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UNPLUGGED

Vertummo è il dio pagano che regola il cambio delle 
stagioni, meglio conosciuto per il dipinto di Giuseppe 
Arcimboldi che rappresenta in forma allegorica l’impe-
ratore Rodolfo II d’Asburgo. La figura nel dipinto, come 
noto, è composta di ortaggi e frutta di varia prove-
nienza e diverse stagioni: pannocchie e peperoncino, 
ciliegie e cipolle, zucche, cardi, uva e spighe di grano. 
Le gote sono mele rosse e 
il naso una pera matura. 
La varietà straordinaria 
della rappresentazione 
esprime la magnificenza 
del potere imperiale, in 
grado di dominare tempo e 
stagioni.
Oggi non c’è bisogno di 
essere Rodolfo II: i prodotti 
fuori stagione o di paesi 
lontani sono sempre di-
sponibili: arrivano mirtilli 
dal Perù e dal Cile, ciliegie 
e fragole sono in vendita 
d’inverno, mentre Pak 
Choi, mango, papaya, avo-
cado e rambutan stanno 
a fianco di mele intere sui 
banchi del mercato, senza 
alcuna sorpresa. È l’effetto 
della globalizzazione che 
conosciamo bene, che, as-
sieme alle nuove tecniche 
di produzione agricola, ha 
livellato le differenze stagionali e “ridotto” le distanze. 
Ma non solo, come conseguenza accade, da un lato, che il 
frutto esotico, entrato nel quotidiano, abbia perso il suo 
fascino e, dall’altro, siano allontanati i prodotti che ap-
partenevano alla nostra tradizione, rendendoli superati 
e banali, non più desiderabili. 
Il villaggio globale non si limita alla comunicazione, ma 
investe l’alimentazione, livellando gusti e consumi, in 

Identità e origini

di Sebastiano di Sebastiano PORRETTAPORRETTA

un’omologazione dove le culture si fondono e anche le 
differenze si riducono. Una globalizzazione dei consu-
mi che rischia di cancellare non solo la biodiversità, ma 
l’identità culturale, poiché in un’epoca tecnologica l’es-
sere umano è in grado d’invadere lo spazio degli altri, 
d’inglobarli e assimilarli, di distruggerli e annientarli. 
La storia dei nostri piatti, la ricerca delle loro origini e 

delle loro radici – econo-
miche, sociali, politiche, 
culturali – ci ha costretti 
ad attraversare molteplici 
territori e a fare i conti 
con abitudini alimentari, 
modalità produttive, tec-
niche e procedure distanti 
nel tempo e nello spazio. 
Così succede che una 
lunga serie di innovazioni, 
dislocate in epoche e 
luoghi diversi, abbia con-
tribuito a creare tradizioni 
tipicamente italiane e 
prodotti antichi e moderni 
rivisitati dall’uso moder-
no, ma anche prodotti 
moderni conformati a usi 
antichi o combinazioni a 
volte prevedibili, a volte 
sorprendenti. 
Cosa imparare? Che l’iden-
tità non corrisponde alle 
radici, ma è ciò che siamo. 

Le radici non sono ‘ciò che eravamo’, bensì gli incontri, 
gli scambi, gli incroci lo hanno trasformato in ciò che 
siamo. E più andiamo a fondo nella ricerca delle origini, 
più le radici si allargano e si allontanano da noi, proprio 
come accade sotto le piante.
Siamo dei moderni Vertummo, pericolosamente pa-
droni del tempo e dello spazio e non ce ne rendiamo 
conto.
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LEGISLAZIONE COMMENTATA

Sopravvissuto all’ennesimo 
recente tentativo di abrogazione 
a opera del Decreto Legislativo 27 
del 2021, l’articolo 5 della legge 
283 del 1962 resta la disposizione 
che trova più frequente applicazio-
ne nel diritto penale alimentare.

La norma descrive varie fat-
tispecie di reato e tra queste la 
lettera b), che sanziona la ven-
dita di prodotti “in cattivo stato 
di conservazione”, vede 
ogni anno una nutrita 
serie di pronunce, anche 
da parte della Suprema 
Corte. Benché in questa 
rubrica il tema sia stato 
già trattato diversi anni 
fa, sembra opportuno un 
aggiornamento visto che 
nuove sentenze ne hanno 
ulteriormente precisato i 
contorni, che si rivelano in 
continua espansione.

