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in progetti spesso ritenuti arditi, mettendoci passione e dedizione giorno per giorno.

Il nostro Centro di Ricerca e Sviluppo insieme ai più alti standard certificativi adottati, quali il Certificato Biologico, 
BRC, Koscher, PCQI, sono di supporto alle vostre esigenze aziendali, non solo nella creazione di un aroma su misura
ma anche nell’impegno a sviluppare nuovi progetti o formulazioni di prodotto finito specifiche per ogni sfida di
mercato.
New Flavours inoltre porta avanti la propria realtà nel rispetto dovuto a tutti gli esseri viventi, impiegando mezzi,
tecnologie e risorse per preservare l’ambiente. 

La verde Umbria ospita la base operativa 
della New Flavours, composta da un Team 
internazionale di tecnici ed aromatieri , vero 
punto di forza di un’azienda innovativa e
dinamica, sempre volta all‘eccellenza.

La perseveranza nello sviluppo di processi 
innovativi, e il costante impegno nella ricerca 
delle materie prime, sono alla base della 
qualità degli aromi e dei servizi, che noi 
offriamo ai nostri clienti. La forza della nostra 
azienda consiste nell’ accogliere e cimentarsi 

Il Gusto oltre il limite

Meat & Milk Vegan

Da sempre New Flavours lavora nel mondo del Biologico e del 
Naturale sviluppando aromi unici nel loro genere e lanciando una 
nuova linea per le industrie alimentari del savoury e del 
dolciario conformi al regolamento Biologico 848/2018. 

Riuscire a catturare l’essenza della materia prima per renderla 
parte di un aroma è da sempre l’obiettivo sfidante per noi di New 
Flavours, a maggior ragione oggi dove l’aroma biologico deriva per
almeno il 95 % dalla fonte.

Una naturale conseguenza è stata l’apertura di New Flavours alla 
cultura vegana. L’approccio a quest’ultima nasce da una esigenza 
sia etica che ambientale realizzando aromi al gusto di carne
per la produzione di carni alternative Vegan & Bio.

Per le aziende che hanno sviluppato prodotti caseari con fonti 
alternative, la New Flavours ha realizzato aromi vegani biologici
che vi permetteranno di poter distinguere il vostro
prodotto in modo sano e sicuro.
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È (ancora) una questione di Ingredienti
Dev’essere stato certamente questo il risultato dell’analisi condotta con l’editore nel progettare 
ventidue anni fa, non senza una certa dose di preveggenza, questa rivista.
Se, da un lato, già allora era piuttosto evidente come molto spesso fossero dei componenti minori 
a decretare il successo di un prodotto alimentare, dall’altro lato, qualche anno più avanti, a seguito 
dei continui cambiamenti del mondo, e con esso del mercato alimentare, l’eccessiva presenza di tali 
costituenti non risulterà affatto gradita, per la comune percezione salutistica che sta alla base delle 
etichette pulite.
Ancora una volta sembrerebbe valido il principio less is more.
Ma non solo.
Anche l’origine è diventata un aspetto fondamentale per sottolineare la qualità di un prodotto, 
dimenticando che il nostro Paese, per quanto ricco di sapori unici che ci caratterizza agli occhi del 
mondo, non è auto-sufficiente in quanto a materie prime.
A settembre 2021 l’indice FAO, che misura ogni mese le variazioni di prezzo di un paniere di cereali, 
semi oleosi, latticini, carne e zucchero, ha raggiunto il valore più alto dal 2011, trascinato in particolare 
dai prezzi internazionali dei cereali, cresciuti del 27,3% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, 
mentre lo zucchero aumenta del 53,5% e i grassi vegetali sono balzati addirittura del 60% rispetto 
all’anno scorso. 
Proviamo a pensare a cosa accadrà quando gli stock di mais della Cina, secondo le previsioni Usda per 
il periodo 2021-2022, supereranno i 209 milioni di tonnellate su un totale degli stock mondiali che è 
pari a 301,7 milioni di tonnellate? E se prendiamo in esame la soia, vediamo che le stime degli stock alla 
fine della campagna 2021-2022 per la Cina ammontano a quasi 36 milioni di tonnellate, su una quota di 
stock mondiali di quasi 105 milioni di tonnellate.
La risposta è abbastanza semplice: non solo i prezzi saliranno (salvo politiche economiche e di ritiro 
differenti), ma aumenterà altresì la capacità nel decidere gli andamenti dei prezzi.
Oltre ai suddetti, vanno aggiunti, rame, ferro, acciaio, plastica, cartone (in pratica i costituenti di gran 
parte degli imballaggi alimentari), caffè, grano, legname e semiconduttori tanto per non appesantire la 
lista. Così dai materassai ai produttori di auto c’è stata una corsa a fare scorte per non farsi trovare a 
secco d’“ingredienti” per le proprie produzioni: oggi tali scorte in molti casi sono esaurite.
Non va altresì trascurato che, unitamente alla citata carenza di materie prime disponibili da parte dei 
fornitori consolidati, l’improvvisa crescita di alcuni mercati è un elemento che contribuisce a minacciare 
l’integrità della catena di approvvigionamenti, aumentando la vulnerabilità alle frodi nelle forniture. 
Si aggiunga che le aziende alimentari si devono ulteriormente impegnare per evitare che le misure di 
contenimento dei costi delle materie prime possa compromettere la sicurezza e la qualità dei prodotti.
Si tratta di un sistema, quello attuale, multi-fattoriale che certamente non può essere semplificato in 
poche righe, ma a cui vanno aggiunti altri elementi capaci di fare impennare i prezzi, come i cambiamenti 
climatici, l’aumento dei costi di trasporto, i dazi, i quali in un mondo in cui esistono barriere doganali 
di natura protezionistica possono essere frapposti a tutela dei mercati interni e, magari dell’ordine 
pubblico.

UNPLUGGED
di Sebastiano di Sebastiano PORRETTAPORRETTA
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LEGISLAZIONE COMMENTATA

La via del campionamento 
unico è percorribile dall’Autorità 
dandone apposita motivazione 
nel relativo verbale; essa, invece, 
pare costituire la procedura di 
default in caso di prelievo finaliz-
zato ad analisi microbiologica.

A riguardo sembra opportuno 
far cenno agli inconvenienti 
legati all’analisi microbiologica, 
che la stessa Suprema Corte 
di Cassazione ha provveduto a 
porre in evidenza in una propria 
sentenza (Sez. III - ud. 08 aprile 
2009 - n. 34853) quando era 
ancora applicabile il regime della 
ripetizione di analisi previsto dal 
D.Lgs. n. 123/1993. 

Nel caso di specie si era pro-
ceduto ad un campionamento in 
unica aliquota, con avviso agli 
interessati. 

Innanzitutto va osservato 
come un’unica aliquota non ren-
derebbe più possibile una seconda 
analisi per i parametri risultati non 
conformi.  Laddove, invece, gli 

Prodotti alimentari: 
il nuovo assetto dei controlli
Parte 2

A cura di: 
Afro Ambanelli - Avvocato in Parma

Antonio Paradiso - Avvocato in Roma

stessi Giudici di legittimità hanno 
rimarcato come “in ambito micro-
biologico, i parametri rilevati dalla 
prima analisi possono risultare dif-
formi, perché, trattandosi di analisi 
microbiologiche e quindi volte alla 
ricerca di batteri, ed essendo questi 
per loro natura disomogenei, le 
risultanze del primo esame pos-
sono non essere confermate nel 
secondo. L’attendibilità del risul-
tato di analisi è quindi data anche 
dalla sua ripetizione. Non è dunque 
affatto la stessa cosa compiere 
una sola analisi, sia pure mettendo 
l’interessato in condizione di par-
teciparvi, e compiere invece prima 
la preanalisi e poi la ripetizione 
dell’analisi per i soli parametri 
risultati non conformi, dato che la 
doppia analisi dà in ogni caso una 
maggiore garanzia di attendibilità 
del risultato.”

Inoltre, l’analisi unica, sep-
pur garantita, di fatto causa 
“evidenti ed illogiche disparità di 
trattamento fra gli interessati a 

seconda della loro diversa capaci-
tà economica”.

In presenza di una sola attività 
di esame, infatti, un’impresa affin-
ché possa validamente difendersi 
sarebbe costretta ad inviare il 
proprio consulente a ciascuna 
delle numerose operazioni di 
analisi microbiologiche eseguite di 
routine, e non soltanto, quindi, in 
caso di sospetta non conformità.

È facile immaginare, pertanto, 
che per molte aziende la scelta 
sarebbe tra il sostenere assai 
rilevanti costi economici per di-
fendersi oppure rinunciare ad 
una difesa.

Difatti, facendo riferimento 
al complesso normativo allora 
vigente, la Suprema Corte sul 
punto ha ribadito essere proprio 
questa la ragione per cui “il legi-
slatore ha previsto in ambito mi-
crobiologico un sistema razionale, 
che contempla sempre una prima 
analisi e solo all’esito di questa la 
eventuale ripetizione”.



legislazione commentata

ingredienti alimentari - xxi (2022) - febbraio 5

Tuttavia, stando alle nuove 
regole, sembra che finora il legi-
slatore per le indagini in ambito 
microbiologico abbia scelto il si-
stema ad analisi unica, non poco 
oneroso per le imprese.

Per l’appunto, sia in caso di 
analisi chimica che microbiologica, 
una volta completata la prova il la-
boratorio trasmette il risultato alla 
competente Autorità da cui il pre-
lievo è stato disposto e alla quale 
spetta la valutazione dei risultati. 
Tale valutazione, favorevole o sfa-
vorevole, è successivamente co-
municata agli interessati. A questi 
ultimi, in caso di esito sfavorevole, 
è attribuito il diritto – interessante 
notare come la controperizia fosse 
considerata una facoltà della parte 
nel Regolamento n. 882/2004, 
contenente la precedente discipli-
na in materia di controlli, mentre 
diventa un diritto nel nuovo 
Regolamento n. 625/2017 – di 
far eseguire, a proprie spese, una 
controperizia da parte di un esper-
to qualificato.

Risulta alquanto curiosa la pre-
cisazione operata dal legislatore 
circa il dover essere l’esperto di 
parte “qualificato”, essendo piut-
tosto ovvio che il professionista 
designato, per poter redigere 
la controperizia, debba essere 
un tecnico esperto, in grado di 
misurarsi in un settore altamente 
specialistico. In ogni caso, non 
sembra sia richiesta l’appartenen-
za a determinati albi professionali.

La controperizia – che, è bene 
ribadirlo, in caso di campione 
unico rappresenta l’unica arma a 
disposizione degli interessati per 
la difesa – dev’essere richiesta 
all’Autorità competente entro il 
termine perentorio di 15 giorni. 
Essa consta dell’esame documen-
tale delle registrazioni e dei verbali 
relativi a tutte le attività compiute 
dal momento del campionamento 

fino all’emissione del rapporto 
di prova, nonché dell’analisi del 
controcampione (sempre che ve 
ne sia uno disponibile) da parte di 
un laboratorio accreditato. 

Alla competente Autorità, dun-
que, spetta fornire la documenta-
zione richiesta. Sebbene la norma-
tiva manchi d’indicare, da un lato il 
termine entro cui debba avvenire 
tale trasmissione, dall’altro quale 
debba essere, nello specifico, il 
materiale documentale da fornire. 
Infatti, ad esempio, stando alla 
circolare ministeriale dell’11 mag-
gio 2021 non rientrerebbe tra ciò 
che va trasmesso l’incartamento 
relativo all’accreditamento da 
parte di ACCREDIA. 

Va da sè, insomma, che sareb-
be quanto mai opportuna l’ema-
nazione di apposite linee guida a 
livello ministeriale, dirette a sta-
bilire procedure specifiche – sia 
in ordine ai tempi da osservare, 
che ai documenti da mettere a 
disposizione – valide in tutto il 
territorio nazionale, onde scon-
giurare, tra l’altro, il proliferare 
di protocolli ad hoc, diversi da 
Regione a Regione.

La controperizia è destinata a 
essere utilizzata nell’ambito del 
nuovo istituto della controversia 

che consiste nel far riesaminare, a 
spese del soggetto interessato, le 
risultanze documentali dell’analisi 
eseguita inizialmente dall’Istituto 
Superiore di Sanità. Della fase 
della controversia dev’essere 
fatta richiesta alla Autorità com-
petente, entro il termine peren-
torio di 30 giorni dal ricevimento 
della comunicazione dell’esito 
sfavorevole. Più di qualche per-
plessità suscita la circostanza 
che il predetto termine perento-
rio – già di per sè relativamente 
breve – decorra da quando viene 
comunicato l’esito sfavorevole, 
anziché, ad esempio, dalla data di 
ricezione dei dati richiesti. 

Soltanto in seguito alla va-
lutazione sfavorevole, ad opera 
dell’Istituto Superiore di Sanità, 
del dossier prodotto dalla parte 
(e sempre che il campionamento 
iniziale non sia stato effettuato 
ad aliquota unica) è possibile 
avanzare richiesta di analisi sulla 
aliquota restante.

Ebbene, non si può che conclu-
dere in tal senso: il nuovo assetto 
dei controlli si presenta partico-
larmente complesso e complicato 
e non è da escludersi la necessità 
di un ulteriore intervento del 
legislatore in materia.
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FOOD SAFETY

Il controllo degli allergeni 
nella produzione primaria

Il documento codificato con 
la sigla “CXC 80-2020” stabilisce 
una serie di condotte da prati-
care sia a livello di produzione 
primaria che di stabilimenti di 
produzione nonché di vendita 
al dettaglio e ristorazione per il 
fine di prevenire o minimizzare 
le contaminazione crociate po-
tenziali con allergeni che pre-
sentano un rischio per il consu-
matore, evitare o minimizzare la 
presenza potenziale di allergeni 

Considerazioni sulle 
Buone Pratiche Igieniche 
e Allergeni 
(Regolamento UE 2021/382) - Parte 2

A cura di: 
Gaetano Liuzzo 
(A.U.S.L-Modena)

non dichiararti in un alimento in 
ragione di errori sopravvenuti 
lungo la filiera, garantire una 
etichettatura corretta in merito 
alle informazioni da fornire al 
consumatore sulle derrate ali-
mentari pre-imballate e no che 
contengono alimenti allergenici 
(CXC 80-2020). Per quanto ri-
guarda la produzione primaria, 
per evitare la presenza acciden-
tale di un allergene in una derra-
ta alimentare al momento della 
sua raccolta l’operatore dovrà 
valutare questa possibilità con 
la conoscenza, per esempio, 

della storia “colturale” della 
zona geografica di produzione 
per conoscere quali sono state 
le colture precedenti e quelle 
realizzate nelle zone adiacenti a 
quelle oggetto dello studio. 

È di grande importanza 
considerare la possibilità che 
le macchine utilizzate per una 
determinata coltura e utilizzate 
per esempio per operazioni di 
diserbo non siano state utiliz-
zate o non contengano residui 
di essenze vegetali considerate 
allergeniche. La stessa conside-
razione d’uso dev’essere rivolta 
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ai materiali utilizzati per il con-
fezionamento (sacchi di juta, 
contenitori in genere). 

Si deve poter valutare la 
possibilità di trattamenti spe-
cifici sui prodotti raccolti come 
l’aerazione, la pulizia meccani-
ca al fine di rilevare materiale 
estraneo allergenico, isolarlo e 
separarlo dal prodotto raccolto 
e immagazzinato.

I depositi di stoccaggio delle 
materie prime raccolte devono 
offrire la possibilità di una se-
parazione fra derrate alimentari 
tale da garantire l’impossibilità 
di una contaminazione acciden-
tale crociata. Per tutti i conte-
nitori e/o i sacchi utilizzati più 
volte dev’essere garantita una 
loro pulizia, per quelli che hanno 
contenuto alimenti allergenici 
è necessaria una loro precisa 
identificazione. 

Tali principi d’igiene, separa-
zione e identificazione valgono 
anche per le fasi successive alla 
raccolta delle materie prime e 
possono essere traslati lungo 
tutta la filiera agroalimentare 
fino alla somministrazione al 
consumatore finale del prodot-
to finito (vedi allegato II).

Il controllo del pericolo 
“allergene alimentare” da 
parte dell’Operatore del 
Settore Alimentare (O.S.A)

L’O.S.A con l’applicazione di 
opportune misure di control-
lo deve raggiungere il duplice 
intento di: prevenire che gli 
ingredienti e gli alimenti che 
sono considerati “Allergeni ali-
mentari” possano contaminare 
gli alimenti che non lo sono, 
assicurare che gli ingredienti 
che sono “allergenici” o che 
contengono “allergeni” siano 

opportunamente dichiarati in 
etichetta secondo la norma-
tiva vigente nel paese e/o 
paesi in cui il prodotto viene 
commercializzato.

L’operatore del settore ali-
mentare per essere in grado di 
realizzare una valutazione della 
probabilità di “contaminazione” 
crociata con una componente, 
sostanza, alimento allergenico 
lungo il suo processo produttivo 
e quindi la probabilità che ciò 
comporti un rischio per il con-
sumatore che risulti sensibile 
all’allergene alimentare, deve 
considerare i seguenti fattori:
1. gli allergeni presenti nel pro-

prio stabilimento;
2. gli allergeni  presenti sulla 

stessa linea di produzione;
3. la natura dell’allergene (l’ali-

mento allergenico stesso, il suo 
derivato allergenico, il compo-
nente di un ingrediente);

4. la presenza reale o eventuale di 
un allergene così come segna-
lato dal fornitore della materia 
prima e/o del semilavorato;

5. lo stato fisico dell’allergene 
alimentare: particelle, polvere, 
liquido;

6. le tappe del trattamento du-
rante il quale l’allergene è 
utilizzato;

7. la facilità di prevenire i contatti 
crociati con cui l’allergene ali-
mentare può essere causa di 
contaminazione fra una linea 
di produzione e l’altra;

8. la facilità di pulizia del materia-
le utilizzata per il trattamento 
degli alimenti che presen-
tano un profilo allergenico 
differente;

9. qualora fosse disponibile, la 
quantità massima di un aller-
gene derivante da una conta-
minazione crociata.
L’allergene può ritrovarsi 

in un ingrediente e/o matrice 

alimentare che non lo prevede, 
per vari motivi:
1. presenza di punti di contami-

nazione crociata lungo la linea 
di produzione.

2. Trasferimento della sostanza 
allergenica per introduzione di 
un ingrediente utilizzato.

3. Passaggio attraverso polveri 
o aerosol che sono trasportati 
nelle aree di trasformazione 
del prodotto.

4. La riutilizzazione di un ingre-
diente, es. olio di cottura.

5. Il cambiamento, la sostituzione 
o l’aggiunta di un ingrediente o 
di un fornitore.

6. La cattiva utilizzazione di un 
ingrediente.

7. L’utilizzazione di ingredienti 
sconosciuti.

8. Metodi di pulizia inefficaci in 
riferimento: alla capacità di 
eliminare le proteine sulle su-
perfici che entrano a contatto 
con gli alimenti, soprattutto se 
queste vengono riscaldate e/o 
denaturate, alla riutilizzazione 
di soluzioni detergenti. 
La costituzione all’interno 

dell’azienda di produzione di una 
equipe che si occupi della preven-
zione delle contaminazioni da al-
lergeni alimentari viene suggerita 
sia dalle linee guida del Codex che 
dalle agenzie governative come 
la A.C.I.A canadese nonchè da 
consorzi universitari-industriali 
come il F.A.R.R.P (Food Allergy 
Research and Resource Program) 
americano. Il team control deve 
assicurare la corretta identifica-
zione degli allergeni nei processi 
produttivi della propria azienda 
e determinare come e dove tali 
contaminanti possano entrare in 
contatto con un alimento onde 
poter intraprendere e prevedere 
le misure efficaci di prevenzione 
delle contaminazioni crociate. Nel 
corso dell’analisi dei pericoli sarà 
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N Categoria Specifiche Tranne

1 Cereali contenenti glutine Grano (farro e grano khorasan)
Segale
Orzo
Avena
o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati

a) sciroppi di glucosio a base di grano, 
incluso destrosio (1);
b) maltodestrine a base di grano (1);
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione 
di distillati alcolici, incluso l’alcool etilico 
di origine agricola

2 Crostacei e prodotti a base di crostacei 

3 Uova e prodotti a base di uova 

4 Pesce e prodotti a base di pesce a) gelatina di pesce utilizzata come 
supporto per preparati di vitamine o 
carotenoidi; 
b) gelatina o colla di pesce utilizzata 
come chiarificante nella birra e nel vino

5 Arachidi e prodotti a base di arachidi. 

6 Soia e prodotti a base di soia a) olio e grasso di soia raffinato (1); 
b) tocoferoli misti naturali (E306), 
tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo 
acetato D-alfa naturale, tocoferolo 
succinato D-alfa naturale a base di soia; 
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e 
fitosteroli esteri a base di soia; 
d) estere di stanolo vegetale prodotto 
da steroli di olio vegetale a base di soia

7 Latte e prodotti a base di latte 
(incluso lattosio)

a) siero di latte utilizzato per la 
fabbricazione di distillati alcolici, incluso 
l’alcool etilico di origine agricola; 
b) lattiolo

8 Frutta a guscio Mandorle (Amygdalus communis L.)
Nocciole (Corylus avellana)
Noci (Juglans regia)
Noci di acagiù (Anacardium occidentale)
Noci di pecan [Carya illinoinensis 
(Wangenh.) K. Koch]
Noci del Brasile (Bertholletia excelsa)
Pistacchi (Pistacia vera)
Noci macadamia o noci del Queensland 
(Macadamia ternifolia)
e i loro prodotti

per la frutta a guscio utilizzata per la 
fabbricazione di distillati alcolici, incluso 
l’alcool etilico di origine agricola. 

9 Sedano e prodotti a base di sedano

10 Senape e prodotti a base di senape 

11 Semi di sesamo e prodotti a base di semi 
di sesamo

12 Anidride solforosa e solfiti in concentra-
zioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro 
in termini di SO 2 totale

da calcolarsi per i prodotti così come 
proposti pronti al consumo o ricostituiti 
conformemente alle istruzioni dei 
fabbricanti

13 Lupini e prodotti a base di lupini 

14 Molluschi e prodotti a base di molluschi

E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il 
prodotto di base da cui sono derivati.
Tab.02 ALLERGENI ALIMENTARI secondo la normativa europea (Reg. (UE) 1169/2011)
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fondamentale identificare tutti 
gli ingredienti e/o gli alimenti 
ricevuti che sono essi stessi o 
che possono contenere allergeni 
alimentari e farne una lista con 
l’indicazione delle misure che è 
possibile applicare per controllare 
e prevenire il loro contatto con un 
alimento nel quale tali ingredienti 
non sono previsti. Redigere un 
elenco delle tappe di trasfor-
mazione nelle quali un allergene 
alimentare possa entrare in con-
tatto con un alimento nel quale 
non è un ingrediente previsto con 
particolare attenzione alle fasi di 
ricezione, magazzinaggio, misce-
lazione, preparazione, formula-
zione ed etichettatura. 

Le indicazioni redatte dal-
la Commissione del Codex 
Alimentarius suggeriscono fra le 
diverse azioni da intraprendere, 
l’opportunità di una “cartografia 
degli allergeni”, un diagramma 
cioè che indichi i luoghi dove gli 
allergeni alimentari si trovano 
immagazzinati, manipolati e pre-
parati così come i processi in cui 
entrano, questo permetterebbe 
d’identificare le zone dove può 
eventualmente essere possibile 
l’applicazione di opportune mi-
sure di controllo. Per es. in caso 
di possibilità di contaminazione 
crociata attraverso il personale, 
questi che lavorano sulla linea 
“allergenica” non dovranno es-
sere impiegati su altre linee se 
non dopo opportune misure di 
controllo quali: igienizzazione 
personale, cambio degli indumen-
ti e degli attrezzi utilizzati (CXC, 
80-2020). 

L’implementazione delle 
misure di controllo prevede 
secondo lo schema proposto 
dall’Agenzia Canadese d’Ispezio-
ne degli Alimenti: misure di con-
trollo sugli alimenti/ingredienti, 
misure di controllo di processo 

e misure di controllo associate 
allo stabilimento. Con la Food 
Safety Modernization Act (FSMA), 
firmato dal Presidente Obama e 
convertito in legge nel Gennaio 
2011, il sistema americano per 
la sicurezza degli alimenti garan-
tisce che l’industria alimentare 
implementi adeguate misure 
preventive e di controllo per tu-
telare la filiera dell’approvvigio-
namento alimentare. I Preventive 

l’esecuzione in maniera sicura 
delle operazioni di lavorazione, 
produzione, confezionamento e 
stoccaggio. Fra le più importanti 
“Preventive Controls” identifica-
te dal legislatore statunitense vi 
è l’Allergen Preventive Controls 
che a differenza delle misure di 
controllo genericamente pro-
spettate nel sistema europeo, 
vengono elevate al rango delle 
misure di controllo come il C.C.P, 

controls sono procedure, attività 
e processi basati sul rischio e 
ragionevolmente appropriati, 
che una persona con le adegua-
te conoscenze circa la sicurezza 
della produzione, lavorazione, 
confezionamento o stoccaggio 
degli alimenti potrebbe applicare 
per ridurre significativamente o 
prevenire i pericoli identificati in 
fase di analisi dei pericoli, i quali 
siano coerenti con le attuali co-
noscenze scientifiche riguardo 

le PRPoperative e quindi gestite 
secondo la classica impostazione 
del monitoraggio, verifica, azio-
ne correttiva, validazione. 

Fra le misure di controllo, ap-
plicabili agli alimenti in entrata 
nel proprio sistema produttivo, 
vi sono quelle destinate a deter-
minare da parte dell’O.S.A speci-
fiche scritte riguardo le referenze 
(alimenti, ingredienti, ecc.) che 
i fornitori garantiscono sugli 
ingredienti.
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FOOD DESIGN

Il ruolo che gioca l’experience 
in uno spazio dedicato al rappor-
to con il cibo è determinante: si 
può affermare che sia in grado di 
cambiare radicalmente la perce-
zione di un prodotto alimentare 
in funzione di come viene fatto 
vivere e percepire.

Ci sono diversi livelli di expe-
rience con i quali possiamo 
confrontarci e ognuno di essi 

Le diverse evoluzioni 
dell’experience
Parte 1

A cura di:
Paolo Barichella 
Food designer

appartiene a un approccio com-
portamentale: la CX – Customer 
Experience, la BX – Business 
Experience la UX – User experience.

