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Pensare e agire positivo
Scriviamo augurandoci che, nel momento in cui leg-

gerete, la situazione sia ridimensionata e che si sia fatto 
il possibile per limitare il danno e i danni. Perché sappia-
mo bene che non è semplice raccontare e commentare 
l’oggi in un bimestrale come “Ingredienti Alimentari”, in 
cui ciò che è stampato diventa ieri nel domani. 

Ma, davanti alla situazione di emergenza non solo 
sanitaria che stiamo affrontando in queste settimane 
in Italia e nel mondo, non potevamo rimanere in si-
lenzio. Siamo pur sempre “artigiani della comunicazio-
ne”, anche se non facciamo cronaca quotidiana e non 
ci occupiamo di politica, ma ci dedichiamo a diffon-
dere informazione e formazione nel mondo alimenta-
re con senso di responsabilità nei confronti del com-
parto al fine di offrire una comunicazione seria, equi-
librata, esaustiva.

Ma questi sono momenti in cui il silenzio è impossibi-
le da esercitare, ignorando una condizione che “influen-
za” tutti noi. Pur restii ad infilarci in un coro sin rumoroso 
e in alcuni casi stonato, ci sentiamo in dovere di contribu-
ire a trasmettere un messaggio forte di positività, di otti-
mismo, perché è cruciale fare tutti in modo che l’Italia viva 
e lavori, senza chiudersi su se stessa, vittima di paure che 
stanno fermando il nostro sistema economico. 

L’imprevedibile rende fragili, così come la mancan-
za di fiducia davanti alla complessità dell’argomento, al 
caos di informazioni con giornalisti e comunicatori non 
sempre all’altezza del momento. Ed è pur sempre la pri-
ma epidemia raccontata dai social network, in cui tut-
ti parlano in tempo reale, centrifugando opinioni e fonti 
polarizzate e non sempre utili.

Cogliamo questo momento per imparare a leggere e 
ascoltare senza pretendere di aver capito già tutto; ri-
diamo importanza all’informazione seria, pacata e ragio-
nata, lasciamo che la scienza continui a guidarci verso il 
progresso e la prosperità.

Con una visione costruttiva, ci auguriamo che ciò 
sia utile per imparare a migliorare la cultura delle emer-
genze, capendo come contenere virus e parole, con cal-
ma, solidarietà e altruismo. A pensare prima di posta-
re e condividere. A sentirci in dovere di proteggere chi è 

editoriale

più fragile. Da questo dipende la nostra guarigione come 
comunità.

Una comunità che è anche retta da quello che è lo 
scheletro della nostra Italia, il tessuto imprenditoria-
le fatto di quelle piccole e medie aziende che contri-
buiscono profondamente al benessere del Paese. Fra 
loro, vogliamo evidenziare le aziende che hanno cre-
ato e danno prestigio al Made in Italy, lavorando quo-
tidianamente con impegno, competenza, dedizione e 
serietà.

La nostra solidarietà va a tutti coloro che agiscono 
in questo mercato così proattivo, così produttivo e così 
necessario. In particolare, a quelle realtà che si sono ri-
trovate confinate nelle zone rosse e a tutte quelle, tutte, 
che direttamente o di riflesso, hanno e avranno conse-
guenze al momento imprevedibili.

Il nostro impegno, proprio in qualità di “artigiani della 
comunicazione”, è e sarà quello di continuare a raccon-
tare, valorizzare e rafforzare la forza del Made in Italy a 
livello mondiale, perché non smettiamo di credere con 
fermezza che la cultura sia portatrice di consapevolezza, 
di evoluzione, che sia promotrice di quella forza di agire 
e reagire oggi più che mai necessaria.

#noicisiamo

http://#noicisiamo
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Nuove regole 
per l’etichettatura: 
il Regolamento 775/2018 
Parte II: Riflessioni introduttive 

Occorre ricordare che l’eti-
chetta dovrebbe essere sempre 
valutata nel suo complesso, in 
particolare alla luce dei principi 
generali in tema di ingannevolez-
za dell’articolo 7 del Regolamento 
1169/2011.

Il secondo paragrafo dell’arti-
colo 1 del Regolamento 775/2018 
esclude dall’applicazione le indica-
zioni geografiche protette contem-
plate dai Regolamenti:
- n. 1151/2012 sui regimi di quali-

tà dei prodotti agricoli e alimen-
tari (che disciplina DOP e IGP);

- n. 1308/2013, recante orga-
nizzazione comune dei merca-
ti dei prodotti agricoli, per quan-
to attiene alle denominazioni dei 
vini;

legislazione commentata
A cura di

Afro Ambanelli 
Avvocato in Parma
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legislazione commentata  7

- n. 110/2008, che riguarda le in-
dicazioni geografiche delle be-
vande spiritose;

- n. 251/2014, relativo alle indica-
zioni geografiche dei prodotti vi-
tivinicoli aromatizzati;

 o che sono protette in virtù di ac-
cordi internazionali.
Le ragioni di questa scelta sono 

spiegate nel considerando 6 del Re-
golamento 775/2018 dove si leg-
ge:

“In considerazione del fatto che 
per tali denominazioni di prodot-
to esiste un legame intrinseco tra le 
caratteristiche del prodotto e l’origi-
ne geografica e che sono disciplinate 
da norme specifiche, anche in mate-
ria di etichettatura, e tenendo conto 
del loro carattere specifico in quanto 
diritti di proprietà intellettuale”

Lo stesso secondo paragrafo, 
nel prosieguo, esclude dall’appli-
cazione “i marchi d’impresa, regi-
strati, laddove questi ultimi costitu-
iscano un’indicazione dell’origine in 
attesa dell’adozione di norme spe-
cifiche riguardanti l’applicazione 
dell’articolo 26, paragrafo 3, a tali 
indicazioni”.

Il legislatore, pur prendendo in 
considerazione il fatto che i mar-
chi possono certamente contenere 
un’indicazione geografica rilevan-
te ai fini del paragrafo 3 dell’arti-
colo 26, ha tuttavia concesso un’e-
senzione temporanea. Le ragioni di 
questa scelta, che ha sollevato an-
che un’accesa discussione, sono 
dovute alla specifica funzione di-
stintiva del marchio, come si legge 
nel considerando 7 del Regolamen-
to 775/2018:

La finalità dei marchi d’impresa 
è consentire al consumatore di indi-
viduare il collegamento tra una par-
ticolare fonte o origine commercia-
le e prodotti e/o servizi specifici. Te-
nendo conto del carattere specifico e 
dell’obiettivo dei marchi d’impresa, è 
opportuno esaminare ulteriormente 

il modo in cui dovrebbe essere indi-
cata l’origine dell’ingrediente prima-
rio.

In buona sostanza, se anche un 
marchio contenesse un riferimen-
to geografico equivalente a una di-
chiarazione di origine, non sareb-
be comunque applicabile il Rego-
lamento 775/2018 e non sarebbe-
ro dunque esigibili le informazioni 
relative all’origine dell’ingrediente 
primario fino all’emanazione di re-
gole specifiche da parte del legisla-
tore.

Inoltre, per un quadro comple-
to, va considerato quanto dispo-
ne l’articolo 2, paragrafo 2, lettera 
g) del Regolamento 1169/2011, 
dove si legge: il nome, la ragio-
ne sociale o l’indirizzo dell’opera-
tore del settore alimentare apposto 
sull’etichetta non costituisce un’in-
dicazione del paese di origine o del 
luogo di provenienza del prodotto 
alimentare ai sensi del presente re-
golamento.

Questa scelta del legislatore è, 
con ogni probabilità, dovuta al fatto 

Anche se il testo sembra ricom-
prendere nell’esenzione i soli mar-
chi registrati, occorre tuttavia tene-
re presente che lo scopo dei marchi 
non registrati è del tutto analogo, 
tanto che anche questi ricevono tu-
tela dal legislatore. È forse possibi-
le che in via interpretativa la nor-
ma sia ritenuta estensibile anche ai 
marchi non registrati, anche se il ri-
ferimento testuale costituisce un 
ostacolo non semplice.

che questa indicazione obbligatoria 
non è intesa come afferente all’ori-
gine, in quanto il responsabile può 
essere anche un soggetto che non 
ha nulla a che vedere con il luogo di 
produzione.

La norma prevede soltanto l’in-
dicazione di un nome e di un indi-
rizzo ma, anche se questi dati fos-
sero preceduti da altre indicazioni, 
potrebbe ritenersi operante la nor-
ma sopra citata.
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Per esempio, le diciture “Pro-
dotto per Alfa S.p.A., via …, Milano” 
ma anche “Prodotto e confeziona-
to da Beta S.n.c., via …, Torino” non 
costituirebbero un’indicazione di 
origine.

Elaborazioni più avventurose, 
come per esempio “prodotto in ita-
lia da …”, potrebbero invece rite-
nersi alla stregua di una dichiara-
zione di origine collocata accanto al 
nome e indirizzo del responsabile, 
specialmente se accompagnate da 
un’enfatizzazione grafica.

zione di origine ai sensi del Rego-
lamento.

Secondo la stessa logica, anche 
il marchio CE previsto dal Regola-
mento 853/2004 per i prodotti di 
origine animale non costituisce in-
dicazione di origine. 

Un riferimento geografico non 
compreso nelle esenzioni sopra de-
scritte non comporta automatica-
mente l’applicazione del Regola-
mento.

Partendo dal presupposto che 
il legislatore escluda dall’applica-

campionato europeo che si gioca in 
Italia, magari con l’indicazione delle 
date e dei luoghi dell’evento. Se l’in-
sieme dell’etichettatura è tale da la-
sciare comprendere chiaramente 
che non si tratti di una reale indica-
zione di origine o provenienza ma di 
una pubblicizzazione, il Regolamen-
to 775/2018 non trova applicazione.

I casi di un riferimento geogra-
fico che non comporta l’applicazio-
ne del Regolamento potrebbero es-
sere infiniti:
- “piselli alla francese” o “gusto 

americano”. In entrambi i casi do-
vrebbe potersi desumere (an-
che tenuto conto del contesto 
dell’etichetta) che si tratti solo di 
un’allusione a una ricetta o a un 
gusto;

- “vinci una vacanza alle Isole Eo-
lie” è una dicitura che non infor-
ma circa l’origine del prodotto, 
ma annuncia semplicemente un 
concorso a premi;

- “la confettura più amata dagli Ita-
liani” è un claim pubblicitario di 
natura mercantile (magari non 
semplice da dimostrare), che di 
per sé non ha una reale valenza 
di indicazione dell’origine di un 
prodotto;

- un claim che riguarda l’origine 
di un ingrediente, come “con pe-
sche romagnole”, non dovreb-
be essere considerato un mes-
saggio che si riferisce all’origine 
dell’intero prodotto.
Ogni riferimento geografico, 

dunque, dovrebbe essere valutato 
separatamente e criticamente, sen-
za dimenticare il contesto dell’eti-
chetta in cui si trova.

Nel prosieguo si tratterà del 
tema, tutt’altro che semplice, 
dell’ingrediente primario, nonché 
delle informazioni che devono es-
sere fornite e delle relative modali-
tà di espressione, senza dimentica-
re l’aspetto sanzionatorio.

Come è noto, in Italia il Decre-
to Legislativo 145 del 2017 ha in-
trodotto nuovamente l’obbligo di 
indicare la sede dello stabilimen-
to di produzione o confezionamen-
to, per dichiarate esigenze di natu-
ra sanitaria.

Si può ritenere che tale indi-
cazione, fornita sulla base di una 
norma che si ispira a criteri diversi 
dall’indicazione di origine del pro-
dotto, non costituisca una dichiara-

zione del Regolamento 775/2018 i 
casi nei quali l’indicazione geogra-
fica è solo apparente, si riusciran-
no a risolvere diversi dubbi pratici. 
Non esiste, ovviamente, una rego-
la generale, ma occorrerà analizzare 
caso per caso, prendendo sempre 
in considerazione l’insieme dell’eti-
chettatura.

Si pensi a una lattina di una be-
vanda che reca un’indicazione chia-
ra di un evento sportivo, come un 
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Le bevande vegetali sostitutive 
del latte sono alimenti costituiti 
da sostanze vegetali estratte di-
rettamente dalle piante, spesso e 
impropriamente denominate “latte 
di…” poiché vengono utilizzate in 
alternativa al latte vaccino.

Il consumo della bevanda a base 
di soia è iniziato in Cina circa 2000 
anni fa: è stata la prima bevanda 
vegetale prodotta con lo scopo di 
fornire un’alternativa nutrizionale 
alla popolazione che, per differenti 
motivi, non poteva assumere latte. 
Attualmente, le bevande vegetali 
sostitutive del latte sono consu-
mate in tutto il mondo, dall’Asia, in 
cui primeggiano le bevande a base 
di riso, al Messico, dove si utilizza 
l’Atole a base di mais, alle Ande, 
dove si utilizzano grani e frutti, fino 
in Spagna con l’orzata. Dal 2015 

Il “latte” che non è latte: 
indagine su consumi delle bevande 
vegetali sostitutive del latte

A cura di 
Alessia Mollica1

Daniela Manila Bianchi2
 Lucia Decastelli2food safety

1Laurea Magistrale in  Scienze degli 
Alimenti e della Nutrizione Umana, 

Università degli Studi di Torino
2S.C. Controllo Alimenti e Igiene  

delle Produzioni, Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte Liguria 

e Valle d’Aosta, Torino.



ingredienti alimentari - xix (2020) - aprile ingredienti alimentari - xix (2020) - aprile

food safety  11

sono disponibili nei supermercati 
europei più di 130 varianti, mentre 
una minoranza viene prodotta in 
ambito domestico per il consumo 
familiare. Sempre più consumatori 
introducono nella dieta queste 
bevande spinti da motivazioni 
mediche, dietetiche, etiche o sem-
plicemente edonistiche. Le diete 
vegetariane e vegane, l’attenzione 
nei confronti del benessere anima-
le e ambientale, la difficoltà a dige-
rire il latte o più semplicemente la 
voglia di variare la dieta e provare 
nuovi gusti sono considerazioni 
ricorrenti tra i consumatori di be-
vande vegetali. Negli ultimi anni 
cereali e legumi sono stati definiti 
cibi funzionali e nutraceutici data 
la presenza di componenti come 
fibre alimentari, minerali, vitamine 
e antiossidanti che sembrano pro-
muovere la salute.

Al fine d’indagare sul reale con-
sumo delle bevande vegetali alter-
native al latte presenti sul mercato, 
è stato progettato e somministrato 
online un questionario anonimo e 
destinato a consumatori e no. Ai 
partecipanti, reclutati principal-
mente attraverso social-network, 
sono state poste domande atte a 
valutare le abitudini alimentari e le 
conoscenze nutrizionali in merito 
a questi alimenti. 

Il sondaggio è stato articolato 
in diversi moduli: la parte iniziale 
consiste in un’indagine anagrafica, 
con età, sesso, livello di istruzione, 
cittadinanza, regione e luogo in cui 
risiede l’intervistato. 

Successivamente il questio-
nario ha valutato il consumo in 
prima persona di bevande vegetali 
alternative al latte e, in base al tipo 
di responso, è stato strutturato a 
due vie. 

In caso di mancato consumo 
è stato richiesto al soggetto se, 
in passato, avesse mai introdotto 
queste bevande nella dieta. Tra i 

partecipanti non abituali consu-
matori che non hanno mai provato 
questi alimenti è stata valutata la 
propensione a effettuare un test di 
assaggio, soffermandosi su quale 
prodotto vorrebbero provare e in 
che modo lo introdurrebbero nella 
dieta. Infine, si è cercato di com-
prendere quale potessero ritenere 
un valido motivo per assumere be-
vande vegetali alternative al latte.  

Una porzione più ampia del 
questionario è stata dedicata agli 
attuali consumatori di bevande 
vegetali alternative al latte.  È 
stato chiesto di comunicare come 
hanno conosciuto questi alimenti, 
quale prodotto consumano, come 
lo introducono nella dieta e le mo-
tivazioni alla base di questa scelta 
alimentare, oltre a ciò, sono state 
indagate le conoscenze riguardo 
la composizione delle bevande 

che consumano. In particolare, si è 
voluto comprendere se i consuma-
tori di bevanda a base di soia, riso 
o avena conoscessero la reale per-
centuale di materia prima vegetale 
contenuta. Si è ritenuto inoltre, im-
portante valutare quanto i soggetti 
fossero informati in merito al pro-
filo nutrizionale delle bevande ve-
getali e dunque se ritenessero che 
queste fossero identiche, migliori o 

carenti rispetto al latte. Al termine 
del sondaggio si è anche richiesto 
di esprimere un’opinione generale 
sulle bevande vegetali alternative 
al latte. 

Dall’indagine sono state colle-
zionate e rielaborate le risposte di 
629 utenti. Il campione è formato 
da 446 donne e 180 uomini, di età 
compresa fra 13 e 74 anni, per il 
99% italiani. Il 64% dei soggetti 
vive in città (in un comune con più 
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di 10.000 abitanti), mentre il 36% 
dichiara di abitare in un paese. 

Per quanto riguarda il livello 
d’istruzione l’84% degli utenti ri-
sulta in possesso di un diploma o 
di una laurea di primo o secondo 
livello.

Relativamente al consumo di 
bevande vegetali alternative al 
latte è emerso che il 46% dei par-
tecipanti al sondaggio le inserisce 
quotidianamente nella dieta, il 
30% le ha consumate in passato, 

provenienza, all’età e al livello di 
istruzione. 

Per quanto riguarda il sesso, 
mentre per le donne la distribu-
zione nei due gruppi è per lo più 
equivalente, il 75% degli uomini si 
annovera tra i non consumatori. Il 
57% dei soggetti che ha dichiarato 
di non avere mai consumato be-
vande vegetali alternative al latte 
vorrebbe provarle, nella maggior 
parte dei casi la loro scelta rica-
drebbe sulla bevanda a base di 

il 25% sceglierebbe l’UHT, tutti gli 
altri non hanno espresso alcuna 
preferenza. La maggior parte degli 
intervistati assaggerebbe le bevan-
de nella forma originale, a seguire la 
scelta ricadrebbe prevalentemente 
sulla forma aromatizzata, biologica 
o arricchita.

Il 56% non ha mai consumato  
bevande vegetali alternative al 
latte: gli stessi hanno interrotto il 
consumo dichiarando di preferire 
il latte (51%), di non aver apprez-
zato il gusto (38%) o per un prezzo 
troppo elevato (14%). 

In generale risulta che il 41% ha 
assunto in passato bevande vegetali 
al latte per pochi giorni, solo il 22% 
dei soggetti ha protratto il consumo 
per qualche mese, mentre il 15% 
le ha assaggiate una sola volta. Le 
bevande più consumate da questo 
gruppo di utenti risultano essere a 
base di soia e di mandorla, seguite 
da quelle di riso, cocco, avena e 
orzo. 

In termini generali, dai risultati 
del sondaggio si evince come, 
anche in Italia, il consumo di be-
vande vegetali alternative al latte 
stia diventando sempre più fre-
quente; molti sono stati, infatti, i 
partecipanti che hanno dichiarato 
di essere consumatori di questi 
alimenti e più della metà di chi 
non ha mai provato tali bevande 
si mostra comunque favorevole a 
un assaggio. 

Sia tra consumatori che tra 
ex-consumatori, la bevanda vege-
tale alternativa al latte più acqui-
stata è a base di soia, da più tempo 
in commercio e più facilmente re-
peribile nella grande distribuzione; 
vi è comunque un considerevole 
interesse anche verso altre bevan-
de vegetali a base di cereali e frut-
ta a guscio in particolare mandorla, 
riso e avena, ma anche di bevande 
ancora poco note a base ad esem-
pio, di canapa o di piselli.

mentre il 24% non le ha mai as-
sunte. Il gruppo dei consumatori è 
costituito in gran parte da donne 
di età compresa tra i 20 e i 29 anni. 

Non si rilevano grandi differen-
ze tra il gruppo dei consumatori 
e quello dei non consumatori in 
relazione alla regione italiana di 

cocco, seguita da quella a base di 
mandorla. Altre bevande inserite 
tra le preferenze sono quelle a 
base di riso, soia, avena e orzo.

Relativamente alla tipologia di 
trattamento termico subito dalla 
bevanda, il 37% dei rispondenti pre-
ferirebbe una bevanda pastorizzata, 
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Il design dei servizi 
applicato al food
Parte II

Le Denominazioni di Origine 
e le Indicazioni Geografiche sono 
dei marchi assegnati dalla commis-
sione Europea e ogni stato mem-
bro designa l’autorità o le autorità 
competenti incaricate dei control-
li in relazione agli obblighi stabiliti 
dal regolamento.  In Italia il compi-
to è affidato al Ministero delle Po-
litiche Agricole, Alimentari e Fo-
restali, l’autorità nazionale prepo-
sta al coordinamento dell’attività di 
controllo.  Il compito di far rispet-
tare il disciplinare di produzione le-
gato alla denominazione è assegna-
to ai consorzi di tutela, enti associa-
tivi, talvolta cooperativi che si atti-
vano attraverso le Camere di Com-
mercio e che hanno come missione 
la promozione e la tutela dei pro-
dotti protetti dalla denominazione.

Tranne alcuni casi che rappre-
sentano prodotti estremamente 
diffusi, i consorzi di tutela dei pro-
dotti tipici e tradizionali sono or-
ganismi “poveri”, perché vivono di 
sovvenzioni, contributi europei, 

A cura di 
Paolo Barichella
Food designer

food design

ministeriali e sulle quote degli as-
sociati, soci che a volte sono del-
le marche molto più ricche e cono-
sciute dei consorzi stessi.

Nei loro bilanci gran parte del 
budget viene speso per intentare 
e mantenere cause giudiziarie che 
il più delle volte danno loro torto 
perché aperte in giurisdizioni all’in-
terno delle quali il diritto Europeo 

delle AOC, DOP, IGP, STG ha scar-
sissimo valore legale di tutela.

Il grande problema di fondo è 
che non vi è corrispondenza tra 
la cultura europea con la quale si 
è costruito il sistema di tutela dei 
prodotti comunitari figli del genius 
loci e quella anglosassone che vige 
in realtà in tutto il resto del mon-
do, per la quale i prodotti alimenta-
ri seguono le stesse logiche di tut-
te le altre merceologie, risponden-
do alle leggi internazionali sui mar-
chi e brevetti e il diritto d’autore, 
proprietà intellettuale e industriale.

Ora, osservando la struttura dei 
consorzi ci accorgiamo che sono as-
sai pochi quelli che hanno a bilan-
cio le dimensioni economiche tali 
per permettersi di poter registrare 
e proteggere IPR, marchi e brevet-
ti su tutti i mercati mondiali ove in-
tendono promuovere ed esportare 
i prodotti coperti da denominazio-
ne Europea.

Questo lascia spazio a chiun-
que voglia approfittare della noto-
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rietà di queste specialità, di muo-
versi con disinvoltura nel registrare 
marchi simili, che richiamano l’origi-
nale se non addirittura i medesimi, 
laddove intendano sfruttare questo 
vantaggio a proprio favore. Nel si-
stema anglosassone se un impren-
ditore non registra il marchio in un 
preciso Paese, per la legge significa 
che non è interessato a quel mer-
cato. Pertanto, è facile comprende-
re perché le cause intentate faccia-
no difficoltà a essere accolte e ad 
aver successo.

La Contraffazione o l’evidente 
ispirazione a un prodotto noto con 
lo scopo di confondere il consuma-
tore informato sono i mezzi più dif-
fusi per utilizzare il patrimonio e il 
know how italiano frodando di fatto 
la nostra nazione. Il richiamo ingan-
nevole all’italianità di un prodotto 
avviene perlopiù attraverso un fo-
nema simile o a un’accezione grafi-
ca che richiama dettagli o particola-
ri che rimandano al bel paese. 

Citando un caso emblematico 
e apparentemente attuale che è il 
Parmesan (in realtà la diatriba per 
i motivi sopra citati è aperta da de-
cenni) ci si rende conto che il pro-
blema è sempre stato di difficile ge-
stione, forse perché è sempre stato 
preso di petto e non utilizzando il 
pensiero laterale tipico del proces-
so di design.

Se si attacca qualcuno si troverà 
sempre dall’altra parte un interlo-
cutore pronto a difendersi attac-
cando a sua volta. Se si parte inve-
ce dal concetto di mediazione sarà 
più facile trovare un’apertura all’a-
scolto da parte di chi, pur essen-
do consapevole di essere garantito 
dalla legge, in realtà sa di essere eti-
camente in difetto.

La proposta del Food Design dei 
Servizi quindi è di prendere il ne-
mico in maniera diversa e anziché 
attaccarlo proporgli una mediazio-
ne che porti reciproci vantaggi pas-

sando dalle denominazioni ai mar-
chi e IPR (Proprietà industriale) e 
gestire il licensing del marchio e del 
metodo.

