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PRIMI IN ITALIA, PRIMI NELLA QUALITÀ.

Dalla coltivazione nei campi veronesi all’esclusiva lavorazione nel primo impianto 
di produzione italiano, nasce la soia testurizzata Top Agri Group, un prodotto di 
altissima qualità, dal gusto genuino e con una consistenza unica. 
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“Solo per te”

Più volte abbiamo sottoline-
ato come l’attuale mercato 
alimentare sia fortemente ca-
ratterizzato da stili di consumo 
legati, da un lato, a specifiche 
esigenze dettate da condizioni 
di salute (intolleranti, allergici) 
e, dall’altro a diversi ed estesi 
segmenti di popolazione che 
seguono regimi alimentari fun-
zionali alla ricerca di uno stato 
di benessere, compatibili con 
altre scelte dettate, ad esempio, 
da motivazioni religiose/etiche. 
Tra quelli del secondo tipo si 
annoverano i seguaci di diete 

biologiche, i vegani, gli sportivi 
che necessitano di alimenti, 
bevande e integratori energiz-
zanti, idratanti e proteici.

Il segmento di mercato 
maggiormente significativo 
è però caratterizzato dalla 
tendenza imitativa per la quale 
vige “Se funziona per loro, 
funziona anche a me “. I primi 
sono stati senza dubbio gli 
emuli del consumo di alimenti 
e bevande per sportivi a cui 
hanno fatto seguito quelli del 
gluten/lactose-free, soggetti 
che, senza alcuna motivazione 
fisiologica che ne giustificasse 
la scelta, 
acquistano e 
consumano 
prodotti per 
regimi alimentari 
specifici.

Ai regimi alimen-
tari e alle necessità 
salutistiche si accompagnano i 
prodotti emozionali, o meglio, 
personalizzati al punto che il 
prodotto di massa diventa (qua-
si) su misura.

All’inizio furono i baci Peru-
gina: un aforisma diverso in 
ogni cioccolatino, la sorpresa 
dell’esclusiva in un contesto 
industriale seriale. Da allora ci 
sono voluti anni, mode e tecno-
logia per arrivare agli esempi 
di oggi: la Nutella ha iniziato 
facendo diventare il baratto-

lo uno slogan, spogliando il 
marchio della propria identità 
per far spazio ai nomi dei clienti 
(il vasetto di Andrea o Sara). Poi 
nella stessa etichetta ha ripor-
tato 135 espressioni dialettali, 
dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. 
Anche CocaCola ha capito che 
personalizzare un prodotto di 
largo consumo paga, perché lo 
si differenzia e, idealmente, lo 
si rende unico.

È una versione evoluta della 
segmentazione di mercato per 
target, dove si diversifica il 

contenitore, anziché 
il contenuto: d’altronde 
proporre 100 varianti di una 
confezione costa meno ed è 
certamente meno complicato 
e rischioso che produrre 100 
varianti di prodotto. Si lanciano 
campagne social e s’inventano 
premi unici (tazze, cucchiai 
personalizzati, ma pur sempre 
brandizzati).

“Car food”

Più volte da queste pagine 
abbiamo trattato dell’eccessiva 
segmentazione del mercato 

attuale, anzi della sua frammen-
tazione: se nel dopoguerra i 
segmenti per il consumo erano i 
maschi, le femmine e i bambini, 
oggi, ad esempio, per i produt-
tori americani di automobili un 
segmento molto significativo è 
offerto da chi consuma pasti e 
bevande in macchina e quindi 
necessita di vani porta-alimenti 
e zone riscaldanti/raffreddanti 
all’interno dell’abitacolo.

Siamo al prodotto su misura, 
alle edizioni limitate che con-
sentono di sentirci unici, alle 
vesti grafiche che rimangono in 
commercio per poco tempo per 
offrire l’idea che quel prodotto 
sia acquistabile ora o mai più.

henry Ford all’inizio del xx 
secolo diceva: “ogni cliente può 
ottenere una Ford T di qualun-
que colore, purché sia nero”.
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Introduzione

La qualità degli alimenti (frutta, 
ortaggi, carne, latte e formag-
gi) dipende da un insieme di 

fattori di natura chimica, nutrizio-
nale, sensoriale e microbiologica 
che agiscono in modo sinergico 
tra di loro. È noto da tempo che, 
lungo le filiere produttive degli 
alimenti sia di origine animale che 
vegetale, il tipo di coltivazione e/o 
produzione (ad esempio biologica 
o convenzionale) esercita un ruolo 
importante nel determinare la 
qualità dell’alimento finito. Mal-
grado i prodotti biologici vengano 
ancora considerati dal mercato 
come produzione “di nicchia”, da 
diversi anni si osserva una no-
tevole diffusione delle pratiche 
colturali biologiche, il che deter-
mina una serie di effetti positivi 
che si ripercuotono anche a livello 
ambientale su suolo, acqua e 
aria (www.genitronsviluppo.com. 
“alimentazione-biologica-biodi-

• PAROLE ChIAVE
polifenoli, antiossidanti, prodotti biologici

• kEywORDS
polyphenols, antioxidants, organic products

F. Fratianni1* - D. Gallotta2 - M. A. Belisario2 
- A. Leone1,2 - A. Sada1,2  - F. Nazzaro1

1Istituto di Scienze dell’Alimentazione, 
CNR - Via Roma, 64 - 83100 Avellino
2Dipartimento di Farmacia, Università di 
Salerno - Via Ponte don Melilli, Fisciano 
- Salerno
*email: fratianni@isa.cnr.it

• SOMMARIO
È stata effettuata una valutazione comparativa di 
alcune caratteristiche biochimiche e biologiche 
(polifenoli totali, attività pro ed antiossidante, 
mutagenicità e antimutagenicità) degli estratti 
ottenuti da lattuga e spinaci provenienti da 
coltivazioni biologiche e convenzionali.  Per 
quanto riguarda il contenuto totale di polifenoli 
non si è notata una variazione significativa fra le 
due tipologie di coltivazione. Differenze maggiori 
sono state determinate nell’attività antiossidante 
(valutata con metodo DPPh), che è risultata 
maggiore per gli estratti da spinaci biologici 
rispetto ai corrispettivi convenzionali. Il test di 
Ames non ha indicato capacità mutagena degli 
estratti convenzionali, in ogni caso, comunque, 
si è notata una maggiore attività antimutagena 
(fino all’80% di inibizione) nei prodotti biologici. 
Il test di attività pro-ossidante e anti-ossidante, 
effettuato su linee cellulari umane normali e 
tumorali, non ha indicato evidenti differenze 
dipendenti dalla pratica colturale utilizzata.

Confronto del Contenuto
in polifenoli

di lattuga e spinaCi 
biologiCi e Convenzionali

Comparison of polyphenol content, pro- and antioxidant activity and mutagenicity 
of lettuce and spinaches between organic and conventional crops

• SUMMARy
Organically and conventionally grown spinaches 
and lettuce were compared in terms of some 
biochemical and biological aspects. Total 
polyphenols were, similar, thus independent from 
type of agricultural practise. More differences 
were observed for the antioxidant activity (DPPh 
method), resulting higher in organic spinaches 
than in the conventional ones. Ames test did not 
reveal mutagenicity in the conventional products; 
a more evident antimutagen activity was recorded 
in the organic ones (until 80% inhibitory activity). 
The pro-oxidant and anti-oxidant activity, 
performed using normal and tumoral human cell 
lines did not indicate evident differences among 
organic and conventional products.
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namica-convenzionale-confron-
to-mangiare-sano”). Molti studi 
fatti negli ultimi anni sono stati 
finalizzati proprio al confronto 
tra i prodotti vegetali ottenuti da 
pratiche colturali convenzionali e 
da coltivazioni biologiche. Alcuni 
lavori hanno mostrato che nel 
periodo compreso tra il 1995 e il 
2003, i prodotti biologici conte-
nevano meno pesticidi e meno 
nitrati; in Germania, ad esempio, 
hanno rinvenuto, in un vasetto di 
paprica in polvere, fino a 22 pe-
sticidi diversi, con la  presenza di 

tare, dopo aver valutato i rischi 
derivanti dalla presenza di nitrati 
negli ortaggi, ha concluso che gli 
effetti positivi dovuti al consumo 
di frutta e verdura sono superiori 
ai potenziali rischi per la salute 
(Monaco et al.,2004). 

La dieta che maggiormente pre-
vede un elevato utilizzo di frutta 
e verdura è quella mediterranea: 
questo modello nutrizionale, 
praticamente nato con le civiltà 
che si sono affacciate sul mar 
Mediterraneo, è  ancora ispirato 

2004). L’apporto di frutta e verdu-
ra è essenziale in questo tipo di 
dieta: infatti, è ormai consolidata 
la teoria secondo cui è opportuno 
consumare quotidianamente la 
quantità ideale di 5 porzioni di 
frutta e verdura; indubbi sono i 
vantaggi dovuti al ridotto potere 
calorico e all’ingente quantità 
d’acqua che questi alimenti con-
tengono, ma l’aspetto più impor-
tante è legato all’azione protettiva 
esercitata da tali alimenti contro 
malattie cardiache e cancro: ciò è 
dovuto ad una serie di biomole-
cole attive normalmente presenti 
nei vegetali, tra i quali i polifenoli, 
a cui è riconosciuto da tempo un 
elevato potere antiossidante (Fito 
et al., 2007). 

Gli antiossidanti sono molecole 
capaci d’inibire l’inizio o la propa-
gazione delle reazioni di ossi-
dazione a catena (Finley, 2005). 
Tra gli antiossidanti naturali si 
conoscono l’acido ascorbico, i 
polifenoli, il beta-carotene ecc. 
(www.isa.cnr.it/barba/antiossi-
danti). L’importanza della frutta 
e della verdura come fonti natu-
rali di composti quali i polifenoli 
e gli antiossidanti in genere è 
supportata da numerosi studi 
epidemiologici, che hanno or-
mai definitivamente accertato la 
presenza di un forte legame tra 
il consumo di tali biomolecole ad 
una riduzione del rischio di alcune 
tipologie di cancro, patologie 
cardiovascolari, asma e diabete. 
Sono state, inoltre, evidenziate 
altre loro proprietà biologiche 
antivirali ed antimicrobiche (Boyer 
et al., 2004). È ormai accertato 
che diverse malattie neurodege-
nerative possono avere origine 
proprio da reazione di ossidazione 
a catena: pertanto, la presenza dei 
polifenoli viene considerata come 
una buona azione preventiva, in 

59 veleni chimici (www.eltamiso.
it/newsletters%202008/NEw-
SLETTER%2045-2008). Alcuni 
dati ufficiali hanno dimostrato 
che sono troppo elevati quasi 700 
dei valori massimi di pesticidi che 
possono essere contenuti nella 
frutta e nella verdura in tutti i 
paesi dell’UE (ec.europa.eu/san-
co_pesticides/public/index.cfm). 
Malgrado ciò, l’EFSA, l’autorità 
europea per la sicurezza alimen-

alle tradizioni alimentari dei paesi 
europei del bacino mediterraneo, 
in particolare Italia, Francia me-
ridionale, Grecia e Spagna (Serra 
Majem et al., 2004). Questa dieta, 
considerata in passato troppo po-
vera e poco interessante, è stata 
riscoperta solo da alcuni decenni, 
quando si è individuato un forte 
legame tra modello alimentare 
e salute dell’uomo (Dominguez 
et al., 2007; Serra-Majem et al., 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nutrizione
http://www.corriere.it/sportello-cancro/dizionario/voci/alimentazione_frutta_verdura.shtml
http://www.corriere.it/sportello-cancro/dizionario/voci/alimentazione_frutta_verdura.shtml
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quanto essi sono capaci di agire 
come vasodilatatori, antiossidanti, 
antimutageni, antinfiammatori 
(Boyer et al., 2004) e, a livello 
intestinale, sono metabolizzati 
dalla microflora intestinale be-
nefica, liberando altre molecole 
che a loro volta hanno effetto 
benefico su probiotici presenti 
nel microbiota intestinale (Parkar 
et al., 2008; hollman et al.,1999). 
Scopo del presente lavoro è stato 
quello di studiare l’influenza del 
tipo di coltivazione, biologico e 
convenzionale, su alcune caratte-
ristiche biochimiche (contenuto in 
polifenoli totali, attività antiossi-
dante) e biologiche (capacità pro 
e antiossidante su cellule, attività 
mutagena ed antimutagena) di 
due tipi di ortaggi presenti nella 
dieta mediterranea, gli spinaci 
e la lattuga. Gli spinaci (Spinacia 
oleracea) di origine orientale, 
sono al top della classifica in tutte 
le diete ipocaloriche per le loro 
proprietà nutritive e il basso con-
tenuto calorico. In questo tipo di 
verdura, oltre alla presenza di sali 
minerali quali rame, fosforo, zinco, 
calcio, potassio, troviamo un alto 
contenuto di vitamina A e C, e 
in misura minore di vitamine E, 
k, B1, B2, B6, PP. Ciò attribuisce 
agli spinaci un potere rimineraliz-
zante, tonificante e cardiotonico. 
Negli ultimi anni gli spinaci hanno, 
inoltre, suscitato interesse anche 
per il loro quantitativo di sostanze 
antiossidanti, tra cui i flavonoidi, 
noti come anti cancerogeni e anti 
infiammatori. Il secondo alimento 
scelto, la lattuga, è una Composita 
annuale che presenta un “cespo” 
costituito da foglie a spatola o 
tondeggianti inserite in un breve 
fusto e serrate in modo da costi-
tuire un “grumolo” o “cappuccio” 
più o meno compatto. Dal sapo-
re fresco e delicato, la lattuga è 
tra le insalate più diffuse; viene 

coltivata in vari periodi dell’anno 
e in diversi ambienti climatici, e 
può essere consumata sia cruda 
che cotta. La scelta di analizzare 
proprio questi due ortaggi, verifi-
cando se e come la diversa pratica 
colturale possa influenzarne al-
cune caratteristiche biochimiche 
e biologiche, è stata dettata dal 
fatto che essi sono molto diffusi 
e rappresentano, da un punto di 
vista normativo, due categorie 
di prodotti soggette in maniera 
completamente opposta a vincoli 
di controllo colturale: la lattuga, 
infatti, viene sottoposta a mag-
giori controlli per alcuni parametri 
qualitativi, quali, ad esempio, il 
quantitativo di nitrati, al contrario 
degli spinaci, che non rientrano 
generalmente tra gli alimenti 
da monitorare in maniera molto 
restrittiva.

Materiali 
e metodi
I campioni di spinaci e lattuga sia 
di coltura biologica che con-
venzionale sono stati ottenuti 
dalla stessa azienda agricola sita 
a Capua (CE). Una volta giunti 
in laboratorio, essi sono stati 
delicatamente puliti dal terriccio 
presente e subito processati per 
le indagini analitiche. I campio-
ni sono stati omogeneizzati in 
miscela etanolo:metanolo:acetone 
(15:15:70) in rapporto 1:3 (peso/
volume), e tenuti a 4°C per 1 h 
sotto agitazione; l’omogenato così 
ottenuto è stato centrifugato a 
freddo (13.000 rpm x 15’) (Fra-
tianni et al., 2007). Il sopranatante 
è stato conservato a -25°C fino 
al momento delle analisi; tutte le 
operazioni sono state condotte 
proteggendo i campioni dall’espo-
sizione diretta alla luce.

Analisi 
biochimiche
Le analisi biochimiche hanno 
riguardato la determinazione del 
contenuto totale in polifenoli e l’at-
tività antiossidante.

Polifenoli totali
Il contenuto totale in polifenoli è 
stato determinato per via spet-
trofotometrica a 760 nm secondo 
la metodica descritta da Single-
ton e Rossi (1965), utilizzando il 
reattivo di Folin-Ciocalteau. La 
concentrazione dei polifenoli è 
stata calcolata sulla base di una 
retta di taratura costruita con-
testualmente usando quercetina 
come standard. Il contenuto di 
polifenoli nei diversi campioni 
saggiati è stato espresso come 
mmoli equivalenti di quercetina 
/ml di estratto. Ogni campione 
è stato saggiato in triplicato e il 
saggio è stato condotto almeno 
due volte separatamente.

Attività antiossidante
L’attività antiossidante è stata 
valutata attraverso la determina-
zione dell’attività radical-scavenger 
dell’estratto (Brand-williams et 
al.,1995), utilizzando il radicale 
stabile DPPh (2.2 difenil-1 picri-
lidrazile) in soluzione metabolica. 
L’analisi è stata condotta in mi-
cropiastre addizionando 7,5 mL 
di estratto a 300 mL di soluzione 
metanolica di DPPh (153 mM), 
e misurandone per via spettrofo-
tometrica (Varian Cary 50 MPR, 
USA) il decremento in assorbanza 
(I = 517 nm) nel tempo rispetto ad 
un bianco (metanolo).
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Analisi biologiche

Il test di Ames è stato effettuato 
seguendo il protocollo di Maron 
e Ames (1983), Mortelmans e 
Zeiger (2000), e Nazzaro et al. 
(2008). Il test di Ames utilizza 
ceppi di Salmonella typhimurium 
his-, ognuno dei quali è in posses-
so, nel proprio corredo genetico, 
di diverse e specifiche mutazioni 
nei geni che codificano per l’ope-
rone istidina; per il test sono stati 
utilizzati, in particolare, il ceppo S. 
typhimurium TA 98 e S. typhimu-
rium TA 100.

1) Test di mutagenicità

Nel saggio sono stati utilizzati i 
seguenti componenti: 2 mL di top 
agar (agar 0.7 % supplementato 
con il 10% di Bio-his 0.5 mM), 100 
mL dei ceppi microbici, 50 mL degli 
estratti e tampone fosfato di sodio 
0.1M ph 7.4. Gli estratti, ottenuti 
con la metodica precedentemente 
descritta, sono stati portati a secco 
e normalizzati a 1 mL con DMSO. 
La miscela è stata accuratamente 
mescolata, versata su piastre di 
Minimal Medium Agar preceden-
temente approntate, ed incubata 
a 37°C per 48h.  Come mutageni 
standard, nel controllo positivo, 
sono stati utilizzati 2-nitrofluorene 
(2NF, 4 mg/piastra) per il ceppo TA 
98 e Sodio Azide (5 mg /piastra) per 
il ceppo TA 100. Il background di 
revertanti spontanei normalmente 
accettato in letteratura per questi 
due ceppi è di 20-50 UFC/piastra 
per il TA 98 e di 80-200 UFC/pia-
stra per il TA 100, dove UFC= Unità 
Formanti Colonie. I test sono stati 
effettuati in triplicato.

2)	Test	di	antimutagenicità

Il test è stato condotto essenzial-
mente secondo Maron e Ames 

(1983). Il mutageno standard è 
stato aggiunto alla miscela formata 
dagli estratti vegetali (50 mL), la 
coltura microbica di S. typhimu-
rium TA 98 o TA 100, e tampone 
fosfato. Dopo incubazione a 37°C 
per 30’, la miscela è stata versata 
sulle piastre di Minimal Medium 
Agar precedentemente appron-
tate, ed incubata a 37°C per 48h. 

Valutazione	dell’attività	anti-	e	
pro-ossidante. Per la valutazione 
dell’attività anti-/pro-ossidante 
dei campioni biologici in esame su 
cellule, sono stati impiegati sia lin-
fociti da donatori sani (peripheral 
blood mononuclear cells, PMBC) 
sia una linea cellulare di origine 
leucemica (cellule U937, pro-mo-
nociti).

Come controllo negativo sono stati 
presi in considerazione i revertanti 
spontanei; come controllo posi-
tivo è stata invece considerata la 
miscela formata dal ceppo micro-
bico e dal solo agente mutageno 
standard (2-NF per TA 98; sodio 
azide per TA 100).

L’attività antimutagena è stata 
espressa come percentuale di 
inibizione: [1 - (T -S/M - S)] • 100, 
assumendo T come il numero di 
revertanti spontanei/piastra in 
presenza del mutageno standard e 
dell’estratto vegetale, M il numero 
di revertanti/piastra nel controllo 
positivo, e S come il numero di 
revertanti spontanei/piastra (Ong 
et al. 1986).

Isolamento dei PBMC. Il sangue 
(buffy coats, gentilmente forniti 
dall’Ospedale di Battipaglia-Salerno) 
da donatori sani è stato diluito 1:1 
con tampone fosfato isotonico. La 
sospensione cellulare è stata quindi 
stratificata su Ficoll-Paque Plus e 
centrifugata a 1800 rpm La banda 
contenente le cellule è stata nuova-
mente diluita 1:1 con il tampone e 
centrifugata a 1700 rpm per 10 min. 
Il pellet cellulare è stato risospeso 
in tampone (hank’s balanced salt 
solution, hBSS). È stato valutato al 
microscopio il numero e la vitalità 
delle cellule mediante saggio di 
esclusione con tripan blue.

Cellule in coltura. Le U937 sono 
state mantenute in coltura in 
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RPMI, contenente 10% Fetal Calf  
Serum, 2 mM L-glutammina e an-
tibiotici (100 U/ml penicillina, 100 
µg/ml streptomicina) a 37°C in 
atmosfera umidificata con 5% CO2.

Trattamento delle cellule e saggio 
per la valutazione dei livelli intracel-
lulari di specie reattive dell’ossigeno 
(ROS). 

Le cellule sono state risospese (1 x 
106 cellule/ml) in tampone hBSS, 
suddivise in aliquote ed incubate 
per 1 h a 37°C (in agitazione) con: 

il solo veicolo (controllo negativo)

gli estratti dei campioni in esame 
(100 mL) (misura di attività pro-ossi-
dante)

100 µM di tert-butilidroperossido 
(t-BOOH, agente ossidante)

100 µM t-BOOh in combinazione 
con i campioni in esame (100 mL) 
(misura di attività anti-ossidante)

In seguito, le cellule sono state 
lavate con hBSS e risospese nello 
stesso tampone addizionato con 
10 mM di 2’,7’-diclorodiidrofluo-
resceina diacetato per 20 min a 
37°C. Questo tracciante è per-
meabile alle cellule. Una volta 
penetrato, esso viene deacetilato 
ed in presenza di ROS è ossidato a 
diclorofluoresceina (DCF), compo-
sto fluorescente (l ex: 488, l em: 
530). La fluorescenza della DCF, 
proporzionale al contenuto di ROS, 

viene valutata mediante citofluori-
metria (canale FL-1) o spettrofluo-
rimetria.

Risultati
Analisi biochimiche

Obiettivo principale del presente 
lavoro è stato quello di indivi-
duare se la diversa pratica coltu-
rale (convenzionale o biologica) 
determini eventuali differenze sul 
contenuto in polifenoli, sull’attività 
antiossidante e su alcune proprietà 
biologiche (mutagenicità, attività 
pro- ed antiossidante su cellule) 
di spinaci e di lattuga. Come si 
può osservare in Tab. 1, il conte-
nuto dei polifenoli non varia tra i 

campioni ottenuti da coltivazione 
biologica e convenzionale. Questo 
risultato è in accordo con heimler 
et al. (2009) il quale non ha riscon-
trato differenze significative tra 
le due pratiche colturali (valutate 
su cicoria) ma, al contrario, è in 
contrasto con quanto riportato da 
altri studi, fatti sempre sul con-
fronto tra coltivazioni biologiche 
e convenzionali; i quali hanno 
dimostrato come il contenuto in 
polifenoli totali aumenti in una 
pianta coltivata secondo pratica 
colturale biologica, come risposta 
dell’organismo vegetale agli stress 
biotici ed abiotici (insetti, funghi, 
parassiti, virus, condizioni pedocli-
matiche), che vengono percepiti di 
meno, soprattutto per gli attacchi 
biotici, rispetto alle piante coltivate 
in maniera convenzionale, quindi 
con uso di fitofarmaci (Alexieva, et 
al., 2001). Per quanto riguarda l’at-
tività antiossidante, valutata come 
capacità degli estratti vegetali di 
inibire il radicale DPPh, nel nostro 
studio i risultati più significativi 
sono stati osservati per gli spinaci 
(vegetali a foglia verde scura), per 
i quali i campioni biologici hanno 

Fig. 1 - Attività antiossidante valutata attraverso la capacità degli estratti di inibire, in vitro, il 
radicale DPPH.

Tabella 1 - Contenuto in polifenoli totali (mM di quercetina equivalente/mL di estratto).