Per Customer Experience s’in-
tende il modo in cui un’azienda 
interagisce con i clienti in ogni 
fase del processo di acquisto, dal 
marketing alle vendite, fino al 
customer service. In gran parte, è 
la somma di tutte le interazioni 

che un cliente ha con il brand: 
non solo shopping, dunque, ma 
una relazione che include cu-
stomer care e da cui si deduce 
anche la brand experience. Mai 
come ora l’esperienza è stata 
così strategica e differenziante 
per un’azienda, tanto che oggi la 
Customer Experience è determi-
nante all’interno delle strategie 
di Marketing, incluso il Digital 
Marketing. Per decenni il mantra 
è stato il Cliente è il Re, ma solo 
negli ultimi tempi questo slogan 
è riuscito ad entrare a fondo 
in ogni aspetto del business, 
tanto da rendere la Customer 
Experience una vera e propria 
“disciplina di business” da go-
vernare: strategie, processi, or-
ganizzazione, assistenza, tutto è 
attualmente incentrato sul clien-
te e sull’esperienza che vive.

Molti analisti sostengono che 
il successo aziendale oggi di-
penda in prima battuta da come 
un’impresa si relaziona con i 
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clienti; le persone interagiscono, 
comunicano e spendono denaro 
non più seguendo solo l’influenza 
di messaggi pubblicitari e le azio-
ni del marketing, ma piuttosto in 
virtù delle esperienze che vivono 
nell’interazione con i brand. È un 
importante cambio di prospettiva 
perché, in quest’ottica, il succes-
so di un’azienda non dipende più 
solo dal prodotto e servizio (ben-
ché questi rimangano ovviamen-
te a fondamento), ma da come 
vengono “vissuti” dagli utenti, 
prima, durante e dopo l’acquisto. 
Non sono dunque coinvolte solo 
le divisioni di marketing e di co-
municazione, ma tutta l’azienda, 
dalla pre-vendita fino alla supply 
chain, dall’HR fino all’assistenza: 
si pensi a tal proposito a quanto 
incidano la consegna e il packa-
ging sull’esperienza di un prodot-
to, o la gentilezza e professiona-
lità del personale in negozio, al 
telefono e nelle chat.

La Customer Experience non è 
pertanto solo un insieme di azio-
ni, ma riguarda anche le emozioni 
e come i clienti percepiscono il 
brand.

I cambiamenti dei modelli di 
consumo che vediamo oggi non 
saranno fenomeni momentanei. 
È probabile che rimarranno con 
noi per molto tempo, alcuni for-
se per sempre. Certi erano già in 
corso già da anni e molti hanno 
subito un’accelerazione a causa 
della pandemia.

In questo momento è in corso 
una rinascita dell’experience, che 
sta galvanizzando le aziende ad 
andare oltre la filosofia della CX 
e a organizzare l’intera attività 
attorno all’offerta di esperienze 
che devono rispondere a nuovi 
bisogni dei consumatori, spesso 
insoddisfatti e in costante muta-
mento. Il Business of Experience 
(BX) è questo.

Il BX, che rappresenta un’e-
voluzione della CX, è un ap-
proccio olistico che consente 
alle organizzazioni di diventare 
customer-obsessed e di far ri-
partire la crescita. Mentre la CX 
era solo prerogativa del Chief 
Marketing Officer (CMO) o del 
Chief Operating Officer (COO), il 
BX entra nell’agenda del board 
come priorità del CEO, perché si 

ricollega a ogni aspetto dell’o-
peratività aziendale. Il BX è de-
cisamente un nuovo approccio 
che i CEO più visionari con i loro 
team adotteranno nel prossimo 
futuro.

L’evoluzione della CX in BX 
è estremamente interessante e 
pone l’obiettivo sulla differenza 
interpretativa del nostro interlo-
cutore da parte degli operatori tra 
mercato e società; il primo, fatto 
di gruppi di acquirenti disposti a 
spendere del denaro per acquista-
re un bene, il secondo, orientato 
al soddisfacimento di bisogni di 
persone o gruppi di esseri umani.

Gli approcci rimangono quin-
di prettamente di due tipi: 1) un 
mercato di consumatori clienti 
e 2) delle società di persone 
utenti. 

Su un fronte si studia la 
Customer o la Business Experience 
in grado di offrire al cliente il sogno 
che si aspettava in tutti i suoi det-
tagli che porta a una costruzione 
del tutto stereotipata dettata dal 

marketing e che si misura in custo-
mer satisfaction e con strumenti 
come il CRM. Sull’altro si studia 
invece la User experience design 
in grado di sorprendere l’interlo-
cutore con l’efficacia dell’azione 
proposta, spesso inattesa o a 
volte anche disattesa sotto certi 
aspetti. 

Il miglior modo per trasforma-
re gli ospiti in clienti e i contatti in 
followers è avere utenti cosi sod-
disfatti da diventare “addicted”, 
membri appassionati, fans esti-
matori mantenendo le promesse 
in termini di prodotto e di user 
experience.
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I produttori di materiali di riferimento 
accreditati nel settore alimentare 
Uno studio nel settore enologico

Come noto, il valore fonda-
mentale degli alimenti non risiede 
solo nella loro capacità di fornire 
i nutrienti essenziali alla vita, ma 
anche nella dimensione cultura-
le e sociale che rivestono per la 
collettività.

Tuttavia gli alimenti non sono 
sempre innocui, perché, dal pun-
to di vista chimico, possono con-
tenere alcune sostanze che ne 
influenzano qualità e composizio-
ne. Queste sostanze possono es-
sere suddivise in due categorie: 
- i contaminanti alimentari, so-

stanze estranee alla composi-
zione naturale dell’alimento e 
pericolose per la salute umana; 
esempi di categorie di contami-
nanti sono le tossine, i pesticidi, 
i metalli pesanti;

- gli additivi alimentari, sostan-
ze, potenzialmente non nocive, 

aggiunte intenzionalmente nel-
le varie fasi di produzione degli 
alimenti, per fini tecnologici; 
esempi di classi di additivi sono 
i conservanti, gli antiossidanti, i 
coloranti, i dolcificanti. 

La complessità della produzio-
ne e trasformazione alimentare, 
e lo studio dei suoi effetti, hanno 
fatto crescere l’attenzione della 
comunità scientifica nei confronti 
della sicurezza alimentare. Dato 
il loro potenziale impatto sullo 
stato di salute dei consumatori, 
sia i contaminanti che gli addi-
tivi alimentari sono soggetti a 
legislazioni che ne stabiliscono i 
limiti massimi accettabili nei vari 
prodotti alimentari destinati al 
consumo. 

È dunque di fondamentale 
importanza identificare e quanti-
ficare queste sostanze all’interno 

delle matrici alimentari. Negli ulti-
mi anni, sono stati messi a punto 
numerosi metodi analitici, e molti 
altri sono attualmente allo stu-
dio, con l’obiettivo di migliorare 
l’accuratezza della determina-
zione e riuscire a rilevare livelli di 
concentrazione sempre più bassi. 

Oltre a metodi analitici per-
formanti, per effettuare studi 
su queste sostanze è spesso 
necessario avvalersi di materiali 
di riferimento. Le definizioni dei 
materiali sono riportate nella 
norma UNI CEI EN ISO 17034:2017 
“Requisiti generali per la compe-
tenza dei produttori di materiali 
di riferimento”:
- un materiale di riferimento (RM) 

è definito un “materiale, suffi-
cientemente omogeneo e stabi-
le rispetto a una o più proprietà 
specificate, che è stato stabilito 

ACCREDITAMENTO
A cura di: 

Iris Cagnasso, Funzionario Tecnico 
del Dipartimento Laboratori di taratura di Accredia
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accreditamento

essere idoneo per il suo utiliz-
zo previsto in un processo di 
misurazione”;

- un materiale di riferimento cer-
tificato (CRM) è definito un “ma-
teriale di riferimento, caratte-
rizzato mediante una procedura 
metrologicamente valida per 
una o più proprietà specificate, 
accompagnato da un certificato 
del materiale di riferimento che 
fornisce il valore della proprietà 
specificata, dalla sua incertezza 
associata, e da una dichiarazio-
ne sulla riferibilità metrologica”. 

Senza entrare nel merito tec-
nico della definizione di CRM, essa 
rivela l’importante ruolo del ma-
teriale nel corretto sviluppo dei 
processi di misurazione. Questi 
materiali sono infatti utilizzati 
per effettuare le tarature degli 
strumenti di misura, le validazioni 
dei metodi analitici e i controlli di 
qualità delle misurazioni. Inoltre, 
i materiali di riferimento, in par-
ticolare quelli certificati, svolgo-
no un ruolo fondamentale nella 
quantificazione delle sostanze 
contaminanti e degli additivi ne-
gli alimenti, pertanto rientrano 
a pieno titolo fra gli strumenti 
necessari per la valutazione della 
sicurezza alimentare. 

Ne consegue che, nel compar-
to alimentare (e non solo), lo svi-
luppo di materiali di riferimento 
certificati sia sempre più necessa-
rio. Questa necessità è, peraltro, 
in linea con l’Obiettivo 2 dell’A-
genda ONU 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile “Sconfiggere la 
fame”, che impegna tutti i Paesi a 
“porre fine alla fame, raggiunge-
re la sicurezza alimentare, miglio-
rare la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile”.

Sul mercato internazionale 
esistono già alcuni materiali di 
riferimento per il settore ali-
mentare. Tuttavia, la crescente 

richiesta di materiali di riferimen-
to certificati non è ancora soddi-
sfatta dai materiali attualmente 
in commercio. Infatti, la specifici-
tà della composizione chimica dei 
materiali di riferimento certificati 
in matrici alimentari rende questi 
materiali perfettamente calzanti 
per l’analisi per cui sono stati ide-
ati, ma pone delle questioni sul 
loro utilizzo in condizioni diverse 
da quelle ottimali. Basti pensare 
all’elevato numero di molecole di 
contaminanti e additivi conosciu-
te e alla varietà di alimenti sulla 
nostra tavola, per comprendere 
come le possibili combinazioni 
siano moltissime e quanto sia 
difficile trovare esattamente il 
materiale con le caratteristiche 
ricercate. Inoltre, il processo di 
produzione di un materiale di ri-
ferimento certificato è piuttosto 
lungo e complesso.

Un noto esempio di additivo 
alimentare è l’anidride solforo-
sa che, grazie alle sue proprietà 

antimicrobiche e antiossidanti, è 
tra quelli maggiormente utilizzati 
per la conservazione dei cibi. Fra 
gli alimenti in cui possiamo tro-
vare l’anidride solforosa come 
additivo sono annoverati i pro-
dotti a base di carne, i crostacei, 
le verdure conservate sott’olio 
o surgelate, i succhi di frutta, le 
marmellate, la frutta secca e mol-
ti altri. In particolare, l’anidride 
solforosa è largamente impiega-
ta in enologia, tramite l’aggiunta 
di diversi agenti solfitanti duran-
te le fasi di vinificazione. Nel vino, 
l’anidride solforosa è ripartita in 
forma libera, facilmente dispo-
nibile e in forma combinata con 
alcuni composti organici caratte-
ristici del vino stesso. La somma 
di queste due forme costitui-
sce l’anidride solforosa totale. 
Tuttavia, essendo un possibile 
allergene, i limiti di legge per la 
concentrazione massima di ani-
dride solforosa totale sono stati 
fissati, dal Regolamento delegato 

Apparato usato per fare la misura dell’anidride solforosa libera nel vino con il metodo OIV.
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accreditamento

(UE) 2019/934, pari a 150 mg/L 
per i vini rossi e a 200 mg/L per i 
vini bianchi. 

I materiali di riferimento di 
questo additivo in matrice ali-
mentare attualmente disponi-
bili in commercio sono pochi. 
La necessità di un materiale di 
riferimento certificato di anidride 
solforosa nel vino è in particolare 
sentita nell’ambiente enologico 
come garanzia di affidabilità dei 
risultati delle misure effettuate 
sui campioni reali. 

rilasciata dall’Organizzazione 
Internazionale della Vigna e del 
Vino (OIV). Questo è un metodo 
di aerazione-ossidazione che, 
tramite l’utilizzo di un apposito 
apparato in vetro, consiste nella 
volatilizzazione dell’anidride sol-
forosa in seguito all’acidificazio-
ne del campione di vino, nel suo 
intrappolamento in una ampolla 
contenente una soluzione di 
indicatore (molecola che cambia 
colore in base al pH della soluzio-
ne) e nella sua reazione chimica 

proprietà del materiale di riferi-
mento certificato, in questo caso 
la concentrazione di anidride sol-
forosa nel simil-vino, è ottenuto 
tramite la caratterizzazione del 
materiale con il metodo prescel-
to. Il bilancio d’incertezza, invece, 
viene costruito considerando 
almeno i contributi d’incertezza 
derivanti dalla caratterizzazione, 
dalla valutazione dell’omogeneità 
e dal monitoraggio della stabilità 
del materiale. In conclusione, i 
materiali di riferimento certificati 
rappresentano la garanzia della 
corretta determinazione della 
concentrazione della sostanza in 
esame, da comparare con i limiti 
di legge. 

Tuttavia, per poter effettua-
re questi studi e affrontare la 
realizzazione di un materiale di 
riferimento certificato, è neces-
sario disporre di un laboratorio 
attrezzato con strumentazione 
adeguata e di personale altamen-
te qualificato e specializzato.

In questo senso, l’accredita-
mento dei produttori di mate-
riali di riferimento ai sensi della 
norma ISO 17034 è un aspetto 
fondamentale per assicurarne la 
competenza tecnica e accrescere 
la fiducia nella corretta determi-
nazione della sostanza e, di con-
seguenza, garantire il consuma-
tore finale. Un ampliamento della 
produzione di questi materiali è 
dunque auspicabile in virtù della 
crescente richiesta da parte della 
comunità scientifica a livello in-
ternazionale. I CRM distribuiti da 
produttori accreditati ricoprono 
infatti un ruolo imprescindibile 
anche, e in misura sempre mag-
giore, nel settore alimentare, per 
valutare e assicurare la qualità 
e la sicurezza del cibo che por-
tiamo sulle nostre tavole, come 
nutrimento essenziale, ma anche 
come simbolo culturale.

Uno studio di fattibilità per la 
produzione di questo materiale 
è stato recentemente effettuato 
dall’Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica (INRiM) di Torino 
su un candidato CRM di anidri-
de solforosa libera in matrice 
simil-vino. I requisiti tecnici e i 
passaggi chiave per la produ-
zione di un CRM sono descritti 
nella norma ISO 17034. Per svi-
luppare e produrre questo tipo 
di CRM, è necessario adottare 
un metodo analitico di misura. 
Il metodo di elezione per l’ana-
lisi dell’anidride solforosa libera 
nel vino è riportato nella Riso-
luzione OIV-OENO 591A-2018 

con il perossido di idrogeno con 
conseguente formazione di acido 
solforico. Lo sviluppo dell’espe-
rimento può essere seguito visi-
vamente osservando il viraggio 
cromatico dell’indicatore da ver-
de a fucsia. Successivamente a 
questa fase di estrazione dell’a-
nidride solforosa dal campione di 
vino, questa viene quantificata 
tramite titolazione acido-base 
con soluzione di idrossido di so-
dio a titolo noto.  Come riportato 
nella definizione, nel certificato 
del CRM che accompagna il ma-
teriale stesso, sono definiti sia 
il valore della proprietà che l’in-
certezza associata. Il valore della 
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MARKETING E TENDENZE

www.mintel.com

La rubrica presenta le novità più interessanti a livello internazionale ed è frutto di una 
collaborazione esclusiva fra “Ingredienti Alimentari” e Mintel gnpd (global new products 
database),  la più importante agenzia-osservatorio nel mercato mondiale dei prodotti di 
consumo.

Azienda:

LIGHTMEAL
Marchio: Light Meal Zero 
Mie 
Prodotto: Seafood 
Flavoured Premium Kelp 
Noodle
Paese: Indonesia
Packaging: cartoncino

Descrizione del prodotto
Il preparato per zuppa 
Seafood Flavoured 
Premium Kelp Noodle 
della Light Meal Zero 
Mie contiene un estratto 
di alga rossa Gracilaria 
changii coltivata dai produttori di alghe della zona 
occidentale di Java che adottano le migliori pratiche 
di acquacoltura mirate ad ottenere alghe di elevata 
qualità. L’alga rossa (Gracilaria changii) è un’ottima 
fonte di iodio e di fibra, ha un basso contenuto 
calorico, è adatta per favorire il mantenimento e 
la riduzione del peso corporeo e abbassare i livelli 
sanguigni del colesterolo e dello zucchero, nonché 
per mantenere in salute l’apparato digerente. Questo 
prodotto naturale al 100%, contiene soltanto 25 
calorie, un ridotto contenuto di carboidrati, senza 
glutine, conservanti né farine aggiuntive. Può 
essere preparato in cinque minuti ed è venduto in 
confezioni multiple contenenti 5 unità da 7 g che 
riportano il detto Buangga Buatan Indonesi (fiero di 
essere un prodotto indonesiano).

Ingredienti 
Alga rossa (Gracilaria changii), spezie, brodo 
di funghi, sale, pepe bianco, aglio in polvere, 
gamberi fermentati, gamberi disidratati, zenzero, 
peperoncino, carota in polvere, alga nori, semi di 
sesamo.

Azienda:

GUILIN SEAMILD 
BIO TECHNOLOGY CO
Marchio: Sea Mild/ seamild
Prodotto: Oats with Purple Sweet Potato and Yam
Paese: Cina
Packaging: confezione flessibile

Descrizione del prodotto
Lo snack Oats with Purple Sweet Potato and Yam 
a marchio Sea Mild riproposto in una nuova veste 
grafica da 520 g contenenti 30 sacchetti da 40 
g. Il prodotto è ottenuto con avena australiana 
selezionata di elevata qualità, corposa e aromatica. I 
cereali, privi di additivi, sono addizionati di zucchero 
semolato e forniscono 
una dose proteica pari 
a 11 uova e tanta fibra 
corrispondente a 28 
banane oltre a una 
quantità di vitamina 
E corrispondente 
a 49 pompelmi. Il 
prodotto certificato 
ISO 22000 possiede 
un contenuto elevato 
di proteine e fornisce 
numerosi amminoacidi 
della fibra per la 
normalizzazione della 
funzionalità intestinale e vitamina E in grado di 
offrire un benefico effetto antiossidante. 

Ingredienti 
Avena, farina istantanea di fagioli, patate viola, 
germe di grano, patate dolci, farina di konjac, 
polidestrosio, semi di sesamo nero, fruttosio, 
vitamina E.

http://www.mintel.com
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Azienda:

ANDECHSER MOLKEREI SCHEITZ
Marchio: Andechser Natur
Prodotto: Summer Dream Apricot, Passion Fruit & Mint Milld Organic Yogurt
Paese: Germania
Packaging: vasetto di vetro

Azienda:

THE PHILOSOPHER’S STONEGROUND
Marchio: Ostara Stone Ground
Prodotto: Cocotella Chocolate Coconut Butter
Paese: Stati Uniti
Packaging: vasetto di vetro

Descrizione del prodotto
La Cocotella Chocolate Coconut Butter a 
marchio Ostara Stone Ground è una crema 
spalmabile lussuriosa e salutistica a base di 
cioccolato e burro di noci di cocco ottenuta 
con la polpa fresca delle noci di cocco 
grattugiata ed essiccata per fornire, anche 
a passeggio, una sferzata di energia a 
lunga durata particolarmente nutriente. Un 
mulino a pietra lavora per 24 ore la polpa del 
cocco, la pasta di cacao 100% e una piccola 
quantità di zucchero di cocco per ottenere 
una massa burrosa, setosa e liscia. Questo 
processo di lavorazione lento, a bassa T 
e in quantità ridotte ne esalta il sapore, 
la consistenza e ne preserva i nutrienti. Il 
prodotto si presta per una miriade di utilizzi 
rispetto a una crema di nocciole spalmabile 

allevate nella tutela del 
benessere animale con mangimi 
selezionati e controllati 
dalle associazioni biologiche 
regionali. Questo prodotto 
stagionale è venduto in vasetti 
da 500 g che riportano i loghi 
foglia verde bio e Bioland.

Ingredienti biologici
Yogurt, albicocca, zucchero 
di canna, purea di frutto della 
passione, amido di mais, estratto 
di menta.

e può essere gustata spalmata 
su una fetta di pane tostato, 
sulle crepes, sui waffles, con la 
frutta, in miscela con il porridge, 
con i cereali, come ingrediente 
per gli smoothies, nel thè e 
nel caffè, nella preparazione 
di ricette in sostituzione del 
latte, della panna o del burro, 
per la preparazione di tartufini 
energetici, in dessert freddi 
o cotti o semplicemente 
assaporata direttamente 
dal vasetto. Adatta per 
l’alimentazione vegana e per la 
paleo dieta, è certificata kosher, 
venduto in confezioni da 12 
once che riportano il logo USDA 
biologico.

Ingredienti biologici
Noce di cocco, pasta di cacao, 
zucchero di noci di cocco, burro 
di cacao.

Descrizione del prodotto
È disponibile lo yogurt Summer 
Dream Apricot, Passion Fruit 
& Mint Milld Organic a marchio 
Andechser Natur. 
Il prodotto è privo di OGM, 
soffice e cremoso con un aroma 
di latte fresco reso più intenso 
dal triplicarsi del periodo di 
maturazione; contiene inoltre 
colture di L. acidophilus e B. 
bifidum oltre a 3,8% di grassi 
del latte. Questo yogurt è 
prodotto con il latte di mucche 
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Azienda:

LOFOTPRODUKT
Marchio: Lofoten
Prodotto: Dried Fish Chips
Paese: Norvegia
Packaging: confezione flessibile autoreggente

Azienda:

FRUNATURAL
Marchio: Veld-Frut Premium Selection
Prodotto: Lemon with Organic Chia and Organic Blue Matcha Mini Ice Pops
Paese: Messico
Packaging: confezione flessibile

Descrizione del prodotto
La gamma di ghiaccioli della 
Veld-Frut Premium Selection è 
stata ampliata con i Lemon with 
Organic Chia and Organic Blue 
Matcha Mini Ice Pops. Un prodotto 
vegano e naturale al 100% che 
contiene antiossidanti e sciroppo 
d’agave biologico ed è in grado di 
supportare il sistema immunitario. 
Il prodotto non contiene zucchero di canna, glutine né derivati del latte 
e seguendo le direttive del Ministero della Salute del Messico dichiara 
sulla confezione di essere ricco di zuccheri. Sono venduti in confezioni 
da 1.520 g contenenti 40 ghiaccioli da 38 g ciascuno.

Ingredienti 
Acqua, sciroppo di agave, estratto di limone, semi di chia biologici, 
colorante blu matcha.

Azienda:

NOVA 
BEVERAGES
Marchio: Rock Energy Tasty
Prodotto: Green Mango with Chili 
Salt Flavoured Energy Drink
Paese: Vietnam
Packaging: bottiglia di PET

Descrizione del prodotto
La bevanda energetica 
Green Mango with Chili Salt 
Flavoured Energy Drink a 
marchio Rock Energy Tasty 
è deliziosa e contiene stevia 
come dolcificante. È venduta in 
bottiglie da 300 mL.

Ingredienti 
Acqua addizionata di anidride 
carbonica, zucchero bianco, 
sciroppo di fruttosio, correttore 
di acidità (acido lattico, citrato 
trisodico, acido malico, acido 
citrico) succo concentrato di 
mango, miscela di taurina, 
caffeina, inositolo, L-lysina, 
colina, vitamine (niacina, 
vitamina B6, vitamina B12, acido 
pantotenico), sale, 
aromi artificiali, 
sodio benzoato, 
glicoside 
steviolico, 
coloranti 
alimentari 
sintetici 
(tartrazina, blu 
133, estratto 
naturale di 
peperoncino, 
Panax 
vietnamensis 
(ginseng).

Descrizione del prodotto
Le sfogliatine croccanti ricche 
di gusto Dried Fish Chips 
della Lofoten sono preparate 
con merluzzo liofilizzato 
particolarmente ricche di proteine 
(84%) utili per la salute dei muscoli 
e delle ossa. Questo prodotto 
tradizionale e completamente 
naturale è ottenuto con 150 g 
di merluzzo fresco. Si possono 
gustare a passeggio e sono 
vendute in confezioni da 30 g.

Ingredienti 
Merluzzo e sale.
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FIERE

Buona la ripartenza 
di Making Cosmetics 
& in-Vitality

Diverse le novità presentate 
A Milano, Lehvoss ha propo-

sto, tra le altre novità, l’ingre-
diente a marchio Tinofend, noto 
nella tradizione ayurvedica come 
un utile supporto del sistema 

immunitario e prodotto dal par-
tner Verdure Sciences ed è stata 
anche presentata la pubblicazio-
ne su Bacognize riguardo la quali-
tà del sonno.

Il 25 e 26 novembre 2021 
all’Ala Nord del MiCo di 
Milano si sono incontrati 
i protagonisti della 
cosmetica, del personal 
care e della nutraceutica. 
Una ripresa simbolica 
dopo due anni di assenza, 
per un evento B2B, che 
ha lo scopo di facilitare 
la comunicazione e 
l’incontro tra le aziende, 
principalmente di 
materie prime e servizi e 
produttori.
Con 2.467 visitatori 
della parte cosmetica e 
389 della nutraceutica, 
gli organizzatori sono 
al lavoro per creare 
le fondamenta per il 
prossimo incontro, il 23 
e 24 novembre 2022 alla 
hall 4, sempre al MiCo di 
Milano.

http://www.lehvoss.it
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È stata posta l’attenzione su 
qualità e tracciabilità dei con-
centrati di pesce Golden Omega, 
conosciuti e utilizzati in Italia, e 
l’azienda ha ricordato ai visita-
tori gli ingredienti a marchio tra i 
quali OptiMSM, PureWay-C, GOtab, 
Pomella, WokVel, Restoridyn e 
PureSea. 

Per il settore vegano, è stato 
presentato Benexia Xia, un olio 
supportato da studi clinici, soste-
nibile, è la fonte vegana più ricca 

di acido alfa linolenico (ALA) e 
contiene gli antiossidanti e princi-
pi attivi presenti nei semi di chia.