Partiamo dalla premessa che ciò 
già accade da sempre in modo non 
regolamentato e non solo per i pro-
dotti Italiani. In California da de-
cenni si produce Champagne, e per 
molti americani (e non solo) non è 
il nome di una regione della Fran-
cia che qualche secolo fa ha dato i 
natali al noto prodotto rifermenta-
to in bottiglia, ma una tipologia di 
vino frizzante. Teniamo poi conto 
del fatto che lo stesso sta avvenen-
do per il nostro Prosecco.

Tecnicamente parlando, la tu-
tela parte depositando dapprima 
il marchio denominativo su tutti i 
mercati, per passare poi al figurati-
vo e al diritto d’autore con relativi 
brevetti e segreti industriali storici 
che hanno determinato una proce-

dura trasferita da secoli in un disci-
plinare e che rappresentano il va-
lore del know-how, patrimonio di 
proprietà del consorzio e solo di 
esso. Solo a questo punto è pos-
sibile sfruttare questo patrimonio 
concedendo licenze d’uso, regola-
mentate da norme precise e mol-
to restrittive, in grado di protegge-
re l’originale.

Di fatto il sistema consiste nel 
passare dal Marchio di Denomina-
zione al Disciplinare a Marchio con 
metodo in licenza, determinando 2 
tipologie di prodotto: 

1) Il prodotto a “Metodo”, con-
cesso in licenza in cambio di royal-
ties e soggetto a controllo della 
corretta applicazione delle regole 
di concessione d’uso del marchio 
e della corretta applicazione della 
metodologia concessa in usufrutto.

2) “L’originale”, che sarebbe co-
munque sempre prodotto nell’area 
di origine, ma acquisirebbe ancora 
più valore perché diventerebbe una 
tiratura limitata configurabile come 
special edition, per l’appunto “l’origi-
nale e unico”.

Nel primo caso il distretto pro-
duttivo inteso come area geogra-
fica, attraverso il consorzio deter-
rebbe il marchio originale e lo licen-
zierebbe ad altri territori e/o pro-
duttori che ne hanno i requisiti nel 
mondo per la produzione deloca-
lizzata regolamentata e controllata 
del marchio con la dicitura “Meto-
do” a indicare in modo chiaro che 
non si tratta del prodotto originale, 
ma che è prodotto seguendo le in-
dicazioni e le metodologie origina-
rie su autorizzazione specifica del 
consorzio di promozione e tutela 
specifico che rappresenta la IGP o 
la DOP.

Il consorzio proprietario, de-
tentore del marchio che a sua vol-
ta identifica il know-how andrebbe 
di fatto a concederlo in godimento 
generando profitti anziché perdite 
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economiche, di opportunità e inve-
stimenti in tutela giuridica.

Imparando quindi dalla moda, 
altro settore nel quale l’Italia ec-
celle, i consorzi avrebbero così 
uno strumento di business poten-
tissimo fra le loro mani e rispar-
mierebbero grandi capitali ora de-
stinati a cause giudiziarie. Se que-
sto metodo fosse applicato in 
Russia si risolverebbe in modo le-
gale il problema dell’impossibilità 
di esportare prodotti concedendo 
di produrre localmente a metodo, 
mantenendo il profitto ed evitan-
do che i prodotti originari italia-
ni siano comunque prodotti local-
mente. 

Tornando all’esempio del Par-
mesan, la proposta potrebbe esse-
re: anziché perseguire una lite co-
stosa per tutte le parti e sprecare 
tempo e risorse preziose per tutti 
(da notare che nel 1989 il consor-
zio del Parmigiano Reggiano ha de-
positato un marchio figurativo Par-
mesan per poi vederselo respinge-
re nel 2017 durante il passaggio a 

Registrazione Internazionale) si po-
trebbe proporre all’azienda multi-
nazionale detentrice del marchio 
denominativo 100% Grated Par-
mesan Cheese di produrre e com-
mercializzare il prodotto a “Meto-
do Parmigiano Reggiano” su l’egi-
da e controllo del consorzio stes-
so che incamererebbe profitti da 
redistribuire ai soci e aumentereb-

be l’aura di valore dell’originale pro-
dotto solo nelle province di Parma, 
Reggio nell’Emilia, Modena, Bolo-
gna (a sinistra del Reno) e Mantova 
(in Lombardia a sud del Po).

Il Consorzio del Parmigiano Reg-
giano nasce nel 1934, ma il com-
mercio del prodotto esisteva già dal 
1200. Evidentemente nel momen-
to in cui è nato, il consorzio era uno 
strumento moderno ed efficace per 
la promozione e tutela del prodot-
to di quel distretto, ma i tempi cam-
biano e senza per forza cambiare 
gli strumenti è evidente che que-

sti debbano subire un’evoluzione in 
grado di renderli attuali ai temi che 
mutano sempre più rapidamente, 
dotandosi di strumenti più efficaci 
e attuali.
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Come noto, le alghe costi-
tuiscono la prima forma di vita 
apparsa negli oceani. Ne esistono 
circa 20.000 specie e ad oggi molte 
ancora non classificate per via delle 
dimensioni microscopiche. 

Principali produttrici di ossigeno 
della terra, fin dai tempi antichi 

Le alghe in cucina
A cura di 

Marco Di Lorenzi 
Chef consulente food & beverage

tecniche culinarie

furono utilizzate come alimento 
da diverse popolazioni e, pur non 
facendo parte della tradizione 
occidentale, sono ormai da qualche 
decennio entrate a far parte anche 
delle nostre abitudini alimentari. 

Alimento base in molteplici ri-
cette asiatiche, il consumo di alghe 

è notevolmente accresciuto sia per 
la diffusione e la popolarità della 
cucina orientale sia in virtù delle 
loro importanti proprietà nutritive: 
sali minerali, iodio, ferro, calcio, 
proteine, vitamine del gruppo B e 
C, associate a un ridotto apporto 
calorico le rendono consigliate in 
qualsiasi tipo di dieta, regime vege-
tariano o vegano. 

Utili alla circolazione cardiaca 
e al metabolismo, combattono la 
spossatezza, rafforzano le difese 
immunitarie, regolarizzano l’inte-
stino e facilitano la depurazione di 
tutto l’organismo.

Attualmente c’è una grande 
richiesta di mercato per tutto ciò 
che riguarda i cibi naturali e sani e 
le diverse varietà di alghe comme-
stibili sono una risposta perfetta.

Le alghe utilizzate a scopo 
alimentare sono suddivise general-
mente in base al colore: a seguire 
nei vari gruppi le più conosciute e i 
loro possibili impieghi in cucina.
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Le	alghe	brune

Wakame:	 dall’aspetto filamen-
toso e dal sapore delicato è un 
ingrediente molto versatile; gene-
ralmente è impiegato nella zuppa 
di miso o in altre zuppe a base di 
legumi e verdure. Prima di essere 
cotto assieme agli altri ingredienti 
dev’essere reidratato in acqua per 
una decina di minuti. Può essere 
impiegato anche nella preparazione 
di stufati di verdure, cotto in forno 
o, più semplicemente, condito in 
insalata.

Kombu: ricchissima di iodio, 
calcio e sali minerali, è reperibile 
in commercio sotto diverse forme. 
Generalmente la si può acquistare 
essiccata in fogli, in fiocchi o in pol-

Le	alghe	verdi	e	azzurre

Lattuga di mare: è un’alga a foglie 
larghe raccolte in cespi; presente 
anche sulle coste italiane, può 
essere condita e consumata come 
una qualsiasi insalata.

Spirulina: originaria del Messico, 
è una micro-alga di acqua dolce dal 
colore verde scuro con riflessi blua-
stri. Presente nelle diete disintossi-
canti è un valido aiuto per chi vuole 
perdere peso perché contribuisce 
ad aumentare il senso di sazietà 
se assunta prima dei pasti. È usata 
in polvere per la preparazione di 
pasta, pane e grissini. Ha un elevato 
contenuto proteico e trova impiego 
anche nell’industria farmaceutica 
come componente di integratori 
alimentari.

Nori: è una delle alghe più 
nutrienti e ricche di iodio. È la più 
conosciuta della cucina giapponese 
perché impiegata per la preparazio-
ne del sushi. Venduta in fogli secchi 
che vanno tostati leggermente 
prima di essere usati. Essiccata e 
sbriciolata può essere aggiunta a 
minestre e insalate. Il suo sapore 
la rende adatta per aromatizzare 
paste e zuppe: da provare in pol-
vere per condire un piatto di pasta 
insieme a un filo d’olio di oliva, aglio 
e peperoncino. 

Le	alghe	rosse

Dulse: è un’alga di colore rosso 
ricchissima di ferro. Viene raccolta 
ed essiccata e dev’essere messa 
in ammollo qualche minuto in 
acqua calda prima dell’utilizzo. Ha 
un gusto piccante che la rende un 
ingrediente perfetto di molte salse; 
trova largo impiego anche come 
condimento di zuppe, legumi, in-
salate e verdure. Si può consumare 
anche cruda o bollita insieme a 
spinaci o verze.

ZUPPA	DI	ALGHE	MISO	E	TOFU

Ingredienti:
2 litri di acqua minerale
300 g di alghe
20 g di pasta di miso
300 g di tofu al naturale

Procedimento:
In una casseruola alta e stretta 
versare l’acqua fredda, aggiungere le 
alghe precedentemente ammollate 
per una quindicina di minuti, unire 
il miso e il tofu tagliato a dadini. Far 
cuocere il tutto a fuoco moderato 
per circa trenta minuti. Servire 
la zuppa bollente con gomasio, 
zenzero fresco o in agrodolce e salsa 
alla soia.

vere e, grazie al suo gusto sapido, è 
solitamente impiegata per insapori-
re altri cibi. Come le altre alghe sec-
che dev’essere ammollata in acqua 
fredda almeno 10 minuti prima di 
essere cotta per 20-30 minuti circa. 
Spesso è aggiunta ai legumi secchi 
direttamente nell’acqua di cottura 
per renderli più digeribili: l’acido 
glutammico contenuto in quest’alga 
infatti, ha la proprietà di ammorbidi-
re le fibre di altri cibi ed esaltarne il 
sapore (gusto umami). Per gli stessi 
motivi si usa anche come base per 
preparare brodi e zuppe.

Arame: di colore scuro e tagliata 
in lunghi filamenti, ha un sapore deli-
cato e può essere cucinata al vapore, 
lessata o in padella condita con un 
filo d’olio e servita come contorno. 

Di questo gruppo fanno parte 
anche varie specie di alghe da cui si 
ricava l’agar-agar, impiegato come 
addensante in numerose prepa-
razioni alimentari e anche nella 
cucina vegana e vegetariana.

Per chi ancora non conoscesse il 
mondo delle alghe ma avesse voglia 
di cimentarsi con questo nuovo 
ingrediente, a seguire una ricetta 
facile, gustosa e soprattutto sana.
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La rubrica presenta le novità più 
interessanti a livello internazionale 

ed è frutto di una collaborazione 
esclusiva fra “Ingredienti 

Alimentari” e Mintel gnpd (global 
new products database),  la più 

importante agenzia-osservatorio 
nel mercato mondiale dei prodotti 

di consumo.

Azienda:	URBANPROTEIN
Marchio: Urban Nutrition
Prodotto: Vanilla Flavored High Protein Whey 
Pancake and Waffles Mix
Paese: Ecuador 
Packaging: confezione flessibile autoreggente

Descrizione del prodotto
È disponibile Vanilla Flavored High Protein Whey 
Pancake and Waffles Mix a marchio Urban 
Nutrition, un preparato per waffle e pancake che 
contiene proteine di avena e semi di lino di qualità 
elevata, dispensa 17 g di proteine e 5 g di fibra a 
porzione ed è di semplice preparazione. Il prodotto 
fornisce 18 aminoacidi importanti compresi quelli 
essenziali e i ramificati, aiuta il potenziamento 
della massa muscolare, dispensa energia durante 
lo sforzo fisico e contribuisce al mantenimento in 
salute della muscolatura e delle ossa; non contiene 
grassi, zucchero, sale, coloranti, conservanti e 
aromi. Questa miscela rappresenta un’ottima fonte 
di proteine e fibra con un basso apporto calorico 
e può essere preparata rapidamente. È venduta 
in confezioni da 250 g, di cui 50 g sono gratis, 
sufficienti per la preparazione di 10 pancake. La 
confezione riporta le istruzioni per la preparazione 
e per la cottura del prodotto.

Ingredienti 
Avena macinata, proteine 
concentrate da siero di 
latte, albumina dell’uovo, 
semi di lino, sodio 
idrogeno carbonato, 
meno dell’1% di gomma 
xantano, aroma naturale 
di vaniglia, sucralosio.

Azienda:	NESTLÉ
Marchio: Néstle Nesvita
Prodotto: Five Bean Milk
Paese: Vietnam
Packaging: cartoncino di poliaccoppiato

Descrizione del prodotto
Il latte vegetale Five Bean Milk di Néstle Nesvita 
è nato ispirandosi alla produzione casalinga delle 
bevande. È un latte fresco, gustoso e cremoso con 
un irresistibile e delicato gusto dolce. Il prodotto 
contiene proteine vegetali al 100% e rappresenta 
un’ottima fonte di calcio e di fibra in grado di regalare 
al consumatore salute, bellezza e vitalità quotidiane. 
Questa bevanda, priva di lattosio, è pronta al consumo 
ed è venduta in confezioni da 3 unità da 180 mL 
dotate di cannucce e che riportano il logo FSC Mix.

Ingredienti 
Acqua, cinque semi (soia, fagioli rossi, fagioli neri, 
fagioli con l’occhio) estratto di fagioli mungo, zucchero, 
olio vegetale, inulina, carbonato di calcio, aromi 
natural identici, stabilizzante418, glicosidi steviolici.

http://www.mintel.com
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Azienda:	PRO DELIGHT FOOD
Marchio: Pro Delight
Prodotto: Wild Mango Passionflower 
Protein Ice Cream
Paese: Germania
Packaging: barattolo

Descrizione del prodotto
Il gelato Wild Mango Passionflower 
Protein Ice Cream di Pro Delight 
è stato rivisitato. Si tratta di gelato 
proteico al mango ottenuto con il 10% di yogurt, 
zuccheri e dolcificanti. Questo prodotto mantiene il 
controllo degli zuccheri nel sangue grazie alla presenza 
dello xilitolo. Contiene il 60% in meno degli zuccheri e 
il 45% di grassi in meno rispetto a un gelato tradizionale 
ed è venduto in confezioni da 480 mL che riportano il 
logo FSC (Forest Stewardship Council).

Ingredienti 
Latte scremato, proteine concentrate da siero di latte, 
yogurt, xilitolo, purea di mango, purea di frutto della 
passione, destrosio, burro concentrato, emulsionanti 
(mono e di-gliceridi degli acidi grassi) stabilizzanti 
(gomma da carrube, gomma guar, alginato di sodio).

Azienda:	PERKii
Marchio: PERKii
Prodotto: Crisp Apple Flavoured Probiotic Drink
Paese: Australia
Packaging: bottiglia di PET

Descrizione del prodotto
La bevanda Crisp Apple Flavoured Probiotic 
Drink di PERKii è stata aggiornata in una nuova 
bottiglia di PET riciclabile. Questo prodotto, 
a basso contenuto di zuccheri, dispensa 
1,2 miliardi di probiotici e regala un gusto 
rinfrescante alla frutta, per niente amaro, privo 
di dolcificanti, coloranti artificiali e aromi.

Ingredienti 
Acqua, succo di mela, Lactobacillus casei, 
alginato di calcio, aromi naturali, acido citrico, 
sorbato di potassio, dolcificante naturale.

Azienda:	SMARTFOODS
Marchio: The Mighty Food Kitchen
Prodotto: Probiotic Muesli
Paese: Nuova Zelanda
Packaging: confezione flessibile 
autoreggente

Descrizione del prodotto
Il Probiotic Muesli di The Mighty Food 
Kitchen è una miscela d’ingredienti 
naturali contenente più del 50% di 
frutta, frutta a guscio, semi come 
mandorle, 
datteri 
anacardi, noci 
del Brasile, 
noce di 
cocco, zucca 
e girasole 
insieme alla 
bontà della 
curcuma e al 
basso indice 
glicemico 
dell’avena. 
Questo muesli 
è potenziato 
dalla presenza 
dei probiotici e 
della curcuma 
in grado di 
supportare 
il sistema immunitario e i processi 
digestivi con almeno un miliardo di 
colture attive in ogni porzione. Non 
contiene olio di palma, coloranti né 
aromi e dispensa solo 6 g di zuccheri a 
porzione. Questo prodotto croccante 
è venduto in confezioni da 400 g.

Ingredienti 
Frutta a guscio e semi (mandorle, 
anacardi, semi di zucca, noci del 
Brasile, semi di girasole, avena, frutta 
(datteri e farina di riso, noce di cocco, 
zucchero da noce di cocco, sciroppo 
d’acero, olio di noce di cocco, 
curcuma, colture probiotiche (Bacillus 
coagulans) sale, cannella.
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Descrizione del prodotto
Il marchio Colanta Yogurt Vida ha arricchito la gamma 
con Blackberry Flavored Semi-Skimmed Yogurt with 
Probiotics and Beta-Glucans, che contiene pro-biotici 
e beta-glucani ottenuti da Ganoderma lucidum in grado 
di rafforzare le difese immunitarie; contiene aromi 
naturali, coloranti e dolcificanti. È venduto in confezioni 
da 100 mL.

Ingredienti 
Latte parzialmente scremato, salsa ai mirtilli (polpa 
di mirtilli (3% min), zucchero, acqua, stabilizzanti 
(pectina, amido modificato), acidificanti (acido citrico), 

Azienda:	COLANTA
Marchio: Colanta Yogurt Vida
Prodotto: Blackberry Flavored Semi-
Skimmed Yogurt with Probiotics and Beta-
Glucans
Paese: Colombia
Packaging: bottiglia di plastica

Descrizione del prodotto
È disponibile sul mercato Matcha Latte with Probiotics a marchio 
Organic Traditions, una bevanda premium, certificata kosher che non 
contiene derivati del latte, ottenuta con latte di cocco e che contiene un 

miliardo di probiotici resistenti al calore per porzione. Rappresenta 
inoltre un’ottima fonte di ferro. È la più deliziosa tra le bevande a 
base di té matcha e latte di cocco che in più offre un contenuto di 
antiossidanti dieci volte superiore rispetto al tè verde tradizionale 
dispensando lucidità mentale e un’energia fisica superiore. Per la 
sua preparazione necessita soltanto dell’aggiunta di acqua ed è 
venduta in confezioni da 150 g che riportano i loghi the Eco-Cert, 
Canada Organic, USDA Organic, Raw e Lacto Sport. Il produttore 
dichiara di sostenere i coltivatori che attuano pratiche sostenibili e 
del commercio equo e solidale.

Ingredienti 
Latte di cocco in polvere*, zucchero da palma di cocco*, tè matcha 
in polvere*, gomma d’acacia*, sale marino, Bacillus coagulans 
(#MTCC 5856), aroma di vaniglia*.
(*biologici)

Azienda:	ADVANTAGE HEALTH 
MATTERS
Marchio: Organic Traditions
Prodotto: Matcha Latte with Probiotics
Paese: Canada
Packaging: confezione flessibile 
autoreggente

conservanti (sodio benzoato, 
potassio sorbato), colorante 
naturale (acido carminico (CI 
75470), zucchero, beta glucani 
da  Ganoderma lucidum (350 
mg min.), aroma naturale 
mirtillo, colorante naturale 
(antocianina), dolcificante 
naturale (estratto di stevia), 
specifiche colture lattiche (S. 
thermophilus, L. bulgaricus), 
colture probiotiche (L. 
acidophilus, Bifidobacterium sp).
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Descrizione del prodotto
È disponibile sul mercato Vanilla Bean Protein Drink a marchio Iconic,  
una bevanda deliziosa dal gusto rinfrescante di consistenza cremosa e 
vellutata. Questo prodotto è privo di OGM, ricco d’ingredienti funzionali 
con un gusto unico, di vitamine ed elettroliti per una sferzata di energia 

e proteine del latte derivanti da mucche allevate al pascolo per 
almeno 300 giorni. Non contiene glutine, ormoni, antibiotici, pesticidi 
e lattosio. Fornisce 20 g di proteine, 3 g di zuccheri e 130 calorie. Il 
prodotto, sostenibile, è venduto in confezioni riciclabili da 330 mL 
che riportano il logo FSC (Forest Stewardship Council). Il produttore 
rende noto il suo impegno a favore della qualità dei nutrienti, della 
sostenibilità e del benessere animale.

Ingredienti 
Acqua, proteine isolate da latte di mucche allevate al pascolo, 
inulina, agave biologica, meno dell’1% dei seguenti ingredienti (aromi 
naturali, glicerina vegetale, olio di girasole alto oleico, lecitina di 
girasole, gomma gellano, gomma da semi di carrube, sale marino, 
Siraitia grosvenorii estratto di foglie di stevia, esametafosfato di sodio, 
magnesio fosfato, potassio citrato, vitamina B12)

Descrizione del prodotto
Pancake & Waffle Mix with Ancient Grains a marchio Enjoy 
Life è stato aggiornato in una confezione da 16 once che 
riporta le istruzioni per la preparazione. Il prodotto, certificato 
kosher, adatto ai vegani e a basso impatto allergenico, consiste 
in una morbida miscela ottenuta con ingredienti naturali 
e grani antichi particolarmente ricchi di nutrienti e con le 
proprietà funzionali delle proteine di origine vegetale e i 
probiotici utili alla salute del sistema immunitario. Contiene 

5 g di proteine di origine vegetale ed è privo 
di OGM, glutine, frumento, arachidi, frutta a 
guscio, derivati del latte, caseina, soia, uova, 
sesamo, solfiti, lupini, senape, pesce, molluschi e 
crostacei.

Ingredienti 
Miscela di farine (grano saraceno, riso bianco, 
farina di teff, miglio e tapioca), zucchero di 
canna, farina integrale, riso integrale, proteine 
da riso integrale germogliato, amido di tapioca, 
agenti lievitanti (bicarbonato, cremor tartaro, 
fosfato monocalcico), konjac, sale, aroma 
naturale di vaniglia, probiotico (inulina biologica 
(agave blu), Bacillus coagulans gbi – 306086).

Azienda:	ENJOY LIFE NATURAL BRANDS
Marchio: Enjoy Life 
Prodotto: Pancake & Waffle Mix with Ancient 
Grains
Paese: Stati Uniti
Packaging: confezione 
flessibile

Azienda:	BE WELL NUTRITION
Marchio: Iconic
Prodotto: Vanilla Bean Protein 
Drink
Paese: Panama 
Packaging: cartoncino di 
poliaccoppiato
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fiere

Sicurezza e sprechi alimentari 
alla fiera di Dubai

La digitalizzazione continua a 
trasformare ogni settore in tutto il 
mondo e la catena di approvvigio-
namento alimentare è testimone di 
una reinvenzione basata sulla tecno-
logia, poiché i produttori si sforzano 
di soddisfare le normative ambien-
tali e legislative, tenendo il passo 
con le preferenze dei consumatori.

La sicurezza alimentare e gli 
sprechi sono sempre più sui radar 
dei governi in Medio Oriente e Afri-
ca. Gli Emirati Arabi Uniti, che rap-
presentano circa il 40% della tra-
sformazione dei prodotti alimen-
tari della regione, stanno guidan-
do la tassa regionale nel cercare di 
più del doppio del contributo com-
plessivo del PIL della produzione, 
dall’attuale 11 al 25% entro il 2025. 
Allo stesso tempo, sempre più con-
sumatori richiedono ingredienti più 
sani, consegnati più rapidamente 
ad un prezzo inferiore e in imbal-
laggi più ecologici. Cepi.

http://www.cepisilos.com
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“Con i produttori che aumenta-
no l’efficienza delle risorse, abbrac-
ciare la digitalizzazione può dare alle 
aziende un vantaggio in uno spazio 
sempre più competitivo”, afferma 
Combibloc Obeikan, una joint ven-
ture di SIG Combibloc e Obeikan In-
vestment Group, uno dei principa-
li fornitori di sistemi e soluzioni per 
l’imballaggio e macchine per il riem-
pimento asettico di alimenti e be-

vande, ed espositore chiave a Gul-
food Manufacturing 2019.

“La tecnologia digitale sta rimo-
dellando ogni settore e le azien-
de stanno guidando la produttivi-
tà delle risorse per avere successo. 
SIG Combibloc Obeikan si è affer-
mato come leader nella trasforma-
zione degli imballaggi per alimen-
ti e bevande e sta digitalizzando le 
sue operazioni pur essendo all’a-

vanguardia nell’implementazione di 
fabbriche intelligenti e Internet de-
gli imballaggi”, afferma Abdelghany 
Eladib, chief operating officer, Mid-
dle East & Africa, SIG Combibloc 
Obeikan FCZO.

