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Mi capita di partecipare a fo-
cus group dedicati allo sviluppo 
o all’aggiornamento di prodotti e 

servizi o, anche, al miglioramento di corsi didattici. 
Il focus group è, come noto, uno strumento, fra i pri-

mi utilizzati per questo scopo già dal dopoguerra e verso il 
quale non ho mai nascosto la mia antipatia legata per lo più 
alla limitatezza delle informazioni qualitative ricavate. 

Da un lato, vige l’apparente diffusa sensazione che la 
semplicità di tale strumento permetta un’altrettanta facilità 
di moderazione e d’interpretazione, mentre, dall’altro lato, 
che si tratti, in verità, di uno strumento appannaggio solo 
di professionisti specializzati, i moderatori (a volte veri e 
propri “medium” per la fantasia interpretativa), i soli tito-
lati a trarre conclusioni sensate. Esiste una sorta di alone 
mitologico che avvolge il mondo dei focus-group in modo 
misterioso e leggendario e per questo capace di generare 
un proprio corpus pseudo-intellettuale dal contenuto irra-
zionale: si tratta di una comunità di professionisti che lavora 
seguendo la stessa mitologia dove, anzi, il mito diventa il 
prezzo d’ingresso per il neofita per entrarne a far parte e la 
chiave per diventarne membro.

Si tratta, pur nei suoi modesti aggiornamenti, dello stesso 
strumento che vediamo nei film polizieschi da almeno cin-
quant’anni, dove il detective interroga il presunto delinquen-
te davanti a uno specchio unidirezionale alle spalle. Come 
ben noto, dall’altro lato dello specchio ci sono solitamente 
i colleghi e gli inquirenti pronti a carpire indizi utili all’incri-
minazione del presunto criminale. Quello che ci si chiede è: 
ma è mai possibile che nessun fuorilegge abbia visto uno di 
questi film?

Spesso gli interrogatori sono aggressivi, si mette alla 
stretta il sospetto, si usa il test del DNA, un’impronta o una 
testimonianza imprevista per togliergli il terreno sotto i pie-
di e farlo crollare.

Che cos’è che non va della tecnica tradizionale?
Intanto, non sempre il colpevole si lascia cogliere di sor-

presa. Se il clima dell’interrogatorio è teso, c’è chi trova nel 
contrasto con il moderatore (il detective o un sociologo che 
sia) la forza sufficiente per continuare a negare. Poi, se la 
confessione è strappata esercitando una pressione psico-
logica, capita spesso che il sospetto ritratti le dichiarazioni 
appena ritrovato un certo equilibrio.

Si è oggi capito che creando empatia si possono ottene-
re delle informazioni più veritiere: se si entra abbastanza in 

Lo sviluppo empatico
di Sebastiano Porretta

sintonia per farsi dire le ragioni profonde che sono alla base 
di un’azione spaventosa, si offre sollievo al colpevole e, di 
conseguenza, la possibilità di essere compreso. Una volta 
spiegate le tappe psicologiche che hanno generato il fatto 
spaventoso è più difficile tornare indietro e rimangiarsi tutto.

Traslato nel processo d’innovazione di prodotto/servi-
zio, la preparazione di questi rinnovati focus group richiede 
nuove e maggiori risorse che non il semplice reclutamento 
di soggetti. 

Si parte dal profilo della vittima e da quel che può aver 
motivato il gesto dell’assassino, per poi dedicarsi all’am-
biente della vittima, i suoi familiari e gli amici. Infine, si pas-
sa al sospettato: si raccolgono informazioni studiando la 
sua attività sui social media e lo si fa parlare della sua vita, 
del lavoro, della famiglia, dell’infanzia. 

Con questa tecnica si è stimato un innalzamento del 
tasso di riuscita del 20% rispetto al metodo tradizionale.

L’importante è stabilire un contatto, quindi è ammes-
sa ogni divagazione. Negli interrogatori tradizionali, in-
vece, si tende a riportare subito il sospetto al nocciolo 
della questione, perché si deve registrare quanto più 
possibile sul “core” dell’oggetto, mentre nel metodo più 
empatico la conversazione è filmata e scorre verso qual-
siasi direzione.

A ben pensarci, si tratta di un approccio antitetico a 
quanto è accaduto in tutti i settori sociali negli ultimi de-
cenni, dove la brevità delle conversazioni interpersonali si è 
ormai ridotta a 140 caratteri.
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Le nuove norme 
di competenza 
del legislatore nazionale 
in materia di informazione del consumatore (DL 231)

A cura di
Afro Ambanelli 

Avvocato in Parma

nazionali) è stata data attuazione 
alla direttiva 2011/91/UE in tema 
di indicazione del lotto.

Il legislatore comunitario non 
aveva ritenuto di includere tale 
dicitura nel Regolamento 1169 
perché attinente alla rintracciabi-
lità del prodotto e dunque a ma-
teria diversa dall’informazione del 
consumatore.  Il lotto, peraltro, 
viene formulato con sigle che non 
sono generalmente comprensibili 
per il consumatore.

La nuova formulazione non con-
tiene novità degne di nota, essendo 
rimasti sostanzialmente invariati sia 
la definizione del lotto che i soggetti 
preordinati a stabilirlo.

L’articolo 18 tratta delle infor-
mazioni nel caso di vendita median-
te distributori automatici, preve-
dendo l’obbligo di indicazione del-
le sostanze allergeniche in confor-
mità della nuova disciplina.

Come è noto, con il Regolamen-
to 1169/2011 il legislatore comuni-
tario ha fornito una disciplina com-
pleta dell’informazione del consu-
matore per quanto riguarda i prodot-
ti “preimballati”, mentre con l’artico-
lo 44 ha demandato al legislatore na-
zionale il compito di stabilire quali in-
formazioni fossero obbligatorie – ol-
tre a quelle relative agli allergeni, che 
comunque erano vincolanti per tutti 
gli Stati membri – nel caso di vendita 
di prodotti non preimballati.

Il legislatore italiano ha prov-
veduto alla emanazione di que-
ste norme e, in generale, di quel-
le di propria competenza nel Titolo 
III del corposo Decreto Legislativo 
231/2017, titolato “Adeguamen-
to della normativa nazionale alle 
disposizioni del Regolamento (UE)  
n. 1169/2011 e relative sanzioni”.

Con l’articolo 17 del Decreto (il 
primo articolo riguardante le norme 

L’articolo 19, che riguarda i pro-
dotti “non preimballati” è assai cor-
poso e contiene sicuramente le in-
novazioni di maggiore importanza.

legislazione commentata
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Il primo comma contiene una 
precisa delimitazione del campo di 
applicazione della norma, che ri-
guarda:
• i prodotti alimentari offerti in 

vendita al consumatore finale o 
alle collettività senza preimbal-
laggio;

• i prodotti imballati sui luoghi di 
vendita su richiesta del consuma-
tore;

• i prodotti preimballati ai fini della 
vendita diretta;

• i prodotti non costituenti unità 
di vendita ai sensi dell’articolo 2, 
paragrafo 2, lettera e), del rego-
lamento, in quanto generalmen-
te venduti previo frazionamen-
to ancorché posti in confezione 
o involucro protettivo, esclusi gli 
alimenti di cui al comma 8 forniti 
dalle collettività.

Questa ultima previsione si ri-
vela utile all’atto pratico e recupe-
ra una preziosa norma che era già 
contenuta nel D. Lgs. 109/92. Allo 
stesso modo è stata recuperata la 
precisazione volta a chiarire che 
“Le fascette e le legature, anche se 
piombate, non sono considerate 
imballaggio”.

Per quanto riguarda le modalità 
di fornitura di queste informazioni, 
oltra al consueto cartello, vi è una 
apertura alle tecnologie più moder-
ne, essendo ammesso l’uso di “al-
tro sistema equivalente, anche di-
gitale”, purché “facilmente accessi-
bile e riconoscibile”.

Le informazioni che devono es-
sere obbligatoriamente fornite per 
i prodotti non preimballati hanno 
avuto due importanti modifiche ri-
spetto alla disciplina precedente:

“Nell’elenco degli ingredienti de-
vono figurare le indicazioni relati-
ve agli allergeni con le stesse regole 
prescritte dall’articolo 21 del Rego-
lamento 1169/2011 (in particolare, 
con l’impiego di un carattere diver-
so da quello degli altri ingredienti);

Nel caso di alimenti che sono 
stati congelati prima della vendita e 
sono venduti decongelati, la deno-
minazione dell’alimento è accom-
pagnata dalla designazione «decon-
gelato». Questa dicitura era previ-
sta all’Allegato VI, punto 2, del 
regolamento 1169 per i prodot-
ti preimballati e con questa nor-
ma è stata estesa anche ai prodot-
ti non preimballati unitamente ai 
casi di esenzione previsti dal Re-
golamento”.

Ma le novità più importanti di 
questo articolo sono contenute nei 
commi successivi, laddove si det-
ta una disciplina riguardante gli ali-
menti non preimballati serviti dalle 
collettività (e cioè ristoranti, men-
se, ecc.)

Queste realtà di somministra-
zione erano infatti escluse dal-
la precedente disciplina del D. Lgs. 
109/92 e la novella legislativa vie-
ne a colmare una lacuna in quanto 
l’ambito delle informazioni al con-
sumatore preordinato dal Regola-
mento 1169/2011 riguarda sicu-
ramente anche queste forme di di-
stribuzione di alimenti.

Il primo obbligo riguarda gli al-
lergeni ed è stabilito dal comma 8 
dell’articolo 19. È ovviamente ob-
bligatoria l’indicazione delle so-
stanze o prodotti allergenici di cui 
all’allegato II del regolamento. La 
norma stabilisce in particolare le 
modalità con le quali questa infor-
mazione deve essere trasmessa:
•  in modo che sia riconducibile a 

ciascun alimento;
• prima che l’alimento venga servi-

to al consumatore;
• apposta su menù o registro o ap-

posito cartello o altro sistema 
equivalente, anche digitale, da 
tenere bene in vista.

In alternativa, puo’ essere ripor-
tato l’avviso della possibile presen-
za di allergeni, sul menù, sul regi-
stro o su un apposito cartello che 

rimandi al personale cui chiedere 
le necessarie informazioni, le qua-
li comunque dovranno risultare da 
una documentazione scritta.

In questo modo il legislatore ha 
previsto la possibilità di un’informa-
zione verbale, peraltro già contem-
plata dal Regolamento 1169/2011, 
e ne ha stabilito le condizioni.

Ma l’innovazione più importan-
te è contenuta nel successivo com-
ma 9, malgrado la sua formulazione 
apparentemente criptica. La norma 
recita:

9. Con riferimento agli alimenti 
di cui al comma 8, trova applicazio-
ne, altresì, l’obbligo di cui al comma 
2, lettera g), fatti salvi i casi di dero-
ga previsti.

L’obbligo citato riguarda l’ob-
bligo di indicare la designazione 
“decongelato” per i prodotti non 
preimballati e il comma 2, lettera g) 
al quale viene fatto rinvio rimanda a 
sua volta all’Allegato VI n. 2 del Re-
golamento 1169.

Il legislatore stabilisce dunque 
tale obbligo ma richiama esplici-
tamente “i casi di deroga previsti”. 
Giova rileggere il testo dell’allega-
to VI, punto 2 citato per ben com-
prendere il carattere innovativo di 
questa norma:

“Nel caso di alimenti che sono 
stati congelati prima della vendita e 
sono venduti decongelati, la denomi-
nazione dell’alimento è accompagna-
ta dalla designazione “decongelato”.

Tale obbligo non si applica:
a) agli ingredienti presenti nel pro-

dotto finale;
b) agli alimenti per i quali il conge-

lamento costituisce una fase tec-
nologicamente necessaria del 
processo di produzione;

c) agli alimenti sui quali lo scongela-
mento non produce effetti nega-
tivi in termini di sicurezza o qua-
lità”.
La norma, dunque, da una parte 

sancisce espressamente il diritto del 
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consumatore a essere informato se 
un alimento (e dunque un piatto fi-
nito) viene servito dopo essere stato 
decongelato, ma altrettanto espres-
samente stabilisce che non è obbli-
gatorio informare l’acquirente circa 
l’utilizzo di ingredienti decongelati.

Orbene, sulla base di un orienta-
mento giurisprudenziale prevalente, 
risalente e consolidato, da tempo im-
memorabile si è ritenuto che sussista 
un obbligo di indicare il preceden-
te stato di trattamento con il freddo 
(congelamento, surgelazione) di piat-
ti finiti e ingredienti. Questa infor-
mazione è stata ritenuta alla stregua 
di un elemento essenziale, al punto 
che la mancata informazione dareb-
be luogo al reato di frode in commer-
cio (515 CP) o addirittura al tentati-
vo, nel caso di semplice detenzione di 
prodotti congelati o surgelati da par-
te del ristoratore senza che sul menù 
sia data informazione del precedente 
stato di congelazione o surgelazione.

Questa impostazione tradi-
zionale dovrebbe ora essere rivi-
sta alla luce di questa disposizione 
espressa del legislatore italiano. Va 
considerato infatti che frequente-
mente nella pratica le contestazioni 
riguardano la detenzione di sostan-
ze (come per esempio carni o pro-
dotti ittici) che non vengono sem-
plicemente decongelate al momen-
to di essere servite ma vengono im-
piegate come ingredienti, sia pure 
primari, di pietanze diversamente 
formulate. Un trancio di pesce spa-
da, per esempio, sia pure cucina-
to in modo semplice, prevede pur 
sempre l’aggiunta di altri ingredien-
ti come sale, pepe, olio ecc.

L’ultimo comma dell’articolo 19 
prevede l’obbligo di riportare le in-
dicazioni relative ai prodotti non 
preimballati in lingua italiana e in 
modo da essere chiaramente visi-
bili e leggibili. È un peccato che il 
legislatore italiano si sia dimenti-
cato di introdurre in questo Decre-

to un obbligo analogo per i prodot-
ti preimballati, come era previsto 
all’articolo 3, comma 2 del rimpian-
to D. Lgs. 109/92, ormai abrogato.

A proposito della lingua, infatti, 
il Regolamento 1169/2011, stabi-
liva genericamente il principio se-
condo il quale il consumatore ave-
va il diritto di ricevere le informa-
zioni in una lingua per lui compren-
sibile, ma assegnava a ogni Stato 
membro il compito di determinare 
quali lingue, tra quelle ufficiali del-
la Comunità, dovessero essere ob-
bligatoriamente impiegate nell’am-
bito del proprio territorio.

Sempre in tema di lingua, la nuo-
va norma in tema di prodotti non de-
stinati al consumatore (cosiddetti 
“business to business”) sembra non 
contemplare più la esenzione dall’ob-
bligo di riportare le diciture obbliga-
torie in lingua italiana che era già pre-
vista nel Decreto Legislativo 109/92.

L’abrogazione del Decreto Legi-
slativo 109/92 aveva altresì com-
portato qualche difficoltà interpre-
tativa visto che gli articoli da 18 a 
28, previsti nel capo II del Decreto 
109, titolato “Disposizioni concer-
nenti prodotti particolari”, avevano 
apportato modifiche a norme spe-
ciali riguardanti diversi alimenti.

Il Ministero dello sviluppo eco-
nomico, con una provvidenziale cir-
colare facilmente reperibile in rete, 
ha fornito “chiarimenti sugli effet-
ti abrogativi recati dall’art. 30 del 
D.Lgs. 231/2017”.

Alcune di queste disposizioni 
erano già da ritenersi implicitamen-
te abrogate a seguito di successi-
ve novelle legislative, mentre altre 
hanno mantenuto la loro efficacia.

Secondo l’interpretazione forni-
ta dal Ministero, resterebbero in vi-
gore gli obblighi previsti nel D. Lgs. 
109/92 agli articoli:

20 - Burro;
22, comma 3 - Cereali, sfarinati, 

pane o paste alimentari;

23, comma 1 - Formaggi freschi 
a pasta filata;

26, commi 1 e 2 - Olio di oliva 
e di semi.

Tali norme, infatti, hanno inte-
grato diverse e distinte disposizioni 
di legge, ancora attualmente in vigo-
re, entrandone a far parte integrante 
a tutti gli effetti. In questo caso, dun-
que, l’abrogazione del D. Lgs. 109/92 
non comporterebbe l’abrogazione 
anche della parte della diversa nor-
ma a suo tempo novellata.

Il Capo II del Titolo III contie-
ne (ovviamente) le sanzioni per la 
violazione delle norme nazionali 
in tema di informazione del consu-
matore. Anche per questa materia 
sono previste sanzioni pecuniarie 
amministrative, in alcuni casi con 
l’incipit “salvo che il fatto costitui-
sce reato”.

Proprio sulla base di questa ri-
corrente previsione possono essere 
svolte alcune considerazioni con-
clusive sulla complessa novella del 
D. Lgs. 231.

È importante che gli operatori del 
settore alimentare ricordino sempre, 
all’atto di redigere un’etichetta, che 
lo spettro di una contestazione di na-
tura penale si cela potenzialmente 
dietro qualsiasi dicitura. L’ampia sfe-
ra di previsione del delitto di frode in 
commercio, infatti, potrebbe poten-
zialmente trovare applicazione nel 
caso, per esempio, anche di un sem-
plice errore nell’ordine degli ingre-
dienti o nella formulazione del QUID.
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In uno studio, originale e uni-
co nel suo genere, condotto dal 
Food Policy Institute della Rutgers, 
“The State University of New Jer-
sey” sulla percezione del consuma-
tore ai “richiami di alimenti” è ri-
sultato che la maggior parte degli 
americani apprezza il valore e quin-
di l’utilità del richiamo. Il 92% de-
gli intervistati (campione rappre-
sentativo di 1.101 americani sele-
zionati da tutti e cinquanta gli stati 
confederati) concorda con l’affer-
mazione che “i richiami salvano la 
vita”. A fronte di questo rilievo ri-
sulta però che il 22% dei rispon-
denti considera eccessivo da parte 
delle autorità governative il ricor-
so al dispositivo del richiamo di ali-
menti e un altro 22% sostiene che 
molti richiami non sono abbastan-
za “seri” per essere considerati con 
attenzione da parte del consuma-
tore. Se ne deduce, secondo gli au-
tori, che se, da un lato, si riconosce, 

Il sistema 
di ritiro/richiamo 
degli alimenti - Parte II

A cura di 
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food safety

quasi universalmente l’importan-
za del richiamo, vi è, dall’altra, una 
percentuale consistente di scettici 
che considera gran parte dei richia-
mi come non gravi. Lo studio con-
dotto nel periodo fra agosto e set-
tembre del 2008 suggerisce diver-
se considerazioni. La maggior par-
te degli americani (92%) conside-
ra i richiami di alimenti come im-
portanti e come “salva vita”; mol-
ti degli intervistati (84%) dichiara-
no di prestare particolare attenzio-
ne ai richiami e, una volta appre-
so dell’informazione, l’81% dei ri-
spondenti si preoccupa di darne 
notizia ad altri, innescando di fat-
to un sistema di “passa parola”. Gli 
intervistati sostengono altresì che i 
richiami sono rilevanti per gli altri e 
non per sé stessi, tanto che meno 
dell’1% di loro crede di non essersi 
mai ammalato per il consumo di ali-
menti oggetto di richiamo ed uno 
su dieci dichiara di conoscere per-

sone che si sono ammalate a segui-
to del consumo di alimenti ogget-
to di richiamo. Più di un quarto de-
gli americani dice di aver scartato 
un prodotto alimentare oggetto di 
richiamo dopo avere avuto notizia 
del “richiamo”, mentre uno su die-
ci li ha consumati lo stesso. Lo stu-
dio ha poi indagato su quali fossero 
le sorgenti di informazioni ritenu-
te più utili ai fini del richiamo di ali-
menti. I tre quarti degli americani 
ha accesso a internet ma sono po-
chi quelli che fanno ricorso a tale 
sorgente informativa per i richiami 
alimentari. Tre quarti degli intervi-
stati manifesta il desiderio di rice-
vere informazioni personalizzate, 
addirittura attraverso lo “scontri-
no” del negozio alimentare, presso 
cui realizzano i propri acquisti men-
tre sei su dieci vorrebbero che tali 
informazioni giungessero attraver-
so una lettera od una mail. Il 25% 
dei rispondenti è interessato all’i-
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scrizione a un servizio di “mail al-
lerts” del governo ma, nonostante 
questo servizio fosse disponibile, 
solo il 6% degli americani lo utiliz-
za. Le persone intervistate hanno 
manifestato particolare attenzione 
circa l’informazione sulla malattia e 
sui sintomi che l’ingestione dell’ali-
mento richiamato poteva causare, 
in virtù del fatto che tale informa-
zione sposta, per così dire, il gra-
do di guardia verso una maggiore o 
minore attenzione in rapporto alla 
gravità delle conseguenze.

Non tutti i consumatori rispon-
dono in modo appropriato ai “ri-
chiami” di alimenti: alcuni di loro 
rimangono inconsapevoli dell’e-
sistenza di richiami perché, per 
esempio, l’informazione a riguar-
do non li raggiunge; altri, pur rag-
giunti e quindi consapevoli, ignora-
no tale informazione disapplicando 
volontariamente quanto prescritto 
dalle comunicazioni riguardo le ra-
gioni del richiamo di alimenti e al-
tri ancora non verificano se possie-
dono alimenti che sono oggetto di 
richiamo consumando lo stesso l’a-
limento che dovrebbero per esem-
pio scartare. Vi sono poi consuma-
tori che consapevolmente scelgo-
no di trascurare, se non ignorare, 
le ragioni del richiamo e consuma-
no ugualmente l’alimento che do-
vrebbero in qualche modo esclu-
dere dalle proprie scelte. Una par-
te dei consumatori in risposta a un 
richiamo cambia addirittura le sue 
consuetudini di acquisto ed evita 
l’acquisto stesso, così come il con-
sumo di alimenti oggetto di richia-
mo mantenendo tale atteggiamen-
to, per così dire ostile, per mesi se 
non per anni, quindi anche dopo 
che l’emergenza del richiamo si è 
esaurita. Vi possono essere perso-
ne che evitano l’acquisto di prodot-
ti alimentari che non sono oggetto 
del richiamo, ma che vengono pro-
dotti dalla stessa azienda implica-

ta nel richiamo o addirittura evita-
no l’acquisto di una stessa tipolo-
gia di alimento prodotta da aziende 
diverse. Di fronte a queste possibi-
li evenienze, risulta importante per 
le aziende coinvolte in un richiamo 
e per le autorità competenti garan-
tire una rapida ed efficace informa-
zione dei consumatori che gene-
ri in loro la giusta attenzione al fine 
di determinare azioni appropria-
te. Operatori e autorità competenti 
devono saper trasmettere, con una 
opportuna comunicazione, l’impor-
tanza del problema che ha generato 
il richiamo, che il richiamo coinvol-
ge personalmente il consumatore, 
che ignorare il richiamo o sottova-
lutare le azioni richieste può com-
portare gravi conseguenze. Il con-

sumatore deve però essere anche 
rassicurato riguardo al fatto che il 
problema che ha generato il richia-
mo sia stato identificato, che il ri-
chiamo è la misura correttiva effi-
cace per eliminare il rischio associa-
to al consumo dell’alimento e che 
le cause alla base del richiamo sia-
no state corrette e/o rimosse tan-
to da assicurare la sicurezza futu-
ra del prodotto alimentare. In con-
clusione il richiamo deve generare 

sufficiente attenzione e motivazio-
ne fra i consumatori che prendono 
le misure di protezione appropria-
te, ma non dev’essere allarmante e 
non necessariamente spaventare i 
consumatori.