Infine, è stata proposta la gam-
ma dei botanici PlantNutra, con un 
approccio commerciale e di marke-
ting che mira al trend delle soluzioni 
plant-based  100% naturali e clean 
label. Tra gli ingredienti che fan-
no parte del marchio PlantNutra, 
la vitamina naturale da acerola 
titolata al 30% ha avuto un riscon-
tro positivo da parte dei clienti. 

Coadiuvanti fisiologici vegetali
Nutratrade importa e sviluppa 

materie prime per l'industria degli 
integratori alimentari, dei cosme-
tici e della nutrizione. Tra gli ingre-
dienti presentati, Bromadvance 
500 Plus è un estratto di Ananas 
comosus titolato a 5.000 gdu/g di 

bromelina. È un coadiuvante fisio-
logico per le funzioni digestive, la 
circolazione, il trofismo cutaneo 
e le infiammazioni localizzate dei 
tessuti molli. Presenta, inoltre, 
attività mucolitica, immunomo-
dulante e gastroprotettiva.

NutraBrain, acido nervonico 
al 90% da Brassica rapa, è un 
coadiuvante fisiologico antiossi-
dante, per il mantenimento delle 

capacità mnemoniche, per le fun-
zioni cerebrali e per lo sviluppo 
cerebrale del bambino. Dai dati 
disponibili emerge un assorbi-
mento del 44% dopo 4 ore dalla 
somministrazione che raggiunge 
il 48% alle 24 ore.

Ingredienti bioattivi
Carlo Sessa è rappresen-

tante in esclusiva per l’Italia di 
Henatechs che, insieme all’azien-
da sorella Eleonor, si occupa dello 
sviluppo di ingredienti brevettati 
per il benessere fisico, a elevate 
biodisponibilità ed efficienza gra-
zie a studi clinici sull’uomo e una 
tecnologia eco-friendly, senza 
uso di solventi o emulsionanti e 
con un processo di dispersione 
solido-solido.

Tra questi, Androvir HB, estrat-
to da Andrographis paniculate, for-
nisce un rapido sollievo da febbre 
e mal di testa, previene e contra-
sta le comuni infezioni respiratorie 
e supporta il sistema immunitario.

Boswellia, estratto otte-
nuto dalla resina di Boswellia 

serrata ha una formula 100% 
naturale ad alta biodisponibilità 
di acidi boswellici ed è efficace 

contro i dolori cronici da artro-
si e da infiammazioni croniche 
osteoarticolari.

http://www.nutrayradesrl.com
http://www.carlosessa.it
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Prodotti e servizi nel settore della life science
EMGI è un’azienda specializza-

ta nella realizzazione di progetti 
personalizzati in ambito farma-
ceutico e nell’importazione delle 
sostanze attive da produttori ex-
traeuropei, certificata GMP e ope-
rante secondo GMP&GDP con una 
dinamica lista di prodotti impor-
tati in continua evoluzione. Mette 
a disposizione l’esperienza matu-
rata nel mondo farmaceutico per 
seguire i progetti nutraceutici e 
offre un ampio portfolio di mate-
rie prime con particolare atten-
zione a novità e trend del merca-
to. Segue i progetti mettendo a 
disposizione competenza e cono-
scenza durante tutto il percorso, 
partendo dallo scouting mirato 
del partner, all’affiancamento 

continuo dal punto di vista logi-
stico, regolatorio e di qualità.

Con due HUB strategici in Italia 
e in Olanda è in grado di garantire 
i servizi in tutta l’Unione europea.

A Milano ha presentato le 
ultime tecnologie applicate a 
sostanze nutraceutiche, con i 
benefici e vantaggi che compor-
tano, supportate da studi clinici. 
Per esempio, dell’azienda rappre-
sentata Fermedics, era descritto 
Ankascin, un lievito di riso rosso 
privo di monacolina K e contenen-
te alti livelli di due nuovi composti 
attivi monascina e ankaflavina, 
che offre benefici equivalenti 
a quelli del lievito di riso rosso 
convenzionale senza effetti colla-
terali. Infatti, si è scoperto che la 

monacolina K aumenta significa-
tivamente l'attività della creatina 
fosfochinasi (CPK), portando a 
miopatia, rabdomiolisi e tossici-
tà renale. Ankascin ha superato 
quattro test di sicurezza, tra cui 
lo studio di tossicità orale a dose 
ripetuta per 90 giorni (dosag-
gio 230x) e i test di aberrazione 
cromosomica in vitro, del micro-
nucleo per roditori nel sangue 
periferico e di Ames: test di mu-
tazione inversa della salmonella. 
Non sono stati osservati effetti 
collaterali tossici quando è stato 
somministrato in tandem con un 
farmaco per i lipidi nel sangue 
(lovastatina), per la glicemia 
(pioglitazone), o per la pressione 
sanguigna (amlodipina).

Supporto immunitario-nutrizionale  
di nuova generazione

LCM è distributore esclusivo 
per l’Italia dei prodotti dell’azien-
da spagnola Solutex, che produce 
omega-3 altamente concentrati 
ed estratti da fonti sostenibili. 
Per esempio, Lipinova è un in-
grediente unico concentrato in 
composti "mediatori pro-riso-
lutivi specializzati" – noti anche 
come SPM – in grado di sostenere 
la capacità naturale del corpo di 
risolvere l'infiammazione.

Gli SPM sono biosintetizzati in 
modo endogeno nel corpo dagli 
acidi grassi omega-3 EPA e DHA, 
e possiedono un'attività pro-riso-
luzione. Lipinova permette quindi 
la creazione di soluzioni naturali 
e sicure di immunonutrizione 
mirate a specifiche condizioni di 
salute infiammatorie e di dolore.

http://www.emgi-srl.com
http://www.lcm-group.it
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Dalla pelle 
del pesce 

Variati ha presentato Naticol, 
un ingrediente costituito da pep-
tidi di collagene prodotto da 
Weishardt a partire da  pelle di 
pesce di elevata qualità  e  me-
diante processi specifici di idrolisi 
enzimatica. 

Possiede una composizio-
ne unica del profilo peptidico e 
grazie all’elevata purezza  delle 
proteine di  collagene marino, 
principalmente di tipo I, e la for-
te analogia con i tessuti umani 
ricchi di collagene, è un prodotto 

http://www.variati.it
https://www.lrindustries.it
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Ingrediente più bio-disponibile
Res Pharma distribuisce per 

l’Italia i prodotti AXichem, una 
società di biotecnologia innovati-
va specializzata nello sviluppo di 
ingredienti naturali-analoghi.

AXivite è un’innovativa cap-
saicina naturale-analoga che 
trova applicazione, come la cap-
saicina naturale, in prodotti per 
il controllo del peso e per pro-
muovere la buona salute dell'in-
testino. AXivite, molecola inge-
gnerizzata della capsaicina, è un 
sostituto più efficace e più sicuro, 
con una maggiore biodisponibili-
tà. Per controllare la piccantezza, 
AXichem ha sviluppato un’esclu-
siva microincapsulazione proget-
tata per un rilascio specifico.

Ricerca, sviluppo e produzione
Bict nasce nel 2009 come 

start-up attiva in diversi settori 
della bioindustria, in particola-
re in quello farmaceutico e, già 
dai primi anni di attività, inve-
ste sull’automazione, trasferen-
do l’esecuzione dei protocolli di 
laboratorio su unità robotiche. 
I risultati emersi da progetti di 
ricerca interna portano allo svi-
luppo di una linea di produzio-
ne su scala industriale di idro-
lizzati e prodotti derivati dalla 
fermentazione.

Lavora per la salute dell’uomo 
studiando nuovi processi farma-
ceutici e nuovi prodotti cosmetici 
e nutraceutici, nell’ottica del ri-
spetto del pianeta grazie a pro-
cedure sempre meno impattanti 
e sempre più ecologiche. Coltiva 
un modello di business soste-
nibile, coniugando l’evoluzione 
tecnologica e quella naturale per 
sviluppare prodotti e processi 
innovativi

Crede nella ricerca applica-
ta: l’insediamento produttivo 
di 3.600 m2 nell’area di Lodi è 
costituito da un laboratorio R&D 
innovativo e all’avanguardia e 
da un’area produttiva che opera 
secondo le norme ISO 9001, ISO 
14001 e ISO 22716, certificazione 
che riguarda la produzione di co-
smetici in GMP. 

Attraverso l’applicazione di 
biotecnologie avanzate, Bict 

offre un servizio completo nello 
sviluppo di bioprocessi industria-
li e fornisce soluzioni totalmente 
personalizzate, assicurando alti 
standard di qualità e supporto in 
tutte le fasi di sviluppo. Il team 
di sviluppo lavora su tutte le fasi, 
dalla fattibilità – grado di rischio, 
competitività, costi di investi-
mento – all’industrializzazione 
e il team che si occupa del deli-
cato passaggio alla produzione 
industriale individua i parametri 

efficace da un punto di vista cli-
nico, con una  biodisponibilità 
superiore  e con una grossa  at-
tenzione all’eco-sostenibilità. È 
supportato dalla  ricerca scienti-
fica  (studi in vitro, vivo e clinici) 
su differenti ambiti  (skin beauty, 

gastro-intestinale, osteo-artico-
lare, sarcopenia, sport nutrition, 
gestione del peso). Il processo 
produttivo di  Naticol garanti-
sce la neutralità da un punto di 
vista della palatabilità ed ele-
vata capacità di dispersione e 

solubilizzazione. È disponibile sia 
in forma granulare che in polvere 
e con differente peso molecolare, 
così da adattarsi a capsule, com-
presse, polveri e liquidi.

È privo di GMO, grassi, carboi-
drati, conservanti e purina. 

critici ed esegue tutte le opera-
zioni di technology transfer.

Per quanto riguarda gli ingre-
dienti bioattivi, per esempio, Bict 
è rivenditore della lattoferrina 
NZMP e il team di ricerca e svilup-
po fornisce un servizio completo 
a chi è interessato a innovare 
con questo ingrediente versatile 
in grado di stimolare il sistema 
immunitario e sopperire alla 
carenza di ferro migliorandone 
l’assorbimento.

http://www.respharma.com
http://www.bict.it


https://www.cesarin.it
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PRODOTTI SERVIZI

Semilavorati all’oro nero
 

Ruvido, friabile, opaco, quasi 
grezzo, con cristalli di zucchero 
incastonati nella trama nera: 
è il cioccolato di Modica I.G.P. 
che, come ingrediente per l’in-
dustria alimentare dell’azienda  
Di Bartolo, incanta per il suo gu-
sto quasi primordiale, vellutato e 
persistente, riconoscibile in ogni 
creazione. 

Soprannominato oro nero, il 
cioccolato di Modica prende for-
ma dopo un particolare proces-
so, che parte dalla lavorazione 
dei frutti della pianta Theobroma 
cacao coltivata nei Paesi della 
fascia tropicale. Le fave di cacao, 
dopo un processo di essiccazione 
e tostatura per esaltare le com-
ponenti sensoriali del frutto, di-
velte dai gusci, sono macinate e 
lavorate dai maestri cioccolatieri 
modicani. Una preziosa materia 
prima che Di Bartolo, sempre 
attenta a valorizzare i prodotti 
del territorio siciliano, non pote-
va lasciarsi scappare. Da qui, le 
collaborazioni per rilavorazioni 
del prodotto firmate Di Bartolo, 
come il Variegato al cioccolato di 

Modica I.G.P. e prodotti come la 
granella di cioccolato di Modica 
I.G.P., che è sempre possibile 
trovare nel catalogo. Questi 
semilavorati offrono un valore 
aggiunto a ogni prodotto grazie 
all’instancabile cura per i det-
tagli e all’utilizzo di macchinari 
che permettono di conservare 
i benefici propri del cioccolato 
modicano, ricco di vitamine A 
ed E, di flavonoidi e antiossi-
danti.  Una trasformazione che 
valorizza e non altera l’unicità 
della materia prima, non solo per 
quanto riguarda le proprietà, ma 
anche per il gusto, intenso e ata-
vico, dato proprio dalla quantità 
di cacao presente nella massa 
utilizzata che oscilla tra il 65 e il 
90%.  Tramite questa lavorazio-
ne, i semilavorati custodiscono 
i preziosi riflessi simili alla pietra 
marmorea e la consistenza qua-
si granulosa tipica e sono ideali 
per la produzione di creme spal-
mabili, variegati, coperture al 
cioccolato, tutti prodotti studiati 
per l’industria del gelato, del 
confectionery e del bakery.

http://www.dibartolosrl.it
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prodotti servizi

Proteine 
concentrate 
di legumi

In linea con le ultime tendenze 
ed esigenze di mercato, ABS Food 
amplia la gamma di proteine con-
centrate, affiancando alla storica 
referenza a base soia nuove ma-
trici, quali cece, lenticchia rossa, 
pisello verde e giallo, fava e fagio-
lo, che coniugano un alto valore 
funzionale e l’assenza di allergeni. 

I legumi sono la fonte vegetale 
più completa e ricca di proteine e, 
in mutua integrazione con i cere-
ali, permettono all’organismo di 
approvvigionarsi di tutti gli ami-
noacidi nutritivi necessari. Sono 
fonte di sali minerali, fibre, vita-
mine del gruppo B, minerali, quali 
zinco, potassio e ferro, di energia 
mentre sono poveri di calorie e 
grassi. L’alta percentuale di pro-
teine contenuta si avvicina molto 
ai livelli degli alimenti di origine 
animale, carne, pesce, uova e lat-
ticini. Non da meno, i legumi sono 
naturalmente privi di glutine, ca-
ratteristica che li rende ideali per 
la creazione di prodotti dedicati 
ai celiaci. 

Una regolare assunzione di 
legumi contribuisce al manteni-
mento della pressione arteriosa, 
prevenendo problemi e malat-
tie cardiovascolari; favorisce la 
conservazione e l’aumento della 
massa muscolare; genera un sen-
so di sazietà che aiuta a ridurre 
l’assunzione di cibo e quindi a 
combattere e prevenire l’obesi-
tà; abbassa il livello di coleste-
rolo cattivo, regola la glicemia e 
il livello di zuccheri nel sangue. 
Grazie all’alto contenuto di ferro, 
i legumi contrastano l’anemia e 
il senso di stanchezza e affatica-
mento cronico, oltre ad aiutare 

la regolarità intestinale, grazie 
all’alta percentuale di fibre. 

Sono, inoltre, delle alternative 
ecosostenibili; in grado di assor-
bire azoto dall’atmosfera e di 
trasferirlo poi al suolo, riducendo 
l’uso di fertilizzanti e le emis-
sioni di gas serra e permettono 
un’efficace rotazione delle col-
ture, garantendo così al terreno 
una maggiore fertilità sul lungo 
termine. 

Le proteine concentrate di 
legumi possono essere utilizzate 
nei prodotti da forno e da pastic-
ceria per la creazione di impasti 
gluten free che vanno dalla pizza 
croccante, alla pasta, ai soffici 
pancake e muffin. Sono perfet-
te per aumentare il contenuto 
proteico di barrette, integra-
tori e bevande energetiche per 
sportivi o, più in generale, per i 
prodotti dietetici. Grazie alle loro 
proprietà emulsionanti, leganti e 
gelificanti, sono facilmente uti-
lizzabili in piatti pronti, creme, 
salse e zuppe, creando una per-
fetta texture e palatabilità. Sono 
ideali per le applicazioni in tutto il 
mondo analogue: dai sostituti del 
pesce, della carne (dalle polpette 
ai burger), ai sostituti dei latticini 
(dal formaggio agli yogurt). 

ESTRATTO DI ZAFFERANO PER LA SALUTE MENTALE
Pharmactive sta sviluppando prodotti naturali supportati da studi 
clinici per integrare i farmaci standard-of-care con l'obiettivo di so-
stenere la salute mentale e l'equilibrio metabolico dei consumatori. 
Per esempio, l'estratto di zafferano saffron è utile per sostenere la 
salute mentale. L'azienda ha nominato Paul Clayton, come presidente 
del comitato consultivo scientifico, che insieme al consulente medico 
Carlos Galmarini, guiderà questa mossa strategica. 
Un ingrediente per la salute dell'umore, come l'estratto di zaffera-
no convalidato di Pharmactive, può essere usato stand-alone o per 
migliorare i prodotti farmaceutici. I consumatori sono alla ricerca di 
soluzioni naturali per il benessere mentale basate sulla scienza e 
Pharmactive può rispondere a questa domanda.

http://www.absfood.com
http://www.pharmactive.eu
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prodotti servizi

Estratti di malto
PureMalt, azienda scozzese 

con oltre 800 anni di esperienza 
nella lavorazione dei cereali, è 
oggi leader nel settore del malto 
e suoi derivati ed è presente in 
oltre 70 Paesi in tutti i continenti. 
In Italia è distribuita in esclusiva 
da IMCD.

La regione centrale della 
Scozia produce alcuni dei migliori 
raccolti di orzo del Regno Unito, 
consentendo a PureMalt un ac-
cesso privilegiato a materie pri-
me di qualità per la preparazione 
di un’ampia varietà di estratti di 
malto sia liquidi che in polvere, 
per qualsiasi esigenza di colore, 
sapore e texture. La maggior par-
te dei prodotti mostra un profilo 
sensoriale specifico proprio del 
malto speciale utilizzato, oltre ad 
esserci una forte associazione tra 
il colore e il profilo sensoriale.

Diversi i settori di applicazio-
ne: per prodotti da forno e pa-
sticceria è disponibile una vasta 
gamma di ingredienti a base di 
malto per offrire colore, sapore 
e texture a pane, torte e muffin, 
cioccolatini, dessert pronti e ge-
lati, anche senza glutine.

I concentrati di malto preparati 
tradizionalmente sono le soluzio-
ni per ottenere tonalità di colore 
e profili aromatici desiderati per 
diverse tipologie di birra, anche 
NAB/LAB. 

Per il settore meat-analogue, 
sono disponibili varie opzioni, cle-
an-label e gluten-free, per colori 
più scuri e sapori arrostiti e salati, 
da utilizzare in miscelazione di-
retta nelle lavorazioni vegetaria-
ne e vegane, sia per piatti pronti 
che snack.

I concentrati di malto speciali 
adatti alla sostituzione del cara-
mello sono le soluzioni clean-label 

per bevande analcoliche: si pos-
sono avere basi di malto chiare 
per NAB e bevande al malto.

Infine, liquidi e polveri di mal-
to offrono flessibilità e varietà 
in applicazioni salate, sia fresche 
che per preparati istantanei. Le 

polveri di malto tostato scuro for-
niscono anche un'alternativa cle-
an-label al caramello in esaltatori 
di sapidità concentrati, quali dadi 
e gelatine, insaporitori e sughi. 
Sono disponibili anche in versione 
gluten-free.

Soluzioni moderne su misura 
Basandosi su oltre 40 anni di 

esperienza, GNT ha sviluppato 
"The Power of Color" per aiutare 
i produttori a creare soluzioni di 
colorazione che attraggano i con-
sumatori target.

La ricerca combina la psico-
logia e la semiotica per fornire 
intuizioni uniche su come il colore 
generi significato nei marchi, per-
mettendo ai produttori di distin-
guersi nella loro categoria.

http://www.imcdgroup.com
http://www.imcdgroup.com
http://www.exberry.com
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Come fornitore di servizi, 
l'innovazione è sempre stata 
nel DNA dell’azienda e questo 
progetto pionieristico permette 
di aiutare i clienti a trovare le 
soluzioni di colorazione all'avan-
guardia di cui hanno bisogno per 
rafforzare la loro posizione sul 
mercato e raggiungere un nuovo 
pubblico.

The Power of Color esplora i 
modi in cui il colore invia messag-
gi a livello conscio e subconscio. 
Per una prospettiva dall'interno 

verso l'esterno, usa la psicologia 
per esplorare le motivazioni che 
guidano le scelte di prodotti e 
marchi, quale il desiderio di ali-
menti e bevande piacevoli. La 
seconda fase usa la semiotica per 
fornire una prospettiva esterna, 
mostrando come il colore pos-
sa aiutare a soddisfare queste 
necessità. 

I colori creano una varietà 
di significati in diverse culture, 
categorie e situazioni. Per esem-
pio, possono guidare il processo 

Conoscenza, impegno, passione

Dal 1° gennaio 2022 entra 
in vigore il nuovo regolamento 
europeo UE 2018/848 per la pro-
duzione e l’etichettatura dei pro-
dotti biologici per meglio disci-
plinare una tendenza di mercato 
che cresce velocemente in tutto il 
mondo, ma che in Italia vede tassi 
di crescita maggiori che all’este-
ro e dove spesso il mondo bio e 
quello dei prodotti plant based 
s’intersecano.

È il caso delle bevande a base 
vegetale, alternative al latte 
tradizionale, preparate con in-
gredienti vegetali, quali riso, 
soia, avena, farro o mandorla.  
Rispondono a problemi legati 
a intolleranze alimentari, ma 
anche a scelte etiche anche se 
spesso sono consumate sem-
plicemente perché gustose e 
piacevoli.

Per le flavours houses che si 
occupano di creare profili aroma-
tici per alimenti questa è senza 
dubbio una nuova sfida in quanto 
gli ormai conosciuti e apprezzati 
aromi naturali dovranno lasciare 
il passo a formulazioni contenenti 

decisionale, come nel caso delle 
etichette nutrizionali degli ali-
menti; evocano anche stati d'a-
nimo ed emozioni: il rosso è visto 
come una tonalità energizzante, 
per esempio, mentre il giallo è 
associato alla gioia.

The Power of Color aiuta i pro-
duttori a pensare al colore in un 
modo nuovo e creare una narra-
zione convincente, scavando più 
a fondo che mai nel suo potere 
culturale, esplorando la psicolo-
gia dietro le tendenze del colore.

almeno il 95% derivante dal frut-
to o dal vegetale di riferimento. 
Diemme Food già attiva nel 
mondo plant based con ingre-
dienti e mix funzionali è in grado 
di sviluppare aromi adeguati in 
ottemperanza al nuovo regola-
mento. Nella linea AromTek sono 
ora disponibili aromi naturali di 

vaniglia, mandorla, caffè, cacao, 
ma anche note salate come, per 
esempio, il pregiato tartufo.

Qualunque sia il settore, tra-
dizionale o innovativo, dolce o 
salato, il laboratorio di Diemme 
Food è a disposizione per creare 
la giusta soluzione per qualsiasi 
prodotto.

http://www.diemmefood.com
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prodotti servizi

Raffinazione delicata per oli biologici
Nutriswiss si occupa della 

raffinazione di un’ampia gamma 
di oli per l’industria alimentare, 
farmaceutica e cosmetica con 
processi di lavorazione di ultima 
generazione che permettono di 
raffinare gli oli delicatamente e in 

conformità alle linee guida euro-
pee per i prodotti biologici e ad 
altre certificazioni, quali Demeter, 
Bioland e BioSuisse. 

In questo modo è possibile 
rendere  sicuri anche quegli oli 
che non sarebbero abbastanza 

sostenibili per ulteriori processi 
di trasformazione o per il com-
mercio a causa del loro sapore 
intenso, della loro colorazione o 
perché esposti a contaminanti 
ambientali. 

A differenza dei tradizionali 
processi di raffinazione ad alta 
temperatura che creano contami-
nanti di processo e distruggono 
micronutrienti preziosi, il carico 
termico dei “processi di raffina-
zione delicati” rimane più basso. 

Ciò li rende adatti anche a ma-
terie prime sensibili come oli di 
semi ricchi di omega-3, quali l’o-
lio di colza, lino o alghe o altri oli 
speciali. Grazie alle tecnologie di 
“raffinazione delicata”, Nutriswiss 
è anche in grado di purificare gli oli 
senza incorrere nella formazione di 
contaminanti di processo, come il 
glicidolo e il 3-MCPD, in conformità 
al regolamento UE n. 2020/1322, 
ottenendo prodotti con un alto li-
vello di purezza e neutri dal punto 
di vista sensoriale.

Gamma di prodotti da forno vegani  
per colmare il divario di mercato

Insieme alla consociata Deut-
scheBack, Planteneers ha svilup-
pato degli interessanti agenti di 
cottura, composti e mix all-in che 
possono essere utilizzati come 
sistema modulare. Con questa 
nuova gamma a base vegetale, i 
produttori possono offrire un por-
tafoglio di prodotti vegani com-
pleto, da brioches, panini morbidi 
e per hamburger, a muffin, torte 
e biscotti, fino a guarnizioni, ri-
pieni e creme alternative a base 

vegetale.  La miscela fiildBake Rice 
Bread all-in è adatta non solo per 
pane e panini, ma è anche base 
per tarte flambee e pizza vegetali 
e vegane. Inoltre, è senza glutine. 

Come alternativa alla cheese-
cake, c'è un mix all-in per mous-
se vegana il cui gusto e la cui 
consistenza sono all'altezza del 
classico originale. Muffin, biscotti, 
plumcake e sheet cake possono 
essere fatti senza uova o burro 
usando il nuovo mix.

La gamma fiildBake è comple-
tata da agenti di cottura a base 
vegetale, una composizione di 
creme per budini e un composto 
per una glassa per torte.

http://www.nutriswiss.ch
http://www.planteneers.de
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Risultati promettenti 
per il mirtillo rosso  
nella gestione 
della vescica iperattiva 
femminile

Secondo uno studio statunitense pubblicato 
su The Journal of Urology, Flowens, ingredien-
te ottenuto dal mirtillo rosso da Naturex, può 
aiutare ad alleviare la minzione frequente, un 
fastidioso sintomo dovuto alla vescica iperattiva 
nelle donne. All'inizio del 2020 Flowens è stato 
nominato Ingrediente dell'anno nella categoria 
Invecchiamento sano ai NutraIngredients Awards 
2020.

Lo studio clinico randomizzato, a doppio cieco 
e controllato con placebo ha dimostrato un effet-
to significativo per Flowens su donne sane di età 
compresa tra i 18 e i 60 anni: le donne che hanno 
assunto una dose giornaliera di 500 mg per sei mesi 
hanno avuto due episodi di minzione frequente al 
giorno in meno rispetto al gruppo placebo. 

I risultati della sperimentazione dimostrano 
l'impatto positivo del consumo di mirtilli rossi sulla 
vescica iperattiva (OAB) nelle donne. L'OAB non è 
una malattia, ma una costellazione di sintomi che 
colpisce più di 30 milioni di donne e uomini di età 
superiore ai 40 anni solo negli Stati Uniti. I tassi 
d’incidenza variano dal 9 al 43% nelle donne e dal 
7 al 27% negli uomini.