“I consumatori cercano prodot-
ti comfort differenziati che siano 
sostenibili, sani e allo stesso tem-
po convenienti. I produttori devo-
no identificare rapidamente e agi-
re sulle mutevoli richieste dei con-

sumatori e del mercato, affrontan-
do complessità della catena di ap-
provvigionamento e cicli di produ-
zione sempre più brevi”.

SIG e Obeikan hanno dimostra-
to come il sostegno possa essere 
la chiave del successo nell’era di-
gitale grazie alla collaborazione 
con GE Digital per alimentare l’in-
novazione digitale nel confeziona-
mento di alimenti e bevande. L’a-
zienda utilizza le applicazioni in-
dustriali Predix Asset Performan-
ce Management (APM) di GE Di-
gital e ServiceMax per raggiunge 

Tecno 3.

FBF Italia.

Sarp.

http://www.tecno-3.it
http://www.fbfitalia.it
http://www.sarp.it
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re nuovi livelli di efficienza. La par-
tnership ha portato a ciò che en-
trambe le società hanno descritto 
come una piattaforma digitale end-
to-end che offre ai clienti un nuovo 
livello di conoscenza e intelligen-
za basata sui dati, oltre a migliora-
re l’affidabilità e il tempo di attività 
delle linee di riempimento.

Tecnologia	per	combattere	
gli	sprechi	alimentari

Mentre la tecnologia sta guidan-
do l’efficienza e la produttività, aiu-
ta anche ad affrontare il problema 
degli sprechi alimentari, un obietti-
vo chiave per molti Paesi della re-
gione MEA, compresi gli Emira-

ti Arabi Uniti, dove gli sprechi ali-
mentari costano 13 miliardi di AED 
ogni anno. Gli Emirati sono serviti 
come trampolino di lancio per un 
nuovo prodotto abilitato all’intelli-
genza artificiale, volto a rivoluzio-
nare la gestione dei rifiuti alimen-
tari, da Winnow Vision, una start-
up con sede a Londra, in collabora-
zione con il Ministero dei cambia-
menti climatici e dell’ambiente de-
gli Emirati Arabi Uniti, e con Ema-
ar Gruppo di ospitalità. All’inizio di 
quest’anno, le parti hanno collabo-
rato per risparmiare tre milioni di 
pasti all’anno entro il 2020. L’obiet-
tivo a lungo termine è di ridurre gli 
sprechi alimentari del 50% entro il 
2030.

Utilizzando una fotocamera, 
una serie di bilance intelligenti e 
tecnologia di apprendimento au-
tomatico, Winnow Vision “impara” 
a riconoscere i diversi alimenti che 
vengono gettati nel cestino e cal-
cola il costo finanziario e ambien-
tale di questo cibo scartato per le 
cucine commerciali. Le aziende e gli 
chef possono quindi adeguare gli 
acquisti di cibo di conseguenza.

Penta. IFP Packaging e Tecno Pack.

Ing. A. Rossi.

https://penta.piovan.com/it
http://www.ifppackaging.it
http://www.ingarossi.com
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Soluzioni creative 
per prodotti a base carne

Aliseia, azienda nata nel 2014 
per sviluppare e produrre in Ita-
lia miscele di ingredienti funzionali 
per l’industria della carne, fornisce 
soluzioni per migliorare la texture, 
il colore, la shelf life di prodotti an-
che a etichetta pulita e “privi di” a 
costi competitivi. 

Proteine, fibre vegetali, idrocol-
loidi, enzimi, emulsionanti, antios-
sidanti, conservanti e colori trova-
no applicazione nei prodotti ma-
cinati freschi, nei salami, nei salu-
mi emulsionati, quali la mortadel-
la, nei prosciutti cotti e nella car-
ne fresca oltre ai prodotti pronti a 
base di carne. Lo stand in fiera a Dubai (Aliseia).

INGREDIENTI		
DA	GRANO	DURO
Bellevue, una business unit 
di Panzani, parte del gruppo 
Ebro, è leader in Francia nella 
trasformazione primaria e se-
condaria del grano duro per 
la produzione di ingredienti, 
quali semola, farina, germe e  
couscous.
Rispetto al grano tenero, il gra-
no duro contiene più protei-
ne che consentono un maggior 
assorbimento di acqua e una 
migliore ritenzione della textu-
re dopo cottura. Inoltre, il suo 
glutine è più facilmente digeri-
bile grazie al genoma tetraploi-
de (AABB). Sono disponibili di-
verse frazioni pure o miscelate 
del cuore del chicco, quali Gem 
120, farina micronizzata di gra-
no duro; Gem 450, cuore di se-
mola; Gem 280F, farina di gra-
no duro integrale ricca in fibre; 
Gem 250, farina sviluppata per 
prodotti da forno dolci e salati.
Inoltre, Pépite è una gamma 
con una particolare struttu-
ra granulare e Perle che com-
prende frazioni pure o in mi-
scela delle parti esterne dei 
chicchi.

Riduzione dello zucchero  
e profili aromatici più autentici

Rosso brillante naturale
La preferenza per ingredien-

ti naturali sta crescendo e, a cau-
sa della preoccupazione riguar-
do l’uso dei colori a base di car-
minio ottenuto dalla cocciniglia 
negli alimenti, Roha ha sviluppa-
to una soluzione, il Natracol Ultra 
Cran Red, derivata dal beta-ca-

rotene naturale identico o fungi-
no. Offrendo una gamma di colo-
ri dal rosa all’arancio fino al rosso, 
Natracol Ultra Cran Red trova ap-
plicazione in molte industrie ali-
mentari, dai dolci, ai prodotti lat-
tiero caseari, dai dessert surgela-
ti ai gelati.

Flavorfit di	IFF consente la rifor-
mulazione di prodotti dolci con una 
riduzione significativa dello zucche-
ro (fino al 30%) senza compromet-
tere il sapore e offrendo la possibi-
lità di un’etichetta pulita. Tru2fresh,  

invece, disponibile per una vasta 
gamma di note aromatiche compre-
se agrumi e bacche, offre un mag-
giore impatto dovuto all’alto carico 
aromatico e ha una buona solubili-
tà e stabilità in diverse applicazioni.

http://www.aliseia.com
http://www.ebrofoods.es
http://www.roha.com
http://www.iff.com
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Ingredienti per dolci sicuri 
e di qualità

La missione di MEFSCO (Mid-
dle East Food Solutions Company) 
è di sostenere la sicurezza alimen-
tare per la regione dell’Arabia Sau-
dita in un modo sostenibile for-
nendo diverse soluzioni partendo 
dal mais come amido; sciroppo di 
glucosio per dolci, caramelle dure 
e morbide, chewing gum e succhi; 
sciroppo di glucosio e fruttosio per 
dolci, marshmallow, confetture e 

gelati; sciroppo di maltosio per ca-
ramelle dure, gelati e gelatine.

Nella produzione e nella di-
stribuzione sono rispettati i più 
elevati standard di qualità e legi-
slativi con controlli microbiolo-
gici, chimici e fisici dalle materie 
prime fino ai prodotti finiti. Inol-
tre, sono implementati gli stan-
dard di sicurezza previsti dall’ISO 
22000:2005.

Grassi  
non idrogenati

È ben noto come i grassi trans 
industriali abbiano un impatto ne-
gativo sulla salute umana, soprat-
tutto sull’apparato cardio-circolato-

rio e di come l’industria alimentare 
stia lavorando per sviluppare pro-
dotti alternativi che non contenga-
no grassi idrogenati.
Bunge	Loders	Crocklaan offre 

una gamma di opzioni non idro-
genate per la creazione di prodot-
ti con l’etichetta più pulita possi-
bile. La gamma Couva NH com-
prende sostituti del burro di ca-
cao non idrogenati, con una per-
centuale di acidi grassi trans in-
feriore all’1% e consente coper-
ture flessibili con un ridotto tasso 
di frattura in biscotti, wafer e altri 
prodotti da forno.

Aumenta la domanda  
di prodotti sostenibili nel MEASA

Una ricerca condotta nella re-
gione MEASA (Medio Oriente, Afri-
ca e Sud Africa) ha messo in evi-
denza come l’88% dei consumato-
ri si aspetti che le aziende rispetti-
no l’ambiente, mentre un’altra ten-
denza significativa in molti dei Pae-
si della regione riguarda i consuma-
tori giovani di classe media con una 
visione globale.

Palsgaard	 prevede che queste 
tendenze portino a un aumento 
della richiesta di prodotti alimentari 
realizzati con ingredienti sostenibi-

li. In quest’ottica, a Dubai, l’azienda 
ha presentato emulsionanti in pol-
vere per torte lievitate e di origine 
vegetale per dolci, margarine e con-
dimenti, oltre ad aver annunciato 
di aver raggiunto l’obiettivo di una 
produzione completamente neutra 
dal punto di vista dell’impronta car-
bonica avendo ridotto le emissio-
ni di carbonio da 12.029 tonnella-
te nel 2010 a “0” nel 2018. È l’u-
nico fornitore al mondo di emulsio-
nanti a base di olio di palma certifi-
cato RSPO SG.

INGREDIENTI	DERIVATI	DAL	MAIS
Dal 1942 La Egyptian	Starch	and	Glucose	Company, fornisce amidi e in-
gredienti a base di glucosio, oltre a mangimi sviluppati per rispondere alle 
necessità alimentari di animali piccoli e grandi. L’amido nativo è un in-
grediente multifunzionale con proprietà texturizzanti e leganti dell’acqua 
adatto per zuppe, salse, creme, budini, condimenti e prodotti a base car-
ne. Sono disponibili anche la destrina bianca e quella gialla, lo sciroppo 
di glucosio ad alta e bassa densità, lo sciroppo di maltosio e l’olio di mais.

http://www.mefsco.com
http://www.bungeloders.com
http://www.palsgaard.com
http://www.esgc.com.eg
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Il più grande parco indiano 
alimentare integrato
Srini	 Food	 Park, azienda con 

sede nel cuore dell’India, segue 
l’intero processo di trasformazio-
ne, dalla coltivazione al prodotto 
finito pronto per il consumatore fi-
nale. Sono disponibili puree e con-
centrati, confezionati in asettico, 
di mango, papaya, guava e pomo-
doro. Tutti questi frutti sono rac-
colti a maturazione e, grazie a un 

processo produttivo che conserva 
tutte le proprietà nutrizionali del 
frutto fresco.

Inoltre, con il processo IQF (In-
dividually Quick Frozen), mango, 
papaya, melagrana, mais dolce, pi-
selli e mix di ortaggi sono mante-
nuti freschi in modo naturale sen-
za perdita di nutrienti, aromi, colo-
re e texture.

Alternativa senza fosfati  
per marinature

Tendersan Phosphate-free di 
Catalina	Food	Solutions è un’alter-
nativa multifunzionale ai fosfati, che 
devono essere dichiarati in etichet-
ta, sviluppata per aumentare la ri-
tenzione dell’umidità e migliorare la 
qualità del prodotto finale, preser-
vando succosità e struttura naturali. 
È una soluzione per le industrie della 
lavorazione della carne e del pesce.

Può essere utilizzata nei pro-
dotti freschi come aiuto nella con-
servazione del colore e della strut-
tura microbiologica; nei surgelati 
per evitare lo sgocciolamento nel-
lo scongelamento; nei precotti per 
conservare le caratteristiche na-
turali e proteggere dai trattamenti 
termici evitando anche la sensazio-
ne di prodotti alterati.

FRUTTA	SECCA	
E	SPEZIE	
DAL	MONDO
Al	Jameel	fornisce prodotti 
di alta qualità a costi com-
petitivi che rispondono alle 
necessità e ai desiderata 
dei consumatori; non solo 
frutta secca a guscio, frutta 
disidratata, spezie e legumi, 
ma anche prodotti elabora-
ti e pronti, quali il il tahini e 
l’olio d’oliva.
Presso la sede di Jeddah, 
Arabia Saudita, nell’impianto 
di 10.000 m2, sono preparar-
ti tahini e confetture, legu-
mi spezzati (con una capaci-
tà produttiva di 35,000 ton-
nellate all’anno) e la farina di 
ceci (fino a 15.000 t/anno).
Il commercio di frutta sec-
ca a guscio e disidratata, 
spezie, legumi, caffè e car-
damomo, importati da oltre 
50 Paesi nel mondo, e i pro-
dotti elaborati nello stabili-
mento di Jeddah è focaliz-
zato presso la sede dell’a-
zienda e a Dubai.

Sistemi  
di panatura

Brata, nello stabilimento realiz-
zato nel 2007, prepara ogni giorno 
il pane utilizzato per i propri sistemi 
di panatura grazie alle tre linee do-
tate di tecnologie per la produzione 
automatica.

A seconda del prodotto da im-
panare, pesce, carne, ortaggi, for-
maggio e prodotti per vegetariani, 
Brata ha sviluppato tipologie di pa-

stelle speciali con proprietà leganti 
che garantiscono una perfetta ade-
sione per una copertura integrale e 
croccante. Per esempio, l’impana-

tura Toskana è una miscela di pane 
croccante e spezie ed erbe aroma-
tiche italiane con un pizzico di pa-
prica e prezzemolo.

http://www.srinifoodpark.com
http://www.catalinafoodsolutions.com
http://www.aljameelfood.com
http://www.brata.com
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Altre novità
dal Fi Europe di Parigi
Parte II

Per la salute di ossa, muscoli e nervi

estremamente concentrata, le parti-
celle ad alta purezza agiscono anche 
come agente fortificante con un’ec-
cellente biodisponibilità. Il suo ele-
vato contenuto di calcio elementa-
re, pari a circa il 40%, consente l’ag-
giunta di una quantità fino a cinque 
volte inferiore a quella delle soluzio-
ni alternative per ottenere la stes-
sa dose di calcio in un alimento fi-
nito. Ciò si traduce in una riduzione 
dei costi e in un minore impatto sul 
profilo sensoriale del prodotto fina-
le, offrendo al contempo la possibili-
tà di indicazioni relative al calcio sul-
la confezione. 

Omya Calcipur influenza posi-
tivamente le qualità sensoriali qua-
li la sensazione in bocca e il colore 
in varie applicazioni. Quando viene 
utilizzato in snack e cereali le parti-
celle permettono anche una miglio-
re estrusione. Inoltre, migliorano le 
qualità gelatinose dei fluidi e aiuta-
no a correggere il pH. La capacità dei 

minerali d’intensificare la percezione 
del gusto di salato e dolce può essere 
usata per ridurre il contenuto di sale 
e zucchero nelle ricette di prodotti 
più sani, per esempio nelle coperture 
o nei prodotti da forno. Un altro im-
portante vantaggio del carbonato di 
calcio è il fatto che riduca la forma-
zione di acrilamide, un sottoprodotto 
chimico che si sviluppa quando gli in-
gredienti amidacei sono fritti, cotti o 
arrostiti ad alte temperature. Omya 
Calcipur, inoltre, è un pigmento bian-
co naturale che promuove l’opacità e 
la brillantezza dei colori.

In linea con la tendenza in atto 
per l’arricchimento in calcio di ali-
menti e bevande, è, pertanto, pos-
sibile sviluppare prodotti finiti, dalla 
nutrizione per la prima infanzia alle 
applicazioni destinate alle donne, 
nonché ai consumatori che cercano 
di sostenere il benessere generale 
ed evitare problemi di salute asso-
ciati alla carenza di calcio. 

La gamma	Omya Calcipur di par-
ticelle di carbonato di calcio, di ori-
gine naturale e sostenibile, migliora-
no la qualità anti-agglomerante del-
le polveri, così come la consistenza e 
il colore di prodotti da forno, cerea-
li, snack estrusi, alimenti pronti e be-
vande. Essendo una fonte di calcio 

Cereali arricchiti in calcio 
con Omya Calcipur.

http://www.omya.com
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Nuove proteine vegetali da piselli e fave

Il gusto e la consistenza, il mi-
glioramento del profilo nutrizio-
nale, la diversità delle tipologie 
sono le caratteristiche chiave ri-
chieste per innovare nel settore 
delle carni alternative. 

Diversificando le fonti di pro-
teine, Roquette mira a sostenere 
le aziende alimentari con soluzio-
ni ad alto valore aggiunto.

base di piselli e una a base di fave: 
Nutralys TP-C (da piselli) e Nu-
tralys TF-C (da fave) aprono nuo-
ve opzioni di gusto e consistenza 
e favoriscono ulteriori alternative 
a base vegetale, ad esempio, per 
prodotti ittici vegetali come le “ril-
lettes di pesce”.

Hamburger vegetali più gustosi con le 
nuove proteine Nutralys (Roquette).

I visitatori di Food Ingredients 
Europe hanno avuto l’opportuni-
tà di assaggiare i nuovi ingredien-
ti attraverso una selezione di ri-
cette uniche con polpettine di car-
ne e bastoncini di pesce, alternati-
ve 100% a base vegetale e nutrizio-
nalmente equilibrate. 

Prodotti da forno vegani  
e senza glutine

La tarte flambée realizzata in fiera 
(Stern-Wywiol Gruppe).

L’azienda, con oltre 40 anni di 
esperienza nella ricerca e svilup-
po di proteine vegetali e pioniere 
nel settore delle proteine specia-
li a base vegetale per i mercati ali-
mentare e nutraceutico, ha opera-
to per diversi anni per identifica-
re le fonti più efficaci e sostenibili 
e per rispondere alle esigenze dei 
produttori alimentari. 

Tra i legumi, la fava (Vicia faba 
L.) è una coltura di grande valore. 
È una fonte ricca di proteine e fi-
bre, ma è anche priva di glutine 
e di OGM e, come il pisello gial-
lo, è rispettosa dell’ambiente. Alla 
gamma già esistente, si aggiungo-
no due proteine texturizzate, una a 

Il miglioramento della farina, il 
design personalizzato degli enzi-
mi e i concetti innovativi per l’in-
dustria della panificazione sono 
le priorità della collaborazione 
tra Deutscheback e Hydrosol, del 
gruppo Stern-Wywiol, che insie-
me sviluppano sistemi funziona-
li e composti attivi per tutti i tipi 
di applicazioni e processi di cottu-
ra. Le soluzioni senza glutine e ve-
gane sono state uno dei principali 
punti focali al Fi Europe.

La tarte flambée in degustazio-
ne presso lo stand era realizza-
ta con una farina della Rice Ran-
ge di Deutscheback, composta da 
materie prime garantite con <20 
ppm di glutine che, grazie alla spe-
ciale combinazione di ingredienti a 
base di riso, idrocolloidi ed enzimi, 
garantiscono prodotti da forno di 
bell’aspetto, come una pizza croc-
cante.

Il sistema stabilizzante di Hy-
drosol Stabilsol JS VCL1 per al-
ternative vegetali a etichetta puli-
ta alla panna acida spalmabile con 
il 15% di grassi consente di realiz-
zare differenti texture stabili alle 
alte temperature e al congelamen-
to-scongelamento giocando sul-

la percentuale di grasso e sulla vi-
scosità.

Il bacon era realizzato con una 
referenza della gamma HydroTop 
Vegan SF di Hydrosol; questo si-
stema stabilizzante è in grado di 
creare una texture simile al bacon 
attraverso una combinazione di 
proteine vegetali funzionali e idro-
colloidi. I composti Naturom Ve-
gan Bacon R&W apportano i clas-
sici sapore e colore del bacon.

http://www.roquette.com
http://www.stern-wywiol-gruppe.com
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STEVIA	BIO-CONVERTITA
I consumatori continuano a chiedere dolcificanti naturali, a basso con-
tenuto calorico e con un buon sapore e, di conseguenza, stanno arri-
vando sul mercato svariate soluzioni. 
La sfida più grande per l’estrazione classica del dolcificante dalle foglie 
di stevia è di ottenere le molecole di alta qualità sensoriali Reb M e Reb 
D presenti, in realtà, in quantità ridotte.
Un metodo per produrre più Reb M e D è la bio-conversione. Per pro-
durre il dolcificante non OGM, di elevata purezza e a zero calorie Be-
stevia e+, SweeGen	impiega un processo di bio-conversione enzimati-
ca a partire dall’estratto di foglie di stevia. Le molecole Reb M e D cre-
ate con il processo di fermentazione sono ancora in attesa del via li-
bera dell’EFSA. Tuttavia, nel 2016, la FDA ha emesso una GRAS No 
Objection Letter per il dolcificante di nuova generazione EverSweet, 
attualmente in produzione negli Stati Uniti.
Il profilo pulito, simile allo zucchero, fa sì che Bestevia e+ possa sosti-
tuire elevate quantità di zucchero o dolcificanti artificiali in bevande, 
latticini, prodotti da forno e alimenti funzionali.  

Ingredienti dalle chiocciole
Hpe	 Ingredients ha sviluppa-

to una serie di ingredienti efficaci 
e naturali derivanti dalle chiocciole 
per aiutare a combattere l’iperten-
sione arteriosa, a migliorare la salu-
te delle articolazioni e a potenziare 
lo sviluppo muscolare.

Helipept è un ingrediente bre-
vettato senza effetti collaterali in 
grado di aiutare a ridurre la pressio-
ne sistolica come avvenuto in ratti 
ipertesi con una diminuzione media 
di 19-23 mm Hg. Trova applicazio-
ne in integratori e in alimenti fun-
zionali.

Nutrelix è un estratto innova-
tivo sul mercato ricco di allantoi-
na, elastina, collagene, acido glico-

Amidi nativi funzionali

Yogurt cremoso con purea di frutta 
preparato con Lumina 0100 & 300 
(Ingredion).

Gli amidi nativi funzionali No-
vation Lumina di Ingredion aiutano 
i produttori di alimenti e bevande 
a riformulare prodotti con etichet-
ta pulita stabili durante la conser-
vazione e con qualità sensoriali ap-
prezzate dai consumatori.

Sono prodotti con una tecno-
logia innovativa e possono essere 
etichettati semplicemente con le 
diciture “amido di mais” o “farina di 
mais”, sono privi di OGM e natural-

mente senza glutine. Questi ami-
di texturizzanti sono adatti per ap-
plicazioni dai colori chiari e dall’a-
roma delicato grazie al loro profilo 
neutro e in grado di apportare vi-
scosità e stabilità del gel confron-
tabili con quelle degli amidi modi-
ficati; possono essere utilizzati per 
ripieni di prodotti da forno, prepa-
razioni a base frutta, salse, condi-
menti, alternative al latte e prodot-
ti UHT.

lico, condroitina, acido ialuronico e 
minerali in tracce, che dona poten-
za ed elasticità alla cartilagine delle 
articolazioni oltre a stimolare il si-
stema immunitario e velocizzare la 
guarigione di tessuti e ossa. Può es-
sere utilizzato in integratori e pro-
dotti nutraceutici.

Helitein fornisce proteine e ami-
noacidi essenziali, facili da digerire 
e consente la creazione di integra-
tori proteici di elevata qualità nu-
trizionale per potenziare lo svilup-
po muscolare, per ridurre il tempo 
di recupero dopo un sforzo musco-
lare e per arricchire la dieta.

http://www.sweegen.com
http://www.hpeingredients.com
http://www.ingredion.com
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Proteine vegetali 
per bevande

Bevanda proteica dissetante con ProDiem 
Refresh (Kerry).

ProDiem Refresh di Kerry	 è 
un ingrediente a base di proteine 
vegetali adatto per le bevande a 
basso pH quali succhi e bevande 
energetiche ottimizzato per essere 

facilmente sciolto e avere migliori 
sapore, trasparenza e stabilità.

Risponde alle richieste di ingre-
dienti più naturali, di origine vege-
tale, senza allergeni, a etichetta pu-
lita (non necessita di stabilizzanti) 
e sostenibili. È privo di OGM ed è 
certificato kosher e halal.

INGREDIENTI	PER	INTEGRATORI	ANTI-ETÀ
HACP Gly-X-Y, un tripeptide, specificatamente decomposto e purificato 
in un bioreattore da Jellice, è l’unità fondamentale del collagene sviluppa-
ta per supportare in modo efficace salute e bellezza.
Questo ingrediente ha un assorbimento immediato nell’intestino e una 
diffusione elevata nei tessuti osseo e connettivo in grado di migliorarne 
elasticità, idratazione e flessibilità mantenendo in buona salute ossa, ten-
dini, legamenti e pelle.
Grazie alla sua elevata solubilità può essere aggiunto a polveri, compresse 
e bevande apportando benefici in caso di osteoartriti e osteoporosi, con-
tribuendo al rapido recupero di stiramenti o strappi di tendini e promuo-
vendo la produzione di collagene e acido ialuronico a livello del derma.

Cereali e pseudo-cereali soffiati
Presco di Limagrain è una gam-

ma di cereali soffiati ottenuti con 
un processo proprietario chiamato 
PRESCO (PRESsure Cooking) che 
utilizza il vapore e la pressione per 
una soffiatura rapida (meno di 30 
secondi) che permette di conserva-
re il sapore e le qualità nutriziona-
li dei chicchi. I cereali sono tratta-
ti con vapore surriscaldato ad alta 
pressione per 15-30 secondi e suc-
cessivamente la pressione è ridotta 
in modo repentino consentendo ai 
chicchi di espandersi rapidamente.