Il processo di
ritiro/richiamo degli 
alimenti e la valutazione 
della sua efficacia

Il ritiro/richiamo di un alimen-
to dal mercato costituisce un buon 
esempio di strumento di congiun-
zione fra gestione e comunicazio-
ne sul rischio, risulta infatti esse-
re un’azione intrapresa dall’impresa 
alimentare che ha preso coscien-

za, direttamente e indipendente-
mente o indirettamente, della pos-
sibilità che un proprio prodotto ali-
mentare possa avere un effetto ne-
gativo sulla salute del consumato-
re. Lo scopo di un “ritiro/richiamo” 
è quello di rimuovere dal commer-
cio un prodotto alimentare che si 
creda pericoloso e allo stesso tem-
po, comunicare alle parti interessa-
te, autorità competenti e consuma-
tore, tale evento.
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Gli elementi che potrebbero de-
terminare l’attivazione di un pro-
cesso di ritiro/richiamo sono diver-
si, fra questi:
- ordine da parte dell’Autorità com-

petente;
- reclami di consumatori;
- rilevazione di una non conformità 

da parte dell’operatore del setto-
re alimentare;

- rapporti internazionali;
- richiesta da parte di un altro ope-

ratore del settore alimentare;
- esito di rapporti di laboratorio;
- realizzarsi di episodi di tossinfe-

zione alimentare.
L’impresa alimentare potrà 

per esempio effettuare un piano 
di campionamento e rilevare un 
problema (non conformità ai cri-
teri di sicurezza alimentare) de-
cidendo quindi l’utilità di richia-
mare il suo prodotto. In altri casi 
si può verificare il caso che l’in-
salubrità del prodotto alimentare 
emerga a seguito di una tossinfe-
zione alimentare. L’operatore del 
settore alimentare potrebbe tro-
varsi nella condizione di aver uti-
lizzato una materia prima ogget-
to di un richiamo per l’attivazio-
ne di un’allerta internazionale. Di 
fronte a queste situazioni l’impre-
sa alimentare dev’essere in gra-
do di attivare il proprio proces-
so di ritiro/richiamo sulla base di 
un programma prerequisito stabi-
lito nell’ambito del proprio Piano 
di Autocontrollo. Secondo le linee 
guida della Food Safety Authority 
of Ireland si devono considerare 
due distinti processi che riguarda-
no il ritiro/richiamo degli alimenti. 
Il primo processo riguarda la sua 
pianificazione e quindi lo sviluppo 
e la documentazione circa le poli-
tiche di ritiro/richiamo, lo svilup-
po e la documentazione di un pia-
no di ritiro/richiamo e la revisio-
ne e simulazione di un piano di ri-
tiro/richiamo. Il secondo proces-

so riguarda la gestione vera e pro-
pria di un ritiro/richiamo, in que-
sto processo è importante stabi-
lire le situazioni in cui l’operato-
re è chiamato ad attivare il piano 
di ritiro/richiamo e quindi a come 
riconoscere quando ci si trovi di 
fronte ad un alimento a rischio. La 
gestione del ritiro/richiamo dovrà 
seguire una specifica sequenza 
di eventi in successione che pre-
vedono: iniziale informazione del 
management aziendale, l’applica-
zione di un albero delle decisio-
ni al fine d’individuare i casi di ali-
menti non conformi o a rischio, 
la rimozione dal mercato del pro-
dotto alimentare e la sua comuni-
cazione, la chiusura del ritiro/ri-
chiamo, le disposizioni che riguar-
dano il prodotto ritirato e la revi-
sione del sistema di ritiro/richia-
mo. Perché il processo di ritiro/
richiamo di un alimento a rischio 
dal mercato vada a buon fine, cioè 
riduca il tempo di esposizione del 
consumatore al pericolo poten-
ziale di subire un effetto noci-
vo come conseguenza del consu-
mo di quell’alimento, è necessa-
rio che avvenga con tempestività. 
Importante è il periodo che inter-
corre fra il momento della scoper-

ta, per esempio di una contamina-
zione dell’alimento e il suo ritiro/
richiamo dal mercato, è evidente 
il “time-sensitivity” del processo 
di richiamo. Il “timing” degli even-
ti di richiamo rappresenta un im-
portante problema di salute pub-
blica e il mezzo di protezione dei 
consumatori da pericoli potenzia-
li, nonché l’elemento per minimiz-
zare incidenti dovuti a malattie 
trasmesse dagli alimenti. Più lun-
go è il tempo in cui un prodotto 
pericoloso rimane in commercio e 
maggiore è la probabilità che que-
sto possa causare una malattia od 
un danno al consumatore.

Secondo il modello proposto da 
Teratanavat R.P., et al., (2005), vi 
sono due “time point” (Fig. 1):

Discovery time tdiscovery: il nume-
ro di giorni che intercorre dal mo-
mento della produzione all’inizio 
del richiamo. Tale indice indica il 
periodo che è stato necessario alla 
scoperta del problema e rappresen-
ta il periodo massimo in cui un pro-
dotto potenzialmente pericoloso è 
stato disponibile sul mercato prima 
che il problema fosse rilevato e il ri-
chiamo annunciato.

Completion time tcomlete: il nu-
mero di giorni dall’inizio del ri-

Fig. 1.
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chiamo sino al suo compimen-
to, cioè la rimozione della derrata 
alimentare dallo spazio fisico del 
mercato.

Per rilevare in modo tempe-
stivo un pericolo potenziale, gli 
operatori del settore alimenta-
re devono dotarsi di buoni siste-
mi ispettivi e programmi di verifi-
ca, nonché rapidi test di determi-
nazione non dimenticando l’adde-
stramento dello staff che control-
la la qualità. Un buon sviluppo di 
un piano di richiamo non può pre-
scindere da una Gestione del ri-
schio dotata di strumenti ed orga-
nizzazione.

Un ulteriore indicatore è il “sur-
vival time” tsurvival che rappresen-
ta invece il periodo in cui il proble-
ma, dopo la produzione del pro-
dotto alimentare, non è stato indi-
viduato, con conseguente perma-
nere dell’esposizione al pericolo da 
parte del consumatore. Altri indica-
tori sono stati proposti, soprattutto 
ai fini della valutazione dell’efficacia 
di un ritiro/richiamo, e sono:

- Tasso di recupero (recovery 
rate): la proporzione fra il volume 
di prodotto recuperato ed il volu-
me totale del prodotto richiamato, 
il suo valore varia fra 0 ed 1.

- Recovery rate-completion time 
ratio: rapporto fra i due indici che da-
rebbe una misura di “moral hazard”, 
se la misura dell’efficacia fosse valu-
tata solo dal punto di vista della dura-
ta del processo di richiamo, potreb-
be indurre i managers delle aziende 
a chiudere il richiamo in tempi ra-
pidi e sequestrare solo una piccola 
parte del prodotto.

Considerazioni

Nel contesto europeo, occor-
re distinguere chiaramente tra il Si-
stema di Allarme Rapido (SAR) per 
gli alimenti ed i mangimi e l’obbligo 

di ritiro e/o richiamo degli operato-
ri di cui agli artt. 19 e 20 del Reg. 
(CE) 178/02. Il SAR riguarda soltan-
to le autorità competenti. Ciò non 
toglie che da una iniziativa di ritiro 
e/o richiamo dell’operatore del set-
tore alimentare, possa scaturire, a 
seguito della opportuna valutazio-
ne dell’autorità competente, l’atti-
vazione della cd. Allerta così come 
disposto dall’art. 50.2 del Reg. (CE) 
178/02.

Nel settore alimentare, alle 
tradizionali “regole di prodotto e 
di produzione”, che si traducono 
in requisiti fisico-chimici dei pro-
dotti, si accompagnano un insie-
me di regole che attiene al modo 
stesso di essere e di fare impre-
sa. Si possono distinguere: rego-
le di organizzazione, di relazione 
e di responsabilità. Il legislatore 
europeo ha preso atto che la si-
curezza alimentare non si esauri-
sce nella produzione e distribu-
zione. L’atto negoziale della ven-
dita non esaurisce l’area delle atti-
vità dell’impresa alimentare; le re-
gole necessariamente investono il 
prima, la comunicazione rivolta al 
consumatore, e il dopo, l’attenzio-
ne al prodotto anche dopo la sua 
immissione nel mercato. Sono re-
gole di relazione anche quelle di 
cui agli artt. 19 e 20 quanto agli 
obblighi di monitoraggio e di ritiro 
dei prodotti già immessi sul mer-
cato. L’impresa alimentare non 
può disinteressarsi del prodotto 
dopo l’alienazione, ma è tenuta a 
esercitare una vigilanza sull’intero 
mercato su cui opera, e nello stes-
so tempo deve esercitare la sua 
relazione con il mercato, attraver-
so una comunicazione rispettosa 
di regole, che sono anzitutto re-
gole di verità e non decettività.

Il richiamo di alimenti costitui-
sce un buon esempio di strumen-
to di congiunzione fra la gestione 
del rischio e la comunicazione sul 

rischio, risulta infatti essere l’a-
zione intrapresa volontariamen-
te od obbligatoriamente dall’im-
presa che è stata informata da 
una agenzia governativa o ha pre-
so coscienza direttamente e indi-
pendentemente della possibilità 
di un effetto negativo sulla salute 
del consumatore che consuma un 
suo prodotto.
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Forme, formati 
e contesti del cibo

La qualità progettuale di un’a-
zione di Food Design è tanto più 
efficace, quanto più è in grado di 
generare un’evoluzione delle me-
todologie di approccio e delle for-
me di strumenti e utensili neces-
sari per consumare gli alimenti in 
funzione del contesto.

Secondo Darwin, la mano è 
l’organo che distingue l’uomo 
dagli altri primati, e l’uomo non 
avrebbe mai raggiunto la sua posi-
zione dominante nel mondo sen-
za l’uso delle mani. A differenza 
degli altri primati, infatti, la mano 
dell’uomo ha acquistato la capaci-
tà di opporre il pollice all’indice e 
alle altre dita; in tal modo il movi-
mento delle dita è molto più pre-
ciso e consente all’uomo di usare 
utensili molto piccoli e sottili, te-
nendoli fra il pollice e l’indice (ad 
esempio aghi per cucire, penne 
per scrivere).

Si dice che il grado di civiltà di 
una cultura si misuri con la capacità 
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food design

di usare le mani e le dita per effet-
tuare una precisa azione.

Le posate sono la risposta che la 
civiltà occidentale ha dato al con-
sumo alimentare grazie allo svilup-
po di utensili in grado di essere co-
mandati dalla mente dell’uomo at-
traverso l’uso delle mani.

La forma di questi strumenti si è 
evoluta in stretto rapporto con l’u-
so della mano. Si sono perfeziona-
te nel tempo come strumenti per ri-
spondere a un’esigenza che questa 
civiltà ha prodotto nell’evoluzio-
ne del modo di mangiare con po-
stura seduta a un tavolo e con l’u-
so di piatti che contengono gli ali-
menti che ogni commensale divide 
in modo autonomo.

Nella cultura orientale le bac-
chette richiedono un’esperta ma-
nualità nei movimenti, la caratte-
ristica è la capacità della mente di 
far compiere alla mano delle azioni 
estremamente coordinate e preci-
se. Come noto, nella cultura orien-

tale non è il commensale a porzio-
nare il cibo, ma è chi lo ha prepara-
to che lo seziona in porzioni di for-
ma e dimensione adeguata per es-
sere consumato attraverso l’uso 
delle bacchette che ne consento-
no la presa.

In entrambe le culture, seppure 
con un differente approccio meto-
dologico, gli strumenti sono la na-
turale estensione del corpo dell’u-
so delle mani.

La gestualità e postura della 
mano in rapporto con gli strumen-
ti o gli utensili determina anche lo 
stato d’animo e la percezione del-
la mente.

L’evoluzione contemporanea 
del modo di mangiare che porta 
a servirsi da soli in piedi a par-
ty, buffet, happy hour e standing 
dinner, ha generato un repentino 
cambio di abitudini nella società. 
In questi esclusivi contesti non ci 
si può esimere dalla necessità di 
riconcepire e riprogettare meto-
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dologie di approccio e strumenti 
necessari per espletare al meglio 
la funzione. Queste azioni non 
possono essere affrontate utiliz-
zando i medesimi strumenti che 
si sono evoluti su diverse esigen-
ze, impattando su una realtà che 
necessita approcci diametralmen-
te opposti.

L’etimologia del termine e la 
morfologia dell’archetipo del piat-
to dimostrano che è lo strumen-
to meno indicato per mangiare 
in piedi o in questi tipi di conte-
sti, viceversa la sua chiara e ine-
quivocabile vocazione è di stare 
su un tavolo, non sul palmo di una 
mano.

Tenere un piatto in mano produ-
ce uno sforzo che se prolungato nel 
tempo crea affaticamento e stress 
psicofisico. Quanto più sforziamo 
questi muscoli, tanto più lo stress 
derivato sarà elevato e dal corpo si 
sposterà alla mente trasformando 
un piacevole evento in una sensa-
zione di disagio.

Ecco perché nel nuovo approc-
cio metodologico il Food Designer 
ha il dovere di bandire i piatti da-
gli eventi come party, buffet, hap-
py hour e standing dinner. Boccia-
ti anche i piatti e reggi-bicchiere: 
concetti elementari di fisica ci ri-
cordano che, per via di baricentro, 
bracci di leva e pesi, per una cor-
retta postura che produca il ne-
cessario confort, la massa del bic-
chiere debba allontanarsi il meno 
possibile dal punto di flessione del 
gomito e dal punto di presa della 
mano.

Ecco quindi che si passa dal cibo 
da porzionare a quello porziona-
to, dalla monoporzione da morde-
re alla mise en bouche, Amuse bou-
che e il finger food, e dai concetti di 
“Coltello e Forchetta” o “Bacchette” 
a quello di “Calice e Conca”: stru-
menti indicati al carattere antropo-
metrico, anatomico ed ergonomi-

co a svolgere la miglior funzione in 
quei contesti.

Da tutto ciò deriva una nuova 
educazione all’uso corretto di que-
sti strumenti nei contesti in cui ne-
cessita il loro utilizzo.

Oggi il food design nel suo ruo-
lo di analisi e osservazione ci dice 
che vi sono contesti di approc-
cio all’atto di alimentarsi che van-
no completamente riconcepiti e ri-
progettati negli strumenti e nelle 
modalità di approccio al cibo.

L’analisi effettuata in questi anni 
ci ha mostrato che i contesti, gli 

strumenti e i formati non sono pen-
sati in modo appropriato allo scopo 
che un evento legato al consumo di 
alimenti richieda, ma si adattano le 
modalità e gli accessori esistenti a 
modelli del  tutto nuovi.

Progettare e adattare sono due 
significati in antitesi, pertanto è ne-
cessario avere il coraggio di met-
tere in discussione alcuni dogmi di 
servizio e approccio alla ristorazio-
ne, come detto legati a contesti or-
mai vetusti e completamente supe-

rati, al posto d’improvvisare l’uti-
lizzo di strumenti destinati ad altri 
contesti e riprogettare nuovi mo-
delli sulla base delle nuove e muta-
te esigenze.

L’uomo e i suoi bisogni sono al 
centro del progetto, e l’uomo nel-
le sue forme è il destinatario dei 
significati del progetto, pertanto 
nell’opera di riconcettualizzazio-
ne dell’accesso a nuove interfacce 
e metodologie di approccio al food, 
è necessario tenere ben presente 
l’aspetto antropometrico e il rap-
porto tra il cibo, l’uomo e il fattore 

ambientale del contesto dove quel 
cibo lo consumerà.

Riprendiamo l’esempio accen-
nato che calza a pennello: i party 
in piedi, che comunemente si svol-
gono partendo dall’interfaccia del 
piatto in mano e buffet. 

Proviamo a fare un esercizio di 
riconcettualizzazione eliminando 
il piatto in funzione di un leggero 
contenitore concavo che possa sta-
re nel palmo di una mano e di una 
serie di canapé porzionati per esse-
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re delle “Mise en Bouche”. Anche 
se viene comunemente tradotto dal 
Francese Amuse Bouche in Aperiti-
vo o Appetizer, la Mise en bouche, 
prima di essere un momento è un 
vero e proprio formato. I Francesi, 
veri maestri di lifestyle, quando si 
parla di rapporto tra l’uomo e il cibo 
coniano dei termini che, tradotti 
per vari motivi, perdono il signifi-
cato contestuale, ecco che “Amuse 
Bouche”, Mise en Bouche, sarebbe 
più appropriato come one-shot fin-
ger food e come “boccone”.

La vera “Mise en Bouche” 
(Mouthful) è determinata dal for-
mato e dalla quantità della porzio-
ne, nonchè dall’accessibilità del-
la preparazione. Dal formato del 
cucchiaio pieno appoggiato al ta-
volo (Spoonful), al piccolo spie-

dino, alla tartelletta, al trancio di 
roll, al saccottino chiuso con pi-
cker alla composizione di picco-
le porzioni che creano la quantità 

adeguata di prodotto in termini di 
volume per essere assunto in un 
solo boccone ed il solo ausilio del-
le dita da chi lo consumerà.
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Farina di grano  
tenero e duro

A cura di 
Marco Di Lorenzi 

Chef docente di cucina

tecniche culinarie

Come ben risaputo, la farina è 
uno degli ingredienti più usati in 
cucina e nei laboratori di pasticce-
ria: con il termine “farina” si indica 
un macinato di grano tenero, men-
tre per quelle da altri tipi di cerea-
le è necessario scrivere anche l’ali-
mento da cui proviene (ad esempio 
farina di mais). Ogni tipologia di fa-
rina possiede delle caratteristiche 
particolari che la rendono adatta a 

una o un’altra preparazione: ana-
lizziamo i vari tipi che si ottengono 
dal grano tenero e il loro utilizzo in 
base alla differenza della forza, del-
le proteine e una serie di parametri 
necessari a scegliere la farina cor-
retta. Dalla macinazione si ottiene 
una resa dal 70/80% di farina, la 
parte restante è costituita da cru-
schello, farinaccio, granito e crusca 
per uso zootecnico. 

Ogni cereale si differenzia, non 
solo per il tipo di apporto energe-
tico, ma anche per il gusto e per 
gli usi alimentari. Si possono ave-
re differenti tipi di farina in base 
al grado di abburattamento, os-
sia la raffinazione del chicco par-
tendo dal cuore del grano: tanto 
più alto è questo indice, tanto è 
più grezza la farina, comunemen-
te si definisce abburattata una fa-
rina più raffinata. Le farine di gra-
no tenero sono classificate in base 
al loro contenuto in ceneri, la mag-
gior parte dei minerali si trova nel 

germe, mentre è assente nel rive-
stimento fibroso esterno.
• Farina tipo 00: la più classica, è 

quella denominata dagli addet-
ti del settore “debole”, in quan-
to priva di ogni elemento nutri-
tivo: infatti, nel processo di ma-
cinazione sono eliminati tutti i 
principi ricchi di fibre, proteine, 
vitamine e sali minerali. Di facile 
lavorazione, impiegata principal-
mente per la produzione di dol-
ci: ad esempio, il lievito in pol-
vere o granulare, viene assem-
blato e amalgamato alla farina 
della ricetta perché sono simili 
nella consistenza. La pasta frol-
la, per la realizzazione di crosta-
te e biscotti in genere, deve, es-
sere solo amalgamata e non la-
vorata troppo a lungo in maniera 
che la massa non si scaldi trop-
po: in gergo tecnico si dice che 
“brucia”, quindi meglio lavorare 
con attrezzature e materie prime 
fredde. Molti dibattiti per l’im-
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piego di questa farina la quale, 
impoverita da tutti gli elementi 
nutritivi, è ricchissima di zucche-
ri;

• farina tipo 0: è quella “forte”, 
impiegata maggiormente per la 
panificazione e produzione di 
pasta fresca. Un prezioso sug-
gerimento è quello di setaccia-
re sempre ogni tipo di farina 
prima dell’utilizzo perché “pren-
de aria” e aumenta automatica-
mente di volume andando a mi-
gliorare la riuscita dell’impasto 
da effettuare: inoltre, evita la 
formazione di grumi o cumuli di 
farina durante la preparazione. 
Nella planetaria o impastatrice, 
è consigliabile aggiungere prima 
i liquidi poi i solidi e per ultimo 
le farine per un migliore assem-
blaggio durante la lavorazio-
ne. La pasta fresca, soprattutto 
all’uovo, impiegata nelle regio-
ni del Nord Italia, ha una pro-
porzione molto semplice: 100 
grammi di farina/1 uovo inte-
ro, senza aggiunta di olio e sale: 
è importante lasciare neutra la 
pasta per una standardizzazio-
ne delle ricette. Una volta im-
pastata si lascia riposare per cir-
ca 30 minuti avvolta da sacchet-
ti per alimenti prima di stender-
la. Tutte le farine si caricano di 
umidità a seconda di vari fat-
tori (temperatura, umidità, tra-
sporto e conservazione) per cui 
è possibile che il peso della fari-
na nella ricetta, aumenti o dimi-
nuisca in base a questo fattore. 
I numeri 0 e 00, rappresentano 
il grado di raffinazione che le fa-
rine subiscono; più sono raffina-
te più zeri hanno; la raffinazio-
ne non c’entra niente con il gra-
do di forza della farina che inve-
ce dipende dal tipo di frumento 
da cui proviene;

• farina tipo 1: contiene un quan-
titativo alto di crusca, ceneri e 

germe di grano. La farina tipo 1 
si impiega per la produzione di 
pizza, pane e prodotti da forno in 
genere;

• farina tipo 2: macinata più gros-
solana rispetto alle altre, mol-
to più fibrosa, si può definire se-
mi-integrale, anche se più sem-
plice da lavorare dell’integrale: 
lievita più lentamente e di meno 
perché più pesante, si utilizza 
per pasta fresca, prodotti da for-
no con una quantità del 30% di 
farina tipo 0 e pane semi-inte-
grale;

• farina integrale: sfarinato, com-
prensivo anche di crusca, ric-
co di fibre e con un elevato va-
lore nutritivo. Consistenza gra-
nulosa, non perfettamente li-
scia, determinata da una maci-
nazione intatta (talvolta a pie-
tra), non raffinata o setacciata. 
Utilizzo crescente in Italia e pre-
sente in diversi regimi alimentari 
particolari o diete, ma con qual-
che difficoltà durante la lavora-
zione, questa farina è idonea per 
pani ai cereali con o senza semi e 
per pane in cassetta. Se impiega-
ta per pasta fresca, occorre ad-
dizionarla di una percentuale del 
50% di farina tipo 0.