Questi risultati si basano sui risultati positivi 
di uno studio precedente che aveva dimostrato 
i benefici di Flowens per la riduzione dei sintomi 
del tratto urinario inferiore (LUTS) negli uomini. 
Quest'ultimo studio fornisce prove più chiare 
dell'efficacia di questo ingrediente quando è con-
sumato per migliorare la salute delle vie urinarie.

NUOVE PROTEINE CONCENTRATE

ABSolutely
Genuine Food

CONCENTRIAMOCI
SUI LEGUMI

Fonti proteiche alternative

Funzionali

Sostenibili

Disponibili

www.absfood.com
Tel: 049 893 6851 - info@absfood.com

Via Spagna, 22, 35010 Vigonza PD

https://doi.org/10.1097/JU.0000000000001384
http://www.naturex.com
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Testurizzati da grano, soia e piselli 
per sostituti di pesce e carne

Con il suo marchio Vitatex, 
GoodMills Innovation ha presen-
tato nuovi testurizzati a base di 
grano, soia e piselli che, grazie alla 
fibrosità, possono essere utilizzati 
per realizzare prodotti sostitutivi 
di pesce e carne che replicano 
fedelmente il piatto originale, con 
l'ulteriore vantaggio di essere 
100% vegetale. Dal punto di vista 
sensoriale, i prodotti finali a base 
di Vitatex sono particolarmente 
convincenti grazie all’autentica 
consistenza fibrosa. L'alto conte-
nuto proteico aggiunge benefici 
nutrizionali e, grazie all'alta capa-
cità di legare l'acqua, si possono 
creare consistenze diverse sia 
per prodotti convenience che per 
quelli ibridi. 

I prodotti di GoodMills Innova-
tion permettono ai produttori di 
posizionarsi in un mercato popola-
re e ancora relativamente insatu-
ro; che si tratti di fish & chips, fish 
fingers o fishcakes, tutte queste 
specialità possono essere facil-
mente convertite in forma vegana 
con Vitatex. Inoltre, i produttori 
possono realizzare un portafoglio 
versatile di applicazioni all'interno 
del segmento dei sostituti della 
carne, come polpette, ragù “bo-
lognese", crocchette di "pollo", 
"salsicce viennesi" o cotolette. La 
gamma Vitatex è disponibile in di-
verse dimensioni o granulazioni ed 
è facile da lavorare. Per la produ-
zione di prodotti finali alternativi, 
si possono utilizzare attrezzature 
convenzionali per la produzione di 
carne e pesce, così come miscela-
tori e agitatori del settore della pa-
nificazione. I prodotti realizzati con 
Vitatex sono perfettamente adatti 
al settore dei surgelati.

Proteine vegetali testurizzate  
per alternative alla carne

Loryma presenta Lory Tex, 
innovativo portafoglio di TVP 
(proteine vegetali testurizzate) 
che comprende sei tipologie. I te-
sturizzati sono disponibili in pol-
vere per l'arricchimento proteico 
o per salsicce vegetali, e in granuli 
per prodotti che imitano la carne 
macinata. 

Lory Tex è principalmente glu-
tine di grano, una materia prima 
rinnovabile che forma fibre simili 
alla carne attraverso un innova-
tivo processo di estrusione. È di-
sponibile in tre tonalità, marrone 
chiaro, colorato con estratto di 
malto naturale, marrone e marro-
ne scuro, colorate con caramello.

http://www.goodmillsinnovation.com
http://www.crespeldeitersgroup.com
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A seconda della combinazione, 
si possono realizzare diverse ap-
plicazioni vegane o vegetariane. 
Se i granulati più morbidi sono 
combinati con quelli più solidi, si 
creano hamburger "home style. 
Lory Tex Fiber in esclusiva, che ha 
una consistenza fibrosa omoge-
nea, replica la cotoletta, mentre 

se usata in combinazione con 
Lory Tex Powder, finemente gra-
nulato, porta a una consistenza 
che ricorda le salsicce ed è ideale 
per le pepite di "pollo" vegetali. 
Lory Tex Chunks possono anche 
essere usati per creare strutture 
fibrose e disomogenee che emu-
lano un petto di pollo.

Frullati alto proteici
- Proti'Smooth Relax, una bevan-

da dalla consistenza morbida 
che contribuisce al benessere 
del corpo e della mente, arricchi-
ta con magnesio e vitamina B6.

- Proti'Smooth apporta 17 g di 
proteine ad alto valore biolo-
gico. Il team specializzato in 
proteine del laboratorio ha se-
lezionato un isolato di siero di 
latte che garantisce un alto li-
vello di aminoacidi a catena ra-
mificata a rapida assimilazione.
La R&S ha selezionato diverse 

polveri di frutta come mela, mir-
tillo rosso, limone, pesca, bana-
na; ha condotto test sugli aromi 
naturali e ha raccolto opinioni 
con l’obiettivo di creare bevande 
ricche di gusto e proteine.

Il Laboratoire PYC propone que-
ste formule personalizzate in stick, 
bustine, vasetti o buste stand-up.

Laboratoire PYC ha sviluppa-
to nuovi gusti di frullati proteici, 
quali mela-limone, pesca-agrumi, 
che si aggiungono ai gusti frutta 
rossa e fragola-banana.

Chiamate Proti'Smooth, que-
ste bevande istantanee, lisce 
come un frullato, sono ricche di 
proteine e principi attivi. Quattro 
le formule da scoprire:
- Proti'Smooth Immunity, una 

bevanda che combina le pro-
prietà tradizionali dello zen-
zero e della vitamina D per 
aiutare a rafforzare l'immunità; 
Proti'Smooth Slim Tonic, una 
vera e propria spinta dima-
grante con estratto di guaranà 
selezionato;

- Proti'Smooth Antioxidant, un 
frullato classico, a base di bac-
che rosse e arricchito di vita-
mina C;

Il potenziale 
dei prodotti 
istantanei

Che si tratti di alimenti per 
bambini, bevande per spor-
tivi o frullati dietetici, salse o 
condimenti, non sono solo gli 
ingredienti a determinarne la 
popolarità, ma anche la facilità di 
preparazione: gli alimenti istanta-
nei devono sciogliersi facilmente 
in acqua o latte, senza formare 

grumi. Sternchemie offre misce-
le a base di lecitina di soia, colza 
o girasole, soluzioni specifiche 
per il cliente che vuole stare al 
passo con le crescenti esigenze 
in termini di lavorabilità, qualità, 
funzionalità e requisiti normativi. 

Con le lecitine delle serie 
SternInstant e SternPhil, i pro-
duttori possono concentrarsi 
sullo sviluppo di prodotti ad 
alto reddito e valore aggiunto. I 
criteri più importanti nella pro-
duzione di polveri istantanee 
sono la bagnabilità e la facilità di 
miscelazione. La lecitina liquida è 
un modo collaudato per ottenere 
queste proprietà. SternInstant, 

http://www.laboratoire-pyc.com
http://www.sternchemie.de
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una miscela spruzzabile di leciti-
na-olio completamente vegetale, 
conferisce una viscosità molto 
bassa formando un film sottile 
intorno alle singole particelle 
di polvere e migliorando così la 
bagnabilità. Mescolata con acqua 
o latte, riduce la tensione super-
ficiale tra la polvere e il liquido 
in modo che la polvere possa 

distribuirsi e dissolversi unifor-
memente nel liquido. In questo 
modo le polveri grasse possono 
dissolversi facilmente anche in 
liquidi freddi.

SternInstant è adatto alle 
polveri di latte intero, scremato, 
crema caffè o bevande al cacao. 
Migliora anche le proprietà di 
applicazione dei prodotti proteici 

istantanei come le bevande per 
sportivi e i frullati dietetici. La 
lecitina idrolizzata enzimatica-
mente della serie SternPhil ot-
timizza anche le proprietà delle 
polveri grasse come il latte intero 
e la panna. Come emulsionante, 
migliora la bagnabilità e la distri-
buzione delle particelle molto 
grasse. 

Sostituto naturale dello zucchero

La start-up B.T. Sweet ha pre-
sentato Cambya, un sostituto na-
turale a base vegetale dello zuc-
chero, che consente ai consuma-
tori di mangiare dolci senza sensi 
di colpa e senza alterazioni di 
sapore o altre qualità sensoriali.

La formula brevettata, ba-
sata su fibre solubili, monk fruit 
e prodotti botanici selezionati, 
vanta un’equivalenza di 1:1 con lo 
zucchero, sia nella struttura che 

nel gusto, e offre una ricca fonte 
di fibre benefiche di derivazione 
naturale. Cambya offre una capa-
cità dolcificante ottimale, senza 
la necessità di agenti mascheran-
ti e non lascia alcun retrogusto 
persistente.

Quattro consumatori su dieci 
nel sondaggio globale di Innova 
Market Insights su salute e nutri-
zione nel 2020 hanno dichiarato di 
aver diminuito il loro consumo di 

zucchero per la prevenzione delle 
condizioni di salute, e per la ge-
stione del peso e la salute dentale.

Secondo un recente rapporto 
dell'USDA, c'è stata una stagna-
zione nel consumo di zucchero 
nel 2020, con un contemporaneo 
aumento dei dolcificanti alterna-
tivi, specialmente dei prodotti 
naturali e a base vegetale. Il mer-
cato globale dei sostituti dello 
zucchero dovrebbe valere 10,2 
miliardi di dollari entro il 2026.

La formulazione di B.T. Sweet 
può soddisfare le esigenze fun-
zionali di una gamma versatile di 
applicazioni alimentari. Si basa su 
fibre solubili che aiutano a miglio-
rare la digestione e ad aumentare 
la sazietà. La composizione del 
prodotto spray-dried si basa su 
una breve lista di ingredienti bo-
tanici a base vegetale e non con-
tiene OGM.

Cambya sarà prodotto in 
Europa e diversi produttori di 
beni di largo consumo lo stan-
no già testando. Il modello di 
Cambya offre al produttore la 
flessibilità di cambiare il sistema 
di dolcificazione, bilanciandolo 
con lo zucchero standard o altri 
dolcificanti.

http://www.btsweet.com
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L’AZIENDA

Deimos, la sintesi di
oltre 40 anni di esperienza

Gruppo leader nella distribu-
zione di ingredienti alimentari in 
Italia, Deimos Food si distingue 
per l’attenzione al cliente fornen-
do servizi di consulenza basati su 
anni di esperienza e dedizione a 

necessarie per competere in un 
mercato sempre più concorren-
ziale, non vadano a discapito 
della flessibilità, della velocità di 
reazione ai cambiamenti e dell’at-
tenzione ai clienti, ma anche e 
soprattutto che possano creare 
un ambiente stimolante per i no-
stri collaboratori, che sono il vero 
patrimonio di Deimos.

Quali sono i servizi offerti 
da Deimos Food? 

Deimos Food offre i servizi di 
un distributore di specialties strut-
turato: market intelligence, qualità 
e consulenza scientifica e appli-
cativa. Oltre alla vasta gamma di 
ingredienti naturali (anche bio) e 
specialità chimiche, l’azienda ha 
servizi logistici all’avanguardia, 
che permettono di garantire una 
completa consulenza su questioni 
tecnico-legislative. Inoltre, grazie 
al know-how maturato, è in grado 
di fornire il supporto nell’ideare e 
sviluppare alimenti innovativi an-
che a carattere salutistico: vegan, 
bio, senza glutine. Questo è svolto Riccardo Gross.

qualità e innovazione. Per cono-
scere meglio questa realtà, ab-
biamo rivolto alcune domande al 
dottor Riccardo Gross, Managing 
Director Food & Health in Deimos 
Group.

Com’è nato 
il gruppo Deimos?  

Il gruppo Deimos nasce dall’ag-
gregazione di vari distributori 
indipendenti (Inalchim, Deimos, 
Aethra ed Eurochemicals) spe-
cializzati nel settore Life Science. 
Un’operazione supportata da 
investitori provenienti da signifi-
cative esperienze nel mondo del 
Private Equity e che vede nella 
compagnia societaria gli impren-
ditori e i manager delle varie 
società, che si sono man mano 
unite. Insomma, un gruppo a pro-
prietà piuttosto diffusa.

Qual è la filosofia alla base 
di questa realtà italiana?   

Risponderò in maniera sin-
tetica con una sola frase: fare in 
modo che le grandi dimensioni, 

http://www.deimossrl.it
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anche in collaborazione con i for-
nitori internazionali rappresentati 
in Italia. Deimos Food è certificata 
BIO e opera secondo le linee guida 
HACCP.

Può fare qualche esempio 
di concept applicativi? 

I distributori, iniziando ovvia-
mente dai gruppi internazionali, 
hanno capito che i servizi classici 
non sono più sufficienti a garan-
tire il loro sviluppo. Il processo di 
disintermediazione favorito dai 
progressi nel campo della digita-
lizzazione e la totale trasparenza 
dei mercati ha portato i produt-
tori, anche cinesi, a cercare di eli-
minare o limitare la figura del di-
stributore, sicuramente quello del 
puro trader. In questo contesto, 
anche Deimos ha deciso di spo-
sare il concetto from distributor 
to solutions provider, per tornare 
a creare valore per l’utilizzatore 
finale, in questo caso l’industria 
alimentare. Questo passaggio 
comporta l’investimento in strut-
ture come laboratori applicativi, 
ma anche e soprattutto in risorse 
umane, che combinino le necessa-
rie conoscenze tecnologiche con 

importanti esperienze nel mondo 
della produzione di prodotti food. 
Il nostro progetto Evolutia per il 
settore bakery va esattamente in 
questa direzione: un team dedica-
to che studia e sviluppa nel nostro 
laboratorio soluzioni basate sugli 
ingredienti a nostra disposizione 
e li presenta in forma di prodotti 
finiti (pizze, pani speciali, dolci, bi-
scotti e molti altri) ai nostri clienti.

Come ha influito 
la pandemia da Covid-19 
sull’attività dell’azienda? 

Credo che il cambiamento più 
radicale sia stato un forte ripen-
samento del nostro modello or-
ganizzativo. L’impossibilità della 
presenza in persona, sia in ufficio 
che all’esterno, con clienti e forni-
tori, ci ha spinti verso importanti 
investimenti nella “digitalizzazio-
ne”. All’interno abbiamo offerto 
la possibilità in pochissimi giorni 
a tutti i nostri collaboratori di 
lavorare da remoto. Per la parte 
marketing abbiamo elaborato un 
piano che ha visto l’utilizzo di un 
temporary chief digital officer, 
l’assunzione a tempo pieno di un 
digital comunication manager, 

l’implementazione come CRM di 
Salesforce e la sua integrazio-
ne con un digital marketing tool 
come Hubspot.

Quali i progetti 
per il futuro? 

Vogliamo continuare il nostro 
processo di crescita, sia in modo 
organico, sia per acquisizioni, 
in Italia e all’estero. L’altro tema 
che sicuramente ci impegnerà 
nei prossimi anni è quello della 
sostenibilità. Anche Deimos nella 
sua funzione di facilitatore nella 
value chain, tra produttore di 
ingredienti e l’industria alimen-
tare utilizzatrice, dovrà recepire 
e trasferire le istanze dei nostri 
clienti (e dei consumatori finali) 
per quanto riguarda la sostenibi-
lità ai nostri fornitori e principal. 
Noi stessi dovremo inserire nelle 
nostre scelte e valutazioni di nuo-
vi fornitori anche parametri che 
misurino gli sforzi e i piani dei no-
stri partner per ridurre l’impatto 
ambientale delle loro produzioni.

Simonetta Musso

Laboratorio applicativo Deimos Food.

Matteo Biasibetti, technical application 
manager.
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Carruba: una nuova prospettiva  
per gli alimenti funzionali

Il carrubo (Ceratonia siliqua 
L.) è un albero sempreverde che 
appartiene alla famiglia delle 
leguminose ed è tipico del bacino 
del Mediterraneo. È ben noto per 
la sua preziosa gomma ottenuta 
dai semi della carruba. L’industria 
alimentare può ottenere diversi 
prodotti dalla lavorazione del 
frutto e i derivati sono buone 
fonti di fibre alimentari, zuccheri 
e una serie di composti bioattivi 
come i polifenoli e il D-pinitolo.

I composti bioattivi presenti 
nella carruba e nei derivati aiu-
tano a controllare molti problemi 
di salute, quali diabete, malattie 
cardiache e disturbi gastrointe-

stinali grazie all’attività anti-iper-
glicemiche, antiossidanti e antin-
fiammatorie. Per questo i derivati 
della carruba hanno un grande 
potenziale per essere utilizzati 
come ingredienti alimentari fun-
zionali.

L’articolo pubblicato da ricer-
catori portoghesi sulla rivista 
Trends in Food Science & Techno-
logy si concentra sulle caratte-
ristiche e lavorazione della car-
ruba, composizione chimica, be-
nefici per la salute e applicazioni 
nelle formulazioni alimentari per 
esplorare il potenziale della car-
ruba nello sviluppo di un’ampia 
varietà di prodotti funzionali.

Lipidi esogeni ed endogeni nella 
preparazione del pan di Spagna

Il pan di Spagna (SC) è fatto di 
farina di grano, zucchero, uova, 
agenti lievitanti e, facoltativi, ad-
ditivi lipidici esogeni (per esempio 

monoacilgliceroli), che facilitano 
l’aerazione durante la miscela-
zione della pastella, forniscono 
stabilità alle cellule gassose dopo 
la miscelazione e favoriscono la 
produzione di torte di alta qualità. 
Tuttavia, in risposta alle richieste 
dei consumatori, l’industria sta 
cercando alternative per l’uso di 
tali additivi. 

Lo studio belga pubblicato 
sulla rivista Trends in Food Science 
& Technology ricerca una com-
prensione fondamentale della 

funzionalità sia degli ingredienti 
durante la produzione di SC in 
generale che, in particolare, dei 
lipidi endogeni che possono ser-
vire come alternative clean label. 

Nell’articolo è discusso l’intero 
processo di produzione di SC 
(miscelazione, cottura precoce e 
tardiva e raffreddamento) e sono 
identificati i fenomeni chiave. Inol-
tre, sono descritti in dettaglio il 
ruolo dei lipidi endogeni ed esoge-
ni e la loro relazione con la qualità 
di SC. Infine, sono presentate le 
prospettive per ulteriori ricerche.

L’uso di lipidi esogeni porta a 
SC di alta qualità perché influen-
zano la stabilità dell’interfaccia 
aria-liquido, ma anche i tempi e la 
stabilizzazione della struttura del 
dolce in cottura. Il loro uso aumen-
ta l’inglobamento dell’aria durante 
la miscelazione e la rigidità della 
matrice del dolce durante la cottu-
ra tardiva. Quando si preparano SC 
senza usare lipidi esogeni, i lipidi 
della farina e dell’uovo determi-
nano la qualità della torta grazie 
al loro impatto sull’interfaccia 
aria-liquido nell’impasto. Sebbene 
sia le proteine che i lipidi adsorba-
no all’interfaccia, le prime hanno 
un ruolo più importante. Inoltre, 
in contrasto con i lipidi del tuorlo 
d’uovo, i lipidi della farina abbas-
sano la stabilità dell’interfaccia 
aria-liquido.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tifs.2021.05.037
http://dx.doi.org/10.1016/j.tifs.2021.05.037
http://dx.doi.org/10.1016/j.tifs.2021.05.015
http://dx.doi.org/10.1016/j.tifs.2021.05.015
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Cioccolato al latte più salutare
 Tanto versatile quanto gu-

stoso, sono ben documentati i 
benefici per la salute del cacao, 
e, in particolare, del cioccolato 
fondente, che contiene più solidi 
di cacao e quindi più antiossidanti 
che possono meglio promuovere 
la salute cardiovascolare del cioc-
colato al latte.

Ricercatori dell’ARS presso la 
Food Science and Market Quality 
and Handling Research Unit (FSM-
QHRU) di Raleigh, NC, USA stanno 
sviluppando un cioccolato al latte 
più sano utilizzando la buccia 
delle arachidi, che contengono 
composti fenolici tra cui le procia-
nidine, per arricchire il cioccolato 
al latte, aumentandone la capaci-
tà di ridurre l’infiammazione.

Sfortunatamente, la buccia 
delle arachidi è molto ricca di 
tannini, che conferisce loro un sa-
pore amaro, quindi è solitamente 
rimossa durante la lavorazione. 
Poiché il 50% o più delle arachidi 
coltivate negli Stati Uniti sono 
trasformate in burro di arachidi, 
si ha un’abbondanza di scarti di 
lavorazione che possono essere 
usati nell’alimentazione animale, 
ma solo a livelli bassi per evitare 
che gli animali rifiutino il man-
gime stesso. I ricercatori hanno 
scoperto che alcuni dei composti 
fenolici contenuti nella buccia 
sono le stesse catechine che si 
trovano nel tè, nei mirtilli e nel 
cacao e hanno benefici per la sa-
lute come attività antiossidante e 
proprietà antinfiammatorie.

È stato sviluppato un modo 
per combinare gli estratti solubili 
con la maltodestrina, un polisac-
caride a base di amido, per otte-
nere una polvere fluida che fosse 
più facile da gestire e che con-
trollasse l’amarezza. La polvere 

risultante potrebbe quin-
di essere utilizzata come 
ingrediente alimentare 
funzionale, anche se 
l’allergenicità delle 
arachidi si trasmette alla 
buccia. Pertanto, qualsiasi 
prodotto che utilizzi questa 
polvere dovrebbe riportare in eti-
chetta le informazioni sull’allergia 
alle arachidi. 

È stata preparata una serie di 
spicchi quadrati di cioccolato al 
latte contenenti livelli crescenti 
di polvere di buccia di arachidi. 
Questi quadrati di cioccolato sono 
stati utilizzati in un test di soglia 
di percezione durante il quale un 
gruppo di 100 consumatori ha 

valutato il cioccolato arricchito 
e quello di controllo. La mag-
gior parte dei consumatori non 
riusciva a capire se il cioccolato 
fosse arricchito, fino a quando 
il livello della buccia di arachidi 
era superiore a quello che aveva 
un’attività antiossidante uguale 
al cioccolato fondente.

Effetto degli idrolizzati di grillo 
sulla qualità del lievito madre

Una ricerca dell’Università di 
Bologna pubblicata sulla rivista 
LWT – Food Science and Techno-
logy ha utilizzato i grilli Yarrowia 
lipolytica RO25 per ottenere un 
idrolizzato in polvere e produrre 
lievito madre per pane. Il lievito 
madre di grillo idrolizzato RO25 

(RO25H-CS) è stato confrontato 
con un lievito madre tradizionale 
di controllo e un altro contenente 
la polvere di grillo non idrolizzata. 
Le analisi microbiologiche hanno 
evidenziato una buona crescita di 
Yarrowia lipolytica nell’idrolizzato 
di grillo RO25 e il RO25H-CS era 

http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111760
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111760
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caratterizzato, rispetto ai con-
trolli, da un marcato e peculiare 
profilo proteico totale, attribuito 
alle note attività proteolitiche di 
Yarrowia lipolytica. Il RO25H-CS 
era anche dotato di un profilo 
specifico in acidi grassi liberi, 
tra cui gli acidi arachidonico e 
linolenico che hanno un ruolo 
funzionale. Inoltre, il RO25H-CS 
era caratterizzato, rispetto ai 
campioni di controllo, dai più alti 
rilasci di C18:2, C18:1 e C16:1, 

che sono considerati precursori 
dell’aroma. Infatti, la presenza 
della più alta attività proteolitica 
e la più alta quantità di acidi 
grassi liberi rilevati nel campione 
di RO25H-CS sottolinea uno spe-
cifico profilo di molecole volatili. I 
risultati ottenuti hanno mostrato 
il grande potenziale di Yarrowia 
lipolytica RO25 per produrre un 
lievito madre caratterizzato da 
specifiche impronte sensoriali e 
funzionali. 

Pane senza glutine arricchito  
con farina di amaranto

La celiachia è in aumento in 
tutto il mondo. In questo con-
testo, la ricerca è impegnata a 
migliorare il valore nutrizionale, le 
caratteristiche sensoriali e le pro-
prietà tecnologiche dei prodotti 
alimentari senza glutine (GF).

Ricercatori del Dipartimento di 
Agraria dell’Università degli Studi 
di Sassari hanno studiato la farina 
di amaranto come potenziale 
ingrediente per lo sviluppo di un 
innovativo pane piatto GF. Parten-
do da due diverse formulazioni di 
base (farina di riso: amido di mais 
e farina di riso: amido di tapioca, 
50:50), nello studio pubblicato 
sulla rivista Foods, è stato valu-
tato l’impatto della sostituzione 
parziale della farina di riso (6%) 
e dell’amido (6%) con la farina di 
amaranto sulle caratteristiche 
nutrizionali, la composizione dei 
polifenoli, le proprietà di texture 
e sensoriali del pane GF risultante. 
La sostituzione con l’amaranto 
ha portato a effetti negativi sulle 
proprietà reologiche degli impasti, 
soprattutto nel caso dell’amido di 
tapioca, ma ha migliorato signifi-

cativamente le proprietà di textu-
re degli impasti. Tutti i pani piatti 
arricchiti con amaranto hanno 
mostrato un colore migliore e un 
aumento significativo di tutte le 
frazioni di polifenoli, ma una mino-
re attività antiossidante. Durante 
la conservazione del pane per tre 
giorni, è stato osservato un effetto 
negativo su entrambe le proprietà 

di retrogradazione dell’amido, 
tenacità ed estensibilità, spe-
cialmente con l’amido di tapioca. 
I risultati del test sensoriale del 
tipo Check-all-that-apply (CATA) 
hanno mostrato che l’incorpo-
razione dell’amaranto aumenta 
l’odore di lievito e la percezione 
del sapore di lievito e diminuisce 
la morbidezza in bocca solo nei 
campioni a base di tapioca.

Un migliore compromesso tra 
proprietà tecnologiche, nutrizio-
nali e sensoriali è stato raggiunto 
quando la farina di amaranto è 
stata aggiunta alla formulazione 
base di riso e mais.