Secondo la giurispru-
denza, questo reato è 
configurabile quando si 

Sul reato di detenzione 
per la vendita di alimenti 
in cattivo stato 
di conservazione

A cura di: 
Afro Ambanelli

Avvocato in Parma

accerti che le concrete modalità 
di conservazione siano idonee a 
creare il pericolo di un danno o di 
un deterioramento dell’alimento.

Non è invece necessario che 
sussista un pericolo concreto o si 
sia verificato un effettivo danno 
alla salute. Per questo motivo, la 
fattispecie era costantemente 
qualificata come un reato di perico-
lo. Tuttavia, questa impostazione 

tradizionale è stata ribaltata da 
più recenti pronunce che ne han-
no riconosciuto la natura di reato 
di danno, finalizzato a perseguire 
un “autonomo fine di benessere”. 
Tramite questa norma il legisla-
tore intenderebbe assicurare 
una tutela al cosiddetto “ordine 
alimentare”, consistente nell’in-
teresse del consumatore al 
rispetto di tutte le garanzie igieni-

che imposte dalla natura del 
prodotto fino al momento 
del suo consumo.

Al di là di questa di-
scutibile impostazione 
dogmatica, sembra ormai 
assodato che si tratti di una 
figura di reato del tutto au-
tonoma rispetto alle altre 
fattispecie previste nello 
stesso art. 5. e in deter-
minate condizioni, almeno 
in teoria, potrebbe anche 
configurarsi il concorso 
con esse. Questo significa, 
per esempio, la possibilità 
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astratta che venga contestata 
sia la cattiva conservazione che 
l’effettivo insudiciamento degli 
alimenti mal conservati.

L’eventuale dimostrazione 
che le sostanze alimentari non 
abbiano subito gli effetti della cat-
tiva conservazione e siano ancora 
perfettamente sane è irrilevante. 
Il reato, infatti, si consuma già 
al momento della difettosa 
conservazione dell’alimento e 
cioè quando non sono rispettate 
tutte le prescrizioni che dovreb-
bero prevenire il pericolo di una 
degradazione, contaminazione, 
alterazione, ecc. Secondo la 
Suprema Corte il reato si realizza 
non solo quando si contravven-
gono le norme vigenti, ma anche 
“le regole dell’esperienza”.

Questa impostazione sembra 
eccessivamente ampia perché l’o-
peratore ha l’obbligo di conoscere 
e rispettare le norme vigenti, ma 
le “regole di comune esperienza” 
non sono, di fatto, codificate e la 
loro completa conoscenza, dun-
que, sarebbe difficoltosa.  

Dopo questa premessa, è pos-
sibile analizzare il caso oggetto di 
questa disamina (Cass. Pen. sez. 
III n. 20937 del 26 aprile 2021).

In una pescheria erano de-
tenuti per la vendita 47 kg di 
prodotti ittici ritenuti in cattivo 
stato di conservazione perché 
“privi di etichettatura attestante 
la tracciabilità, di numero di lotto, 
di data di confezionamento e di 
scadenza e senza nessuna proce-
dura di congelamento”.

Non si trattava dunque di 
una situazione che riguardasse 
direttamente lo stato fisico dell’a-
limento, ma questioni di carattere 
documentale che consentivano, 
al più, considerazioni indirette.

Da notare il riferimento 
all’obbligo di tracciabilità del pro-
dotto, la cui violazione sempre 

più spesso si estende ben oltre la 
natura amministrativa.

Ma la novità più interessante 
della vicenda riguardava i sog-
getti responsabili: il giudice di 
primo grado, infatti, condannava, 
in concorso tra loro, non solo il 
titolare della pescheria, ma anche 
la dipendente preposta all’eserci-
zio commerciale.

Il difensore proponeva appello 
per entrambi gli imputati, ma 
poiché l’appello non è consentito 
per una contravvenzione per la 
quale era stata applicata la sola 
sanzione pecuniaria, si procede-
va direttamente al ricorso per 
Cassazione.

Qui sono necessarie alcune pre-
cisazioni per comprendere meglio 
l’importanza di questo dettaglio.