La farina si classifica anche in 
base alla sua forza, alla capacità 
di assorbire liquidi durante la la-
vorazione e resistere nel tempo. 
La forza può variare in base alla 
qualità del grano e al suo conte-
nuto proteico: in base a essa, un 
impasto avrà più o meno resisten-
za ed elasticità, di conseguenza 
varieranno i tempi di lievitazione. 
La forza della farina è espressa 
dall’indice w denominato “fatto-
re di panificazione” presente all’e-
sterno delle confezioni: più è alto 
e più la farina avrà un alto conte-
nuto di glutine.  Una farina con un 
w alto avrà la capacità di assorbi-
re molta acqua, l’impasto sarà re-

sistente, compatto e lieviterà len-
tamente perché le maglie del reti-
colo glutinico saranno molto pres-
sate e fitte. Una farina con un w 
basso, assorbirà poca acqua, lievi-
terà in fretta, darà come risultato 
un impasto molto leggero e poco 
consistente. In base alla quanti-
tà e qualità del glutine, l’impasto 
avrà più o meno resistenza “P” ed 
elasticità “L”, con diversi tempi di 
lievitazione; il rapporto P/L è un 
importante indice per la scelta di 
una farina a discapito di un’altra in 
fatto di estensibilità. In ogni pre-
parazione quindi, la scelta della 
farina va fatta in base alla sua for-
za in quanto determinante per il 

risultato finale. La scala di misu-
razione va da 130 w a 500 w se-
condo il seguente schema:
• farina debole fino a 170 w. Ca-

pacità di assorbimento dei liquidi 
pari al 50%; ideale per paste fria-
bili, biscotti, crostate, besciamel-
la e creme.

• Farina Media da 180 w a 260 w. 
Capacità di assorbimento dei li-
quidi variabile tra il 55% e il 65% 
ideale per lievitati, panini al latte 
e focacce.

• Farina Forte da 270 w a 350 w. 
Capacità di assorbimento del 
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65/70% ideale per la pasticce-
ria a lunga lievitazione con un 
quantitativo di liquidi eleva-
to come la pizza, pan brioche e 
croissant.

• Farine con un indice w oltre 350 
“farine speciali” si usano general-
mente per rinforzare quelle più 
deboli. La manitoba è considera-
ta tale in quanto assorbe anche 
il 90% del liquido (con forza ol-
tre i 350 w) impiegata in picco-
le quantità e sempre miscelata in-
sieme ad altre farine.

Tutte le farine di cui abbia-
mo parlato fino ad ora, compresa 
quella integrale, appartengono alla 
famiglia delle farine di grano te-
nero; il grano duro, di colore gial-
lo ambrato e con una granulome-
tria più accentuata è un tipo di fru-
mento dal quale si ricavano diver-
se tipologie di semole, dal sapore 
più intenso, dai granuli più grossi 
con spigoli netti fino ad un semoli-
no liscio e soffice: in genere il gra-
no duro viene impiegato soprat-
tutto per la produzione della pasta 

fresca e secca alimentare mentre è 
poco adatta alla panificazione. 

In cucina la farina è usata an-
che per addensare salse, fondi di 
cottura o per semplicemente in-
farinare della carne e del pesce 
prima della cottura in casseruo-
la o fritta: naturalmente quando 
si eseguono queste operazioni è 
necessario aggiornare il menù, in 
quanto il glutine è uno dei 14 al-
lergeni presenti nella tabella del-
la normativa europea in vigore dal 
2013.
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Azienda: LoTTE MART
Marchio: Choice L
Prodotto: Green Tea Chocolate 
Spread (Selai Cokelat Teh hijau)
Paese: Indonesia
Packaging: vasetto di vetro 

marketing e tendenze

Descrizione del prodotto
È disponibile in commercio la crema 
spalmabile al cioccolato con tè verde 
Green Tea Chocolate Spread. Il prodotto, 
certificato halal, è commercializzato in 
confezioni da 215 g.

Ingredienti
Pasta di cioccolato bianco (contiene 
emulsionanti vegetali (E322, E476), 
estratto di tè verde in polvere, aroma di 
tè verde natural identico.

www.mintel.com

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.

Descrizione del prodotto
Lo yogurt Matcha Flavoured yogurt (Mo Cha xi yu Feng wei Fa Jiao Ru) a 

marchio yoplait Perle de Lait è prodotto con latte crudo fresco e bifido-
batteri attivi secondo la classica tecnica francese della fermentazione len-
ta. Privo di gelatina, questo yogurt contiene confettura aromatizzata al tè 
matcha e limone. È yogurt dolce, delicato, consistente, setoso e vellutato 

e possiede un gusto avvolgente. È venduto in 
confezioni da 405 g contenenti 3 unità da 135 g.

Ingredienti 
Latte crudo (80%), marmellata di tè e limone 
(10%), zucchero semolato, amido (<1%), Lac-

tococcus lactis subsp. cremoris, Bifidobacterium 
lactis.

Azienda: YopLAiT
Marchio: Yoplait Perle de Lait
Prodotto: Matcha Flavoured 
yogurt 
(Mo Cha xi yu Feng 
wei Fa Jiao Ru) 
Paese: Cina
Packaging: vasetto di plastica

http://www.mintel.com
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Azienda: inDUSTRiAS 
ALiMEnTiCiAS CUSCo 

Marchio: Inca Sur
Prodotto: Gourmet Rice with 

Peruvian Pearled Quinoa (Arroz 
con Quinua 

Perlada Peruviana)
Paese: Perù

Packaging: confezione flessibile

Descrizione del prodotto
Lo yogurt whole yogurt with Beetroot (yogur Entero con 
Remolacha) a marchio Dahi è addizionato di zucchero e 
di vitamine A e D ed è venduto in confezioni da 200 g.

Ingredienti 
Latte intero, preparazione a base di bietola rossa (bie-
tola, acqua, sciroppo di mais ad alto fruttosio, fosfato 
di amido idrossipropilato, gomma di guar, acido citri-
co, sorbato di potassio, colorante cocciniglia, zucche-
ro, latte scremato in polvere, amidi e destrine, colture 
specifiche del latte, vitamina A, vitamina D, pectina 
come stabilizzante.

Azienda: BEnESSERE
Marchio: Dahi
Prodotto: whole yogurt with 
Beetroot (yogur Entero con 
Remolacha)
Paese: Argentina
Packaging: vasetto di vetro

Descrizione del prodotto
In commercio un mix riso e quinoa Gourmet Rice 
with Peruvian Pearled Quinoa a marchio Inca Sur. 
Questa miscela di riso e di quinoa nera possiede un 
maggiore contenuto di fibre e di proteine rispetto 
ad altri tipi di cereali, come il frumento; è inoltre 
priva di glutine ed è certificata kosher. Particolar-
mente indicata per l’alimentazione di anziani, bam-
bini e sportivi, rappresenta un’importante fonte di 
vitamine e di minerali e può essere preparata in 18 
minuti. Il prodotto è venduto in confezioni da 250 
g.

Ingredienti 
Riso e quinoa nera perlata

Descrizione del prodotto
È disponibile lo yogurt hazelnut & Quinoa 
Flavoured yogurt (hazelnoot Quinoa yoghurt) a 
marchio Danone Activia Céréales. Il prodotto è 
una fonte di fibre, ha una consistenza cremosa 
ed è ottenuto con Bifidus acti regularis, cereali, 
quinoa, nocciole, semi di girasole e semi di lino. 
È venduto in confezioni da 500 g formate da 4 
unità da 125 g.

Ingredienti 
yogurt (latte, Bifidobacterium animalis DN-
173010, acqua, zucchero bianco, frutto-oligo-
saccaridi, quinoa, nocciole, orzo, semi di girasole, 
grano saraceno, semi di lino, aromi, correttori di 
acidità (acido citrico, calcio citrato, trisodio citra-
to), pectine come addensanti

Azienda: DAnonE
Marchio: Danone Activia 
Céréales 
Prodotto: hazelnut & 
Quinoa Flavoured yogurt 
(hazelnoot Quinoa 
yoghurt)
Paese: Olanda
Packaging: vasetto 
di plastica
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Descrizione del prodotto
La margarina Organic Spreadable Margarine a marchio 
Funky Fields è biologica al 100% e interamente vege-
tale, in quanto ottenuta con ingredienti naturali, tra cui 
olio di canola, noce di cocco, olio estratto dall’albero 
del burro e mandorle. Contiene il 75% di grassi, può 
essere consumata spalmata sul pane o impiegata in 
cottura possiede un sapore rotondo, delizioso, simile 
a burro. Questo prodotto spalmabile certificato halal 
è privo di derivati del latte, di GMO e di glutine ed è 
commercializzato in confezioni da 225 g che riportano 
i loghi della Vegan Danish Vegetarian Association Seal, 
della FSC e di foglia verde Bio EU.

Ingredienti biologici
Olio di semi di colza, acqua, olio di cocco, olio di burro 
di karitè, burro di mandorle, lecitina come emulsionan-
te, succo di carota, succo di limone, aromi natural-i-
dentici.

Azienda: DRAgSBAEk
Marchio: Funky Fields
Prodotto: Organic Spreadable 
Margarine
Paese: Danimarca
Packaging: contenitore plastico

Descrizione del prodotto
Sono disponibili sul mercato gli Organic Chickpea Spaghetti della Explore 
Cuisine. È un prodotto adatto ai vegani privo di glutine, di OGM, possiede 
un elevato contenuto di proteine, di fibre ed è semplice e veloce da pre-
parare. È commercializzato in confezioni da 250 g che riportano il logo 
EU foglia verde bio. Il produttore dichiara il suo impegno nel commercio 
equo e nello stile di vita sostenibile, nonché nell’acquisto d’ingredienti di-
rettamente dai produttori a km zero, oltre a donare il 2% del profitto alla 
Fondazione Food to Thrive.

Ingredienti biologici
Farina di ceci, farina di riso integrale, amido di manioca, proteine da farina 
di piselli

Azienda: EThiCAL FooD
Marchio: Explore Cuisine
Prodotto: Organic Chickpea 
Spaghetti
Paese: Regno Unito
Packaging: cartoncino
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Descrizione del prodotto
Il gelato Organic Chocolate Ice 
Cream (Biologisch Chocolade 
ljs) a marchio Goats Goodness 
è prodotto con latte intero di 
capra. Questo gelato privo di 
glutine a basso contenuto di 
lattosio, particolarmente cre-
moso, è commercializzato in 
confezioni da 240 mL che ri-
portano i loghi EkO e la foglia 
verde bio.

Ingredienti biologici 
Latte intero di capra, zucchero di 
canna, cioccolato (massa di ca-
cao, zucchero di canna, lecitina 
di semi di girasole come emul-
sionante), tuorli d’uovo, sciroppo 
di glucosio, addensanti naturali 
(gomma di semi di carrube, gom-
ma guar.

Azienda: goATS gooDnESS
Marchio: Goats Goodness
Prodotto: Organic Chocolate Ice 
Cream (Biologisch Chocolade ljs) 
Paese: Olanda
Packaging: barattolo di plastica

Descrizione del prodotto
È disponibile in commercio la barretta Organic Coconut Bar with Sea 
Buckthorn della happylife. Il prodotto è naturalmente privo di glutine, di 
OGM, coloranti, conservanti, additivi artificiali, amido, derivati del latte e 
della soia. Adatto ai vegani, è venduto in confezioni da 40 g che riportano 
i loghi foglia verde EU ed EkO.

Ingredienti biologici
Noce di cocco, sciroppo di riso, olivello spinoso

Azienda: hAppYLiFE
Marchio: Happylife
Prodotto: Organic Coconut Bar with Sea Buckthorn
Paese: Repubblica Ceca
Packaging: confezione flessibile

Descrizione del prodotto
Le mentine Emotions Edition Lemon, Cran-
berry, Blueberry & Mango Guava Flavoured 
Mints a marchio Tic Tac sono ideali da tenere 
in auto, in ufficio o a casa. Sono vendute in 
confezioni da 98 g. 

Ingredienti 
Zucchero bianco, maltodestrina, acidificanti (acido tartarico, acido citrico) 
gomma arabica, amido di riso, aromi, sali di magnesio degli acidi grassi, 
coloranti (bietola rossa, curcumina, beta-carotene, carbone vegetale, car-
minio), spirulina, succo concentrato di mela, agenti di rivestimento (gom-
malacca, cera carnauba), guava, mirtillo, mirtillo rosso, mango, vitamina C, 
limone in polvere.

Azienda: FERRERo
Marchio: Tic Tac
Prodotto: Emotions Edition 
Lemon, Cranberry, Blueberry & 
Mango Guava Flavoured Mints
Paese: Repubblica Ceca
Packaging: astuccio di PP
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In un mondo che cresce e che 
ha fame, l’approvvigionamento di-
venta un tema cruciale, anche in 
considerazione di una sostenibili-
tà produttiva in un ambiente sem-
pre più provato dallo sfruttamento 
di risorse in rapida diminuzione. A 
discuterne, al convegno “Nuovi cibi 
& nuovi consumatori”, a Parma nel 
corso del Cibus, sono state figure di 
riferimento della ricerca e delle isti-
tuzioni, per confrontarsi su come 
cambieranno le tavole e le abitudi-
ni, tra sostenibilità e salute.

Il convegno, organizzato da 
Confconsumatori con il patrocinio 
dei Ministeri della Salute e dello 
Sviluppo Economico, di Efsa, della 
Regione Emilia Romagna e dell’Uni-
versità e del Comune di Parma, ha 
avuto come focus i cosiddetti novel 
food. Una tematica non solo di ca-
rattere commerciale, come ha sot-
tolineato la presidente di Confcon-
sumatori Mara Colla, ma anzi stret-
tamente collegata con la modifica-

Tra presente e futuro
Gli alimenti di domani che già sono una realtà e che potrebbero rivelarsi 
la risorsa ideale per sopperire alla richiesta di una popolazione mondiale 
che cresce e chiede sempre più cibo.

zione ambientale, economica e so-
ciale in corso.

Grazie alla partecipazione di im-
portanti figure del mondo della ri-
cerca e delle istituzioni, si è avviato 

il dibattito sull’evoluzione degli sti-
li di consumo e sulla crescente do-
manda di alimenti sostenibili, fun-
zionali, sani e di qualità, a prezzi ac-
cessibili. Una domanda che potreb-

Da sinistra: Quintili, Scarpa, Marchelli, Post, Colla, Sforza, Mancini e Viviani
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be trasformarsi in emergenza nei 
prossimi 30 anni, a fronte della cre-
scita demografica e la crescente ri-
chiesta proteica.

I novel food

Rosangela Marchelli, membro 
del Working Group on Novel Foods di 
Efsa, ha chiarito gli aspetti normati-
vi e le categorie in cui sono classifi-
cati i novel food secondo il Regola-
mento (UE) 2015/2283, entrato in 
vigore il 1º gennaio 2018. Il tecni-
co ha esposto il ruolo dell’Efsa nel 
valutare la sicurezza dei novel food 
e degli “Alimenti Tradizionali prove-
nienti da Paesi Terzi”, per poi elen-
care diversi esempi già approvati 
e autorizzati dall’Unione Europea, 
dalla ormai nota stevia all’idrolizza-
to di sardine e molti altri. Un iter di 
approvazione notevolmente ridot-
to rispetto al passato, che è pron-
to a valutare proposte di cibi da in-
setti, ma solo se provenienti da al-
levamento.

Gli insetti 
come risorsa proteica

Stefano Sforza, professore 
dell’Università di Parma, ha appro-
fondito i motivi, tra quelli più in-
trinsechi a quelli più di tenden-
za, che hanno portato gli inset-
ti alla soglia delle tavole occiden-
tali. Tra questi, gli interessi econo-
mici che ruotano intorno al loro 
uso come alimenti e, soprattutto, 
come mangimi per animali, anche 
alla luce delle recenti aperture le-
gislative dell’Unione Europea. Ba-
sti considerare che l’Europa dipen-
de per l’80% dall’estero per la for-
nitura di mangimi proteici, con un 
import annuo di 35 milioni di ton-
nellate di soia. Per l’autosufficien-
za, occorrerebbe seminare a soia 

un quinto della Francia. Ecco per-
ché l’Europa sta investendo tanto 
nella ricerca sugli insetti, capaci di 
trasformare risorse naturali in fon-
ti proteiche in modo molto più effi-
ciente rispetto agli allevamenti tra-
dizionali, che hanno un impatto più 
pesante sull’ambiente. Per ottene-
re 1 kg di proteine da bovini servo-
no 20 kg di mangime e 500 litri di 
acqua, mentre per 1 kg di proteine 
da grilli bastano 4 kg di mangime e 
mezzo litro di acqua.

Carne sintetica

Un’altra ricerca punta sulla nu-
trizione sostenibile, grazie alla car-
ne sintetica (cultured beef) ideata 
dal professor Mark Post, dell’Uni-
versità di Maastricht. Con la cre-
scita della popolazione e della ric-
chezza nei Paesi in via di sviluppo, 
la domanda di carne aumenterà 
sensibilmente nei prossimi decen-
ni, ma non saranno sufficienti le ri-
sorse per soddisfarla, come spie-
gato da Post. Oggi, grazie all’in-
gegneria tissutale è possibile pro-
durre carne bovina da cellule sta-

minali muscolari dei bovini, rispar-
miando il 90% di consumo di ter-
reno, il 90% di acqua e circa il 60% 
di energia. Inoltre, il prodotto po-
trebbe avere caratteristiche più 
sane della carne tradizionale, gra-
zie all’utilizzo di grassi “buoni” tipo 
Omega3. 

Apprezzabilità di un 
“barbecue a impatto zero”

Un’ipotesi affascinante, ma qua-
le possa essere l’impatto sul consu-
matore è stata l’oggetto della pre-
sentazione di Maria Cecilia Mancini, 
professoressa dell’Università di Par-
ma, secondo un’indagine condot-
ta in collaborazione con Confconsu-
matori. Lo studio è partito dalle abi-
tudini di consumo di carne in gene-
rale, indagando la disponibilità dei 
consumatori a pagare per acquista-
re carne coltivata prima e dopo ave-
re fornito loro alcune informazioni 
di base relative al prodotto. Su oltre 
500 intervistati è emersa una buo-
na sensibilità all’informazione for-
nita: l’iniziale prevalenza di rispo-
ste negative si è mitigata, specie tra 
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gli under 25 e gli over 65, anche se 
il consumatore italiano rimane re-
stio all’acquisto di carne coltivata. 
Di fatto, una maggiore consapevo-
lezza non si traduce in egual misu-
ra in disponibilità a pagare positiva.

I cambiamenti 
del consumatore

Di grande interesse anche l’ap-
profondimento del comportamento 
dei nuovi consumatori e delle loro 
abitudini. Debora Viviani, ricerca-
trice dell’OSCF - Osservatorio sui 
consumi delle famiglie, ed esperta 
sociologa dei consumi, ha esposto 
i risultati di una ricerca nazionale 
eseguita nel 2018 dall’Osservato-
rio sui consumi delle famiglie, atti-
vo dell’università di Verona e diret-
to da Domenico Secondulfo. Con 
la crisi economica si sono registra-
ti notevoli cambiamenti nelle abi-
tudini degli italiani, con la progres-
siva scomparsa del rapporto con il 
negoziante. A determinare la scel-
ta del punto vendita è quasi esclu-
sivamente il rapporto qualità/prez-
zo e la qualità dei prodotti. La scelta 
di questi ultimi dipende per il 70% 

da due fattori: qualità (quasi 50%) 
e convenienza. Si notano molti pa-
sti fuori casa e cibi pronti, mentre 
il pubblico appare sempre più “ac-
corto”: attento alle offerte, sensibi-
le al risparmio e alla riduzione dello 
spreco attraverso l’autoproduzio-
ne di cibo, incentivata da numero-
se trasmissioni televisive di cucina, 
e/o attraverso il riciclo degli avan-
zi (doggy bag o schiscetta) o addi-
rittura consumando i prodotti dopo 
la scadenza per non buttarli. Torna-
re a cucinare da sé il cibo o coltiva-
re un piccolo orto urbano coincide 
con una sempre più diffusa ricerca 
di benessere individuale e ambien-
tale, che si riflette nell’aumento di 
acquisto di prodotti biologici o su-
per food ricchi di proprietà benefi-
che.

La sicurezza alimentare

bruno Scarpa, direttore dell’Uf-
ficio Alimenti particolari, integra-
tori e nuovi alimenti del Ministero 
della Salute, ha affrontato il tema 
della sicurezza alimentare dei nuo-
vi cibi. Il nuovo Regolamento (UE) 
2015/2283 ha apportato diversi 

miglioramenti rispetto al preceden-
te Regolamento del 1997: la valuta-
zione centralizzata da parte di Efsa, 
le tempistiche più definite e ridot-
te per le autorizzazioni, una proce-
dura semplificata per alimenti che 
hanno una storia di consumo sicuro 
in un Paese terzo e le autorizzazio-
ni non nominative. Scarpa ha spie-
gato anche gli obblighi informativi 
che riguardano le etichette dei cibi 
con un cenno particolare al Rego-
lamento (CE) 1924/2006 sui claim 
nutrizionali e sulla salute che, per 
essere approvati, devono rispet-
tare una serie di parametri defini-
ti, fare riferimento a studi condot-
ti sull’uomo, essere ben circostan-
ziati e comprensibili al consumato-
re medio.

Dal succedersi degli interventi 
è emersa una visione completa, ri-
gorosa e scientifica sui novel food 
e la necessità della ricerca su fonti 
proteiche alternative per assicurare 
cibo a tutti e salvaguardare le risor-
se naturali. Occorre pertanto una 
revisione complessiva del modello 
di produzione e consumo, puntan-
do su sostenibilità alimentare par-
tecipata e condivisa.

Matteo Barboni

www.foodexecutive.com
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Pubbliredazionale

Controllare l’acrilammide con ingredienti specifici.

Il regolamento UE 2017/2158, entrato in 
vigore l’11 aprile 2018, istituisce misure di 
attenuazione e livelli di riferimento per la 
riduzione della presenza di acrilammide 
negli alimenti. Le verifiche devono essere 
effettuate attraverso campionature e analisi 
in modo da dimostrare di avere una policy 
specifica sul controllo dei valori di questo 
contaminante.
Le misure di attenuazione consistono in: 
buone pratiche di produzione, monitoraggio 
dei punti critici, utilizzo dell’enzima aspara-
ginasi, eventuali riduzioni e sostituzioni di 
ingredienti e processi che incrementino il te-
nore di acrilammide. L’enzima rappresenta 
la soluzione più pratica per le aziende che 
ritrovano quantitativi oltre i limiti consentiti, 
perché impedisce la reazione che genera 
l’acrilammide. È molto importante deter-
minare la dose effettivamente necessaria 
dell’enzima: questo è il supporto a valore 
aggiunto che Millbo offre ai propri clienti.
Infatti, oltre a proporre soluzioni pronte, ef-
fettua screening e check up analitici e svi-
luppa prodotti personalizzati.
Le soluzioni pronte comprendono Domino 
Verde AP, ideale per pane e fette biscottate, 
un miglioratore a base enzimatica clean la-
bel che consente anche di abbassare il livel-
lo di acrilammide entro le linee guida; MALT 
IT 10 AP, soluzione naturale particolarmente 
adatta a grissini, pane e sostituiti del pane; 
M 900 AP, soluzione enzimatica e-free ap-
positamente studiata per la produzione di 
biscotti, applicazione tra le più colpite dal 
problema “acrilammide” perché vengo-
no utilizzate temperature alte e ingredienti 
“portatori” quasi impossibili da sostituire o 
ridurre; infine, M200RXS AP mix enzimatico 

specifico per avere farine estensibili e impa-
sti rilassati e lavorabili con controllo del P/L.
Millbo si avvale di un team di esperti nel-
la propria divisione di Ricerca e Sviluppo 
in grado di realizzare soluzioni su misura: 
queste ultime prevedono l’analisi specifica 
di ingredienti e prodotti finiti e sulla base 
dei risultati viene calcolato il dosaggio ne-
cessario che consente la formulazione del 
prodotto tailor made con il miglior rapporto 
costi-benefici.