Effetto degli emulsionanti  
sulla decolorazione della clorofilla 

La decolorazione della cloro-
filla (Chl) da parte della luce è 
un problema per le bevande 
verdi. Nella ricerca giapponese 
pubblicata sul Journal of Food 
Science, sono stati studiati gli ef-
fetti di diversi emulsionanti sulla 
decolorazione della Chl irradiata 
con raggi ultravioletti (UV) per 
determinarne la loro potenziale 
applicazione come additivi ali-
mentari. Sono stati usati come 

emulsionanti l’estere di saccaro-
sio degli acidi grassi (SE), l’estere 
di sorbitano degli acidi grassi 
(TW) e la saponina di quillaja 
(QS), mentre il Triton X-100 (TX) 
è stato usato come riferimento. 
La decolorazione della Chl è 
stata misurata determinando la 
differenza di colore. Le specie di 
Chl in soluzione sono state deter-
minate usando la spettroscopia 
ultravioletto-visibile (UV-Vis), a 

http://dx.doi.org/10.3390/foods10050920
http://dx.doi.org/10.1111/1750-3841.15782
http://dx.doi.org/10.1111/1750-3841.15782
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fluorescenza e a dicroismo circo-
lare (CD), mentre la dimensione 
delle particelle di Chl in soluzione 
è stata determinata usando la 
dispersione dinamica della luce. 
Sono stati osservati aggregati di 
Chl grazie a picchi con aree mag-
giori a lunghezze d’onda più lung-
he negli spettri UV, oltre a una 
ridotta intensità di fluorescenza. 
Gli spettri CD hanno mostrato che 
gli aggregati Chl erano disposti in 
una struttura casuale. Inoltre, la 
dimensione media delle particelle 
degli aggregati Chl è stata deter-
minata in circa 100 nm. È stato 
rilevato che SE e QS migliorano 
significativamente la formazione 
di auto-aggregati a causa della 
loro elevata idrofilia rispetto a 
TW e TX. Di conseguenza, SE e QS 
proteggono dalla luce e annullano 
la decolorazione della Chl.

I risultati suggeriscono quindi 
che SE e QS sono degli emul-
sionanti adatti per risolvere il 
problema della decolorazione 
della Chl nelle bevande, come il 
tè verde e i succhi di verdura e la 
loro implementazione come addi-
tivi alimentari permetterebbe a 
queste bevande di conservare il 
loro colore per lunghi periodi.

La manioca può migliorare  
la qualità del pane senza glutine?

Nello studio spagnolo pub-
blicato sulla rivista LWT - Food 
Science and Technology è stato 
valutato l’effetto dell’incor-
porazione di diverse forme di 
manioca (farina, amido nativo 
e amido acido) sulla qualità del 
pane senza glutine. Il 10 o il 20% 
di una miscela di amido di mais 
e farina di riso è stato sostituito 
da questi prodotti derivati dalla 
manioca e sono state analizzate 
le proprietà di impasto e d’idra-
tazione delle miscele. È stata 
anche studiata la reologia degli 
impasti ottenuti. I pani prodotti 
sono stati valutati per il volume 
specifico, la perdita di peso, la 
consistenza e le caratteristiche 
sensoriali.

La reologia degli impasti non 
è cambiata con l’aggiunta di 
amido di manioca, ma la farina 

di manioca ha aumentato i valori 
G’ e G. Questi cambiamenti sono 
più legati alle proprietà d’idrata-
zione a freddo che alle proprietà 
di rigonfiamento degli impasti. 
Il 10% d’incorporazione di pro-
dotti derivati dalla manioca ha 
migliorato la qualità del pane au-
mentandone il volume specifico. 

Tuttavia, questo aumento 
diventava minore quando veniva 
aggiunto il 20%. 

I pani con amido di manioca 
erano più morbidi dopo 7 giorni 
di conservazione rispetto al 
pane di controllo. Inoltre, la loro 
mollica era più compatta e meno 
secca in bocca, soprattutto con 
l’amido acido. Gli amidi di manio-
ca e, in misura minore, le farine 
di manioca possono contribuire 
a migliorare la qualità dei pani 
senza glutine.

http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111923
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111923
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Differenze strutturali 
fra i beta glucani

 

La ricerca ha rivelato che 
Wellmune di Kerry possiede una 
struttura chimica unica e, per 
questo, i numerosi studi sui suoi 
benefici non possono essere 
estesi ad altri beta glucani.

Ai beta glucani sono state 
attribuite molteplici attività 
biologiche, compresi effetti im-
munomodulatori. Tuttavia, non 
tutti i beta glucani influenzano 
l'attività immunitaria e tali bene-
fici dipendono dalla loro struttu-
ra chimica. 

Il nuovo studio, pubblicato 
sulla rivista Food Chemistry, ag-
giunge alla prova che ogni fonte 

di beta glucano del lievito abbia 
una struttura chimica unica.

I ricercatori hanno effettuato 
un'analisi strutturale dettagliata 
di cinque campioni commerciali 
di beta glucani del lievito, tra cui 
Wellmune - l'unico supportato da 
oltre una dozzina di studi clinici 
pubblicati e sottoposti a revisio-
ne. 

Wellmune è risultato avere 
una struttura unica, con un di-
verso schema di ramificazione e 
collegamento rispetto agli altri 
campioni. Lo studio conclude che 
tali differenze sono in gran parte 
dovute alla fonte o al ceppo di 

lievito, così come ai metodi utiliz-
zati per isolarlo e purificarlo. 

Il prossimo passo sarà quello 
di indagare di più sul modo in 
cui queste differenze strutturali 
influenzano i benefici funzionali.

La farina di buccia di cabossa:  
ingrediente per riformulare i würstel

La buccia della cabossa di 
cacao è considerata una fonte 
di fibra alimentare con un alto 
contenuto di pectine idrosolubili, 
composti bioattivi che rendono 
questo sottoprodotto un ingre-
diente potenziale.

Lo studio a cui hanno parte-
cipato dei ricercatori dell’Univer-
sità di Teramo pubblicato sulla 
rivista Foods ha voluto indagare 
l'effetto dell'aggiunta di diversi 
livelli di farina di buccia di cabos-
sa di cacao (CPHF) come sosti-
tuto dell'amido per riformulare i 
würstel. I risultati hanno mostra-
to come l'aggiunta di 1,5 e 3,0% 
abbia aumentato proporzional-
mente il contenuto di fibre del 
würstel di 0,49±0,08 e 0,96±0,19 
g/100 g, valori accettabili per 

un prodotto che non contiene 
fibre. Le proprietà strutturali 
e le caratteristiche sensoriali 
sono state influenzate quando 
si è sostituito totalmente o par-
zialmente, l'amido con il CPHF, 
anche se questi campioni ave-
vano un contenuto d'acqua, una 
durezza e un'adesività maggiori, 

mentre diminuiva l’elasticità. Gli 
effetti non negativi del nitrito sui 
composti polifenolici sono stati 
evidenziati nei campioni arricchi-
ti con CPHF che, peraltro, non ha 
influenzato significativamente i 
parametri di colore (DELTAE<3). 
Infine, il panel sensoriale ha indi-
cato una sensazione non salata, 
suggerendo che il CPHF possa 
avere proprietà naturali di mu-
coadesione.

In conclusione, nei prodotti a 
base di carne come le salsicce, 
i co-prodotti vegetali, come la 
buccia della cabossa di cacao, 
potrebbero essere un nuovo 
ingrediente valido per miglio-
rare i parametri tecnologici, le 
caratteristiche funzionali e la 
stabilità.

http://www.wellmune.com
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.130708
http://dx.doi.org/10.3390/foods10061243
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Bioproduzione di mannitolo 
da mosti d'uva e fecce in eccedenza

Il mannitolo è un poliolo 
comunemente usato nelle indu-
strie alimentari e farmaceuti-
che. La sua produzione biologica 
su larga scala è ostacolata dai 
costi elevati delle materie prime 
ricche di fruttosio. 

Il mosto d'uva potrebbe es-
sere un substrato interessante 
e nel lavoro condotto da ricer-
catori spagnoli e pubblicato sul-
la rivista LWT – Food Science and 
Technology: il mosto rosso e il 
mosto bianco sono stati valutati 
come materie prime per la pro-
duzione di mannitolo utilizzando 
tre specie di lattobacilli. È stato 
determinato sperimentalmente 
che l'integrazione di nutrienti 
potrebbe essere limitata al man-
ganese e all'estratto di lievito 

e che il mosto d'uva dovrebbe 
essere diluito con acqua per mi-
gliorare la produzione di man-
nitolo. In condizioni ottimali, il 
Lactobacillus intermedius NRRL 
B-3693 ha prodotto 68,9 g/L 
di mannitolo dal mosto rosso e 
79,8 g/L dal mosto bianco in 48 
ore, raggiungendo rese di 0,888 
e 0,895 mol/mol, rispettivamen-
te. Per ridurre ulteriormente i 
costi, l'estratto di lievito è stato 

sostituito da fecce, ottenendo 
concentrazioni di mannitolo di 
59,4 g/L per il mosto rosso e 
65,6 g/L per il mosto bianco in 
144 ore utilizzando fecce di vino 
rosso e L. intermedius NRRL 
B-3693. Pertanto, le eccedenze 
e i sottoprodotti della cantina 
potrebbero essere utilizzati 
per produrre mannitolo, apren-
do così nuove opportunità di 
bio-raffinazione.

FECCE DI VINO COME EMULSIONANTI E SCHIUMOGENI

Le fecce di vino sono un materiale poco sfrutta-
to: simili a fanghi, composte principalmente da 
cellule di lievito che, dopo la fermentazione, si 
depositano sul fondo dei serbatoi. Ricercatori 
dell’Università di Padova hanno trattato le fecce 
provenienti dalla vinificazione commerciale di vini 
rossi e bianchi per produrre estratti ricchi di man-
noproteine (LWT - Food Science and Technology). 
Sono stati applicati un protocollo di estrazione 
in autoclave e una sua versione semplificata ed è 
stata determinata la composizione degli estratti 
ottenuti che sono stati valutati come agenti emul-
sionanti e schiumogeni in sistemi alimentari mo-
dello e confrontati con estratti analoghi derivati 
da colture di lievito coltivate in laboratorio degli 
stessi due ceppi utilizzati per la produzione di vini 

rossi e bianchi. Tutti gli estratti hanno mostrato 
buone funzionalità come agenti emulsionanti e 
schiumogeni. Tuttavia, sono state notate alcu-
ne differenze sia nella composizione che nella 
funzionalità, legate al processo di purificazione 
utilizzato, al ceppo di lievito e all'origine dell'e-
stratto (fecce rosse, fecce bianche, lieviti coltivati 
in laboratorio). Gli estratti da vere fecce di vino 
che contenevano anche polifenoli derivati dall'uva 
hanno mostrato risultati uguali o migliori dei cor-
rispondenti estratti derivati da colture di lievito 
coltivate in laboratorio. Sia le fecce di vino rosso 
che quelle bianche possono essere una nuova ed 
efficace fonte di emulsionanti e agenti schiumo-
geni che rappresentano una valida alternativa alla 
biomassa di lievito prodotta in bioreattori.

http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112083
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112083
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112273
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Proprietà genomiche e in vitro 
del ceppo Streptococcus thermophilus SMQ-301 
da latte contro patogeni selezionati

Studi hanno suggerito che 
i ceppi batterici probiotici 
potrebbero essere un’alterna-
tiva efficace nell’inibizione di 

patogeni selezionati dopo azioni 
enzimatiche e trattamenti di pH, 
sulla valutazione degli effetti 
citotossici utilizzando cellule 
murine RAW264.7 e sulla valuta-
zione dei livelli di produzione di 
acido organico utilizzando fonti 
di carbonio supplementari. I risul-
tati mostrano che il genoma di S. 
thermophilus SMQ-301 possiede 
percorsi essenziali per la gestione 
dello stress, attività antiossidanti 
e produzione di batteriocine. Per 
la prima volta, sono stati riportati 
i peptidi che producono batterio-
cine di S. thermophilus SMQ-301, 
il che dà un’idea del suo poten-
ziale inibitorio. In vitro, la CFS di S. 
thermophilus SMQ-301 ha avuto 
effetti antimicrobici significativi 
(P<0,05) sui patogeni selezionati, 
con lo S. aureus ATCC25923 che si 

è dimostrato il più resistente. Tut-
te le attività antimicrobiche della 
CFS contro i patogeni selezionati 
sono state annullate a pH 6,5 e 
7,0. La CFS dello S. thermophilus 
SMQ-301 ha prodotto i più alti 
livelli di acido lattico (25,58 ± 0,24 
mg mL-1) e acetico (5,53 ± 0,12 
mg mL-1), con 1% di frutto-oli-
gosaccaridi (P<0,05). Il ceppo S. 
thermophilus SMQ-301 ha anche 
abbassato le attività delle cellule 
RAW264.7 murine dal 101,77% 
(controllo) all’80,16% (cellule T5-
RAW264.7 + cellule 1x109 CFU 
mL-1) (P< 0,05). Questo studio ha 
dimostrato che, sebbene il ceppo 
S. thermophilus SMQ-301 abbia 
eccellenti caratteristiche geno-
miche, gli effetti in vitro variano 
notevolmente contro tutti e tre i 
patogeni. 

Organogel a base di etilcellulosa 
nel salame cotto macinato

Ricercatori canadesi hanno 
effettuato la sostituzione parziale 
del grasso nei salami cotti usando 
organogel prodotto con olio di 
canola, etilcellulosa (EC; 6, 8, 9, 
10, 11, 12 e 14%) e tre tipi di ten-
sioattivi: glicerolo monostearato 
(GMS), alcool stearilico/acido stea-
rico (SOSA) e lecitina di soia (Lec).

L’analisi del profilo della strut-
tura (TPA) e le prove di estrusio-
ne hanno indicato che l’aumento 
della concentrazione del polime-
ro EC porta a gel più forti, indi-

patogeni alimentari e vaginali. 
L’uso di tecniche genomiche sta 
diventando molto utile per com-
prendere il potenziale di questi 
microrganismi benefici. Lo studio 
cinese pubblicato sulla rivista 
Food & Function presenta alcune 
proprietà genomiche e in vitro del 
ceppo Streptococcus thermophi-
lus SMQ-301 contro i patogeni 
alimentari e vaginali Staphylo-
coccus aureus, Escherichia coli e 
Gardnerella vaginalis per convali-
darne l’uso nelle formulazioni di 
alimenti a base latte. Le analisi 
genomiche includono la produ-
zione di batteriocine, i sistemi di 
risposta allo stress, la capacità 
antiossidante e le caratteristiche 
funzionali basate sul RAST. Le in-
dagini in vitro si sono concentrate 
sugli effetti antimicrobici della 
soluzione priva di cellule (CFS) di 
S. thermophilus SMQ-301 contro i 

http://dx.doi.org/10.1039/d0fo02951c
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pendentemente dal tensioattivo usato. Tuttavia, 
l’uso di GMS ha portato al gel più duro, mentre Lec 
non ha rafforzato il gel (test di stress meccanico), 
ma lo ha plastificato. In generale, la durezza del gel 
ha avuto un effetto significativo sul legame della 
particella di organogel alla matrice della carne, 
con gel più morbidi che aderiscono meglio sotto 
compressione progressiva. La sostituzione del 
grasso animale con l’organogel non ha influenzato 
i principali parametri TPA nella maggior parte delle 
formulazioni di salame, e anche l’olio di canola da 
solo non è risultato significativamente diverso dal 
controllo del grasso di maiale e di manzo. 

L’uso dell’olio di canola ha prodotto globuli 
di olio più piccoli rispetto al controllo del grasso 
animale, mentre la strutturazione dell’olio ha pro-
dotto una microstruttura con particelle/globuli di 
grasso più grandi, simile al controllo. 

La valutazione del colore ha rivelato uno spo-
stamento verso il giallo dei campioni con organogel 
rispetto al controllo, ma la brillantezza e il rosso 
non sono stati alterati. I risultati pubblicati sulla ri-
vista Food Research International, dimostrano l’uso 
potenziale dell’olio vegetale strutturato per fabbri-
care prodotti di carne macinati grossolani con meno 
grassi saturi, un profilo nutrizionale più favorevole 
e molto simili ai prodotti macinati tradizionali.

Proteina di colza: 
ingrediente  
per pane senza glutine

Uno studio polacco pubblicato sulla rivista 
European Food Research and Technology ha analiz-
zato l’influenza dell’isolato proteico di colza sulle 
proprietà chimico-fisiche, gli attributi sensoriali e 
la conservazione del pane senza glutine preparato 
sulla base della miscela di amido di mais e di patate 
con l’aggiunta di pectina e gomma di guar.

Gli amidi usati nella formulazione del pane 
sono stati sostituiti con proteine isolate di colza 
nelle quantità 6-15%. Il pane è stato caratterizza-
to in termini di proprietà fisiche, tra cui volume, 
struttura della mollica e colore, oltre che da una 
valutazione sensoriale. 

La consistenza e le proprietà termiche sono state 
determinate durante 3 giorni di conservazione. È 

http://dx.doi.org/10.1016/j.foodres.2021.110431
http://dx.doi.org/10.1007/s00217-021-03768-0
http://www.aromi.it
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Effetti del fruttosio e della stevia 
sulle caratteristiche del gelato

Lo studio lituano pubblicato 
sulla rivista Food Science and Ap-
plied Biotechnology ha indagato 
sull’impiego del fruttosio e della 
stevia per migliorare i parametri 
tecnologici del gelato. Il gelato è 
stato preparato con due miscele a 
basso contenuto di grassi (0,4%): 

una con latticello dolce, 5% di 
fruttosio, 20% di purea di banana, 
e l’altra con latticello dolce, 5% di 
fruttosio, 20% di purea di pera. Il 
gelato alla stevia è stato preparato 
con panna (13% di grassi), latte, 
latte scremato in polvere e siero 
di latte in polvere, purea di ciliegia 
(16%) e soluzione di stevia allo 
0,48% (concentrazione del 20%). Il 

La silverskin del caffè  
come potenziale  
ingrediente alimentare

stato osservato che la presenza 
di proteine di colza, specialmente 
a livelli più alti, ha causato un au-

gelato con la banana ha mostrato 
un rapido scioglimento e la più alta 
acidità. Al contrario, il gelato alla 
pera ha mostrato una velocità di 
fusione più bassa, ma ha causato 
un aumento della durezza ed è 
risultato meno accettabile in ge-
nerale. L'arricchimento del gelato 
con stevia e ciliegia ha mostrato la 
stessa compattezza e accettabilità.

Ogni anno gli scarti dell'indu-
stria del caffè sono prodotti in 
grandi quantità. Fra gli altri, la sil-
verskin del caffè (CSS), tegumento 
che viene rimosso con la tostatura 
ed eliminato, è altamente dispo-
nibile e più stabile grazie al suo 
minore contenuto di acqua.

La ricerca condotta da ricer-
catori dell’Università di Teramo 
e pubblicata sulla rivista Foods 
mirava a caratterizzare la 
composizione della silverskin 
del caffè e a dimostrare il suo 
potenziale come ingrediente si-
curo per nuove formulazioni ali-

mento del volume del pane e della 
densità dei pori e una diminuzione 
della porosità della mollica, rispet-

to al controllo. La sostituzione 
parziale dell’amido con la proteina 
di colza ha causato un aumento 
significativo del parametro b*, 
che riflette l’aumento del giallo, 
influenzando positivamente l’ac-
cettabilità del pane. La proteina di 
colza ha limitato il deterioramento 
del pane durante la conservazione 
rispetto al campione di controllo.

I risultati dimostrano che la 
proteina di colza potrebbe di-
ventare un componente prezioso 
del pane senza glutine, poiché 
fornisce aminoacidi preziosi e 
influenza positivamente le carat-
teristiche qualitative.

http://dx.doi.org/10.30721/fsab2020.v3.i1.90
http://dx.doi.org/10.30721/fsab2020.v3.i1.90
http://dx.doi.org/10.3390/foods10061367
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Psillio nei pani 
senza glutine

Ricercatori serbi hanno studiato l'effetto della 
sostituzione degli idrocolloidi comunemente usati 
– xantano (XTH), gomma di guar (GG), idrossime-
tilcellulosa (HPMC) – con lo psillio sulla consistenza
della mollica, la distribuzione dell’acqua e la cinetica
di raffermamento nel pane senza glutine (GF) pre-
parato con una miscela di grano saraceno e farina
di carruba.

mentari. I risultati hanno 
mostrato un contenuto 

medio di fibra alimen-
tare totale del 50%, 
ma con un rapporto 
più alto per la fibra 
insolubile rispetto 
a quella solubile. 
Un alto contenuto 

di composti fenolici 
totali, acido clorogenico, 

caffeina e acido caffeico 
è stato trovato e correlato 

all'alta capacità antiossidante misurata. Inoltre, 
i minerali importanti per il benessere umano 
(calcio, magnesio, fosforo, potassio, rame, ferro, 
manganese) sono stati trovati a un livello eleva-
to nel CSS, mentre i minerali tossici (per esempio, 
nichel) sono presenti a bassi livelli.

www.gnpd.com
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Effetto di diversi tipi  
di idrocolloidi sulla qualità  
del pane senza glutine

possibile ottenere una struttura 
omogenea della mollica. Questi 
risultati suggeriscono che i deri-
vati della cellulosa sono efficaci 
per evitare che il pane perda 
densità, in quanto contribuiscono 
alla stabilizzazione delle bolle at-
traverso la loro attività interfac-
ciale e promuovono una viscosità 
superiore.

La lievitazione del pane di fari-
na di riso senza glutine è migliore 
quando si usa il latte di soia al po-
sto dell’acqua. Tuttavia, quando 
si aumenta la quantità di pastella 
per cuocere il pane nello stampo, 
la mollica diventa meno densa.

Uno studio giapponese pub-
blicato sulla rivista Food Science 
and Technology Research ha 
voluto indagare gli effetti degli 
idrocolloidi (xantano, guar, ca-
glio, metilcellulosa e idrossipro-
pilmetilcellulosa) sull’alveolatura 
della mollica. Quando lo 0,5% di 
metilcellulosa o idrossipropil-
metilcellulosa è stato aggiunto 
al pane senza glutine preparato 
con latte di soia, la mollica cuo-
ceva senza incavarsi. L’aggiunta 
dell’1% o più di derivati della cel-
lulosa è necessaria per garantire 
una lievitazione soddisfacente 
del pane senza glutine. Combi-
nando i derivati della cellulosa 
(0,5%) con il latte di soia, è stato 

ESTRATTO DI 
B-FICOERITRINA 
NEI PRODOTTI A BASE 
DI LATTE

Come noto, c'è un crescente 
interesse nel trovare nuovi 
coloranti di origine naturale 
che possano aumentare e 
diversificare l'offerta sul 
mercato.
Nel lavoro che ricercatori 
spagnoli hanno pubblicato 
sulla rivista Molecules, è 
stato testato un estratto di 
B-ficoeritrina della microalga 
Porphyridium cruentum come 
colorante alimentare nei 
prodotti a base di latte. Uti-
lizzando la spettroscopia e la 
colorimetria, l'estratto è sta-
to caratterizzato e ha dato 
prova di buone proprietà e 
stabilità nell'intervallo di pH 
tra 4,0 e 9,0. Sono stati con-
dotti dei test di colorazione 
per dimostrare che l'estratto 
potrebbe essere usato per 
simulare il colore rosa dei 
prodotti a base di latte in 
commercio. I fattori di colo-
razione, che rappresentano 
la quantità di proteina rosa 
da aggiungere per riprodurre 
il colore dei prodotti com-
merciali alla fragola, variava-
no tra 1,6 mg/L e 49,5 mg/L, 
sufficientemente bassi in tut-
ti i campioni. Inoltre, è stata 
studiata la stabilità del colore 
durante un breve periodo 
di conservazione a freddo: 
è stato dimostrato che i tre 
tipi di prodotti lattiero-case-
ari testati sono rimasti stabili 
per tutto il periodo di analisi 
di 11 giorni, senza cambia-
menti significativi. 

In base ai risultati pubblicati 
sulla rivista LWT - Food Science 
and Technology, l'aggiunta di 
psillio ha prodotto un pane con la 
mollica più morbida e resistente. 
Lo psillio è stato un efficace agen-
te anti-raffermamento. I pani GF 
con psillio e idrocolloidi hanno 
mostrato una distribuzione simile 
dell’acqua, anche se il primo ten-
deva ad aumentare leggermente 
la forza di legame alla matrice. Nel 
sistema GF a base di grano sara-
ceno e carruba, lo sviluppo della 
compattezza della mollica era 

direttamente correlato alla quan-
tità di acqua facilmente rimovibile 
e inversamente alle temperature 
di picco dell'acqua fortemente 
legata, a indicare una maggiore 
forza di legame alla matrice. I 
risultati suggeriscono che lo psil-
lio e gli idrocolloidi testati (cioè 
XTH, GG, HPMC) possono essere 
usati in modo intercambiabile 
per controllare efficacemente la 
consistenza della mollica e la sua 
evoluzione durante la conserva-
zione del pane GF a base di grano 
saraceno e carruba.

http://dx.doi.org/10.3136/fstr.27.389
http://dx.doi.org/10.3136/fstr.27.389
http://dx.doi.org/10.3390/molecules26020297
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112156
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112156
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ricerca applicata

Yogurt dal latte di cocco
Uno studio tailandese pubbli-

cato sull’International Journal of 
Gastronomy and Food Science si 
concentra sull'aggiunta di amido 
di tapioca come stabilizzatore 
nella formulazione di prodotti 
simili allo yogurt a base di latte di 
cocco. Questi, integrati con amido 
di tapioca allo 0,5, 1,0, 1,5 e 2,0% 
(p/p) o senza sono stati conser-
vati a 4°C per 14 giorni; succes-
sivamente, sono stati analizzati 
le variazioni di pH, la vitalità dei 
batteri lattici, la sineresi, le pro-
prietà reologiche, l'indice di colo-
re bianco e le proprietà sensoriali 
utilizzando una scala edonica a 9 
punti.