POLIFENOLI TOTALI mMoli di quercetina equivalente/mL di estratto (±DS)
Lattuga biologica 0,764(0,02)
Lattuga convenzionale 0,652(0,05)
Spinaci biologici 3,421(0,15)
Spinaci convenzionali 3,345(0,33)
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dimostrato una capacità di inibi-
zione del radicale DPPh più alta 
(13% in più) rispetto ai corrispon-
denti campioni ottenuti da coltura 
convenzionale. I valori registrati 
per la lattuga sono risultati, invece, 
sostanzialmente simili tra le due 
tipologie di prodotto (Fig. 1). 
Anche in questo caso, i risultati da 
noi ottenuti possono dirsi in linea 
con altri studi, secondo i quali il 
comportamento metabolico della 
pianta, in termini ad esempio di 
polifenoli e di attività antiossidan-
te, non è sempre rispondente a 
requisiti di linearità con la pratica 
colturale utilizzata (Faller e Fialho, 

dando luogo pertanto ad un nu-
mero di unità formanti colonie del 
tutto simile a quello osservato nel 
controllo negativo del test (Tab. 
2 a). Ciò dimostra che la pratica 
colturale, almeno per quanto 
riguarda gli spinaci e la lattuga, 
non ha determinato l’insorgenza 
di sostanze mutagene, e quindi 
potenzialmente cancerogene, nel 
prodotto. 

Diverso è stato, invece, il com-
portamento fatto osservare dalle 
due tipologie di prodotto nel test 
di antimutagenicità (Tab. 2b), 
quando si è andata a valutare 
la capacità dei due vegetali di 
limitare o inibire l’azione dei due 
mutageni standard, 2-NF e sodio 
azido, di indurre retromutazione 
su TA98 e TA 100, rispettiva-
mente. In questo caso, infatti, la 
lattuga ottenuta da coltivazione 
biologica ha dimostrato, sia nel 
test condotto con TA 98 che nel 
test con TA 100, una forte azione 
antimutagena, con una percentua-
le di inibizione dei due mutageni 
standard pari addirittura a circa 
l’80%. 

La lattuga ottenuta da coltiva-
zione convenzionale ha esibito 
anch’essa attività antimutagena, 
ma molto inferiore alla contro-
parte biologica (di circa 3 volte). 
Gli spinaci biologici hanno gene-
ralmente fatto registrare minore 
attività antimutagena rispetto alla 
lattuga bio (25% versus 80%, ri-
spettivamente) nel test con TA 98, 
ma ottima attività nel test con TA 
100, superiore alla lattuga biologi-
ca. Gli spinaci ottenuti da coltiva-
zione convenzionale hanno fatto 
osservare, con TA 98, una totale 
incapacità di bloccare l’azione mu-
tagena del 2-NF, mentre, nel test 
con TA 100, hanno comunque esi-
bito ottima attività antimutagena, 

Tabella 2a - Prova di mutagenicità. 

TA98 Media UFC/
 piastra (±DS)
Lattuga	biologica 45 (3,8)
Lattuga	convenzionale 52 (4,8)
Spinaci biologici 41 (3,12)
Spinaci	convenzionale 48 (2,13)
Revertanti	spontanei 34 (2,5)
TA98+2-NF 340 (26,5)

TA100 
Lattuga	biologica 157 (12,36)
Lattuga	convenzionale 138 (16,32)
Spinaci biologici 177 (11,29)
Spinaci	convenzionale 182 (14,21)
Revertanti	spontanei 130 (10,25)
TA100+sodio azide 600 (30,66)

dimostrato, ad esempio, nella mela 
annurca (Fratianni et al., 2007) e 
in numerosi altri prodotti vegetali 
(Carbonaro et al., 2002; Rice-Evans 
et al., 1997).

Test biologici

Test di Ames.

È generalmente accertato che 
i tumori possono essere dovuti 
ad alterazioni del DNA che si 
verificano per diversi motivi, tra 
cui anche l’esposizione a fattori 
dannosi ambientali ed alimentari. 
Il test di Ames, il test di mutage-
nicità più utilizzato al mondo per 
screening genotossicologici, ha 
evidenziato una correlazione tra 
agenti mutageni e agenti cance-
rogeni superiore al 60-70%. Il test 
da noi condotto per la valutazione 
dell’attività sul DNA indotta dagli 
estratti ottenuti dai prodotti biolo-
gici e dai corrispondenti prodotti 
convenzionali, è stato effettuato 
utilizzando due ceppi di Salmo-
nella typhimurium TA98 e TA100 
senza attivazione metabolica 
esogena. L’utilizzo di due ceppi 
diversi di Salmonella permette di 
evidenziare la presenza di sostan-
ze che agiscono con meccanismi 
differenti; l’esecuzione del test 
in assenza di sistemi enzimatici 
epatici ha permesso di rilevare la 
eventuale presenza, all’interno dei 
prodotti vegetali, di sostanze in 
grado di esplicare attività muta-
gena diretta. I risultati ottenuti 
hanno dimostrato che né i prodot-
ti biologici né quelli convenzionali 
hanno indotto eccessiva retromu-
tazione (e quindi mutagenicità) nei 
due ceppi di S. typhimurium, TA 
98 e TA 100, utilizzati nell’esperi-
mento, rispetto all’azione indotta 
dai due mutageni (2-nitrofluorene  
2-NF, e sodio azide rispettivamen-
te) usati come controllo positivo, 

2010). Ciò dipende innanzitutto 
dal fatto che l’attività antiossidante 
non è esercitata solo dai polife-
noli, essendo presenti nella pianta 
anche altre molecole egualmen-
te importanti, quali ad esempio 
l’acido ascorbico, ma anche da 
una presenza quali-quantitativa-
mente diversa dei singoli polife-
noli presenti nella pianta, che in 
maniera sinergica agiscono anche 
sull’attività antiossidante, come 
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anche in questo caso superiore 
alla lattuga convenzionale. In ogni 
caso, i dati ottenuti lasciano ipo-
tizzare che nessuno dei campioni 
esaminati, indipendentemente dal 
tipo di pratica colturale, contenga 
sostanze ad attività genotossica. 
La maggiore attività antimutagena 
riscontrata nei prodotti biologici 
può essere dovuta, in questo caso 
specifico, non tanto al contenuto 
in polifenoli, che, come abbiamo 
visto, è del tutto paragonabile e 
praticamente non influenzabile 
dalla pratica colturale utilizzata, 
quanto, evidentemente, o dal 

diverso rapporto tra le singole 
molecole di polifenoli presenti nei 
2 vegetali (e che probabilmente 
influenzano in maniera sinergica 
tale proprietà), oppure, forse, 
dai sistemi enzimatici/metabolici 
che entrano in gioco. D’altronde, 
una spiegazione per cui i prodotti 
convenzionali esibiscono minore 
azione antimutagena può essere 
anche dovuta al fatto che i fitofar-
maci utilizzati durante la coltiva-
zione possono aver influenzato la 
sintesi di alcune molecole eviden-
temente coinvolte nel sistema di 
detossificazione dei due vegetali, 

come è stato osservato, ad esem-
pio, nelle brassicacee, dove l’uso 
di tali sostanze chimiche determi-
na una diminuzione del contenuto 
del gruppo di alchil-glucosinolati 
(che sono gli agenti induttori del 
sistema di detossificazione e si 
comportano anche come insetti-
cidi naturali delle brassicacee), e 
una minore attività antimutagena 
(Lichtenstein et al., 1964; Sakuna-
sing e kangsadalampai, 2008).

Valutazione  
dell’attività 
anti- e pro-ossidante

Negli ultimi anni sempre più im-
portanza ha assunto il ruolo degli 
antiossidanti nella prevenzione 
di numerose patologie. In condi-
zioni normali, la generazione di 
sostanze pro-ossidanti sottoforma 
di molecole reattive all’ossigeno 
(reactive oxygen species, ROS) o 
all’azoto (reactive nitrogen species, 
RNS) viene tenuta sotto controllo 
dagli antiossidanti che, a vari livelli, 
lavorano a difesa del manteni-
mento dello stato di buona salute 
dell’organismo, neutralizzando tali 
composti. 

Il danno cellulare indotto dallo 
stress ossidativo è stato individua-
to tra le concause dell’eziologia di 
oltre 100 patologie e nei processi 
di invecchiamento (Mauyra et al., 
2010). 

Gli effetti benefici degli antiossi-
danti presenti nella dieta sono fo-
calizzati essenzialmente sulle loro 
funzioni di difesa dagli eccessivi 
danni ossidativi indotti dai ROS/
RNS (Middleton et al., 2000). 
Tuttavia, da un punto di vista sa-
lutistico, si deve comunque tener 
presente che potenti antiossidanti 

Tabella 3 - Attività pro-ossidante dei campioni biologici e convenzionali. Cellule U937 e lin-
fociti da sangue periferico di donatori sani (PBMC) sono state esposte all’ossidante t-BOOh 
(100 mM) o ai campioni vegetali da coltura convenzionale e biologica. I risultati sono espressi 
come unità arbitrarie di fluorescenza. I dati sono la media di due esperimenti condotti in 
duplicato. La SD non ha mai superato il 10.3 % del valore medio.

 U937 PMBC
t-BOOH 310 350
Lattuga	biologica 104 98
Lattuga	convenzionale 113 103
Spinaci biologici 102 99
Spinaci	convenzionali 107 100

Tabella 2b. Prova di antimutagenicità diretta. 

TA98 Media UFC/piastra (±DS) % inibizione
Lattuga	biologica 59 (7,57) 80
Lattuga	convenzionale 155 (8,66) 27
Spinaci biologici 158 (10,58) 25
Spinaci	convenzionale 364 (13,61) 0
Revertanti	spontanei 23 (4,72) 100
TA98+2-NF 238 (20,88) 0
  
TA100  
Lattuga	biologica 275 (93,67) 78
Lattuga	convenzionale 339 (34,82) 55
Spinaci biologici 258 (15,09) 84
Spinaci	convenzionale 323(54,54) 61
Revertanti	spontanei 211 (10,14) 100
TA100+sodio azide 594 (58,18) 0



funzionali & bio

ingredienti alimentari - xvi (2017) - agosto     11

possono avere anche un compor-
tamento pro-ossidante, causando 
un danno ossidativo a carico di 
componenti cellulari (Galati and 
O’Brien, 2004). 

Le proprietà pro-ossidanti ed an-
ti-ossidanti dei polifenoli possono 
risultare importanti nella comples-
sa funzionalità della cellula, e la 
risposta biologica che ne deriva, 
benefica o dannosa, dipende dalla 
condizione ossidativa esistente al 
suo interno (klaning e kamendu-
lis, 2004). 

Polifenoli ad acclarata attività 
antiossidante, quali ad esempio 
l’acido caffeico e ferulico, pos-
sono anche esercitare una forte 
attività pro-ossidante in diversi 
sistemi in vitro (Strlic et al., 2002; 
Azam et al., 2004). Nei nostri 
esperimenti, le due specie vege-
tali, anche se con diversa effi-
cienza, sono risultate contenere 
sostanze in grado di neutralizzare 
l’incremento di ROS indotto nelle 
cellule (sia tumorali che normali) 

Fig. 2 - Attività anti-ossidante dei campioni biologici e convenzionali. Cellule U937 sono state 
esposte al solo veicolo (controllo), all’ossidante t-BOOH (100 mM) o simultaneamente all’ossi-
dante t-BOOH e ai campioni vegetali da coltura convenzionale (C) e biologica (B). I risultati sono 
espressi come unità arbitrarie di fluorescenza.  I dati sono la media ± DS di due esperimenti 
condotti in duplicato.  * P< 0,05, ** P<0,01.

dal trattamento con l’ossidante 
t-BOOh. (Fig. 2) Nel caso degli 
spinaci, i campioni da coltura 
biologica sono risultati significa-
tivamente più attivi di quelli da 
coltura convenzionale. 

Risultati confortanti sono stati 
osservati nella valutazione dell’at-
tività pro-ossidante: in questo 
caso, nessuno dei campioni vege-
tali esaminato, né da coltura con-
venzionale né biologica, risultava 
possedere attività pro-ossidante. 
Infatti, come mostrato in Tab. 3, i 
livelli di ROS nelle cellule esposte 
ai campioni non risultavano com-
parabili a quelli misurati in cellule 
esposte al veicolo ossidante.

Conclusioni
Possiamo tranquillamente eviden-
ziare che, per quel che riguarda gli 
spinaci, in generale hanno mo-
strato notevoli potenzialità come 
antiossidanti, e come un minor 

controllo sulla pratica colturale 
convenzionale possa determinare 
differenze molto evidenti con il 
prodotto ottenuto da coltivazione 
biologica; al contrario, la lattuga, 
la cui coltivazione convenzionale è 
sottoposta a controlli più rigorosi, 
non presenta differenze così signi-
ficative rispetto alla controparte 
biologica. 

Quindi, una maggiore attenzio-
ne ai limiti di legge soprattutto 
per le coltivazioni convenzionali 
non controllate, come gli spinaci, 
sarebbe auspicabile, soprattutto 
per favorire la salvaguardia delle 
proprietà dell’alimento stes-
so, della salute umana, nonché 
dell’ambiente. 

Va comunque detto che anche 
nell’agricoltura biologica, pur 
rispettando quanto prescritto dalle 
norme direttive e dai regolamenti, 
non può essere esclusa del tutto la 
presenza dei pesticidi e dei nitrati, 
dovuti a terreni precedentemente 
coltivati in modo convenzionale, 
alla deriva dai campi vicini, all’ap-
porto di sostanze velenose tramite 
l’acqua di irrigazione o tramite il 
trasporto. 

In ogni caso sembra che i prodotti 
biologici contengano fino al 40% 
in meno di nitrato, e generalmente 
in essi si può ritrovare spesso una 
maggiore presenza di polifenoli 
e con questi anche una migliore 
attività antiossidante. 

Quindi possiamo concludere che 
le coltivazioni biologiche potreb-
bero avere potenzialità maggiori 
rispetto a quelle convenzionali, e 
questo è ancora più vero nel caso 
di alcuni prodotti ortofrutticoli, 
quali gli spinaci, talora lasciati 
alla libera lavorazione dei singoli 
individui.
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A cura di
Afro Ambanelli 

Avvocato in Parma

Origine del latte: 
ordre, contrordre, desordre

come ingredienti, entrato in vigore 
all’inizio del 2017 per un periodo 
transitorio di due anni.

Non poteva certo mancare un ana-
logo provvedimento in Italia.

Dopo aver superato indenne la 
notifica in sede comunitaria, il 
Decreto dei Ministri delle Politiche 
agricole e dello Sviluppo economi-
co del 9 dicembre 2016, avente a 
oggetto l’indicazione in etichetta 
dell’origine della materia prima per 
il latte e i prodotti lattiero-caseari, 
è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 19 gennaio 2017 
ed è entrato in vigore il 19 aprile 
scorso.

Curiosamente, l’epigrafe contiene 
un riferimento all’“attuazione del 
Regolamento (UE) n. 1169/2011, 
relativo alla fornitura di informa-
zioni sugli alimenti ai consumato-
ri”, quando invece si tratta di una 
norma esclusivamente nazionale.

Il provvedimento, come è noto, 
si applica alle diverse tipologie di 
latte di origine animale (vaccino, 
ovicaprino, bufalino, d’asina e di 
altra origine animale), nonché ai 
prodotti lattiero caseari.

Per delimitare la sfera di applica-
zione, i prodotti interessati sono 
contenuti in un elenco tassativo 
nella tabella di cui all’allegato 1 del 
provvedimento.

I temi dall’indicazione obbligatoria 
in etichetta dell’origine dei prodotti 
alimentari, nonché degli ingredien-
ti utilizzati per la loro fabbricazione 
sono due aspetti diversi che i me-
dia tendono a confondere e sono 
da tempo al centro di un acceso 
dibattito.

Il legislatore comunitario at-
tualmente disciplina il tema con 
alcune scarne disposizioni gene-
rali contemplate all’articolo 26 
del Regolamento 1169/2011 e 
ha dettato disposizioni speciali 
per alcuni alimenti e categorie di 
alimenti.

L’articolo 26 citato prevede al 
paragrafo 8 l’emanazione di un 
successivo regolamento, che 
dovrebbe contenere ulteriori 
norme di dettaglio, a tutt’oggi, non 
emanato e ancora in discussione in 
sede comunitaria.

Tuttavia, il tema dell’indicazio-
ne obbligatoria dell’origine – in 
particolar modo degli ingredienti 
– interessa in special modo alcuni 
Stati membri, tanto che sono state 
varate alcune norme nazionali 
sull’argomento in attesa di rag-
giungere l’accordo per una norma 
comunitaria.

La Francia per prima ha emanato 
un Decreto che prevede l’indi-
cazione obbligatoria dell’origine 
del latte e della carne utilizzati 
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Restano esclusi i prodotti a de-
nominazione di origine protetta 
(DOP) e a indicazione geografica 
protetta (IGP), nonché i prodotti 
biologici e il latte fresco, visto 
che essi sono (e rimangono) 
soggetti alle relative specifiche 
disposizioni.

Il campo di applicazione riguarda 
unicamente i prodotti preimballati, 
come definiti all’articolo 2, para-
grafo 2, lettera e) del Regolamento 
n. 1169/2011 e per questo non 
rientrano nella sfera di applicazio-
ne i prodotti non preimballati (e 
cioè sfusi o imballati nei luoghi di 
vendita su richiesta del consuma-
tore o preimballati per la vendita 
diretta).

Sono esclusi anche i prodotti non 
destinati al consumatore finale, 
ma diretti a operatori per ulteriori 
lavorazioni (cosiddetti business to 
business) nonché i prodotti conte-
nenti latte che non rientrano nella 
definizione di “prodotto lattie-
ro-caseario” ai sensi del Reg. UE 
1308/2013 (allegato VII, parte III).

Anche il decreto italiano ha una 
efficacia limitata nel tempo: si 
applica “in via sperimentale” 
fino al 31 marzo 2019, e, in ogni 
caso, perderà efficacia qualora la 
Commissione Europea intendesse 
adottare atti esecutivi ai sensi del 
Regolamento UE 1169/2011.

Le norme in tema di etichettatura 
vengono modificate già normal-
mente con una frequenza consi-
derevole e in realtà non si vede il 
motivo di adottare anche norme 
dichiaratamente provvisorie. È intu-
ibile lo sconcerto degli operatori di 
fronte a una legislazione ondivaga.

Per venire alle prescrizioni adot-
tate, si prevedeva semplicemente 

che le indicazioni sull’origine 
dovessero essere indelebili e 
riportate in etichetta in modo da 
essere visibili e facilmente leggi-
bili. Il testo originario del Decreto 
ricalcava dunque le disposizioni 
generali in materia di leggibilità 
del Regolamento 1169/2011.

Come detto si tratta di una norma 
nazionale e quindi le disposizioni 
del decreto hanno efficacia solo in 
Itala. Di conseguenza, si applicano 
ai soli produttori, trasformatori, 
condizionatori e confezionatori 
nazionali per prodotti destinati al 
mercato italiano.

Per quanto riguarda le norme 
transitorie, è previsto che il latte 
e i prodotti lattiero-caseari che 
non soddisfino i requisiti previsti 
dal decreto, ma che sono stati 
portati a stagionatura, immessi 
sul mercato o etichettati prima 
dell’entrata in vigore (90 giorni 
dopo la pubblicazione), potranno 
essere commercializzati fino all’e-
saurimento delle scorte e comun-
que entro e non oltre 180 giorni 
dalla data di entrata in vigore del 
decreto.

Che fare dei prodotti invenduti 
allo spirare del termine? Nella 
successiva Circolare interministe-
riale del 24 febbraio 2017 veniva 
precisato che per i prodotti in-
venduti al termine dei 180 giorni, 
per evitare il ritiro degli stessi, 
sarebbe stato possibile utilizza-
re etichette adesive inamovibili 
per integrare le informazioni 
obbligatorie (soluzione quanto 
mai pratica ed economica). Tale 
disposizione appare quanto mai 
discutibile: perché non consen-
tire lo smaltimento delle scorte 
fino alla fine della vita commer-
ciale di prodotti etichettati prima 
dell’applicabilità della norma?

A tale proposito, va ricordato che 
il paragrafo 3 del Regolamento 
1169/2011, al contrario, prevede 
che nel caso di novità legislative 
gli alimenti immessi sul mercato 
prima della scadenza del periodo 
transitorio possano continuare a 
essere venduti fino a esaurimento 
delle scorte e non si vede un mo-
tivo valido per discostarsi da tale 
principio generale.

Per quanto riguarda le sanzioni, 
l’articolo 5 del Decreto stabilisce 
che, per le violazioni degli obblighi 
previsti, trovino applicazione le 
sanzioni contemplate dall’articolo 
4 comma 10 della legge 3 febbra-
io 2011, n. 4. Si tratta di sanzioni 
amministrative pecuniarie che 
spaziano da 1.600 a 9.500 euro, 
“salvo che il fatto costituisca 
reato”.
Questa espressione che costan-
temente si ritrova nelle norme 
che stabiliscono sanzioni ammini-
strative rende quanto mai incerta 
la previsione della sanzione: la 
frode in commercio, infatti, viene 
frequentemente contestata per 
irregolarità di etichettatura.

Ma non è questo il problema 
maggiore.

Per le sanzioni (anche ammini-
strative) in Italia vige il principio 
della riserva di legge. Un Decreto 
Ministeriale, dunque, non può sta-
bilire sanzioni ed è assai discutibile 
la tecnica di rinvio utilizzata in 
questo Decreto: semplicemente, si 
ricollega il comportamento a una 
sanzione contenuta in una legge 
totalmente diversa, sia pur gene-
ricamente riguardante l’etichetta-
tura.

Naturalmente, a breve distanza 
dalla pubblicazione del Decreto, 
seguiva la rituale emanazione 
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della inevitabile Circolare applica-
tiva (datata 30 gennaio 2017) del 
Ministero dello Sviluppo Econo-
mico che avrebbe dovuto fugare 
ogni dubbio interpretativo.

Si vede che proprio tutto non 
era chiarito, considerando che il 
2 febbraio veniva emanata una 
seconda circolare da parte dello 

ormai le imprese erano con ogni 
probabilità in dirittura di arrivo 
per la realizzazione dei nuovi 
imballi (attività che richiede un 
certo tempo tecnico), il Ministero 
delle Politiche Agricole pubblica-
va sul proprio sito istituzionale il 
decreto n. 990 del 28.03.2017, 
recante “Linee guida per le indi-
cazioni in etichetta dell’origine e 
del latte usato come ingrediente 
nei prodotti lattiero caseari”. 
Tale Decreto, tuttavia, non si limi-
tava a fornire criteri interpreta-
tivi, ma di fatto veniva a stabilire 
nuove (e inattese) prescrizioni in 
materia.

Erano previste, ad esempio, parti-
colari caratteristiche grafiche (es. 
altezza minima dei caratteri) delle 
diciture obbligatorie.

Numerose erano le perplessità su-
scitate da questo nuovo Decreto:

- in primo luogo era pubblicato 
sul sito del Ministero e non sulla 
Gazzetta Ufficiale. Già gli operatori 
del settore devono destreggiarsi 
tra Gazzetta Ufficiale Italiana e 
comunitaria, nonché vari Bollettini 
delle Regioni e non tutti vanno ad 
aggiungere i siti dei vari Ministeri a 
questo già considerevole reperto-
rio di letture;

- proveniva da uno solo dei due 
Ministeri firmatari del Decreto ori-
ginale (e quindi veniva a mancare il 
“concerto”);

- dovrebbe trovare fondamento 
giuridico dall’articolo 4 del “Decre-
to Latte” originario il quale, tutta-
via, ha come oggetto le “campagne 
pubblicitarie” e non le diciture in 
etichetta;

- venivano a essere di fatto intro-
dotti nuovi requisiti non previsti 

nel Decreto a suo tempo notifica-
to alla Commissione Europea. Le 
norme tecniche devono, infatti, 
essere previamente notificate per 
poter essere applicabili e queste 
ulteriori modifiche non sembra 
siano state notificate.

Probabilmente a fronte delle (pre-
vedibili) rimostranze delle Associa-
zioni di categoria, a pochi giorni di 
distanza veniva pubblicato (sempre 
sul sito del Ministero) il decreto 
ministeriale n. 1076 del 31 marzo 
2017.

Questo nuovo decreto modificava 
il precedente, eliminando alcune 
prescrizioni aggiuntive, ma mante-
nendone altre.