MILLBO
via Bellaria sn
28069 Trecate Novara
T. 0321 795911
www.millbo.com

1
Check up. Analisi specifica 
di ingredienti e prodotti 
finiti.

2
Realizzazione della 
soluzione tailor made sulla 
base dei risultati analitici.

3
Applicazione della 
soluzione identificata.

4
Monitoraggio e 
assicurazione qualità.
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“Artigianalità 4.0 – La sfida 
dell’industria alle richieste del con-
sumatore”, questo il titolo della 15a 
edizione del BCI Forum di Puratos 
Italia, svoltasi ad aprile nel Museo 

Benessere e look artigianale: 
i nuovi trend dei prodotti 
da forno

Storico Alfa Romeo di Arese (Mi-
lano). Anche quest’anno la finalità 
dell’evento era di stimolare la cre-
scita del mondo della panificazio-
ne e della pasticceria industriale at-

traverso l’incontro tra operatori del 
settore e l’approfondimento di te-
matiche legate all’innovazione. 

Tra i vari interventi che si sono 
susseguiti nel corso delle due giorna-
te, Ophélie buchet, Trends & Innova-
tion Consultant di Mintel, si è soffer-
mata sui concetti di autenticità, tra-
sparenza e ricerca di nuove sensa-
zioni, ritenendoli gli ingredienti per 
il successo delle aziende moderne. 
Dalla sua relazione è emersa l’attua-
le tendenza della ricerca di “artigia-
nalità”, in termini sia di processo pro-
duttivo, sia di ingredienti utilizzati. 
Da indagini condotte da Mintel risul-
ta, ad esempio, che il 43% dei consu-
matori sarebbe disposto a pagare di 
più pur di acquistare del pane “fatto a 
mano”, e che i nuovi lanci di pane con 
lievito naturale sono passati dal 3% 
nel 2013 all’8% nel 2017. La mag-
giore attenzione verso stili alimenta-
ri più salutistici sta facendo cresce-
re anche la domanda di prodotti con-Un momento della 15a edizione del BCI Forum organizzato da Puratos Italia.
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tenenti frutta, verdura, semi, protei-
ne vegetali e spezie. Tra i prodotti da 
forno lanciati in Europa nel 2017, il 
27% conteneva semi e il 7% grani 
“antichi”. Per quanto riguarda, infi-
ne, la proposta di nuove sensazioni, 
la relatrice ha portato alcuni esempi 
di merendine e snack che puntano a 
coinvolgere i consumatori attraverso 
nuove texture, presentazioni e mo-
dalità di preparazione. 

Sfide e innovazioni 
tecnologiche

Fabienne Verté, Senior Resear-
ch Manager di Puratos Group, ha 
fatto una panoramica delle inno-
vazioni tecnologiche attuali e fu-
turibili per il settore alimentare: ri-
voluzione digitale, robotizzazione, 
nuove apparecchiature (incluse le 
stampanti 3D) che saranno dispo-
nibili anche per l’ambito domesti-
co, tecnologie per la produzione di 
alimenti “clean label” minimamente 
processati (ad esempio, pastorizza-
zione ad alta pressione). La relatri-
ce ha anche citato EIT Food (www. 
eitfood.eu), un consorzio, o più 

precisamente una kIC (European 
knowledge and Innovation Com-
munity), che riunisce imprese, enti 
di ricerca, università e organizzazio-
ni non-profit per supportare iniziati-
ve finalizzate all’innovazione nel set-
tore alimentare. Puratos vi aderisce 
portando la propria expertise so-
prattutto nell’ambito della “fermen-
tazione funzionale”, che permette di 
migliorare i prodotti dal punto di vi-
sta sensoriale e salutistico e di utiliz-
zare materie prime alternative. 

Mario Carbonell, R&D Manager 
frozen bakery di Puratos Group, ha 
illustrato alcune possibili strategie 
per ottenere prodotti da forno dall’a-
spetto e dal gusto il più possibile ar-
tigianali anche se realizzati su linee 
industriali. Nel caso, ad esempio, dei 
croissant, sono importanti sia la ri-
cetta (tipologia e quantità di grasso, 
percentuale di zucchero, ecc.), sia le 

difetti dovuti alla surgelazione, come 
il distacco della crosta o la formazio-
ne di crepe sulla superficie.

Lievito naturale 
& farine alternative

Il lievito naturale è un ecosiste-
ma complesso, che comprende tan-
te tipologie di microrganismi. Come 
ha raccontato Karl de Smedt, Com-
munication & Training Manager di 
Puratos Group, la Biblioteca del Lie-
vito Madre di St. Vith, in Belgio, ne 
custodisce più di 100 (ma il numero 
cresce di continuo) provenienti da 
tutto il mondo, dalla Cina al Messi-Fabienne Verté, Senior Research Manager 

di Puratos Group.

Mario Carbonell, R&D Manager frozen 
bakery di Puratos Group.

Marco Gobbetti, professore alla Libera 
Università di Bolzano.

tecnologie e i parametri (tempi, tem-
perature) adottati nel processo pro-
duttivo. Il relatore ha accennato ad 
alcune soluzioni sviluppate da Pura-
tos per la viennoiserie surgelata pri-
ma della cottura, da un prodotto sen-
za uova per lucidare la superficie, 
ad enzimi che aiutano a mantene-
re la sofficità del prodotto. Nel caso 
del pane, ci sono miglioratori che au-
mentano la tolleranza dell’impasto al 
freddo, in modo da prevenire i tipici 

co, con l’obiettivo di preservarne la 
biodiversità. Secondo Marco gob-
betti, docente alla Libera Università 
di Bolzano, la nuova frontiera è uti-
lizzare il lievito naturale per valoriz-
zare l’impiego di farine non conven-
zionali nella panificazione: legumi, 
pseudocereali, granelle germinate 
e sottoprodotti dell’industria moli-
toria o altre filiere. Il professore ha 
presentato i risultati delle ricerche 
da lui condotte, che avevano come 
comune denominatore la formula-
zione di lieviti naturali caratterizzati 
dalla presenza di microrganismi se-
lezionati a partire dalle stesse fari-
ne alternative utilizzate nei test di 
panificazione. Il lievito naturale pro-
dotto con questo criterio ha mo-

http://www.eitfood.eu
http://www.eitfood.eu


 ingredienti alimentari - xvii (2018) - agosto

28

Alcuni scatti delle diverse postazioni del Puratos Marketplace, il momento espositivo 
e degustativo dell’evento.

strato effetti positivi sulle caratteri-
stiche nutrizionali delle varie farine 
impiegate. Nel caso dei legumi (18 
tradizionali italiani), si è visto che 
porta a un aumento di aminoacidi 
liberi, GABA (acido gamma-ammi-
nobutirrico, un neurotrasmettitore 
con effetto ansiolitico), lunasina (un 
peptide bioattivo ad azione antitu-
morale) e composti antiossidanti, 
mentre diminuiscono i fattori anti-
nutrizionali (raffinosio, acido fitico, 
tannini condensati, alcaloidi, lecti-
ne) tipicamente presenti nei legumi. 
È da sottolineare che gli aminoaci-
di liberi non hanno importanza solo 
dal punto di vista nutrizionale, ma 
anche sensoriale perché sono pre-
cursori di composti volatili che de-
terminano il sapore: “Potrebbe es-
sere una strategia per ridurre il sale 
nei prodotti da forno”, suggerisce il 
relatore. Anche con grano sarace-
no, amaranto e quinoa (pseudoce-
reali), il lievito naturale migliora le 
caratteristiche nutrizionali, confer-
mando, inoltre, la sua capacità di 
mantenere basso l’indice glicemi-
co del pane derivante. Altre matrici 
non convenzionali oggetto dell’in-
tervento, studiate in collaborazio-
ne con il professore Carlo Giusep-
pe Rizzello dell’Università degli stu-
di di Bari Aldo Moro, sono state la 
farina di canapa, il luppolo, i sotto-
prodotti dell’industria panificatoria 

(progetto europeo wastebake) e le 
trebbie di birra (progetto europeo 
Funbrew). ha avuto, infine, un esito 
molto interessante il lavoro svolto 
sul germe di grano, che rappresen-
ta la frazione più nobile del chicco 
in quanto ricca di α-tocoferolo, vi-
tamina B, fibre, minerali, proteine, 
flavonoidi, steroli e acidi grassi in-
saturi. “È un paradosso che duran-

concentrazione in cui era presente 
nel chicco (4%), ottenendo vantag-
gi sia sul piano nutrizionale che tec-
nologico, in quanto la sua presen-
za aumenta la sofficità e il volume 
dei prodotti da forno. Questo lavoro 
ha portato alla brevettazione di un 
pane con germe di grano e fibre ca-
ratterizzato da un basso indice glice-
mico (pari a 37). Va detto che i pro-
dotti sviluppati sono stati testati an-
che sul piano sensoriale e hanno ot-
tenuto una buona accettabilità. 

Test sensoriali 
e casi studio aziendali

L’analisi sensoriale era l’oggetto 
dell’intervento di Stefanie Van Den 
branden, Product Manager Bakery 
di Puratos Group, che ha parlato del 
metodo TDS, Temporal Dominance 
of Sensation, e del suo ruolo nel rile-
vare le sequenze di sensazioni predo-
minanti durante il consumo dei cibi. 
Grazie al laboratorio itinerante Sen-
sobus, Puratos è in grado di sotto-
porre a test sensoriali fino a 250 per-
sone al giorno, raccogliendo informa-
zioni sulle preferenze dei consumato-
ri. All’incontro hanno portato il pro-
prio contributo anche Marco Ferrara 
(Prime Now Leader, Amazon.it) e Vio-
la Ladjeri (Account Manager, Il Pri-
sma Group), raccontando la crescita 
e i progetti sviluppati all’interno delle 
rispettive aziende di appartenenza. Il 
pasticciere Santi Palazzolo, infine, ha 
ripercorso le tappe di sviluppo della 
sua attività, nata nel 1920 come pic-
cola “dolceria” nel cuore della Sicilia e 
poi ampliatasi nel tempo con diversi 
punti vendita in Italia e all’estero. La 
sua mission è “portare la Sicilia ovun-
que”, puntando sulla qualità di pro-
dotto e di servizio, e sulla creazione 
di una mentalità aziendale in cui tut-
ti cooperino in modo integrato, sen-
tendosi coinvolti, formati e motivati.

Rossella Contato

te la molitura il germe venga scar-
tato”, sostiene Gobbetti. Il proble-
ma è che contiene enzimi (lipasi e 
lipossigenasi) responsabili dell’ir-
rancidimento ossidativo dei grassi 
durante la conservazione. Il docen-
te è riuscito a inattivare tali enzimi 
mediante fermentazione del ger-
me di grano con lievito naturale. Il 
germe fermentato, che si mantiene 
stabile per alcuni mesi, è stato poi 
reintrodotto nella farina alla stessa 



 Nerone
Apprezzato dagli chef per il suo colore intenso ed 
omogeneo, accompagnato da un aroma naturale,  
particolarmente profumato.  

Caratteristiche uniche, mantenute anche in cottura,  e 

per questo  adattabili ad ogni realizzazione culinaria. 

La presenza di Sali minerali nello specifico Fosforo, 

Magnesio e Fibra sono a  completamento del  profilo 

nutrizionale, e rendono Nerone nutriente, oltre che 

gustoso. Per  le attuali esigenze del consumatore, 

Nerone è disponibile oltre alla sua linea integrale 

classica a 35 minuti di cottura, anche come linea 
Rapid, pronta al consumo in soli 2 minuti, e parboiled 

in 15 minuti. Queste linee sono presenti presso i 
principali punti vendita GDO. Il riso Nerone viene 

prodotto e distribuito per diversi Marchi Commerciali 

in esclusiva da Cascina Belvedere, sia come linea 

convenzionale che biologica.

AGRICOLA BELVEDERE S.A.C.
Cascina Belvedere, 13041

Bianzè (VC) Italy
Tel./Fax  0161.49895

www.cascinabelvedere.com 
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La forza 
dell’industria nutraceutica 
spinge l’evento di Ginevra

Per la prima volta, l’ultima edi-
zione di Vitafoods Europe, svoltasi 
dal 15 al 17 maggio scorso, ha su-
perato quota 20.000 visitatori da 
112 Paesi, con un aumento del 6% 
rispetto all’edizione precedente. 
Anche il numero degli espositori è 
cresciuto di oltre l’8% raggiungen-
do le 1.119 aziende.

Il successo dell’evento è spiega-
bile con l’offerta di opportunità mi-
rate a scoprire nuovi prodotti e ap-
profondire nuove tendenze sulla 
nutrizione. 

La sezione sui workshop inte-
rattivi sulla nutrizione personaliz-
zata ha riscontrato ampio succes-
so e oltre 4.600 persone hanno 
partecipato ai diversi teatri, fra i 
quali, uno dei più apprezzati è sta-
to quello dedicato alla nutrizione 
per sportivi.

La prossima edizione di questo 
evento globale dedicato al mon-
do della nutraceutica si svolgerà 
sempre a Ginevra dal 7 al 9 maggio 

2019, mentre, ancora per quest’an-
no, si terrà a Singapore l’11 e il 12 
settembre 2018 Vitafoods Asia.

Di seguito alcune delle novità 
che hanno attirato maggiormente 
la nostra attenzione.

Ingredienti  
e formulazioni 
per il benessere

La divisione IMCD Food & Nu-
trition non è unicamente un distri-
butore di ingredienti e aromi ali-
mentari dei principali produttori a 
livello globale, ma è in grado di svi-
luppare soluzioni personalizzate 
secondo le esigenze dei clienti. In 
qualità di distributore di Wacker, 
a Vitafoods ha sottolineato l’effi-
cacia dell’antiossidante hTEssen-
ce nella riduzione del colestero- Lo stand in fiera (IMCD).

http://www.imcdgroup.com
http://www.imcdgroup.com
http://www.imcdgroup.com
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lo LDL, comprovata da uno studio 
clinico randomizzato, a doppio cie-
co e controllato con placebo.

Anche la filiale italiana, IMCD 
Italia, per il settore nutrizionale 
tratta sia ingredienti attivi che ecci-
pienti con valore aggiunto, entram-
bi accompagnati da studi che ne at-
testino la validità.

Grazie alla conoscenza degli in-
gredienti, il reparto ricerca e svilup-
po è in grado di fornire la migliore 
formulazione possibile; a Ginevra, 
per esempio, sono state presen-
tate, nel concept corner, proposte 
per il benessere per le articolazio-
ni, dell’apparato gastro-intestinale 
e del sistema immunitario.

Lo stand in fiera (Mitsubishi Gas 
Chemical).

Licopene: il carotenoide per la vita

Lo stand in fiera (Lycored).

Il licopene è la molecola respon-
sabile della colorazione rosso brillan-
te di molti frutti e ortaggi. L’organismo 
non è in grado di sintetizzare questo 
nutriente che dev’essere assunto con 
la dieta. È un potente antiossidante e 
apporta diversi benefici per il benes-
sere in generale a ogni età.

Studi hanno confermato che 
l’integrazione con antiossidanti, in 
particolare licopene, è utile in gra-
vidanza, ma anche nelle prime fasi 
della vita per lo sviluppo cognitivo 
e la salute della pelle dei neonati.

Nei giovani, il licopene può aiu-
tare a mantenere i polmoni in salu-
te durante l’esercizio fisico intenso, 
migliorare la dilatazione vascolare 
endoteliale negli sforzi prolungati 
e prevenire i danni da radicali liberi 
indotti dall’attività fisica. Inoltre, al-

cuni studi hanno scoperto che il li-
copene sia in grado di mantenere la 
fertilità maschile.

Nella mezza età, il benessere 
cardiovascolare diventa una priori-
tà e i carotenoidi hanno un impatto 
positivo sulla salute del cuore. Uno 
studio ha evidenziato la capacità 
del licopene di ridurre il colestero-
lo LDL, oltre a favorire il trasporto 
della luteina nel sangue in modo da 
fornire una migliore protezione de-
gli occhi dai danni ossidativi.

L’integrazione con licopene nel 
periodo post-menopausale riduce i 
parametri dello stress ossidativo e 
aiuta a prevenire l’osteoporosi.

Questi alcuni benefici spiegati 
allo stand Lycored basati su quanto 
proposto sul sito educativo Lyco-
pedia.

A sostegno  
del cervello

L’integratore naturale BioPQQ 
di Mitsubishi gas Chemical, otterrà 
presto lo status di novel food in Eu-
ropa e rappresenterà un’opportuni-
tà significativa per i produttori eu-
ropei per arricchire i propri prodot-
ti per la salute cerebrale con un in-
grediente efficace e sicuro.

L’ingresso nella lista europea 
dovrebbe essere formalizzato in 
estate in quanto l’EFSA ha già rico-
nosciuto BioPQQ sicuro per le con-

dizioni di utilizzo presentate. Stu-
di dimostrano che potrebbe aiutare 
a proteggere i neuroni dallo stress 
ossidativo, oltre a inibire la neuro-
tossicità e promuovere la biogenesi 
mitocondriale per dare energia alle 
cellule cerebrali. È stato dimostrato 
che il suo effetto antiossidante sia 
significativamente maggiore della 
vitamina C ed E.

http://www.lycored.com
http://www.biopqq.com
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Innovativa produzione di microalghe

Lo stand in fiera (Ecoduna).

Il business delle microalghe, a li-
vello mondiale, vale miliardi di euro, 
grazie al loro contenuto in acidi 
grassi di alta qualità (omega-3 e -6) 
e proteine e al loro colore naturale.

Ecoduna ha realizzato un im-
pianto all’avanguardia a Bruck/Lei-
tha, in Austria vicino a Vienna, in 
grado di produrre diversi tipi di mi-
croalghe per i mercati alimentare 
e degli integratori nutrizionali, co-
smetico e farmaceutico.

Il processo produttivo brevetta-
to consente di ottenere una qualità 
elevata: infatti, le microalghe cre-
scono in un ambiente puro, chiu-
so e privo di contaminazioni. Sono 
stati utilizzati 43.000 tubi alti 6 m 
in vetro, per una maggiore sicurez-
za, e l’impianto, completamente au-
tomatico, consente di produrre spi-
rulina e clorella, in estate, e micro-
alghe per gli acidi grassi in inverno.

Diversi i prodotti disponibili: le 
microalghe possono essere ottenu-
te per filtrazione e centrifugazione 

con successiva liofilizzazione, op-
pure il filtrato può essere surgela-
to e utilizzato, per esempio, negli 
smoothie.

La spirulina, per esempio, è uti-
lizzata negli integratori e nelle com-

presse di destrosio, per il recupero 
degli sportivi oppure, come colo-
rante blu negli energy drink.

Inoltre, Ecoduna sta studiando 
la possibilità di utilizzare proteine 
da microalghe per sostituire la soia.

Lo stand in fiera (Frutarom health).

Mente e sistema immunitario in salute
Per mantenere la mente atti-

va, Frutarom health ha presentato 
una bevanda caratterizzata da una 
combinazione di ingredienti natu-
rali di origine vegetale. La bevan-
da, di colore giallo a base di con-
centrati di mango e arancia, con-
tiene la curcumina NovaSol, una 
forma solubile altamente biodi-
sponibile (185 volte superiore 
all’estratto standard), per suppor-
tare le funzioni cognitive; l’estratto 
di ginseng, prodotto con la tecno-
logia EFLA hyperPure, di elevata 
qualità ed esente da contaminan-

ti; l’estratto di guaranà standardiz-
zato al 10% di caffeina naturale; i 
concentrati di carota nera e mirtil-
lo, come coloranti; gli aromi natu-
rali di mango, ananas e arancia.

Pensando al sistema immunita-
rio, invece, Frutarom ha sviluppato 
uno snack a base frutta, come mela 
o fragola. Ciascuna porzione da 20 
g apporta 300 mg di Echishield, il 
dosaggio giornaliero raccomanda-
to per avere i benefici per la salu-
te. Questi prodotti sono senza glu-
tine e OGM e possono avere un’e-
tichetta pulita.

IL PARTNER DI SEMPRE

Materie prime, Ingredienti e Miscele di Qualità

A.D.E.A. S.r.l. - I - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Via Baden Powell, 5 (Z.I. Sud Ovest)

Tel. + 39 / 0331.34.19.49 - Fax + 39 / 0331.34.19.48
Servizio Vendite: Fax 0331.34.19.88

www.adea-srl.it

I CLIENTI DEL FUTURO

1933- 2013

http://www.ecoduna.com
http://www.frutaromhealth.com
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Lo stand in fiera (Lonza).

Soluzioni per una somministrazione innovativa
Lonza, grazie alla recente ac-

quisizione di Capsugel, combina la 
propria conoscenza di ingredien-
ti e formulazioni di prodotti finiti 
con opportunità di dosaggio inno-
vative. 

A Ginevra ha presentato con-
cetti pronti per il mercato dei pro-
dotti per invecchiare in salute, dei 
probiotici e della nutrizione per 
sportivi. 

La novità in termini di ingre-
dienti è UC-II, un collagene di tipo 
II efficace sulla salute delle articola-
zioni già a basso dosaggio.

Inoltre, sono state presentate 
le ultime proposte per gli sportivi 
a base di Carnipure, L-carnitina di 
alta qualità sviluppata da Lonza, in 
grado di ridurre il danno tissutale e 
l’indolenzimento muscolare. 

Questo ingrediente è stato ab-
binato, nelle capsule Licaps, a pro-
biotici, vitamina B12 e colina.

Le possibilità di etichetta pu-
lita sono state evidenziate dal-
le innovative capsule vegetariane, 

Vcaps Plus Spirulina, disponibili in 
nuovi colori naturali 100% natura-
li 100%.

FILM ORALI, UN NUOVO CONCETTO NELLA SOMMINISTRAzIONE

I film orali (OF) stanno guadagnando sempre più po-
polarità e rappresentano un nuovo concetto nella 
somministrazione di sostanze attive. Questa nuova 
forma di assunzione, dalle dimensioni di un franco-
bollo, è una striscia sottile (50-150 µm di spessore) 
che si dissolve rapidamente, senza masticare e bere 
acqua. Rispetto a compresse e capsule, la biodispo-
nibilità della sostanza attiva è superiore e più rapi-
da, grazie alla pronta dissoluzione del film in bocca 
(meno di un minuto) e all’elevata vascolarizzazione 
della mucosa orale. Poiché non c’è bisogno di masti-
care o deglutire, l’uso di OF garantisce una maggio-
re risposta tra pazienti disfagici, pediatrici e anziani. 
Inoltre, la dose somministrata è molto più precisa ri-
spetto a gocce o sciroppi.