Questo processo consente di 
avere diverse densità per una va-
sta gamma di applicazioni, dai pro-
dotti da forno alle insalate, dai pasti 
pronti ai prodotti lattiero-caseari.

Sono disponibili diversi cereali 
comuni, quali il grano tenero, il gra-

no duro, il mais, l’orzo, la segale e il 
riso, oltre a cereali e pseudo-cerea-
li più antichi, quali il grano korosan, 
il miglio, la quinoa, il farro e il sorgo.

Sei di queste referenze (grano 
tenero, farro, grano korosan, miglio, 
quinoa e riso) sono disponibili an-
che certificate biologiche.

Quinoa: ingrediente versatile
La quinoa contiene proteine di 

alta qualità in grado di apportare 
tutti gli aminoacidi essenziali, gran-
di quantitativi di vitamine e minera-
li, fibre dietetiche e acidi grassi es-

senziali. Inoltre, ha una variabilità 
genetica molto vasta che consen-
te alla coltura di adattarsi a diverse 
condizioni ambientali avverse, qua-
li siccità e terreni salini.

Gli ingredienti a base di quinoa di	
GreenFood50 offrono soluzioni per 
molteplici applicazioni, quali pasti 
pronti, sostitutivi della carne e pro-
dotti ibridi, salse, prodotti da forno, 
bevande e snack. Tutti gli ingredien-
ti mostrano funzionalità uniche: la fa-
rina tostata e no, anche ricca in pro-
teine, può essere utilizzata in polve-
re; l’amido è adatto per salse e con-
dimenti dove è necessaria un’eleva-
ta funzionalità legante o gelificante; 
i fiocchi tostati, precotti e spezzati 
precotti sono adatti per impasti e im-
panature; i semi tal quali trovano ap-
plicazione in insalate, zuppe e burger.

http://www.kerry.com
http://www.jellice.eu
http://www.limagrain-ingredients.com
http://www.greenfood50.com
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Sapori dal  
Medio Oriente

Come ben noto, la cucina me-
diorientale è una combinazione di 
influenze che la rendono estrema-
mente ricca e apprezzata dalle ge-
nerazioni più giovani. È estrema-
mente popolare e conviviale grazie 
alla diversità di ingredienti utiliz-
zati, quali miscele di spezie, sapori 
dolci e salati, note fruttate e flore-
ali. Non sorprende che i consuma-
tori occidentali siano attratti da ri-
cette classiche rivisitate, quali hum-
mus, falafel e burgur.
Nactis	Flavours ha creato 10 au-

tentici, naturali e sconosciuti sapori, 
5 dolci, in forma liquida, e 5 salati, in 
polvere, disponibili nel nuovo Midd-
le Eastern tasting box: Date-Cumin, 
Mastic, Mahaleb, Rose-Honey, Ga-
zelle, Baharat, Kefta, Chich Taouk, 
Zaatar e Tajine Organic.

Gusti per etichette pulite
MaxaGourmet di DSM è una 

gamma di nuova generazione di 
aromi sviluppata utilizzando in-
gredienti familiari ai consumatori, 
quali erbe e ortaggi, che natural-

mente potenziano il sapore di ali-
menti premium fornendo note di-
stintive e aggiungendo complessi-
tà al sapore.

Sono frutto della combina-
zione tra l’esperienza culinaria e 
la tecnologia brevettata di DSM 
che ha permesso di creare una 
gamma di ingredienti bilanciati e 
omogenei da utilizzare in una va-
sta gamma di prodotti salati ap-
petibili dai consumatori di tutto 
il mondo. 

Infatti, gli ingredienti Maxa-
Gourmet sono disponibili in tre 
versioni: continentale, mediterra-
neo e orientale e aiutano a creare 
zuppe, salse, condimenti e alter-
native vegetariane alla carne ric-
chi di gusto che attraggono i con-
sumatori.

Le soluzioni della gamma Ma-
xaGourmet per etichette pulite ri-
spondono alle richieste di prodot-
ti con sapori più naturali, profili au-
tentici e lista di ingredienti facil-
mente riconoscibili.

SOLUZIONI	VEGETALI

Fuji	Europe	Africa rappresenta in Europa il Fuji Oil Group, un’a-
zienda internazionale con sede a Osaka (Giappone) che si occupa 
di sviluppo, produzione e marketing di ingredienti basati su tre ma-
terie prime chiave: soia, palma e cacao.
Inseguendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile suggeriti delle Na-
zioni Unite, concentra i propri sforzi su temi quali una fornitura so-
stenibile, riducendo l’impatto ambientale e creando soluzioni che 
contribuiscano alla sicurezza e alla qualità degli alimenti.
Con oltre 50 anni di esperienza in ricerca, sviluppo e produzio-
ne di soluzioni a base vegetale, Fuji Oil Group è leader nel set-
tore delle alternative alla carne e al latte. Fornisce isolati protei-
ci di soia, proteine di soia texturizzate, polisaccaridi di soia solu-
bili, alimenti a base di proteine di soia e bevande a base di soia 
premium.

http://www.nactis.com
http://www.dsm.com
http://www.fujieuropeafrica.com
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Distillati limpidi ad alta concentrazione

Più resa per 
i moderni casari 

Per i produttori di formaggio per 
generare il massimo valore, aumen-
tare la flessibilità e soddisfare la ri-
chiesta per una migliore funziona-
lità e formati, Chr.	 Hansen lancia 
CHY-MAX Supreme – il coagulante 
con funzionalità superiori.

È la terza generazione della 
gamma di coagulanti CHY-MAX e 
il risultato di cinque anni di ricer-
ca. Aiuta i produttori di formaggio 
ad avere un maggiore ritorno com-
merciale grazie alla resa più eleva-
ta (produce fino all’1% in più di for-
maggio rispetto al coagulante lea-
der del mercato senza compromet-
tere la qualità del siero); alla produ-
zione più rapida e precisa; alla fun-
zionalità superiore (il formaggio si 
affetta e si grattugia meglio oltre 
a una ripartizione controllata delle 
proteine nel tempo).

“CHY-MAX Supreme massimiz-
za il valore permettendo al casa-
ro di produrre molto più formag-
gio, sia tipo cheddar che a pasta fi-
lata, con la stessa quantità di lat-

te. I vantaggi consentono, inoltre, 
ai clienti di ridurre l’impronta am-
bientale e vanno di pari passo con 
la maggiore attenzione alla soste-
nibilità. 

La gamma HiPure è stata ap-
positamente sviluppata da Destilla 
per soddisfare le necessità dell’in-
dustria di aromi concentrati con 
buona solubilità e derivati comple-
tamente dal frutto del quale por-
tano il nome. La lavorazione deli-
cata a basse temperature assicu-
ra un sapore puro naturale per una 
vasta gamma di applicazioni, quali 
soft drink, bevande alcoliche, gela-
ti, prodotti dolci e salati.

L’azienda ha presentato a Parigi, 
nella gamma HiPure un formaggio 
spalmabile alla paprika green, des-
sert al cucchiaio all’albicocca e al 
caffè tostato e acqua aromatizzata 
alla mela e al mate tostato.

http://www.chr-hansen.com
http://www.destilla.com
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GESTIONE	
DEGLI	ALLERGENI
La fondazione SimplyOK, nata con 
l’obiettivo di comunicare in modo 
chiaro, affidabile e completo pro-
blematiche legate agli allergeni, 
conduce audit dei sistemi di gestio-
ne degli allergeni.
Per il secondo anno consecutivo, 
Dutch	 Spices ha completato con 
successo il controllo da SimplyOK 
ottenendo la certificazione di livel-
lo massimo per la gestione degli al-
lergeni. Infatti, i prodotti forniti sono 
certificati come sicuri per 24 allerge-
ni e sono conformi allo standard Vi-
tal. Circa il 70% dei ritiri di prodotto 
dal mercato è causato da un’etichet-
tatura non corretta degli allergeni 
delle materie prime e delle miscele 
nella filiera. Dutch Spices produce le 
proprie miscele di erbe e spezie so-
prattutto per l’industria alimentare.

Enzimi alimentari
Storicamente, la prima proteina 

vegetale utilizzata come alternati-
va animale è stata la soia, ma ne-
gli ultimi 5-10 anni sono state svi-
luppate altre alternative; fra que-
ste, le proteine da pisello sono di-
ventate molto popolari grazie alle 
loro proprietà funzionali e nutrizio-
nali e alla bassa allergenicità.
Biocatalysts lavora con i pro-

pri clienti per creare diversi tipi di 
idrolizzati proteici, collaborazioni 
che hanno portato a comprendere 
come gli enzimi possano essere uti-
lizzati per dare un valore aggiunto 
alle proteine vegetali e anche ani-
mali. Le proteasi possono essere 
utilizzate per modificare il sapo-
re, migliorare la solubilità e ridur-
re il peso molecolare di differenti 

I benefici dell’uso delle proteasi per creare 
idrolizzati di proteine di origine vegetale 
(Biocatalysts).

proteine di origine vegetale, quali 
glutine di grano, soia, pisello e pa-
tata per aumentarne le versatilità 
come ingredienti negli alimenti.

ALGHE : SOLUZIONI NATURALI DI ORIGINE MARINA

COMPETENZA
TECNICA

20 SPECIE
DI ALGHE

CONTATTATECI PER SCOPRIRE LE NOVITA’!
VICTA Food SRL | Agente NUWEN per l’Italia | Tel: (+39)041 5936375 | info@victa.it | www.victa.it

Algalithe, un fossile originato dall’alga rossa Lithothamnium Calcareum :
• naturalmente ricco in calcio altamente biodisponibile
• fonte di magnesio e altri 70 elementi
• ideale anche come agente lievitante

La Divisione Health & Food di Nuwen offre ingredienti naturali “clean label” per applicazioni nel food e nella 
nutraceutica. Oltre 20 specie di micro e macro alghe, minerali ed attivi di origine marina.

Interessanti soluzioni per sviluppare formulazioni uniche con benefici funzionali.

Publicité NUWEN magazine italien.indd   1Publicité NUWEN magazine italien.indd   1 25/02/2020   17:38:5925/02/2020   17:38:59

http://www.dutchspices.nl
http://www.biocatalysts.com


40

ingredienti alimentari - xix (2020) - aprile ingredienti alimentari - xix (2020) - aprile

Ingredienti vegetali per tutti i gusti

Bevande vegetali a base di frutta secca a guscio (Döhler).

Döhler ha presentato ingre-
dienti naturali e sistemi di ingre-
dienti per alimenti e bevande in-
novativi. Che si tratti di puree ve-
getali, paste di frutta secca a gu-

scio e semi o estratti botanici, l’at-
tenzione si concentra nel forni-
re un valore aggiunto per la salu-
te grazie all’origine vegetale. Co-
lori brillanti, consistenza e gusto 

Margarina di karité non idrogenata
Bunge	 Loders	 Croklaan (BLC) 

ha sviluppato per l’industria dei 
prodotti da forno una margarina a 
base di karité, sostenibile al 100%, 
a etichetta pulita, non idrogenata e 
senza coloranti o conservanti ag-
giunti, in grado di migliorare la sof-
ficità, friabilità e colore dei crois-
sant o della pasta sfoglia oltre al 
profilo nutrizionale. 

Questa margarina, infatti, ha 
un contenuto inferiore di acidi 
grassi saturi rispetto al burro, che 
comporta migliori proprietà sen-
soriali, quali la palatabilità, un ri-
lascio più rapido dell’aroma e una 
prolungata conservazione della 
friabilità.

ottimali con gli aromi naturali del-
la gamma Natural Taste Solutions 
che conferiscono ad alimenti e 
bevande un gusto autentico che 
si adatta perfettamente a ogni sin-
gola applicazione.

Döhler ha presentato la va-
sta gamma di colori naturali che 
si adattano alle varie applicazio-
ni dell’industria alimentare e del-
le bevande. Il concentrato di mal-
to per etichette pulite può, per 
esempio, essere utilizzato come 
alternativa al caramello ed è ca-
ratterizzato da un gusto partico-
larmente neutro e da un’elevata 
stabilità del colore. Il colore mar-
rone è ideale per tutte le catego-
rie di prodotti, quali bevande al-
coliche e analcoliche, prodotti da 
forno o latticini. Altri colori natu-
rali, come il rosso brillante deriva-

http://www.doehler.com
http://www.bungeloders.com
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to dalla barbabietola o il giallo ra-
dioso del cartamo, conferiscono 
un colore autentico.

Inoltre, come ben noto poi-
chè consumatori moderni esigono 
che alimenti e bevande contenga-
no meno zucchero pur con un gu-
sto pieno l’ampio portfolio di solu-
zioni dolcificanti è potenziato dalla 
serie di aromi MultiSense Flavours 
che contribuiscono a una significa-
tiva riduzione degli zuccheri sen-
za l’utilizzo di dolcificanti. Inoltre, i 
MultiSense Flavours sono ideali per 
migliorare il gusto e la palatabilità 

dei prodotti a ridotto contenuto di 
zucchero. Fra gli ingredienti di ori-
gine vegetale vi sono le applicazioni 
a base di mandorle dalla consisten-
za delicata e vellutata, quelle a base 
di cocco cremoso e prodotti legger-
mente dolci a base di riso o avena. 

Paste di frutta secca a guscio e 
creme di cocco naturali al 100%, 
fonti di proteine vegetali che col-
piscono per il loro valore nutrizio-
nale ottimizzato e per il loro profilo 
di gusto, sono le aggiunte all’am-
pio portfolio di ingredienti vegeta-
li. Inoltre, le nuove soluzioni pro-

teiche contengono un contenuto 
naturale di amido per un’elevata 
funzionalità naturale.

Tutti gli ingredienti naturali 
hanno le loro note caratteristiche 
di sapore e creano nuove e inten-
se sensazioni di gusto – da soli o in 
combinazione con altri ingredienti. 
L’ampia gamma di ingredienti ve-
getali è come detto la base idea-
le per lo sviluppo di numerosi ali-
menti e bevande puramente vege-
tali – come le innovative bevande 
a base di mandorle, cocco o avena 
presentate a Fi Europe.
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Nuove referenze nella gamma 
delle proteine vegetali

In linea con le ultime tendenze 
di mercato, ABS	Food ha deciso di 
iniziare il 2020 ampliando la gam-
ma di proteine, affiancando alla sto-
rica referenza a base soia nuove ti-
pologie, quali pisello, riso, fava e fa-
giolo mungo, che coniugano un alto 
valore funzionale con il plus dell’al-
lergen free.

I legumi sono la fonte vegeta-
le più ricca di proteine in natura, e 
in mutua integrazione con i cerea-
li, permettono all’organismo di ap-
provvigionarsi di tutti gli aminoaci-
di nutritivi necessari confermando-
si alla base dei regimi alimentari ve-
gano e vegetariano insieme a semi, 
frutta e verdura. 

Il pisello è un legume conosciu-
to per le sue eccellenti proprietà 
nutrizionali: è un’importante fon-
te di fibre che abbassano il cole-

sterolo e fungono da valido aiu-
to per chi soffre di diabete, rego-
lando la glicemia e il livello di zuc-
cheri nel sangue. La proteina da 
pisello è facilmente digeribile e 
assimilabile, generando anche un 
senso di sazietà che aiuta a ridurre 
l’assunzione di cibo. La proposta di 
ABS Food ha un contenuto protei-
co superiore all’80%. Il colore neu-
tro, così come il gusto delicato, 
consentono le più svariate applica-
zioni: in barrette, integratori e be-
vande del mercato low carb, per un 
rafforzamento del contenuto pro-
teico; in salse e zuppe, per le pro-
prietà leganti e gelificanti; nei pro-
dotti da forno; nei preparati diete-
tici. Per la sua origine completa-
mente vegetale diventa un ingre-
diente adatto anche ai consumato-
ri vegani e vegetariani, nonché agli 

intolleranti al lattosio, in quanto 
privo di questo zucchero. Questa 
referenza è disponibile anche nella 
versione biologica. 

Il portafoglio si è ulteriormente 
arricchito con le proteine di fava, 
legume con un alto valore nutri-
tivo e il più basso livello calorico, 
che assicura un eccellente appor-
to di fibre, proteine, vitamine e sali 
minerali. La sua assunzione miglio-
ra la circolazione sanguigna, con-
trasta il colesterolo cattivo e l’ane-
mia, favorisce la motilità intestina-
le e, grazie alla presenza delle vi-
tamine del gruppo B, metabolizza 
l’energia rendendola subito pronta 
all’uso. La proteina di fava di ABS 
Food mostra un’elevata solubili-
tà e dispersibilità. Le applicazioni 
spaziano dalle bevande in polvere 
a quelle per sportivi, dalle barrette 
energetiche ai prodotti da forno.

Un’altra novità è una proteina 
vegetale ottenuta dal riso, conte-
nente tutti gli aminoacidi essen-
ziali e un livello di proteine (pari 
all’80%) qualitativamente supe-
riore a quelle di ogni altro cerea-
le. Questa proteina mostra il più 
elevato indice di digeribilità pos-
sibile fra tutte quelle in polvere 
e, inoltre, tra tutte le fonti protei-
che, è quella che presenta il pro-
filo aminoacidico più simile al lat-
te materno. Questa referenza può 
essere utilizzata per la preparazio-
ne di integratori, snack e prodot-
ti energetici per sportivi, in quan-
to è un componente essenziale 
della nutrizione umana che con-
tribuisce all’aumento e al mante-
nimento della massa muscolare e 
delle ossa. Inoltre, trova applica-
zione anche nei prodotti da forno, Smoothie e barrette ricche in proteine vegetali (ABS Food).

http://www.absfood.com
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poiché contribuisce a una migliore 
lavorazione dell’impasto e al pro-
lungamento della shelf life del pro-
dotto finito. Questo prodotto è di-
sponibile anche nella versione bio-
logica. 

Ultima nuova referenza è la pro-
teina di fagiolo mungo, un legume 
ricco di proteine e di ferro, ideale 

da introdurre in una dieta equilibra-
ta, in quanto favorisce l’apporto di 
vitamine, fibre e minerali come cal-
cio, ferro, potassio, fosforo e ma-
gnesio. Diversi sono i benefici che 
questo prodotto apporta: contribu-
isce al mantenimento di una nor-
male pressione arteriosa e struttu-
ra ossea; favorisce la conservazio-

Novità nel mondo carne
Come ben noto da tempo il 

consumatore moderno si rivol-
ge sempre più a prodotti natura-
li con etichette pulite. Ma, il co-
lore acceso della carne nel ban-
co e la lunga shelf-life, che chi la 
trasforma richiede, hanno spes-
so ben poco di naturale. Alimeco 
ha deciso d’intervenire studiando 
un’intera linea che risolve natural-
mente problemi di shelf-life, sicu-
rezza e attrazione.

La nuova Linea Naturale CL ha 
come obbiettivo il benessere del 
consumatore finale e la serenità 
della filiera. 

È costituita da miscele per 
carni fresche che prolungano la 
shelf-life dei prodotti e ne miglio-
rano le performance visive e quel-

ne e l’aumento della massa musco-
lare, grazie all’importante apporto 
proteico; partecipa alla diminuzio-
ne della stanchezza e del senso di 
affaticamento, grazie alla presenza 
di ferro e magnesio. Trova applica-
zione in integratori, snack e prodot-
ti energetici per sportivi o a scopo 
dimagrante.

Gli ingredienti presenti nelle 
miscele, completamente naturali, 
sono stati scelti per mettere in ri-
salto le naturali caratteristiche del-
la carne, migliorando aspetti come 
colore e consistenza, grazie all’a-
zione conservante naturalmente 
presente in alcuni estratti vegetali. 

Le miscele, destinate a salsic-
ce, hamburger e altre ricette ga-
stronomiche a base di carne fre-
sca sono soltanto uno dei tanti tra-
guardi dell’azienda. 

Oggi Alimeco dispone di di-
verse soluzioni complete e natu-
rali per prodotti a base carne, pa-
sta, gelateria e prodotti di panifi-
cazione. 

le in cottura. Sono completamente 
prive di aromi artificiali e altri addi-
tivi di origine non naturale. 

http://www.alimeco.eu
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Nuova fibra da pisello iniettabile da Cosucra
 

Esempio di prosciutto cotto preparato con 
Swelite F (Cosucra Groupe Warcoing).

Cosucra	 Groupe	 Warcoing	 ha 
ampliato la gamma della fibra fun-
zionale da pisello Swelite con una 
nuova versione, Swelite F, che ha la 
peculiarità di essere perfettamen-
te iniettabile, una soluzione tecni-
ca per applicazioni nel settore del-
la carne. Infatti, unita alla salamoia, 
non lascia striature sul prodotto fi-
nale. Swelite F, inoltre, stabilizza e 
migliora aspetto e consistenza dei 
“cheese analogue” e quello dei ripie-
ni per pasta e per prodotti da for-
no salati.

Swelite F, rispetto alla versio-
ne standard rinominata Swelite C, 
possiede una granulometria più 
sottile, che lo rende più cremoso al 
palato ed è in grado di ritenere ac-
qua fino a 7 volte il proprio peso; il 
dosaggio massimo sul prodotto fi-
nale è del 3-4%. In etichetta, si di-

chiara semplicemente “fibra vege-
tale”.

Come la versione standard, lo 
Swelite F possiede un colore chia-
rissimo, è inodore e ha una shelf 
life di 3 anni. Inoltre, è facilmente 
disperdibile in acqua, contribuisce 
all’aumento delle rese produttive e 
riduce le perdite in cottura. Di fa-
cile utilizzo nelle miscele (in quan-
to non polveroso), ha un volume ri-
dotto rispetto, per esempio, alle fi-
bre da frumento. Stabilizza la for-
ma del prodotto finale, nei prodot-
ti vegetali/vegani migliora la con-
sistenza e la struttura, compattan-
do le proteine. Infine, aiuta a man-
tenere una buona umidità e mor-
bidezza e un aspetto più naturale e 
fresco dei prodotti.

In Italia, Cosucra è rappresenta-
ta da Victa	Food.

Marzo è pazzo del gelato al pistacchio, 
soprattutto se il pistacchio è Marullo

Torna il caldo, e con esso il pe-
riodo dei gelati. E fra tutti i gusti 
più amati, anche quest’anno a far-
la da padrone sarà lui, sua maestà 
il pistacchio. Attenzione, però: non 
basta essere semplicemente un 
“gelato al pistacchio” per ottenere 
l’amore incondizionato dei golosi. 
È importante che il pistacchio uti-
lizzato sia buono. E in Sicilia, il pi-
stacchio di qualità ha un nome ben 
preciso:	Marullo. L’azienda produ-
ce e trasforma dagli anni ’60 l’au-
tentico Pistacchio Verde di Bron-
te, oro verde coltivato alle pen-
dici dell’Etna. Qui il nobile frutto 
secco è lavorato per assumere di-

verse forme e consistenze: intero, 
sgusciato, pelato; in granella o fa-
rina, per guarnire; come semilavo-
rato, per dare vita a dolci squisiti 
e, soprattutto, al buonissimo gela-
to al pistacchio. 

Ogni passaggio avviene secon-
do i massimi standard. Fondamen-
tali in questo senso sono: il labora-
torio HPLC e microbiologico, che 
monitora qualità e sicurezza dell’in-
tero processo produttivo; la sele-
zionatrice ottica tricromatica, in 
grado di assicurare una materia pri-
ma priva di corpi estranei; i raggi X, 
che controllano meticolosamente i 
prodotti finiti.

È anche per questo che Marul-
lo rappresenta oggi un punto di ri-
ferimento nella lavorazione del pi-
stacchio e, indirettamente, dei mi-
gliori gelati artigianali e semifreddi 
al pistacchio che si potranno gusta-
re nelle prossime settimane.

http://www.victa.it
http://www.fmarullo.com/
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Diminuzione dell’acrilamide: 
enzimi per creare prodotti da forno sani e sicuri

L’acrilamide è una sostanza che 
si forma naturalmente durante il 
processo di cottura, frittura, griglia-
tura o tostatura oltre i 120°C, attra-
verso una reazione tra gli zucche-
ri contenuti negli alimenti (gluco-

è attualmente preso in considera-
zione per biscotti, fette biscottate 
e altri prodotti a base di cereali per 
neonati e bambini piccoli. Consi-
derando i recenti sviluppi in que-
sto ambito, è probabile che ven-

gano introdotti livelli più bassi di 
acrilamide anche in altre categorie 
di alimenti.