Era inoltre previsto un rinvio a 
(ulteriori?) “Linee guida”, che infatti 
sono state emanate successiva-
mente, giusto a ridosso del ter-
mine di applicabilità, per fornire 
ulteriori indicazioni sull’applicazio-
ne stessa del Decreto Latte “al fine 
di assicurare una corretta informa-
zione ai consumatori.”

Tale nuovo documento specifica 
dettagliatamente il carattere da 
utilizzare nelle etichette, la dimen-
sione che lo stesso deve avere, i 
requisiti linguistici, le indicazioni 
volontarie e riporta alcuni esempi 
pratici di etichettatura.

Quali considerazioni trarre da que-
sta intricata vicenda (sempre che si 
possa considerare conclusa)?

In primo luogo sembra che il legi-
slatore italiano abbia dimenticato 
la pronuncia della Corte Costitu-
zionale n. 443 del 1997, la quale, 
anche se ormai datata e in materia 
di paste alimentari, riveste notevo-
le importanza per i principi che vi 
sono formulati.

stesso Ministero e per chiarire 
ulteriormente una terza (datata 
24 febbraio) a firma di entrambi i 
Ministeri interessati.

Il bello è che le Circolari, di fatto, 
formulavano concetti che si disco-
stavano notevolmente dal testo 
stesso del Decreto, per la gioia 
di chi doveva applicare concreta-
mente il dettato normativo.

Ma la storia non finisce qui.

A ridosso dell’applicabilità del 
Decreto, il 28 marzo, quando 
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In essa si legge infatti:

“In definitiva, in assenza di una re-
golamentazione uniforme in ambito 
comunitario, il principio di non discri-
minazione tra imprese che agiscono 
sullo stesso mercato in rapporto di 
concorrenza, opera, nella diversità 
delle discipline nazionali, come istan-
za di adeguamento del diritto interno 
ai principî stabiliti nel trattato agli 
artt. 30 e seguenti; opera, quindi, 
nel senso di impedire che le impre-
se nazionali siano gravate di oneri, 
vincoli e divieti che il legislatore non 
potrebbe imporre alla produzione co-
munitaria: il che equivale a dire che 

nel giudizio di eguaglianza affidato 
a questa Corte non possono essere 
ignorati gli effetti discriminatori che 
l’applicazione del diritto comunitario 
è suscettibile di provocare.”

Si tratta della pronuncia cosiddetta 
“discriminazione a rovescio”, per la 
quale un imprenditore italiano nel 
proprio territorio non dovrebbe 
essere assoggettato a vincoli od 
obblighi non esigibili nei confronti 
di imprese operanti in altri Stati 
membri.

Errare humanum est, perseverare 
autem diabolicum

Ma vi è di più.

La crescente produzione di norme 
nazionali in un ambito già armo-
nizzato in sede comunitaria, quale 
è l’etichettatura degli alimenti, 
rischia di vanificare l’assetto comu-
ne delle regole e di fatto sancire la 
fine della legislazione comune.

Se ciascuno Stato membro si 
dotasse di un assetto di regole 
particolari operanti sul proprio 
territorio, infatti, si verificherebbe 
la fine del percorso di uniformazio-
ne iniziato con la Direttiva 79/112. 
Conviene davvero?
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Nuovi format 
nella ristorazione moderna

A cura di 
Marco Di Lorenzi 

Chef docente di cucina

Una vera mania, inarrestabile: la 
creazione di nuovi format della 
ristorazione sembra non avere 
tregua e sta invadendo il mercato 
nazionale e internazionale con 
start up di locali sia moderni che 
tradizionali: ma funzionano davve-
ro o sono solo forti operazioni di 
marketing?

Vediamo in sentesi quali sono i 
fattori determinanti per la buona 
riuscita di un concept di ristorazio-
ne moderna:

- I’idea vincente: non copiare, 
analizzare il mercato sul territo-

rio e individuare ciò che manca 
e che potrebbe creare business; 
l’originalità è sinonimo di esclusi-
vità, è creare qualcosa per primi;

- buon prodotto: il fulcro del locale 
è offerto dalle proposte culinarie 
che devono rispecchiare il format 
del locale, in linea con arreda-
mento, materiali, colori e servizio 
offerto. Freschezza, gusto e pre-
sentazione sono biglietti da visita 
di primaria importanza;

- un buon piano marketing: il 
business plan adeguato e mirato 
aiuterà nell’organizzazione delle 
risorse umane, negli investimenti 
economici, nell’analisi di mercato 
per un’oculata amministrazione 
tra quantità e qualità del locale;

- una location strategica: fattore 
indispensabile per la riuscita del 
progetto: verificare se ha parcheg-
gio (come dicono gli americani “No 
Parking No Business”) o se è in una 
via di passaggio; se è ben visibile 
o coperta da altri edifici, alberi, 
insegne altrui; se è in una zona di 
forte appeal e di tendenza.

L’originalità è senz’altro la chiave 
in grado di aprire le porte nel 
mondo del food fuoricasa ma, 
imprescindibile, rimane sempre 
la qualità del cibo; il consumato-
re, infatti, oggi è molto esigente, 
attento e informato anche grazie 
ai media; è fondamentale, quindi, 
che i cibi preparati siano sempre 
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all’altezza delle sue aspettative, 
sia che si tratti di un panino che 
di un piatto preparato da uno 
chef. Spesso risulta più gustosa 
una semplice piadina rispetto a 
un piatto complesso e articolato 
preparato con cura e maestria 
per ore: succede anche il contra-
rio, e in generale, possiamo affer-
mare che un cuoco responsabile, 
esperto e navigato deve cucinare 
rispecchiando il livello del loca-
le che il cliente ha in mente, ad 
esempio proponendo pizza calda, 
pasta cotta al punto giusto, pesce 
fresco e saporito. Quando questi 
parametri non sono rispettati, il 
cibo è contestabile e non ha più 
alcun valore anche dal punto di 
vista economico: un piatto non 
perfettamente realizzato non 
rispecchia gli standard del locale 
abbassandone la credibilità.

Il progresso, la tecnologia, il 
lavoro e la modalità dello stare 
insieme, hanno dato vita a nuo-
vi format che accompagnano 
all’offerta enogastronomica altri 
servizi legati alle mutate esigenze 
sociali e a tendenze in continua 
evoluzione; ad esempio, pensia-
mo al settore delle intolleranze e 
quindi ai prodotti senza glutine o 
lattosio: in ogni menù vengono se-
gnalate proposte specifiche adatte 
a persone con regimi alimen-
tari particolari e/o allergie. Tali 
prodotti sono stati migliorati nel 
corso degli anni nel gusto e come 
estetica: pensiamo alla pasta oggi 
in molte formati, dimensioni e, 
soprattutto, diverse tipologie di 
farine facilmente assimilabili an-
che per persone senza disturbi.

Le nuove abitudini condizionano il 
layout del locale, la distribuzione e 
la divisione degli spazi: così l’arre-
do diventa parte fondamentale del 
successo aziendale, il quale rappre-

senta al meglio la filosofia e l’offer-
ta culinaria proposta. In pratica, le 
persone accomunano un prodotto 
a un marchio più o meno famoso e 
viceversa. Quando le persone non 
conoscono il menù, la tipologia del 
servizio, i prezzi, semplicemente 
entrano per la curiosità di vedere 
i nuovi ambienti: l’impatto visivo è 
decisivo per comunicare al cliente 
la “carta d’identità” e differenziarsi 
dai competitor.

L’offerta nel settore del food è 
sconfinata: l’originalità è impor-
tante tanto quanto la replicabi-
lità del prodotto. Solo in questo 
modo il format sarà riconoscibile 
e il suo successo si protrarrà nel 
tempo. Un aspetto importante è 
la scelta dei prodotti e dei relativi 
fornitori. Lasciando lo spazio e 
l’inventiva a uno chef consulente 
per la creazione di piatti e menù, 
quest’ultimo dovrà considerare 
diversi aspetti:

- tipologia di clientela: internazio-
nale, età;

- reperibilità delle materie prime: 
acquistare prodotti di nicchia (IGP 
E DOP) o da industrie alimentari 
(quarta/quinta gamma);

- grado di difficoltà di esecuzione: 
creare preparazioni ripetibili anche 
da non addetti ai lavori: occorre 
considerare se ogni piatto necessiti 
di personale specializzato, oppure 
sia facilmente riproducibile anche 
da apprendisti o risorse umane 
non altamente qualificate (formula 
NO Chef);

- food & drink cost: analisi del 
costo delle materie prime attraver-
so un software gestionale per la 
ristorazione;

- produzione: lo chef dovrà tener 
conto se si produce nel proprio 
laboratorio oppure, nel caso di più 
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locali, centralizzare la produzione 
in un unico sito da cui avviene la 
distribuzione. È importante que-
sto fattore quando si progetta un 
locale per definire spazi, attrezza-
ture e personale con un notevole 
risparmio dei costi.

Una gestione ottimale dei vari 
punti di ristorazione prevede la 
definizione delle varie portate 
del menù a livello centrale con-
sentendo una programmazione 
del lavoro più efficiente con un 
risparmio di costi. Stesso discorso 
per le materie prime: l’acquisto 
dagli stessi fornitori permetterà, 
oltre al vantaggio economico, di 
uniformare la qualità del cibo; 
ovvia eccezione alla regola “il 
fresco”, che potrebbe richiedere 
invece una gestione diversa in 
ogni singolo locale. L’assemblaggio 
finale e i piatti verranno terminati 
al momento o addirittura durante 
l’orario di servizio: in tal modo fre-
schezza e cura del dettaglio, come 
il taglio dei vegetali, delle crudità 
di pesce, la pasta saltata al mo-
mento, avranno un aspetto e un 
aroma più gradevole e fragrante.

Un software gestionale unico per 
i vari stores semplificherà il lavoro 
dei singoli punti vendita permet-
tendo un controllo del business 
grazie all’analisi complessiva dei 
dati e delle performance conse-
guiti dai singoli: dal numero delle 
entrate, al numero dei coperti, ai 
piatti più gettonati e allo scontrino 
medio a persona.

Spesso ogni format è legato a un 
prodotto come ad esempio gli 
hamburger, o a un’epoca storica, a 
un continente: anche la proposta 
gastronomica seguirà questa ten-
denza, magari con prodotti di quel 
luogo, serviti su una tipica pentola 
o con posateria particolare. Non è 

consigliato mettere molto acciaio 
in un locale texano, ma prediligere 
materiali come legno, cuoio, pietra, 
colori caldi dall’arredamento allo 
stile culinario.

Osservando il mercato ci si rende 
subito conto che da scoprire è 
rimasto ben poco e i grandi mar-
chi ne danno conferma facendo 
convergere i propri investimenti 
nel miglioramento e nell’aggiunta 
di proposte: Mc Donalds e Star-
bucks hanno inserito le insalate 

e Pret a Manger ha introdotto le 
zuppe. Successivamente hanno 
pensato al mattino ideando Mc 
Café e proposte in linea con il loro 
franchising. Questi forti marchi 
cercano di comunicare il concetto: 
“ti fidi e mi conosci per il caffè e il 
panino, allora puoi continuare con 
una zuppa, l’insalata e un dolce”. 
Una sorta di brand extension sul 
prodotto, cercando di far tornare 
il cliente anche più volte nell’arco 

di una giornata per momenti di 
consumo differenti.

Infine, come per ogni azienda, 
le risorse umane sono basilari; 
tuttavia, soprattutto nei format 
che prevedono una ristorazione 
“veloce”, non è necessaria una 
particolare esperienza pregressa 
e una professionalità elevata: le 
mansioni devono essere facili da 
eseguire, quasi automatiche, in 
modo che il personale sia facil-
mente rimpiazzabile o modulabile 

in caso di necessità. L’alto costo 
del lavoro in alcuni format è 
abbattuto sviluppando la formula 
dei Quick service restaurant, un 
tipo di ristorazione veloce a costi 
contenuti che prevede un cibo 
preparato in anticipo, mantenuto 
caldo, finito e confezionato solo 
su ordinazione. È molto impie-
gato per locali con scarsi spazi di 
produzione cibi e grande affluen-
za di pubblico.
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Dal Buontalenti 
al gelato in pastiglia

Per scrutare il mondo del 
Food Design è possibile anche 
approfondire la conoscenza di 
personaggi appartenenti alla 
storia del Rinascimento Italiano, 
i quali hanno affrontato il tema 
della ricerca e sviluppo in ambito 
alimentare applicando il metodo 
scientifico, magari attraverso 
il punto di vista dell’architetto 
per via della professione che 
svolgevano.

Una leggenda narra infatti che tale 
Bernardo Timante Buonacorsi, det-
to Buontalenti, architetto al servi-
zio della corte Medicea di Firenze 
impegnato a progettare palazzi 
Fiorentini, nonchè la grotta e le 
ghiacciaie nel Giardino di Boboli a 
Palazzo Pitti, abbia tra i vari meriti 
anche quello di aver creato il primo 
gelato mantecato della storia.

Correva l’anno 1559 quando, in 
occasione dell’evento realizzato 
per il banchetto inaugurale della 
Fortezza del Belvedere, fece il 
suo debutto una crema dal gusto 
particolare che conquistò tutti i 
commensali: era la crema prepa-
rata dal Buontalenti, poi ribattez-
zata e conosciuta fino ai giorni 
nostri come “crema Fiorentina” o 
“gelato Buontalenti”.

E ciò avvenne proprio grazie 
all’esperienza maturata nella 
conservazione del ghiaccio, e la 
pratica a Firenze di conservare 

la neve in cantine è testimoniata 
dalla toponomastica: vicino alla 
Fortezza da Basso si trova infatti 
via delle Ghiacciaie, con le sue 
cantine foderate in sughero, 
legno e canne.  

Sembra che il Buontalenti abbia 
anche costruito una speciale 
macchina per realizzare il gelato 
con delle pale fatte ruotare da 
una manovella che mantecavano 
il composto inserito in un cilin-
dro immerso in un contenitore 
realizzato con materiali isolanti e 
riempito di ghiaccio e sale. 

Con la gelatiera da lui ideata, 
preparò una crema al profumo 
di bergamotto, limoni e arance, 
rinfrescata con il primo ghiaccio 
artificiale, frutto dell’intuizione di 
unire latte, miele, tuorlo d’uovo, 
ai quali aggiunse anche il Vin 
Santo.

Utilizzò poi le sue conoscenze 
chimiche per realizzare una miscela 
fredda che migliorasse la refrige-
razione durante la preparazione 
dei gelati. I suoi “favolosi dolci 
ghiacciati” erano ancora morbidi, 
ma ottennero lo stesso un grande 
successo. Soprattutto aveva cam-
biato radicalmente la “struttura” 
stessa del gelato introducendovi 
materie grasse come il latte e le 
uova. Fino ad allora infatti nessuno 
aveva pensato a refrigerare crema 
all’uovo e zabaione.

A cura di 
Paolo Barichella
food designer
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Il gelato mantecato nasce quindi 
in Italia, ma è proprio in Italia 
che la gelateria si è nei secoli 
involuta in un prodotto street 
food e ha perso la connotazione 
del prodotto elaborato che in 
origine era.

La causa è da ricercare nel feno-

servizi igienici per i clienti, gene-
rano grande redditività grazie alle 
poche spese, ma soffrono di forte 
stagionalità, che pesa insieme 
agli investimenti di laboratorio 
sul conto economico. Si lavora di 
fatto solo quando è caldo e bel 
tempo, a differenza di quello che 
poteva essere l’evoluzione della 

sapori mischiati il modo più adatto 
per poter godere appieno delle 
sensazioni che un grande gelato 
può esprimere.

 

Il modo di consumare gelato oggi 
è: a) gelato industriale pronto (da 
tavolo o da passeggio); b) gelato 
artigianale mantecato, abbattuto e 
conservato al banco. 

Per valutare l’impatto del mon-
do del gelato in ristorazione è 
necessaria una breve analisi del 
modello e di come si sia sviluppa-
to nel tempo. Il modello ristora-
tivo moderno internazionale si 
basa su un concetto di brigata 
imposto dalla cucina Francese nel 
settore ho.Re.Ca. strutturato da 
una equipe di professionisti alta-
mente specializzati diretti da uno 
Chef.  Si va dal maître souceier, al 
Patissier, ma è importante notare 
che da quando esiste la figura 
del gelatiere, per vari motivi che 
andremo più avanti ad analizzare, 
non è mai entrato come maître 
sorbetière all’interno di una bri-
gata. Il gelato è infatti affidato al 
maître patissier, il quale crea un 
dessert gelato al piatto.

Tuttavia, a fine pasto il dessert 
sotto forma di coppa gelato, torta 
gelato, tronchetto, viennetta e altri 
formati è sempre stato proposto 
sotto l’occhio vigile del maître 
patissier.

Da evidenziare che per produrre 
un gelato col metodo convenzio-
nale è necessario disporre di un in-
tero laboratorio, o quantomeno un 
mantecatore in cucina, il che, oltre 
a essere poco produttivo, risulte-
rebbe anche decisamente compli-
cato per spazi, tempi produttivi e 
quantità di prodotto.

meno delle catene di gelaterie, che 
hanno preferito eliminare sedie, ta-
voli e obblighi di avere servizi, per 
approfittare di ubicazioni in piazze 
e parchi dove già ci sono panchine 
e sedute, per proporre un prodotto 
da banco take away, trasforman-
do di fatto la Gelateria Italiana da 
consumo al tavolo in Street Food 
con solo coni e coppette.

Questi format, eliminando servi-
zio al tavolo, aree con sedute e 

classica gelateria-bar-pasticceria 
degli anni ’80, con sedie e tavoli 
e proposte in coppa o piatti come 
spaghetti gelato e banana split.

Inoltre, dal punto di vista senso-
riale e di experience si sa che per 
godersi la qualità di un prodotto 
è necessaria una predisposizione 
che solo seduti in un ambiente 
privo di rumori e distrazioni può 
determinarsi. Non sono di certo la 
coppetta o il cono da passeggio dai 
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È per questo e altri motivi che la 
gelateria ha preso una connotazio-
ne molto distante dalla gastrono-
mia nei ristoranti.

In un ristorante però è palese che 
non ci si possa permettere investi-
menti per un mantecatore, pertan-
to il gelato entra come pacojet, o 
come coppa da prodotto pronto o 
come torta gelato e semifreddo.

La stagionalità e il fatto che le 
gelaterie siano passate dall’ambito 

della pasticceria seduta allo street 
food ha variato definitivamen-
te il gelato, portandolo sempre 
più distante dalla ristorazione. 
Va ricordato, inoltre, che esiste 
una precisa legislazione in Italia 
in tema di gelato artigianale (per 
poterne mantenere la denomina-
zione) che ne delinea di fatto le 
procedure di produzione, nonché i 
passaggi e macchinari necessari.

Il contesto di proposizione del 
gelato da parte delle gelaterie non 

è tuttavia sufficiente a interpre-
tare il modello di ciò che il gelato 
in termini di potenzialità e valori 
potrebbe davvero ancora espri-
mere.

Il concetto di rigenerazione 
(capacità di riportare un prodotto 
conservato al meglio delle sue ca-
ratteristiche originarie) è in grado 
di creare la massima redditività 
con il minor sforzo e, allo stesso 
tempo, diminuire lo spreco di 

prodotto, aumentando la quali-
tà. È pertanto qui che c’è ampio 
margine di manovra. Il Gelato in 
pastiglia consente di far evolvere 
alcuni momenti della ristorazio-
ne moderna, come, ad esempio, 
l’apericena o le proposte espe-
rienziali di un piatto che creano 
«mood».

Coolella System è un rivoluziona-
rio sistema in grado di riportare il 
mondo della gelateria alla gloria 
che avrebbe meritato da tempo, 

riavvicinandolo alla ristorazione 
gourmet.

Il sistema si basa su una pasti-
glia cilindrica conservata a -18°C 
che al momento della richiesta è 
inserita in un apposito bicchiere e 
fresata attraverso un macchinario 
in circa un minuto, ottenendo una 
crema di gelato dalle caratteristi-
che sorprendentemente superiori 
a un classico gelato.

Questo sistema proietta di fatto il 
gelato a un livello di evoluzione in 
grado di riportarlo allo scopo per il 
quale era stato creato all’epoca dal 
Buontalenti, generando un’innova-
tiva ristorazione a base di proposte 
fredde, fresche e crude con pro-
dotto mantecato all’istante.

Ecco quindi che Coolella System 
con il suo sistema di gelato in 
pastiglia monouso, confezionato in 
singole monoporzioni flow pack da 
85 g da fresare al momento crea 
di fatto un terzo nuovo modo di 
consumare e approcciare il gelato: 
la crema di gelato mantecata al 
momento e conservata in capsula.

Tornando al Buontalenti, è curioso 
pensare a chi, da architetto, ha 
inventato lo zuccotto e il gelato 
mantecato, prodotti che lo inse-
riscono oggi quale uno dei primi 
Food Designer della storia.

Un vero precursore, un architetto 
designer che inventa un nuovo 
modo d’interpretare un modello 
alimentare oggi tra i più diffusi al 
mondo. Un vero Food Designer di 
altri tempi, perché il food design 
si occupa di sistemi e soluzioni ali-
mentari utilizzando la tecnologia 
come strumento in grado di dare 
forma a un’idea.
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La rubrica presenta le novità più interessanti a livello internazionale 
ed è frutto di una collaborazione esclusiva fra “Ingredienti Alimentari” 

e Mintel gnpd (global new products database), 
la più importante agenzia-osservatorio nel mercato mondiale 

dei prodotti di consumo.
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Azienda: EduFoods
Marchio: Bitsy’s Brainfood Smart 
Crackers
Prodotto: Cheddar Chia Veggie 
Organic Puzzle Shaped Snacks
Paese: Stati Uniti
Packaging: confezione flessibile

Descrizione del prodotto
Gli snack Cheddar Chia Veggie 
Organic Puzzle Shaped Snacks 
a marchio Bitsy’s Brainfood 
Smart Crackers sono disponibili 
in commercio in confezioni da 5 
once in una nuova veste grafica 
contenenti ognuna 5 sacchetti 
monoporzione. La confezione è 
ottenuta con cartoncino riciclato 
al 100%, di cui almeno il 35% 
proviene da post consumo. Il 
disegno sulla confezione è stato 
progettato appositamente per 

attrarre l’attenzione dei bambini. 
Questi snack possiedono certifi-
cazioni kosher e biologica USDA; 
ogni sacchetto è pari a mezza 
porzione giornaliera di verdura. 
I cracker sono privi di OGM e 
ottenuti in stabilimenti in cui non 
si trasforma frutta a guscio.

Ingredienti biologici
Farina di frumento, olio di semi di 
girasole, carote, formaggio ched-
dar, sale, enzimi, latte a basso 
contenuto di grassi, patata dolce in 
polvere, semi di chia, sale marino, 
vitamine, cipolla in polvere, sodio 
idrogeno carbonato, acido citrico, 
annatto, micronutrienti: carbonato 
di calcio, ortofosfato ferrico, retinil 
palmitato, piridossina idroclori-
drica, acido folico, colecalciferolo, 
cianocobalamina. 

Azienda: Naba
Marchio: NAbio
Prodotto: Tomato hemp Spread
Paese: Germania
Packaging: vasetto di vetro

Descrizione del prodotto
La crema spalmabile Tomato 
hemp Spread della NAbio è nuova 
nella gamma dei Superalimenti. 
Questa crema biologica e adatta 

ai vegani è ottenuta con pomo-
dori maturati al sole e con semi 
di canapa miscelati sapientemen-
te. L’elevata concentrazione di 
nutrienti presente nei semi di ca-
napa rafforza l’attività immunitaria 
dell’organismo; grazie agli acidi 
grassi omega migliora la memoria 
e promuove la digestione grazie 
alla varietà di fibre e alla presenza 
di clorofilla. 



marketing e tendenze

ingredienti alimentari - xvi (2017) - agosto     27

Azienda: Pure Tropic
Marchio: Jus Coco
Prodotto: Coconut Milk Shake with 
Cardamom
Paese: India
Packaging: cartoncino di poliaccop-
piato

Azienda: Bumi Food Industri
Marchio: Goodliving Chips
Prodotto: Seaweed Flavoured Ba-
nana Chips
Paese: Indonesia
Packaging: confezione flessibile 
autoreggente

Descrizione del prodotto
Le Seaweed Flavoured Bana-
na Chips a marchio Goodliving 
Chips sono sfogliatine croccanti 
e sottili ottenute con banane non 
OGM. Il prodotto a basso con-
tenuto di sodio è preparato con 
oli naturali ed è privo di conser-
vanti. Contiene amminoacidi, 
triptofano e vitamina B6 in grado 
di stimolare la produzione di se-
rotonina, la sostanza chimica che 
allevia la depressione. Il prodotto 

Descrizione del prodotto
Il frappè Coconut Milk Shake with 
Cardamom della Jus Coco è descrit-
to come gustoso e salutistico ed è 
ottenuto con noci di cocco fresche 
senza l’aggiunta di conservanti. Il 
latte di cocco è ricco di acido lauri-
co, un acido grasso a catena media 
che abbonda nel latte materno. 
Secondo il National Centre for 
Biotechnology Information l’acido 
laurico ha proprietà germicide, 
antifungine e antivirali. Può inoltre 
essere efficace per ridurre i livelli di 
colesterolo e di trigliceridi in grado 
di limitare il rischio di patologie 
cardiache e d’infarto.