Grazie ai vantaggi rispetto alle forme di dosaggio orale 
convenzionali, gli OF potranno essere una preziosa op-
portunità per la differenziazione di OTC e per garanti-
re innovative estensioni di linea. La loro applicazione 
può estendersi ai nutraceutici, affiancando le forme di 
dosaggio tradizionali. IbSA bouty detiene l’esclusività 
di utilizzo dei brevetti con cui il reparto R&D sviluppa 
formulazioni personalizzate per applicazioni farmaceu-
tiche e nutrizionali.
Oggi l’impianto di produzione IBSA Bouty, dedicato 
a prodotti farmaceutici e dispositivi medici, può pro-
durre circa 40 milioni di ODF all’anno. Un secondo 
impianto, dedicato agli integratori alimentari, ope-
rerà a breve con una capacità media di 25 milioni di 
ODF all’anno.

http://www.lonzanutrition.com
http://www.ibsa.it


Siamo pronti ad assistervi in ogni campo della produzione alimentare con i nostri ingredienti naturali: stabilizzanti, addensanti, 
strutturanti e gelificanti anche biologici, agar agar, agar qsa, farine di semi di tara, di carrube e di guar anche depolimerizzati, 
gomma xanthan e di konjac, carragenine, pectine, gomma lacca per rivestimenti, gelatina istantanea.
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Ingredienti 
fermentati  
di origine 
vegetale

La tendenza verso i prodotti 
vegetariani ha spinto DuPont Nu-
trition & Health, una divisione di 
DowDuPont Specialty Products 
Division, a sviluppare soluzioni in-
novative in grado di aiutare le in-
dustrie alimentari, delle bevande e 
degli integratori dietetici a soddi-
sfare le richieste dei consumatori.

Presso lo stand, i visitatori han-
no potuto approfondire e apprez-
zare il portfolio delle colture Du-
Pont Danisco Vege, formulate per i 
prodotti fermentati di origine vege-
tale, caratterizzate da aromi freschi 
e puliti. Le materie prime sono soia, 
cocco, frutta secca a guscio, mais, 
riso, frutta e ortaggi. Il formato lio-
filizzato di facile utilizzo permette 
una shelf life di un anno alla tem-

Lo stand in fiera (DuPont Nutrition & health).

Lo stand in fiera (DSM).

peratura di 4°C senza necessità di 
congelare. 

Gli stretti legami tra gli alimen-
ti fermentati e la salute dell’appara-
to digerente offrono possibilità per 
alternative agli yogurt tradizionali, 
quali bevande fermentate, dolci al 

cucchiaio e snack. Molte delle col-
ture Danisco Vege contengono al-
meno uno dei due probiotici cono-
sciuti in letteratura per le loro atti-
vità benefiche per la salute: Lacto-
bacillus acidophilus NCFM e Bifido-
bacterium lactis hN019.

Ingredienti approvati come “novel food”
DSM ha presentato diverse op-

portunità per la nutrizione perso-
nalizzata e nuovi ingredienti nutra-
ceutici.

Fra questi, a completamento del 
portfolio contenente vitamine, ca-
rotenoidi e lipidi nutrizionali, è sta-
to presentato Tolerase G, un enzi-
ma sviluppato per rompere il gluti-
ne, approvato come novel food. È 
l’unico a essere attivo in vivo ed è 
adatto per i consumatori intolleran-
ti al glutine, in quanto è in grado di 
ridurre gli effetti indesiderati dovu-
ti a un consumo occasionale di pro-
dotti contenente glutine. L’altro en-
zima sviluppato da DSM è Tolera-
se L per i consumatori intolleranti 
al lattosio.

Fruitflow, invece, è un concen-
trato di pomodoro in grado di con-
tribuire a un corretto flusso san-

guigno; disponibile in forma liquida 
e in polvere per le formulazioni in 
capsule e compresse.

http://www.vegecultures.com
http://www.vegecultures.com
http://www.dsm.com
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Ingredienti per il settore bakery

Il comparto è costantemente in 
crescita a livello globale e, per veni-
re incontro alle esigenze del clien-
te, spesso guidate dalle ultime ten-
denze in termini di prodotti biologi-
ci, salutistici, arricchiti o impoveriti 
in elementi nutrizionali, ma gusto-
si, non è sempre facile trovare gli 
ingredienti giusti che possano far 
fare la differenza. Frigerio Food In-
gredients distribuisce ingredienti di 
alta qualità mirati a questo settore.

Gli aromi e gli estratti liquidi, 
in polvere e incapsulati di Symrise 
esaltano le caratteristiche intrinse-
che dei prodotti finiti e sono in gra-
do di armonizzare i vari ingredien-
ti che li compongono per offrire al 
consumatore nuove esperienze di 
gusto.

Un trend che si sta affermando 
con sempre maggiore forza è quel-
lo del caramello e Nigay, che “tratta” 
con passione caramello da oltre 160 
anni e che offre una dolce proposta 
per ogni applicazione, per caratteriz-
zare i prodotti da forno sia dal pun-
to di vista aromatico che del colore.  
Inoltre, la gamma Nigay compren-
de specialità di caramello per varie-
gature (alla base caramello sono ag-
giunti altri ingredienti – latte, burro, 
cioccolato – conferendo al caramel-
lo un profilo sensoriale caratteristi-
co) e fiocchi di caramello stabili alla 
cottura specifici per il “pre-forno”, 
per personalizzare in modo originale 

i prodotti (i fiocchi hanno composi-
zioni e dimensioni diverse e sono di-
sponibili anche crunchy, aromatizza-
ti e colorati).

Ingredia, specializzato in latte, 
derivati e proteine funzionali, pro-
pone prodotti specifici per il bakery 
con proprietà emulsionanti e geli-
ficanti per sostituire parzialmente 
o totalmente le uova negli impasti 
(brownies, muffin), lasciando inalte-
rate le proprietà dei prodotti finiti, 
e prodotti funzionali per la doratu-
ra, a basso contenuto di lattosio e 
pronti all’uso. 

hochdorf e Marbacher, spe-
cializzati rispettivamente in germe 
di grano e farine disoleate gluten 
free, propongono Viogerm, germe 

di grano disponibile come farina, 
polvere, grani e chips, che conserva 
e concentra le caratteristiche nutri-
zionali del grano e permette di so-
stituire parzialmente la nocciola nel 
prodotto finito; farine senza gluti-
ne, disoleate, altamente proteiche, 
ideali per prodotti adatti ai celiaci e 
per sportivi.

D2i propone invece frutta semi 
candita con un gusto simile a quello 
della frutta fresca, una texture na-
turale e morbida e pronta all’uso.

E infine Colin Ingrédients, che 
con le sue 3.000 referenze, offre al 
mondo del bakery un’ampia scelta 
tra semi vari, spezie, erbe aromati-
che e vegetali disidratati in diverse 
particle size.

http://www.frigeriofood.it
http://www.frigeriofood.it
http://www.frigeriofood.it
http://www.frigeriofood.it
http://www.frigeriofood.it
http://www.frigeriofood.it
http://www.frigeriofood.it
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Gelatine 
a freddo

PB Gelatins / PB Leiner, player 
globale con siti di produzione in 
Asia, Europa, Nord America e Sud 
America, per primo ha sviluppato e 
introdotto sul mercato gelatine “so-
lubili a freddo” (con i marchi Cryo-
gel e Instagel), soluzioni che offro-
no vantaggi significativi in termi-
ni di risparmio di tempo, aumento 
della flessibilità e riduzione del co-
sto rispetto alle gelatine tradiziona-
li e altri idrocolloidi.

Cryogel e Instagel sono gelatine 
per le quali non è richiesto calore per 
portarle in soluzione: è sufficiente 
una buona agitazione per disperde-
re e solubilizzare la polvere e ottene-
re successivamente un gel. Non solo 
l’operatore guadagna tempo durante 
la preparazione, ma si riduce anche il 
tempo di gelificazione e quindi di at-
tesa per il prodotto finito.

Per esempio, rispetto all’uso di 
fogli di gelatina da ammollare in ac-
qua calda o latte, l’uso di Instagel di-
sperso per almeno un minuto con 
buona agitazione consente all’uten-
te di ottenere il prodotto “gelificato” 
con un risparmio di tempo anche di 
qualche ora. Per esempio, una pan-
na cotta può già essere consuma-
ta dopo solo un’ora in frigorifero, ri-
spetto alle tre necessarie in una pre-
parazione con i fogli di gelatina. L’al-
tro vantaggio è la riduzione dei costi 
energetici poiché non sono neces-
sari né il riscaldamento, né una lun-
ga fase di raffreddamento.

Cryogel, progettato per produrre 
miscele a valore aggiunto per la pre-
parazione di dessert, offre gli stes-
si vantaggi di Instagel, ma dev’esse-
re pre-miscelato con altri ingredienti 
per essere facilmente disperso.

Entrambi i prodotti sono degli 
“ingredienti” e non contengono 

additivi, consentendo di mante-
nere una “clean label”. Sono “ver-
satili”, poiché possono essere uti-
lizzati indifferentemente a fred-
do e a caldo, e sono disponibi-
li di origine sia bovina che suina. 
Per dessert e prodotti di tenden-
za a base di alcool e/o aromi di 

alta qualità, dove una lavorazione 
a caldo ne comporterebbe l’eva-
porazione, risultano essere la so-
luzione ideale.

La business unit Food di  
Deimos, distribuisce le gelatine 
PB Gelatins in esclusiva per il set-
tore alimentare italiano.

Soluzioni enzimatiche
La linea “NatEnzyme” di bontà 

Infinite si propone di correggere, 
standardizzare e modificare le ca-
ratteristiche reologiche e reo-fer-
mentografiche delle farine (deter-
minate con alveografo, farinogra-
fo, estensografo, reofermentogra-
fo, amilografo) e per il falling num-
ber.

Per esempio, Stabilase G30 è 
consigliato ove si necessita mag-
giore stabilità al farinografo; PL30 
per la riduzione del P/L alveogra-
fico senza incidere negativamente 
su w e sulla stabilità al farinogra-
fo; w Plus SS30 per aumentare il 
w e abbassare il P/L alveografi-

co contem-
p o ra n e a m e n -
te; Biscuit hP3000, 
a esclusivo uso biscottiero, per ri-
durre w e P/L; Reologic Fh30 ove 
necessita maggiore stabilità agli 

http://www.deimossrl.it
http://www.natenzyme.com
http://www.natenzyme.com
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impasti e maggior volume ai pro-
dotti finiti; Noodle 30 per evita-
re l’ossidazione e l’imbrunimento 
nella produzione di pasta fresca 
e conferire più tenuta in cottura; 
Stabilase Elastic G30, per farine 
forti con buon contenuto protei-
co, ma bassa stabilità, per conferi-
re più stabilità e abbassare il P/L; 

Bakery Biscuit, sostituto di cistei-
na e di lievito disattivato, per ri-
durre il P/L e l’indice di elastici-
tà – IE; Bakery Soft Dolce, adat-
to per prodotti dolciari da forno 
e da ricorrenza, per prolungare la 
shelf life e la sofficità; Bakery Soft 
Salato, adatto per prodotti da for-
no salati, prolunga la shelf life e 

la sofficità; Elastic LP migliora no-
tevolmente la stabilità al farino-
grafo senza incidere sul P/L alve-
ografico.

L’azienda può anche realizzare 
soluzioni enzimatiche personaliz-
zate a seconda della specifica ri-
chiesta con complessi enzimatici 
polivalenti ad azione controllata.

Farina di mais termo-trattata

AbS Food ha recentemente in-
trodotto nella propria gamma di 
farine pre-gelatinizzate una nuo-
va referenza, la farina di mais ter-
mo-trattata, altamente funziona-
le, ottenuta attraverso la deger-
minazione a umido, un trattamen-
to termico a pressione con ma-
cinazione finale. Grazie al pote-
re addensante e gelificante, que-
sto prodotto clean label è un so-
stituto degli amidi o della farina di 
guar e degli addensanti chimici in 
genere. 

Questa farina è stata ideata per 
conferire stabilità alla struttura dei 
prodotti e renderli più facilmen-
te lavorabili, per assorbire l’acqua 
nelle lavorazioni, a caldo e a fred-
do, e per evitare le separazioni ac-
qua-olio in fase di miscelazione o 
impasto. Questo prodotto trova 
applicazione in molteplici settori, 
dai piatti pronti alle carni trasfor-
mate, ai meat analogue. È inserito 
nella realizzazione di zuppe, sal-
se, sughi e condimenti; nei ripie-
ni; nei dessert a base cremosa; an-

che nelle preparazioni vegetariane 
e vegane. 

I numerosi test di laboratorio 
condotti per verificarne la consi-
stenza, viscosità e texture in siste-
mi a base acquosa hanno eviden-
ziato risultati eccellenti. 

Per quanto riguarda l’applicazio-
ne nei prodotti a base carne, è emer-
so come questo ingrediente prolun-
ghi la shelf life del prodotto finito e 
ne migliori la consistenza, la palata-
bilità e il colore. Inoltre, non ha rila-
sciato acqua durante la cottura. 

In applicazioni come salse e 
zuppe, questa farina agisce come 
addensante già a basse temperatu-
re, dimostrandosi però ancora più 
efficace in presenza di trattamenti 
di calore, come la pastorizzazione. 
Date le sue caratteristiche può es-
sere utilizzata anche nelle miscele 
“istantanee”. 

Questa referenza è utilizzata 
anche nella preparazione della ma-
ionese, aumentandone la cremosi-
tà e permettendo la riduzione del 
10% di olio; nella salsa di pomodo-
ro, se impiegata, ne migliora consi-
stenza e viscosità. 

La farina di mais proposta da 
ABS Food è un prodotto senza 
OGM, disponibile anche nella ver-
sione senza glutine e allergeni.

http://www.absfood.com
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pi estranei. Lo scrupoloso controllo 
viene poi ultimato sul prodotto fini-
to tramite un meticoloso passaggio 
ai raggi x. 

È anche grazie a queste 
attente verifiche se oggi Marullo 
rappresenta un caposaldo per la 
lavorazione del Pistacchio Verde di 
Bronte DOP, in Italia come nel re-
sto del mondo.

L’estate si tinge di verde  
con il pistacchio Marullo

Con l’estate cresce la voglia di 
gelato, soprattutto artigianale. Uno 
dei gusti più amati di sempre è sen-
za dubbio il pistacchio, ingredien-
te nobile della terra, diventato negli 
ultimi anni protagonista di tantis-
sime lavorazioni sia dolci che sala-
te. Fra le varie tipologie di pistacchi 
presenti sul mercato nazionale, la 
varietà più pregiata rimane sicura-
mente il Pistacchio Verde di Bronte 
DOP. E quando si parla della lavora-
zione di quest’ultimo, c’è un nome 
che spicca su tutti: quello di Marullo  
che nasce e fiorisce tra gli anni 60 
e 70 a Bronte, cittadina in provin-
cia di Catania situata alle pendici 
dell’Etna, considerata la patria del 
pistacchio siciliano di qualità. L’o-
ro verde assume qui diverse for-
me e consistenze: intero, sguscia-
to o pelato; semilavorato, perfetto 
per dare vita a dolci e gelati (come 
quello dell’immagine qui accanto); 
granella naturale, tostata o pralina-
ta, ideale per guarnire; farina, nu-
triente e versatile. Tutte produzio-
ni ottenute da materie prime eccel-
lenti, che costituiscono la principa-
le attività di fornitura alle maggiori 
industrie dolciarie.

Quella di Marullo è una filiera 
produttiva affidabile che tiene sot-
to controllo tutti i rischi: fisici, chi-
mici e microbiologici. Il laboratorio 
di assicurazione della qualità e mi-
crobiologico dell’azienda monito-
ra costantemente il livello di qualità 
e la sicurezza alimentare dell’inte-
ra catena produttiva. Motivo di or-
goglio è la selezionatrice ottica tri-
cromatica che, grazie alle sue tele-
camere RGB ad alta risoluzione in 
grado di rilevare ogni più leggera 
differenza di tonalità di colore, assi-
cura una materia prima priva di cor-

nerone, il riso nero  
ricco di gusto e salute

Nerone è la varietà di riso inte-
grale a pericarpo nero, selezionata 
da Lugano Leonardo per il suo ca-
ratteristico colore intenso e aro-
ma naturale. L’intensità del colo-
re, primo target di ricerca, è legata 
alla forte presenza di antiossidanti 
in particolare di antociani, classe di 
pigmenti idrosolubili appartenenti 
alla famiglia dei flavonoidi, di cui i 
maggiori componenti sono cianidi-

na-3-glucoside e peonidina-3-glu-
coside, che conferiscono a Nerone 
un valore aggiunto in qualità di ali-
mento antiossidante.

Ottenuta con tecniche di bree-
ding tradizionale, si propone come 
varietà ad alto valore nutritivo, per-
ché selezionata per il suo maggior 
contenuto polifenolico riconduci-
bile alla colorazione naturale del 
chicco, marcatamente scura e omo-
genea, e anche per la presenza di 
sali minerali, nello specifico fosforo 
e magnesio e fibra a completamen-
to del suo profilo nutrizionale. Per 
le attuali esigenze del consumatore, 
Nerone è disponibile oltre alla sua 
linea integrale classica a 35 minu-
ti di cottura, anche come linee ra-
pid, pronta al consumo in soli 2 mi-
nuti e parboiled, in 15 minuti, pre-
senti presso i principali punti ven-
dita GDO. Nerone è prodotto e di-
stribuito per i diversi marchi com-
merciali, in esclusiva dalla Cascina 
Belvedere di Bianzè, in provincia di 
Vercelli, sia come linea convenzio-
nale che biologica.

http://www.fmarullo.com
http://www.lugano.it
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Fiocchi di teff
Negli ultimi tempi, uno dei set-

tori esplorati è quello dei super-
food, alimenti ricchi di vitamine, 
minerali, fibre, enzimi, sali mine-
rali, antiossidanti e fitonutrienti. 
Questi ingredienti contribuiscono 
a rafforzare il sistema immunita-
rio e a mantenere un buono stato 
di salute, grazie a un contenuto di 
nutrienti superiore alla media dei 
cibi comuni. Aggiungerli alla pro-
pria dieta è il metodo più natura-
le per superare i periodi di grande 
fatica fisica e mentale, senza do-
ver ricorrere a integratori o rime-
di chimici. 

Uno di questi superfood è il teff, 
un cereale antico originario dell’E-
tiopia e dell’Eritrea. Alti apporti di 
fibre, calcio, potassio, ferro e car-
boidrati complessi conferiscono al 
teff un basso indice glicemico, ren-

dendolo appropriato per le perso-
ne che soffrono di diabete, per chi 
vuole perdere peso, o per gli atle-
ti che cercano una fonte di ener-
gia naturale. È ricco di aminoacidi, 
fibre e proteine: basti pensare che 
una porzione di circa 50 grammi di 
teff contiene ben 7 grammi di pro-
teine, l’equivalente di un uovo. 

Sta iniziando a essere introdotto 
nei regimi alimentari anche per al-
tre caratteristiche: favorisce il con-
trollo dello stimolo della fame, re-
gola i livelli di zucchero nel sangue, 
è un ottimo integratore alimentare 
naturale e svolge un’azione antios-
sidante su tessuti e organi. 

Questo alimento è facilmen-
te digeribile ed è privo di glutine, 
ideale quindi per essere consuma-
to anche da soggetti affetti da ce-
liachia.

AbS Food, oltre a proporre i 
semi e la farina, ha recentemente 
introdotto nella propria gamma an-
che i fiocchi di teff bianco, solubi-
li e provenienti da farina integra-
le. Possono essere alternati o uni-
ti ad altri cereali nella prima cola-
zione e nel muesli, consumati nello 
yogurt o nel latte, oppure utilizzati 
come integratori alimentari insieme 
a frutta secca e semi.

L’olio di chia xia Oil (Taiyo).

Olio di chia con shelf-life prolungata
Grazie alla tecnologia xia Pure 

Ox Blocker, il sapore e il profumo 
dell’olio di chia, xia Oil di Taiyo, 
rimangono freschi conservan-
do le proprietà nutraceutiche: 
infatti, con oltre il 60% di acido 
α-linolenico, è la fonte vegetale 
più ricca di acidi grassi omega-3. 
Un’assunzione regolare ha un ef-
fetto positivo su salute cardiaca, 
circolazione sanguigna e livelli di 
cortisolo.

L’azienda, in collaborazione 
con Benexia, responsabile della 
qualità dal campo alla raccolta e 
lavorazione, ha sviluppato questa 
tecnica brevettata che fornisce 
una maggiore stabilità ossidati-
va e una prolungata conservazio-
ne (fino a 24 mesi a temperatura 

ambiente). I semi sono pressati a 
freddo senza l’utilizzo di solven-
ti chimici o addensanti: in questo 
modo l’olio, pressoché incolore e 

insapore, trattiene i suoi tocofero-
li naturali. È disponibile anche in 
polvere per essere aggiunto a suc-
chi, smoothie e muesli.

http://www.absfood.com
http://www.taiyogmbh.com
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Antiossidanti naturali per ridurre l’acrilamide
Frutarom Food Protecion Solu-

tions propone una soluzione natu-
rale ricca di antiossidanti per ridur-
re la formazione dell’acrilamide du-
rante il riscaldamento degli alimen-
ti, diminuendo, inoltre, l’ossidazio-
ne e prolungando la shelf-life.

L’azienda ha condotto dei test 
sulle patate fritte e su altri snack 
applicando le formulazioni perso-
nalizzate Inolens 4 e SyneRox hT, 
delle miscele di olio di rosmarino 
e/o di estratti idrosolubili in for-
ma liquida o in polvere, confron-
tando i risultati con quelli ottenu-
ti con TBhQ, l’antiossidante sinte-
tico comunemente utilizzato per 
migliorare la stabilità dell’olio per 
frittura. Entrambe hanno dimo-
strato di essere in grado di ridur-
re in modo significativo la concen-
trazione di acrilamide nella matri-
ce alimentare: -60% negli snack e 
–90% nelle patate fritte. Inoltre, le 

formulazioni hanno migliorato la 
stabilità ossidativa degli alimenti, 
come indicato dai livelli di esanale.

Queste formulazioni sono stabi-
li al calore, facili da utilizzare e non 
hanno impatti sensoriali negativi 
sugli alimenti fritti o cotti in forno, 
ma sono in grado di ridurre l’acrila-
mide nei prodotti finiti.

Lecitina di colza 
In risposta alla crescente do-

manda da parte dei consumatori di 
prodotti a etichetta pulita, Cargill 
ha sviluppato una gamma di leciti-

Esempio di snack realizzato con la lecitina 
di semi di colza (Cargill).

I biscotti con poco zucchero, ma con 
JusFruit (Taura).

Ridurre lo zucchero nei biscotti  
con JusFruit

stati percepiti meno dolci rispet-
to ai convenzionali. I pezzi JusFru-
it sono ottenuti con la tecnologia 
brevettata Ultra-Rapid Concentra-
tion (URC) in grado di concentra-
re la dolcezza naturale della frutta: 
includerli in ricette a ridotto conte-
nuto di zucchero crea dei punti che 
aumentano la percezione generale 
della dolcezza.

La grande sfida per i produttori 
di dolci da forno è di sviluppare ri-
cette che offrano un minor appor-
to calorico senza compromessi sul 
sapore: JusFruit offre la soluzione 
ideale.

Con un panel di degustazione, i 
biscotti con il 30 e il 49% in meno 
di zucchero contenenti i pezzi di 
frutta JusFruit di Taura non sono 

ne disoleate da semi di colza colti-
vata in Europa centrale per aiutare 
i produttori di prodotti da forno e 
snack a riportare in etichetta ingre-
dienti riconoscibili.

Questi emulsionanti sono un’op-
zione non-OGM e priva di allergeni 
di alta qualità e sicurezza a un costo 
competitivo alla lecitina di soia.

http://www.cargill.com
http://www.tauraurc.com
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La volatilità del mercato  
favorisce i sostituti 
delle uova

Arla Foods Ingredients ha lanciato un nuovo me-
todo di calcolo per aiutare le aziende a determina-
re quanto potrebbero risparmiare utilizzando sosti-
tutivi delle uova nelle ricette dei prodotti da forno 
lievitati. 