Pertanto, alla luce del continuo 
aggiornamento normativo sui livelli 
consentiti di acrilamide nei prodot-
ti alimentari e del crescente inte-
resse dei consumatori nei confron-
ti di prodotti sani e sicuri, i produt-
tori devono identificare soluzioni 
efficaci per ridurre il contenuto di 
acrilamide nei loro prodotti, man-
tenendo allo stesso tempo il gu-
sto e la consistenza che i consuma-

tori si aspettano. Gli enzimi, come 
le asparaginasi, possono aiutare a 
prevenire la formazione di acrila-
mide nei prodotti; il partner giusto 
può aiutare i produttori a compie-
re passi verso la mitigazione dell’a-
crilamide, per prodotti che rispetti-
no le normative vigenti, ma anche 
supportare la creazione di alimenti 
più sicuri che soddisfino le aspetta-
tive di ogni ben informato ed atten-
to consumatore. Sfruttando il suo 
profondo know-how tecnico, DSM 
ha sviluppato la gamma PreventA-
Se adatta a una vasta tipologia di 
processi e applicazioni soggetti a 
sviluppo di acrilamide. 

Qores, grazie alla partnership 
con DSM, accoglie l’attenzione dei 
consumatori verso l’acrilamide e il 
suo potenziale impatto sulla salute 
con l’obiettivo di ridurre il contenu-
to di acrilamide negli alimenti.

L’utilizzo di soluzioni enzimati-
che come PreventASe, in prodot-
ti da forno, snack e biscotti con un 
impasto con più o meno del 30% di 
umidità, porta a una riduzione fino 
al 90% dell’acrilamide. Quattro le 
versioni disponibili: PreventASe M 
supportata su maltodestrina, Pre-
ventASe L supportata su glicerolo 
liquido, PreventASe W supportata 
su farina di frumento e PreventA-
Se XR supportata su maltodestri-
na e attiva a valori di pH più elevati. 
Tutte le soluzioni sono asparagina-
si che convertono l’asparagina libe-
ra presente in molti alimenti impe-
dendo efficacemente la formazione 
di acrilamide. DSM lavora a fianco 
dei suoi clienti per identificare sia 
l’approccio più efficace per abbas-
sare i livelli di acrilamide nei loro 
prodotti, sia per migliorarne il pro-
filo nutrizionale. 

sio, fruttosio o lattosio) e l’aspara-
gina, un aminoacido libero (reazio-
ne di Maillard), ed è strettamente 
correlata all’effetto di doratura de-
siderato.

Nel 2018, l’Unione europea ha 
introdotto livelli di riferimento per 
l’acrilamide nei prodotti alimentari 
in base al principio ALARA (Low As 
Reasonably Achievable). Il gruppo 
di lavoro dell’UE ha già aperto la 
discussione sulla possibilità di in-
trodurre livelli massimi di acrilami-
de in determinati alimenti. Questo 

http://www.qores.it
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Soluzioni 
e sviluppo 

L’Application Lab di Leben Ingredients.

Leben	Ingredients presenta Ap-
plication Lab, il laboratorio in cui 
si studiano soluzioni personalizza-
te per le necessità produttive dei 
clienti. Il team di tecnici è in grado 
di sviluppare servizi e controlli volti 
a migliorare il processo industriale 
alimentare, sempre con un occhio 
di riguardo verso la natura.

In Application Lab è possibile 
simulare i processi industriali per 
suggerire ai clienti soluzioni inno-
vative o svolgere screening di sup-
porto a specifici problemi tecno-
logici. Si effettuano verifiche, con-
trolli e analisi comparative per re-
alizzare prodotti e applicazioni 
che rispondano alle esigenze di un 
mercato in evoluzione. Si sviluppa-
no e si creano miscele funziona-
li con specifiche tecniche perso-
nalizzate a supporto dei clienti del 
settore alimentare.

Scelte solo naturali 

INGREDIENTI	
PER	ALIMENTI	
PER	LA	PRIMA	
INFANZIA
I prodotti Vero-Bio per l’ali-
mentazione della prima in-
fanzia sono completamente 
tracciabili e, per garantirne la 
qualità, sono monitorati e te-
stati regolarmente per rispet-
tare gli standard sui residui di 
contaminanti e pesticidi. 
La gamma di prodotti certifi-
cati biologici contiene puree, 
concentrati (NFC) di banana 
e mela raccolte a maturazio-
ne e odore e sapore caratte-
ristici.

La linea di variegati con pez-
zi di frutta light MisterAlberto di  
Cesarin arricchite con fibre die-
tetiche	è una novità in termini di 
qualità: i prodotti sono senza con-
servanti e coloranti, con solo aro-
mi naturali per prodotti genuini e 
ricchi di gusto. 

Una selezione di eccellenze 
territoriali che conservano tutto il 
sapore della frutta fresca matura-
ta al sole: l’albicocca Pellecchiella, 
inimitabile per la polpa particolar-
mente dolce e succosa; la mela an-
nurca, unica per la tenuta croccan-
te e aromatica e per le proprietà 
sensoriali e nutritive eccellenti; l’a-
marena Montmorency, un concen-
trato di nutrienti naturali impareg-
giabile per il sapore gradevolmen-
te acidulo e succulento. La linea 
di confetture light MisterAlberto 
si contraddistingue per l’alta per-
centuale di frutta fresca contenuta 

(oltre il 60%) che regala un sapore 
fresco e invitante in tutti i prodotti 
da forno con una buona resistenza 
alla congelazione.

Le nuove PasteDiFrutta Cesa-
rin sono nate per aromatizzare e 
rinforzare in modo naturale le pre-
parazioni di gelateria e pasticceria. 
In gelateria possono essere usa-
te tal quali o per aggiungere una 
nota fruttata nella miscela base e 
nei sorbetti; in pasticceria per aro-
matizzare mousse, semifreddi e 
crema pasticciera. Si tratta di pa-
ste composte da frutta omogeniz-
zata in polpa con aggiunta di fibre 
vegetali, succo di limone, estratti 
naturali senza additivi e senza co-
loranti. Garantiscono sempre un 
prodotto completamente natura-
le e ricco di gusto. Le referenze di-
sponibili sono: fragola, lampone, 
mandarino di Ciaculli, mela verde, 
melone e mirtillo.

http://www.lebeningredients.com
http://www.vero-bio.com
http://www.cesarin.it
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FIBRA	DIETETICA	
FUNZIONALE
GOFOS di Galam è una fibra pre-
biotica dal sapore dolce compo-
sta per circa il 95% di sc-FOS (frut-
to-oligosaccaridi a corta catena) che 
sono presenti naturalmente in picco-
le quantità in molti frutti e ortaggi, 
quali cipolle, aglio, banane e aspara-
gi. È ottenuta dallo zucchero di bar-
babietola con un processo enzimati-
co brevettato che porta alla forma-
zione di GF2 (circa il 37%), GF3 (circa 
il 53%) e GF4 (circa il 10%).
sc-FOS promuove la crescita e l’at-
tività dei batteri intestinali benefi-
ci e aiuta a mantenere l’intestino in 
buona salute. GOFOS è disponibile 
in forma liquida e in polvere; ha un 
effetto sinergico con i dolcificanti in-
tensivi; aiuta a diminuire il glucosio 
nel sangue e la risposta insulinica; 
non è assorbito nell’intestino tenue 
e fornisce 2 kcal/g, la metà delle ca-
lorie dello zucchero.

Dolcezza 
naturale

Il sovrappeso, l’obesità e le pa-
tologie correlate non sono solo un 
problema individuale per chi ne è 
affetto, ma stanno diventando an-
che una sfida per tutta la società. In 
Italia, il 20,5% dei ragazzi e il 14,9% 
delle ragazze tra i cinque e i nove 
anni sono ormai obesi. Gli studi han-
no dimostrato che se si è obesi da 
bambini, in età adulta si può anda-
re incontro a vari tipi di patologie e 
non è un caso che il numero dei dia-
betici sia quasi raddoppiato negli ul-
timi 40 anni: se nel 1980 si parlava 
del 2,9%, oggi siamo al 5,3%.

Le organizzazioni sanitarie e i 
politici cercano quindi di contrasta-
re questo fenomeno. Che si tratti di 
tassa sullo zucchero, Nutri-Score o 
campagne informative, l’obiettivo 
è chiaro: i consumatori devono ri-
durre il consumo di zucchero. Que-
sto mette sotto pressione anche chi 
produce gli alimenti.	GoodMills	 In-
novation ha trovato un ingrediente 
a base di cereali, con dolcezza natu-
rale e benefici per la salute: la fibra 
integrale “High-MAC”. MAC è l’a-

Il confronto tra la fibra di frumento “High-MAC” e varie crusche convenzionali mostra come 
la micronizzazione conferisca una struttura particellare particolarmente fine dell’ingrediente 
(GoodMills Innovation).

Il nuovo ingrediente si presta anche per 
ottimizzare il Nutri-Score 
(GoodMills Innovation).

cronimo di microbiota accessible car-
bohydrates (carboidrati accessibili ai 
microbioti), cioè carboidrati parti-
colarmente biodisponibili grazie alla 
loro struttura. La nuova fibra a base 
di cereali “High-MAC” non convince 
soltanto grazie alla sua granulome-
tria molto fine, che la rende un sub-
strato fatto su misura per il micro-
bioma, ma anche per la sua dolcez-
za naturale, diventando così un in-
grediente ideale per una grande va-
rietà di tipologie di prodotto con un 
valore nutrizionale aggiunto. L’in-
grediente a base di cereali della Go-
odMills Innovation è particolarmen-
te indicato per i prodotti dolciari, in 
quanto consente di ridurre il conte-
nuto di zucchero fino al 30%, otti-
mizzandone al tempo stesso la con-
sistenza, con un’inalterata sensazio-
ne al palato e un arricchimento si-
gnificativo di fibre alimentari.

High-MAC è disponibile in varie 
qualità e granulometria, venendo in-
contro alle esigenze dei produtto-
ri F&B; infatti, queste fibre integrali 
possono essere utilizzate in maniera 
flessibile in prodotti tradizionali ita-
liani, quali pasta, salsa di pomodoro 
o focaccia, ma anche in prodotti da 
forno salati, creme spalmabili, farci-
ture di crema, dolciumi e pizza sur-

gelata. Inoltre, anche le aziende del 
settore lattiero-caseario, dolciario e 
delle bevande dispongono di un in-
grediente innovativo, capace di mi-
gliorare il profilo funzionale dei pro-
dotti per poterli etichettare, a se-
conda del dosaggio, come ricchi in 
fibra o fonte di fibre.

http://www.galam.co.il
http://www.goodmillsinnovation.com/
http://www.goodmillsinnovation.com/
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Aglio nero funzionale
Pharmactive	 Biotech	 Pro-

ducts presenta la nuova generazio-
ne dell’estratto di aglio nero, con il 
marchio ABG10+, per l’applicazio-
ne in alimenti funzionali. L’estrat-
to è ottenuto da aglio fresco (Allium 
sativum L.) invecchiato con un pro-
cesso che, attraverso una reazione 
chimica naturale, detta autocatalisi, 
in condizioni controllate di tempe-
ratura e umidità, ne modifica le pro-
prietà fisiochimiche potenziando-
ne profondamente quelle antiossi-
danti e cardioprotettive, grazie alla 

composizione unica di S-allil cistei-
na (SAC), polifenoli e melanoidine.

È il primo estratto standardizzato 
con una concentrazione del 
composto bioattivo SAC maggiore 
rispetto a quella dell’aglio nero 
standard. SAC è idrosolubile con 
un’elevata capacità antiossidante e 
benefici cardiovascolari confermati 
da studi clinici.

ABG10+ non contiene additivi 
o conservanti ed è disponibile con 
certificazioni kosher e halal oltre 
che in versione biologica.

Il mercato dei sostituti  
dello zucchero è una vera delizia

nibili nei supermercati olandesi. 
Quest’anno, sarà distribuito ad al-
tre aziende alimentari e di bevan-
de in tutta l’Olanda. 

L’anno scorso, inoltre, Fooditive 
ha iniziato a collaborare con Rot-
terdam Circulair, un’organizzazione 
che si dedica alla riduzione, al riu-
tilizzo e al riciclaggio dei rifiuti e il 
cui obiettivo finale è il passaggio da 
un’economia lineare a un’economia 
circolare entro il 2030. 

Non sono solo i Paesi Bassi a 
essere interessati a Fooditive, an-
che la Svezia vuole perorare la 
causa. Nell’ottobre 2019 sono sta-
ti raccolti 100.065,63 euro per la 
creazione della filiale, ora registra-
ta, a Stoccolma. I piani futuri inclu-
dono l’espansione nel Regno Unito 
e in Giordania. 

Con l’avvio della produzione in 
questi Paesi, Fooditive mira a ri-
durre la sua impronta di carbonio 
e a contribuire a un futuro miglio-
re a 360 gradi.

Quello che gli altri considerano 
uno spreco, Fooditive lo conside-
ra una risorsa primaria. La missione 
di Fooditive è infatti quella di svi-
luppare additivi alimentari che con-
tribuiscano a un corpo e a un am-

biente più sani con la sostenibilità 
al centro. Fooditive sta attualmen-
te sviluppando una gamma di in-
gredienti alimentari, le cui speci-
fiche saranno rivelate nel corso di 
quest’anno.

Il nuovo dolcificante naturale 
al 100%, ad esempio, è prodotto 
con gli avanzi di mela e pera, il che 
lo rende un sostituto dello zuc-
chero privo di sostanze chimiche 
e allergeni. Inoltre, aiuta a com-
battere lo spreco di cibo. Il dolci-
ficante è conforme agli standard 
biologici dell’UE, il che ha porta-
to Fooditive a ottenere la certifi-
cazione Skal: pertanto, l’azienda 
può anche produrre un dolcifican-
te biologico accanto a quello tra-
dizionale.

Nel 2019, Fooditive ha stretto 
una partnership con l’azienda con-
toterzista sostenibile Bodec, che 
ha permesso al dolcificante a zero 
calorie di raggiungere i consuma-
tori attraverso i prodotti dispo-

http://www.pharmactive.eu
http://www.pharmactive.eu
http://www.fooditive.nl
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Estratto di fichi per il controllo
degli zuccheri nel sangue

In uno studio randomizza-
to a doppio cieco dei ricercato-
ri dell’Università di Sidney hanno 
studiato l’effetto di due estratti di 
fico con diverso dosaggio di aci-
do abscisico (ABA) (100 mg e 200 
mg) sulle risposte insulinica e del 
glucosio post-prandiale in sog-
getti sani. 

I fichi possiedono una delle 
concentrazioni più elevate di ABA 
in natura e una dose di 200 mg di 
ABAlife di Euromed che aggiun-
ta, nello studio, a una soluzione di 
glucosio, abbassa il contenuto di 
glucosio nel sangue e i livelli di in-
sulina migliorando in modo signi-
ficativo l’indice glicemico rispetto 

al controllo (soluzione di glucosio 
semplice). Anche la dose inferio-
re è efficace sull’indice glicemico, 
ma non raggiunge valori statistica-
mente significativi. 

Entrambi i dosaggi, comunque, 
sono in grado di diminuire signifi-
cativamente l’indice insulinemico 
post-prandiale che mostra quan-
ta insulina sia rilasciata dall’orga-
nismo in risposta al pasto. I dati di-
mostrano una chiara riduzione do-
se-risposta di entrambi gli indici. 

Questo studio suggerisce che 
ABAlife potrebbe essere un inte-
gratore dietetico efficace per aiu-
tare a mantenere i corretti livelli 
di glucosio nel sangue e un tratta-

mento aggiuntivo dei disordini me-
tabolici quali il prediabete e il dia-
bete di tipo 2.

M_lk Chocolate, 100% privo di latticini
Per sostenere gli artigiani e i 

marchi di tutto il mondo nella cre-
azione di esperienze indulgenti di 
origine vegetale, Barry	 Callebaut 

introduce “Plant Craft”, un’ampia 
gamma di ingredienti senza lattici-
ni e vegani: cioccolato, cacao, pro-
dotti a base di frutta secca a guscio, 

ripieni e decorazioni. Alla produzio-
ne di questa gamma è dedicato uno 
stabilimento all’avanguardia a Nor-
derstedt, in Germania, che sarà il 
primo impianto in grado di fornire 
al mercato europeo cioccolato sen-
za latticini con una capacità produt-
tiva annuale che dovrebbe raggiun-
gere le decine di migliaia di tonnel-
late. La fabbrica sarà aperta nella 
prima metà del 2021.

Il nuovo cioccolato soddisfa la 
crescente domanda d’indulgenza 
a base vegetale. “M_lk Chocolate” 
senza latticini è cremoso, lattigino-
so e ha il tipico sapore e la consi-
stenza del cioccolato al latte. È pro-
dotto con un ingrediente di origi-
ne naturale, disponibile in esclusiva 
per Barry Callebaut, frutto di due 
anni di ricerca.

http://www.euromed.es
http://www.barry-callebaut.com
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Approfondimenti sulla salute intestinale

Un recente studio condotto 
da ricercatori e scienziati dell’A-
gricultural Research Service (ARS) 
dell’Università di Davis, Califor-
nia fornisce alcune informazioni su 
come i miliardi di microbi che colo-
nizzano nel nostro intestino inte-
ragiscano.

I batteri intestinali e la nutrizio-
ne sono inseparabili, i primi aiu-
tano l’assorbimento dei nutrien-
ti, mentre questi ultimi determi-
nano quali batteri intestinali viva-
no e muoiano. Insieme promuovo-
no una buona salute o l’insorgere 
di malattie.

I ricercatori hanno studiato i 
batteri intestinali nei macachi Rhe-
sus che possono soffrire di una ma-
lattia diarroica simile alla colite ul-
cerosa degli esseri umani. Tutte le 
scimmie dello studio – sane e ma-
late – sono state alimentate con la 
stessa dieta in modo che fosse più 
facile studiare se i loro microbi in-
testinali rispondessero in modo di-
verso agli stessi alimenti. Il team ha 
utilizzato un nuovo metodo chia-
mato “SAMSA2”, sviluppato da 
loro, per osservare i geni espressi 
da tutti gli organismi – batteri, fun-
ghi, protisti – in campioni fecali di 

scimmie sane e di quelle con diar-
rea cronica.

Anche se tutte le scimmie han-
no consumato gli stessi alimenti, 
questo studio ha dimostrato che la 
“dieta” dei loro microbi intestina-
li non era la stessa. I microbi inte-
stinali possono consumare i carboi-
drati contenuti negli alimenti che 
mangiamo o prodotti dalle nostre 
cellule intestinali e, negli anima-
li malati, hanno espresso più geni 
che consentono loro di consuma-
re più carboidrati prodotti dalle cel-
lule intestinali. Questo si traduce 
in un problema perché i carboidra-
ti formano uno strato protettivo di 
mucina sopra le cellule intestinali e 
l’eccessiva degradazione dello stes-
so permette ai microbi di attraver-
sare la barriera intestinale.

Un’altra scoperta è stata che 
l’identità di un particolare batte-
rio non è così importante come il 
suo comportamento nell’intestino. 
Per esempio, il patogeno Campylo-
bacter è stato trovato in entram-
bi i gruppi, ma, negli animali mala-
ti, il patogeno esprimeva un gene 
che gli permetteva di attaccarsi allo 
strato di mucina, mentre negli ani-
mali sani può semplicemente scor-
rere attraverso l’intestino.

Questi risultati dello studio, 
pubblicati sulla rivista Microbiome 
nel 2019, potrebbero avere impli-
cazioni sulle malattie gastrointesti-
nali croniche, come la colite ulcero-
sa, che colpiscono gli esseri umani.

Le ricercatrici Danielle Lemay (a destra) e Zeynep Alkan esaminano le immagini del microscopio 
e i dati del software SAMSA2 (Foto ARS).

https://doi.org/10.1186/s40168-019-0664-z
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La texture del cibo influenza 
la percezione di un’alimentazione sana

Nuove ricerche hanno dimo-
strato come i produttori di alimenti 
possano modificare la consistenza 
superficiale dei prodotti per cam-
biare la percezione dei consuma-
tori e promuovere un’alimentazio-
ne sana. 

Lo studio, condotto dalla psi-
cologa dei consumatori Cathrine 
Jansson-Boyd della Anglia Ruskin 
University, in Croazia, e pubblicato 
sulla rivista Food Quality and Pre-
ference (vol. 81, 103866, 2020), 
ha studiato le percezioni delle per-
sone riguardo a biscotti identici, 
ma con sei diverse consistenze re-
ologiche.

La ricerca ha coinvolto 88 per-
sone che hanno valutato la perce-
zione come prodotto salutistico, 
sapore, croccantezza, masticabilità, 
piacevolezza e probabilità di acqui-
sto in base alle qualità visive, non al 
gusto o al tatto, di sei biscotti d’a-
vena.

Ai partecipanti sono stati mo-
strati tre biscotti con texture im-
plicita (presunta) e 3 biscotti con 
texture esplicita che erano iden-
tici a parte la superficie liscia più 
o meno ruvida. Sono stati scel-
ti biscotti all’avena perché posso-
no rappresentare uno spuntino sia 
“sano”, che “non sano” ed è emerso 
che le texture implicite delle super-
fici influenzano la percezione più 
che quelle esplicite. In particola-
re, la percezione salutistica del pro-
dotto era maggiore per le superfi-
ci implicite di media consistenza. Le 
texture implicitamente ruvide sono 
risultate essere percepite come più 
croccanti.

Tuttavia, i biscotti con una su-
perficie meno esplicitamente strut-
turata sono stati percepiti come 

più gustosi, più croccanti e più fa-
cilmente acquistabili. Lo studio ha 
trovato che il sapore percepito au-
menta con la diminuzione della per-
cezione di prodotto salutistico e la 
probabilità di acquistare il biscotto 
aumenta quando è percepito meno 
salutistico e diminuisce al cresce-
re di questa percezione. Pertanto, 
una consistenza “dall’aspetto sano” 

è considerata un attributo negativo 
in quanto ridurrebbe il sapore per-
cepito, un criterio chiave per l’ac-
quisto di biscotti. 

Contro i tumori con la dolcezza
Secondo lo studio di un team 

internazionale guidato da Clau-
diu Supuran, docente dell’Univer-
sità di Firenze, pubblicato sul Jour-
nal of Medicinal Chemistry, due de-
rivati dai dolcificanti artificiali po-
trebbero essere il punto di parten-
za per sviluppare nuovi farmaci an-
titumorali.

“Ricerche recenti hanno mes-
so in luce che, a dispetto dei timo-
ri per gli effetti sulla salute umana 
emersi negli scorsi decenni, le so-
stanze che compongono molti dei 
dolcificanti artificiali possono ucci-
dere le cellule cancerose umane – 
spiega Supuran, ordinario di Chimi-
ca farmaceutica dell’Ateneo fioren-
tino. Il nostro studio si è posto l’o-
biettivo d’individuare una versio-
ne di tali sostanze in grado d’inibi-
re con ancora maggiore efficacia un 
enzima, l’anidrasi carbonica, che fa-
vorisce nei tumori il meccanismo di 
crescita delle cellule malate”.

I ricercatori - appartenenti all’U-
niversità di Firenze, all’Universi-
tà della Florida, alla King Saud Uni-
versity e agli istituti egiziani Natio-

nal Research Center e Kafrelsheikh 
University – hanno studiato oltre 
venti sostanze combinandole con 
il sulfonammide/sulfamato conte-
nuto negli edulcoranti, per sfrutta-
re e potenziare le capacità di tale 
gruppo chimico di bloccare l’azione 
dell’anidrasi carbonica.

L’esperimento, condotto in vitro, 
ha permesso d’individuare in parti-
colare due molecole che in futuro 
potranno aprire la strada a nuove 
terapie antitumorali con effetti col-
laterali sempre più ridotti.

https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2019.103866
https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2019.103866
https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.9b01669
https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.9b01669
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Utilizzo del siero dello yogurt per  
la produzione di prodotti da forno

L’aumento della produzione di 
yogurt greco ha stimolato la ricerca 
per il riutilizzo dei nutrienti conte-
nuti nel sottoprodotto di lavorazio-
ne, il siero acido di yogurt (YAW), nel 
sistema alimentare per combattere 
lo spreco e migliorare la sostenibili-
tà. Ma, la lavorazione e il trattamen-
to del siero acido, che può essere 
dannoso dal punto di vista ambien-
tale se smaltito in modo scorretto, 
possono essere costosi e complessi. 
Promuovere YAW a ingrediente ali-
mentare con una lavorazione mini-
ma sarebbe un modo con costi con-
tenuti per eliminare la necessità di 
ulteriori trattamenti.

Nello studio condotto da ricer-
catori statunitensi e pubblicato sulla 
rivista Foods (vol. 8, n. 12, pag. 615, 

2019) sono state sviluppate delle 
formulazioni pilota di pizza e panca-
ke con siero acido come ingredien-
te funzionale. Sono state misurate le 
dimensioni e le proprietà chimiche e 
fisiche dei campioni al momento del-
la produzione e dopo conservazio-
ne a temperatura ambiente (23°C). 
È stato anche effettuato un test 
sensoriale su entrambi i prodotti.