Ingredienti
Latte di cocco, acqua, zucchero 
bianco, caseina, estratto di carda-
momo, aromi, stabilizzanti (gomma 
guar, carbossimetilcellulosa di 
sodio, cellulosa).

è commercializzato in confezioni 
da 55 g.

Ingredienti
Banana, alghe, olio vegetale

Azienda: Michele’s Granola
Marchio: Michele’s Granola
Prodotto: Ginger hemp Granola
Paese: Stati Uniti
Packaging: confezione flessibile 
autoreggente

Descrizione del prodotto
Il mix di cereali da colazione Ginger 
hemp Granola di Michele’s Granola 
è stato riconfezionato con una nuo-
va veste grafica in pacchetti da 12 
once riportanti il logo Give One For 
Good Food (allo scopo di devolvere 
l’1% del fatturato a organizzazio-
ni che si occupano di sviluppare 
sistemi alimentari più sani ed equi). 
Questo superalimento ricco di semi 
è confezionato a mano in piccoli 
lotti ed è ideale come snack o come 
mix di cereali per la colazione. È pri-
vo di additivi, conservanti, frumen-
to, derivati del latte e OGM ed è 
inoltre ricco di proteine, acidi grassi 
omega, antiossidanti e minerali 
dal gradevole sapore di nocciola. 
Questo prodotto vegano contiene 

ingredienti biologici ed è trasforma-
to impiegando energia eolica.

Ingredienti biologici
Fiocchi d’avena, noci di cocco, 
zucchero di canna, semi di girasole, 
semi di canapa, semi di zucca, semi 
di lino dorato, semi di lino, semi di 
sesamo, olio di colza a basso eruci-
co, zenzero e sale marino.
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Azienda:	Christoffel	Capital
Marchio: Miracle Tree
Prodotto: Organic Moringa Super-
food Tea with Ginger
Paese: Stati Uniti
Packaging: confezione flessibile

Descrizione del prodotto
È disponibile in commercio il tè 
Organic Moringa Superfood Tea 
with Ginger di Miracle Tree con 
zenzero: un prodotto certificato 
biologico USDA adatto ai vegani 
e ai vegetariani, senza caffeina, 

OGM, glutine, zucchero, sale, 
lievito, amido, frumento, mais, 
soia, latte, uova, crostacei né 
conservanti. Secondo il produt-
tore la pianta di Moringa oleifera 
è stata impiegata nel mondo 
per combattere la malnutri-
zione ed è ricca di vitamine, 
minerali e amminoacidi. È 
commercializzata in confezioni 
da 1,32 once contenenti 25 
monodosi confezionate singolar-
mente che riportano i loghi foglia 
verde bio, Eco e IMO control.

Azienda: Empowered
Marchio: Empowered
Prodotto: Royal Divine Chocolate
Paese: Belgio
Packaging: confezione flessibile 
autoreggente

Descrizione del prodotto
Il prodotto Royal Divine Chocolate 
a marchio Empowered è ottenuto 
con cioccolato fondente e maca, 
fiocchi di cocco e more di gelso. Il 
cioccolato è ottenuto in una zona 
selvatica: si tratta di piante di età 
variabile da 30 a 80 anni radicate 
in profondità sul fertile terreno 
vulcanico. Il prodotto rappresenta 

Ingredienti
Foglie di Moringa oleifera, aromi 
naturali

del cuore, del sistema circolato-
rio, del fegato, dei denti; inoltre 
infonde serenità, lucidità e stimola 
la creatività per l’energia mentale e 
fisica, oltre a ridurre l’appetito e ad 
esercitare un effetto afrodisiaco. 
Il produttore dichiara di sostenere 
le associazioni benefiche Mother 
Seeds in Resistance e Schools for 
Chiapas. Il prodotto è commercia-
lizzato in confezioni compostabili 
da 250g.

Ingredienti
Pasta di cacao, zucchero di palma 
di cocco, more di gelso, maca, rosa, 
noce di cocco in fiocchi.

Azienda: Moya Fruit
Marchio: Amoya
Prodotto: Mangosteen & Lychee 
Juice
Paese: Tailandia
Packaging: bottiglia di vetro

Descrizione del prodotto
Il succo Mangosteen & Lychee Jui-
ce di Amoya è ottenuto con vero 
succo, polpa e buccia del frutto di 
mangostano fresco. Il prodotto, 
certificato USDA e GMP, è ricco 
di antiossidanti ed è una sferza-

ta di vitamina C con un elevato 
contenuto di fibra. Questo succo 
ha un effetto antinvecchiamento, 
risveglia il metabolismo e il siste-
ma immunitario riducendo nel 
contempo il rischio d’insorgenza 
di patologie cardiache e tumo-
rali. Non contiene conservanti, 
zucchero, aromi o acqua aggiunta 
ed è commercializzato in bottiglie 
da 250 mL.

Ingredienti
Succo di mangostano e di lici.

una ricca fonte di antiossidanti 
con cacao in grado di svolgere 
un’azione protettiva nei confronti 
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Azienda: A tu Salud
Marchio: Nopalia
Prodotto: Corn Flour Snack with 
Organic Cactus and Chipotle Chili
Paese: Messico
Packaging: confezione flessibile

Descrizione del prodotto
Lo snack Corn Flour Snack with 
Organic Cactus and Chipotle Chili 
di Nopalia è preparato con cactus 
fresco biologico. È un prodotto 
salutare e nutriente con un conte-
nuto di fibra due volte superiore 
e il 60% in meno di grassi saturi 
rispetto a un tradizionale snack 
al mais, oltre a contenere il 26% 
in più di calcio rispetto al latte. Il 

prodotto è certificato kosher, privo 
di colesterolo, grassi trans e aromi 
artificiali, inoltre, il suo elevato 
contenuto di fibra aiuta a perdere 
peso poiché aumenta il senso di 
sazietà e giova al buon funziona-
mento dell’apparato digerente. Il 
prodotto è commercializzato in 
confezioni da 250 g.

Ingredienti
Farina di mais, cactus, olio di semi 
di soia, peperoncino, sale, acido 
citrico, glutammato monosodico, 
oli vegetali, coloranti artificiali, sale 
iodato, fibra di frumento, sodio 
idrogeno carbonato, lecitina di 
soia.

Azienda: Frutas	Nativas	do	Brasil
Marchio: Native Berries
Prodotto: Organic Açai Pulp with 
Banana
Paese: Brasile
Packaging: confezione flessibile

Descrizione del prodotto
È ora disponibile il prodotto 
Organic Açai Pulp with Banana a 
marchio Native Berries. Cerificato 
kosher è ideale per essere servito 

in coppette o per essere miscelato 
nei frappè. È ricco di antiossidanti, 
acidi grassi omega e non contiene 
glutine. Questo prodotto biologico 
è privo di OGM ed è commercializ-
zato in confezioni da 400 g conte-
nenti 4 sacchetti da 100 g ciascuno.

Ingredienti
Polpa di açai, zucchero bianco, pu-
rea di banana, gomma guar, acido 
citrico.
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A Ginevra record di visitatori 
ed espositori

Lo scorso maggio Vita-
foods Europe ha fatto 
registrare nuovi record: 
rispetto all’anno prece-
dente +13%, per quanto 
riguarda i visitatori (circa 
20.000) e oltre +15%, 
per quanto riguarda gli 
espositori (1.034). Que-
sta è stata l’edizione più 
internazionale di sempre 
con espositori provenienti 
da 56 Paesi e visitato-
ri da 108. Questi dati 
confermano la volontà 
delle aziende d’innovare 
e risolvere le sfide che si 
presentano e Vitafoods si 
propone come la vetrina 
nutraceutica che racco-
glie espositori interna-
zionali delle quattro aree 
chiave: ingredienti e ma-
terie prime; prodotti finiti; 
contoterzisti e marchi 
privati; servizi e attrez-

L’esposizione dei prodotti candidati al Nutraingredients Awards 2017.

zature. Molti espositori 
hanno notato un aumento 
di visitatori, provenienti 
da Paesi diversi, nei pro-
pri stand apprezzando la 
visibilità fornita da questa 
fiera e l’opportunità di 
creare relazioni globali.

Positivo anche il feedback 
del Vitafoods Education 
Programme, grazie all’al-
ta qualità delle relazioni 
con una contaminazione 
tra business e ricerca e 
sviluppo.

Sono state anche molto 
apprezzate le novità del 
Vitafoods Innovation 
Centre in abbinamento con 
“analyse & realize” che ha 
offerto consulenze gratuite 

su legislazione e marke-
ting. I visitatori hanno 
anche potuto parlare con 
esperti nel nuovo Advice 
Centre.

Positivo è stato anche il 
debutto del Probiotics 
Resource Centre organiz-
zato in collaborazione con 
l’International Probiotics 
Association e che ha 
esplorato le ultime sco-
perte nella tecnologia e le 
tendenze di mercato.

La prossima edizione 
si svolgerà dal 15 al 17 
maggio 2018, sempre a 
Ginevra.

Di seguito alcune novità 
notate in fiera.La New Ingredients Zone.
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Ingredienti per integratori  
e prodotti nutrizionali

Nutratrade è una start-
up che opera nei settori 
dell’import e dello sviluppo 
di materie prime destinate 
a integratori alimentari, 
prodotti nutrizionali e 
cosmetici. 

Ricerca materie prime 
e ingredienti innovativi, 
oltre a offrire un servizio 
di consulenza per lo svi-
luppo di un brand proprio 

Linda Cordioli, Business Unit Manager Brenntag Pharma & 
Nutraceuticals Italia, a Ginevra.

Business Unit per una proposta nutraceutica globale

trazione degli elementi 
attivi. I principali prodotti 
proposti sono riso rosso 
fermentato, berberina, 
curcumina in granuli e 
in polvere, lattoferrina, 
cranberry, D-mannosio 
da betulla, policosanoli da 
canna da zucchero.

Novità è ColestOut, un 
estratto di riso rosso 
fermentato con un con-
tenuto testato del 3-5% 
di monakolina k, una 
molecola in grado di con-
tribuire all’abbassamento 
dei livelli di colesterolo 
nel sangue.

e per la realizzazione del 
prodotto finito. È in grado 
di fornire ingredienti 

personalizzati, sempre mi-
crobiologicamente testati 
e con la massima concen-

Vitafoods 2017 è stata la 
piattaforma di lancio della 
Business Unit “Brenntag 
Pharma	&	Nutraceutical	
South Europe”, frutto 

dell’unione sinergica di 
Brenntag Pharma & Nutra-
ceutical Italia e Iberia con 
una proposta unica, globa-
le e customer oriented per 

prodotti, soluzioni e servizi 
offerti. 

Brenntag è da sempre 
al fianco dei clienti con 
know-how, soluzioni e 
servizi puntuali e innova-
tivi: qualità dei prodotti 
e dei fornitori; gamma 
di prodotti in linea con 
le esigenze e regola-
mentazioni del mercato; 
esperienza nello sviluppo 
prodotti; supporto tecnico; 
sicurezza e tracciabilità 
della catena di approvvi-
gionamento; rete logistica 
globale per consegne just 
in time; expertise e forza di 
un gruppo multinazionale 
leader di mercato.

La Business Unit “Brenn-
tag Pharma e Nutraceuti-
cals” propone una gamma 

di prodotti ampliata, 
contraddistinta dal know 
how e dalla forza vendite 
dedicati specificamente 
ai clienti dell’industria 
farmaceutica, dietetica e 
nutraceutica. I prodotti di 
eccellenza, come inulina 
e FOS di Sensus e pro-
teine del latte funzionali, 
specialties e derivati di 
Lupo Ludwig Post, le 
soluzioni innovative per 
la nutrizione per sportivi 
e l’industria dietetica e 
nutraceutica, le applica-
zioni a basso contenuto 
di zucchero o ad alto 
contenuto di proteine o 
di fibre, le soluzioni con 
proteine vegetali alterna-
tive sono offerti grazie a 
collaborazioni strategiche 
con fornitori di prodotti 
speciali esclusivi.
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Peptidi di collagene  
per invecchiare meglio

I peptidi di collagene 
sono una forma idrolizza-
ta, per questo altamente 
biodisponibile, di collage-
ne, la proteina presente 
in maggior quantità nel 
nostro organismo. È 
una proteina strutturale 
chiave che assicura la 
coesione, l’elasticità e la 
rigenerazione di tutti i 
tessuti connettivi: pel-
le, cartilagine, tendini, 
legamenti, muscoli e ossa. 
Dall’età di 30 anni, il no-
stro organismo produce 
meno collagene portando 
a una perdita di elasticità, 
a una degenerazione della 
cartilagine, a una riduzio-
ne della massa muscolare 
e a una minore densità 
ossea. 

Il consumo di peptidi di 
collagene ha un effetto 
positivo su tutti questi 
processi regressivi in 
quanto i piccoli peptidi 
sono trasportati dall’in-
testino, per via ematica, 
alle cellule tissutali dove 
stimolano la produzione 
di collagene.

Peptan di Rousselot contie-
ne 18 aminoacidi e glicina, 
prolina e idrossiprolina rap-
presentano circa il 50% del 
contenuto totale: infatti, la 
concentrazione di glicina e 
prolina è 10-20 superiore 
rispetto alle altre proteine. 
Per questo Peptan è in gra-
do di offrire benefici per la 

salute che non si trovano in 
altre fonti proteiche. Trova 
applicazione negli alimenti 
funzionali, nelle bevande, 
nelle barrette proteiche, 
nelle soluzioni anti-invec-
chiamento della pelle e 
negli integratori dietetici. 
Offre una vasta gamma di 
riformulazioni. Lo stand allestito in fiera (Rousselot).

Calendula sostenibile per l’estratto  
Lutemax

OmniActive	Health	Tech-
nologies assicura ingre-
dienti a base di luteina 
di alta qualità grazie a 
una supply chain verti-
cale integrata. La qualità 
inizia con la selezione 
dei semi di calendula non 
OGM e il lavoro con gli 
agricoltori per ottimizzare 
le condizioni di coltiva-
zione anche grazie alle 
buone pratiche agricole 
(GAP) e continua con la 
lavorazione dell’ingre-
diente finale in forma di 
polvere o sospensione 
oleosa. L’integrazione 
verticale permette anche 
a Omniactive la traccia-
bilità e il controllo a ogni 
passaggio pur rimanendo 
competitiva come costi 
in una categoria affollata 
di contoterzisti. Negli 
anni, ha sviluppato strette 
collaborazioni con oltre 

10.000 coltivatori di 
calendula, migliorando le 
tecniche di coltivazione e 
raccolta e aumentandone 
il ritorno economico. Inol-
tre, OmniActive organizza 
regolarmente attività sco-
lastiche e campi sanitari 
per creare una relazione 
stabile con le comunità di 
agricoltori.

Lutemax 2020 contiene 
luteina e livelli elevati di 
isomeri della zeaxantina e 
fornisce un aiuto alla bel-
lezza della pelle attraverso 
una rara combinazione di 
diversi benefici. Infatti è in 
grado di proteggere la pelle 
dai danni dei raggi solari e 
di promuovere l’elasticità 
della pelle stessa.

Lo stand allestito in fiera (Omniactive Health Technologies).
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Estratti vegetali

Curcumina altamente 
biodisponibile

La curcumina e i suoi derivati, la dimetossi-curcumina 
e la bis-dimetossi-curcumina, comunemente chiamati 
curcuminoidi, sono i costituenti biologicamente attivi, 
oltre a essere i responsabili del colore, della Curcuma 
longa o curcuma. È difficile fornire all’organismo quan-
titativi di curcumina con effetti benefici anche perché è 
una sostanza lipofila e poco biodisponibile.
Cavacurmin di Wacker è la soluzione a questi problemi: 
grazie alla creazione di complessi con l’oligosaccaride 
Cavamax w8, presente naturalmente nelle piante, 
approvato GRAS e riconosciuto come novel food, l’a-
zienda offre una soluzione per aumentare la biodispo-
nibilità di ingredienti benefici per la salute, ma idrofobi, 
come la curcumina. La polvere Cavacurmin si disperde 
facilmente in acqua aumentando la biodisponibilità dei 
principi attivi.
Trova applicazione in integratori dietetici, quali com-
presse, capsule o barrette nutrizionali, ma anche in 
bevande.

Estrazione e distillazione: i 
processi che simbolizzano 
il lavoro dell’aromatiere 
sono riletti e rivisitati dalla 
Enrico	Giotti alla luce delle 
più moderne tecnologie. 
Sono oltre 600 le tipo-
logie di estratti naturali 
disponibili per il food, la 
nutraceutica e l’industria 
farmaceutica, in polvere e 
in forma liquida. 

Sono più di 100 gli estratti 
spray-dried in polve-
re scorrevole di erbe e 
piante aromatiche per uso 
alimentare e nutraceutico 
e gli estratti con proprietà 

funzionali standardizzati in 
principi attivi e/o coloranti. 
Stabili nel tempo e stan-
dardizzati sotto il profilo 
sensoriale mantengono un 
profilo fresco e naturale ti-
pico del materiale vegetale 
estratto. 

È disponibile un’ampia 
gamma di estratti gli-
colici, senza alcool, ad 
alto potere aromatico 
o dalle caratteristiche 
funzionali e salutistiche, 
principalmente nati per 
i Paesi dove per motivi 
religiosi l’utilizzo dell’al-
cool è vietato. Prodotti 

con la tecnologia degli 
ultrasuoni questi estratti 
sono caratterizzati da una 
composizione aromatica 
di gran valore e paragona-
bile ai corrispondenti pro-
dotti alcoolici. Disponibili 
come estratti mono-erba 
o come composizione 
multi-erba sono utilizzati 
principalmente nel set-
tore delle bevande e nei 
prodotti salutistici. 

Sono oltre 70 gli estratti 
oleosi prodotti per estra-
zione a freddo in olio 
extra vergine di oliva o 
in altri olii vegetali delle 
spezie ed erbe aromatiche 
più utilizzate in cucina. 
Sono adatti per prodotti 
alimentari delle categorie 
savoury (sughi e salse, olii 
aromatizzati e condimenti, 
zuppe e bouillon), bakery e 
dolciaria. 

Salvia per migliorare  
le prestazioni cerebrali

Nexira ha presentato Co-
gnivia, una combinazione 
sinergica degli estratti di 
due varietà di salvia (Salvia 
lavandulifolia e Salvia offi-
cinalis) sviluppata in modo 
specifico per chi vuole 
migliorare la memoria e la 
capacità di concentrazione.

Un recente studio in vivo 
condotto da Nexira ha 
mostrato l’effetto benefi-
co sulla memoria a lungo 
termine sia con una dose 
singola che con un uso 
prolungato di Cognivia 
rispetto ai due estratti 
assunti singolarmente. 
Ulteriori studi hanno 
dimostrato che queste due 
varietà di salvia agiscono 
inibendo l’acetil-colin-este-
rasi aumentando la durata 
e l’azione del neurotra-
smettitore acetilcolina.

Il dosaggio giornaliero 
raccomandato è 400-600 

mg ed essendo disponibile 
in polvere idrosolubile, è 
adatto per una vasta gam-
ma di applicazioni.

Lo stand allestito in fiera (Nexira).
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Sostituto per proteine  
animali e vegetali

Molti alimenti contengono 
proteine e l’impatto socia-
le, ambientale ed econo-
mico della loro produzione 
varia molto da una fonte 
all’atra. Con la crescita 
della popolazione mondia-
le, l’industria alimentare 
e delle bevande si trova 
a dover affrontare una 
grande sfida: trovare una 
risposta per soddisfare, 
entro il 2050, le esigen-
ze proteiche di circa 10 
miliardi di persone in modo 
sostenibile, salutistico e 
conveniente.

Lesaffre	Human	Care ha 
sviluppato Lynside Proteyn, 
una nuova fonte non-a-
nimale di proteine che 
contiene tutti gli aminoa-
cidi essenziali e a catena 
ramificata necessari per 

mantenere una buona 
salute. È la prima protei-
na da lievito lanciata sul 
mercato e non solo si pre-
senta come una fonte con 
produzione affidabile senza 
fluttuazioni di mercato, ma 
anche con la possibilità di 
avere un’etichetta pulita, di 
essere sostenibile dal punto 
di vista ambientale e di 
possedere un interessante 
profilo nutrizionale. Questa 
innovativa fonte proteica 
non è OGM, è prodotta 
senza uso di pesticidi o 
antibiotici e non contiene 
fattori anti-nutrizionali, 
quali inibitori di proteasi o 
fitati. Inoltre, è compatibile 
con le principali restrizioni 
dietetiche in quanto è privo 
di allergeni, glutine, derivati 
del latte ed è adatto per i 
vegani.

La produzione di proteine 
da lievito è estremamente 
efficiente sotto il profilo 
del consumo idrico in 
quanto necessita di un 
quantitativo di acqua 80 
volte inferiore a quello 
richiesto dall’allevamento 
dei bovini; inoltre, produce 

Il diverso impatto sull’ambiente delle differenti fonti proteiche (Lesaffre 
Human Care).

Lo stand allestito in fiera (Lesaffre Human Care).

molti meno gas a effetto 
serra. Trova applicazione 
in zuppe, insalate e altri 
alimenti comuni oltre a 
bevande senza influenzare 
il risultato finale, ma in-
crementando il contenuto 
proteico.

Soluzioni nutrizionali  
avanzate
Glanbia	Nutritionals ha 
presentato una serie di 
prototipi di barrette, be-
vande funzionali e integra-
tori in linea con le richieste 
dei consumatori.

Per esempio, la bevanda 
high Protein Chocolate 
RTM è stata sviluppata per 
favorire la salute di muscoli 
e ossa nei consumatori 
over 50 che richiedono 
l’introduzione di una mag-
gior quantità di proteine 
nella loro dieta. Combina 
un profilo nutrizionale sa-

lutistico e un buon sapore 
e contiene Prolibra, un 
ingrediente ottenuto dal 
siero, e la farina d’avena, 
fonte di fibre e carboidrati, 
oltre a TruCal, una fonte 
naturale di calcio e mi-
nerali, e MenaQ7, l’unica 
vitamina k2 che consente 
un uso mirato del calcio 
nell’organismo inibendo 
il deposito nelle pareti 
arteriose.

Tra le miscele di micronu-
trienti, l’azienda ha presen-
tato tre diversi prototipi di 
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Crystal Bursts, una nuova 
tecnologia che fornisce un 
sistema unico di trasporto 
dei benefici di integra-
tori ricchi in nutrienti 
con vantaggi funzionali 
aggiunti. Energy Crystal 
Bursts è stato sviluppato 
per aumentare lo stato 
vigile e diminuire il senso 
di fatica; kid Multi Crystal 
Bursts sono una soluzio-
ne adatta ai bambini per 
promuovere lo sviluppo e 

Lo stand allestito in fiera (Glanbia Nutritionals).

Estratti tracciabili  
e standardizzati

Lo stand allestito in fiera (Frutarom).