Nel 2017 e nel 2018 grandi le fluttuazioni di co-
sto e disponibilità delle uova sono state causate da 

Dolce da forno lievitato realizzato con Nutrilac 
(Arla Foods Ingredients).

contaminazione da Salmonella e dal pesticida Fipro-
nil negli stati Uniti e in Europa; precedentemente, 
l’epidemia di influenza aviaria in Messico, America 
e Asia aveva creato grande incertezza tra il 2013 e 
il 2016.

Arla Foods Ingredients fornisce Nutrilac, a base 
di siero di latte, in grado di sostituire circa 300 mi-
lioni di uova lo scorso anno con prospettive di cre-
scita per quest’anno. 

Questo ingrediente può sostituire fino al 50% 
delle uova in una ricetta in modo naturale, sicuro 
e altamente funzionale. L’azienda, poi, garantisce 
stabilità della fornitura per quanto riguarda quan-
tità e prezzo.

http://www.arlafoodsingredients.com
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Dagli scarti della mela risorse 
per l’industria alimentare

Il team di ricercatori dei labora-
tori di Scienze e Tecnologie alimen-
tari dell’Università di Bolzano nel 
Parco tecnologico NOI, guidato da 
Matteo Scampicchio, ha recente-
mente pubblicato sulla rivista Jour-
nal of Cleaner Production  (vol 186, 
pagg. 253-261, 2018) uno studio 
sul recupero scarti, come bucce, 
torsoli, semi e polpa della mela al 
fine di ottenere antiossidanti natu-
rali e a buon mercato.

La ricerca ha un doppio valo-
re. Da una parte, offre all’industria 
del comparto alimentare nuove so-
stanze naturali, in previsione più 
convenienti rispetto a quelle arti-
ficiali. Dall’altra, affronta il proble-
ma degli sprechi di cibo, valorizzan-
do gli scarti che altrimenti sarebbe-
ro destinati allo smaltimento, con 
ovvi costi collegati. 

Il punto di partenza dello stu-
dio è la mela, frutto da cui dipende 
gran parte dell’economia agricola e 
alimentare altoatesina. I ricercatori 
hanno sfruttato il potenziale 
dell’estrazione attraverso anidri-
de carbonica supercritica per rica-
vare composti fenolici e antiossi-
danti dagli scarti della lavorazione 
delle mele. I composti così ottenu-
ti svolgono una più elevata azione 
antiossidante rispetto a quelli rica-
vati grazie a tecnologie tradizionali, 
come la macerazione o l’estrazione 
tramite solvente. Il procedimento 

con cui sono stati estratti i compo-
sti fenolici antiossidanti presenta il 
vantaggio di utilizzare anidride car-
bonica supercritica come solvente 
che è sicura, incolore, inodore, non 
tossica e non infiammabile. La ri-
cerca è stata svolta in collaborazio-
ne con l’impresa Fructus di Mera-
no che ha fornito la materia prima 
per gli esperimenti di estrazione. Il team di ricercatori autori dello studio.

Peptidi di manzo  
per ridurre il gusto amaro

Sul Journal of Agricultural and 
Food Chemistry (vol. 66, n. 19, 
pagg. 4902-4912), ricercatori ca-
nadesi dell’University of Manito-
ba (Canada) hanno pubblicato i ri-
sultati del loro studio sul maschera-
mento del sapore amaro con pepti-
di della carne di manzo.

Molte persone cercano di evi-
tare il sapore amaro perché sgra-
devole: in effetti, alcuni alimen-
ti pericolosi e considerati tossici 
sono amari, così come alcuni me-
dicinali. Per questo, le industrie 
farmaceutica e alimentare sono 
alla ricerca di modalità per ridur-
re o eliminare le sensazioni ama-
re che, nell’uomo, sono rilevate da 
25 recettori conosciuti come T2R. 

A oggi, sono stati identificati po-
chi inibitori dell’attività dei T2R e, 
negli anni recenti, sono stati cre-
ati peptidi bioattivi grazie all’idro-
lisi enzimatica delle proteine, che 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.165
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.165
http://dx.doi.org/10.1021/acs.jafc.8b00830
http://dx.doi.org/10.1021/acs.jafc.8b00830


ingredienti alimentari - xvii (2018) - agosto

ricerca applicata  47

hanno suscitato interesse per la 
loro capacità di ridurre il gusto 
amaro e l’infiammazione.

In questo studio, i ricercato-
ri hanno idrolizzato le proteine 
di manzo con sei differenti enzi-

PROPRIETÀ FUNzIONALI CON bETA gLUCANO D’AVENA
Lo studio pubblicato da ricercatori americani sul Journal of 
Food Science (vol. 83, n. 5, pagg. 1360-1365, 2018) ha va-
lutato l’effetto della farina d’avena e delle proteine del lat-
te sulle proprietà funzionali e l’accettabilità sensoriale di be-
vande proteiche a base latte contenenti almeno 0,75 g di 
beta glucano d’avena per porzione.
Le formulazioni contenevano 1,5-2,3% di farina d’avena e 
2,5-4,0% d’isolato proteico del latte (MPI) con una buona 
stabilità della sospensione (>80%). L’aumento dei contenu-
ti d’avena e MPI hanno portato a bevande simili ai netta-
ri (51-100 mPas), anche se la farina d’avena si è dimostrata 
più efficace sui valori del coefficiente di viscosità. La valu-
tazione sensoriale, poi, ha indicato che le formulazioni con 

una percentuale inferiore all’1,9 di farina d’avena e del 2,5 di 
MPI erano le più accettate: infatti la palatabilità, la dolcez-
za e il retrogusto hanno influenzato maggiormente il giudi-
zio delle bevande.
Questo sviluppo di un prodotto funzionale ha messo in evi-
denza che l’arricchimento delle bevande con fibre d’avena 
può essere un approccio innovativo per stabilizzare le be-
vande proteiche; le formulazioni pronte da bere, normalmen-
te, utilizzano gomme per stabilizzare il prodotto finale e ave-
re una palatabilità accettabile. I livelli di beta glucano d’avena 
utilizzati nelle bevande aumentano la densità e rispondono 
alle richieste della FDA riguardo ai claim salutistici approvati 
per la riduzione del rischio di malattie cardiovascolari.

mi: alcalasi, chimotripsina, tripsi-
na, pepsina, flavorzima e termoa-
si. I peptidi ottenuti dalla digestio-
ne con tripsina e pepsina sono ri-
sultati i più efficaci nella riduzione 
dell’intensità del sapore amaro del 

chinino in un test con una lingua 
elettronica. Questi peptidi sono an-
che  a catena  più lunga, suggeren-
do che la dimensione della moleco-
la potrebbe svolgere un ruolo im-
portante.

Bistecca di staminali
Le persone amano la carne, ma 

questa, come noto, ha raggiunto costi 
produttivi non sostenibili, soprattutto 
in vista di una crescita della popola-
zione mondiale. Al convegno “Nuovi 
cibi & nuovi consumatori” durante la 
fiera Cibus, a Parma, il professor Mark 
Post ha illustrato come l’Università di 
Maastricht (Olanda) abbia utilizza-
to l’ingegneria tissutale per produr-
re della carne bovina da cellule sta-
minali muscolari dei bovini, tecnolo-
gia che permette di ottenere un pro-
dotto con le caratteristiche ricerca-
te dai consumatori. Il cibo attraverso 
la biotecnologia potrebbe cambiare 
la vita delle persone non solo rispet-
to alla dieta. Il passaggio dalla carne 
“naturale” alla carne prodotta dall’uo-
mo suscita una reazione emotiva che 
per lo più si traduce in avversione, 

definita “yuck factor” dalla stampa. È 
pertanto necessario analizzare que-
sta emozione per comprendere me-
glio l’impatto della tecnologia sul-
la vita quotidiana, sia a livello indivi-

duale che globale, in relazione al con-
sumo domestico, ma anche il cam-
bio di scenario mondiale per le perso-
ne e l’ambiente, come agricoltori, ter-
reni agricoli, animali da allevamento.

http://dx.doi.org/10.1111/1750-3841.14119
http://dx.doi.org/10.1111/1750-3841.14119
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Prima sperimentazione clinica 
di una miscela di oligosaccaridi 
del latte umano

Jennewein biotechnologie, pro-
duttore di oligosaccaridi comples-
si che si concentra in particolare su-
gli oligosaccaridi del latte umano 
(hMO), ha annunciato la sperimen-
tazione clinica di una formula per la 
prima infanzia contenente oligosac-
caridi del latte umano in concentra-
zioni riscontrate nel latte materno.

La formula contiene i cinque 
hMO acidi e neutri più abbondan-
ti, riproducendo accuratamente la 
composizione del latte materno e 
svolgendo molte funzioni, come la 
promozione della crescita di batte-
ri intestinali benefici, il blocco de-
gli agenti patogeni e la stimolazio-
ne dello sviluppo cerebrale. La capa-
cità degli hMO di supportare i bat-
teri intestinali benefici (il microbio-
ma intestinale umano) è importante 
in quanto tali batteri non solo han-
no un effetto inibitorio nei confronti 
degli agenti patogeni, ma riducono 
anche il rischio di allergie e di ma-
lattie croniche, come la sindrome 
dell’intestino irritabile e l’obesità.

Lo scopo primario della speri-
mentazione clinica è quello di con-
fermare l’idoneità e la tollerabilità 
nutrizionali del mix di hMO, prere-

quisito per la registrazione del nuo-
vo prodotto come nuovo ingredien-
te alimentare a norma dei regola-
menti UE (2015/2283). La speri-
mentazione clinica sarà effettuata in 
Austria, Germania, Italia e Spagna.

Un obiettivo secondario è quello 
di confrontare lo sviluppo del micro-
bioma intestinale negli infanti allat-
tati con formule con e senza hMO. 
Si tratta di un grande passo in avanti 
nella missione finalizzata a colmare 
il divario esistente tra il latte mater-
no e le formule per la prima infanzia. 

Nel 2015 la Jennewein ha ot-
tenuto l’approvazione negli USA 
(GRAS) e nel 2017 l’autorizzazione 
come Novel Food per il 2’-fucosil-
lattosio nell’Unione Europea.

Polmoni più efficienti  
con i flavonoidi

Ricerche precedenti avevano 
mostrato che i flavonoidi di origine 
vegetale hanno proprietà antiossi-
danti e antinfiammatorie. Gli anto-
ciani, il tipo di flavonoidi preso in 
esame nella ricerca condotta pres-
so la Johns hopkins Bloomberg 
School of Public health di Baltimo-
ra, Usa, sembrano essere in grado 
di ridurre il muco e le secrezioni in-
fiammatorie nei polmoni sia in vitro 
che in animali affetti da polmonite 
cronica ostruttiva (COPD).

Nella ricerca sono stati analiz-
zati i dati di 463 adulti, con età 
media 44 anni, che hanno comple-
tato un questionario sulla dieta e 
si sono sottoposti a una spirome-
tria all’inizio e alla fine. La funzio-
ne polmonare è stata misurata nel 
quantitativo di aria che una perso-
na possa espirare in modo forzato 
in un secondo (FEV1), il totale di 
aria che una persona possa espira-
re dopo un respiro profondo (FVC) 
e il rapporto tra i due valori (FEV1/
FVC). I partecipanti sono poi stati 
suddivisi in quattro gruppi in base 
al quantitativo di antocianine con-
sumate.

Lo studio ha trovato che il grup-
po con l’assunzione più elevata ave-
va una minore velocità di declino an-
nuale nel FEV1 (-9,8 mL/anno con-
tro -18,9 mL/anno), nel FVC (-9,8 
mL/anno contro -22,2 mL/anno) e 
nel rapporto FEV1/FVC (-0,02).

I ricercatori hanno anche analiz-
zato l’associazione tra il consumo di 
antocianine e la funzione polmona-
re nei fumatori, nei non fumatori e 
in chi aveva smesso: l’elevato con-
sumo di flavonoidi sembra essere 
più efficace nei non fumatori e in 
chi ha smesso, mentre non è stata 
riscontrata alcuna associazione tra 
assunzione di antocianine e funzio-
ne polmonare nei fumatori.

http://www.jennewein-biotech.de
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Preparazione 
di bevande salutistiche 
con il sarcotesta fresco 
di Ginkgo biloba

Sulla rivista Storage and Process (vol. 18, n. 3, pagg. 
92-96, 2018) ricercatori cinesi hanno pubblicato i ri-
sultati dello studio sulla rimozione dell’acido ginkgoli-
co e dei tannini amari dalla sarcotesta, la parte ester-
na, di Ginkgo biloba per la preparazione di una nuova 
tipologia di bevanda salutistica.

La tecnica prevede tre estrazioni di 3 minuti alla 
temperatura di 30°C con etere in proporzione di 
1:1 con il succo fresco, mentre per l’eliminazione 
dei tannini, l’aggiunta di 16 g/L di gelatina lasciando 
agire per 3 minuti. In queste condizioni, il contenu-
to di acido ginkgolico e di tannini nella bevanda ri-
sulta inferiore ai 5 mg/L e ai 10 mg/L rispettivamen-
te, grazie alla loro rispettiva eliminazione del 99,8 e 
del 99,9%.

La bevanda preparata contiene 105 mg/g di po-
lisaccaridi di ginkgo e 0,032 mg/g di flavonoidi, ol-
tre a elementi in traccia benefici per il nostro orga-
nismo, quali potassio, magnesio, ferro, zinco e man-
ganese. 

La bevanda si presenta limpida e di color gial-
lo pallido e con una fragranza unica rinfrescante e 
dolce.

http://dx.doi.org/10.3969/j.issn.1009-6221.2018.03.016
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I “superfood” 
più apprezzati dagli italiani

denti. Conferme positive anche per gli altri ingredienti più diffusi, come mirtillo, 
avena, farro, cocco, zucchero di canna e stevia. Saldo al vertice della graduato-
ria, in base alle prestazioni di vendita, resta lo zenzero, che, benché sia sulla cre-
sta dell’onda da un paio di stagioni, resta il superfood del momento. Lo 0,3% dei 
prodotti alimentari venduti in super e ipermercati evidenzia in etichetta lo zen-
zero come ingrediente. Nel 2017 il giro d’affari di questi prodotti ha messo a se-
gno un vero record: il 91,6% di crescita annua, raggiungendo i 36 milioni di euro.

Molto dinamiche nel 2017 sono risultate anche le vendite dei prodot-
ti contenenti semi di lino, arrivate a superare i 21 milioni di euro (+51,5% ri-
spetto al 2016), e quinoa, pari a 50 milioni di euro (+43,1%).

L’Osservatorio Immagino Niel-
sen GS1 Italy ha condotto un’ana-
lisi su 54.300 prodotti di largo con-
sumo venduti in Italia che ha con-
sentito di mettere a fuoco quali si-
ano i “superfood” più diffusi nel no-
stro Paese e quale sia il loro ruolo 
nel budget di spesa degli italiani.

L’analisi ha identificato gli ingre-
dienti benefici più evidenziati sulle 
confezioni dei prodotti food.

L’Osservatorio Immagino ha anche 
individuato gli ingredienti healthy che 
hanno ancora un peso limitato sulle 
vendite del largo consumo, ma che 
mostrano una certa vivacità e sono, 
quindi, interessanti per seguire l’e-
voluzione delle preferenze degli ita-
liani e delle loro scelte d’acquisto. 
I “superfood” sulla rampa di lancio 
sono: cannella, sesamo, semi di chia, 
olio di riso e canapa, ai quali si ag-
giunge la curcuma che, secondo le 
elaborazioni dell’Osservatorio Im-
magino, nel 2017 ha visto crescere 
di oltre il 60% il giro di affari, supe-
rando i 10 milioni di euro.

Il titolo di regina 2017 dei “su-
perfood” in Italia spetta comun-
que alla mandorla, che ha consoli-
dato la leadership già ottenuta nel 
2016. L’anno scorso è stata segna-
lata sull’1,3% dei prodotti alimenta-
ri del paniere dell’Osservatorio Im-
magino e il giro d’affari è aumentato 
del 14,6% rispetto ai 12 mesi prece-

 1,3 1,1 14,6 34,8

 0,9 0,7 6,0 30,3

 0,5 0,6 4,8 31,7

 1,0 0,5 16,1 25,0

 0,4 0,3 10,0 25,0

 0,4 0,3 5,0 30,4

 0,2 0,2 19,2 23,8

 0,5 0,2 43,1 21,7

 0,4 0,2 -15,2 16,0

 0,2 0,2 8,4 38,5

 0,3 0,1 91,6 19,8

 0,1 0,1 51,5 21,8

 0,1 0,1 -18,1 40,7

 0,1 0,1 5,2 22,2

 0,1 0,1 28,4 14,4

I NUMERI DEGLI INGREDIENTI BENEFICI: LA SEGMENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE

 % PRODOTTI % VENDITE TREND % VENDITE PRESSIONE
  IN VALORE IN VALORE PROMO
   2017 VS 2016

Tutte le quote fanno riferimento al mondo alimentare dell’Osservatorio Immogino (54.300 prodotti)
Nella tabella sono esplicitati solo gli ingredienti più significativi in termini di numerica e di peso sulle vendite.
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Previsione di crescita 
per i sostituti della carne

Il mercato dei sostituti della carne nel 2017 valeva 4,33 miliardi di dolla-
ri, mentre Marketsandmarkets ne prevede una crescita del 6,8% fino al 2023 
per raggiungere i 6,43 miliardi. Lo studio definisce, segmenta e prevede sul 
mercato globale dei sostituti della carne sulla base della categoria, tipo, fon-
te e regione; tutto ciò naturalmente per comprendere la struttura di questo 
mercato con un’analisi delle opportunità per gli stakeholder e delle tendenze 
grazie ai macro e ai micro indicatori.

In questo report sono contenute le stime delle dimensioni del mercato in 
termini di valore.

Il mercato degli agenti sostitutivi della carne risulta segmentato in 
base alla categoria (surgelata, refrigerata, stabile a temperatura ambien-
te); al tipo (tofu, tempeh, proteine vegetali texturizzate, altri prodotti di-
versi dalla soia, seitan, quorn e altri sostituti, quali il lupino e le proteine 
di pisello); alla fonte (soia, grano, micoproteine e altre); alla regione (Ame-
rica del Nord, Europa, Asia-Pacifico) e resto del mondo (Brasile, Argenti-
na e Sud Africa).

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/meat-substitutes-market-979.html
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Il mercato 
degli amidi modificati

Il mercato degli amidi modificati ha registrato nel 2017 un valore di 9,93 
miliardi di dollari con una previsione di crescita, da quest’anno, del 4,1% per 
raggiungere, nel 2023, i 12,67 miliardi di dollari, secondo gli esperti di Mar-
ketsandmarkets.

Lo studio analizza il mercato globale degli amidi modificati sulla base del 
tipo di modificazione, materia prima, funzione, applicazione e regione.

In questo report sono contenute le stime delle dimensioni del mercato in 
termini di valore e di volume.

In base alla materia prima, il mercato è segmentato in mais, grano, manio-
ca, patata e altri (riso, patata dolce e tuberi); in base alla funzione in adden-
santi, stabilizzanti, leganti, emulsionanti e altre per esempio, gelificanti e so-
stituti dei grassi); in base all’applicazione in amidi per l’industria alimentare e 
delle bevande, dei mangimi e altre (cosmetica, farmaceutica). Il mercato glo-
bale è suddiviso in America del nord, Europa, Asia-Pacifico e resto del mondo 
(America del Sud, Medio Oriente e Africa).

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/modified-starch-market-511.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/modified-starch-market-511.html


Agenda
AITA
Alcolici
Alimenti 
Analcolici
Analisi Controllo
Aziende
Bevande
Birra
Cereali
Convegni
Elett ronica Automazione
Energia Sostenibilità
Igiene Ambienti 
Imballaggi
Ingredienti 
Leggi Norme
Libri
Macchine Strumenti 
Macinazione
Mangimi
Mercati  Consumi
Noti zie
Nutrizione
Pasta
Ricerca Applicata
Salute e Benessere
Sicurezza Alimentare
Vino

www.foodexecutive.com
notizie sempre aggiornate

dal mondo del food&beverage

Elett ronica Automazione
Energia Sostenibilità
Elett ronica Automazione
Energia Sostenibilità

PUBB FOODEXECUTIVE_2018.indd   1 04/07/18   15:58



ingredienti alimentari - xvii (2018) - agosto ingredienti alimentari - xvii (2018) - agosto

Specifiche del copolimero a innesto  
di alcole polivinilico-polietilenglicole

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L116 del 7 maggio 
2018 è stato pubblicato il Regola-
mento (UE) 2018/681 della Com-
missione del 4 maggio 2018 re-
cante modifica dell’allegato del 
regolamento (UE) n. 231/2012 
che stabilisce le specifiche degli 
additivi alimentari elencati ne-
gli allegati II e III del regolamen-
to (CE) n. 1333/2008 del Parla-
mento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda le specifiche 
del copolimero a innesto di alco-
le polivinilico-polietilenglicole (E 
1209).

(…)
Il 26 giugno 2015 è stata pre-

sentata una domanda di modifica 
delle specifiche per quanto riguar-
da i limiti per l’etilenglicole e il die-
tilenglicole nel copolimero a inne-
sto di alcole polivinilico-polietilen-
glicole (E 1209). La domanda è sta-
ta resa accessibile agli Stati mem-
bri a norma dell’articolo 4 del re-
golamento (CE) n. 1331/2008. 

(…)

Nel suo parere del 18 maggio 
2017 l’Autorità ha concluso che la 
domanda del richiedente compor-
terebbe un’esposizione totale deri-
vante dagli usi dell’additivo alimen-
tare inferiore alla dose giornaliera 
tollerabile complessiva (TDI) di 0,5 
mg/kg di peso corporeo/giorno  
stabilita dal comitato scientifico 
per l’alimentazione umana (SCF) 
e che la modifica delle specifiche 
per quanto riguarda il livello delle 
impurezze etilenglicole e dietilen-
glicole nel copolimero a innesto di 
alcole polivinilico-polietilenglicole 
(E 1209), proposta dal richiedente, 
non presenta problemi di sicurez-
za. L’Autorità ha tuttavia osservato 
che i risultati analitici forniti era-
no costantemente e considerevol-
mente inferiori (fino a 360 mg/kg)  
al livello di 620 mg/kg proposto per 
l’etilenglicole singolarmente o in 
combinazione con il dietilengli-
cole nelle specifiche dell’UE per 
l’E 1209. 

Dalle discussioni con gli Stati 
membri in sede di gruppo di esper-

leggi

ti governativi in materia di additivi 
è risultato che il limite massimo per 
l’etilenglicole e il dietilenglicole do-
vrebbe essere mantenuto al minimo 
ragionevolmente possibile, come di-
mostrato dai dati analitici, al fine di 
limitare il loro contributo alla TDI.

Nell’aggiornare le specifiche 
stabilite dal regolamento (UE) n. 
231/2012 è necessario tenere 
conto delle specifiche e delle tec-
niche di analisi relative agli additivi 
alimentari indicate nel Codex Ali-
mentarius, come definite dal co-
mitato misto FAO/OMS di esper-
ti sugli additivi alimentari (JECFA). 