Se viene presentata un’im-
pugnazione diversa da quella 
consentita dalla legge, nel rispet-
to della volontà d’impugnare 
enunciata in tale documento, gli 
atti vengono trasmessi al giudice 
competente, sulla base del prin-
cipio generale di conservazione 
degli atti. La Suprema Corte, tut-
tavia, anche in questo caso resta 
un giudice di legittimità e non di 
merito, come sarebbe stata inve-
ce la Corte d’appello.

I giudici di merito rico-
struiscono i fatti (attraverso 

l’acquisizione e la valutazione 
di documenti, testimonianze e 
consulenze tecniche) e quindi ap-
plicano la legge pronunciandosi 
su tutte le questioni di fatto e di 
diritto. Il giudice di legittimità, 
invece, subentra normalmente 
dopo due gradi di giudizio nel cor-
so dei quali i fatti dovrebbero già 
essere stati sviscerati e valutati 
e dunque si limita a esaminare le 
sole questioni di diritto.

Purtroppo, visto che la con-
danna per violazione dell’art. 5 
della legge 283 comporta il più 
delle volte l’applicazione delle 
sole sanzioni pecuniarie, questi 
processi si decidono con un solo 
grado di merito e in un giudizio di 
legittimità le argomentazioni di 
fatto non sono più proponibili, a 
pena d’inammissibilità.

Ovviamente, un appello 
convertito tout court in un 
ricorso per Cassazione presenta 
altissime probabilità di essere 
considerato inammissibile: difficil-
mente potrebbe avere i requisiti 
di sostanza e forma stabiliti ai fini 
dell’impugnazione che avrebbe 
dovuto essere proposta.

Nella sentenza, tuttavia, la 
Suprema Corte si è pronunciata 
anche sui motivi d’impugnazio-
ne, ritenendoli manifestamente 
infondati.
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FOOD SAFETY

L’Italia si caratterizza per la sua 
capacità di trasformare e valoriz-
zare la materia prima in prodotti 
agroalimentari di eccellenza, e le 
carni trasformate rientrano da 
sempre in questa categoria rap-
presentando una vera e propria 
ricchezza del nostro Territorio. 
Ogni Regione italiana declina abilità 
nel campo della norcineria e l’Italia 

Il timo: un’alternativa 
naturale ai conservanti 
nei salumi

A cura di: 
Serena Frizziero, Clara Tramuta, Lucia Decastelli 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Torino
Jean Daniel Coisson, Dipartimento di Scienze del Farmaco, UNIUPO

Irene Franciosa, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, UNITO
Emilia Brezzo, Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo

può vantare sia prodotti a base di 
carne con un marchio riconosciuto 
dall’UE (21 prodotti a marchio DOP 
e 22 prodotti a marchio IGP) ma 
anche numerosi prodotti agroali-
mentari tradizionali (PAT).

Sappiano come oggi il con-
sumatore sia sicuramente più 
attento ai temi della nutrizione e 
del benessere e ricerchi prodotti 

sicuri non solo sotto il profilo 
sanitario, ma anche sotto quello 
nutrizionale, preferendo sempre 
più spesso alimenti con assenza 
o basso contenuto di additivi, tra 
cui i conservanti.

La legge attuale (Regolamento 
(CE) n. 1333/2008) consente una 
dose massima all’utilizzo di nitri-
ti e nitrati pari a 150 mg/kg per 
i prodotti crudi e pastorizzati e 
100 mg/kg per quelli sterilizzati.

Al fine di migliorare la compe-
titività dei produttori piemontesi 
e creare un valore aggiunto per i 
prodotti agricoli locali, grazie al 
Progetto di Sviluppo Rurale 2014-
2020 Misura 16 Innovazione e 
Cooperazione (16.1.1) finanziato 
dal Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale FEASR, Stato ita-
liano e Regione Piemonte, è nato il 
Progetto di Ricerca “Salumi Liberi”. 

Il risultato atteso è quello di 
poter arrivare a una limitazione 
controllata dell’utilizzo dei nitriti 

https://www.disafa.unito.it/
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e nitrati nei prodotti di salumeria 
e di valutare dove e se possibile 
una completa eliminazione degli 
stessi. Lo scopo è pertanto dare 
una risposta concreta alla richie-
sta delle aziende desiderose di 
mettere sul mercato prodotti con 
qualità sensoriali elevate, corri-
spondenti alle tipicità, ma anche 
in linea con le esigenze del consu-
matore moderno.