Riso rosso fermentato 
granulare contro il colesterolo 

Il riso rosso fermentato deriva dal comune riso (Oryza 
sativa) attraverso l’attività di un lievito, il Monascus purpu-
reus, che è in grado di fermentare il riso e fargli assumere 
un colore rosso. Il riso rosso fermentato è in grado di 
abbassare il colesterolo poiché contiene la monakolina k, 
una statina strutturalmente simile alla lovastatina, farma-
co comunemente usato per ridurre il colesterolo.
Il riso rosso fermentato Rossopuro di Giellepi offre elevati 
vantaggi: infatti è naturale e dotato di un’elevata stabilità 
e, grazie al fatto di essere granulare, è caratterizzato da 
un’ottima scorrevolezza e comprimibilità, da assenza della 
frazione fine ed è omogeneo.
Per gli integratori alimentari contenenti 10 mg di mona-
colina k è possibile riportare in etichetta il seguente claim 
approvato: “La monacolina k del riso rosso contribuisce 
al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel 
sangue”.

sostenere lo scambio delle 
funzioni biologiche quali la 
vista e il sistema immuni-
tario; Bioferrin Iron Crystal 
Bursts contiene Bioferrin 
una proteina naturale del 
latte biologicamente attiva 
isolata dal siero. In abbi-
namento al ferro, aiuta a 
raggiungere una maggio-
re biodisponibilità degli 
integratori a base di ferro 
senza effetti collaterali a 
livello digestivo.

Frutarom	Health ha pre-
sentato una selezione di 
tecnologie che rispondono 
alle attuali attenzioni per 
la salute. Quattro nuovi 
gruppi di prodotti facilita-
no le aziende nel trovare le 
soluzioni per il benessere 
dei consumatori. Inoltre, 
ciascun prodotto riflette 
l’attenzione e l’impegno di 
Frutarom per la scienza, la 
qualità e l’innovazione.

Il primo gruppo è com-
posto dagli estratti Plant 
branded, registrati con un 
marchio che ne garantisce 
la sicurezza e l’efficacia; 
gli estratti Plant Standard 
sono standardizzati e 
derivano da fonti selezio-
nate tracciabili, soprattutto 
piante mediterranee; il 
gruppo Bioscience offre ai 
clienti minerali, vitamine e 
composti di origine marina 
frutto della tecnologia e 

della ricerca di Frutarom; il 
gruppo Pharma compren-
de estratti di grado farma-
ceutico prodotti secondo 
le linee guida GMP che 
aiutano i marchi a costruire 
una supply chain di ingre-
dienti farmacologicamente 
attivi, naturali e sostenibili.

Allo stand era anche possi-
bile trovare la nuova gene-
razione di caffè funzionali 
istantanei in polvere Nu-
tra-T sviluppati dall’azienda 
francese Mongibello. Sono 
stati presentati quattro caf-
fè nutraceutici: Detox, con 
l’estratto di carciofo Cyna-
xT; Cardio, con l’estratto 
di olivo OliveT; Relax, con 
l’estratto di melissa RosT; 
Mental, contenente l’estrat-
to di ginseng EFLA 913 
prodotto con la tecnologia 
hyperPure di Frutarom 
che garantisce ingredienti 
100% puri e sicuri.
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Nuovi studi  
per il probiotico BC30

Lo stand in fiera (Ganeden).

I probiotici continuano a 
vivere una forte espansio-
ne; negli Stati Uniti sono 
molto popolari snack a 
base di frutta, cioccolato e 
prodotti dolciari arricchiti 
con probiotici.

La ricerca dimostra che il 
ceppo probiotico stabile 
brevettato da Ganeden, 
il BC30 fornisce ulteriori 
benefici se abbinato ad 
altri ingredienti funzionali 
quali proteine vegetali o 
hMB (beta-idrossi-be-
ta-metilbutirrato). Erano 
già conosciuti gli effetti 

benefici sul sistema im-
munitario e sull’apparato 
digerente, ma questi nuovi 
studi hanno dimostra-
to che, in condizioni di 
allenamento intenso, la 
somministrazione di hMB 
in associazione con Gane-
denBC30 sia in grado di 
garantire al meglio l’inte-
grità muscolare. 

Un altro studio ha ulte-
riormente dimostrato che 
GanedenBC30 aumenti la 
digestione delle proteine 
vegetali, quali pisello, soia 
e riso.

Probiotici

Consulenza 
per l’industria alimentare

Dal 2001 ChemSafe, offre servizi di consulenza e ge-
stione di progetti specializzati per industrie del settore 
agrochimico, chimico, petrolchimico, farmaceutico e dei 
biocidi.
L’azienda non dispone di laboratori propri, ma utilizza 
alcuni laboratori che meglio si adattano alle esigenze dei 
clienti, sulla base di qualità, affidabilità e costi.
Ogni progetto è gestito da un esperto (Project Leader) 
con efficienza, mettendo a disposizione dell’azienda 
cliente dati e informazioni completi e affidabili, nei tem-
pi prestabiliti. Grazie alle conoscenze tecniche e legali, 
ChemSafe è in grado di supportare i clienti nel trovare le 
soluzioni più appropriate.
Dal 2016, l’azienda ha strutturato i servizi per l’industria 
alimentare in quattro aree specifiche di attività: materiali 
a contatto con gli alimenti (FCM); novel food; nutra-
ceutici e alimenti funzionali; additivi alimentari, enzimi, 
aromi e ingredienti in generale.

La storia del ceppo 
probiotico Lactobacillus 
rhamnosus (LGG) inizia nel 
1985 quando S. L. Gor-
bach e B. Goldin lo hanno 
isolato dal microbiota 
intestinale umano e ne 
hanno attribuito il nome. 
Da allora è stato studiato 
da ricercatori di tutto il 
mondo e attualmente il 
ceppo LGG è il più docu-
mentato al mondo. Più di 
mille pubblicazioni sono 
raccolte su PubMed.

Per più di 10 anni, Chr 
Hansen ha prodotto e ven-

duto il ceppo probiotico 
LGG per conto dell’azienda 
finlandese Valio. Nel no-
vembre 2016, ha acquisito 
il logo da Valio in modo da 
avere anche il controllo del 
marchio.

In fiera ha presentato 
un’innovazione, il Probiotic 
drops con BB-12, probio-
tico in gocce per bambini 
e ragazzi. Il prodotto 
contiene il ceppo BB-12 
in combinazione con l’olio 
di girasole: una soluzione 
conveniente, sicura ed 
efficace.
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Tecnologia capsula-in-capsula  
per doppio rilascio

Capsugel ha presentato il 
sistema di trasporto capsu-
la-in-capsula Duocap: que-
sto sistema di trasporto 
per via orale di una singola 
dose prevede l’inserimento 
di una capsula più piccola 
in una di dimensioni mag-
giori contenente un mezzo 
liquido e apre la possibilità 
per una vasta gamma di 
formulazioni.

In fiera erano disponibili 
due esempi di applicazio-
ne di questa tecnologia. 
In collaborazione con 
kappa Bioscience, è stata 
realizzata la capsula Bo-
ne4kardio che realizza la 
combinazione di ingre-
dienti fra loro incompa-
tibili: la vitamina k2 e il 
magnesio sono combinati 

con omega-3, vitamina 
D3 e il complesso delle 
vitamine B per soddisfare 
specifiche richieste per 
la salute delle ossa e del 
cuore con un dosaggio 
singolo.

Lo stand allestito in fiera 
(Capsugel).

Lo stand allestito in fiera (Algalif).

La tecnologia Duocap è 
anche stata utilizzata per 
estendere il mercato della 
curcumina, combinando 
l’alta biodisponibilità delle 
capsule Licaps, sempre 
di Capsugel, con altri 

ingredienti specifici per 
il sistema immunitario, la 
salute di ossa, articolazioni, 
cervello e intestino.

Questa tecnologia a 
doppio rilascio, inoltre, 
può essere utilizzata per 
prodotti vegetariani per 
rispondere alla crescente 
domanda da parte dei 
consumatori di prodotti a 
etichetta pulita.

Astaxantina premium priva  
di contaminanti

Algalif, un fornitore di 
ingredienti da microal-
ghe con sede in Islanda, 
ha presentato Astalif 
Astaxanthin, un potente 
antiossidante naturale per 
nutraceutici ottenuto dalle 
microalghe Haematococcus 
pluvialis.

Astalif è prodotto rispet-
tando i più severi standard 
di qualità e sostenibilità in 
uno stabilimento all’avan-
guardia seguendo le GMP. 
Può vantare l’utilizzo di 
un’acqua purissima che 
determina l’assenza di 
metalli pesanti, pesticidi 
o altri contaminanti nel 
prodotto finale. Il sistema 
di coltivazione è chiuso, in 
uno stabilimento dotato 
di sistema di filtrazione 
dell’aria.

 Questa astaxantina, la 
cui qualità è dimostrata 
con analisi condotte da 
un laboratorio esterno 

indipendente accreditato, 
è un ingrediente adatto 
a nutraceutici con effetti 
positivi sulla salute di 
cervello, occhi, apparato 
cardiovascolare, pelle e 
sull’invecchiamento in 
salute e sulla resistenza e 
recupero muscolare.

Astalif è disponibile come 
oleoresina al 5% e al 10% 
di astaxantina, adatta per 
capsule molli e cosmetici a 
base olio, e come polvere 
al 5% di astaxantina, adat-
ta per compresse e capsu-
le. È allo studio un’opzione 
solubile in acqua.
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Per la salute del sistema  
cardio-vascolare

Arjuna Natural Extract 
ha presentato Trilow, un 
estratto bioattivo comple-
tamene naturale ottenuto 
dal frutto fresco dell’uva 
spina indiana selvatica 
(Phyllanthus emblica).

Il processo di estrazione 
brevettato assicura un’e-
levata attività per ciascun 
lotto di prodotto confer-

mata da studi in vitro e in 
vivo.

La sua composizione è 
brevettata negli Stati Uniti 
e in Australia, mentre è in 
attesa di brevetto in altri 
Paesi.

Questo estratto è in grado 
di proteggere il cuore 
naturalmente.

Omega-3 da alghe

ADM ha presentato Ona-
vita DhA Algal Oil prodot-
to da alghe di alta qualità 
coltivate negli Stati Uniti. 
Questo olio ricco di DhA 
(32%), non contiene OGM, 
è privo di allergeni e adatto 
per prodotti con etichetta 
pulita e per vegetariani/
vegani.

L’acido grasso omega-3 
DhA si trova naturalmente 
nell’organismo ed è so-
prattutto concentrato nel 

cervello, negli occhi e nel 
cuore; inoltre, contribuisce 
a uno sviluppo ottimale del 
sistema nervoso e al suo 
funzionamento nell’arco 
della vita

È un’alternativa agli acidi 
grassi omega-3 derivati dai 
pesci e trova applicazione 
negli integratori tradizio-
nali, nelle capsule, anche 
quelle gelatinose, nelle 
gomme e nelle bevande 
arricchite.

Glicomacropeptide 
(GMP)

Il glicomacropeptide (GMP) di Agropur è una proteina 
bioattiva del siero a elevata purezza ottenuta grazie a un 
processo di estrazione della forma purificata dal siero di 
latte dopo la produzione del formaggio. Si ottiene così 
una polvere chiara, dal sapore delicato, ideale per l’uso 
sia nelle bevande che negli alimenti funzionali e negli 
integratori alimentari.
Il GMP ha diverse caratteristiche uniche rispetto alle 
altre proteine del siero. La frazione glico è composta da 
5 diverse catene zuccherine eterogenee e approssimati-
vamente rappresenta l’8,5%, mentre il profilo aminoaci-
dico contiene livelli molto bassi di aminoacidi aromatici 
e quantitativi relativamente alti di aminoacidi a catena 
ramificata. Questo rende GMP un ingrediente ideale 
per le formulazioni nutrizionali per chi soffre di disturbi 
epatici.
Inoltre, GMP sembra essere in grado di promuovere la 
crescita dei bifidobatteri nel tratto gastro-intestinale 
e avere effetti immuno-modulanti e per questo trova 
applicazione nelle formulazioni per la prima infanzia.

Complesso di polifenoli di 
propoli ed estratto di opunzia
Propolsave è un nuovo e 
unico estratto secco mi-
cro-incapsulato in polvere 
che contiene una combina-
zione di polifenoli altamen-
te purificati e caratterizzati 
ottenuti dalla propoli e di 
un muco-protettivo natu-
rale estratto dall’Opuntia 
ficus indica.

È prodotto in Italia grazie 
alla collaborazione di B 
Natural, azienda specia-
lizzata nell’estrazione e 
purificazione di prodotti 
derivati dalle api, e Bio-
nap, azienda che produce 

estratti da piante mediter-
ranee.

Durante la produzione, 
all’estratto di propoli è 
aggiunto Opunxia per otte-
nere un prodotto micro-in-
capsulato in grado di crea-
re un multi-effetto: infatti, 
le proprietà muco-adesive 
di Opunxia agiscono come 
barriera protettiva per 
le mucose e i polifenoli 
altamente purificati della 
propoli intervengono nelle 
risposte anti-infiammatorie 
e nella protezione batte-
rica.



NatEnzyme Bakery Soft Dolce è un complesso enzimatico
polifunzionale (alfa-amilasi ). 
La particolare formulazione enzimatica di NatEnzyme
Bakery Soft Dolce rallenta il naturale processo di
retrogradazione degli amidi migliorando pertanto
notevolmente la sofficità e la shelf life nei prodotti da
forno lievitati dolci. La sua composizione permette di
sostituire emulsionanti e lecitine, come E 471, E 481,
E 322, ecc., con il vantaggio di avere etichetta pulita
nel prodotto finito.

NatEnzyme Bakery Soft Dolce
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ABS Food propone al mon-
do vegetariano e vegano 
una nuova linea di testu-
rizzati vegetali partendo da 
materie prime quali soia, 
pisello, mais e frumento.  
Dalle proteine estratte da 
queste matrici vengono 
ricavati ristrutturati dalle 
diverse forme e colorazio-
ni. Queste valide alterna-
tive alla carne e al pesce 
apportano elevati quanti-
tativi di proteine nobili di 
origine vegetale dato il loro 
completo profilo aminoa-
cidico. I grassi contenuti 
in questi ingredienti sono 

Testurizzati vegetali innovativi

per lo più insaturi e sono 
comunque presenti in 
quantità limitate.

I testurizzati e le farine 
proteiche di ABS FOOD 
spaziano dalle proteine di 
soia non-OGM al glutine 
fino ai nuovi prodotti a 
base di legumi. 

Questi prodotti possono 
essere impiegati in zuppe, 
cereali per la colazione e 
nelle preparazioni di carni 
o meat-free, quali pol-
pette, burger e bistecche, 
ripieni e salse come ragù 
vegetale. Danno struttura 
agli impasti e aumentano 
il contenuto proteico nelle 
ricette.

La possibilità di avere 
tante alternative è dovuta 
alle diverse varianti gra-
nulometriche, che vanno 
dal prodotto macinato 
fine, fino al bocconcino e 
alla bistecchina. Durante 
la produzione dei testu-
rizzati è posta particolare 
attenzione alla regolazio-
ne delle temperature per 
preservare e standardiz-
zare la qualità dei compo-
nenti naturali della soia, 
quali proteine, carboidra-

ti, sali minerali e vitamine. 
Sono, inoltre, disponibili 
anche testurizzati con 
certificazione bio, gluten 
free, kosher ed halal.

Di seguito alcuni esempi.

ABS TSP Granulare: è un 
granulato di soia ristruttu-
rata (2-5mm), proveniente 
da semi non geneticamen-
te modificati, accurata-
mente selezionati, decor-
ticati. ABS Tsp Granulare è 
indicato per le preparazioni 
a base di carne o pesce, 
come sughi e burger, o per 
ripieni in prodotti frozen. 
È, inoltre, utilizzato per 
apportare un sensibile 
incremento proteico e, 
contemporaneamente, una 
diminuzione dell’apporto 
calorico nei prodotti die-
tetici. ABS Tsp Granulare 
è particolarmente indicato 
per le formulazioni gluten 
free e iper-proteiche. Per 
questo prodotto sono di-
sponibili i certificati kosher 
ed halal.

ABS	TSP	Bocconcini-ABS	
TSP Steak: sono spezza-
tini di soia ristrutturata 
proveniente da semi 
non-OGM. Utilizzati in 
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sostituzione dei piatti di 
carne nelle diete vegane 
e vegetariane sono parti-
colarmente indicati anche 
nelle formulazioni gluten 
free e iperproteiche. Se 
reidratati con acqua o 
sugo i bocconcini e le 
bistecche possono essere 
reinterpretati come spez-
zatino o gulasch vegani.

ABS TSP Concentrate 
Minced	-	Big	Chunks	
Concentrate: proteine di 
soia non-OGM con una 
concentrazione di pro-
teine del 65%, estruse 
termicamente sotto forma 
di ragù o bocconcini. La 
texture e le fibre della 
carne vengono ripropo-
ste in versione veggy, in 
ricette quali straccetti di 
pollo e in insalata di pollo 
a base vegetale. Dal sapo-
re neutro, consistenza e 
struttura simili alla carne, 
sono utilizzate in sua 
sostituzione per l’elevato 
tenore proteico dato dalle 
proteine della soia e del 
glutine.

ABS TVP SGS: protei-
ne testurizzate di soia, 
glutine e amido. Il conte-
nuto proteico è superiore 
al 55%. Sono disponibili 
diversi formati, dalle bi-
stecche (per carni stufate) 
ai bocconcini o fettine 
ricurve da preparare come 
spezzatino o gulasch. È 
possibile anche variare la 
colorazione del prodotto 
con l’aggiunta di caramello 
che porta il prodotto a 
essere associato visiva-
mente ai bocconcini di 
carne rossa.

ABS TVP GS: proteine 
testurizzate di glutine di 
frumento e amido, ideali 
come sostituto di carni 
bianche e pesce. Sono di-
sponibili in diversi formati 
quali granulare, bocconci-
ni e bistecche.

ABS TVP PEA minced 
e flaky: farina di piselli 
ristrutturata in forma-
to granulare o fiocchi. I 
piselli sono stati introdot-
ti nelle diete in quanto 
regolano la glicemia e i 
livelli di colesterolo, oltre 
ad apportare proteine, 
minerali e fitonutrienti 
che riducono il rischio di 
alcune patologie. Questa 
è la versione allergen free 
dei testurizzati: farina di 
piselli gialli essiccati e 
preparati attraverso un 
processo tecnologico di 
estrusione. Durante la 
produzione dei testu-
rizzati il controllo delle 
temperature è molto 
accurato per mantenere 
la qualità dei componenti 
naturali del pisello, quali 
proteine, sali minerali 

tive è dovuta alle diverse 
varianti granulometriche, 
che vanno dal prodotto 
macinato fine (1-3 mm), 
fino ai fiocchi (6-10 mm). 
I TVP di pisello sono 
particolarmente indicati 
quindi per diete gluten 
free e allergen free. La 
peculiarità di questi pro-
dotti è il gusto delicato 
che non ricorda quello 
tipico delle leguminose 
e un colore molto chia-
ro che non incide sulla 
resa visiva e il sapore dei 
prodotti finiti. ABS Food 
ha introdotto nella sua 
gamma prodotti anche la 
versione bio dei testuriz-
zati per coprire le richie-
ste dell’allergen free nel 
mercato del biologico.

ABS PEA GRANULES: 
il granulato proteico di 
pisello con un contenuto 
proteico superiore al 50% 
è un TVP di nuova gene-
razione dal sapore dolce e 
croccante. Viene utilizzato 
come snack al naturale e 
ricoperto (per esempio con 
cioccolato o con zucchero), 
nel muesli e nei preparati 
per la prima colazione. 
Un’alternativa allergen free 
fragrante e innovativa.

e vitamine, il tutto in 
totale assenza di allerge-
ni. Questi ingredienti si 
caratterizzano per l’otti-
ma capacità legante con 
l’acqua e per migliorare la 
stabilizzazione dei grassi. 
Questi prodotti sono 
una sana e innovativa 
proposta da utilizzare 
nei preparati vegetariani 
o vegani come burger, 
salsicce, wurstel, spezza-
tini, ragù o anche come 
integrazione in prodotti a 
base pollo, pesce e carne. 
Migliorano la struttura 
degli impasti e ne au-
mentano il contenuto 
proteico. La possibilità di 
disporre di tante alterna-

Il team ABS Food.
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Marullo nasce e fiorisce 
tra gli anni ’60 e ’70 a 
Bronte, cittadina siciliana 
situata alle pendici dell’E-
tna, considerata la patria 
del pistacchio di qualità. 
Ed è proprio sua maestà il 
pistacchio il vero protago-
nista della produzione.

Indiscusso fiore all’oc-
chiello dell’azienda, que-
sto nobile frutto assume 
forme e consistenze 
diverse: intero (sgusciato 
o pelato); semilavorato; 
granella naturale, tostata 
o pralinata; sfarinato. Tut-
te produzioni ottenute da 
materie prime eccellenti, 
che costituiscono la prin-
cipale attività di fornitura 

alle maggiori industrie 
dolciarie. 

Merito anche dell’ampio 
pistacchieto, acquisizione 
recente, ma già importante 
motivo d’orgoglio per l’inte-
ra azienda, che ha permes-
so di ridurre ulteriormente 
i tempi di produzione e 
rafforzare il controllo sulla 
filiera produttiva.

La cura estrema messa nel 
lavoro, grazie a importanti 
controlli di sicurezza e qua-
lità che si avvalgono anche 
dell’esame ai raggi x, rende 
oggi l’azienda un punto di 
riferimento per la lavora-
zione del cosiddetto “oro 
verde”, non solo in Italia. 

Marullo, infatti, rappresen-
tando il pistacchio in Sicilia, 
riesce a tramandarne ed 
esaltarne la cultura anche 
nel resto nel mondo.

E non è tutto. Marullo è 
un punto di riferimento 
anche per la lavorazione 
di mandorle, nocciole e 
pinoli. Frutti pregiati e 
squisiti, che offrono al 
pistacchio una buonissima 
compagnia.

Bere con gli occhi

I consumatori sempre più 
trovano sugli scaffali bevan-
de analcoliche dai colori bril-
lanti e inusuali che riflettono 
il loro stato d’animo: arancio 
carico per un atteggiamento 
sportivo, viola misterioso 
per un’occasione romantica, 
blu o verde a sottolineare 
lo spirito avventuroso dei 
consumatori. Tutte queste 
sfumature sono naturali 
grazie all’arcobaleno di 
opzioni offerto dagli alimenti 
coloranti Exberry di GNT; 
questi colori sono adatti per 
tutte le tipologie di bevande 
aromatizzate, privi di additi-
vi e numeri-E e consentono 

ai produttori di soddisfare 
le esigenze dei consumatori 
più attenti alla salute alla 
ricerca di bevande naturali. 
Secondo una ricerca di Min-

tel, il colore è la caratteristi-
ca che determina per l’85% 
l’acquisto di una bevanda. 
Colori, aromi ed emozioni 
sono strettamente correlati 

e offrono la possibilità a 
produttori e venditori di 
creare esperienze multi-
sensoriali. I nuovi concetti 
non devono focalizzarsi 
solo sul gusto, ma il colore 
è fondamentale per deter-
minare la preferenza dei 
consumatori e può essere 
utilizzato in molti modi 
interessanti. Infatti, sono 
disponibili in forma liquida 
o in polvere per aumentare 
le scelte e le esperienze 
possibili. Le acque aroma-
tizzate, le bevande gasate 
artigianali e quelle a base 
succo sono le alternative ai 
soft drink ricchi di zuccheri: 
infatti, le tendenze chiave 
sono la funzionalità, l’ori-
gine naturale e le formula-
zioni light.

GNT sviluppa e distribui-
sce i suoi colori Exberry da 
oltre 40 anni. Sono con-
centrati di frutta e ortaggi 
trattati solo con acqua in 
grado d’impartire attraenti 
sfumature ad alimenti e 
bevande nel modo più natu-
rale possibile. Il colore in 
polvere può essere conser-
vato nel tappo della bottiglia 
per essere disciolto, con un 
effetto scenico, nella bevan-
da al momento dell’apertura 
della confezione.L’arcobaleno di sfumature che si possono ottenere con Exberry (GNT).

Pistacchio, in Sicilia si dice Marullo
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Tutto ruota intorno ai funghi

Scelta Mushrooms, azienda 
europea leader di mercato 
di funghi, fornisce, in oltre 
70 Paesi di tutto il mondo, 
funghi freschi, congelati e 
in polvere per l’applicazione 
in pizze, zuppe, salse, pasti 
pronti e altri prodotti, inclu-
si gli integratori alimentari. 
Il punto di forza dell’azienda 
è la costante ricerca di nuo-
ve sensazioni di gusto e ol-
fattive, di soluzioni studiate 
ad hoc sui singoli clienti, di 
prodotti sostenibili e saluti-
stici, destinati a un consu-
matore attento e rivolto al 
mondo vegetale. È proprio 
in quest’ultimo ambito che 
ha lanciato e proposto, 
dall’inizio di quest’anno, Vi-
tamin D Mushrooms - una 
sana e gustosa soluzione 
naturale d’integrazione di 
vitamina D.