Tutte le prove strumentali e le 
analisi sono state condotte in triplo 
per le successive analisi statistiche.

I test Q di Cochran e post-hoc 
sui dati sensoriali hanno dimostra-
to che il legame per almeno un cam-
pione sperimentale YAW per ciascu-
na formulazione di pizza e pancake 
era statisticamente non diverso dal 
rispettivo prodotto commerciale no-

Persistenza di una coltura starter di batteri lattici 
in pani a fermentazione naturale

Nello studio di ricercatori dell’U-
niversità degli Studi di Palermo 
pubblicato sulla rivista Food Micro-
biology (83, 103349, 2020) sono 
stati aggiunti pistacchi in polvere 
alla farina o alla semola per valuta-
re il loro contributo nell’aumentare 
il quantitativo di lisina nel pane.

Il pane è stato preparato con 
lievito madre utilizzando tre specie 
selezionate di batteri lattici starter 
(Lactobacillus sanfranciscensis, Leu-
conostoc citreum e Weissella ciba-
ria). Tutti i lieviti madre sono sta-
ti sottoposti a una lunga fermen-
tazione (21 ore) e hanno mostrato 
livelli di batteri lattici (LAB) di cir-
ca 109 CFU/g, indicando l’idonei-
tà della polvere di pistacchio per la 

fermentazione lattica. La tecnologia 
MiSeq Illumina è stata applicata per 
ricercare la composizione batterica 
dei lieviti madre evidenziando una 
differente distribuzione delle specie 
LAB tra i campioni con Lactobacillus, 
il principale gruppo LAB in quasi tut-
ti i lieviti. 

Fra i vari test sono stati con-
frontati i parametri chimici e fisici 
e, dopo cottura, è stato riscontrato 
che se la polvere di pistacchio non 
influenza il volume del prodotto fi-
nito, i pani al pistacchio sono risul-
tati più consistenti rispetto al con-
trollo con un effetto sul colore e 
sulla densità dell’alveolatura. Inol-
tre, la quantità di lisina nel pane è 
aumentata in modo significativo 

grazie all’integrazione con il pistac-
chio che ha determinato una mag-
giore presenza di o-xilene, p-ci-
mene e limonene e la comparsa di 
α-pinene e 1-octen-3-olo. Nei test 
sensoriali i migliori punteggi sono 
stati assegnati ai pani prodotti con 
farina e polvere di pistacchio.

nostante la riduzione di burro, sale 
e zucchero. L’aggiunta di claim sulla 
sostenibilità ha portato a un aumen-
to d’interesse per l’acquisto rispetto 
al controllo. La sostituzione dell’ac-
qua con YAW in base al peso è risul-
tata più appropriata rispetto a quel-
la in base al contenuto, anche se l’a-
cidità era la principale caratteristi-
ca indesiderata. L’uso di YAW ha co-
munque migliorato la shelf life dei 
prodotti da forno considerati.

http://dx.doi.org/10.3390/foods8120615
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Yogurt da bere con fibra di agrumi 
come stabilizzante

Lo studio, pubblicato sulla rivista 
Annals Food Science and Technology 
(vol. 20, n. 3, pagg. 420-426, 2019), è 
stato condotto da ricercatori dello Sri 
Lanka per valutare il potenziale del-
la fibra di agrumi come stabilizzan-
te naturale per lo sviluppo di yogurt 
da bere. Sono stati esaminati cinque 
diversi livelli di fibra di agrumi, 0,10, 
0,15, 0,20% 0,25 e 0,30% (p/v). Il li-
vello di fibra di agrumi selezionato è 
stato confrontato con il livello otti-
male di due stabilizzanti tradiziona-
li, gelatina e carragenina, rispettiva-
mente lo 0,3% e lo 0,035% (p/v). Il 
controllo era uno yogurt senza l’ag-
giunta di stabilizzanti.

Secondo la valutazione sensoria-
le, il prodotto con l’aggiunta di fibra 

di agrumi è stato il maggiormente 
apprezzato in generale rispetto alle 
altre opzioni e al campione di con-
trollo. Il pH di tutti i campioni con 
aggiunta è aumentato nel periodo 
di conservazione (p<0,05) e la mag-
giore influenza sull’acidità è stata 
osservata nelle bevande a base di 
yogurt integrate con fibra di agru-
mi. Il contenuto di grassi dello yo-
gurt da bere addizionato con fi-
bra di agrumi era significativamen-
te più alto rispetto al campione di 
controllo. Il conteggio dei lieviti e 
delle muffe rientrava nell’intervallo 
accettabile durante la conservazio-
ne per tutti i campioni. In conclu-
sione, il livello dello 0,2% (p/v) di fi-
bra di agrumi può essere utilizzato 

per sviluppare uno yogurt da bere 
con le proprietà chimiche, fisiche e 
sensoriali accettabili se confrontate 
con altri due stabilizzanti e può es-
sere conservato in condizioni refri-
gerate fino a 21 giorni senza rischi 
di contaminazione di lieviti e muffe.

http://www.afst.valahia.ro/
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Funzionalità della polvere di fragola 
su dolci surgelati a base latte

Lo studio pubblicato sul Jour-
nal of Texture Studies (vol. 50, n. 
6, pagg. 556-563, 2019) ha esa-
minato il potenziale impiego del-
la polvere di fragola liofilizzata 

come stabilizzatore nei dolci lat-
tiero-caseari surgelati. Sono state 
sviluppate cinque diverse misce-
le di dessert che contenevano 0, 
2,5, 3, 3,5 e 4% di polvere di fra-
gole. È stato, inoltre, preparato un 
dessert aggiuntivo con estratto di 
fragola per differenziare gli effetti 
della fibra dietetica dall’effetto dei 
polifenoli sulle proprietà del cam-
pione.

Sono state studiate le caratte-
ristiche reologiche e fisiche delle 
miscele di dessert, del dessert fre-
sco e del dessert conservato. L’ag-
giunta di fragola in polvere ai dol-
ci a base latte ha causato un au-
mento della viscosità della miscela 

e una diminuzione della durezza e 
della fusione. È stato possibile evi-
tare completamente lo scioglimen-
to con l’aggiunta di una quantità di 
polvere di fragola pari o maggiore 
del 3%. La viscosità delle miscele è 
stata migliorata grazie all’aumento 
dei solidi totali nella fase del sie-
ro e alla formazione di reti idrata-
te e gelatinose in presenza di ma-
teriale cellulosico, pectina e calcio. 
L’aumento della viscosità e dell’ac-
qua non congelata con l’aggiun-
ta di polvere di fragola ha causato 
anche una riduzione della cristal-
lizzazione del ghiaccio, che ha por-
tato a dessert più morbidi e stabi-
li nel tempo.

Pane funzionale ottenuto con sottoprodotti  
della lavorazione dei semi di lino

L’estrazione dell’olio dai semi di 
lino, una delle fonti oleaginose più 
importanti, produce sottoprodotti 
ad alto valore nutrizionale. 

Lo studio di ricercatori polac-
chi, pubblicato sulla rivista LWT – 
Food Science and Technology (vol. 
118, 108860, 2020), è stato intra-
preso per valutare il potenziale uti-
lizzo dei sottoprodotti della lavora-
zione dei semi di lino – farina (FF) 
e feccia (FM) – come materia pri-
ma funzionale per la produzione di 
pane. 

Il pane di frumento è stato ar-
ricchito con l’aggiunta di 5, 10 e 
15% dei sottoprodotti ed è sta-
ta studiata l’influenza dell’aggiun-
ta di FF e FM su qualità del pane, 
composizione chimica e accettabi-

lità dei prodotti da parte dei con-
sumatori. 

I dati indicano che l’aggiunta di 
FF e FM aumenta la resa del pane, 
rispettivamente del 146,6 e del 
148,4% per i campioni con il 15% 
di aggiunta di FF e FM, rispetto al 
pane di controllo (137,5%). L’analisi 
della consistenza ha mostrato che 
entrambi i sottoprodotti modifica-
no i valori medi di durezza, elastici-
tà, masticabilità e colore della mol-
lica. I sottoprodotti della lavorazio-
ne dei semi di lino hanno altresì un 
effetto benefico sul contenuto di 
umidità della mollica, ma esercita-
no un impatto negativo sul volu-
me specifico e sulla porosità, men-
tre l’aggiunta di FM induce cam-
biamenti minori. L’inserimento di 

componenti di lino aumenta il va-
lore nutrizionale del pane, riducen-
do il suo potere calorico. La ricerca 
ha dimostrato quindi che l’aggiunta 
del 10% di vinaccia di semi di lino 
produce pane con alto valore nutri-
zionale e di accettabilità.

http://dx.doi.org/10.1111/jtxs.12464
http://dx.doi.org/10.1111/jtxs.12464
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2019.108860
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2019.108860
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Effetto della microalga 
Chlamidomonas  
sulla salute dell’intestino

Nello studio di ricercatori dell’Università della Ca-
lifornia di San Diego pubblicato sul Journal of Funcio-
nal Foods (vol. 65, 103738, 2020) sono stati esami-
nati gli effetti del consumo di biomassa dell’alga ver-
de unicellulare Chlamydomonas reinhardtii sulla salu-
te dell’apparato gastro-intestinale di ratti e uomini.

Per decenni, gli organismi unicellulari verdi sono 
stati utilizzati per la ricerca dai biocarburanti. Mentre 
altre specie di alghe sono state utilizzate come nutra-
ceutici per i loro benèfici oli, vitamine, proteine, car-
boidrati, antiossidanti e fibre, quando ancora l’alga C. 
reinhardtii non era stata esplorata.

I dati preliminari degli studi sui ratti avevano dimo-
strato come il consumo di questa alga riducesse la per-
dita di peso negli animali con colite acuta che è general-
mente correlata all’infiammazione del tratto digerente. 

Partendo da que-
sti risultati, i ricer-
catori hanno pro-
vato se si verifi-
cassero effetti si-
mili quando le al-
ghe erano assun-
te da uomini con 
e senza i sintomi 
associati alla sin-
drome del colon 
irritabile. Per un 
mese, i volontari 
hanno consuma-
to giornalmente 

un cucchiaio di biomassa di C. reinhardtii in polvere e ri-
portato lo stato di salute del loro apparato gastro-inte-
stinale. Delle centinaia di partecipanti al progetto, i dati 
di 51 volontari hanno soddisfatto le richieste per esse-
re inclusi nelle analisi finali dei dati.

I risultati hanno dimostrato che i partecipanti che 
soffrivano in modo ricorrente di disturbi gastro-inte-
stinali hanno riportato un numero significativamen-
te minore di episodi di problemi intestinali, diarrea e 
flatulenza e movimenti intestinali più regolari. Inoltre, 
l’analisi dei campioni di feci non ha segnalato effetti di 
disbiosi e negativi sulla composizione del microbioma 
intestinale.

https://doi.org/10.1016/j.jff.2019.103738
https://doi.org/10.1016/j.jff.2019.103738
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Riutilizzo dei fondi 
di caffè espresso  
come fonte sostenibile 
di fibre e antiossidanti

Ricercatori dell’Università di Foggia hanno utilizza-
to i fondi di caffè espresso esausti (SECG) per sosti-
tuire – nella formulazione dei muffin – il 15 e il 30% 
del peso della farina di frumento e hanno analizzato 
i cambiamenti di struttura, microstruttura, contenu-
to fenolico (TPC), capacità antiossidante, fibre e pro-
prietà sensoriali.

I risultati, pubblicati sulla rivista LWT – Food 
Science and Technology (vol. 119, 108877, 2020), 

mostrano come il volume dei muffin arricchiti non 
sia cambiato in modo significativo, mentre la loro mi-
crostruttura sia variata notevolmente. Utilizzando il 
SECG, il TPC è aumentato da 2 a 4 volte rispetto ai 
muffin tradizionali, mentre l’aumento di fibra alimen-
tare è risultato essere sufficiente per coprire il 12-
20% della dose giornaliera raccomandata e soddi-
sfare la dicitura dell’UE “ad alto contenuto di fibre”. 
Le proprietà sensoriali hanno ottenuto un punteggio 
superiore a 3,5 in una scala di 5, dimostrando che il 
SECG può essere utilizzato come ingrediente per un 
settore alimentare più sostenibile.

http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2019.108877
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2019.108877
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Amido e frazioni di fibre di piselli  
negli hamburger di manzo

Sulla rivista Meat Science (vol. 
161, 107974, 2020), dei ricercato-
ri canadesi hanno pubblicato i risul-
tati dello studio sulla sostituzione 
della mollica di grano con amido e 
frazioni di fibre di piselli.

Gli hamburger di manzo (22% di 
grassi) sono stati formulati per con-
tenere il 5% di amido di piselli (PS), 
fibra di piselli (PF) o loro combina-
zioni (PS:PF = 75:25, 50:50, 25:75). 
Il campione con mollica di frumen-
to è stato utilizzato come controllo.

L’incorporazione di frazioni di pi-
selli negli hamburger non ha influi-
to (P>,05) sul colore degli hambur-
ger freschi o sulla stabilità del colo-

re durante 5 giorni di conservazio-
ne. Tutti gli hamburger contenenti 
fibra di piselli mostravano una perdi-
ta di cottura inferiore (P<,05) rispet-
to a quelli formulati con mollica di 
frumento o amido di piselli. Gli ham-
burger con mollica sbriciolata di gra-
no erano significativamente (P<,05) 
più morbidi, meno coesi e masti-
cabili rispetto a quelli con amido e 
frazioni di fibre di piselli. Mentre il  
feedback delle degustazioni suggeri-
sce che la miscela 50:50 abbia por-
tato a caratteristiche ottimali di con-
sistenza e succosità, mentre i para-
metri qualitativi di tutte le miscele di 
amido e fibre di piselli erano equiva-

lenti al campione di controllo, sug-
gerendo che tutte le combinazio-
ni di amido e fibre di piselli posso-
no essere utilizzate come alternati-
ve senza glutine alla mollica sbricio-
lata di grano (per l’applicazione di le-
gante per la carne) senza alcun im-
patto negativo sull’accettabilità da 
parte del consumatore.

http://dx.doi.org/10.1016/j.meatsci.2019.107974
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SILICE	PER	COMBATTERE	OBESITÀ	E	DIABETE

Trappole molecolari ingegnerizzate ingeribili e 
create con particelle di silice mesoporosa (MSP) 
se introdotte nell’intestino possono avere un ef-
fetto sull’efficienza alimentare e sui fattori di ri-
schio metabolico. 
I risultati degli studi condotti sui topi da ricerca-
tori svedesi, pubblicati sulla rivista Nanomedici-
ne (vol.15, n. 2, 2020), dimostrano una riduzione 
dell’assorbimento di energia da parte dell’organi-
smo.
A oggi non esistono trattamenti efficaci per l’obesità 
che ostacolino l’aumento di peso o promuovano la 
perdita di peso senza effetti collaterali. Le particelle 
di silice mesoporosa (MSP) ingeribili sono un tipo di 
particelle di silice sintetica che possono essere pro-
dotte con una grande superficie e una vasta gamma 
di dimensioni dei pori.

Il team di ricerca ha ipotizzato che le particelle pos-
sano essere utilizzate come “setacci molecolari” 
nell’intestino per intrappolare e bloccare gli enzimi 
digestivi che scompongono il cibo e quindi ridurre 
l’assorbimento di energia nel corpo (misurato come 
efficienza alimentare).
Nello studio i topi sono stati alimentati con diete 
ad alto contenuto di grassi e ad alto potere calorico 
per indurre l’aumento di peso, miscelati con MSP 
appositamente progettate. 
I risultati hanno mostrato che le MSP avevano ri-
dotto l’efficienza alimentare del 33% che porta a 
un aumento di peso inferiore e un effetto positi-
vo sul profilo metabolico, oltre a livelli significati-
vamente più bassi di formazione del tessuto adi-
poso e leptina, insieme a livelli più bassi d’insuli-
na circolante.

Sansa di mela come ingrediente funzionale  
in yogurt e bevande a base yogurt

cativamente il rilascio di siero du-
rante la conservazione a freddo. 
Una maggiore influenza sui para-
metri è stata osservata a concen-
trazioni di AP più elevate. La san-
sa di mela aggiunta a un sistema 
di yogurt diluito, inoltre, ha il po-
tenziale di stabilizzare la bevanda 
acida e di ridurre la sedimentazio-
ne degli aggregati proteici. L’ag-
giunta di AP al gel di latte già fer-
mentato ha permesso d’incorpo-
rare una concentrazione più alta 
di AP (fino al 6% p/p), che ha reso 
lo yogurt tipo greco e le bevande 
a base yogurt un veicolo per for-
nire un livello più elevato di fibre 
alimentari e fitochimici (rispetto 
all’AP aggiunto al latte prima della 
fermentazione). 

Nello studio condotto pres-
so l’University of Guelph (Cana-
da) e pubblicato sulla rivista Food 
Hydrocolloids (vol. 100, 105453, 
2020), la sansa di mela (AP) è sta-
ta trasformata in una polvere lio-
filizzata da aggiungere a yogurt di 
tipo greco per creare uno yogurt 
arricchito con 1, 2 e 3% (p/p) di 
AP. Sono stati condotti sia l’anali-
si della consistenza che i test reo-
logici per valutare l’effetto dell’AP 
sulla struttura e la consistenza 
dello yogurt durante la conserva-
zione a freddo. 

I risultati hanno indicato che la 
sansa di mela ha alterato la strut-
tura dello yogurt rendendolo più 
solido e più coeso, ne ha aumen-
tato la viscosità e ridotto signifi-

https://doi.org/10.2217/nnm-2019-0262
https://doi.org/10.2217/nnm-2019-0262
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodhyd.2019.105453
http://dx.doi.org/10.1016/j.foodhyd.2019.105453
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Sviluppo di pane di grano ricco di fibre 
con crusca di mais micro-fluidizzata

La crusca di mais micro-fluidiz-
zata è un’eccellente fonte di fibre 
alimentari, ma non è ancora stata 
utilizzata per sviluppare pane ad 
alto contenuto di fibre. Con que-
sto obiettivo, ricercatori statuni-
tensi (Food Chemistry, vol. 310, 
125921, 2020) hanno sostituito il 
18, 20, e il 22% di farina nella for-
mula del pane bianco di controllo. 
Con il contenuto standard di ac-
qua, cioè la quantità di acqua ne-
cessaria per sviluppare un impa-
sto con consistenza di 500 uni-
tà Brabender nei test farinografi-

ci, il pane risultante mostrava una 
microstruttura e proprietà di tex-
ture peggiori, oltre a un volume 
di pane molto più ridotto rispet-
to al controllo. Invece di utilizza-
re i metodi fisici, chimici ed enzi-
matici esistenti per ridurre gli ef-
fetti negativi della crusca, il pro-
blema è stato risolto in modo ef-
ficace ottimizzando il contenuto 
di acqua nelle formule del pane. 

Per i tre livelli di aggiunta di cru-
sca, quando il contenuto d’acqua 
è stato aumentato dai valori stan-
dard di 38,3, 38,6, 38,8% rispetti-

vamente a 40,8, 41,9 e 44,0%, le 
pagnotte ottenute hanno mostra-
to microstruttura, volume speci-
fico della pagnotta e proprietà di 
texture simili al pane di controllo.

http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.125921


ingredienti alimentari - xix (2020) - aprile ingredienti alimentari - xix (2020) - aprile

Le etichette dei prodotti 
raccontano i consumi 
degli italiani

mercati consumi

Le etichette dei prodotti di largo consumo si arricchiscono continua-
mente di nuove informazioni, che sottolineano le innovazioni introdotte 
dalle aziende e che aiutano i consumatori a fare una spesa più informata. 
Ma non solo. L’analisi di questi nuovi claim permette anche d’interpretare 
i trend emergenti più rilevanti nell’universo del largo consumo italiano. È 
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quello che compie l’Osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy, di cui è sta-
ta appena pubblicata la sesta edizione: oltre a rilevare indicazioni on-pack 
ormai consolidate e con vendite significative (come “senza lattosio” o “ricco 
di fibre”), sono stati incrociati anche i claim nuovi ed emergenti, appena ap-
posti sulle confezioni degli oltre 106.000 prodotti (a giugno 2019) del lar-
go consumo monitorati nel mondo alimentare, domestico e della cura per-
sonale  e digitalizzati (oltre 100 variabili tra ingredienti, tabelle nutrizionali, 
loghi e certificazioni, claim e indicazioni di consumo) con le rilevazioni Niel-
sen su venduto, consumo e comunicazione mediatica.

Periodicamente la lista dei prodotti digitalizzati da Immagino, e com-
prensiva di tutte le variabili identificate in etichetta e sul packaging dei 
prodotti stessi, è inviata a Nielsen che, attraverso la chiave univoca d’i-
dentificazione del codice a barre GS1 GTIN (ex EAN), associa a ogni sin-
golo prodotto i dati di venduto (retail measurement service), dei con-
sumi (consumer panel) e sulla comunicazione mediatica (TV e internet 
panel). 

Ogni singolo prodotto è classificato secondo la struttura merceologi-
ca dell’albero delle categorie ECR, che raccoglie e organizza ogni singo-
lo prodotto appartenente al mondo del largo consumo in reparti, setto-
ri e categorie. Declinando i prodotti Immagino all’interno dei reparti in cui 
si segmenta il largo consumo confezionato, secondo l’Albero delle catego-
rie ECR, si evidenzia una copertura differente a seconda del reparto con-
siderato. Il petcare è arrivato al 91% e settori come la cura personale e il 

refrigerato sono prossimi a raggiungere que-
sto stesso livello di copertura. Il dato più basso 
è relativo ai settori dell’ortofrutta e delle car-
ni confezionate.

Questi prodotti alla base dell’Osservatorio 
Immagino hanno sviluppato circa 36 miliardi 
di euro di vendite, pari all’82% del venduto nel 
mercato del largo consumo in Italia da ipermer-
cati e supermercati.

Nell’area del free from l’Osservatorio Imma-
gino ha rilevato i claim “senza lievito”, “senza 
glifosato”, “senza aromi aggiunti” e “non fritto”.

Invece nel lifestyle è il momento dei pro-
dotti rivolti a chi pratica “sport/fitness”, men-
tre tra gli ingredienti benefici spopola il “lievi-
to madre”.

Da segnalare il trend dei prodotti che segna-
lano in etichetta la presenza di “fermenti latti-
ci”: tra yogurt, kefir, integratori alimentari e lat-
ti per l’infanzia, questo paniere ha visto cresce-
re le vendite di +3,7% in un anno. 

Nel reparto della cura personale, il fenome-
no del momento è il “biologico”: claim presen-
te su 576 prodotti (come creme, saponi, denti-
frici, shampoo) ha fatto registrato un incremen-
to delle vendite di +14,3% in un anno, arrivan-
do a 41,6 milioni di euro di sell-out nel canale 
ipermercati e supermercati. 
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Tre quarti dei consumatori 
“ama scoprire nuovi sapori”

È più che ovvio come il sapore sia normalmente il fattore più importan-
te nelle scelte alimentari dei consumatori. Anche l’interesse per la novità e la 
varietà è elevato, come riportato nel rapporto di Innova Market Insights se-
condo il quale  tre quarti dei consumatori globali “ama scoprire nuovi sapori”. 
Non c’è quindi da stupirsi che gli innovatori continuino a sperimentare nuo-
vi profili aromatici e a utilizzare il sapore come prezioso strumento di mar-
keting.

L’importanza del sapore nello sviluppo di alimenti e bevande è tale che 
molte delle 10 principali tendenze individuate da Innova per il 2020 hanno 
una chiara influenza sulla sua evoluzione. Per esempio, descrittori più det-
tagliati dei sapori ed enfasi sulla provenienza riflettono la tendenza nume-
ro 1, “Storytelling”: vincere con le parole”, mentre la crescente diversità de-
gli ingredienti e dei botanical utilizzati nei gusti fa parte della tendenza nu-
mero 2 “La rivoluzione delle piante”: hello hybrids”, altro tema importante, 
con sempre più sapori familiari in una categoria molto complessa. Anche 

i sapori stagionali e le edizioni limitate possono aiutare a rinvigorire i 
marchi e sono un buon modo per testare nuovi gusti (“Brand 

Unlimited”).
Dal punto di vista generazionale, i Millennial sem-
brerebbero i più avventurosi riguardo al gusto, men-

tre i Boomer i più convenzionali. Forse, sorpren-
dentemente, i Gen Z sono i meno interessati ai 
mix di gusti (il 10% in meno dei Millennial). Ma 
c’è anche un elemento di audacia quando si 
parla di novità: il 45% dei Gen Z concorda sul 
fatto che “più folle è il sapore, meglio è”, una 
percentuale molto più alta di quella che si tro-
va tra gli over 45 e 55.