I risultati hanno mostrato che 
l'aggiunta di amido di tapioca non 
ha influenzato il numero di bat-
teri lattici durante la conserva-
zione. La sineresi è diminuita con 
l'aumento della concentrazione di 
amido di tapioca, mentre il mo-
dulo di conservazione (G' simile 
al solido) è aumentato quando 
la concentrazione di amido di 

Nuovi ingredienti per cupcake senza glutine

Il riso (Oryza sativa L.) è un in-
grediente importante per lo svi-
luppo di prodotti da forno senza 
glutine. La qualità di questi tipi 
di prodotti varia a seconda dei li-
velli di amilosio, della dimensione 
delle particelle della farina, della 
lunghezza dei chicchi in relazione 
al contenuto di amilosio, del tas-
so di assorbimento dell'acqua e 
dell'uso di altri ingredienti come 
gli idrocolloidi. Il lavoro di ricerca 
svolto presso il Louisiana State 
University Agricultural Center 

aumentato il volume specifico 
da 2,32 mL/g a un massimo di 
3,85 mL/g e ha diminuito la com-
pattezza da 10,62 N a 1,9 N. Di 
conseguenza, la formulazione 
ottimizzata raccomandata per 
il confronto sensoriale con un 
cupcake di farina di grano (con-
trollo) era di 60 g/100 g di farina 
di riso integrale, 30,7 g/100 g 
di amido di tapioca e 9,3 g/100 
g di fecola di patate, con un’ap-
petibilità del 100% e un discreto 
apprezzamento complessivo.

tapioca è aumentata. L'indice di 
bianco non è stato influenzato 
dall'aggiunta di amido di tapioca 
alla fine della conservazione. La 
valutazione sensoriale ha indicato 
che l'aggiunta di amido di tapioca 
a partire dall'1,0% ha portato a 
punteggi di gradimento più alti, 

soprattutto per quanto riguarda 
l'attributo della consistenza. Il 
prodotto realizzato con l'1,0% 
di amido di tapioca conteneva 
il 71,31% di umidità, l'1,91% di 
proteine, il 6,01% di carboidrati, 
il 20,22% di grassi e lo 0,55% di 
ceneri. 

e pubblicato sulla rivista LWT 
- Food Science and Technology 
aveva lo scopo di sviluppare dei 
cupcake utilizzando la farina di 
riso integrale ad alto contenuto 
proteico (HPBRF) in combina-
zione con l'amido di tapioca (TF) 
e la fecola di patate (PS), le cui 
formulazioni sono state valutate 
per le proprietà di texture, il 
volume specifico e gli attributi 
sensoriali. Nello sviluppo delle 
formulazioni dei cupcake, l'in-
corporazione dell'amido ne ha 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijgfs.2021.100393
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijgfs.2021.100393
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112326
http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2021.112326
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ricerca applicata

Alghe in polvere come  
ingrediente per pani funzionali

Le alghe sono considerate un 
ingrediente promettente per lo 
sviluppo di nuovi prodotti alimen-
tari, grazie alla loro composizione 
nutrizionale e alla ricchezza di 
composti bioattivi. Lo scopo del 
lavoro dei ricercatori del CREA 
pubblicato sulla rivista European 
Food Research and Technology è 
quello di studiare l'effetto dell’ar-
ricchimento della farina base con 
quattro alghe (Chlorella vulgaris 
CH, Laminaria ochroleuca KO, 
Ulva spp. SL, Arthrospira platen-
sis SP), presenti all’1, 2,5 e 4%, 
sulla prestazione tecnologica e 
sulle prospettive nutraceutiche 
del pane di grano tenero. A tal 
fine, sono state valutate le pro-

Siero di latte di Mozzarella di Bufala Campana  
come bioconservante del pane

In uno studio spagnolo pub-
blicato sull’International Journal 
of Food Science & Technology 
sono stati impiegati nove batteri 
lattici (LAB) isolati dal pomodoro 
e dalla pasta madre con attività 
antifungina per valorizzare il 
siero di latte della Mozzarella di 
Bufala attraverso il processo di 
fermentazione per 72 ore a 37°C. 
Successivamente, il siero di latte 
fermentato (BWF) è stato carat-
terizzato e utilizzato come bio-
conservante nella formulazione 
di pane. I ceppi L. plantarum TR7 e 
L. plantarum TR2 hanno mostrato 
una concentrazione media di 
acido lattico nel BWF di 13,8 g L-1. 
Inoltre, l'analisi dei composti vo-
latili (VOC) del pane ha mostrato 

L'applicazione del BWF come 
agente bioconservante nel pane 
ha mostrato un aumento della 
durata di conservazione rispetto 
al pane con lo 0,3% di propionato 
di calcio e al pane di controllo di 2 
e 15 giorni, rispettivamente. 

prietà reologiche dell'impasto 
misurate tramite farinografo, 
la risposta alla cottura (volume 
della pagnotta, colore e porosità) 
e il potenziale nutraceutico del 
pane (composti fenolici totali 
solubili, pigmenti e attività an-
tiossidante). L'aggiunta di alghe 
ha diminuito significativamente 
l'assorbimento di acqua e il tem-
po di sviluppo, tranne che per SL, 
e ha aumentato la stabilità fino 
al 2,5%, e la tenacità per KO. In 
termini di proprietà del pane, il 
volume specifico è stato influen-
zato positivamente dall'aggiunta 
di SP e negativamente dall'arric-
chimento con KO; la porosità è 
aumentata soprattutto per SP e 

CH. Inoltre, la mollica e la crosta 
hanno mostrato un colore più 
scuro e più verde, soprattutto per 
le alghe verdi. Tutti i pani arricchi-
ti con alghe hanno mostrato un 
aumento significativo dei compo-
sti fenolici, delle clorofille a e b e 
del pigmento giallo. Infine, SP, SL 
e CH al 4% hanno evidenziato la 
più alta capacità antiossidante. 

un aumento di esanale, fenilace-
taldeide, benzaldeide e tetrame-
tilpirazina quando si usano il BWF. 
Anche l'attività inibitoria DPPH 
del pane con l'estratto di BWF 
rifletteva un aumento del 33% 
rispetto al pane di controllo.

http://dx.doi.org/10.1007/s00217-021-03804-z
http://dx.doi.org/10.1007/s00217-021-03804-z
http://dx.doi.org/10.1111/ijfs.15092
http://dx.doi.org/10.1111/ijfs.15092


https://www.mulinopadano.it


52 ingredienti alimentari - xxi (2022) - febbraio

LEGGI

Sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea L 415 del 
22 novembre 2021 è stato pub-
blicato il Regolamento di ese-
cuzione (UE) 2021/2029 della 
Commissione del 19 novembre 
2021 che autorizza l’immissione 
sul mercato del 3-fucosillatto-
sio (3-FL) quale nuovo alimento 
a norma del regolamento (UE) 
2015/2283 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio e che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 
2017/2470 della Commissione.

(…)
Il 1° ottobre 2019 la società 

DuPont Nutrition & Biosciences 
ApS («il richiedente») ha 
presentato alla Commissione, in 
conformità all’articolo 10, pa-
ragrafo 1, del regolamento (UE) 
2015/2283, una domanda di im-
missione sul mercato dell’Unione 
del 3-fucosillattosio (3-FL), ot-
tenuto mediante fermentazione 
microbica con un ceppo geneti-
camente modificato del ceppo 
di Escherichia coli K12 MG1655, 
quale nuovo alimento. La do-
manda riguardava l’uso del 3-FL 
quale nuovo alimento in prodotti 
non aromatizzati pastorizzati e 
non aromatizzati sterilizzati (an-
che con trattamento UHT) a base 
di latte, prodotti aromatizzati e 
non aromatizzati fermentati a 
base di latte, compresi prodotti 

3-fucosillattosio autorizzato 
come nuovo alimento

trattati termicamente, barrette 
ai cereali, prodotti sostitutivi 
dei prodotti lattiero-caseari e 
yogurt non a base di latte, be-
vande (bevande aromatizzate, 
bevande energetiche, bevande 
per gli sportivi), formule per lat-
tanti e formule di proseguimento 
quali definite nel regolamento 
(UE) n. 609/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, alimenti 
a base di cereali e altri alimenti 
per la prima infanzia destina-
ti ai lattanti e ai bambini nella 
prima infanzia quali definiti nel 
regolamento (UE) n. 609/2013, 
sostituti dell’intera razione ali-
mentare giornaliera per il con-
trollo del peso quali definiti nel 
regolamento (UE) n. 609/2013, 
alimenti a fini medici speciali 
quali definiti nel regolamento 
(UE) n. 609/2013, bevande a 
base di latte e prodotti analoghi 
destinati ai bambini nella prima 
infanzia, nonché integratori ali-
mentari, quali definiti nella diret-
tiva 2002/46/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, destina-
ti alla popolazione in generale, 
esclusi i lattanti. Durante la pro-
cedura di domanda il richiedente 
ha accettato di escludere anche 
i bambini nella prima infanzia (di 
età inferiore ai tre anni) dall’am-
bito della domanda di autorizza-
zione del nuovo alimento negli 

integratori alimentari. Il richie-
dente ha inoltre proposto che gli 
integratori alimentari contenenti 
3-FL non siano utilizzati se nello 
stesso giorno sono consumati al-
tri alimenti con aggiunta di 3-FL.  

Il 1° ottobre 2019 il richie-
dente ha inoltre presentato alla 
Commissione una richiesta di 
tutela dei dati di proprietà in-
dustriale per una serie di studi 
presentati a sostegno della do-
manda, in particolare: i dati di 
caratterizzazione dettagliati sul 
ceppo batterico di produzione; 
il processo di produzione del 
nuovo alimento; le analisi dei 
diversi lotti di 3-FL; le relazioni 
analitiche sulla caratterizzazione 
mediante risonanza magnetica 
nucleare («RMN») del 3-FL e del 
3-FL naturalmente presente nel 
latte umano; le relazioni sulla 
stabilità del 3-FL; le relazioni 
sulla valutazione dell’assunzio-
ne del 3-FL; un test di retromu-
tazione batterica; un test del 
micronucleo in vitro in cellule di 
topo; un test del micronucleo 
in vitro con cellule di ovario di 
criceto cinese; un test in vitro 
di aberrazione cromosomica in 
cellule di mammifero con linfociti 
umani; un test di tossicità orale 
acuta nei ratti; uno studio della 
tossicità orale di 90 giorni nei 
ratti comprendente l’analisi del 
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siero e delle urine; uno studio 
della tossicità orale di sei giorni 
nei suinetti; uno studio della tos-
sicità orale di tre settimane nei 
suinetti neonati. 

Il 29 gennaio 2020 la 
Commissione, in conformità 
all’articolo 10, paragrafo 3, del 
regolamento (UE) 2015/2283, ha 
chiesto all’Autorità europea per 
la sicurezza alimentare («l’Autori-
tà») di effettuare una valutazione 
del 3-FL quale nuovo alimento. 

Il 25 maggio 2021 l’Autorità 
ha adottato un parere scientifico 
sulla sicurezza del 3-fucosillatto-
sio (3-FL) quale nuovo alimento 
a norma del regolamento (UE) 
2015/2283. 

(…)

È pertanto opportuno modifi-
care di conseguenza l’allegato del 
regolamento di esecuzione (UE) 
2017/2470. 

(…)
La Commissione europea ha 

adottato il presente regolamento:
Articolo 1 

1. Il 3-fucosillattosio (3-FL), 
come specificato nell’allegato 
del presente regolamento, è 
inserito nell’elenco dell’Unione 
dei nuovi alimenti autorizzati 
istituito dal regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/2470. 

2. Per un periodo di cinque anni a 
decorrere dalla data di entrata 
in vigore del presente rego-
lamento, solo il richiedente 
iniziale: 

 Società: DuPont Nutrition & 
Biosciences ApS

 Indirizzo: Langebrogade 1,  
1001 Copenhagen K, 

 Danimarca 
 è autorizzato a immettere sul 

mercato dell’Unione il nuovo 
alimento di cui al paragrafo 1, 
salvo nel caso in cui un richie-
dente successivo ottenga l’au-
torizzazione per detto nuovo 
alimento senza riferimento ai 
dati protetti a norma dell’ar-
ticolo 2 o con il consenso del 
richiedente. 

3. La voce figurante nell’elenco 
dell’Unione di cui al paragrafo 1 
comprende le condizioni d’uso e 
i requisiti in materia di etichet-
tatura indicati nell’allegato. 
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Articolo 2 
Gli studi contenuti nel fasci-

colo di domanda, in base ai quali 
l’Autorità ha valutato il nuovo 
alimento di cui all’articolo 1, indi-
cati dal richiedente come protetti 
da proprietà industriale e senza i 

quali il nuovo alimento non avreb-
be potuto essere autorizzato, 
non possono essere utilizzati a 
vantaggio di una domanda suc-
cessiva nei cinque anni a decorre-
re dalla data di entrata in vigore 
del presente regolamento senza 

il consenso di DuPont Nutrition & 
Biosciences ApS. 

Articolo 3 
L’allegato del regolamento di 

esecuzione (UE) 2017/2470 è 
modificato conformemente all’al-
legato del presente regolamento. 



leggi

ingredienti alimentari - xxi (2022) - febbraio 55

Ammessa come nuovo alimento 
la polvere di funghi ricca in vitamina D

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L426 del 29 no-
vembre 2021 è stato pubblicato il 
Regolamento di esecuzione (UE) 
2021/2079 della Commissione del 
26 novembre 2021 che autorizza 
l'immissione sul mercato della 
polvere di funghi contenente vi-
tamina D2 quale nuovo alimento 
a norma del regolamento (UE) 
2015/2283 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio e che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 
2017/2470 della Commissione.

(…)
Il 29 luglio 2019 la società 

MBio, Monaghan Mushrooms 
("il richiedente") ha presentato 
alla Commissione, in conformità 
all'articolo 10, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) 2015/2283, 
una domanda di immissione sul 
mercato dell'Unione della polvere 
di funghi contenente vitamina 
D2 quale nuovo alimento. La 
domanda riguardava l'uso della 
polvere di funghi contenente vi-
tamina D2 in una serie di alimenti 
destinati alla popolazione in ge-
nerale. La domanda riguardava 
anche l'uso del nuovo alimento 
negli integratori alimentari quali 
definiti nella direttiva 2002/46/
CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, esclusi gli integratori 
alimentari destinati ai lattan-
ti, nonché negli alimenti a fini 
medici speciali quali definiti nel 
regolamento (UE) n. 609/2013 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio, esclusi gli alimenti a 
fini medici speciali destinati ai 
lattanti. Durante la procedura 
di domanda il richiedente ha ac-
cettato di escludere i bambini 

di età inferiore ai tre anni dalla 
domanda di autorizzazione del 
nuovo alimento negli integratori 
alimentari. 

Il richiedente ha inoltre pre-
sentato alla Commissione una 
richiesta di tutela dei dati di 
proprietà industriale per una 
serie di dati originali presentati 
a sostegno della domanda, os-
sia dati riguardanti il processo 
di produzione; dati relativi alla 
composizione: dimensione delle 
particelle, proprietà fisico-chi-
miche, analisi della vitamina D, 
analisi nutrizionale, analisi della 
vitamina D2, convalida dell'ana-
lisi della vitamina D, studi di sta-
bilità, analisi tossicologica, dati 
concernenti il tachisterolo e il 
lumisterolo, analisi della concen-
trazione di ergosterolo, analisi 
della concentrazione di vitamina 
D, dati concernenti l'ergosterolo; 
le specifiche relative ai funghi 
freschi nonché dati concernenti 
l'allergenicità.

In conformità all'articolo 10, 
paragrafo 3, del regolamento 
(UE) 2015/2283, il 24 gennaio 
2020 la Commissione ha consul-
tato l'Autorità europea per la si-
curezza alimentare ("l'Autorità") 
chiedendole di formulare un pa-
rere scientifico sulla base di una 
valutazione della sicurezza della 
polvere di funghi contenente vi-
tamina D2 quale nuovo alimento. 

Il 24 febbraio 2021 l'Autorità 
ha adottato un parere scientifico 
sulla sicurezza della polvere di 
funghi (Agaricus bisporus) conte-
nente vitamina D2 quale nuovo 
alimento a norma del regola-
mento (UE) 2015/2283 (20). Tale 

parere è in linea con i requisiti di 
cui all'articolo 11 del regolamen-
to (UE) 2015/2283. 

(…)
Il fatto di limitare l'autorizza-

zione della polvere di funghi con-
tenente vitamina D2 e il diritto di 
riferimento ai dati contenuti nel 
fascicolo del richiedente all'uso 
esclusivo di quest'ultimo non 
impedisce tuttavia ad altri richie-
denti di presentare una domanda 
di autorizzazione all'immissione 
sul mercato dello stesso nuovo 
alimento, purché la domanda si 
fondi su informazioni ottenute 
legalmente a sostegno di tale 
autorizzazione a norma del rego-
lamento (UE) 2015/2283. 

È pertanto opportuno mo-
dificare di conseguenza il re-
golamento di esecuzione (UE) 
2017/2470. 

(…)
La Commissione europea ha 

adottato il presente regolamento:
Articolo 1 

1. La polvere di funghi contenen-
te vitamina D2, come speci-
ficato nell'allegato, è inserita 
nell'elenco dell'Unione dei nuo-
vi alimenti autorizzati istituito 
dal regolamento di esecuzione 
(UE) 2017/2470. 

2. Per un periodo di cinque anni 
a decorrere dal 19 dicembre 
2021 solo il richiedente inizia-
le: Società: MBio, Monaghan 
Mushrooms

 Indirizzo: Tullygony, Tyhol-
land, Co. Monaghan, Irlanda 

 è autorizzato a immettere 
sul mercato dell'Unione il 
nuovo alimento di cui al pa-
ragrafo 1, salvo nel caso in 
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cui un richiedente successi-
vo ottenga l'autorizzazione 
per il nuovo alimento senza 
riferimento ai dati protetti a 
norma dell'articolo 2 o con il 
consenso di MBio, Monaghan 
Mushrooms. 

3. La voce figurante nell'elenco 
dell'Unione di cui al para-
grafo 1 comprende le con-
dizioni d'uso e i requisiti in 

materia di etichettatura indica-
ti nell'allegato. 
Articolo 2 
I dati contenuti nel fascicolo di 

domanda, in base ai quali l'Auto-
rità ha valutato il nuovo alimento 
di cui all'articolo 1, indicati dal 
richiedente come protetti da pro-
prietà industriale e senza i quali 
il nuovo alimento non avrebbe 
potuto essere autorizzato, non 

possono essere utilizzati a van-
taggio di una domanda succes-
siva nei cinque anni a decorrere 
dal 19 dicembre 2021 senza il 
consenso di MBio, Monaghan 
Mushrooms. 

Articolo 3 
L'allegato del regolamento 

di esecuzione (UE) 2017/2470 è 
modificato conformemente all'al-
legato del presente regolamento. 

Tenori massimi degli alcaloidi oppiacei 
negli alimenti

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L 433 del 6 di-
cembre 2021 è stato pubblicato 
il Regolamento (UE) 2021/2142 
della Commissione del 3 dicembre 
2021 che modifica il regolamento 
(CE) n. 1881/2006 per quanto 
riguarda i tenori massimi di alca-
loidi oppiacei in alcuni prodotti 
alimentari.

(…)

Il regolamento (CE) n. 
1881/2006 della Commissione 
definisce i tenori massimi di alcuni 
contaminanti, inclusi gli alcaloidi 
oppiacei, nei prodotti alimentari. 

I semi di papavero sono ottenu-
ti dal papavero da oppio (Papaver 
somniferum L.). La pianta del papa-
vero da oppio contiene alcaloidi op-
piacei quali la morfina e la codeina. 
I semi di papavero non contengono 

alcaloidi oppiacei o ne contengono 
solo livelli estremamente bassi, ma 
possono essere contaminati da 
alcaloidi a seguito di attacchi di in-
setti o di contaminazione esterna 
dei semi durante la raccolta, quan-
do particelle di polveri di paglia 
(comprese le pareti delle capsule) 
aderiscono ai semi. 

Nel 2018 l'Autorità euro-
pea per la sicurezza alimentare 
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Autorizzato alimento tradizionale 
del sud-est asiatico

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L 445 del 13 di-
cembre 2021 è stato pubblicato il 
Regolamento di esecuzione (UE) 
2021/2191 della Commissione 
del 10 dicembre 2021 che auto-
rizza l’immissione sul mercato di 
piante fresche di Wolffia arrhiza 
e/o Wolffia globosa quale alimen-
to tradizionale da un paese terzo 
a norma del regolamento (UE) 
2015/2283 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio e che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 
2017/2470 della Commissione.

(…)
Il 7 settembre 2020 la società 

GreenOnyx Ltd. («il richiedente») 
ha notificato alla Commissione 
l’intenzione di immettere sul mer-
cato dell’Unione piante fresche di 
Wolffia arrhiza e Wolffia globosa 
quale alimento tradizionale da 
un paese terzo, conformemente 
all’articolo 14 del regolamento 
(UE) 2015/2283. Il richiedente ha 
chiesto che le piante fresche di 
Wolffia arrhiza e Wolffia globosa 
siano utilizzate come tali dalla 
popolazione in generale. 

A norma dell’articolo 7, pa-
ragrafo 2, del regolamento di 
esecuzione (UE) 2017/2468 della 
Commissione, quest’ultima ha 
chiesto al richiedente ulteriori 

informazioni a proposito della 
validità della notifica. Le informa-
zioni richieste sono state presen-
tate il 16 ottobre 2020. 

I dati presentati dal richie-
dente dimostrano che l’uso delle 
piante fresche di Wolffia arrhiza 
e/o di Wolffia globosa come tali 
è storicamente comprovato nel 
sud-est asiatico, in particolare in 
Laos, Myanmar e Thailandia. 

A norma dell’articolo 15, pa-
ragrafo 1, del regolamento (UE) 
2015/2283, il 20 gennaio 2021 
la Commissione ha inoltrato la 
notifica valida agli Stati membri 
e all’Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare (l’«Autorità»). 

Entro il termine di quattro 
mesi di cui all’articolo 15, para-
grafo 2, del regolamento (UE) 
2015/2283 gli Stati membri o 
l’Autorità non hanno presentato 
alla Commissione obiezioni debi-
tamente motivate relative all’im-
missione sul mercato dell’Unione 
di piante fresche di Wolffia arrhi-
za e Wolffia globosa. 

Il 30 giugno 2021 l’Autorità ha 
pubblicato la «Relazione tecnica 
sulla notifica delle piante fresche 
di Wolffia arrhiza e Wolffia globo-
sa come alimento tradizionale da 
un paese terzo a norma dell’ar-
ticolo 14 del regolamento (UE) 

("l'Autorità") ha adottato un 
aggiornamento del parere scien-
tifico sugli alcaloidi oppiacei nei 
semi di papavero. L'Autorità ha 
confermato la dose acuta di 
riferimento (DAR) di 10 µg di 
morfina/kg di peso corporeo e 
ha concluso che si dovrebbe te-
ner conto della concentrazione 
di codeina nei campioni di semi 
di papavero convertendo la co-
deina in equivalenti di morfina 
con un fattore di 0,2. La DAR 
è pertanto una dose acuta di 
riferimento di gruppo per la 
morfina e la codeina, espressa in 
equivalenti di morfina. Le stime 
dell'esposizione indicano che la 
DAR di gruppo rischia di essere 
superata, in particolare, quando 
si consumano grandi quantità o 
alimenti contenenti semi di pa-
pavero non trasformati.

È pertanto opportuno fissa-
re tenori massimi di morfina e 
codeina, espressi in equivalenti 
di morfina, per i semi di papa-
vero immessi sul mercato per il 
consumatore finale e per i pro-
dotti da forno contenenti semi 
di papavero o i relativi prodotti 
derivati. Tali tenori dovrebbero 
essere fissati tenendo conto 
del fatto che la trasformazio-
ne alimentare può ridurre del 
25-100% nel prodotto finale il 
tenore di alcaloidi presenti nei 
semi di papavero grezzi. Poiché 
è opportuno che il produttore 
di prodotti da forno disponga 
di informazioni dettagliate sui 
semi di papavero utilizzati come 
ingredienti nei prodotti da forno, 
compreso il tenore di equivalenti 
di morfina, il fornitore di semi di 
papavero dovrebbe fornire tali 
informazioni al produttore di 
prodotti da forno. 

È pertanto opportuno modi-
ficare di conseguenza il regola-
mento (CE) n. 1881/2006. 

(…)
La Commissione europea ha 

adottato il presente regolamento:
Articolo 1 
L'allegato del regolamento 

(CE) n. 1881/2006 è modificato 
conformemente all'allegato del 
presente regolamento. 

Articolo 2 
I prodotti alimentari di cui 

all'allegato che sono stati legal-
mente commercializzati prima del 
1° luglio 2022 possono rimanere 
sul mercato fino al termine mini-
mo di conservazione o fino alla 
data di scadenza. 
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2015/2283». L’Autorità ha con-
cluso che i dati disponibili sulla 
composizione e sull’uso storico 
delle piante fresche di Wolffia 
arrhiza e Wolffia globosa e i dati 
forniti sugli alimenti tradizionali 
coltivati nelle condizioni di agri-
coltura verticale descritte nella 
notifica non destano preoccupa-
zioni in materia di sicurezza. 

(…)
È pertanto opportuno mo-

dificare di conseguenza il 

regolamento di esecuzione (UE) 
2017/2470.

La commissione ha adottato il 
presente regolamento:

Articolo 1 
1. Le piante fresche di Wolffia 

arrhiza e/o di Wolffia globosa, 
come specificate nell’allegato 
del presente regolamento, 
sono inserite come alimen-
to tradizionale da un paese 
terzo 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 paragra-
fo 1 comprende le condizioni 
d’uso e le specifiche indicate 
nell’allegato del presente 
regolamento. 
Articolo 2 
L’allegato del regolamento 

di esecuzione (UE) 2017/2470 è 
modificato conformemente all’al-
legato del presente regolamento. 
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MERCATI CONSUMI

Il settore 
degli integratori alimentari 
chiude in positivo 
il primo semestre 2021

Come noto, quello degli integratori alimen-
tari rappresenta da tempo un settore in forte 
espansione. Dall’analisi congiunta condotta da 
Integratori Italia – Unione Italiana Food, l’as-
sociazione che in Confindustria rappresenta 
il settore, e Avedisco, Associazione Vendite 
Dirette Servizio Consumatori, emerge che l’au-
mento dei consumi e la conseguente crescita 
del mercato risultano stabili e riguardano sia 
i canali distributivi tradizionali che la vendita 
diretta. Rispetto al primo semestre dell’anno 
scorso, è il canale online che ha registrato il 
maggior tasso di crescita nel primo semestre 
2021.

Complice la pandemia, i cittadini hanno 
imparato a prestare maggiore attenzione a 
salute e benessere: sempre più persone infat-
ti sono ricorse agli integratori, contribuendo 
così a un incremento del fatturato del 7,4% 
rispetto allo stesso periodo 2020 e facendo 
registrare un volume d’affari complessivo di 
oltre 2 miliardi di euro. 