La vitamina D è una mole-
cola essenziale per l’organi-
smo. Definita la “Sunshine 
Vitamin”, svolge un ruolo 
importante nel mantenere 
sani e forti ossa e denti in 
quanto favorisce la minera-
lizzazione ossea, l’assorbi-
mento intestinale di calcio 
e fosforo e un aumento 
del riassorbimento del 
calcio renale. Oltre a ciò, 
contribuisce alla normale 
funzione muscolare e so-
prattutto allo sviluppo e al 
sostentamento del sistema 
immunitario, divenendo 
quasi più importante della 
vitamina C per il ruolo che 
ricopre. D’altro canto, 
la carenza di vitamina D 

colpisce quasi il 50% della 
popolazione mondiale. È 
molto diffusa, soprattutto 
durante i mesi invernali, e 
questa condizione peggio-
ra con l’avanzare dell’età 
fino a interessare la quasi 
totalità della popolazione 
anziana. Categorie partico-

necessaria un’integrazione 
alimentare.

Il fabbisogno quotidiano 
di vitamina D, in generale 
di 15 microgrammi, viene 
espresso in termini di 
Adequate Intake (AI) piut-
tosto che di RDA (Recom-
mended Daily Allowance), 
tenendo in tal modo in 
considerazione del fatto 
che le richieste alimentari 

vitamina D, tra questi i 
funghi.

Mentre i funghi selvatici in 
Europa contengono comu-
nemente da 15 a 40 µg di 
vitamina D per 100 g, nei 
funghi coltivati si ritrovano 
invece solo piccole quantità 
di vitamina D, in quanto 
vengono quasi sempre 
coltivati al buio. 

È proprio osservando 
questo fenomeno, che 
Scelta ha trovato il punto 
di svolta che permettesse 
di ottenere funghi 
commestibili dal contenuto 
in vitamina D potenziato 
(come descritto nella Tab. 1).

Vitamin D Mushrooms è un 
prodotto 100% naturale, 
vegetariano e vegan friendly, 
con un ottimo profilo 
sensoriale che ne permette 
l’impiego in diversi prodotti 
alimentari o integratori. 
Può, inoltre, vantare i claim 
approvati dall’EFSA per la 
vitamina D.

Aethra Food ingredients 
è il distributore esclusivo 
in Italia della gamma di 
estratti da fungo Scelta 
Mushrooms.

Tab. 1 (US RDA = 15 µg/die).

Scelta’s Dosaggi/RDA Dosaggi/RDA
Vitamin D mushroom Con trattamento con UV Senza trattamento con UV
Funghi freschi 11.1 µg per 100 g – 50.9  µg per 100 g < 0.25  µg per 100 g
 74% - 339% di US RDA 1% di US RDA
Funghi congelati 68.1 µg per 100 g – 322 µg per 100 g < 0.25  µg per 100 g – 0.29 µg per 100 g
 454% - 2146% di US RDA 1% - 2% di US RDA
Concentrati di funghi  16.6 µg per 100 g – 44.1 µg per 100 g < 0.25  µg per 100 g
 110% - 294% di US RDA 1% di US RDA
Funghi in polvere 1.10 µg per 100 g – 5.35 µg per 100 g < 0.25  µg per 100 g
 7% - 35% di US RDA 1% di US RDA

larmente a rischio di caren-
za vitaminica sono, inoltre, 
le donne in gravidanza e in 
allattamento, i bambini al 
di sotto dei 5 anni di età, 
le persone obese e quel-
le che non si espongono 
abbastanza al sole. Tale 
carenza può comportare 
anche l’insorgere di diverse 
patologie come, per esem-
pio, l’obesità, il diabete 
di tipo 2, l’osteoporosi, le 
malattie cardiovascolari, la 
sclerosi multipla, gli infarti 
e perfino alcuni tipi di tu-
mori. Pertanto, per questo 
tipo di soggetti si rende 

sono strettamente legate 
al grado di esposizione 
solare. Infatti, tale fab-
bisogno è ottemperato 
soprattutto dalla sintesi 
endogena che avviene a 
livello dell’epidermide a 
seguito dell’esposizione 
ai raggi solari UV intensi 
e, in secondo luogo, la 
richiesta di vitamina D è 
compensata per un terzo 
dall’alimentazione. Le fon-
ti naturali di vitamina D 
sono per lo più di origine 
animale. Pochi alimenti di 
altra origine contengono 
quantità apprezzabili di 
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Semilavorati di qualità  
per i prodotti da forno

Bontà	Infinite, fin dalla 
sua nascita, si dedica alla 
produzione di semilavo-
rati alimentari destinati al 
settore della panificazione 
e della pasticceria. Avvalen-
dosi di tecnologi alimentari 
di comprovata esperienza, 
si pone come obiettivo 
primario quello di realizza-
re un prodotto di qualità 
elevata mediante l’utilizzo 
di materie prime altamente 
selezionate, caratteristica 
questa che ha permesso 
all’azienda una crescita 
esponenziale, stabilendo un 
forte rapporto di collabora-
zione con i propri clienti.

Bontà Infinite si impe-
gna costantemente nella 
soddisfazione del cliente 
mantenendo inalterata la 
qualità dei prodotti attra-
verso il miglioramento e 
il controllo dei processi di 
produzione. Inoltre, grazie 
al reparto Ricerca & Svi-
luppo, l’azienda propone 
soluzioni innovative volte 
a semplificare e aiutare il 
lavoro dell’utente finale.

Bontà Infinite, per quanto 
riguarda il settore dei se-
milavorati per pasticceria, 
propone una vasta gamma 
di prodotti che vanno dai 
mix per la produzione 
di prodotti finiti (pan di 
spagna, muffin, panettoni, 
croissant e altri lievitati da 
forno e bignè) ai coa-
diuvanti tecnologici per 

svariate applicazioni, ri-
spettando sempre la natu-
ralezza della materia prima 
(prolungamento shelf-life o 
maggiore sofficità e volu-
me ai prodotti finiti).

I semilavorati per panifica-
zione spaziano dai coadiu-
vanti enzimatici ai miglio-
ratori con emulsionanti 
passando dalle paste acide 
fino ad arrivare a svariati 
mix completi per pani spe-

Esempio di texture di un prodotto lievitato (Bontà Infinite).

ciali di qualità elevata, ricchi 
di fibre, cereali e semi. 

Inoltre, il reparto Ricerca 
& Sviluppo, molto attento 

alle esigenze delle indu-
strie alimentari, può rea-
lizzare soluzioni persona-
lizzate in base alle singole 
esigenze specifiche.

Soia testurizzata 100% biologica,  
100% italiana

Il 2016 è stato un anno 
d’importanti cambiamenti 
nelle abitudini alimentari: 
la carne ha evidenziato un 
calo del 5.8%, favorendo 
l’aumento del 27% di solu-
zioni alternative di origine 
vegetale. 

La soia è sicuramente una 
delle migliori alternative, 
perché contiene tutti gli 
aminoacidi essenziali ed è 
ricca di proteine.

Uno dei trattamenti più 
innovativi è la testuriz-
zazione, processo che 
conferisce alla soia una 
consistenza simile a quella 
della carne, permette 
l’abbattimento della carica 
batterica e quindi una 

shelf life maggiore oltre a 
rendere altamente digeri-
bili le proteine.

Top Agri Group, col suo 
nuovissimo impianto di te-
sturizzazione, il primo 
di dimensioni indu-
striali in Italia, è in 
grado di realizzare un 
prodotto di altissima 
qualità garantita dalla 
gestione dell’intera 
filiera produttiva: 
dalla selezione dei 
semi, coltivati nei ter-
reni di proprietà, alla 
spremitura nell’oleifi-
cio dell’azienda, fino 
appunto alla testuriz-
zazione. Grazie a una 
capacita produttiva di 
circa 4.000 t/anno, al 

controllo dell’intera filiera 
e all’industrializzazione del 
processo, Top Agri Group 
rappresenta il partner 
ideale per le aziende del 
settore.

Esempio di soia testurizzata  
(Top Agri Group).



I probiotici vanno 
oltre la categoria 
lattiero-casearia
Puoi essere all’avanguardia e distinguerti dalla concorrenza 

con un alimento o bevanda probiotico non della categoria 

lattiero-casearia.  GanedenBC30 è un probiotico altamente 

stabile, scienti� camente comprovato, che sopravvive.  

Contatta Ganeden oggi stesso e lasciati aiutare a lanciare un 

prodotto probiotico che si distingue da tutti gli altri.

Vai subito all’indirizzo 
www.GanedenProbiotics.com/BeyondDairyIT

 per un white paper gratuito.

Ganeden Ingredienti Alimentari 0717.indd   1 6/23/17   10:32 AM
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Gli alimenti, i mangimi e 
i prodotti farmaceutici 
sono spesso arricchiti con 
vitamine specifiche al fine 
di prevenire o compensare 
eventuali carenze. 

Con l’ordine d’informazio-
ne alimentare (LMIV), nel 
2011, per alcuni ingre-
dienti, sono stati introdotti 
nuovi obblighi ed è quindi 
necessario che i produttori 
e le autorità di vigilanza 
controllino il contenuto 
di vitamine nei prodotti 
in commercio. Per que-
sto scopo R-Biopharm	
offre una vasta gamma di 
sistemi per l’analisi delle 
vitamine.

I kit della linea Vita-
Fast sono test micro-

Tre sistemi per il dosaggio 
delle vitamine

biologici in formato di 
micro-piastra. I microrga-
nismi liofilizzati presenti 
sulle micro-piastre au-
mentano in funzione della 
concentrazione di vitami-
na aggiunta e la torbidità 
può essere misurata con 
un lettore di micro-pia-

Dosaggio degli zuccheri totali
Il dosaggio degli zuccheri in alimenti 
e bevande, quali vino, birra e succhi, è 
fondamentale per il controllo qualità 
delle materie prime e dei semilavorati in 
produzione, oltre a fornire le informazioni 
merceologiche sul prodotto finito per le 
etichette nutrizionali.
R-Biopharm ha sviluppato il nuovo kit 
Enzytec Liquid Saccarosio/D-Gluco-
sio/D-Fruttosio, stabile e pronto all’uso 
che, in soli due passaggi e con l’ausilio di 

un fotometro, consente di quantificare la 
somma dei tre zuccheri.
Il test è specifico per saccarosio, D-glu-
cosio e D-fruttosio; gli oligosaccaridi, 
quali il raffinosio, sono idrolizzati, ma più 
lentamente del saccarosio. 
L’intervallo di misura raccomandato va da 
10 a 1.500 mg/L (Saccarosio, D-Glucosio 
e D-Fruttosio). Quando i valori superano 
questo intervallo di misura, i campioni 
devono essere diluiti. 

stre. La determinazione 
è possibile per tutte le 
vitamine idrosolubili.

Le colonne a immuno-affi-
nità Easi-Extract consen-
tono la purificazione e la 
concentrazione delle vita-
mine da matrici complesse 
prima dell’analisi in hPLC 
o LC-MS/MS. Queste co-
lonne sono disponibili per 
l’acido folico, la vitamina 
B12 e la biotina.

I kit elisa della linea 
RidaScreen consentono 
un’analisi quantitativa delle 
singole vitamine aggiun-
te (acido folico, vitamina 
B12 e biotina) tramite una 
reazione antigene-anti-
corpo e un’interpretazione 
mediante un lettore di 
micro-piastre e il software 
Rida Soft win.
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Metodo per rilevare il trattamento  
dei frutti in post-raccolta

L’1-MCP (1-Methyl-
cyclopropene) è un 
fitoregolatore antagonista 
dell’etilene impiegato 
per rallentare la matu-
razione post-raccolta di 
frutti come le mele e le 
pere, mantenendone più 
a lungo la freschezza. Pur 
non lasciando residui sul 
prodotto, e non essendo 
quindi rilevabile analiti-
camente, in determinati 
casi esso non può essere 
utilizzato, come nelle 
produzioni biologiche. 
È stato recentemente 
messo a punto un metodo 
innovativo che si basa 
sull’analisi dell’attività 
di un gruppo specifico 

fra le due aziende per la 
distribuzione, e a breve 
anche per l’analisi esclu-
siva, del test faciliterà e 
aumenterà la diffusione 
di questo metodo in Italia, 
Paese leader per la produ-
zione ortofrutticola, con un 
elevato standard qualitati-
vo e un crescente interes-
se per il biologico. Questa 
collaborazione consentirà 
di migliorare il servizio e il 
supporto nei confronti dei 
clienti italiani. 

NSure recentemente 
ha ampliato il numero di 
varietà di mele a cui può 
essere applicato il test Fre-
shNSure e ha sviluppato il 
metodo anche sulle pere 
Abate; inoltre sta lavo-
rando anche per renderlo 
disponibile sul kiwi per 
la prossima stagione e su 
altre varietà di pere.

di geni dei frutti. Il test 
si chiama FreshNSure e 
ora arriva anche in Italia 
grazie alla partnership fra 
l’olandese NSure BV e il 
Laboratorio Greit.

Il test FreshNSure per 
mele e pere, sviluppato da 
NSure, consente di deter-
minare chiaramente se un 
frutto è stato trattato con 
1-MCP. La collaborazione 

shop.chiriottieditori.it
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Ingredienti innovativi 
per formulazioni del futuro

Univar	Food	Ingredients 
ha organizzato un semina-
rio per presentare ingre-
dienti gluten-free, vegan, 
clean label e sostituti dello 
zucchero di alcune aziende 
rappresentate.

Dolcificanti, 
fibre e amidi

Piera Vitali, Account 
Manager, e Sara Rodrigo, 
Technical Service Manager 
Specialty Food Ingredien-
ts, hanno presentato le 
principali novità di Tate 
& Lyle, multinazionale 

inglese con circa 4.200 
dipendenti in 30 Paesi, 
suddivisa in due business 
unit principali: Bulk Ingre-
dients e Specialty Food 
Ingredients che fornisce 
sia ingredienti singoli che 
food system. 

Tate & Lyle collabora con 
Innova Market Insights 
per monitorare le tenden-
ze del mercato alimentare.

La divisione Ingredien-
ti Singoli opera su tre 
piattaforme principali: 
Texturants, con gli amidi 
Claria; health & wellness, 
con le fibre Promitor, il 
poli-destrosio Sta-Lite e il 
sale in microsfere Sodalo; 
Sweeteners, con il sucra-
losio Splenda, la stevia, 
lo sciroppo di glucosio 
Multivantage e il fruttasio 
Fructopure.

Per quanto riguarda i 
dolcificanti, per esem-
pio, Multivantage è uno 
sciroppo di glucosio a 
bassa viscosità, povero in 
zucchero (15% in mono- e 
di-saccaridi) e perfetto per 
la creazione di prodotti 
gustosi, quali cereali per 
la prima colazione, barret-
te di cereali, caramelle o 
gelati a ridotto contenuto 
di zuccheri.

Tasteva è un dolcificante 
a base di stevia caratte-
rizzato da un buon sapore 
che offre la possibilità di 
un’etichetta pulita senza 
lo sgradevole retrogusto 
amaro anche ad alte con-
centrazioni. Tate & Lyle in 
collaborazione con Sweet 
Green Fields offre una 
linea di edulcoranti Stevia 
innovativa.

Gli ingredienti come la 
linea Optimizer presentano 
una composizione ottimiz-
zata di glicosidi steviolici 
ed è disponibile in diverse 
tipologie per rispondere 
alle necessità di ogni sin-
gola applicazione.

All’interno della piattafor-
ma salute e benessere è 
Sodalo, una rivoluzionaria 
alternativa per la riduzione 
del sodio ottenuta dal sale 
marino utilizzando una 
tecnologia che crea mi-
crosfere cristalline cave di 
cloruro di sodio: in questo 
modo si massimizza l’area 
superficiale e si ha una pol-
vere fine con meno sodio, 
a parità di volume. Non è 
adatto per prodotti a base 
acqua, ma con prodotti da 
forno, snack e altri a bassa 
attività dell’acqua permet-
te una riduzione del sodio 
del 30%.La Volta del Vescovo, sede del seminario.
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Sara Rodrigo, a sinistra, e Piera 
Vitali, a destra; sul tavolo i cam-
pioni dimostrativi di una soluzione 
acquosa con diverse percentuali 
di riduzione dello zucchero grazie 
all’impiego di Optimizer.

Jochem Dettmers.

utilizzati per la riduzione di 
zucchero.

Fanno parte del portfolio 
dei Texturants gli amidi 
nativi, gli amidi modifi-
cati e gli amidi funzionali 
clean label. Creamiz, 
amido nativo, potenzia la 
cremosità dei gelati senza 
aggiunta di grassi; Meri-
gel 301 è, invece, un ami-
do pre-gelatinizzato per 
i dolci da forno lievitati 
in grado di prolungare la 
freschezza con un dosag-
gio pari al 2% del peso; 
Claria è il marchio degli 
amidi funzionali a etichet-
ta pulita che forniscono 
alte prestazioni in zuppe 
e salse, senza compro-
mettere la qualità. 

Sono disponibili tre 
varianti a base di mais, 
Claria Essential, Claria 
Plus e Claria Elite, e tre 
a base di Tapioca Claria 
Bliss che trovano applica-
zione in prodotti diversi, 
quali zuppe, salse e pasti 
pronti.

È stato possibile 
degustare, tra i prodotti 
presentati, un ketchup 
realizzato con Claria Plus, 
una salsa thai agrodolce 
con Claria Bliss.

Lecitine di alta qualità

Jochem Dettmers, 9eles 
Director, ha presentato gli 
ingredienti e le soluzioni 
offerti da Bunge, azienda 
olandese con 198 anni di 
storia. È presente in oltre 
40 Paesi, con circa 35.000 
dipendenti. L’area Food & 
Ingredients, cioè la pro-
duzione di oli, margarine 
e grassi industriali, oltre 
alle lecitine, rappresenta il 
15% del business (il 63% è 
rappresentato dall’Agribu-
siness, cioè la lavorazione 
di oli da semi vegetali; il 
15% da Sugar & Bioener-
gy,  la lavorazione della 
canna da zucchero per 
ricavarne zucchero, etano-
lo ed elettricità; il 6% dai 
fertilizzanti, in Argentina e 
in Brasile; l’1% da altri pro-

Le fibre sono polimeri di 
carboidrati con tre o più 
unità monomere che non 
sono né digeriti né assor-
biti nell’intestino tenue 
dell’uomo. 

Trovano applicazioni in 
moltissimi alimenti: Tate 
& Lyle lavora con mais e 
ha nel proprio portfolio 
solo fibre solubili, quali 
Sta-Lite, polidestrosio al 
90% in forma liquida e in 
polvere, e Promitor, fibra 
solubile di mais al 70% in 
forma liquida e in pol-
vere, il cui uso consente 
di riportare in etichetta 
“riduce l’indice glicemico”. 
È un ingrediente ottenuto 
per idrolisi, con catena 
media-corta e legami 2-3 
non digeribili. È stabile a 
ph acido e ad alte tempe-
rature. 

Il polidestrosio e le fibre 
solubili possono essere 

dotti). Bunge EMEA conta 
oltre 5.000 dipendenti, 14 
stabilimenti dedicati alla 
lavorazione dei semi per 
una produzione totale di 
18.000 tonnellate di leci-
tina. L’azienda segue una 
politica di sostenibilità con 
l’obiettivo di ridurre del 
3% il consumo di energia, 
l’emissione dei gas a ef-
fetto serra e l’uso di acqua 

Univar in cifre

Univar EMEA ha 39 siti di proprietà e un fatturato di 2,3 miliardi di euro. Il segmento 
Food rappresenta l’11% dell’intera attività e l’Italia contribuisce con il 9% delle vendite. 
Univar Food Ingredients EMEA ha venditori specialisti dedicati, tecnologi a supporto 
delle vendite, dei clienti e della ricerca e sviluppo. Univar si pone come obiettivo di 
aggiungere valore al business del cliente offrendo ingredienti innovativi con centri di 
stoccaggio e supply chain dedicati e di anticipare le tendenze di mercato.
Il business di Univar Food Ingredients in Italia è così suddiviso: 24% prodotti dolciari, 
21% prodotti da forno, 14% aromi, 12% bevande alcoliche, 10% fornitori di ingredienti, 
8% latte e derivati, 6% conserve, creme e salse e 5% altri prodotti. 
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Fabrizio Verzaro, Area Business 
manager di Univar Food 
Ingredients Italia.

non riciclata per tonnellata 
di lecitina prodotta e del 
5% il materiale inviato in 
discarica.

Univar ha recentemen-
te siglato con Bunge 
un accordo esclusivo di 
distribuzione in Europa 
delle lecitine a marchio 
BungeMaxx. Sotto questo 
marchio sono disponibili 
lecitine di alta qualità di 
soia, colza e girasole che 
trovano applicazione, per 
esempio, nel cioccolato, 
nei prodotti da forno, negli 
oli e grassi, nei chewing 
gum, negli integratori 
nutrizionali. La produzione 
di lecitina segue processi 
diversi a seconda della 
tipologia di semi utiliz-
zati, tutti comunque non 
OGM. La gamma Bunge-
Maxx comprende cinque 
tipologie di lecitina di soia, 
due di lecitina di girasole 
e una di semi di colza. La 
lecitina è un emulsionante 
naturale e nel cioccolato, 
per esempio, può sosti-
tuire in parte il burro di 
cacao con un risparmio in 
quanto meno costosa del 
burro di cacao. Per quanto 
riguarda la produzione di 

dolce dei Paesi Bassi, di 
colore giallo, che trasforma 
naturalmente gli zuccheri 
in oli e proteine. TerraVia 
utilizza un processo di fer-
mentazione standard per 
coltivare le alghe; dopo la 
fermentazione, gli ingre-
dienti sono lavati, essiccati 
e macinati in una polvere 
morbida e fine di colore 
giallo carico. Sono prodotti 
realizzati senza ricorrere 
all’ingegneria genetica e 
non contengono organismi 
geneticamente modificati.

TerraVia offre un interes-
sante portfolio di alimenti 
che include il marchio 
innovativo e ispiratore Al-
gaVia di ingredienti a base 
di alga intera, con varietà 
ricche di lipidi e proteine, 
capaci di aprire nuove pos-
sibilità in termini di gusto, 
consistenza, nutrimento e 
sostenibilità ambientale.

Queste proteine sono 
gluten free, vegane e 
senza allergeni; contengo-
no aminoacidi essenziali 

e sono digeribili all’88%. 
Per esempio, il contenuto 
in arginina è sei volte su-
periore a quello del siero. 
Trovano applicazione in 
prodotti da forno, quali 
biscotti vegani e senza 
glutine, brioche senza 
uova e a ridotto contenuto 
in grassi, muffin a ridotto 
contenuto di colesterolo, 
ma anche in bevande, 
quali latte al cioccolato 
a ridotto contenuto di 
grassi o succo tropicale 
vegano ricco in proteine, 
o in salse, quali maionese 
vegana o salsa al formag-
gio a ridotto contenuto di 
grassi, o negli snack, quali 
barrette ricche in proteine 

I diversi tipi di proteine da alghe 
integrali Algavia.

Cioccolato e wafer in degustazione realizzati con e senza l’utilizzo  
di lecitine.

wafer, la lecitina previene 
che l’impasto si attacchi 
alle teglie di cottura, cioè 
agisce come agente an-
ti-aderente.

Proteine vegetali

Mark Ahern, Technical 
Manager Univar EMEA, ha 
presentato TerraVia un’a-
zienda con sede in Califor-
nia, fornitrice di ingredienti 
speciali per la nutrizione 
di nuova generazione che 
sfruttano il potere dell’alga, 
super-alimento e madre di 
tutte le piante sulla terra. 
Le alghe sono la base della 
catena alimentare e rap-
presentano un’antica fonte 
di macro e micronutrienti 
scomponibili come segue: 
proteine e aminoacidi 
speciali; olio con una vasta 
gamma di profili salutari; 
micronutrienti, quali lutei-
na, zeaxantina, steroli; fi-
bra solubile e non solubile. 
Il ceppo è un’alga nativa, 
cioè non elaborata in alcun 
modo, scoperta nell’acqua 

e gluten free per la prima 
colazione, o nei dessert, 
quali yogurt vegano e 
gelati a ridotto contenuto 
di grassi.