(…)
È pertanto opportuno modifi-

care di conseguenza il regolamen-
to (UE) n. 231/2012. 

(…)
La Commissione europea ha 

adottato il presente regolamento:
Articolo 1 
L’allegato del regolamento (UE) 

n. 231/2012 è modificato confor-
memente all’allegato del presente 
regolamento. 
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Autorizzato emulsionante per salse

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L116 del 7 maggio 
2018 è stato pubblicato il Regola-
mento (UE) 2018/682 della Com-
missione del 4 maggio 2018 che 
modifica l’allegato II del Regola-
mento (CE) n. 1333/2008 del Par-
lamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda l’uso del poli-
ricinoleato di poliglicerolo (E 476) 
nelle salse emulsionate.

(…)
Il 4 agosto 2014 è stata pre-

sentata una domanda di autoriz-
zazione dell’uso del poliricinole-
ato di poliglicerolo (E 476) come 
emulsionante nelle salse emul-
sionate. La domanda è stata suc-
cessivamente resa accessibile agli 
Stati membri dalla Commissione, 
in conformità dell’articolo 4 del 

regolamento (CE) n. 1331/2008. 
Negli alimenti trasformati, come 
le salse emulsionate, la riduzione 
dei grassi è di norma ottenuta me-
diante l’impiego di addensanti. Gli 
addensanti tuttavia determina-
no una modifica indesiderata del-
le proprietà organolettiche dell’a-
limento, se utilizzati al di sopra di 
una determinata concentrazione. 
In alcuni alimenti, come le salse 
emulsionate, un’ulteriore riduzio-
ne del contenuto di grassi può es-
sere ottenuta mediante l’impiego 
di emulsionanti in grado di stabi-
lizzare un elevato tenore d’acqua 
all’interno dei grassi. In studi con-
dotti dal richiedente, in cui si con-
fronta l’efficacia di vari emulsio-
nanti ai fini dell’ulteriore riduzio-
ne dei grassi nelle salse emulsio-

nate, il poliricinoleato di poligli-
cerolo (E 476) ha fornito i risulta-
ti migliori in termini di proprietà 
sia fisiche sia organolettiche del-
la salsa emulsionata ottenuta. Il li-
vello di poliricinoleato di poligli-
cerolo (E 476) necessario per ot-
tenere la funzione tecnologica de-
siderata era di 4.000 mg/kg. 

(…)
È quindi opportuno autorizza-

re l’uso del poliricinoleato di poligli-
cerolo (E 476) come emulsionante 
nelle salse emulsionate, compresi i 
condimenti, nella categoria alimen-
tare 12.6 «Salse» (ad un livello mas-
simo di 4.000 mg/kg). 

(…)
La Commissione europea ha 

adottato il presente regolamento:
Articolo 1 
L’allegato II del regolamen-

to (CE) n. 1333/2008 è modifica-
to conformemente all’allegato del 
presente regolamento. 

Completata la valutazione 
di alcune sostanze aromatizzanti

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L114 del 4 maggio 
2018 è stato pubblicato il Regola-
mento (UE) 2018/678 della Com-
missione del 3 maggio 2018 che 
modifica e rettifica l’allegato I del 
regolamento (CE) n. 1334/2008 
del Parlamento europeo e del Con-

siglio per quanto riguarda determi-
nate sostanze aromatizzanti.

(…)
Visto il regolamento (CE) n. 

1334/2008 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 16 dicem-
bre 2008, relativo agli aromi e ad al-
cuni ingredienti alimentari con pro-

prietà aromatizzanti destinati a es-
sere utilizzati negli e sugli alimenti 
e che modifica il regolamento (CEE) 
n. 1601/91 del Consiglio, i Rego-
lamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 
110/2008 e la direttiva 2000/13/
CE, in particolare l’articolo 11, pa-
ragrafo 3, 
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Visto il regolamento (CE) n. 
1331/2008 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2008, che istituisce una procedura 
uniforme di autorizzazione per gli ad-

ditivi, gli enzimi e gli aromi alimentari, 
in particolare l’articolo 7, paragrafo 5.

(…)
La Commissione europea ha 

adottato il presente regolamento:

Articolo 1 
L’allegato I, parte A, del regola-

mento (CE) n. 1334/2008 è modi-
ficato conformemente all’allegato 
del presente regolamento. 



Senza titolo-1   1 09/04/18   15:06



ingredienti alimentari - xvii (2018) - agosto ingredienti alimentari - xvii (2018) - agosto

leggi  5958

Esteso l’utilizzo della taumatina
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unio-

ne europea L114 del 4 maggio 2018 
è stato pubblicato il Regolamento 
(UE) 2018/677 della Commissio-
ne del 3 maggio 2018 che modifi-
ca l’allegato II del regolamento (CE) 
n. 1333/2008 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio per quanto ri-
guarda l’uso della taumatina (E 957) 
come esaltatore di sapidità in de-
terminate categorie di alimenti.

(…)
Il 12 novembre 2014 è stata pre-

sentata una domanda di estensione 
dell’uso della taumatina (E 957) come 

esaltatore di sapidità in varie catego-
rie di alimenti a livelli d’uso specifici. 
La domanda è stata resa accessibile 
agli Stati membri dalla Commissione, 
in conformità dell’articolo 4 del rego-
lamento (CE) n. 1331/2008.

(…)
Il 13 novembre 2015 l’Autorità 

ha formulato un parere scientifico (5) 
sulla sicurezza delle estensioni dell’u-
so e dei livelli d’uso proposte della 
taumatina (E 957) come additivo ali-
mentare. Nel fornire tale parere l’Au-
torità ha deciso che un confronto tra 
l’esposizione derivante dagli usi e dai 

livelli d’uso attuali e l’esposizione de-
rivante dagli usi aggiuntivi proposti 
sarebbe sufficiente per determinare 
la sicurezza della taumatina.

(…)
L’uso della taumatina (E 957) 

come esaltatore di sapidità migliora 
le proprietà organolettiche dei pro-
dotti alimentari salati. La taumatina 
può esaltare il gusto umami e sa-
pido in salse e snack, accrescendo 
l’appetibilità dei prodotti alimenta-
ri per il gusto umano.

È pertanto opportuno autoriz-
zare l’uso della taumatina (E 957) 
come esaltatore di sapidità nei pro-
dotti delle categorie di alimenti 
12.6 «Salse» e 15.1 «Snack a base 
di patate, cereali, farina o amido» 
ad un livello massimo di 5 mg/kg in 
ciascuna categoria di alimenti. 

(…)
La Commissione europea ha 

adottato il presente regolamento:
Articolo 1 
L’allegato II del regolamen-

to (CE) n. 1333/2008 è modifica-
to conformemente all’allegato del 
presente regolamento. 
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Norme sull’indicazione del paese d’origine  
o del luogo di provenienza  
dell’ingrediente primario di un alimento 

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L131 del 29 mag-
gio 2018 è stato pubblicato il Re-
golamento di esecuzione (UE) 
2018/775 della Commissione del 
28 maggio 2018 recante modalita ̀ 
di applicazione dell’articolo 26, pa-
ragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 
1169/2011 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio relativo alla for-
nitura di informazioni sugli alimenti 
ai consumatori, per quanto riguar-
da le norme sull’indicazione del pa-
ese d’origine o del luogo di prove-
nienza dell’ingrediente primario di 
un alimento.

(…)
Per consentire ai consumatori 

di compiere scelte più consapevo-
li è necessario stabilire, mediante il 
presente regolamento, norme spe-
cifiche che dovrebbero applicarsi 
quando è indicato il paese d’origine 
o il luogo di provenienza dell’ingre-
diente primario. Queste norme de-
vono garantire che tali informazio-
ni siano sufficientemente precise e 
significative. 

 (…)
La Commissione europea ha 

adottato il presente regolamento:
Articolo 1 
Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento sta-
bilisce le modalità di applicazio-
ne dell’articolo 26, paragrafo 3, del 
Regolamento (UE) n. 1169/2011, 
quando il paese d’origine o il luo-
go di provenienza di un alimento è 
indicato attraverso qualunque mez-
zo, come diciture, illustrazioni, sim-
boli o termini che si riferiscono a 
luoghi o zone geografiche, ad ecce-
zione dei termini geografici figuran-

ti in denominazioni usuali e gene-
riche, quando tali termini indicano 
letteralmente l’origine, ma la cui in-
terpretazione comune non è un’in-
dicazione del paese d’origine o del 
luogo di provenienza. 

2. Il presente regolamento non 
si applica alle indicazioni geogra-
fiche protette a norma dei rego-
lamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) 
n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 
o (UE) n. 251/2014, o protette in 
virtù di accordi internazionali, né 
ai marchi d’impresa, registrati, lad-
dove questi ultimi costituiscano 
un’indicazione dell’origine, in attesa 
dell’adozione di norme specifiche 
riguardanti l’applicazione dell’arti-
colo 26, paragrafo 3, a tali indica-
zioni. 

Articolo 2 
Indicazione del paese d’origine 
o del luogo di provenienza 
dell’ingrediente primario 

L’indicazione del paese d’origi-
ne o del luogo di provenienza di un 
ingrediente primario, che non è lo 
stesso paese d’origine o luogo di 
provenienza indicato per l’alimen-
to, viene fornita: 
a) con riferimento a una delle se-
guenti zone geografiche: 
i) «UE», «non UE» o «UE e non 

UE»; o 
ii) una regione o qualsiasi altra zona 

geografica all’interno di diver-
si Stati membri o di paesi terzi, 
se definita tale in forza del dirit-
to internazionale pubblico o ben 
chiara per il consumatore medio 
normalmente informato; o 

iii) la zona di pesca FAO, o il mare 
o il corpo idrico di acqua dolce 

se definiti tali in forza del diritto 
internazionale o ben chiari per 
il consumatore medio normal-
mente informato; o 

iv) uno o più Stati membri o paesi 
terzi; o 

v) una regione o qualsiasi altra zona 
geografica all’interno di uno Stato 
membro o di un paese terzo, ben 
chiara per il consumatore medio 
normalmente informato; o

vi) il paese d’origine o il luogo di 
provenienza, conformemen-
te alle specifiche disposizioni 
dell’Unione applicabili agli in-
gredienti primari in quanto tali; 

b) oppure attraverso una dicitura 
del seguente tenore: 

«(nome dell’ingrediente prima-
rio) non proviene/non provengono 
da (paese d’origine o luogo di pro-
venienza dell’alimento)» o una for-
mulazione che possa avere lo stes-
so significato per il consumatore. 

Articolo 3 
Presentazione delle informazioni 

1. Le informazioni fornite a nor-
ma dell’articolo 2 sono riportate 
con caratteri di dimensioni non in-
feriori a quelle previste dall’artico-
lo 13, paragrafo 2, del regolamento 
(UE) n. 1169/2011. 

2. Fatto salvo il paragrafo 1, se 
il paese d’origine o il luogo di pro-
venienza di un alimento è indicato 
con parole, le informazioni fornite a 
norma dell’articolo 2 appaiono nel-
lo stesso campo visivo dell’indica-
zione del paese d’origine o del luo-
go di provenienza dell’alimento e in 
caratteri la cui parte mediana (al-
tezza della x) è pari ad almeno il 75 
% di quella utilizzata per l’indicazio-
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ne del paese d’origine o del luogo 
di provenienza dell’alimento. 

3. Fatto salvo il paragrafo 1, se il 
paese d’origine o il luogo di prove-
nienza di un alimento non è indica-
to con parole, le informazioni forni-
te a norma dell’articolo 2 appaiono 
nello stesso campo visivo dell’indi-
cazione del paese d’origine o del 
luogo di provenienza dell’alimento. 

Articolo 4 
Entrata in vigore, data di 
applicazione e misure transitorie 

Il presente regolamento entra 
in vigore il terzo giorno successi-
vo alla pubblicazione nella Gaz-
zetta ufficiale dell’Unione euro-
pea. 

Esso si applica a decorrere dal 
1° aprile 2020. 

Gli alimenti immessi sul mer-
cato o etichettati prima della data 
di applicazione del presente rego-
lamento possono essere commer-
cializzati sino ad esaurimento del-
le scorte. 

Il presente regolamento è obbli-
gatorio in tutti i suoi elementi e di-
rettamente applicabile in ciascuno 
degli Stati membri. 

shop.chiriotti  editori.com
RIEMPITIVO LIBRI 2018 1-2_new.indd   2 16/05/18   11:19
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sicurezza ALIMENTARE
I controlli sugli alimenti 
di origine non animale
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La sicurezza alimentare accompagna da sempre la storia dell’umanità, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Basti  pensare che 
fi n dai tempi più anti chi i nostri antenati  si sono posti  il problema della conservazione degli alimenti  che riuscivano a procurarsi, inven-
tando metodi che spesso sono arrivati  fi no ai nostri giorni. Analogamente, dai tempi più remoti , si è fatt o strada il concett o di igiene, 
non solo personale, ma anche alimentare: di conseguenza, si è creato gradualmente un corpus di normati ve mirate a standardizzare i 
comportamenti , a ridurre i rischi potenziali degli alimenti , a stabilire controlli uffi  ciali ed eventuali sanzioni.
È, infatti  , noto che un’alimentazione contenente cibi contaminati  può costi tuire un importante problema di salute pubblica, non solo 
con eff etti   acuti  anche gravi, ma anche con eff etti   a lungo termine. Si pensi, da un lato, alle tossinfezioni alimentari oppure alle mi-
cotossicosi acute, e dall’altro alle patologie croniche derivanti  dall’ingesti one ripetuta di alimenti  contenenti  micotossine, pesti cidi o 
diossine.
Questo Manuale si rivolge agli operatori dediti  al controllo degli alimenti  di origine non animale e, in parti colare, si prefi gge alcuni 
obietti  vi:
1) illustrare la normati va ed i vari livelli di controllo prescritti   dall’Unione Europea;
2) fornire le basi biologiche e giuridiche della necessità di svolgere questi  controlli;
3) defi nire le diverse modalità di controllo uffi  ciale, fornendo istruzioni prati che sull’esecuzione di un campionamento in diverse cir-
costanze e per diverse matrici alimentari.
Lo scopo principale è quello di fornire un aiuto a chi intraprende l’atti  vità prati ca di ispezione, per avere un ragguaglio rapido sulla 
normati va e informazioni sulle modalità operati ve fondamentali.

LA QUALITÀ PASSA ANCHE DAI CONTROLLI SUGLI ALIMENTI
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Come soddisfare la richiesta di proteine?

Le proteine sono fondamenta-
li per la dieta e la salute dell’uomo, 
ma siamo in grado di fornire alla 
popolazione mondiale una quanti-
tà di proteine sufficiente a breve e 
a lungo termine? Oggi, circa il 60% 

notizie dal mondo

sostenibile e, come noto, si stanno 
esplorando molti nuovi modi per 
superare il problema della fornitu-
ra di proteine e al momento sono 
disponibili diverse soluzioni alter-
native.

e spesso reagiscono con disgusto; 
sono pertanto necessarie soluzio-
ni creative per introdurli come ali-
menti.

Un ulteriore passo in avanti è la 
produzione delle cosiddette protei-
ne cellulari, cellule di cianobatteri 
e altri microrganismi prodotti gra-
zie alla CO2 e a sistemi speciali di 
selezione biotecnologica. Le cellu-
le sono coltivate sfruttando la foto-
sintesi, o con processi di fermenta-
zione. Il prodotto finale può essere 
personalizzato con altri ingredien-
ti, quali acidi grassi omega-3 e vi-
tamine.

Rimane un’opzione che po-
trebbe rivelarsi fondamentale in 
futuro: la carne prodotta in modo 
pulito utilizzando le colture cel-
lulari in laboratorio. Saranno ne-
cessari diversi anni per produrre 
su scala commerciale carne puli-
ta, ma alcune aziende stanno già 
lavorando su questa innovazione 
per renderla disponibile nei pros-
simi anni.

A Colonia, il 1° e il 2 ottobre 
2018, durante la conferenza “Re-
volution in Food and Biomass 
Production” saranno assegna-
ti i premi “Future Protein Award” 
dai partecipanti che avranno l’op-
portunità di assaggiare le nuove 
proteine e votare il “miglior con-
cetto” e il “miglior sapore”. I pre-
mi sono sponsorizzati dal tedesco 
Nova-Institute.

della produzione di biomassa è uti-
lizzata per nutrire il bestiame per 
produrre carne, uova e prodotti 
lattiero-caseari. Le proteine alter-
native sono la chiave per un futuro 

Gli insetti, utilizzati come ali-
menti in molte culture, in quella 
occidentale sono etichettati come 
novel food. Gli europei hanno sem-
pre visto gli insetti come infestanti 
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Per cambiare il mondo del cibo

Seeds&Chips, the Global Food In-
novation Summit, è l’evento di rife-
rimento a livello mondiale nel cam-
po della Food Innovation. Una vetri-
na d’eccezione interamente dedicata 
alla promozione di soluzioni e talen-
ti, tecnologicamente all’avanguardia, 
provenienti da tutto il mondo. Un’a-
rea espositiva e un palinsesto di con-
ferenze per presentare, raccontare e 
discutere su temi, modelli e innova-
zioni che stanno cambiando il modo 
in cui il cibo è prodotto, trasforma-
to, distribuito, consumato.

Alla quarta edizione di Seed-
s&Chips - The Global Food Inno-
vation Summit (7-10 maggio 2018, 
MiCo Milano Congressi), c’erano 
quindi diverse start-up di insetti 
edibili. Supermercati, quali Coop in 
Svizzera e Metro in Germania, han-
no recentemente iniziato a vende-
re cibi con insetti edibili. La gam-
ma di prodotti comprende barret-
te energetiche come quelle di Sens 
(www.sensbar.com) e kriket (www.
kriket.be), entrambi presenti a Se-
eds&Chips, così come Bugsolutely 
con la Cricket Pasta (www.bugsolu-
tely.com). Sul mercato ci sono an-
che biscotti, patatine e salse bolo-
gnesi al baco da seta, alla camola e 
al grillo, anche se le possibili combi-
nazioni sono praticamente infinite.

Distributori e rivenditori specia-
lizzati, come nel caso di Alma Eureka, 
stanno aiutando a espandere il mer-
cato, e alcune aziende europee sono 
al lavoro per ottimizzare le tecnolo-
gie per l’allevamento (in Finlandia, 
Nordic Insect Economy - www.nie.fi). 
Anche Alma Eureka e NIE erano pre-
senti nell’area insetti a Seeds&Chips, 
per fornire la loro visione ai visitato-
ri, che includevano migliaia di profes-
sionisti del settore alimentare, pro-
duttori, distributori, giornalisti e an-

AzELIS POTENzIA LA PROPRIA POSIzIONE 
NEL NORD EUROPA
Azelis ha annunciato l’accordo per l’acquisizione di Ingredi, un distribu-
tore di materie prime e ingredienti per l’industria alimentare svedese. 
L’azienda, con oltre 25 anni di esperienza in consulenza, vendite e di-
stribuzione, offre un vasto assortimento di ingredienti funzionali natu-
rali con etichetta pulita e materie prime biologiche.
Le due aziende condividono gli stessi valori e insieme copriranno le 
principali applicazioni alimentari, dai prodotti da forno a quelli dolcia-
ri, dagli alimenti salutistici, alla carne e ai prodotti ittici, offrendo grandi 
opportunità di sviluppo.

che investitori. L’idea di trasformare 
gli insetti in cibo è ottima; è una car-
ne buona, ricca dal punto di vista nu-
trizionale e facile da produrre: un’op-
portunità da non perdere.

A proposito di bugsolutely

Fondata nel 2015, Bugsolu-
tely produce l’unica pasta al mon-
do con il 20% di farina di grillo. Es-

sendo basata in Thailandia, la ma-
drepatria dell’allevamento di gril-
li, l’azienda accede a una farina di 
grillo di qualità a costi molto infe-
riori. In tal modo, è in grado di of-
frire ai mercati occidentali innova-
tivi prodotti pacchettizzati a prezzi 
accessibili. Nel 2017 è stata fonda-
ta Bugsolutely China, che sviluppa 
prodotti basati su farina di baco da 
seta, tra cui le patatine Bella Pupa.
www.bugsolutely.com e www.bugsolutely.cn

http://www.sensbar.com
http://www.kriket.be
http://www.kriket.be
http://www.bugsolutely.com
http://www.bugsolutely.com
http://www.azelis.com/it
http://www.bugsolutely.com
http://www.bugsolutely.cn
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Per ridurre il contenuto di zucchero

Lo scorso aprile, è iniziata la Su-
gar Recall Action lanciata da TOP, 
wageningen, Olanda, con la qua-
le i consumatori possono segna-
lare all’industria alimentare i pro-
dotti con un contenuto in zuc-
chero esagerato. Per lungo tem-
po Foodwacht ha indicato prodot-
ti con aggiunte non necessarie di 
zucchero e in diversi Paesi l’indu-
stria è stata costretta a intervenire 
con l’imposizione di una tassa sul-
lo zucchero.

Comunque, lo zucchero svolge 
una funzione importante in mol-
ti di questi prodotti: può masche-

Alcuni test di laboratorio (TOP).

rare sapori acidi o aumentare il 
volume, ma anche ridurre l’attivi-
tà dell’acqua aumentando la sicu-
rezza alimentare. Rimuovere sem-
plicemente lo zucchero da un pro-
dotto può portare a cambiamen-
ti di sapore o a problemi di sicu-
rezza.

Dopo ampie ricerche, TOP ha 
trovato formule intelligenti, salu-
tistiche e gustose nelle quali lo 
zucchero può essere sostituito 
completamente mantenendo la 
sicurezza microbiologica e il sa-
pore. Molti test mostrano che le 
formule sono adatte praticamen-

te a tutti i prodotti contenenti 
zucchero.

Le aziende interessate possono 
contattare TOP per avere ulteriori 
informazioni.

Successo con un occhio al futuro
Nel 2017 Stern-Wywiol grup-

pe, con sede in Amburgo, ha au-
mentato le vendite di 56 milioni di 
euro raggiungendo quota 520 mi-
lioni (+12%). La crescita di quest’a-
zienda a conduzione familiare è do-
vuta principalmente all’espansione 
a livello internazionale e alla con-
tinua ricerca di nuove applicazioni. 
Questi risultati hanno anche posi-
zionato il gruppo tra le prime ven-
ti SME più innovative in Germania.

Il gruppo è formato da 12 mar-
chi indipendenti che sviluppano, 
producono e distribuiscono ingre-
dienti funzionali per la produzio-
ne di alimenti e mangimi. In mol-
ti settori dell’industria alimenta-
re queste unità sono diventate le-
ader mondiali come, per esempio, 
nel caso della standardizzazione 
delle farine addizionate di enzimi, 
degli alimenti arricchiti con micro-
nutrienti o dello sviluppo di siste-
mi stabilizzanti personalizzati per 

prodotti lattiero-caseari o a base 
carne.

Con l’obiettivo di continuare 
questo sviluppo positivo, il gruppo 
intende investire ulteriori 42 milio-
ni di euro per potenziare la ricerca e 

la capacità produttiva in Germania 
e all’estero nei prossimi due anni. 
Per quanto riguarda l’anno corren-
te è previsto un aumento delle ven-
dite per raggiungere il valore di 570 
milioni di euro.