Secondo i dati Avedisco relativi a 19 azien-
de associate (su un totale di 39 aziende) che 
distribuiscono integratori alimentari, nel 1° 
semestre del 2021 il settore si è rivelato in 
ottima salute, generando un fatturato di 
210,9 milioni di euro e confermando la ten-
denza di crescita in termini di occupazione 
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con 335.890 incaricati alla vendita. Proprio 
i dati relativi al fatturato e all’occupazione 
hanno trainato positivamente il comparto 
integratori nella vendita diretta nei primi sei 
mesi del 2021, fotografando, rispettivamen-
te, una crescita a doppia cifra del +20% e 
+37% rispetto allo stesso periodo del 2020. 
Il canale della vendita diretta risulta notevol-
mente caratterizzato da una forte presenza 
femminile (il 70%).

Il canale distributivo di riferimento con-
tinua a essere la farmacia, che da sola rap-
presenta il 76,3% del valore complessivo 
del fatturato italiano. Alle spalle di questo, 
s’inserisce il canale della parafarmacia – il 
cui valore si assesta a 170,3 milioni di euro 
(+1,4%). Al terzo posto, si trova il canale 
online che registra il più alto tasso di crescita 
rispetto all’anno precedente con un fattura-
to di oltre 162,2 milioni di euro (+49,4%). A 
chiudere la GDO con i corner e gli scaffali dei 
super e ipermercati, che registra una crescita 
del +12,7%.

I best seller dei canali distributivi

Come per gli anni precedenti, dal punto di 
vista dei volumi di vendita, probiotici, vitami-
ne e sali minerali si confermano tra le classi 
di integratori più vendute dal canale farmacia, 
parafarmacia e online. In farmacia e parafar-
macia, i sali minerali registrano il maggior 
tasso di crescita nel numero di prodotti ven-
duti – con un incremento rispettivamente del 
+16,1% e il +9,4%, se paragonato allo stesso 
periodo dell’anno precedente. Come probabile 
effetto della pandemia e del conseguente pe-
riodo di stress dovuto all’isolamento forzato, 
molti consumatori hanno cercato negli inte-
gratori - soprattutto online – una fonte di sol-
lievo psico-fisico. Gli e-commerce di farmacie 
e parafarmacie registrano infatti un rilevante 
balzo a due cifre nella vendita di integratori 
per combattere l’insonnia e aiutare il benes-
sere mentale (+59,2%).

Secondo i dati Avedisco, invece, tra le ca-
tegorie di integratori più vendute troviamo gli 
omega-3, vitamine, bevande all’aloe e multi-
vitaminici; volumi di vendita importanti si re-
gistrano anche riguardo i sostituti del pasto.
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La tendenza sui nutrienti 
favorisce i latticini e 
gli alimenti di origine vegetale

Secondo quanto emerge dal rapporto sulle 10 prin-
cipali tendenze nei settori degli alimenti, nutrizione e 
salute della società di consulenza alimentare e nutri-
zionale New Nutrition Business, la densità, intesa come 
ricchezza in nutrienti è una tendenza emergente che 
eserciterà un’influenza crescente sul marketing e sullo 
sviluppo dei prodotti nei prossimi cinque anni, grazie 
anche al fatto che è un termine usato nelle nuove linee 
guida dietetiche degli Stati Uniti.

lontana dal diventare un’etichetta di marketing priva 
di significato, come lo è stata “naturale”, o come ri-
schia di diventarlo “a base vegetale”.

La densità dei nutrienti ha un potenziale di creare 
valore tra il 25-30% dei consumatori più attivi sulla 
salute, ma è un concetto così semplice che può es-
sere abbracciato anche dai consumatori tradizionali. 
Si collega ad altri benefici come la biodisponibilità, la 
sostenibilità (salute del suolo e agricoltura rigene-
rativa) e tocca la preoccupazione verso gli alimenti 
ultra-processati (UPF). Le aziende si stanno già im-
pegnando a educare i consumatori e stanno usando 
la densità dei nutrienti in relazione alla sostenibilità 
e alla biodisponibilità, oltre che alla salute umana. 
Le categorie che possono beneficiare maggiormente 
della densità dei nutrienti sono:
• latticini e carne - la maggior parte degli alimenti 

di origine animale è considerata densa di nutrienti 
insieme a molti alimenti a base vegetale. Per esem-
pio, il produttore leader di yogurt negli Stati Uniti, 
Chobani, sta comunicando la densità dei nutrienti 
per il suo marchio orientato al fitness, Chobani 
Complete, e per Chobani Greek. Inoltre, la california-
na Alexandre Family Farm collega l’alimentazione a 
foraggio, i grassi buoni e la ricchezza di nutrienti 
nelle sue comunicazioni: “Le mucche che mangiano 
solo erba producono un latte più ricco di nutrienti”;

• alimenti di origine vegetale - data la frammen-
tazione delle credenze dei consumatori su cibo e 
salute, i marchi a base vegetale non possono dare 
per scontato che la maggior parte dei consumatori 
continuerà a vederla come l’opzione più densa di 
nutrienti, e diventerà necessario per loro incorpora-
re il termine nelle strategie di comunicazione. Alcuni 
trasformatori stanno già investendo in tecnologia 
per fornire una migliore densità di nutrienti, come il 
marchio di latte vegetale Elmhurst negli Stati Uniti.

Il concetto è entrato negli schermi radar delle 
aziende e sta emergendo come termine di marketing, 
per ora, guidato dal mercato statunitense – come 
spesso accade per le nuove idee – ma i termini ‘denso’ 
o ‘ricco di sostanze nutritive’ hanno un ovvio appeal 
per i commercianti e si diffonderanno più ampiamente. 

Una delle attrattive di questa terminologia per i 
commercianti è che non esiste un’unica definizione 
concordata, né in termini normativi né nella mente 
del consumatore. In pratica, la densità dei nutrienti è 
qualcosa che i consumatori imparano dai social media 
e possono orientarsi verso la definizione che trova-
no più attraente. Inoltre, ha valore perché è ancora 
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Produzione di zucchero 
in Europa

La previsione di produzione di zucchero dell'UE27 
per l'anno (MY) 2021/22 è aumentata a 16,6 milioni 
di tonnellate equivalenti di zucchero grezzo (RSE) 
in quanto la coltivazione di barbabietola ha sofferto 
meno il giallume (BYV) rispetto alla produzione MY 
2020/21, soprattutto in Francia, Germania e Polonia. 
Tuttavia, si è 450.000 tonnellate al di sotto della pro-
duzione MY 2019/20. Al contrario, si prevede che le 
rese della barbabietola da zucchero nel 2021 siano 
a livelli medi, poiché la primavera fredda ha portato 
a un lento inizio della crescita della pianta e l'estate 

umida, nella maggior parte della zona di coltivazione, 
ha mantenuto basso il contenuto di zucchero. 

La produzione totale di zucchero di barbabietola 
dell'UE27 per il MY 2021/22, incluso l'uso industria-
le, è rivista al rialzo a 18,2 milioni di tonnellate RSE, 
con un recupero di 1,3 milioni di tonnellate dal MY 
2020/21, ma ancora oltre 450.000 tonnellate sotto il 
quantitativo del MY 2019/20. L'uso industriale, spe-
cialmente per il bio-etanolo, è previsto in ripresa nel 
MY 2021/22, spinto dall'aumento della domanda di 
miscele nella benzina dopo la crisi da Covid-19. 

Previsioni di produzione per MY 2021/22 e aggiornamenti per MY 2019/20 e MY 2020/21 (fonte: FAS/USEU basato sui dati degli analisti 
FAS negli Stati membri dell’UE

Produzione barbabietola da zucchero

 Superficie Resa delle barbabietole Contenuto
 (migliaia di ha) da zucchero (t/ha) in zucchero (%)

 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22 2019/20 2020/21 2021/22

Austria 27,5 26,3 35,0 71,0 80,0 70,0 16,60 16,30 17,00
Belgio 58,6 56,8 55,4 88,5 84,3 87,0 17,60 17,40 18,00
Croazia 11,6 11,0 11,0 61,2 63,6 63,6 16,00 16,00 16,00
Repubblica Ceca 57,5 57,1 57,7 60,9 62,6 65,0 16,90 15,84 17,30
Danimarca 29,0 33,2 33,3 80,7 71,1 71,1 15,50 17,90 17,00
Finlandia 10,5 11,0 11,3 47,6 38,5 40,0 14,80 15,90 15,20
Francia 447,0 421,0 410,0 85,1 62,7 85,0 18,00 17,00 18,00
Germania 409,0 386,0 398,0 73,0 73,0 73,8 17,44 17,73 18,06
Grecia 1,4 1,2 0,9 59,7 58,0 57,1 13,50 13,50 13,50
Ungheria 14,1 13,3 12,3 58,4 57,1 58,5 15,20 16,10 16,00
Italia 30,2 27,4 28,0 60,4 69,8 63,4 12,80 14,60 14,40
Lituania 14,8 14,7 14,0 67,8 65,6 65,0 17,20 17,50 17,20
Olanda 79,2 81,5 81,0 83,9 82,1 82,3 16,30 17,20 16,60
Polonia 241,0 252,0 251,0 57,5 59,5 60,0 16,90 15,50 17,00
Portogallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Romania 22,7 23,7 24,0 40,4 37,0 39,0 16,50 16,50 15,50
Slovacchia 23,5 21,7 21,5 56,5 62,0 64,0 15,30 14,45 16,00
Spagna 30,7 28,7 30,0 92,1 92,3 94,0 16,26 17,40 17,50
Svezia 27,2 29,8 28,7 74,0 68,0 68,0 14,40 15,60 15,60

Totale EU 27 1.535,5 1.496,4 1.503,1
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Il consumo di zucchero dell'UE27 dovrebbe ripren-
dersi, soprattutto quello fuori casa. Di conseguenza, 
la previsione di consumo per il MY 2021/22 è aumen-
tata a 16,9 milioni di tonnellate, rimanendo al di sotto 
dei livelli pre-Covid-19, dato che l'industria alimenta-
re dell'UE sta intraprendendo un programma per ri-
durre il contenuto di zucchero nei prodotti alimentari 
del 10% entro il 2025. 

La previsione per le importazioni di zucchero 
dell'UE27 nel MY 2021/22 è mantenuta a 2 milioni di 
tonnellate anche se le importazioni di zucchero nel MY 
2020/21 stanno scendendo a 1,5 milioni di tonnellate 
a causa degli alti prezzi a livello mondiale e la compe-
tizione dell’UE con il Regno Unito per lo zucchero a 
dazio zero dai Paesi in via di sviluppo dopo la Brexit. 
Le importazioni del MY 2019/20 sono state 2,2 milioni 
di tonnellate, comprese alcune importazioni dal Regno 
Unito. Dopo la Brexit, le importazioni di zucchero dal 
Regno Unito sono possibili solo per lo zucchero che 
soddisfi le regole di origine. Di conseguenza, poco 
zucchero del Regno Unito è ancora esportato nell'UE, 
soprattutto in Irlanda. La previsione di esportazione di 
zucchero dell'UE27 per il MY 2021/22 è rivisto al rialzo 
a 1,3 milioni di tonnellate RSE, dopo che le esportazio-
ni del MY 2020/21 stanno ottenendo risultati migliori 
di quanto precedentemente previsto. Le esportazioni 
di zucchero EU27 nel MY 2019/20 si sono concluse a 
1,46 milioni di tonnellate. Queste esportazioni mode-
ratamente più basse del MY 2021/22 e MY 2020/21 
riflettono il continuo deficit di produzione. 

Si prevede che le scorte di zucchero EU27 alla fine 
del MY 2021/22 siano 1,4 milioni di tonnellate RSE, 
400.000 tonnellate in più rispetto al MY 2020/21, 
ma ancora 600.000 tonnellate al di sotto delle scor-
te finali del MY 2019/20. Il mercato dell'iso-glucosio 
dell'UE27 continua a soffrire della forte concorrenza 
dello zucchero, ma la produzione nel 2021 si sta ri-
prendendo beneficiando dell'aumento dei prezzi dello 
zucchero. 

Dal punto di vista politico, l'UE sta affrontando 
molte questioni contemporaneamente. Oltre alla crisi 
da Covid-19 e la Brexit, le istituzioni europee sono in 
dirittura d'arrivo per finalizzare la nuova politica agri-
cola comune (PAC) e stanno lanciando un'ambiziosa 
agenda per diventare la prima regione a essere neu-
trale per il clima entro il 2050 attraverso l'European 
Green Deal e le sue associate Farm to Fork (F2F) e 
strategie per la biodiversità.

Sul fronte commercio, l'UE continua i negoziati 
sugli accordi di libero scambio (FTA) con Mercosur, 
Australia, Nuova Zelanda e altri Paesi.

SALUTE E NUTRIZIONE: 
AUMENTO DELLE STRATEGIE PER 
IL RAFFORZAMENTO DELL’IMMUNITÀ
Il mercato dei prodotti che rafforzano il sistema immunitario 
ha visto una forte crescita per almeno un decennio prima del 
Covid-19, ma la pandemia, come più volte abbiamo ribadito, 
ha accelerato la crescita a un livello mai visto. Il Covid-19 ha 
spostato la percezione della salute dei consumatori: malat-
tie come l’influenza e il raffreddore non sono più viste come 
stagionali, ma sempre presenti e legate a diverse condizioni 
di salute. Tuttavia, non è solo la minaccia di malattie globali 
che sta spingendo i consumatori a cercare prodotti in grado di 
rafforzare l’immunità. La pandemia ha messo sotto i riflettori 
le disuguaglianze sociali, economiche e politiche, evidenziando 
quanto l’assistenza sanitaria possa essere costosa e inaccessi-
bile per molte persone. Il costo crescente della sanità sta spin-
gendo i consumatori a intraprendere un’azione preventiva: 
cercando stili di vita più sani e acquistando prodotti per il si-
stema immunitario per una più ampia prevenzione e sicurezza. 
Tuttavia, i consumatori risultano inondati di pseudo informa-
zioni da parte di associazioni, governi, influencer e campagne 
pubblicitarie. Come possono le aziende e i marchi raggiungere i 
consumatori per aiutarli a navigare in questo panorama?
Euromonitor International ha pubblicato un white paper con-
tenente alcune delle strategie chiave che marchi e aziende 
dovrebbero prendere in considerazione basate sui risultati 
della ricerca Voice of the Consumer: Health and Nutrition Survey 
condotta quest’anno. Per avere successo, le aziende e i marchi 
dovrebbero adattare le loro strategie per connettersi meglio 
con il mercato target e rafforzare la brand equity. Di seguito 
sono riportati quattro suggerimenti per costruire la resilienza 
nell’anno a venire. Guardare alla vita sana da un punto di vista 
olistico: i consumatori stanno prendendo in considerazione la 
salute fisica e il benessere emotivo. I marchi e le aziende devo-
no assicurarsi che i loro prodotti e servizi condividano la stessa 
prospettiva per entrare in risonanza con il mercato.
Concentrarsi anche sul naturale e sul biologico: come sappia-
mo, i consumatori ricercano metodi tradizionali e testati nel 
tempo, come dormire di più, sottoporsi a diete equilibrate e 
bere molta acqua. Oltre a ciò, dovrebbero dare la priorità a 
prodotti e servizi che facilitino uno stile di vita più naturale, 
scegliendo ingredienti naturali e biologici ed evitando pro-
dotti troppo elaborati. Dare la priorità alla convenienza e al 
prezzo: i consumatori sono impegnati più che mai e cercano 
di prendersi tempo per sé stessi e cercano di risparmiare de-
naro da investire per la loro felicità futura. Per questo i mar-
chi e le aziende che mantengono prezzi competitivi nei loro 
prodotti e si assicurano che i clienti risparmino tempo hanno 
maggiori probabilità di avere successo in questo spazio. 
Continuare a spingersi oltre i confini tradizionali industriali: i 
consumatori cercano prodotti che si adattino alle loro scelte 
generali di vita: per questo  le aziende devono monitorare le 
ultime tendenze e sviluppare innovazione prodotti sia all’in-
terno che all’esterno del proprio settore.
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Barbecue: 
il gusto di tendenza del 2021

Kerry, esaminando le tendenze globali nei gu-
sti emergenti, ha identificato il barbecue come top 
trend globale del gusto per snack, carni, alterna-
tive della carne a base vegetale, verdure, salse e 
condimenti. 

Sono stati identificati 26 gusti barbecue, affu-
micato e grigliato in Europa, APMEA, Nord America 

L’Asia ha il maggior potenziale, con i lanci di nuovi 
prodotti in aumento di quasi un terzo (al 21%) negli 
ultimi cinque anni. Inoltre, più del 33% di tutte le 
salse e i prodotti di condimento lanciati nel perio-
do 2016-20 fanno riferimento al barbecue in eti-
chetta, insieme al 30% dei nuovi prodotti snack. Il 
barbecue è ora classificato al terzo posto nella lista 

dei sapori preferiti per gli snack a 
livello globale e quinto nei sapori 
per la carne (“affumicato” è il nu-
mero uno). 

Kerry ha identificato 39 princi-
pali varianti legate alle tradizioni da 
tutto il mondo - da Memphis e Texas 
in Nord America al kebab in Medio 
Oriente, yakitori, char sui e tando-
ori in Asia, khorovats dall’Armenia 
e jerk in America Latina. Anche il 
barbecue ha cominciato a entrare 
nella tendenza del mash-up, con 
sapori di barbecue ispirati al curry, 
al peperoncino dolce e alla birra che 
emergono a livello globale. 

Per tenere il passo con le ri-
chieste dei consumatori, i marchi 
devono muoversi più velocemente 
rispetto all’evoluzione del desiderio 
di sapori complessi del barbecue. È 
vitale in questo ambiente mutevole 

che le innovazioni soddisfino le aspettative dei con-
sumatori per il vero sapore degli alimenti cotti sulla 
fiamma. Anche se spesso il barbecue è descritto in 
modo diverso, il fuoco, il metodo di cottura più an-
tico del mondo, è al centro nel nostro DNA globale 
condiviso.

e America Latina. Cinque rientrano nella categoria 
“emergenti”. Nel frattempo, Innova riferisce che un 
nuovo prodotto su sette sviluppato in tutto il mon-
do è caratterizzato dal gusto barbecue, mentre in 
Europa il 43% dei nuovi lanci di alimenti e bevande 
nel 2021 ha avuto il barbecue come caratteristica. 
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NOTIZIE DAL MONDO

Nonostante le misure restrit-
tive a seguito dell’aumento delle 
infezioni da Covid-19, Free From 
Food Expo 2021 ha aperto le sue 
porte all’Amsterdam RAI il 23 no-
vembre e hanno partecipato circa 
4.000 professionisti internazio-
nali del settore alimentare. 

I due giorni di Free From 
Food Expo ruotavano intorno 

Free From Expo 2021: 
successo nonostante le restrizioni

all’innovazione e alla sosteni-
bilità nell’industria alimentare, 
con ruoli di primo piano per i 
prodotti biologici, vegani, a base 
vegetale, senza latte, zucchero e 
glutine. 

In altre parole, quei prodotti 
che stanno diventando sempre 
più importanti a causa delle 
preoccupazioni per il clima e la 

consapevolezza dell’importan-
za di una sana alimentazione. 
Per allineare ancora meglio la 
gamma di vendita al dettaglio e 
di servizi alimentari e per acce-
lerare lo sviluppo dei prodotti, 
Free From Functional & Health 
Ingredients 2021 ha creato un 
punto di connessione internazio-
nale per i professionisti del set-
tore alimentare di tutti i campi: 
dai produttori ai commercianti e 
tecnologi alimentari.

Importanti operatori del 
settore erano presenti dal mer-
cato olandese e belga oltre che 
da Austria, Lituania, Finlandia, 
Tunisia, Stati Uniti e Danimarca.

Centinaia di produttori, pro-
prietari di marchi, ricercatori, 
università, professionisti della 
nutrizione, acquirenti, dietisti, 
panettieri e altri si sono uniti alla 
comunità Free From negli ultimi 
anni per incontrarsi in un am-
biente sicuro capace di portare 
l’energia e l’ispirazione per gli 
sviluppi a un livello ancora più 
alto.

La prossima edizione è già in 
programma per l’autunno 2022 
all’Amsterdam RAI.
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Additivi per alimenti da scarti agroalimentari

Da sinistra: Alessio Cesaretti, Eleonora Calzoni, Daniele Fioretto, Carla Emiliani, Silvia 
Caponi, Alessandro di Michele, Silvia Tacchi, Francesco Cottone.

Ricercatori dell’Università 
degli Studi di Perugia, in  colla-
borazione con colleghi dell’I-
stituto Officina dei Materiali 
del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR), hanno messo a 
punto un nuovo metodo ecologi-
co e sostenibile per trasformare 
biomasse di scarto in prodotti 
organici ad alto valore aggiunto, 
utilizzabili come additivi alimen-
tari o biofertilizzanti. La tecnica 
è stata validata in laboratorio e 
riconosciuta come nuovo bre-
vetto nazionale.

Nello specifico, attraverso 
un approccio multidisciplinare 
il gruppo di ricerca ha messo a 
punto e brevettato un bioreatto-
re  in grado di recuperare la com-
ponente proteica dei prodotti di 
scarto  – in particolare gli scarti 
della lavorazione delle aridocol-
ture oleaginose del territorio 
umbro, come il cardo e il cartamo, 
attraverso un processo di idrolisi 

enzimatica,  convertendo così 
un rifiuto in risorsa, in un’ottica 
di economia circolare.

Biofarma acquisisce la divisione 
prodotti finiti di Giellepi

Attraverso un’operazione 
di cessione di ramo d’azienda, 
Biofarma aquisisce la divisione 
prodotti finiti di Giellepi.

Le due realtà uniranno le pro-
prie eccellenze e competenze nel 
settore dei medical device e degli 
integratori science based per sup-
portare ancora di più la crescita 
dei propri clienti.

Giellepi è specializzata nella 
distribuzione di materie prime 
innovative per prodotti nutraceu-
tici e nello sviluppo di integratori 

alimentari e dispositivi medici 
concessi in licenza a importanti 
multinazionali: è in relazione a 
quest’ultimo settore di attività 
che si concretizza l’acquisizione da 
parte di Biofarma Group. Giellepi, 
mantenendo l’attuale compagine 
societaria e organizzazione ma-
nageriale, continuerà a operare 
nell’ambito del mercato delle ma-
terie prime strutturando in modo 
più efficace ed efficiente la distri-
buzione dei propri ingredienti a 
marchio e continuando a investire 

nell’innovazione e in studi clinici 
di proprietà.

La divisione di Giellepi  acqui-
sita da Biofarma Group e rinomi-
nata International Health Science 
consente all’intero Gruppo di 
consolidare la presenza sul mer-
cato internazionale con prodotti 
“ready to market” completi di 
studi clinici.

Con questa operazione, 
Biofarma Group vuole promuove-
re la fondamentale relazione tra 
mondo scientifico, ricerca e mon-
do industriale per offrire ai propri 
clienti prodotti e servizi sempre 
più innovativi e validati da speri-
mentazione scientifica. 

Inoltre, Biofarma Group raf-
forzerà ulteriormente la propria 
struttura R&D, regolatoria e com-
merciale con nuove competenze 
specifiche relativamente a  medi-
cal device per i mercati europei e 
asiatici.

http://www.biofarma.it
http://www.giellepi.it
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Bussola contro le fake news di Integratori Italia  
e Unione Nazionale Consumatori

Avviata nel 2013 con la rea-
lizzazione dell’app “Integratori”, 
la collaborazione tra Integratori 
Italia e UNC rappresenta ormai un 
appuntamento consolidato per 
tutti coloro che vogliono infor-
marsi in maniera semplice e cor-
retta sul mondo degli integratori 
alimentari.

Complice la pandemia, i con-
sumatori negli ultimi due anni 
hanno prestato sempre maggio-
re attenzione alla propria salute 
e benessere, interesse che si è 
trasferito in modo analogo sul 
mondo degli integratori alimen-
tari. Trattandosi di un settore 
estremamente vasto, Integratori 
Italia e Unione Nazionale 
Consumatori hanno realizzato e 
divulgato, nel corso di quest’an-
no, tre video informativi sui 
principali integratori correlati a 
un rafforzamento del sistema 
immunitario per poter guidare al 
meglio nelle scelte d’acquisto in 
questo settore.

Anche quest’anno è stato rag-
giunto con successo l’importante 
obiettivo di riuscire a fornire una 
“bussola” che permettesse ai 
consumatori di orientarsi in que-
sto ampio settore, evitando noti-
zie parziali o addirittura fake. La 
quarta edizione della campagna 
di informazione sul corretto uti-
lizzo degli integratori alimentari 
promossa da UNC e Integratori 
Italia, l’associazione italiana di ca-
tegoria aderente a Confindustria 
e parte di Unione Italiana Food, 
ha visto oltre 160.000 le per-
sone coinvolte nella campagna 
social, 107.000 visualizzazioni 
delle videografiche educative 
condivise sulla pagina Facebook 

e sul profilo Instagram di UNC e 
rilanciate dal sito https://www.
integratoriebenessere.it/. A que-
sti numeri, si aggiunge il pubblico 
di oltre 37.600 lettori attenti ed 
evoluti che hanno approfondito i 
temi anche attraverso la lettura 
degli articoli pubblicati sul sito di 
UNC. In particolare, su Facebook 
la campagna ha riscosso grande 
successo tra il pubblico femminile 
(84%) e le fasce di età più inte-
ressate sono state quelle tra i 45 
e i 64 e gli over 65; su Instagram 
ha incuriosito invece soprattutto 
gli uomini (55,7%) tra i 18 e i 24 
anni (75,1%).

I temi del 2021 sono stati le vi-
tamine, i minerali, gli integratori 

di omega-3 e i botanical (inte-
gratori a base di sostanze e pre-
parati vegetali). Il cuore della 
campagna è stato il Report “Stile 
di vita, alimentazione e integra-
zione nell’epoca del Covid-19. 
Lo stato dell’arte” a cura del 
Dott. Andrea Poli, Presidente NFI 
(Nutrition Foundation of Italy), 
nel quale sono state discusse le 
potenzialità dell’integrazione 
alimentare in relazione alla si-
tuazione sanitaria e alla capacità 
di alcune sostanze (come le vi-
tamine C, B6 ed E, minerali come 
ferro, selenio e zinco, gli ome-
ga-3 e i botanical) di mantenere 
in salute l’organismo, in partico-
lare il sistema immunitario. 