Guardando al futuro, l’innovazione dei gu-
sti rimarrà una parte essenziale dello sviluppo 

di nuovi alimenti e bevande e i temi chiave inclu-
deranno la diversificazione degli autentici sapori 

internazionali, l’ulteriore impiego dell’ampio mondo 
vegetale, l’indulgenza consentita nel contesto della salu-

te e del benessere. 
Nel frattempo, anche la sostenibilità e l’approvvigionamento, incluse le 

materie prime che compongono i gusti, acquisteranno importanza e po-
trebbero avere un impatto sulle scelte future dei consumatori e sulle prati-
che dell’industria.

https://www.innovamarketinsights.com/the-flavor-factor-innovation-remains-vital-as-consumers-love-to-discover-new-flavors/
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Autorizzato l’ampliamento 
dell’uso dei semi di chia

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L8 del 14 gennaio 
2020 è stato pubblicato il

Regolamento di esecuzione 
(UE) 2020/24 della Commissione 
del 13 gennaio 2020 che autoriz-
za l’ampliamento dell’uso dei semi 
di chia (Salvia hispanica) quale nuo-
vo alimento e la modifica delle con-
dizioni d’uso e dei requisiti specifi-
ci di etichettatura dei semi di chia 
(Salvia hispanica) a norma del rego-

lamento (UE) 2015/2283 del Par-
lamento europeo e del Consiglio 
e che modifica il regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/2470 della 
Commissione.
(…)

Considerando quanto segue:
(…)

A norma dell’articolo 35, pa-
ragrafo 1, del regolamento (UE) 
2015/2283 qualsiasi domanda di 
immissione sul mercato dell’Unio-

leggi

ne di un nuovo alimento, presenta-
ta a uno Stato membro in conformi-
tà all’articolo 4 del regolamento (CE) 
n. 258/97 e per la quale non è stata 
presa alcuna decisione definitiva en-
tro il 1° gennaio 2018, è considera-
ta una domanda a norma del regola-
mento (UE) 2015/2283.  Le doman-
de di ampliamento dell’uso dei semi 
di chia (Salvia hispanica) sono state 
presentate agli Stati membri in con-
formità all’articolo 4 del regolamen-
to (CE) n. 258/97, ma esse soddisfa-
no anche le prescrizioni stabilite nel 
regolamento (UE) 2015/2283.
(…)

In conformità all’articolo 10, 
paragrafo 3, del regolamento (UE) 
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2015/2283 e alla luce del numero 
crescente di domande di autoriz-
zazione di una serie di usi amplia-
ti dei semi di chia (Salvia hispanica), 
dei nuovi usi autorizzati negli ulti-
mi anni e del conseguente aumen-
to potenziale dell’assunzione ali-
mentare dei semi di chia (Salvia hi-
spanica), il 16 luglio 2018 la Com-
missione ha consultato l’Autorità, 
chiedendole di effettuare una va-
lutazione dell’esposizione alimen-
tare globale per tutti i potenzia-
li ampliamenti dell’uso di semi di 
chia (Salvia hispanica) quale nuovo 
alimento. 

Il 14 marzo 2019 l’Autorità ha 
adottato un parere scientifico sul-
la sicurezza dei semi di chia (Salvia 
hispanica L.) quale nuovo alimen-
to per usi ampliati a norma del re-
golamento (UE) 2015/2283. Tale 
parere è in linea con le prescrizio-
ni dell’articolo 11 del regolamento 
(UE) 2015/2283. 
(…)

La Commissione europea ha 
adottato il presente regolamento:

Articolo 1 
1. La voce figurante nell’elenco 

dell’Unione dei nuovi alimenti 
autorizzati, quale previsto all’ar-
ticolo 6 del regolamento (UE) 
2015/2283 e incluso nel re-
golamento di esecuzione (UE) 
2017/2470, relativa al nuovo 
alimento semi di chia (Salvia hi-
spanica) è modificata come spe-
cificato nell’allegato del presen-
te regolamento. 

2. La voce figurante nell’elenco 
dell’Unione di cui al paragrafo 1 
comprende le condizioni d’uso 
e i requisiti di etichettatura in-
dicati nell’allegato del presente 
regolamento. 
Articolo 2 
L’allegato del regolamento di 

esecuzione (UE) 2017/2470 è mo-
dificato conformemente all’allegato 
del presente regolamento. 

Definiti i livelli massimi 
di THC negli alimenti

Sulla Gazzetta ufficiale della 
Repubblica italiana serie generale 
n. 11 del 15 gennaio 2020 è stato 
pubblicato dal Ministero della sa-
lute il Decreto 4 novembre 2019 
Definizione dei livelli massimi di 
tetraidrocannabinolo (THC) negli 
alimenti.

(…) 
Visto il parere dell’EFSA (Au-

torità europea per la sicurezza ali-
mentare): «Scientific Opinion on the 
safety of hemp (Cannabis genus) for 
use as animal feed» (EFSA Journal 
2011;9(3):2011); 

Visto il parere dell’EFSA: «Scien-
tific Opinion on the risks for human 
health related to the presence of te- 
trahydrocannabinol (THC) in milk 
and other food of ani- mal origin» 
(EFSA Journal 2015;13(6):4141); 

(…)
Considerato che la canapa col-

tivata esclusivamente per la pro-
duzione di fibre o per altri usi in-
dustriali consentiti dalla normati-
va dell’Unione europea, diversi da 
quelli di cui all’art. 27 del decre-
to del Presidente della Repubbli-
ca 9 ottobre 1990, n. 309, recan-
te: «Testo unico delle leggi in mate-
ria di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi sta-
ti di tossicodipendenza», non è sog-
getta alla disciplina dell’art. 26 del 
citato decreto del Presidente della 
Repubblica n. 309/1990; 

Considerato che l’art. 32, com-
ma 6, del regolamento (UE) n. 
1307/2013 permette la coltivazio-
ne nell’Unione europea delle varietà 
di Cannabis sativa L. purché presenti 
nel catalogo comune delle varietà di 
specie di piante con un contenuto di 
THC non superiore allo 0,2%; 

Considerato che semi e derivati 
di semi di canapa per uso alimenta-
re hanno fatto registrare una storia 
significativa di consumo come ali-
menti prima del 1997 e, pertanto, 
non sono da considerarsi novel food 
ai sensi del predetto regolamento 
(UE) n. 2015/2283;

(…)
Acquisito il parere dell’Istituto 

superiore di sanità, reso con nota 
prot. 20675 del 18 maggio 2017, 
sui limiti massimi di THC negli ali-
menti quale misura al fine della ge-
stione dei rischi di esposizione; 

Acquisito il parere del predetto 
gruppo di lavoro tramite consulta-
zione per via elettronica; 

Sentito il parere del Consiglio 
superiore di sanità, espresso nella 
seduta del 9 ottobre 2018 

(…)
Il Ministro della salute decreta:
Art. 1. 

Campo di applicazione 
1. Il presente decreto fissa i va-

lori delle concentrazioni massime 
(limiti massimi) di THC totale am-
missibili negli alimenti ai fini del 
controllo ufficiale. 

Art. 2. 
Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto 
si applicano le definizioni di cui al 
reg. (CE) n. 178/2002, reg. (CE) n. 
852/2004, reg. (CE) n. 853/2004, 
reg. (CE) n. 854/2004, reg. (UE) n. 
2283/2015, reg. (CEE) n. 315/1993. 

2. Ai fini del presente decreto si 
intende per: 
a) «Canapa»: pianta di Cannabis sa-

tiva L. rispondente ai requisi-
ti dell’art. 32, comma 6, del reg. 
(UE) n. 1307/2013; 

b) «Alimenti derivati dalla canapa»: 
parti e/o derivati dalle parti della 
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canapa che hanno fatto registra-
re un consumo significativo ali-
mentare, ai sensi del reg. (UE) n. 
2015/2283; 

c) «THC (tetraidrocannabinolo) to-
tale»: concentrazione risultan-
te dalla somma delle concen-
trazioni della sostanza «Δ9-THC 
((-)-trans- Δ9-THC)» e del pre-
cursore acido non attivo «Δ9-
THCA-A (acido delta-9-tetrai-
dro- cannabinolico A)». 
Art. 3. 

Autorità competenti 
1. Ai fini dell’applicazione del 

presente decreto le autorità com-
petenti sono il Ministero della salu-
te, il Ministero delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali e del turi-
smo, l’Ispettorato centrale della tu-
tela della qualità e della repressio-
ne frodi dei prodotti agroalimenta-
ri, le regioni, le Province autonome 
di Trento e di Bolzano e le aziende 
sanitarie locali, ciascuno nell’ambi-
to delle rispettive competenze. 

Art. 4. 
Alimenti derivati dalla canapa 

1. Gli alimenti derivati dalla ca-
napa sono definiti nell’allegato I al 
presente decreto. 

Art. 5. 
Limiti massimi di THC negli alimenti 
1. I limiti massimi di THC totale am-

missibile negli alimenti sono fissati 
nell’allegato II al presente decreto. 

2. Agli alimenti diversi da quelli ci-
tati nell’allegato II al presente 
decreto, si applica l’art. 2 del reg. 
(CE) n. 1881/2006, e successive 
modificazioni. 

3. I limiti massimi di cui ai preceden-
ti commi si applicano fino all’ado-
zione di disposizioni dell’Unione 
europea, di cui all’art. 2, paragra-
fo 3, del reg. (CEE) n. 315/1993. 
Art. 6. 

Metodi di campionamento e analisi 
1. I metodi di campionamento e 

analisi degli alimenti sono indicati 
nell’allegato III al presente decreto. 

ALLEGATO I
(Art. 4, comma 1)

ALIMENTI DERIVATI DALLA CANAPA

Gli alimenti derivati dalla canapa sono i seguenti: semi, farina otte- nuta dai semi, olio 
ottenuto dai semi.

ALLEGATO II
(Art. 5, comma 1)

LIMITI MASSIMI DI THC TOTALE

I limiti massimi di THC totale sono definiti come la somma delle concentrazioni della sostan-
za (-)-trans- Δ9-THC(*) e del precursore acido non attivo (Δ9-THCA-A)(**).

(*) (-) -trans- Δ9-THC: fra i 4 possibili stereoisomeri è quello esi- stente in natura;
(**) il precursore acido non attivo (Δ9-THCA-A) rappresenta il 90% della somma delle con-

centrazioni della sostanza Δ9-THC e dei due precursori acidi non attivi (Δ9-THCA-A e Δ9-
THCA-B).

Tabella. Limiti massimi di THC totale

Alimenti Limiti massimi (mg/kg)

Semi(***) di canapa, farina ottenuta dai semi di canapa 2,0

Olio ottenuto dai semi di canapa 5,0

Integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa 2,0

(***) inclusi quelli triturati, spezzettati, macinati diversi dalla farina.
ALLEGATO III

(Art. 6, comma 1)
CAMPIONAMENTO E ANALISI

1. Campionamento.
 Il campionamento di alimenti deve avvenire secondo le regole di base previste dal regola-

mento (CE) n. 401/2006 al fine di ottenere un campione di laboratorio omogeno rappre-
sentativo.

2. Metodi di analisi.
 Il metodo di analisi deve far riferimento a quanto previsto dalla
 «Raccomandazione (UE) n. 2016/2115 della Commissione del 1° di- cembre 2016 sul mo-

nitoraggio della presenza di Δ9-tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati 
della cannabis negli alimenti».

Art. 7. 
Mutuo riconoscimento 
1. Le merci legalmente commercia-

lizzate in un altro Stato membro 
dell’Unione europea o in Turchia 
o provenienti da uno Stato EFTA 
firmatario dell’accordo SEE e in 
esso legalmente commercializ-
zate sono considerate compati-
bili con questa misura. 

2. L’applicazione di questa misura è 
sottoposta al regolamento (CE) 
n. 764/2008 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 9 luglio 
2008, che stabilisce le procedure 
relative all’applicazione di deter-
minate regole tecniche naziona-
li a prodotti legalmente commer-

cializzati in un altro Stato mem-
bro e che abroga la decisione n. 
3052/95/ CE (GU L 218 del 13 
agosto 2008, pag. 21). 
Art. 8. 

Aggiornamento degli allegati 
1. L’allegato I è aggiornato perio-

dicamente, sulla base di nuove 
evidenze, con decreto del diret-
tore generale per l’igiene e la si-
curezza degli alimenti e la nutri-
zione, pubblicato sul sito web 
del Ministero della salute con 
l’indicazione della data di ag-
giornamento. 

2. Gli allegati II e III sono aggiornati 
sulla base di nuove evidenze con 
decreto del Ministro della salute. 
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Riconosciuti come alimenti polpa e succo di cacao

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L43 del 17 febbraio 
2020 è stato pubblicato il Regola-
mento di esecuzione (UE) 2020/206 
della Commissione del 14 febbra-
io 2020 che autorizza l’immissione 
sul mercato della polpa, del succo 
di polpa e del succo concentrato di 
polpa del frutto di Theobroma cacao 
L. quale alimento tradizionale da un 
paese terzo a norma del regolamen-
to (UE) 2015/2283 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e che mo-
difica il regolamento di esecuzione 
(UE) 2017/2470.

(…)
Il 30 gennaio 2019 e il 28 mar-

zo 2019 le società Nestec York Ltd. 
e Cabosse Naturals NV. («i richie-
denti») hanno presentato alla Com-
missione la notifica dell’intenzio-
ne di immettere sul mercato dell’U-
nione la polpa, il succo di polpa e il 
succo concentrato di polpa del frut-

to di Theobroma cacao L. («polpa di 
cacao») quale alimento tradiziona-
le da un paese terzo ai sensi dell’ar-
ticolo 14 del regolamento (UE) 
2015/2283. I richiedenti chiedo-
no che la polpa, il succo di polpa e il 
succo concentrato di polpa del frut-
to di Theobroma cacao L. siano con-
sumati in quanto tali o come ingre-
dienti dalla popolazione in generale. 

A norma dell’articolo 7, paragra-
fo 2, del regolamento di esecuzio-
ne (UE) 2017/2468, la Commissio-
ne ha chiesto ai richiedenti ulterio-
ri informazioni a proposito della va-
lidità della notifica. Le informazio-
ni richieste sono state presentate il 
12 aprile 2019 e il 20 giugno 2019. 

I dati forniti dai richiedenti di-
mostrano che la polpa, il succo di 
polpa e il succo concentrato di pol-
pa del frutto di Theobroma cacao 
L. hanno una storia di uso sicuro 
come alimenti in Brasile.

(…)
La Commissione europea ha 

adottato il presente regolamento:
Articolo 1 

1. La polpa, il succo di polpa e il suc-
co concentrato di polpa del frut-
to di Theobroma cacao L., come 
specificato nell’allegato del pre-
sente regolamento, sono inseriti 
nell’elenco dell’Unione dei nuovi 
alimenti autorizzati istituito dal 
regolamento di esecuzione (UE) 
2017/2470. 

2. La voce figurante nell’elenco 
dell’Unione di cui al paragrafo 1 
comprende le condizioni d’uso e 
i requisiti in materia di etichetta-
tura indicati nell’allegato del pre-
sente regolamento. 
Articolo 2 
L’allegato del regolamento di 

esecuzione (UE) 2017/2470 è mo-
dificato conformemente all’allegato 
del presente regolamento. 
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Brenntag apre la nuova sede di Padova 

Brenntag	 Food	 &	 Nutrition ha 
aperto il nuovo sito di Padova, atto 
a ospitare gli uffici operativi, am-
ministrativi e direzionali, che com-
prende anche Chimab. Il moderno 
centro è interamente dedicato ad 
applicazione, creazione, sviluppo, 
produzione e distribuzione di ingre-
dienti e soluzioni ingredientistiche 
per l’industria alimentare ed è inte-
grato a un innovativo ed efficiente 
sistema logistico.

La nuova produzione e il repar-
to logistico sono collocati al piano 
terra. Al primo piano si trovano uf-
fici, sale riunioni e il Centro di Ap-
plicazione & Sviluppo Food (FA & 
DC) con aree specificamente dedi-
cate ai settori bakery & bread, con-
venience food, ready meals, soups 
& sauces, meat, poultry & fish, dairy 
& ice cream, functional food, food 
supplements & dietetic foods.

L’FA & DC è equipaggiato con 
nuovi impianti pilota e strumenta-
zioni in grado di replicare in sca-
la ogni processo produttivo indu-
striale, sviluppando soluzioni ingre-
dientistiche all’avanguardia. Qui gli 
esperti Brenntag Food & Nutrition 
creano formulazioni su misura per 
le esigenze dei clienti con l’obietti-
vo di creare prodotti food in linea 
con i trend di mercato. 

“Il nuovo sito di Padova offre 
nuove possibilità a clienti e fornito-
ri non solo in Italia, ma in tutta l’E-

notizie dal mondo

ra automatizzata con sistema SSCC 
(identificazione delle unità logisti-
che).

“Questo progetto risponde 
all’ambizione di ospitare Brenntag 
Food & Nutrition Italia in un unico 
sito. Grazie a ciò siamo in grado di 
fornire ancor meglio supporto tec-
nico specialistico, assistenza com-
merciale e servizi di eccellenza, per 
offrire una partnership completa ai 
nostri business partner in Italia”, af-
ferma Ignazio Vullo, Regional Pre-
sident Europe South & President 
Italy.

MEA; permette di diffondere l’e-
sperienza del sito dedicato in tutta 
l’area, grazie a strutture e attrezza-
ture all’avanguardia. La produzione 
è equipaggiata con sei mixer, ed è 
suddivisa in cinque aree segregate 
per escludere cross contamination 
e rischio di allergeni. È direttamen-
te collegata al modernissimo repar-
to logistico, strategicamente inseri-
to nel distretto di Interporto Pado-
va, snodo distributivo nevralgico.

Il nuovo sistema logistico ge-
stisce stoccaggio, movimentazione 
industriale e picking in una struttu-

http://food-nutrition.brenntag.com/it-it
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Fratelli Pagani al M.A.D.E.

Fratelli	 Pagani entra nel mer-
cato francese e partecipa alla fiera 
M.A.D.E., giunta alla sua XIX edi-
zione, in programma a Parigi il 13 
e 14 maggio 2020 e che ha ospita-
to espositori provenienti da 25 Pa-
esi, palcoscenico e luogo d’incon-
tro per tutte le realtà di settore che 
attraverso spazi esperienziali pos-
sono condividere il proprio know-
how e background su temi qua-
li creatività, innovazione e trend 
emergenti nel campo alimenta-
re. Facendo tesoro dell’immenso 
know-how costruito negli anni, che 
le ha permesso di ricevere nume-
rosi certificati di qualità (BRC, Ha-
lal, Kosher, ICEA), l’azienda ha par-
tecipato a questo importante ap-
puntamento per presentare l’offer-
ta completa per l’industria, come 
ingredienti e miscele per prepara-
zioni di carni fresche, salame, pro-
dotti fermentati e prosciutti cotti, 
le novità aziendali e la linea Paga-
ni Chef, pensata per introdurre la 
tecnica dei preparati pronto cuo-
ci per i rivenditori. Infatti, Paga-
ni Chef, inizialmente ideata per ri-
volgersi al settore delle macellerie, 
con il tempo ha ampliato il suo tar-
get rivolgendosi, attraverso la cre-
azione di nuove soluzioni, anche a 
settori quali ristorazione, pesche-
rie e gastronomie.

Fratelli Pagani è leader nel 
campo dell’innovazione tecnologica 
grazie alla produzione di miscele 
funzionali, formule create ad-hoc, 
ricercati blend e soluzioni inno-
vative che sposano a pieno le esi-
genze del mercato attuale e dei 
nuovi trend alimentari sempre più 
alla ricerca di prodotti clean label,  
free-from e rich-in.

Da oltre 110 anni e 5 genera-
zioni, l’azienda è leader in Italia per 

la produzione di aromi e ingredien-
ti per il settore della carne e, quale  
partner ideale, si affianca al clien-
te per raggiungere insieme “l’arte 
del buon gusto” attraverso la com-
binazione di know-how, ingredien-
ti funzionali personalizzati, aromi e 
supporto tecnico applicativo; inol-
tre, grazie all’esclusiva formula Sky-

Parte dell’offerta 
di Fratelli Pagani. 

bridge, il servizio clienti è incluso 
nell’acquisto del prodotto e propo-
sto in due formule personalizzate: 
Top e Premium.

Agrana Starch investe sul biologico
L’obiettivo di Agrana	 Starch, 

azienda austriaca, leader mondia-
le nella raffinazione delle materie 
prime agricole in zuccheri, amidi 
e frutta trasformata, è di suppor-
tare l’attenzione del mercato ver-
so il biologico con una maggiore 
qualità.

Il punto di forza nel biologico 
sono gli amidi e i loro derivati: av-
valendosi delle tecnologie più in-
novative, nell’impianto di Gmünd 
si processano patate biologiche per 
ottenerne amidi e fiocchi, mentre 
in quello di Aschach si producono 
amidi biologici da mais, e, infine, a 

http://www.fratellipagani.it
http://www.deimossrl.it
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Pischelsdorf gli amidi da frumento 
biologico. Tali ingredienti trovano 
applicazione in quasi tutti i prodot-
ti alimentari “biologici” trasformati: 
da agenti addensanti e stabilizzanti 
nei dessert, prodotti da forno, zup-
pe, salse, snack, gomme da masti-
care e prodotti a base di gelatina, 
e, non per ultimo il babyfood bio-
logico. La gamma comprende ami-
di con funzionalità e caratteristiche 
reologiche diverse, anche in versio-
ne precotta, per rispondere alle più 
difficili esigenze applicative.

Altri cardini, nel biologico e no, 
sono i prodotti di saccarificazione 
spray-dried, maltodestrine e destro-

Proteine vegetali per modelli alimentari sostenibili

Formula per lattanti a base di lenticchie.

si, oltre alle versioni liquide e allo 
zucchero invertito. La gamma bio-
logica si completa, poi, con glutine, 
farina di ceci precotta e l’innovativa 
fibra di patata, con elevata funzio-
nalità e capacità addensante.

Infine, sempre in versione biolo-
gica è stato sviluppato un sostituto 
delle uova: Agenovum, disponibile 
anche in versione gluten free.

Altro recente sviluppo realizza-
to da Agrana ha riguardato gli amidi 
funzionali “clean label” e la malto-
destrina DE1, ottenuta con un nuo-
vo processo brevettato, che può 
essere utilizzata in tutti quei pro-
dotti che richiedono una solubilità 

eccellente in acqua, un gusto neu-
tro e un’alta digeribilità (bevande e 
creme istantanee, prodotti in pol-
vere); in gelati e dessert per con-
ferire stabilità, cremosità e funzio-
ne crio-protettiva; nelle miscele di 
carne come legante; nei prepara-
ti di frutta, sciroppi e bevande, per 
la riduzione dello zucchero, mante-
nendone la funzionalità grazie alla 
diminuzione dell’attività dell’acqua. 

Il team di Deimos	 Group, con 
una solida partnership che dura 
da più di vent’anni, continua a svi-
luppare e a seguire con il massimo 
entusiasmo e dedizione il mercato 
food italiano per conto di Agrana.

Il progetto PROTEIN2FOOD, fi-
nanziato dall’Ue, ha presentato i ri-
sultati finali alla conferenza: “Cibo 
per il futuro: accelerare la transizio-
ne proteica”, tenutasi a Bruxelles a 
fine gennaio.

Soddisfare la crescente domanda 
globale di alimenti nutrienti, acces-
sibili e sostenibili dal punto di vista 
ambientale, in particolare le protei-
ne, è una sfida che il progetto finan-
ziato dall’Ue si è impegnato a risol-
vere negli ultimi cinque anni. Utiliz-
zando colture di semi proteici di alta 
qualità (per esempio quinoa, ama-
ranto e grano saraceno) e legumi ad 
alto contenuto proteico (per esem-
pio lupino, fave, lenticchie), il proget-
to ha sviluppato nuovi prototipi ali-
mentari a base vegetale ricchi di pro-
teine, quali nuovi alimenti per lattan-
ti a base di lenticchie e un’alternati-
va al latte. Con questi prodotti, il pro-
getto mira ad aumentare la scelta di 
prodotti proteici a base vegetale, per 
aiutare i consumatori a ridurre l’as-
sunzione di proteine animali.

Di seguito in sintesi i risulta-
ti: sono stati identificati importanti 
marcatori genetici per la produzio-
ne di proteine nelle colture selezio-
nate. Ciò ha portato alla scoperta di 
due varietà di quinoa che hanno un 

contenuto proteico molto più ele-
vato rispetto ad altre varietà, il che 
potrebbe contribuire a migliorare la 
produzione di proteine in Europa.

Sono stati inoltre sviluppa-
ti metodi di lavorazione rispettosi 
dell’ambiente ed efficienti dal pun-
to di vista delle risorse, come la la-
vorazione in acqua per creare nuo-
vi isolati proteici di lenticchie, fave 
e lupini che in precedenza non era-
no disponibili sul mercato. Questi 
processi implicano un minor nume-
ro di fasi di lavorazione aumentan-
do la resa degli ingredienti.