IFF ACqUISISCE FRUTAROM

Il produttore di aromi e ingredienti naturali International Flavors and 
Fragrances (IFF) ha firmato un accordo di acquisizione del rivale Fruta-
rom per 7,1 miliardi di dollari.
IFF dichiara che l’accordo fa sì che l’azienda diventi la più grande al 
mondo nel settore con entrate stimate in 5,3 miliardi di dollari. Fruta-
rom ha un portfolio prodotti molto interessante e insieme a IFF si crea 
un progetto globale nel settore della nutrizione, sapori e aromi natu-
rali. L’acquisizione offre opportunità di espansione in categorie in rapi-
da espansione, quali colori naturali, enzimi, antiossidanti e ingredien-
ti salutistici.
L’accordo potrebbe essere stato influenzato dall’acquisizione da parte di 
Givaudan dell’azienda francese Naturex all’inizio di quest’anno.

http://www.stern-wywiol-gruppe.com
http://www.stern-wywiol-gruppe.com
http://www.iff.com
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Il volume, unico nel suo genere, si rivolge a studiosi, tecnici e ope-
ratori, ma, più in generale, a tutti i curiosi che intendono conoscere 
e approfondire l’origine e l’evoluzione di un settore fortemente stra-
tegico per l’economia italiana e forte propulsore del Made in Italy. 
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’origine e l’evoluzione nella 
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Faravelli si aggiudica l’Award of Distinction  
del Communicator Awards 2018

L’azienda di Milano è tra le vin-
citrici degli Award of Distinction 
del Communicator Awards 2018 
(www.communicatorawards.com), 
alla 24a edizione del concorso in-
ternazionale di comunicazione or-
ganizzato da AIVA, The Academy of 
Interactive and Visual Arts, che ha 
lo scopo di premiare, promuovere e 
incoraggiare la qualità della comu-
nicazione e arti visive. 

Faravelli ha preso parte all’ini-
ziativa per la categoria “Integra-
ted campaign”, nell’ambito della co-
municazione b2b, presentando l’o-
perazione di rebranding aziendale, 
a partire dalla campagna The Best 
Ingredients, il sito internet e tutti i 
materiali correlati.

Al premio si sono iscritti quest’an-
no oltre 6.000 aziende/agenzie  
da tutto il mondo.

Approvato il bilancio del gruppo COPROB

Il 55° bilancio della Cooperati-
va Produttori Bieticoli (COPROB), 
approvato dai Soci al termine di 
7 assemblee separate, presen-
ta un fatturato pari a 222 milio-
ni di euro: un risultato decisamen-

te positivo nonostante il crollo del 
prezzo dello zucchero avvenuto a 
partire dal mese di settembre in 
concomitanza con il termine del 
regime delle quote di produzione 
zucchero in Europa. Il bilancio è 

completato da un consolidato del 
gruppo COPROB con un fatturato 
pari a 280 milioni di euro e un uti-
le netto di 3 milioni di euro.

COPROB continua il percorso 
di crescita della propria competi-

INgREDIENTI: PULITI, NATURALI E LIMPIDI

Secondo Euromonitor, il settore del naturalmente 
salutistico è in costante crescita: nel 2015 era valu-
tato in 251 miliardi di euro ed è previsto un aumen-
to di 63 miliardi di euro entro il 2020.
hi Europe & Ni, che si svolgerà dal 27 al 29 no-
vembre 2018 a Francoforte, offre una panoramica 
dell’industria con la presentazione delle ultime in-
novazioni negli ingredienti per la salute e la nutri-
zione.
Con la riduzione dello zucchero ancora target pri-
oritario per i marchi, sono comunque in aumento i 
lanci di prodotti “free from”. Infatti, le riformulazio-
ni e la tendenza a eliminare gli ingredienti percepiti 

come non salutari e/o non sostenibili sono uno dei 
temi principali dell’industria alimentare e delle be-
vande per il 2018. Come questi prodotti risponda-
no ai cambiamenti dello stile di vita dei consuma-
tori è una questione che sarà approfondita a Fran-
coforte.
Inoltre, dal 1° gennaio di quest’anno è entrato in vi-
gore il Regolamento (EU) 2015/2283 sui novel food 
che introduce alcuni cambiamenti anche per le pro-
cedure per l’approvazione dei novel food. A Franco-
forte ci sarà l’opportunità di comprendere meglio la 
nuova legislazione e monitorare come può essere 
implementata.
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Il presidente della cooperativa Claudio Gallerani.

tività in tutti i comparti, a partire dall’area agrico-
la dove da qualche anno, grazie ai Club Territoria-
li della bietola e Beta (divisione di sperimentazione 
agronomica di COPROB) si sta accelerando lo svi-
luppo della produzione di bietole e zucchero per 
ettaro. 

Una crescita che si concretizza attraverso l’uti-
lizzo della nuova genetica e di tutte le nuove cono-
scenze e mezzi messi a disposizione dagli operatori 
del settore con cui si sono sviluppate proficue par-
tnership. “L’obiettivo del settore agricolo di poter 
arrivare a 10 tonnellate di zucchero per ettaro”, ha 
sottolineato il presidente Claudio Gallerani, “è un 
traguardo alla nostra portata, con l’ambizione – dal 
2019 – di produrre il primo zucchero bio da bietole 
italiane che potrà essere anche grezzo”. “Obiettivo 

Per ulteriori informazioni: 
Saloni Internazionali Francesi S.r.l.
Tel.: 02/43 43 53 27 
Fax : 02/46 99 745
e-mail : adelpriore@salonifrancesi.it 
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Il vostro pass  d’ingresso scontato del 

15%
fino al 

20/09/2018*

Parigi
L’appuntamento mondiale 
dell’innovazione alimentare

W W W . S I A L P A R I S . C O M

#SIALParis

7.200 espositori

109 paesi rappresentati / 21 settori merceologici

Oltre 2.500 prodotti innovativi

del mercato è accelerare il processo di “fare siste-
ma” con l’agroalimentare italiano e la GDO in tut-
te le combinazioni possibili”, ha proseguito Gallera-
ni. “Per tale ragione abbiamo aderito a Filiera Ita-
lia, lanciata recentemente in occasione di CIBUS da 
Coldiretti, che mira al coinvolgimento di importanti 
attori del made in Italy”.
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7-10 SETTEMBRE 2018 - Sana - Salone int. del 
biologico - Bologna - www.sana.it

17-19 OTTOBRE 2018 - Accadueo - Salone int. 
dell’acqua - Bologna - www.accadueo.com

19-23 GENNAIO 2019 - Sigep - Salone int. per 
panificazione, pasticceria, gelateria - Rimini - www.
sigep.it

6-9 MAGGIO 2019 - TuttoFood - Salone int 
dell’alimentazione - Milano - www.tuttofood.it

8-10 MAGGIO 2019 - Macfrut - Salone int. 
dell’ortofrutta - Rimini - www.macfrut.com

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

15-20 SETTEMBRE 2018 - Iba - Salone int. della 

panificazione - Monaco (Germania) - www.iba.de

21-25 OTTOBRE 2018 - Sial - Salone int. dell’alimen-

tazione - Parigi (Francia) - www.sialparis.com

23-26 OTTOBRE 2018 - China brew & beverage 
- Salone int. per l’industria della birra e bevande - 
Shangai (Cina) - www.chinabrew-beverage.com

6-8 NOVEMBRE 2018 - gulfood Manufacturing - 
Salone int. dell’industria alimentare - Dubai (Emirati 

Arabi Uniti) - www.gulfoodmanufacturing.com

6-10 NOVEMBRE 2018 - SupplySide West - Salone 

int. degli ingredienti alimentari - Las Vegas (Usa) - 

west.supplysideshow.com

27-29 NOVEMBRE 2018 - health Ingredients 

Europe - Salone int. degli ingredienti salutistici - 

Francoforte (Germania) - www.figlobal.com

27-30 GENNAIO 2019 - ProSweets - Salone 

dell’industria dolciaria - Colonia (Germania) - www.

prosweets.com

26-28 MARZO 2019 - ProFood Tech - Salone 

dell’industria alimentare e bevande - Chicago (USA) 

- www.profoodtech.com

4-9 MAGGIO 2019 - IFFA - Salone int. della carne - 

Francoforte (Germania) - iffa.messefrankfurt.com

7-9 MAGGIO 2019 - Vitafoods - Salone int. degli 

ingredienti e nutraceutici - Ginevra (Svizzera) - www.

vitafoods.eu.com

8-11 SETTEMBRE 2019 - IbIE - Salone int. dei pro-

dotti da forno - Las Vegas (USA) - www.ibie2019.com

27-28 GIUGNO 2019 - Snackex - Salone int. per 

l’industria degli snack - Barcellona (Spagna) - www.

snackex.com

21-24 SETTEMBRE 2019 - Südback - Salone della 

panetteria e pasticceria – Stoccarda (Germania) - 

www.messe-stuttgart.de

3-5 DICEMBRE 2019 - Food ingredients Europe 

- Salone int. degli ingredienti alimentari - Parigi 

(Francia) - www.figlobal.com/fieurope

IN ITALIA

calendario In rosso, le manifestazioni alle quali potete trovare  
le nostre riviste in distribuzione

ALL’ESTERO
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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.
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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
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• Il marketing guerriglia
• Il marketing virale

IL MARKETING SENSORIALE.indd   1 12/10/15   11:25



ingredienti alimentari - xvii (2018) - agosto ingredienti alimentari - xvii (2018) - agosto

Manuale
ADVANCES IN FOOD AND NUTRITION RESEARCH, Volume 84 
(Progressi nella ricerca su alimentazione e nutrizione, Volume 84)
F. Toldrà - xII + 344 pag. ill. - Edito da Academic Press - Elsevier (125 
London wall, London, EC2y 5AS, United kingdom) - 2018 - Prezzo 
114,92 € - ISBN 9780128149904 (disponibile anche in ebook: Prezzo 
134,81€ - ISBN 9780128149911)

Il testo aggiorna sui nutrien-
ti e su come evitare la loro caren-
za, soprattutto dei nutrienti essen-
ziali che dovrebbero essere presen-
ti nella dieta per ridurre il rischio di 
malattie e migliorare la salute. Il li-
bro fa il punto sugli ultimi progressi 
e sull’identificazione e caratterizza-
zione dei composti bioattivi emer-
genti con potenziali effetti benefici 
per la salute. I lettori potranno tro-
vare informazioni aggiornate sulla 
scienza alimentare, compresi le ma-
terie prime, la produzione, il pro-
cesso, la distribuzione e il consumo, 
con un’enfasi sui benefici nutrizio-
nali e gli effetti sulla salute.

Sezioni specifiche includono di-
scussioni su oleogel di etilcellulosa; 
nuovi biosensori per un rilevamen-
to rapido di sostanze tossiche ne-
gli alimenti; polifenoli e le interazio-
ni con altri componenti e le impli-
cazioni per la salute umana; idroliz-
zati proteici e ipo-lipidemia; effet-

ti dell’integrazione con Beta-alani-
na sull’aumento di carnosina e sulla 
prestazione fisiologica; effetto della 
tecnologia a ultrasuoni sulla quali-
tà nutrizionale; potenzialità di frut-
ti, semi e tuberi delle Ande e dell’A-
mazzonia.

Il volume contiene contributi di 
opinion leader nel campo della nu-
trizione; include discussioni appro-
fondite e aggiornate sulle informa-
zioni disponibili; fornisce illustra-
zioni di alta qualità.

recensione libri

Oltre ai ricercatori nel campo 
della scienza alimentare e della nu-
trizione, il testo si rivolge ai tecni-
ci deputati al controllo qualità e si-
curezza dell’industria e dei labora-
tori privati e al mondo accademico.

* * *

bIOPOLYMERS FOR FOOD DESIgN - hANDbOOK OF FOOD 
BIOENGINEERING, VOLUME 20 (Biopolimeri per la formulazione degli 
alimenti - Manuale per la bio-ingegneria alimentare, volume 20)
A.M. Grumezescu – A.M. holban – xxIV + 514 pag. ill. – Edito da 
Academic Press - Elsevier (125 London wall, London EC2y 5AS, United 
kingdom) – 2018 – Prezzo 121,99 € – ISBN 9780128114490
(disponibile anche in ebook: prezzo 143,11 €- ISBN 9780128115015)
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Volume della collana “Manua-
le di bio-ingegneria”, questo testo 
descrive come i biopolimeri abbia-
no avuto un forte impatto sull’indu-
stria alimentare, dalla formulazio-
ne al controllo e sicurezza degli ali-
menti. I biopolimeri possono essere 
utilizzati nello sviluppo di alternati-
ve nutrizionali, per sostituire pro-
dotti difficili da ottenere o per ali-
menti inaccessibili o inappropria-
ti per una particolare popolazione 
(per esempio, allergia a componen-
ti specifici). Inoltre, alcuni polimeri 
possono essere utilizzati come in-
gredienti funzionali e possono an-
che rappresentare un sostegno ef-
ficace per ingredienti con valore te-
rapeutico.

Il volume presenta i biopolime-
ri più comuni e le loro applicazio-
ni nella bio-ingegneria alimentare; 
identifica come l’uso di certi biopo-
limeri possa portare a un più rapi-
do processo produttivo e a una ri-
duzione dei costi; descrive le tec-
nologie all’avanguardia utilizzate 
nella ricerca per la formulazione ali-
mentare e altre applicazioni corre-
late; discute l’uso dei biopolimeri 
nel confezionamento degli alimen-
ti, per prolungarne la shelf-life e per 
creare nuovi prodotti.

Si rivolge agli specialisti che 
operano nei settori della ricerca 
e sviluppo e del marketing del-
le aziende del settore alimenta-
re, ai ricercatori in campo univer-

sitario e ai legislatori dei settori 
alimentare, dei materiali e farma-
ceutico.

B
O

O
K

 S
T

O
R

E

Scadenza  ..........................................

n. carta

Titolare carta ......................................................................................................  

Firma   ................................................................................................................

o o

 Indirizzo a cui vanno effettuate le spedizioni

nome .....................................................................................

ditta/ente ...............................................................................

via ..........................................................................................

città ......................................................................  prov. ........

cap ..........................  tel. ........................................................

e-mail .....................................................................................

Ai sensi dell’art.11 della Legge 675/96 ed in relazione all’informativa 
che avete fornito sui dati richiesti, si esprime il consenso al tratta-
mento ed alla comunicazione degli stessi.

Firma  ...............................................................................................

CHIRIOTTI EDITORI srl
Viale Rimembranza, 60
10064 Pinerolo TO
Per ordini immediati:
Tel. 0121 378147
Fax: 0121 794480
abbonamenti@chiriottieditori.it
www.chiriottieditori.it/shop

Per sottoscrivere
un abbonamento annuo a:

 Scegliamo di pagare l’importo €  ....................

o Assegno bancario allegato alla presente in busta chiusa
o Bonifico bancario IBAN IT66U0306930757100000011983
o c.c. postale n. 10846103 intestato a Chiriotti Editori srl - 10064 Pinerolo
o Contrassegno al postino, solo per l’Italia (+ spese di contrassegno € 3,00)
o Carta di credito:

o € 65,00
    11 fascicoli
o € 39,99 PDF

o € 40,00
    6 fascicoli
o € 29,99 PDF

o € 50,00
    12 fascicoli
o € 34,99 PDF

o € 45,00
     6 fascicoli
o € 29,99 PDF

o € 55,00
     9 fascicoli
o € 34,99 PDF

http://www.chiriottieditori.it/it/tecnica-molitoria.html
http://www.chiriottieditori.it/it/ingredienti-alimentari.html
http://www.pasticceriaextra.it
http://www.chiriottieditori.it/it/industrie-delle-bevande.html
http://www.chiriottieditori.it/it/industrie-alimentari.html


ingredienti alimentari - xvii (2018) - agosto ingredienti alimentari - xvii (2018) - agosto

AbS Food - Peraga di Vigonza
 www.absfood.com ................................. cop. 1-45
ADEA - Busto Arsizio
 www.adea-srl.it ..................................................  33
Aethra - Cinisello Balsamo
 www.aethra-foodingredients.com .................  41
American Pistachio growers - Fresno (USA)
 www.americanpistachios.org ..............  gen./feb.
Anuga FoodTec - köln (D)
 www.anugafoodtec.com ......................  gen./feb.
Aromatagroup - Bresso 
 www.aromatagroup.com ............................ cop. 4
Azelis - Trezzano sul Naviglio
 www.azelis.com  ....................................   nov./dic.
bona - Monza
 www.bonasrl.it ........................................  nov./dic.
Bontà Infinite - Terme Vigliatore
 www.bontainfinite.com ....................................  37
Castelli Food - Milano
 www.castellifood.it ................................  mag./giu.
Cémoi - Perpignan (F) 
 www.cemoi.fr ........................................... sett./ott.
Cesarin - Montecchia di Crosara 
 www.cesarin.it  ........................................  sett./ott.
ChemSafe - Colleretto Giacosa
 www.chemsafe-consulting.com .....................  57
Chimab - Campodarsego 
 www.chimab.it  ......................................  mag./giu.
Chiriotti Editori - Pinerolo
  www.chiriottieditori.com ...................  61-65-69

Di bartolo - Calatabiano 
 www.dibartolosrl.it .................................  nov./dic.
Fiorio Colori - Gessate
 www.fioriocolori.com ...........................  mag./giu.
FoodExecutive
 www.foodexecutive.it  .....................................  53
Fratelli Pagani - Milano
 www.fratellipagani.it  ............................  mag./giu.
Frigerio Food Ingredients - Villasanta
 www.frigeriofood.it ...........................................  21
ganeden - Mayfield heights (Usa)
 www.ganedenprobiotics.com ..............  nov./dic.
giusto Faravelli - Milano
 www.faravelli.it ......................................  mag./giu.
gNT Europe - Aachen (D) 
 www.gnt-group.com .............................. mar./apr.
gTC - Milano
 www.agargtc.com ..............................................  35
 Hispanagar - Setexam - 
 SK Food Additives - SSB - Unipektin
Lbg Sicilia - Ragusa
 www.lbg.it ...............................................  gen./feb.
LR Flavours & Fragrances - Belpasso
 www.lrindustries.it ................................  mag./giu.
Lugano Leonardo - Tortona 
 www.grandiriso.it...............................................  29
Marullo - Bronte 
 www.fmarullo.com ...................................... cop. 2
Millbo - Trecate
 www.millbo.com  ...............................................  25

Mintel gNPD - (Gran Bretagna)
 www.mintel.com ................................................. 49
Nuova guseo - Villanova sull’Arda
 www.nuovaguseo.eu  ..........................   mag./giu.
Raimondi - Genova Nervi
 www.raimondicocoa.it  .........................  gen./feb.
Roha - Milano
 www.roha.com  ....................................... mar./apr.
Sial - Parigi (F) 
 www.sialparis.com  ............................................  67
Sigep - Rimini
 www.sigep.it ............................................. nov./dic.
Sipal Partners - (Belgio)
 www.sipalpartners.com  ........................  sett./ott.
Top Agri Italia - Roverchiara
 www.topagrigroup.com .........................  nov./dic.
Uniglad - Grinzane Cavour
 www.unigladingredienti.com ..........................  13
 Sedamyl - Sipal Partners - 
 Tereos Syral
Victa Food&Trade - Mogliano V. 
 www.victa.it ............................................  mag./giu.
 Lucta
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 www.aromi.it ................................................ cop. 3
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 www.vitafoods.eu.com ........................   mar./apr.
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 www.arlafoodsingredients.com  ........................ 45
Azelis Italia - www.azelis.com/it ........................... 63
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Cargill Texturizing Solutions - 
 www.cargill.com .................................................... 44
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 in Italia: Frigerio Food Ingredients - 
 www.frigeriofood.it .............................................. 38
D2i - in Italia: Frigerio Food Ingredients - 
 www.frigeriofood.it .............................................. 38
Deimos - www.deimossrl.it .................................... 39
DSM - www.dsm.com .............................................. 36
DuPont Nutrition & Health - 
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Frigerio Food Ingredients - 
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Frutarom health - 
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IFF - www.iff.com ..................................................... 64
IMCD Italia - www.imcdgroup.com ...................... 30
Ingredia - in Italia: Frigerio Food Ingredients - 
 www.frigeriofood.it .............................................. 38
Jennewein biotechnologie - 
 www.jennewein-biotech.de ............................... 48
Lonza - www.lonzanutrition.com .......................... 34
Lugano Leonardo - www.lugano.it ........................ 42

Lycored - www.lycored.com ................................... 31
Marbacher - in Italia: Frigerio Food Ingredients - 
 www.frigeriofood.it .............................................. 38
Mitsubishi gas Chemical - www.biopqq.com .... 31
Nigay - in Italia: 
 Frigerio Food Ingredients - 
 www.frigeriofood.it .............................................. 38
PB Gelatins - in Italia: Deimos - 
 www.deimossrl.it .................................................. 39
Puratos - www.puratos.it ........................................ 26
Stern-Wywiol gruppe - 
 www.stern-wywiol-gruppe.com ........................ 64
Symrise - in Italia: Frigerio Food Ingredients - 
 www.frigeriofood.it .............................................. 38
Taiyo - www.taiyogmbh.com .................................. 43
Taura - www.tauraurc.com ..................................... 44
Wacker - in Italia: IMCD - 
 www.imcdgroup.com ........................................... 30

Aziende citate

Indice inserzionisti

http://www.absfood.com
http://www.adea-srl.it
http://www.aethra-foodingredients.com
http://www.americanpistachios.org
http://www.anugafoodtec.com
http://www.aromatagroup.com
http://www.azelis.com
http://www.aromatagroup.com
http://www.bontainfinite.com
http://www.castellifood.it
http://www.cemoi.fr
http://www.aromatagroup.com
http://www.chemsafe-consulting.com
http://www.chimab.it
http://www.aromatagroup.com
http://www.fioriocolori.com
http://www.foodexecutive.it
http://www.fratellipagani.it
http://www.frigeriofood.it
http://www.ganedenprobiotics.com
http://www.faravelli.it
http://www.gnt-group.com
http://www.agargtc.com
http://www.lbg.it
http://www.lrindustries.it
http://www.grandiriso.it
http://www.fmarullo.com
http://www.millbo.com
http://www.mintel.com
http://www.nuovaguseo.eu
http://www.raimondicocoa.it
http://www.roha.com
http://www.sialparis.com
http://www.sigep.it
http://www.sipalpartners.com
http://www.topagrigroup.com
http://www.unigladingredienti.com
http://www.victa.it
http://www.aromi.it
http://www.vitafoods.eu.com
http://www.absfood.com
http://www.arlafoodsingredients.com
http://www.azelis.com/it
http://www.natenzyme.com
http://www.cargill.com
http://www.frigeriofood.it
http://www.frigeriofood.it
http://www.deimossrl.it
http://www.dsm.com
http://www.vegecultures.com
http://www.ecoduna.com
http://www.fmarullo.com
http://www.faravelli.it
http://www.frigeriofood.it
http://www.frutarom.com
http://www.frutaromhealth.com
http://www.frigeriofood.it
http://www.ibsa.it
http://www.iff.com
http://www.imcdgroup.com
http://www.frigeriofood.it
http://www.jennewein-biotech.de
http://www.lonzanutrition.com
http://www.lugano.it
http://www.lycored.com
http://www.frigeriofood.it
http://www.biopqq.com
http://www.frigeriofood.it
http://www.deimossrl.it
http://www.puratos.it
http://www.stern-wywiol-gruppe.com
http://www.frigeriofood.it
http://www.taiyogmbh.com
http://www.tauraurc.com
http://www.imcdgroup.com