Le aziende italiane leader 
nell’impegno 
verso l’olio di palma sostenibile

Secondo l’aggiornamento an-
nuale dei dati di Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO), le 
aziende italiane sono sempre più 
attente alla sostenibilità dell’olio 
di palma impiegato nei diversi usi 
industriali. Con 236 soci, infatti, 
è il 5° Paese al mondo e il 3° in 
Europa per numero di aziende 
associate a RSPO, che s’impe-
gnano a utilizzare olio di palma 
sostenibile. Il settore principal-
mente rappresentato è l’industria 
alimentare, al quale si aggiunge 
un numero crescente di imprese 
della cosmesi, della detergenza o 
che utilizzano derivati dell’olio di 

palma o palmisto per usi tecnici. 
Il report di RSPO rappresenta 
la fotografia dell’impegno per 
un approvvigionamento soste-
nibile di olio di palma in Italia, 
che rappresenta come detto un 
player importantissimo. Nel no-
stro Paese, infatti, sono già 87 le 
aziende che hanno fatto richiesta 
dell’utilizzo del marchio RSPO per 
le loro comunicazioni corporate o 
di prodotto, sul mercato italiano, 
ma anche estero, supportando i 
consumatori verso un consumo 
responsabile.

La crescente attenzione ver-
so una riduzione dell’impatto 

https://www.integratoriebenessere.it/
https://www.integratoriebenessere.it/
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ambientale nella filiera della pal-
ma da olio è stato anche argo-
mento dell’evento “Olio di palma 
sostenibile per il clima: obiettivo 
zero deforestazione e certifi-
cazione di filiera”   organizzato 
dall’Unione Italiana per l’Olio di 
Palma Sostenibile e inserito anche 
nel programma All4Climate – Italy 
2021, per promuovere un dialogo 
attivo e costruttivo sulle sfide 
legate al tema dei cambiamenti 
climatici, organizzato da Unione 
Italiana Olio di Palma sostenibile, 
con la partecipazione di RSPO.

Sono stati  presentati i primi 
risultati dell’analisi LCA condot-
ta dalla Fondazione CMCC sugli 
impatti ambientali della filiera 
dell’olio di palma, da cui emerge 
che le emissioni generate per la 
produzione  dell'olio di palma so-
stenibile sono inferiori sia a quel-
le dell’olio di palma convenzionale 
che a quelle di altri oli vegetali, 
come soia, colza o girasole.

Sebbene produttori e utiliz-
zatori si stiano muovendo verso 
un cambiamento di passo con 
soluzioni e scelte sempre più so-
stenibili, come mostrano anche 
i più recenti dati sull’andamento 
della deforestazione nei Paesi 
produttori di olio di palma, in calo 
per il quarto anno consecutivo, il 
consumatore stenta a orientarsi 
fra i mille messaggi che riceve 
e che trova sulle etichette dei 
prodotti.

Si è posto anche il quesito 
di quale sia il confine tra l’area 
d’intervento delle istituzioni e 
dell’Ue, che ha allo studio diverse 
ipotesi di misure volte a ridurre la 
deforestazione importata, quali 
ad esempio l’introduzione dell’ob-
bligo di due diligence e la defini-
zione di criteri per considerare un 
prodotto deforestation-free, e gli 
ambiti di iniziativa della società 
civile.

RSPO conta più di
5000 membri da

101 Paesi al mondo,
che rappresentano

tutti gli attori 
lungo la catena di 

approvvigionamento 
dell’olio di palma

Il 19% dell’olio 
di palma prodotto 
a livello globale 

è certificato secondo 
gli standard di 

produzione RSPO

Attualmente, 
il volume di olio di 
palma certificato 

secondo lo 
standard RSPO è di

19,1 milioni 
di tonnellate 

In Italia RSPO conta
236 soci

L’Italia è il 5° Paese al 
mondo e il 3° 

in Europa per numero di 
aziende associate a RSPO

L’anno fiscale 2020-2021  
di Barry Callebaut

Nell'anno fiscale 2020/21 
il gruppo Barry Callebaut ha 
registrato una crescita in vo-
lume del +4,6% raggiungendo 
2.191.572 tonnellate. Il business 
del cioccolato ha superato i livelli 
pre-Covid del 2018/19 e con una 
crescita in volume del +6,5% ha 
chiaramente superato il mercato 
globale dei dolci a base ciocco-
lato (+1,8%). La crescita dei vo-
lumi è stata sostenuta da tutte 
le Regioni (Asia Pacifico +8,7%, 
Americhe +7,9%, EMEA +5,5%) 
e da tutti i principali driver di 
crescita, outsourcing (+4,5%), 
mercati emergenti (+9,7%) con 
una performance particolarmen-
te forte di gourmet & specialties 
(+18,3%). Il volume delle vendite 

di Global Cocoa è migliorato nella 
seconda metà dell'anno, ridu-
cendo il calo dell'anno in esame 
a -2,6%.

Il fatturato è aumentato del 
4,6% raggiungendo 7.207,6 milio-
ni di CHF. L'utile lordo è cresciuto 
più rapidamente del volume delle 
vendite e si è attestato a 1.147,2 
milioni di CHF, con un incremento 
del 7,9% rispetto all'anno prece-
dente. La crescita dei volumi, in 
particolare nel settore gourmet & 
specialties, ha avuto un impatto 
positivo sul mix.

L'utile operativo (EBIT) è 
aumentato del 15,4% e si è at-
testato a 566.7 milioni di CHF. 
La crescita dell'EBIT ha supe-
rato nettamente la crescita 

http://www.barry-callebaut.com
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dei volumi, sostenuta da tutte 
le regioni e da un mix positivo 
di prodotti e clienti. L'EBIT del 
Gruppo per tonnellata è miglio-
rato a 259 CHF, con un aumento 
del 10,4%.

L'utile netto dell'anno è cre-
sciuto del 20,4%, rispetto all'an-
no precedente, e ammonta a 
384,5 milioni di CHF. L'aumento si 
basa sulla buona crescita dell'E-
BIT e sui minori costi finanziari 
netti di -101.7 milioni di CHF. 

Regione EMEA: crescita 
con una solida redditività

Nella regione EMEA (Europa, 
Medio Oriente e Africa) il volume 
è tornato a crescere con un au-
mento del +5,5% raggiungendo 
997.324 tonnellate nell'anno fi-
scale 2020/21. 

In un contesto di mercato in 
progressivo miglioramento, il 
gruppo ha superato il merca-
to regionale dei dolci a base di 

cioccolato (+0,8%). Nella se-
conda metà dell'anno fiscale in 
esame, il volume di gourmet & 
specialties ha registrato una for-
te ripresa in tutta la regione. 

Il fatturato è aumentato del 
7,3% raggiungendo 3.128,5 mi-
lioni di CHF. 

Grazie al miglioramento del 
mix e al buon controllo dei costi, 
l'utile operativo (EBIT) è aumen-
tato del 26,1% raggiungendo 
339,2 milioni di CHF.

Rimuovere le negatività  
o evidenziare le positività?

L'interesse dei consumatori 
per una migliore qualità, salubrità, 
freschezza e autenticità si traduce 
in una crescente introduzione di 
nuovi prodotti alimentari con in-
dicazioni "positive" (per esempio 

"arricchito con vitamina D") e 
"negative" (per esempio "a basso 
contenuto di grassi") in etichetta.

L'obiettivo dell’articolo del 
British Food Journal è scopri-
re quali indicazioni in etichetta 

avrebbero il maggiore impatto 
sull'intenzione dei consumatori di 
acquistare il latte. Per raggiunge-
re gli obiettivi di questo articolo, 
dei ricercatori americani hanno 
utilizzato uno studio descrittivo 
per identificare quali indicazio-
ni sono attualmente utilizzate 
dai professionisti del marketing 
lattiero-caseario, un focus group 
per identificare l'importanza del-
le indicazioni positive e negative 
sui prodotti e un sondaggio onli-
ne con un esperimento a scelta 
discreta (DCE) per determinare 
l'effetto delle indicazioni positive 
e negative sugli acquisti.

È emerso che i consumatori 
mostrano una tendenza genera-
le a dare più peso agli attributi 
negativi rispetto a quelli positivi, 
almeno per la categoria alimenta-
re per la quale è stata condotta 
la ricerca, fattore che dovrebbe 
incoraggiare i commercianti di 
prodotti alimentari a includere 
più dichiarazioni positive sui loro 
prodotti, piuttosto che l'attuale 
attenzione sugli attributi nega-
tivi, quali l'assenza di OGM o di 
ormoni. 
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AGENDA

La 24a edizione di Cosmofarma 
Exhibition si terrà dal 13 al 
15 maggio 2022 alla Fiera di 
Bologna.

La campagna pubblicitaria ide-
ata dall’agenzia torinese Gruppo 
Vento,  “Incontri Ri-avvicinati. 
La Sinergia al Centro”  intende 
lanciare un messaggio positi-
vo per il futuro. La vicinanza, la 
prossimità e la comunione d’in-
tenti sono i concetti base che, 
in particolare all’interno della 
farmacia, rappresentano il fon-
damento dell’attività quotidiana. 
Incontri Ri-avvicinati dunque: tra 
gli operatori di settore, ma anche 
e soprattutto, tra paziente/clien-
te e farmacista.

Quella della sinergia allora, 
della necessità di collaborare 
per evolvere, è la direzione che 
Cosmofarma suggerisce al far-
macista con il suo nuovo claim. 
Un messaggio forte e positivo 
che conferma la direzione trac-
ciata dall’edizione straordinaria 
ReAzione che, nello scorso set-
tembre, ha segnato un momento 
importante per tutto il mondo 
della farmacia: è stato il primo 
appuntamento d’incontro, rifles-
sione e confronto dopo quasi due 
anni di pandemia. 

Tra le novità: l’area SportZone, 
dedicata allo sport in farmacia 
che riunirà tutte le realtà che 
ruotano attorno al mondo dello 
sport; Junior in Farma, la pedia-
tria in farmacia, spazio dedicato 

A maggio Cosmofarma Exhibition a Bologna
 

ai prodotti e ai servizi per la cura 
del bambino dall’infanzia all’ado-
lescenza e Digital, focus sui servi-
zi e le soluzioni per la gestione di-
gitale della farmacia. A queste si 
aggiungono le esperienze che già 
nella scorsa edizione hanno sapu-
to trovare un ottimo riscontro di 
pubblico: PetCare, progetto che 
pone l’attenzione sul benessere 
dell’animale promuovendo l’ap-
plicazione di soluzioni e prodotti 
innovativi;  area Young, dedicata 

all’innovazione e alla creatività, 
dove troveranno spazio le start-
up del settore. Attenzione rin-
novata anche al mondo europeo 
e internazionale, che torna a po-
polare le fiere di tutto il mondo. 
Sarà riproposto infatti l’Interna-
tional Buyer Program, una serie di 
eventi b2b pensati per le aziende 
che desiderano espandere il loro 
business a livello internazionale 
con appuntamenti one to one alla 
presenza di buyer stranieri.

ProSweets Cologne 2022:  
ingredienti a base vegetale  
al centro

Sempre più consumatori 
prediligono alimenti sani a base 
vegetale e con un elenco di in-
gredienti ridotto al minimo: una 
sfida tecnologica avvincente, ma 
impegnativa per le aziende pro-
duttrici, alla ricerca dell'equilibrio 
tra gusto e salute. Dal 30 gennaio 
al 2 febbraio 2022 a Colonia gli 
specialisti rispondono con ingre-
dienti innovativi che consentono 
non solo ricette ricche di proteine 
e fibre, ma anche riformulazioni 
in ottica clean label. I prodotti 
dolciari e gli snack non devono 
più limitarsi a sorprendere con 
gusti esotici e aromi fruttati, ma 

anche sostenere uno stile di vita 
attivo e consapevole con varianti 
vegetali o a ridotto contenuto 
di zucchero. Genuinità e salute 
sono due trend che spingono gli 
acquisti anche in considerazione 
dei lunghi periodi di lockdown e 
delle misure di distanziamento 
sociale. Un sondaggio di FMCG 
Gurus evidenzia che circa il 38% 
dei consumatori di tutto il mon-
do desidera prodotti dolciari più 
salutari. Il 63% legge con occhio 
critico l'elenco degli ingredienti, 
dove ama trovare indicazioni 
come "senza additivi" o "100% 
naturale".
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Booster 
per il sistema immunitario

Il numero crescente di nuovi 
prodotti che offrono un vantaggio 
in termini di salute trova conferma 
anche nelle banche dati di Innova 
Market Insights. I principali trend 
2022 del settore vedono un incre-
mento della consapevolezza nei 
confronti del contenuto di antios-
sidanti e dei potenziali vantaggi 
immunitari derivanti dagli snack 
con cioccolato fondente e super-
frutti, quali melagrana e bacche di 
goji. Gli occhi sono puntati anche 
sull'importanza degli ingredienti 
che rafforzano il sistema immu-
nitario, parallelamente a un cre-
scente interesse nei confronti di 
un'alimentazione personalizzata. 
L'area "Ingredients", organizzata 
nel padiglione 5.2 da Kölnmesse 
in collaborazione con la Società 
tedesca per l'agricoltura (DLG), si 
dedica a questo tema complesso 
e presenta i risultati dello studio 
"My Food – personalizzazione e 
alimentazione". Inoltre, i visitatori 
troveranno anche un knowledge 
hub che ospiterà le presentazioni 
degli espositori sulle ultime novi-
tà di prodotto e innovazioni. Allo 
stesso tempo la popolarità degli 
ingredienti vegetali mette le ali 
alle innovazioni delle aziende 
produttrici. Ne scaturisce anche 
una maggiore libertà creativa per 
arricchire i prodotti con un eleva-
to contenuto di fibre. Il segmento 
dolciario è infatti una delle catego-
rie merceologiche che al momento 
registra gran parte degli health 
claim con riferimento a concen-
trati di fibre a base di cereali, or-
taggi e legumi. Di norma è possi-
bile integrarli semplicemente nelle 
ricette esistenti, senza modificare 
i processi produttivi. Un esempio 
è il segmento dei wafer, che nella 
farcitura contengono fibre pregia-
te senza che si percepisca alcuna 

differenza in termini di gusto, cre-
mosità o croccantezza.

Ingredienti vegetali star 
dell’etichetta pulita

Le aziende espositrici concre-
tizzeranno questi trend con solu-
zioni personalizzate all in one die-
tro cui si celano ingredienti come 
frutta in polvere, frutta a guscio 
e vitamine, ma anche estratti 
botanici, fibre funzionali e con-
centrati proteici a base di legumi. 
In questo contesto lo sviluppo di 
nuovi dolci all'insegna del clean 
labelling procede a grandi falcate. 
Tuttavia, quando s’implementa 
una riformulazione in linea con 
tutti i requisiti di una clean label, 
ci sono alcuni ostacoli tecnologici 
da superare. Un punto crucia-
le è naturalmente conservare 
le caratteristiche sensoriali del 
prodotto originale, quali gusto, 
consistenza e colore. 

Stuzzichini per il workout 
ad alto contenuto proteico

Dato che, come detto, il con-
cetto di "plant based" si va im-
ponendo anche sugli scaffali dei 
prodotti dolciari, sia le aziende 
tradizionali che le startup si sfor-
zano di elaborare ricette con un 
miglior profilo nutritivo. In base 
ai dati di Innova Market Insights, 
il mercato mondiale degli alimenti 
vegetali vanta tassi di crescita 
a doppia cifra. Sono particolar-
mente richieste le varianti sa-
late ricche di proteine e povere 
di zuccheri, anche sotto forma 
di barrette. Molto amate sono 
soprattutto quelle che donano 
energia dopo lo sport o miglio-
rano la performance. Nell'elenco 
ingredienti si trovano anche delle 
novità, come concentrati proteici 
derivanti da ceci, fagioli o lentic-
chie, che, grazie alle caratteristi-
che funzionali, assicurano anche 

una buona sensazione al palato e 
una consistenza cremosa. A essi, 
si aggiungono mandorle, noci e 
anacardi, nota fonte di acidi gras-
si salutari.

Le previsioni per ProSweets 
Cologne 2022 indicano che le 
aspettative dei consumatori sono 
in evoluzione e le varianti salutari 
figurano in cima all'elenco delle 
priorità delle aziende produttrici. 
L'importanza dei nuovi ingredien-
ti e la conseguente possibilità di 
creare nuovi prodotti dal gusto 
vincente sarà protagonista anche 
nell'area Ingredients del padiglio-
ne 5.2., approdo naturale in tema 
di materie prime e ingredienti. 

IL FUTURO 
DELLA SALUTE 
NUTRIZIONALE GLOBALE
Vitafoods riunisce l'industria dei 
nutraceutici curando eventi e 
piattaforme dedicate a connet-
tere, informare e ispirare.
Il calendario di eventi per i prossi-
mi 12 mesi prevede 2 eventi ibridi, 
Vitafoods Europe e Vitafoods Asia 
con contenuti e collegamenti in 
persona e online. Inoltre, ci saran-
no eventi di Vitafoods Insights, 
con 5 giorni digitali e 2 esposizioni 
virtuali con webinar dal vivo, tavo-
le rotonde e panel di discussione.
I Vitafoods Insights Digital Days 
avranno luogo il 15-16 febbraio, 
20-21 aprile, 28-29 giugno, 28-
29 luglio e 26-27 ottobre 2022.
• Vitafoods Europe tornerà il 10-

12 maggio 2022 a Ginevra e il 
2-13 maggio 2022 online

• Vitafoods Asia, il 21-22 set-
tembre 2022 a Singapore e il 
12-23 settembre 2022 online

• Vitafoods Insights, l’hub di 
conoscenza alimentato dalla 
comunità, continuerà a poten-
ziare l'industria con contenuti 
disponibili tutto l'anno. 
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12-16 MARZO 2022 - Sigep - Salone di gelateria,
pasticceria, panificazione e caffè - Rimini - www.sigep.it

27-30 MARZO 2022 - Beer&Food Attraction - Salone
della birra e alimenti - Rimini - www.beerattraction.it

10-13 APRILE 2022 - Sol&Agrifood - Salone
dell’agroalimentare di qualità - Verona - www.
solagrifood.com

3-6 MAGGIO 2022 - Ipack-Ima - Salone dell’imballaggio
e dell’industria pastaria - Milano - www.ipackima.com

3-6 MAGGIO 2022 - Cibus - Salone dell’alimentazione
- Parma - www.cibus.it

13-15  MAGGIO 2022 - Cosmofarma Exhibition -
Salone della farmaceutica e nutricosmetica - Bologna
- www.cosmofarma.com

25-26 OTTOBRE 2022 - Cibustec Forum - Forum per
l’industria alimentare - Parma - www.cibustec.it

24-27 OTTOBRE 2023 - Cibustec - Salone dell’industria 
alimentare - Parma - www.cibustec.it

4-6 APRILE 2022 - Food Allergy Forum - Convegno
sulle allergie alimentari - Amsterdam (Olanda) - www.
foodallergyforum.org

26-29 APRILE 2022 - Anuga FoodTec - Salone
dell’industria alimentare - Colonia (Germania) - www.
anugafoodtec.com

10-12 MAGGIO 2022 - Vitafoods Europe - Salone
int. della nutraceutica - Ginevra (Svizzera) - www.
vitafoods.eu.com

14-19 MAGGIO 2022 - IFFA - Salone della carne -
Francoforte (Germania) - www.iffa.de

6-7 LUGLIO 2022 - Snackex - Salone degli snack -
Amburgo (Germania) - www.snackex.com

22-26 AGOSTO 2022 - Achema - Salone mondiale della 
chimica - Francoforte (Germania) - www.achema.de

30 AGOSTO-1 SETTEMBRE 2022 - Powtech - Salone 
sulle tecnologie per gli sfusi - Norimberga (Germania) 
- www.powtech.de

12-16 SETTEMBRE 2022 - Drinktec - Salone
dell’industria delle bevande - Monaco (Germania) -
www.drinktec.com

4-10 MAGGIO 2023 - Interpack - Salone dell’imballaggio 
- Düsseldorf (Germania) - www.interpack.com

22-26 OTTOBRE 2023 - Iba - Salone della panificazione
- Monaco di Baviera (Germania) - www.iba.de/en

IN ITALIA

ALL’ESTERO

calendariocalendario In arancione, le manifestazioni alle quali potete trovare 
le nostre riviste in distribuzione

shop.chiriotti  editori.it
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RECENSIONE LIBRI

Manuale
FRUTTI INSOLITI - Nuove e antiche piante eduli da valorizzare
G. Bonous, M. Bonous - 262 pag. ill. - Edito da Edagricole - New 
Business Media (www.edagricole.it) - 2021 - Prezzo 28,00 € - ISBN 
9788850653317.

Il libro si concentra su specie 
poco note, come l’aronia, il goji e 
l’olivello spinoso, o antiche, come 
il giuggiolo e il sambuco: tutti 
fruttiferi che presentano elevate 
proprietà nutrizionali e saluti-
stiche e che per questo trovano 
sempre maggiore impiego nell’in-
dustria alimentare, farmaceutica, 
cosmetica ed erboristica.

Nel volume, oltre agli aspetti 
botanici, geografici e ambientali, 
è approfondita la tecnica coltura-
le e sono fornite indicazioni ag-
giornate su specie affini e cultivar, 
propagazione, difesa, raccolta 

e post-raccolta. Completano il 
testo notizie su usi tradizionali, 
ornamentali, naturalistici e di di-
fesa dell’ambiente e informazioni 
su composizione chimica, valore 
nutritivo e nutraceutico, impieghi 
farmaceutici e no food.

È un manuale completo non 
solo per chi è costantemente alla 
ricerca di diversificare le proprie 
colture - siano esse commerciali 
o amatoriali - per aumentarne 
la competitività, ma anche per 
collezionisti e amanti del verde 
sempre alla ricerca di novità e 
produzioni di nicchia.

Le altre specie descritte sono 
amelanchier, asimina, ciliegio di 
Nanchino, eleagno, marmottier, 
minikiwi e mirtillo siberiano.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
SE VUOI RIMANERE AGGIORNATO
SU TUTTE LE NOVITÀ DAL MONDO

CONSULTA IL NUOVO PORTALE
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ABS Food - Peraga di Vigonza
 www.absfood.com ........................................31

Adea - Busto Arsizio
 www.adea-srl.it ............................................ 63
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 www.alimeco.eu ..................................nov./dic.
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 www.faravelli.it ...................................  nov./dic
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 www.exberry.com ...............................  nov./dic
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 www.grainar.com ..........................................35
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 www.agargtc.com ........................................ 19
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 www.imcdgroup.com  ............................  cop. 4
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in progetti spesso ritenuti arditi, mettendoci passione e dedizione giorno per giorno.

Il nostro Centro di Ricerca e Sviluppo insieme ai più alti standard certificativi adottati, quali il Certificato Biologico, 
BRC, Koscher, PCQI, sono di supporto alle vostre esigenze aziendali, non solo nella creazione di un aroma su misura
ma anche nell’impegno a sviluppare nuovi progetti o formulazioni di prodotto finito specifiche per ogni sfida di
mercato.
New Flavours inoltre porta avanti la propria realtà nel rispetto dovuto a tutti gli esseri viventi, impiegando mezzi,
tecnologie e risorse per preservare l’ambiente. 

La verde Umbria ospita la base operativa 
della New Flavours, composta da un Team 
internazionale di tecnici ed aromatieri , vero 
punto di forza di un’azienda innovativa e
dinamica, sempre volta all‘eccellenza.

La perseveranza nello sviluppo di processi 
innovativi, e il costante impegno nella ricerca 
delle materie prime, sono alla base della 
qualità degli aromi e dei servizi, che noi 
offriamo ai nostri clienti. La forza della nostra 
azienda consiste nell’ accogliere e cimentarsi 

Il Gusto oltre il limite

Meat & Milk Vegan

Da sempre New Flavours lavora nel mondo del Biologico e del 
Naturale sviluppando aromi unici nel loro genere e lanciando una 
nuova linea per le industrie alimentari del savoury e del 
dolciario conformi al regolamento Biologico 848/2018. 

Riuscire a catturare l’essenza della materia prima per renderla 
parte di un aroma è da sempre l’obiettivo sfidante per noi di New 
Flavours, a maggior ragione oggi dove l’aroma biologico deriva per
almeno il 95 % dalla fonte.

Una naturale conseguenza è stata l’apertura di New Flavours alla 
cultura vegana. L’approccio a quest’ultima nasce da una esigenza 
sia etica che ambientale realizzando aromi al gusto di carne
per la produzione di carni alternative Vegan & Bio.

Per le aziende che hanno sviluppato prodotti caseari con fonti 
alternative, la New Flavours ha realizzato aromi vegani biologici
che vi permetteranno di poter distinguere il vostro
prodotto in modo sano e sicuro.

Il nuovo mondo degli aromi
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DI BARTOLO Srl
Via Garibaldi, 165 - Calatabiano 95011 Catania (ITALY) - phone +39 095 645103

info@dibartolosrl.it  -  www.dibartolosrl.it

Dall’unione delle pregiate Mandorle del Val di Noto
e la storica azienda Di Bartolo nasce la
Pasta Latte di Mandorla del Val di Noto,
un semilavorato fluido, versatile, cremoso e dall’ottima
resa, che esalta tutte le proprietà di questo super food.
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Partendo dalle migliori selezioni di orzo, PureMalt produce concentrati di malto speciali 
disponibili in una vasta gamma di colori, dal dorato pallido, all’ambrato fino al marrone scuro e 
al nero, ed in un altrettanto ampio range di caratterizzazioni aromatiche, che da assolutamente 
neutre passano a biscotto, toffee, caramello, cioccolato, caffè, fino a profili salati e arrostiti.

Grazie a PureMalt possiamo quindi offrire soluzioni 100% naturali, arrivando ad una colorazione 
anche molto scura, pur mantenendo allo stesso tempo un impatto minimo sul sapore, oppure 
modulandolo a piacimento.

Disponibili sia in forma liquida che in polvere, e con opzioni Gluten-free, questi prodotti sono 
un’eccezionale alternativa clean-label al caramello.

Contattaci ora!

Benvenuta PureMalt!
L’offerta di IMCD Italia si arricchisce 
ulteriormente grazie alla collaborazione 
con PureMalt, leader globale nella 
produzione di ingredienti a base di malto.

IMCD ITALIA SPA

T +39 02 557091 
E info@imcd.it
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