Le ricerche di mercato e gli 
aspetti socio-economici delle col-
ture proteiche hanno mostrato 
come la quinoa sia la coltura più 
adatta per il 70% dei terreni col-
tivabili europei, seguita dal lupi-
no blu (23%); inoltre, le alternati-
ve PROTEIN2FOOD, come l’alter-
nativa al latte a base di lenticchie, 
sono migliori per l’ambiente rispet-
to ai prodotti proteici tradizionali a 
base di soia e di proteine animali.
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Il lievito è un piccolo ingredien-
te con un grande ruolo nella pro-
duzione di prodotti come il pane, la 
pizza, la birra e i dolci, fondamenta-
li per una dieta corretta e da sem-
pre protagonisti delle tavole degli 
italiani.

Il Gruppo Lievito da Zuccheri 
di Assitol ha presentato alla scorsa 
edizione di Sigep welovelievito.it, il 
sito web nato con l’obiettivo di fare 
luce su questo ingrediente così pre-
zioso e d’invertirne il percepito ne-
gativo, costruendo una cultura viva 
quanto questo prodotto e contra-
standone la disinformazione. 

Il lievito è il vero motore del pro-
cesso di fermentazione del pane 
e derivati ed è ciò che permette 
all’impasto di crescere in volume, 
rendendolo anche più digeribile. E 
sono proprio il lievito e la lievitazio-
ne che contribuiscono a determi-
narne le caratteristiche sensoriali e 
la resa finale.

Il lievito, infatti, è responsabi-
le della buona consistenza del pro-

Invisibile, ma fondamentale

BAYN	ACQUISISCE	PÄNDY	FOODS

All’inizio di quest’anno è stato siglato l’accordo di acquisizione da parte 
di Bayn	Europe di Pändy Foods, una giovane azienda innovativa, con 
l’intenzione di creare un forte Food Tech Group internazionale in rapi-
da espansione per la formulazione della nuova generazione di prodotti 
alimentari salutistici e a ridotto contenuto di zucchero.
Pändy Foods possiede un team specializzato per l’innovazione di pro-
dotto e un’elevata conoscenza delle tecnologie di produzione e di per-
sonalizzazione dei prodotti, mentre Bayn Europe vanta un’esperien-
za unica negli ingredienti dolcificanti di origine vegetale. Insieme, le 
aziende si completano potenziando il loro livello tecnologico e la loro 
posizione come fornitori di materie prime e prodotti. Coprendo l’inte-
ra filiera dei beni di largo consumo, il gruppo si concentra sul lancio di 
innovazioni oltre ad avere i prerequisiti necessari per lanciare sul mer-
cato rapidamente nuove materie prime e prodotti finiti.

dotto finale, in quanto agisce sul 
processo di fermentazione e incide, 
inoltre, sul suo aroma, grazie al ri-
lascio di una serie di molecole aro-
matiche.

Quello del lievito è sicuramen-
te un settore in salute: da una ri-
cerca Cerved sul mercato del pane 

promossa da AIBI e Assitol emer-
ge, infatti, come nel 2018, gli ar-
tigiani dell’arte bianca abbiano im-
piegato circa 36.000 tonnellate 
di lievito per le più svariate pre-
parazioni. In particolare, lo scorso 
anno i panettieri hanno utilizzato 
35.136 tonnellate di lievito, men-
tre la pasticceria artigianale ha vi-
sto crescere del 3% l’impiego del 
lievito, grazie all’aumento dei con-
sumi.

Inoltre, il consumo di pane in Ita-
lia si è attestato su oltre 1.500.000 
tonnellate. L’85% dei consumi ri-
guarda pane fresco artigianale, ov-
vero quello confezionato dai panet-
tieri e ogni giorno, gli italiani con-
sumano in media circa 90 grammi 
di pane.

Frutto dell’impegno del panet-
tiere-artigiano, il pane amato da-
gli italiani è, in realtà, un mosaico di 
tanti pani, tutti diversi: multicereali, 
con mix di farine speciali, integrale, 
con grani antichi, a km 0, biologico, 
con semi, con fibre, a ridotto conte-
nuto di sodio. 

http://www.welovelievito.it/
http://www.bayneurope.com


campagna abbonamenti

Rinnova il tuo abbonamento per un anno a € 45
Abbonamento in digitale PDF per tablet € 29,99

Fai 
volare la tua
PROFESSIONALITÀ!

CHIRIOTTI EDITORI SRL
Viale Rimembranza, 60 - 10064 PINEROLO (TO)

Tel. 0121 378147 - Fax 0121 794480 - abbonamenti @chiriotti  editori.it

€ 76,00 PER 2 ANNI
(12 FASCICOLI)

€ 45,00 PER 1 ANNO
(6 FASCICOLI)

€ 29,99 un anno
in versione digitale
- in pdf sul nostro sito www.shop.chiriotti  editori.it
- App per iPad o iPhone solo su Apple Store

DATI PER LA SPEDIZIONE
nome
ditt a/ente
via
citt à
prov.
tel.
p.iva /cf
e - mail

cap

Bonifi co bancario IBAN IT66U0306930757100000011983
(specifi care quale abbonamento nella causale)

Contrassegno (richiedere al servizio abbonamenti  0121 378147)

C.C. postale (qui a fi anco) uti lizzare solo per la versione cartacea

Carta di credito:

Scadenza

Scegliamo di pagare l’importo con:

Firma

Titolare  carta

N.cartaSott oscrivendo l’abbonamento si autorizza il tratt amento dei dati  ai sensi 
del Regolamento UE 679/2016 recante “Regolamento generale sulla 
protezione dei dati ”. Si esprime quindi il consenso al tratt amento ed alla 
comunicazione degli stessi.

Chiriotti   Editori srl, in qualità di Titolare del tratt amento, è tenuta a fornirti  
informazioni in merito all’uti lizzo dei tuoi dati  personali.

Se non intendi eff ett uare il rinnovo devi disdire l’abbonamento entro un 
mese dalla scadenza telefonando al n. 0121 378147 o inviando una mail a 
abbonamenti @chiriotti  editori.it

PUBB RINNOVO ABB IA 2020.indd   3 04/09/19   11:31



 ingredienti alimentari - xix (2020) - aprile

76

Alimenti funzionali 
e invecchiamento della popolazione

Il Functional Food Center (FFC) 
ha annunciato che la 28ª confe-
renza internazionale dal titolo “Ali-
menti funzionali e salutistici per 
la longevità: composti bioattivi e 
bio-marker nelle malattie correla-
te all’invecchiamento” si svolgerà il 
28	e il 29	agosto	2020 presso il San	
Diego Convention Center.

Questa conferenza riunirà esper-
ti di medicina, biologia e industria 
alimentare per discutere di alimenti 
funzionali con componenti bioattivi 
con diversi interventi sulle malattie 
croniche. La conferenza è organizza-
ta da Functional Food Center (Dal-
las, TX, USA), Functional Food In-
stitute (San Diego, CA, USA), Inter-
national Academic Society for Fun-
ctional Foods and Bioactive Com-
pounds, The journal of Functional 
Foods in Health and Disease e The 
journal of Bioactive Compounds in 
Health and Disease. I principali ar-
gomenti trattati dalla conferenza ri-

guardano la biologia dell’invecchia-
mento; gli alimenti funzionali e i 
composti bioattivi; il mercato degli 
ingredienti per gli alimenti funziona-
li: i composti bioattivi e l’invecchia-
mento in salute; il rapporto tra in-
vecchiamento e malattia; dieta, nu-
trizione e adulti anziani; i cambia-
menti nella fisiologia nel corso del-
la vita; le malattie croniche e l’invec-
chiamento; i disturbi mentali e l’in-
vecchiamento; il ruolo degli alimen-
ti funzionali nell’invecchiamento de-
mografico; le differenze di genere 
nell’invecchiamento; prebiotici, pro-
biotici e invecchiamento in salute; la 
ricerca e sviluppo di nuovi prodotti 
alimentari funzionali per invecchia-
re in salute.

Per maggiori dettagli sulle ses-
sioni e sui principali argomenti del-
la conferenza, è possibile visitare la 
pagina Topics and Sessions (https://
www.functionalfoodscenter.net/
sessions-and-topics-ffc28.html).

Vitafoods Europe  
rimandata a settembre

Alla luce della situazione sani-
taria di COVID-19 in corso, è sta-
ta presa la difficile decisione di rin-
viare Vitafoods Europe 2020 al 1-3 
settembre 2020. Questa conclusio-
ne non è stata raggiunta facilmen-
te. Tuttavia, dopo aver consultato 
le parti interessate e tenendo con-
to delle preoccupazioni per la sa-
lute in continua evoluzione e del-
le restrizioni di viaggio, il rinvio è 
la migliore linea d’azione. L’evento 
di settembre si terrà ancora a Pa-
lexpo, Ginevra, Svizzera, e tutte le 

iscrizioni e gli impegni esistenti ri-
mangono in vigore.

Vitafoods Europe ha l’obiettivo 
di supportare maggiore benessere 
e salute a livello globale grazie alla 
promozione della collaborazione 
tra visitatori ed espositori per con-
dividere opinioni su temi di attuali-
tà come le maggiori esigenze di tra-
sparenza, promosse dai consuma-
tori, in merito a ingredienti e pro-
dotti finiti, insieme alla necessità 
di raggiungere un futuro più soste-
nibile. L’evento continuerà a esse-

re all’avanguardia nella promozione 
della sostenibilità sulla scena nutra-
ceutica globale, dopo il traguardo 
raggiunto nel 2019 con il certifica-
to ISO 20121 Event Sustainability 
Management System, lo standard 
progettato per aiutare le organizza-
zioni del settore eventi a integrare 
la sostenibilità di attività, prodotti e 
servizi relativi agli eventi stessi.

Vitafoods s’impegna a ottene-
re zero emissioni/zero rifiuti entro il 
2025. Il tema della sostenibilità tor-
nerà al centro dell’attenzione con l’au-
spicio che le intuizioni e le idee con-
divise durante l’evento di quest’anno 
incoraggino un cambiamento positi-
vo nella comunità nutraceutica lavo-
rando insieme per un futuro più ver-
de. L’evento vedrà il debutto di Vita-
foods Insights, la piattaforma digita-
le del brand, con un’area dedicata che 
prevede tre giorni di sessioni gratui-
te su cinque macrotemi che interes-
sano più aree dell’intera filiera. Con 
argomenti come sostenibilità e trac-
ciabilità, diversità, inclusione e mar-
keting per il consumatore finale, Vita-
foods Insights fornirà un’opportuni-
tà ai maggiori esperti del settore ali-
mentare, degli integratori alimentari e 
alimenti funzionali di condividere co-
noscenze e aiutare l’industria globale 
a connettersi, sviluppare e progredi-
re. Altri elementi innovativi dell’even-
to, saranno una serie di zone interat-
tive, tra cui il New Ingredients The-
atre, il Sustainability Corner, il padi-
glione Start-Up e il Plant based bar. 
In particolare, quest’ultimo, presen-
tando le ultime innovazioni nel set-
tore, risponde alla crescente doman-
da di alimenti a base vegetale, in li-
nea con la tendenza verso prodotti 
che promuovono una filiera più so-
stenibile e uno stile di vita più sano.

La Vitafoods Europe Conferen-
ce dedicata, che si svolge in con-
temporanea all’evento, offrirà ai 
delegati la possibilità di discutere le 
ultime tendenze e ricerche. 



ingredienti alimentari - xix (2020) - aprile ingredienti alimentari - xix (2020) - aprile

agenda  77

22-24	 MAGGIO	 2020	 - Cosmofarma	 - Salone della 
farmaceutica e nutricosmetica - Bologna - www.
cosmofarma.com
22-24	MAGGIO	2020	- Food	&	Science	Festival	- Salone 
dell’agricoltura - Bergamo - www.foodsciencefestival.it
NUOVA	DATA	18-20	GIUGNO	2020	-	MECSPE	-	Salone 
delle innovazioni - Parma - www.mecspe.com/it
NUOVA	 DATA	 30	 GIUGNO	 2020	 -	 Save - Salone 
dell’automazione -	Bergamo	- www.exposave.com/milano
NUOVA	 DATA	 1-4	 SETTEMBRE	 2020	 - Cibus	 -	 Salone 
dell’alimentazione - Parma - www.cibus.it
NUOVA	DATA	8-10	SETTEMBRE	2020	- Macfrut	-	Salone 
dell’ortofrutta - Rimini - www.macfrut.com
27-30	 OTTOBRE	 2020	 - SupplySide	 West	 -	 Salone 
degli ingredienti alimentari - Las Vegas (USA) - west.
supplysideshow.com
7-11	 NOVEMBRE	 2020	 - Cosmofood	 -	 Salone dell’Ho.
Re.Ca - Vicenza - www.cosmofood.it
4-6	MAGGIO	2021	- Fieravicola	-	Salone avicolo - Rimini - 
www.fieravicola.com
4-7	MAGGIO	2021	- Meat	Tech	-	Salone per l’industria della 
carne - Milano - www.ipackima.com/it/pages/meattech
17-20	 MAGGIO	 2021	 - TuttoFood	 -	 Salone 
dell’alimentazione	-	Milano - www.tuttofood.it
22-26	 OTTOBRE	 2021	 -	 Host	 -	 Salone dell’ospitalità 
professionale - Milano - www.host.fieramilano.it

24-25	 GIUGNO	 2020	 - Free	 From,	 Functional	 Food	 &	
Health	 Ingredients	 -	 Salone degli ingredienti salutistici - 
Amsterdam (Olanda) - www.freefromfoodexpo.com
8-10	LUGLIO	2020	 -	 ISEKI-Food	2020	 -	6a Congresso di 
scienza degli alimenti - Nicosia (Cipro) - iseki-food2020.
isekiconferences.com
12-15	LUGLIO	2020	-	IFT	-	Mostra convegno dei tecnologi 
alimentari - Chicago (Usa) - www.ift.org
17-20	AGOSTO	2020	-	IUFOST	-	20° Congresso di scienza 
e tecnologia degli alimenti - Auckland (Nuova Zelanda) - 
www.iufost2020.com

28-29	 AGOSTO	 2020	 -	 28a	 conferenza	 su	 alimenti	
funzionali	 e	 salute	 - San Diego (California) - www.
functionalfoodscenter.net

1-3	 SETTEMBRE	 2020	 - Vitafoods	 -	 Salone degli 
ingredienti e nutraceutici - Ginevra (Svizzera) - www.
vitafoods.eu.com

21-22	SETTEMBRE	2020	-	Natexpo	-	Salone del biologico 
- Lione (Francia) - natexpo.com

22-25	SETTEMBRE	2020	- WorldFood	Moscow	-	Salone 
per l’industria alimentare e delle bevande - Mosca (Russia) 
- www.world-food.ru

NUOVA	DATA	22-26	SETTEMBRE	2020	-	Thaifex-Anuga	
Asia	 - Bangkok (Thailandia) -	Salone dell’alimentazione e 
della ristorazione - www.thaifex-anuga.com/en/

23-25	SETTEMBRE	2020	 - AsiaWorld	Expo	 -	Salone dei 
prodotti freschi - Hong Kong - www.asiafruitlogistica.com

27-29	 SETTEMBRE	 2020	 -	 Saudi	 Halal	 Expo	 -	 Salone 
dell’halal - Riyadh (Arabia Saudita) - www.saudihalalexpo.com

29	 SETTEMBRE-1	 OTTOBRE	 2020	 - Powtech	 -	 Salone 
int. sulle tecnologie per polveri e granulari - Norimberga 
(Germania) - natexpo.com

18-22	OTTOBRE	2020	- Sial	- Salone dell’alimentazione - 
Parigi (Francia) - www.sialparis.com

23-26	 NOVEMBRE	 2020	 - Anuga	 FoodTec	 -	 Salone 
dell’industria alimentare - Colonia (Germania) -  
www.anugafoodtec.com

1-3	 DICEMBRE	 2020	 - FI-HI	 Europe - Salone degli 
ingredienti - Francoforte (Germania) - www.figlobal.com

17-19	 DICEMBRE	 2020	 - Pacprocess	 MEA	 -	 Salone 
dell’imballaggio - Cairo (Egitto) – www.pacprocess-mea.com

24-25	 FEBBRAIO	 2021	 - 4a	 Convegno	 sulla	 chimica	 e	
microbiologia	alimentare	-	Roma - foodchemistrycongress.
alliedacademies.com

27-29	APRILE	2021	- Seafood	Expo	Global	- Salone della 
pesca - Barcellona (Spagna) - www.seafoodexpo.com

14-18	GIUGNO	2021	 -	Achema	 -	Salone mondiale della 
chimica - Francoforte (Germania) - www.achema.de

24-28	 OTTOBRE	 2021	 -	 Iba	 -	 Salone mondiale di 
panificazione e pasticceria - Monaco (Germania) -  
www.iba.de

IN	ITALIA

ALL’ESTERO

calendariocalendario In rosso, le manifestazioni alle quali potete trovare  
le nostre riviste in distribuzione
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Sostenibilità alimentare
INTEGRATED	PROCESSING	TECHNOLOGIES	FOR	FOOD	AND	
AGRICULTURAL	BY-PRODUCTS	(Tecnologie	di	trasformazione	integrate	
per	i	sottoprodotti	alimentari	e	agricoli)	1a	edizione
Z. Pan, R. Zhang, S. Zicari – X + 444 pag. ill. - Edito da Academic Press 
(www.elsevier.com) - 2019 - Prezzo 137,00 € - ISBN 9780128141380.
Disponibile anche in ebook: Prezzo 160,00 € - ISBN 9780128141397

Nutrire la popolazione globa-
le in espansione è una delle sfide 
più critiche del nostro tempo e il 
miglioramento dell’efficienza della 
produzione alimentare e agricola è 
un fattore chiave per risolvere que-
sto problema. Attualmente, un ter-
zo del cibo prodotto per gli esseri 
umani è sprecato, e, per ogni chi-
lo di cibo prodotto, viene generata 
una quantità quasi uguale di sotto-
prodotti che hanno un impatto am-
bientale significativo.

Nel testo, esperti da tutto il 
mondo presentano gli ultimi svilup-
pi, riconoscendo che, mentre alcu-
ni sottoprodotti hanno trovato im-
piego come mangime per anima-
li o sono bruciati per la produzione 
di energia, le nuove tecnologie che 
integrano la conversione dei sot-
toprodotti di produzione e trasfor-
mazione in prodotti alimentari o no 
di valore più elevato, nutraceuti-
ci, prodotti chimici e risorse ener-
getiche saranno una parte fonda-
mentale della transizione verso un 
sistema alimentare più sostenibi-
le. Organizzato per colture agrico-
le (grano, riso, mais, soia, pomodo-
ro, uva, mirtillo e mirtillo rosso, me-
lagrana, agrumi, vegetali in foglia, 
cipolla e aglio, carote, barbabietola 
da zucchero, olive, mandorle, noci 

e caffè) e focalizzato su quelle col-
ture che hanno il massimo impatto 
economico, ogni capitolo descrive 
le tecnologie per la trasformazione 
a valore aggiunto dei sottoprodot-
ti che possono essere integrate ne-
gli attuali sistemi di produzione ali-
mentare.

Le tecnologie di trasformazio-
ne integrate per i sottoprodotti ali-

mentari e agricoli sono una risorsa 
preziosa per i professionisti del set-
tore, gli accademici e i responsabi-
li politici.

recensione libri

Manuale
THE	ROLE	OF	ALTERNATIVE	AND	INNOVATIVE	FOOD	INGREDIENTS	
AND	PRODUCTS	IN	CONSUMER	WELLNESS	(Il	ruolo	di	ingredienti	
e	di	prodotti	alimentari	alternativi	e	innovativi	nel	benessere	dei	
consumatori)
C. M. Galanakis - XV + 348 pag. ill. - Edito da Academic Press (www.
elsevier.com) - 2019 - Prezzo 154,70 € - ISBN 9780128164532.
Disponibile anche in ebook: Prezzo 181,50 € - ISBN 9780128175170

Il libro tratta il benessere dei 
consumatori in relazione a: ingre-
dienti alimentari e alimenti funzio-
nali, ingredienti alternativi, prodotti 
alimentari arricchiti con estratti de-
rivati da sottoprodotti della lavora-
zione alimentare, prodotti alimen-
tari a base di acidi grassi polinsaturi 

omega-3 e loro effetti sulla salute; 
super alimenti e relative super die-
te, insetti commestibili, micro al-
ghe, quali ingredienti salutistici per 
alimenti funzionali e prodotti corre-
lati alla spirulina, alimenti funziona-
li a base frutta, pro- e ai prebiotici, 
prodotti senza glutine, bio-aromi.

http://www.elsevier.com
http://www.elsevier.com
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Il testo fornisce una guida per 
ingredienti e prodotti alimentari in-
novativi ai tecnici dell’alimentazio-
ne, tecnologi alimentari e ricercato-
ri della nutrizione che operano su 
applicazioni alimentari. Inoltre, po-
trà trovare informazioni anche chi è 
interessato allo sviluppo di prodot-
ti innovativi e di alimenti funziona-
li oltre agli studenti di chimica ali-
mentare, scienze alimentari, tec-
nologia e trasformazione degli ali-
menti.

I temi trattati negli 11 capito-
li sono gli ingredienti e gli alimen-
ti funzionali per il benessere; gli 
alimenti funzionali a base frutta; 
il concetto di super alimenti nella 
dieta; micro alghe come ingredien-
ti salutistici per alimenti funzionali; 
insetti commestibili e prodotti cor-
relati; ingredienti a basso indice gli-
cemico e amidi modificati nei pro-
dotti alimentari; prodotti a base di 
acidi grassi polinsaturi Omega-3 ed 

effetti sulla salute; prodotti senza 
glutine; sottoprodotti di trasforma-
zione dell’industria alimentare ne-
gli alimenti; alimenti pro- e prebio-
tici che modulano la salute umana; 
produzione e recupero di bio-aromi 
sintetizzati da microrganismi.

Lipidi

Negli ultimi anni, i ricercatori 
hanno studiato la biodisponibilità, 
l’autenticazione, la stabilità e l’os-
sidazione dei lipidi durante la tra-
sformazione e la conservazione, ol-
tre allo sviluppo di applicazioni ali-
mentari e no dei lipidi e oli alimen-
tari, che ha suscitato grande inte-
resse.

Il testo esplora le proprietà tec-
nologiche dei lipidi e degli oli ali-

mentari, compresi i sottoprodot-
ti della lavorazione alimentare e le 
microalghe come fonte di lipidi e oli 
alimentari.

Recensisce le novità nei prodot-
ti e nella lavorazione degli oli com-
mestibili, comprese le tecniche di 
raffinazione, la bio-raffineria e la la-
vorazione degli scarti per la crea-
zione di valore. Sono trattate l’os-
sidazione dei lipidi negli alimenti, 

l’applicazione dei lipidi come na-
no-trasportatori di composti bio-
attivi alimentari, la biodisponibi-
lità, il metabolismo e la genomica 
nutrizionale. 

Per quanto riguarda gli oli ali-
mentari, il libro esplora a fondo il 
loro contenuto di triacilgliceroli, 
oltre alla produzione di energia da 
oli vegetali e la valutazione del ci-
clo di vita.

Scritto da un team di esperti in-
terdisciplinari che si occupano di ri-
cerca su lipidi e oli commestibili, il 
libro è destinato a operatori, tecno-
logi, ingegneri e chimici che lavora-
no nel campo delle scienze alimen-
tari.

Gli argomenti sono così suddi-
visi nei nove capitoli del libro: li-
pidi e sicurezza nutrizionale; bio-
disponibilità e metabolismo dei li-
pidi; nutrigenomica dell’integra-
zione con lipidi nei ruminanti e 
nei suini; bio-risorse di lipidi e oli 
commestibili; microalghe come 
fonte di oli commestibili; raffina-
zione di oli alimentari; ossidazio-
ne dei lipidi negli alimenti; lipidi 
strutturati: sintesi, effetti sulla sa-
lute e applicazioni nutraceutiche; 
lipidi strutturati destinati alla nu-
trizione infantile.LIPIDS	AND	EDIBLE	OILS	–	PROPERTIES,	PROCESSING	AND	

APPLICATIONS	(Lipidi	e	oli	eduli	-	Proprietà,	trasformazione	e	
applicazioni)
C. M. Galanakis - XVI + 355 pag. ill. - Edito da Academic Press (www.
elsevier.com) - 2019 - Prezzo 194,50 € - ISBN 9780128171059.
Disponibile anche in ebook – Prezzo 228,00 € - ISBN 9780128173725.
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new ingredients 
for a change

NUOVI INGREDIENTI FUNZIONALI 
CLEAN LABEL, DA CEREALI E DA LEGUMI, 

SENZA GLUTINE E SENZA ALLERGENI
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Nel nostro Application lab   studiamo 

soluzioni Tailor Made ideali per le necessità 
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