Simonetta Musso
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ricerca
applicata L’estratto di stevia è molto 

popolare come sostituto 
non calorico dello zuc-
chero, ma ha anche un 
effetto positivo sui livelli 
di zucchero nel sangue, 
nonostante non se ne 
conosca il meccanismo. 
Ricercatori belgi e inglesi 
hanno pubblicato sulla rivi-
sta Nature Communication 
(n. 8, 2017) i risultati dei 
loro esperimenti su ratti 
che hanno dimostrato che 
i componenti attivi dell’e-
stratto di stevia, lo stevio-
side e lo steviolo, stimola-
no il canale ionico TRPM5, 
il primo e il più importante 
per la percezione del gusto 
dolce, amaro e umami sulla 
lingua. La sensazione del 
gusto è maggiore quando 
il componente steviolico 
stimola il TRPM5. Questo 
canale ionico assicura an-
che che il pancreas rilasci 
una quantità d‘insulina 
post-prandiale sufficiente 
prevenendo livelli elevati 
di zucchero nel sangue e 

Come la stevia controlla 
i livelli di zucchero nel sangue

il conseguente sviluppo di 
diabete di tipo 2. Quest’ul-
tima condizione, infatti, 
si sviluppa se il pancreas 
rilascia un quantitativo 
insufficiente d’insulina, 
spesso a causa di uno stile 
di vita non corretto.

Questa ricerca è fonda-
mentale e apre nuove 

prospettive per lo sviluppo 
di trattamenti innovativi 
per il controllo e la possibi-
le prevenzione del diabe-
te. Ma la strada è ancora 
lunga per arrivare a nuovi 
trattamenti per il diabe-
te, innanzitutto perché 
è necessario dimostrare 
che queste scoperte sono 
trasferibili agli uomini.

Farina di riso nero e qualità 
del pane

Sulla rivista Food and 
Fermentation Industries 
(n.1, pagg. 163-167, 2017) 
ricercatori dell’Università 
di Nanjing hanno pubblica-
to i risultati di uno studio 
sugli effetti dell’aggiunta 
alla farina di grano di farina 
di riso nero sulle proprietà 
termomeccaniche dell’im-
pasto, sulla qualità e sulla 
conservazione del pane.

È stato dimostrato che, 
con l’aumento della per-
centuale di farina di riso 
nero, il tempo di sviluppo 
dell’impasto diminuisce e 
aumenta l’indebolimento 
delle proteine. Questa 
farina ritarderebbe anche il 
raffermamento.

Per contro, l’elasticità 
dapprima aumenta per poi 
diminuire: infatti è mag-
giore rispetto al campione 
di controllo nell’interval-
lo5-10% di aggiunta di 
farina di riso nero. Pren-
dendo in considerazione il 
volume specifico, il colore, 
la texture e i valori nutri-
zionali, la qualità migliore 
si ottiene con il 7,5% di 
aggiunta.

http://dx.doi.org/10.1038/NCOMMS14733
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ricerca applicata

Ricercatori della Oregon 
State University hanno 
valutato le proprietà 
fisico-chimiche e fun-
zionali, oltre ai composti 
bioattivi (fibre dietetiche 
e composti fenolici), della 
polpa di mele, di mirtillo, 
di lampone e di cranber-
ry e hanno pubblicato 
i risultati sulla rivista 
LwT – Food Science and 
Technology (vol. 80, pag. 
136-144, 2017).

I composti fenolici legati 
sono stati liberati attraver-
so una digestione gastroin-
testinale simulata (SGD) e 
l’utilizzo delle metodologie 
riportate dall’AOAC.

Tra tutte le polpe di frutta 
testate, quella di lampone 
contiene il livello più eleva-
to di polifenoli totali, de-
terminati sia per estrazione 
chimica che con SGD, 
mentre quella di mela è la 
più ricca in fibre dietetiche 
solubili, secondo i metodi 
AOAC e SGD, e presenta 
il livello più basso di fibre 
insolubili rispetto alle altre 
polpe analizzate; inoltre, il 
contenuto totale in fibre 
dietetiche delle polpe 
di lampone e cranberry 
ottenuto con il metodo 
SGD è significativamente 
maggiore rispetto a quello 
ottenuto con il metodo 
AOAC. La polpa di mela 
ha anche mostrato un’ele-
vata capacità di trattenere 

acqua (9,27 g acqua/g di 
peso secco e di reidrata-
zione (6,51 mL/g di peso 
secco), mentre le polpe 
di mirtillo e di cranberry 
hanno presentato un’alta 
capacità di assorbimento 
dell’olio (rispettivamente 
1,96 g olio/g di peso secco 
e 1,97 g olio/g di peso 
secco).

Polpa di frutta: integrazione in fibre  
e antiossidanti

Le differenze nelle 
proprietà funzionali 
delle polpe di frutta 
analizzate potreb-
bero essere dovute 
alla diversa com-
posizione e struttura delle 
fibre; lo studio ha inoltre 
dimostrato il potenziale 
di utilizzo delle polpe di 
frutta come ingredienti 

Antonio Giordano della 
Temple University di Phi-
ladelphia, in collaborazio-
ne con ricercatori italiani, 
ha pubblicato sul Journal 
of Cellular Physiology (10 
maggio 2017) i risultati 
sul potenziale dell’estratto 
totale di pomodoro nella 
prevenzione e nel tratta-
mento del tumore allo sto-

maco. Secondo l’American 
Cancer Society, quest’an-
no sono stati diagnosticati 
circa 28.000 casi di tumo-
re allo stomaco negli Stati 
Uniti, il 60% dei quali in 
persone di oltre 65 anni.

Sono stati studiati gli 
estratti di due varietà di 
pomodoro, il San Marzano 

funzionali ricchi in fibre 
e composti antiossidanti 
in molteplici applicazioni 
alimentari.

Estratto di pomodoro contro il tumore  
allo stomaco

e il Corbarino, ed è stato 
riscontrato che essi sono 
in grado di bloccare la cre-
scita delle cellule tumorali 
dello stomaco. Ciascun 
estratto, inoltre, interferi-
sce con la migrazione delle 
cellule e porta alla mor-
te delle cellule tumorali 
stesse. Questo effetto non 
sembra essere correlato a 
componenti specifici, quali 
il licopene, ma piuttosto 
suggerisce che i pomodori 
dovrebbero essere presi in 
considerazione nella loro 
interezza.

Secondo i ricercatori, 
queste scoperte indicano 
che l’estratto totale di 
pomodoro potrebbe essere 
utile nella prevenzione e 
nel trattamento del tumore 
allo stomaco.

http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2017.02.015
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2017.02.015
http://dx.doi.org/10.1002/jcp.25995
http://dx.doi.org/10.1002/jcp.25995
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Metodo innovativo  
per ferro biodisponibile

Sulla rivista Nature Nano-
technology (2017), ricer-
catori dell’ETh di Zurigo 
hanno pubblicato i risultati 
di una ricerca su un modo 
nuovo e altamente efficace 
d‘integrazione di ferro in 
alimenti e bevande arric-
chiti.

Circa 1,2 miliardi di 
persone nel mondo sono 
affetti da carenza di ferro, 
soprattutto le donne; 
in Europa, intorno ai 20 
anni, una donna su cinque 
presenta una carenza di 
ferro con i sintomi tipici, 
quali stanchezza, anemia e 
emicrania. Ma il ferro addi-
zionato è un elemento che 
può alterare colore, sapore 
e odore di un alimento e, 

inoltre, dev‘essere in una 
forma assimilabile dall’or-
ganismo.

In Svizzera hanno messo 
a punto un nuovo modo 
per arricchire alimenti 
e bevande grazie a un 
materiale ibrido compo-
sto da nano-fibrille edibili 
di proteine del siero e 
nano-particelle di ferro. 
Le nano-fibrille proteiche 
sono ottenute per denatu-
razione delle proteine del 
siero con riscaldamento a 
90°C e ulteriore idrolisi in 
ambiente acido fino alla 
formazione dei filamenti 
proteici finali. Diversi di 
questi filamenti si orga-
nizzano successivamente 
formando nano-fibrille più 

spesse che, combinate con 
nano-particelle di ferro, 
risultano essere facilmente 
assorbite dall’organismo. 
Per produrre queste na-
no-particelle i ricercatori 
hanno miscelato cloruro 
ferrico direttamente alle 
nano-fibrille nella soluzio-
ne acida: in questo modo 
le nano-particelle di ferro 
(20 nm) si legano alla su-
perficie delle nano-fibrille 
in modo stabile e possono 
essere facilmente misce-
late agli alimenti e alle 
bevande.

Per testare l’efficacia del 
nuovo composto a base di 
ferro, i ricercatori hanno 
utilizzato ratti carenti di 
ferro perché alimentati con 

una dieta che ne è povera. 
La nuova preparazione è 
stata facilmente digerita e 
ha curato la carenza degli 
animali e l’anemia associa-
ta con la stessa efficacia 
del solfato di ferro, l’inte-
gratore più comunemente 
utilizzato, ma che spesso 
causa cambiamenti sen-
soriali indesiderati negli 
alimenti. Gli enzimi gastrici 
dei ratti hanno digerito 
interamente le nano-fibril-
le proteiche e l’ambiente 
acido dello stomaco ha 
sciolto le nano-particelle in 
ioni di ferro rapidamente 
assorbiti nel sangue e uti-
lizzati per produrre nuovi 
globuli rossi.

Il ferro in nano-fibrille 
può essere sommini-
strato in forma liquida o 
in polvere e può essere 
facilmente aggiunto a 
diversi tipi di alimenti 
senza influenzarne colore, 
sapore e odore.

Sono stati anche con-
trollati i rischi e gli effetti 
indesiderati potenziali e 
non sono state riscontrate 
anomalie.

Gli ingredienti utilizzati per 
produrre questo integra-
tore alimentare innovativo 
sono economici: le pro-
teine del siero sono un sot-
toprodotto dell’industria 
casearia e i sali di ferro 
sono facilmente disponi-
bili. Questo integratore 
potrebbe essere una valida 
alternativa anche per le 
persone che vivono in 
Paesi poveri più soggette 
alla carenza di ferro.

Snack a base di alghe marine e carapaci  
d’aragosta per l’integrazione di calcio

È stato sviluppato da ricercatori della 
Flinders University (Australia) uno snack al-
tamente nutriente a base di alghe marine e 
carapaci d’aragosta in alternativa ai prodot-
ti lattiero-caseari per aiutare i bambini ad 
assumere un’adeguata quantità di calcio.
Questa gelatina è conosciuta con il nome 
SeaNu e farà il suo debutto all’inizio del 
prossimo anno in Australia e successiva-
mente in Asia con l’obiettivo di arrivare ad 
una distribuzione globale. La carenza di 
calcio è un problema mondiale e devo-
no essere trovate alternative ai prodotti 
lattiero-caseari: in Australia, per esempio, 

una persona su sei evita il latte e i latticini, 
compresi i bambini.
Grazie alla tecnologia di bio-raffinazione 
utilizzata presso la Flinders University, 
le alghe e il carapace dell’aragosta sono 
trasformati in gelatine che possono 
essere aggiunte al pranzo al sacco che i 
bambini consumano a scuola.  Le alghe 
marine non solo sono ricche di minerali 
in traccia, calcio e vitamine, ma sono an-
che una fonte di proteine e fibre povera 
in calorie, alla base della dieta di oltre 
il 20% degli asiatici. Anche il carapace 
dell’aragosta è ricco in calcio e proteine.
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Il mercato degli ingredienti 
per dolci

Il mercato globale degli ingredienti per dolci suddiviso in regioni geografiche (fonte: TMR Analysis)

è suddiviso in America del Nord, 
Medio Oriente e Africa, Europa, 
Asia regione pacifica e America 
Latina. Il Nord America e l’Europa 
sono i mercati regionali leader per 
questi ingredienti rappresentando 
oltre il 60% del mercato globale 
nel 2016. L’Europa è la regione do-
minante con un maggiore consumo 
di prodotti dolciari, in particolare 
cioccolato e gomme.

Il mercato degli ingredienti per dolci 
in Europa è guidato soprattutto 
dalla crescente domanda di prodotti 
da forno e gelati in Gran Bretagna, 
Germania e Francia e nel resto del 
continente. È previsto che in questa 
regione la crescita sia moderata.

Invece, nella regione pacifica 
dell’Asia è prevista la crescita mag-
giore tra il 2017 e il 2025, soprat-
tutto in Paesi quali India, Giappone 
e Cina. La ricerca continua sul 
consumo di cioccolato e sull’ac-
quisizione di ingredienti di buona 
qualità da fonti sostenibili che 
favoriranno la crescita del mercato 
degli ingredienti in questa regione 
nel prossimo futuro.

Gli ingredienti per dolci sono 
largamente utilizzati nel cioccolato, 
nei dolci a base di zucchero e nei 
prodotti da forno ed è previsto che 
questa tendenza sia confermata 
grazie ai benefici del cioccolato 
amaro fondente e al cambiamen-
to del palato dei consumatori nei 
mercati emergenti per l’influenza 
del mondo occidentale.

L’aumento significativo del consumo 
di prodotti dolciari e da forno sta ine-
vitabilmente influenzando la crescita 
del mercato dei relativi ingredienti, 
a livello mondiale, e Transparency 
Market Research prevede che que-
sta tendenza continuerà nei prossimi 
anni, anche grazie all’influenza della 
cultura occidentale sulle abitudini 
alimentari dei consumatori.

La domanda di alimenti migliori, fa-
vorita dai frequenti cambi nello stile 
di vita dei consumatori, ha messo 
in difficoltà i produttori che devono 
cercare nuovi ingredienti per soddi-
sfare da un lato tali richieste dei con-
sumatori, rispettando nel contempo 
gli aspetti sensoriali. Le previsioni di 
crescita in questo mercato indicano 
un CAGR del 4,2% tra il 2017 e il 
2025, con una crescita progressiva 
a valore dai 76,25 miliardi di dollari 
del 2016 ai 109,48 miliardi alla fine 
del 2025.

Il mercato degli ingredienti per 
prodotti dolciari a livello geografico 

http://www.transparencymarketresearch.com/confectionery-ingredients-market.html
http://www.transparencymarketresearch.com/confectionery-ingredients-market.html
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La stevia nel mondo

Secondo Markets and Markets, 
il mercato odierno della stevia 
dovrebbe valere 490,1 milioni 
di dollari con una prospettiva di 
crescita con CAGR del 9,5% dal 
2017 al 2022. Questo mercato 
è suddiviso sia in base al tipo di 
estratto foglie intere, polvere e 
liquido, che in base all’applicazione 
(prodotti lattiero-caseari, da forno 
e dolciari, dolcificanti da tavola, 
bevande e alimenti convenience). 
Inoltre, risulta ulteriormente seg-
mentato in base alla regione: Nord 
America, Europa, Asia-Pacifico e 
resto del mondo. Con l’aumento 
del consumo pro capite dei sostitu-
ti dello zucchero in Nord America,  
oltre che in Asia, è previsto che 
la richiesta per la stevia spinga la 
crescita del mercato in un futuro 
prossimo futuro.

Il rapporto redatto dagli esperti di 
Markets and Markets contiene le 
stime in valore (in dollari) e volume 
(tonnellate) del mercato e iden-
tifica gli attori chiave con le loro 
quote di mercato nelle rispettive 
regioni. Gli attori a monte, che 
forniscono la stevia all’industria 
della panificazione, per sviluppare 
prodotti innovativi, sono PureCir-
cle e Cargill, mentre quelli a valle 
coinvolti nella distribuzione diretta 
sono GLG Life Tech Corporation, 
Tayìte & Lyle e Ingredion. Questo 
rapporto fornisce analisi qualitati-
ve e quantitative del mercato della 
stevia, il panorama competitivo 
e le principali strategie di svilup-
po degli attori chiave. Il rapporto 
analizza anche le dinamiche del 
mercato e le quote di mercato 
delle aziende.
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Il mercato globale 
dei funghi

Una recente indagine condotta 
da Transparency Market Resear-
ch rivela come il mercato globale 
dei funghi abbia assistito a una 
crescita impressionante negli 
ultimi anni, soprattutto in virtù 
della forte crescita del consu-
mo di alimenti trasformati, della 
crescente consapevolezza dei 
consumatori sui benefici per la 
salute dei funghi e dei progressi 
delle tecnologie di confeziona-
mento per migliorare la shelf-life 
dei funghi e derivati. 

A causa del forte incremento del-
la domanda di prodotti alimen-
tari trasformati e dell’aumento 
del consumo di prataioli bruni, 
il mercato dei funghi dovrebbe 
offrire ancora prospettive di cre-
scita e opportunità d’investimen-
to per gli operatori del mercato, 
in particolare nella regione Asia 
Pacifico.

A causa del crescente numero 
di aziende e di una concorrenza 
più agguerrita, le aziende stanno 
realizzando il consolidamento del 
mercato attraverso attività di fu-
sione e acquisizione con aziende 
di alimentari e bevande e distribu-
tori in nuovi mercati geografici. 

Si tratta di azioni che dovrebbe-
ro migliorare notevolmente le 
dinamiche di crescita del mercato 
nel prossimo futuro, aprendo 
opportunità sui mercati regionali 
non tradizionali. Il crescente tasso 
di urbanizzazione in Asia Pacifico, 
Europa e Nord America dovrebbe 
aumentare la preferenza per gli 
alimenti confezionati, stimolan-
do ulteriormente il mercato del 
fungo.

L’agenzia Transparency Mar-
ket Research stima che i ricavi 
generati dal mercato globale 
dei funghi abbiano raggiunto i 
36.825,4 milioni di dollari alla 
fine del 2016 e si prevede un 

http://www.transparencymarketresearch.com/
http://www.transparencymarketresearch.com/
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CAGR dell’8,2% dal 2016 al 
2024, che dovrebbe far crescere 
il valore fino a 69.267,9 milioni 
entro il 2024.

Funghi freschi 
e trasformati

Il rapporto dell’analista segmen-
ta il mercato globale dei funghi 
nelle categorie di funghi freschi 
e funghi trasformati. Il secondo 
viene ulteriormente suddiviso in 
funghi secchi, funghi congelati e 
funghi in scatola. 

Il segmento dei funghi freschi ha 
rappresentato il 56,5% del mer-
cato globale nel 2016 e dovrebbe 
mantenere una posizione domi-
nante nel mercato globale dei 
funghi anche alla fine del periodo 
di previsione, con un prometten-
te CAGR del 8,3%. 

Nel comparto dei funghi trasfor-
mati, il sottosegmento dei funghi 
secchi presenterà le opportunità 
di crescita più promettenti, espan-
dendosi con un CAGR dell’8,9% 
nel periodo considerato.

Il Nord America 
in pole position

Dal punto di vista geografico, 
l’America del Nord è l’area che ha 
contribuito principalmente ai ricavi 
del mercato globale dei funghi, 
con una quota di quasi il 34% nel 
2016. 

L’enorme mercato degli alimenti 
trasformati, l’elevata dipendenza 
dai prodotti importati e la crescen-
te domanda di funghi all’interno di 
alimenti e bevande consentiranno 
al mercato nord americano di man-
tenere il primo posto nel mercato 

globale per tutto il periodo di 
previsione. 

Il mercato regionale beneficia 
inoltre di un’industria di confezio-
namento altamente avanzata, di 
attrezzature di stoccaggio moder-
ne e di una spesa importante in 
attività di ricerca e sviluppo volte a 
trovare nuove tecnologie di confe-
zionamento che possano mantene-
re i funghi freschi per shelf-life più 
lunghe.

Se il Nord America occupa una 
posizione di primo piano, l’area 
Asia-Pacifico dovrebbe offrire 
le opportunità di crescita più 
promettenti per gli operatori 
nel mercato globale dei funghi. 
Qui è infatti previsto un CAGR 
dell’8,8% nel periodo previsio-
nale. 

Le prospettive di significativa 
crescita del mercato dei funghi in 
Asia Pacifico tengono conto nel 
notevole aumento dei consumi da 
parte di una popolazione sempre 
più attenta alla salute, dei volumi di 
produzione in aumento per diverse 
tipologie di funghi e del crescente 
interesse da parte dei principali 
operatori mondiali nell’investire 
significativamente nelle attività di 
ricerca e sviluppo nella fiorente in-
dustria alimentare e delle bevande.

Fra i principali operanti nel mer-
cato globale dei funghi si ricor-
dano Costa Group, Okechamp, 
Monterey Mushrooms, Monaghan 
Mushrooms, Drinkwater’s Mu-
shroom, The Mushroom Company, 
Shanghai Finc Bio-Tech, CMP Mu-
shroom sGreenyard NV (Lutèce) e 
Bonduelle.

Previsioni di crescita 
per i sostituti delle uova

Secondo le previsioni di Markets and Markets il mercato dei sostituti delle 
uova è destinato a crescere fino a un CAGR del 6,2% dal 2017 al 2022 rag-
giungendo i 1,283 milioni di dollari. 
Gli obiettivi del nuovo rapporto sono di definire segmenti, progetti e dimen-
sioni del mercato globale sulla base delle applicazioni, degli ingredienti, della 
fonte (latte, amido, farina di alghe e prodotti a base di soia), della forma e 
della regione, oltre ad aiutare a comprendere la struttura del mercato stesso 
identificandone i sub-segmenti.
Altro obiettivo è l’analisi delle opportunità per gli investitori, per  fornire un 
panorama completo delle tendenze e degli indicatori in termini di valore e 
volumi.
La supply chain dei sostituti delle uova include aziende molto importanti, 
quali Cargill, Ingredion, ADM, Glanbia, kerry Group e Corbion. 
I sostituti forniti da queste aziende trovano applicazione nei prodotti da 
forno e dolciari, salse, condimenti e creme spalmabili.
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In crescita la domanda 
di antiossidanti

Secondo il gruppo Visionary 
Science di Frost & Sullivan, il 
mercato degli antiossidanti, sia di 
sintesi che naturali, sta vivendo 
una crescita costante grazie al 
cambiamento delle preferenze 
dei consumatori a favore dei cibi 
pronti e al desiderio di etichette 
pulite. Le innovazioni di prodotto 
e l’espansione della capacità da 
parte degli operatori del settore, 
quali DSM, BASF, kalsec e ADM, 
sono fattori che alimentano la 
crescita del mercato.

Lo studio “Global Antioxidants 
Market, Forecast to 2021”, rileva 
che i prodotti derivati da fonti 
vegetali, come gli estratti vegetali e 
di tè e la frutta sono in ascesa. 

alimentari, il maggior numero di 
indicazioni scientifiche e la mag-
giore disponibilità sono fattori che 
continuano a favorire gli antiossi-
danti di sintesi.

Vediamo alcuni dei fattori che trai-
nano la domanda di antiossidanti 
a livello globale. Ad esempio, si 
prevede che la domanda di prodot-
ti a base di carne e latticini a livello 
globale darà slancio a segmenti 
specifici del settore alimentare, 
come carne e pollame, oli e grassi 
in Europa e latticini nella regio-
ne Asia-Pacifico.

A causa della messa al bando 
degli oli parzialmente idroge-
nati (PhO) prevista per giugno 
2018, la domanda di antiossidanti 
dovrebbe aumentare con un CAGR 
del 5,1% previsto nei prossimi 5 
anni.

Oltre a ciò, i requisiti di conserva-
zione prolungata e mantenimento 
di gusto, colore, stabilità e fre-
schezza daranno slancio all’uso di 
antiossidanti nei prodotti alimen-
tari.

Ci sarà una crescente diffusio-
ne degli antiossidanti naturali, 
come rosmarino e tocoferoli 
misti rispetto agli ingredienti di 
sintesi come BhA (butilidrossia-
nisolo), BhT (butilidrossitoluene), 
TBhQ (terz-butil-idrochinone), 
ascorbil-palmitato e gallato pro-
pilico.

Aglio dalla Cina

L’area coltivata ad aglio in Cina è aumentata del 20% e la resa per ettaro del 
10% rispetto allo scorso anno con una previsione di un aumento del 30% 
della produzione. Pertanto il prezzo dell’aglio fresco e disidratato è crollato 
rapidamente lo scorso febbraio. Allo stesso tempo, sono aumentati gli ordini 
dall’estero e pertanto il prezzo è in fase di lento recupero.
Alcuni clienti sono, comunque, in attesa di un prezzo più conveniente, pertanto 
è previsto che la richiesta dall’estero per l’aglio disidratato aumenti di oltre il 
20%.
Il governo ha controllato in modo severo la protezione ambientale; le industrie 
non possono utilizzare carbone e la maggior parte non può produrre. Come 
conseguenza, la quantità di aglio disidratato disponibile a breve sarà scarsa 
e potrebbe capitare che il prezzo dell’aglio fresco sia basso e quello dell’aglio 
disidratato sia alto fino ad agosto quando dovrebbe iniziare a calare, anche se 
di poco.

Anche l’utilizzo di prodotti com-
binati, per esempio antiossidanti 
e omega-3, sta guadagnando 
popolarità. Si prevede che il mer-
cato globale degli antiossidanti 
crescerà con un tasso di cresci-
ta annuale composto (CAGR) 
del 5,2% nel periodo 2016-2021, 
raggiungendo quota 485,17 milio-
ni di dollari.

La preferenza dei consumatori per 
gli antiossidanti naturali, soste-
nuta dall’offerta di un crescente 
numero di prodotti con indicazioni 
sulla salute dimostrate, aiuterà 
a espandere questo mercato. 
Tuttavia, i prezzi inferiori, la mag-
giore resistenza al calore durante 
la trasformazione dei prodotti 
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IL MARKETING SENSORIALE

INDIRIZZO A CUI VANNO EFFETTUATE LE SPEDIZIONI

Scegliamo di pagare l’importo con:

IL MARKETING SENSORIALE
Interpretare e prevedere le scelte del mercato

IL TESTO INDISPENSABILE PER ORIENTARE
LE SCELTE DEL CONSUMATORE

Il marketing sensoriale si occupa di misurare e di spiegare le emozioni del consumatore 
in modo da capitalizzarle in nuove opportunità di mercato. ma anche di massimizzare 
il profi tto di particolari prodotti e la fedeltà dei clienti, affi  nché possano ripetere gli 
acquisti o,  ancora, di garantire un successo quanto più lungo possibile.
Il testo è scritto in una forma colloquiale e non si rivolge solo agli specialisti della 
materia e a quelli che lo diventeranno, ma anche a chi semplicemente voglia capire 
l’evoluzione nella storia e nelle diverse culture dei concetti legati alla qualità, alla 
preferenza, alle supposizioni, ai fattori psicobiologici nel corso della vita al ruolo del 
gusto e dei sensi e di come studiarli per progettare prodotti di successo. Le funzioni 
di controllo/assicurazione della qualità, di ricerca e sviluppo e di marketing potranno 
senza dubbio trovare d’interesse l’intero testo.
Il libro si compone di 8 capitoli e 8 sottocapitoli, fra cui citiamo:
• Il marketing sensoriale
• L’esperienza sensoriale
• Preferenza e socialità
• La commensalità nelle scienze sociali
• Il gusto e i sensi
• La progettazione di un laboratorio di 

analisi sensoriale 
• Le soglie di percezione sensoriale
• I test fondamentali
• Il concetto analitico nella valutazione
• La percezione della qualità nel conte-

sto sensoriale
• Qualità e conformità
• Il contributo del consumatore nella 

defi nizione della qualità
• Analisi sensoriale e shelf life
• I test sensoriali accelerati
• Shelf life: l’approccio con la consumer 

science
• Lo sviluppo di prodotto con il marke-

ting sensoriale
• La creazione di un modello semplice
• La genomica della mente
• Le preferenze alimentari e le risposte 

corrette
• La variabilità all’interno dell’azienda
• Lo scenario commerciale
• La segmentazione sensoriale della 

preferenza
• I nuovi segmenti e i nuovi prodotti
• Le tecniche qualitative
• Le tecniche on line
• Social network
• Il marketing guerriglia
• Il marketing virale
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Secondo quanto concluso 
dall’EFSA dopo la valuta-
zione della loro sicurezza 
i livelli di nitriti e nitrati 
aggiunti alla carne e agli 
altri alimenti a livello 
internazionale sono da 
considerarsi sufficiente-
mente sicuri per i consu-
matori. L’esposizione dei 
consumatori a nitriti e 
nitrati utilizzati come ad-
ditivi alimentari è, infatti, 
al di sotto dei livelli di 
sicurezza per tutti i gruppi 
della popolazione, tranne 
che per quei bambini che 

Sicuri i livelli di nitriti e nitrati 
aggiunti agli alimenti

seguono una dieta ricca 
di alimenti con questi 
additivi.

Il nitrito e il nitrato di 
sodio e potassio (E 249-
252) sono autorizzati 
come additivi alimentari 
nell’Unione europea. Sono 
utilizzati nei prodotti a 
base di carne, pesce e 
formaggio per inibire la 
crescita microbica, in par-
ticolare per proteggere dal 
botulino, per mantenere il 
colore rosso della carne e 
aumentarne il sapore. 

I nitrati si trovano natu-
ralmente ad alte concen-
trazioni anche in alcuni 
ortaggi e possono entrare 
nella catena alimentare 
anche come contaminante 
ambientale, soprattutto 
nell’acqua.

L’attuale dose giornaliera 
accettabile per i nitrati è di 
3,7 mg/kg di peso corpo-
reo/die, mentre i livelli per 
i nitriti sono stati aggior-
nati a 0,07 mg/kg di peso 
corporeo/die.

Gli esperti stimano che 
l’esposizione del consu-
matore ai nitrati come 
additivi alimentari sia 
inferiore al 5% dell’e-
sposizione totale con gli 
alimenti e non supera i 
livelli di sicurezza. Se si 
considerano tutte le fonti 
dietetiche di nitrati (addi-
tivi, presenza naturale e 
contaminazione ambien-
tale), il livello di sicurezza 
potrebbe essere superato 
dagli individui con esposi-
zione medio-alta.

Come detto, per i nitriti 
utilizzati come additivi 
alimentari, gli esperti 

Consulenza per l’autorizzazione 
di novel food e additivi per mangimi

L’Efsa offre un nuovo servizio via teleconferenza di controllo amministrativo dei dossier 
alle piccole e medie imprese (SME) richiedenti l’autorizzazione per novel food e additivi 
mangimistici.
Questo controllo, in prova fino a dicembre 2017, assicurerà che le bozze rispettino le 
richieste specifiche legislative in termini amministrativi, prima che i dossier siano presentati 
ufficialmente; non sono prese in considerazione le questioni scientifiche.
Le SME rappresentano un segmento in crescita di richiedenti autorizzazioni all’Efsa e lo 
scopo di questo servizio è migliorare la qualità delle richieste per velocizzarne l’iter in fase 
di accertamento del rischio.
Gli additivi mangimistici e i novel food sono stati selezionati per questa iniziativa pilota in 
quanto sono previste molte richieste in queste aree, soprattutto perché entrerà in vigore il 
1° gennaio 2018 il regolamento (UE) 2015/2283 riguardante i novel food.
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hanno stimato un’esposi-
zione al di sotto dei livelli 
di sicurezza per tutta la 
popolazione tranne che 
per i bambini. 

Mentre, considerando 
tutte le fonti dietetiche, 
l’esposizione potrebbe 
superare la dose giornalie-
ra accettabile per i bambini 
a un livello medio e per 
tutta la popolazione ad alti 
livelli.

I nitriti sono alche collegati 
alla formazione di un grup-
po di composti, le nitro-
samine, alcune delle quali 
cancerogene. Gli esperti 
sono arrivati alla conclu-
sione che, se i nitriti sono 
utilizzati ai livelli approvati, 

non sono pericolosi per la 
salute.

Comunque, conclude 
l’EFSA, dati ulteriori sull’e-
sposizione a nitriti/nitrati 

da altre fonti alimentari 
che non siano gli additivi 
aiuteranno a ricostruire un 
quadro più completo e a 
fissare i futuri accertamen-
ti del rischio.

Import dei cereali di qualità necessario  
per soddisfare il fabbisogno 

Puntualmente il mese di 
giugno riporta in primo 
piano le polemiche rela-
tive all’import di cereali. 
Anacer, l’Associazione dei 
Cerealisti nazionali, affer-
ma che bisogna rendersi 
conto di essere in presenza 
di una “necessità di grano”, 
come di mais, soia e altre 
materie prime.

Per meglio comprendere 
il fenomeno dell’impor-
tazione è opportuno 
focalizzarsi sui numeri: il 
fabbisogno nazionale di 
cereali e proteici è pari 
a 37 milioni di tonnella-

te. Di questi, 19 milioni 
provengono dalla pro-
duzione nazionale (51%) 
e 18 dall’import (49%). 
Nel caso di grano, mais e 
orzo, le percentuali sono 
più a favore del mercato 
interno (56-57%), mentre 
l’import si ferma al 43-
44%. 

Ne consegue che, se 
non importiamo cereali, 
l’industria italiana inevi-
tabilmente non potrebbe 
realizzare i prodotti che 
ne derivano e neces-
sari per tutto il sistema 
agro-alimentare naziona-

le. L’attività espletata da-
gli importatori all’interno 
della filiera è necessaria a 
colmare un deficit strut-
turale, in quanto mette 
in collegamento e sposta 
merce dai Paesi in surplus 
ai Paesi che presentano 
una carenza di produzio-
ne interna, e tale filiera 
non è spinta dalla ricerca 
dei prezzi bassi, ma di 
quelle qualità intrinseche 
richieste dalla nostra in-
dustria di trasformazione. 

Generare allarme sulla 
qualità dei cereali impor-
tati non aiuta l’agricoltura 

nazionale e soprattutto, 
inganna i consumatori. Ed 
è proprio questo il punto 
che l’associazione vuole 
sottolineare: l’attività è 
improntata allo sviluppo 
del sistema delle produ-
zioni italiane le quali tro-
vano completamento con 
le migliori materie prime 
che arrivano dall’estero.

Si evidenzia, inoltre, che 
tutta la merce importa-
ta è soggetta a rigorosi 
controlli effettuati dal 
Ministero della Salute 
che, secondo fonti dello 
stesso Ministero, hanno 
prodotto esiti largamente 
favorevoli e ciò conferma 
il rispetto degli standard 
qualitativi della merce 
importata.

È importante sottolineare, 
inoltre, che l’Italia è molto 
attiva nel sistema delle 
allerte comunitarie e ciò 
testimonia ancora una 
volta la leadership nella 
regolarità e qualità dei 
controlli.

Emerge chiaramente 
come il sistema agro-
alimentare italiano, 
per poter competere 
a livello mondiale, 
debba far leva sulla più 
ampia cooperazione e 
collaborazione tra tutti 
gli operatori interessati 
e con il supporto delle 
Istituzioni. Solo così si 
può garantire la salute del 
consumatore finale e dare 
rilancio a tutto il sistema 
economico nazionale con 
i prodotti italiani tanto 
apprezzati nel mondo.
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Innovazione per la riduzione 
dello zucchero  
nei prodotti finiti

Da un lato i consuma-
tori cercano di ridurre il 
quantitativo di zucchero 
assunto, mentre dall’altro 
le versioni dei prodotti a 
ridotto contenuto zuc-
cherino non sono sem-
pre accattivanti perché 
associate a ingredienti 
artificiali. Appena l’8% 
dei consumatori francesi, 
per esempio, è dell’idea 
che l’industria alimentare 
debba utilizzare i dolcifi-
canti ipocalorici solo se 
sicuri.

Molti consumatori stanno 
preferendo alimenti natu-
ralmente poveri in zuc-
cheri e, secondo quanto 
riportato nel report stilato 
dagli specialisti di indagini 
di mercato della Mintel 
“Sugar and Sweeteners 
US 2016” circa un quarto 
degli americani afferma di 
acquistare meno alimenti e 
bevande ricchi in zucchero 
rispetto all’anno preceden-
te.

Però, appena il 15% delle 
donne negli Stati Uniti af-
ferma che la salute svolge 
un ruolo importante nelle 
proprie decisioni di acqui-
sto dei dolci.

Sebbene i consumato-
ri cerchino di ridurre il 
quantitativo di zucchero, 
altrettanto non gradisco-
no che i prodotti preferiti 

siano riformulati. Solo un 
consumatore su cinque 
in Gran Bretagna preferi-
rebbe acquistare versioni 
light di torte, gelati o 
cioccolato.

Nestlè ha annunciato 
di aver trovato il modo 
per ridurre il contenuto 
di zucchero del 40% nel 
cioccolato mediante l’uti-
lizzo di particelle cave di 
zucchero. Queste nuove 

particelle si dissolvono 
più rapidamente ap-
portando la sensazione 
dolce in modo più veloce 
rispetto allo zucchero 
standard: in questo modo 
i prodotti dovrebbero 
risultare dolci pur con 

un minore contenuto in 
zucchero.

Lo zucchero cavo potrebbe 
essere rivoluzionario, ma 
solo se le qualità senso-
riali del cioccolato restano 
invariate.

Continua la crescita del salone  
per il biologico italiano

Sana, la fiera italiana di 
riferimento per il mondo 
del biologico e del natu-
rale, si svolgerà a Bologna 
dall’8 all’11	settembre con 
un nuovo, più funzionale e 
ampio layout.

Ai padiglioni 25 e 26, 
riservati all’alimentazione 
biologica, si aggiunge-
ranno infatti due padi-
glioni – 21 e 22 – che 
ospiteranno il settore 
cura del corpo naturale e 
bio, in crescita in termini 
di presenze di aziende 
del settore.  Il padiglione 
16, con ingresso Nord 
dedicato, sarà destinato 
al green lifestyle, con l’in-

troduzione di specifiche 
sotto-categorie espositive 
per meglio declinarne 
l’offerta: home&office; 
mom&kids; mobility; 
clothing&textiles; pet&-
garden; hobby&sport; 
travel&wellness.

I 5 padiglioni, ubicati al 
piano terra, saranno colle-
gati tra loro da percorsi e 
facilmente accessibili dagli 
ingressi Nord e Ovest della 
Fiera di Bologna.

Novità importanti, ma an-
che importanti conferme 
e ritorni: molte le aziende 
di spicco del comparto 
che, tornate a Sana nel 

2016, parteciperanno 
anche nel 2017; numeri 
significativi sul fronte 
delle conferme “storiche” 
e delle aziende che per 
la prima volta saranno 
presenti a Sana.

Si svolgeranno, al pa-
diglione 16, Sana shop, 
dove i visitatori potranno 
acquistare direttamen-
te i prodotti esposti, e 
il veganfest, l’iniziativa 
più importante a livel-
lo nazionale sul mondo 
vegan, organizzata in 
collaborazione con Vega-
nok.  Al Centro Servizi si 
terrà Sana novità dove si 
potranno scoprire i nuovi 
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prodotti presentati in fiera 
dalle aziende; confermata 
anche in questa edizione 
la possibilità di votare i 
prodotti preferiti.

Sana Academy, grazie al 
contributo di docenti e 
ricercatori universitari e di 
professionisti del settore, 
si concentrerà sugli argo-
menti di maggiore attua-
lità, quali gli oli essenziali 

trattati in funzione della 
loro composizione e attività 
biologica e delle prospet-
tive d’uso e l’evoluzione 
del microbiota intestinale 
in rapporto alla sua intera-
zione con la nutrizione, dal 
concepimento alla vecchia-
ia. In programma anche 
una sessione d’incontri 
sulla fitoterapia in ambito 
veterinario e sulle diverse 
fasi della vita della donna, 

per fornire indicazioni sulla 
dieta più adeguata e sul 
possibile uso di integratori 
alimentari.

Torneranno Sana City con 
10 giorni di appuntamen-
ti “green”, organizzati in 
collaborazione con Eco-Bio 
Confesercenti, e le altre 
iniziative in città promosse 
insieme a Confcommer-
cio-Ascom Bologna.

Risultati positivi nel 2017 per Tate & Lyle

Tate & Lyle ha pubblicato 
i risultati finanziari al 31 
marzo scorso, positivi 
per entrambe le divisioni, 
Bulk Ingredients e Spe-
cialtiy Food Ingredients. 
Quest’ultima ha conti-
nuato a crescere anche 
nel Nord America, dove la 
crescita in volume rimane 
una sfida.

I profitti della divisione 
Specialty Food Ingredients 
sono cresciuti del 5% in 

totale, anche se la piatta-
forma Food Systems ha 
registrato una contrazione 
delle vendite dovuta a un 
minor volume in Europa 
e all’accesso limitato nel 
mercato russo.

La piattaforma Splenda Su-
cralosio ha fatto registrare 
una riduzione del volume 
del 5%; per il prossimo 
anno è previsto che, nel 
mercato, continui la pres-
sione sui costi.

La piattaforma Nuovi 
prodotti, che monitora i 
prodotti nei primi sette 
anni dopo il lancio, con-
tinua a crescere: +37% 
in volume e +22% nelle 
vendite. 

Dall’apertura dell’Inno-
vation Centre globale a 
Chicago nel 2012, questa 
piattaforma ha fatto regi-
strare una crescita del 43% 
delle vendite.

Fi Europe & Ni ritornano a Francoforte

Dal 28 al	30	novembre	
2017 oltre 1.500 espo-
sitori si riuniranno in 
65.000 m2 del quartiere 
fieristico di Francoforte 
per presentare, come da 
tradizione, le ultime inno-
vazioni negli ingredienti 
per alimenti e bevande 

reperiti in tutto il mondo, 
compresa una vasta gam-
ma di ingredienti biologici 
e funzionali. Espositori e 
visitatori, attesi in un nu-
mero maggiore di qualsiasi 
altra precedente edizione 
del Fi Europe & Ni, avran-
no la possibilità di bene-

ficiare del nuovo Expo 
FoodTec Content hub nel 
padiglione Expo FoodTec, 
dedicato interamente 
alla preparazione degli 
ingredienti e alle soluzioni 
di confezionamento per 
l’industria alimentare e 
delle bevande. L’Expo 

FoodTec Content hub è 
il luogo dove i principali 
esperti e associazioni 
avranno la possibilità di 
presentare, con comuni-
cazioni e video, gli ultimi 
sviluppi nella lavorazione 
di alimenti e bevande e 
nel confezionamento degli 
ingredienti.

I visitatori potranno 
anche esplorare le ultime 
innovazioni e le attuali 
tendenze nell’Industry 
Insights Theatre dedicato 
alle principali tendenze 
che influenzano il mercato 
globale degli alimenti e 
delle bevande. 

Nelle Supplier Solu-
tions Sessions, i fornitori 
mostreranno le ultime 
innovazioni negli ingre-
dienti, mentre la Start-up 
Innovation Challenge 
creerà una piattaforma per 
le innovazioni delle più 
vivaci start-up. Continuerà 
a essere presente la New 
Product Zone, organizza-
ta in collaborazione con 
Innova Market Insights, 
e i Fi Innovation Awards, 
che prevede diverse nuove 
categorie per celebrare 
l’innovazione nell’industria.

Il giorno precedente 
l’apertura della fiera, UBM 
EMEA ha organizzato il 
Fi Future of Nutrition 
Summit che riunirà i pio-
nieri del settore alimentare 
per esplorare le ultime 
innovazioni nella nutrizio-
ne, mentre dal 28 al 30 
novembre la Fi Conference 
offrirà approfondimenti 
su temi quali: etichetta 
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pulita e ingredienti natu-
rali; sicurezza alimentare 
e legislazione; tutto sulle 
proteine; salute e be-
nessere; innovazione nei 
prodotti da forno, bevande 
e prodotti lattiero caseari; 
riduzione e riformulazione; 
sostenibilità.

Mercoledì 29 novembre, 
la women’s Networking 
Breakfast riunirà donne di 
tutte le aree dell’industria 
alimentare che condivide-
ranno le loro esperienze 
nell’ambito dell’innova-
zione e dell’imprendito-
rialità.

Grano duro importato:  
sicuro per i consumatori

Italmopa - in rappresentan-
za dell’Industria molitoria 
italiana – esprime soddi-
sfazione per l’esito delle 
analisi ufficiali sui campioni 
di grano duro prelevati nel 
corso delle attività di con-
trollo svolte dal personale 
del Comando Regione Ca-
rabinieri Forestale Puglia 
presso il Porto di Bari lo 
scorso 10 giugno, analisi 
che hanno accertato la pie-
na e totale conformità del 
frumento duro alle norma-
tive comunitarie in materia 
di presenza massima di 
contaminanti nei prodotti 
alimentari.

Pertanto, il prodotto og-
getto di controllo era – ed 
è – assolutamente sicuro 
per i consumatori, oltre 
che pienamente confor-
me a tutte le prescrizioni 
di legge. Le analisi ufficiali 
hanno quindi clamorosa-
mente ribaltato gli esiti 
delle prime analisi esegui-
te da un laboratorio che 
non risultava accredita-
to per questa tipologia 
di analisi, che avevano 

portato al sequestro del 
carico per un presunto 
superamento della pre-
senza della micotossina 
DON rispetto ai limiti 
vigenti. 

I controlli ufficiali, da parte 
degli organi di controllo 
preposti, sono doverosi, sia 
sul prodotto nazionale sia 
sul prodotto importato, ma 
devono essere effettuati, 
senza condizionamenti 
esterni, con scrupoloso 
rispetto della legislazio-
ne vigente in materia di 
campionamento e meto-
diche di analisi dei cam-
pioni prelevati e garantire 
pertanto risultati attendi-
bili. Gli attacchi continui 
e violenti di una parte dei 
sindacati agricoli gettano 
un intollerabile discredito 
sull’Industria molitoria 
italiana la quale – è oppor-
tuno sottolinearlo – risulta 
essere, nel mondo, l’unico 
acquirente del frumento 
duro nazionale ed in par-
ticolare di quello prodotto 
dagli imprenditori agricoli 
aderenti alla Coldiretti.
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Salone del biologico e del naturale
8-11 settembre 2017
Bologna
www.sana.it

LACTOSE FREE EXPO 
Salone del senza lattosio
18-21 novembre 2017
Rimini
www.glutenfreeexpo.eu

Cibustec 
Salone int. dell’industria alimentare
22-25 ottobre 2019
Parma
www.cibustec.it

Anufood China
Salone dell’alimentazione
30 agosto-1 settembre 2017
Pechino (Cina)
www.anufoodchina.com

Südback
Salone int. 
panificazione e pasticceria
23-26 settembre 2017
Stoccarda (Germania)
www.messe-stuttgart.de/en/
suedback

Protein Summit
Salone delle proteine
26-28 settembre 2017 
Reims (Francia)
www.cvent.com
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Natexpo
Salone del biologico
22-24 ottobre 2017
Parigi (Francia)
www.natexpo.com

Food-tech	Eurasia
Salone int. delle tecnologie 
di alimenti e bevande
25-28 ottobre 2017
Istanbul (Turchia)
foodtecheurasia.com/en

GulFood Manufacturing 
Salone int. 
dell’industria alimentare
31 ottobre-2 novembre 2017
Dubai (Emirati Arabi Uniti)
www.gulfoodmanufacturing.com

Fi Europe 
Salone int. 
degli ingredienti
28-30 novembre 2017
Francoforte (Germania)
www.figlobal.com

Upakovka
Salone int. del processo 
e imballaggio
23-26 gennaio 2018
Mosca (Russia)
www.upakovka-tradefair.com

ProSweets + ISM 
SalonI int. 
dell’industria dolciaria
28-31 gennaio 2018
Colonia (Germania)
www.prosweets.com

Europain 
Salone int. della panificazione
3-6 febbraio 2018
Paris-Nord Villepinte (Francia)
www.europain.com
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4th	LACC	Latin	American	
Cereals Conference
conferenza del Cimmyt 
e dell’Icc sulla scienza 
e tecnologia dei cereali
11-14 marzo 2018
Città del Messico (Messico)
cereals2018.cimmyt.org

Anuga FoodTec 
Salone int. 
dell’industria alimentare
20-23 marzo 2018
Colonia (Germania)
www.anugafoodtec.com/

Alimentaria	e	Hostelco
Salone int. dell’alimentazione
16-19 aprile 2018
Barcellona (Spagna)
www.hostelco.com

Hispack	
Salone int. imballaggio, 
processo e logistica
8-11 maggio 2018
Barcellona (Spagna)
www.hispack.com

Achema
Salone mondiale della chimica
11-15 giugno 2018
Francoforte (Germania)
www.achema.de

All4Pack 
Salone int. dell’imballaggio
26-29 novembre 2018
Paris (Francia)
www.all4pack.com

IBIE 
Salone int. dei prodotti da forno
8-11 settembre 2019
Las Vegas (USA)
www.ibie2019.com
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