Tra i prodotti di salumeria, 
si desidera portare l’attenzio-
ne su due che rappresentano 

la coscia suina, conservato at-
traverso un processo di cottura, 
dopo un trattamento con una 
miscela salina contenente tra gli 
altri ingredienti anche i nitriti, che 
ne garantiscono la conservabilità.

Per permettere il raggiungi-
mento degli obiettivi fissati, sono 
stati selezionati, in base a dati 
di letteratura, alcuni ingredienti 
caratterizzati da attività antimi-
crobica, funzionali alla riduzione 
di nitriti e nitrati, scegliendo fra 
quelli più adatti ad essere impie-
gati nei prodotti di salumeria; tra 
questi è stato individuato il timo. 
È stata valutata l’attività antibat-
terica in vitro di un estratto di tale 
erba aromatica, prodotto in scala 
di laboratorio, nei confronti di 
batteri patogeni (Staphylococcus 
aureus, Listeria monocytogenes 
e Clostridium sporogenes) e bat-
teri lattici (Lactobacillus lactis, 
Lactobacillus curvatus), questi 
ultimi utili per controllare il pro-
cesso di maturazione dei salumi, 
aumentarne la qualità e garantire 
la sicurezza grazie alla produzio-
ne di sostanze antimicrobiche. È 
stato impiegato il metodo della 
microdiluizione in brodo, tec-
nica che permette di misurare 
quantitativamente l’attività di 
una sostanza/estratto verso un 
determinato microrganismo, at-
traverso l’esecuzione di diluzioni 
scalari della sostanza/estratto in 
esame, per verificare quale sia la 
più bassa concentrazione capace 
di inibire la crescita batterica vi-
sibile (MIC).

I risultati ottenuti a seguito 
delle analisi (Tab.) hanno mostrato 
una buona attività dell’estratto di 
timo nei confronti dei batteri pa-
togeni e scarsa verso batteri latti-
ci. In particolare, per Lactobacillus 
lactis e Lactobacillus curvatus, 
l’assenza di crescita batterica vi-
sibile (MIC) è stata osservata ad 

Tabella - Concentrazione di estratto di 
timo in grado d’inibire una crescita batte-
rica visibile (MIC=minima concentrazione 
inibente); verde: batteri lattici; rosso: 
batteri patogeni

Ceppo batterico Timo MIC  
  (mg/mL)

Lactobacillus lactis 250 mg/mL
Lactobacillus curvatus 250 mg/mL
Clostridium sporogenes 3,9 mg/mL
Staphylococcus aureus 7,8 mg/mL
Listeria monocytogenes 62 mg/mL

una concentrazione di 250 mg/mL 
di estratto. Per quanto riguarda i 
batteri patogeni, il microrganismo 
più sensibile al timo è risultato 
essere Clostridium sporogenes, 
con una MIC osservata ad una 
concentrazione di estratto pari 
a 3,9 mg/mL, subito seguito da 
Staphylococcus aureus, con una 
MIC a 7,8 mg/mL e infine Listeria 
monocytogenes, che si è dimostra-
to il batterio patogeno meno sen-
sibile al timo, con la MIC presente 
ad una concentrazione di estratto 
pari a 62 mg/mL.

In conclusione, le prove in vi-
tro hanno restituito un risultato 
auspicato: il timo si è dimostrato 
efficace contro i batteri patogeni 
mentre i batteri lattici si sono 
dimostrati meno sensibili all’erba 
aromatica. Tale effetto è positivo 
visto che la loro sopravvivenza è 
essenziale per garantire le carat-
teristiche sensoriali tipiche dei 
salumi. 

I risultati ottenuti in vitro sa-
ranno successivamente da testa-
re in produzioni sperimentali e, 
solo dopo aver verificato la sicu-
rezza alimentare di tali prodotti, 
questi saranno presentati ad un 
panel di consumatori per valu-
tarne l’impatto organolettico. 
Quanto ottenuto finora fa ben 
sperare per raggiungere gli obiet-
tivi di questo progetto.

la tradizione italiana: il Salame 
Crudo e il Prosciutto Cotto. Il sa-
lame crudo rappresenta la cate-
goria di prodotti a base di carne 
tritata e fermentata e le varietà di 
salami prodotti in Italia è grandis-
sima. Il Prosciutto Cotto rappre-
senta invece i prodotti derivati 
da taglio intero, nel caso specifico 
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FOOD DESIGN

Gli attuali approcci al 
consumo del cibo che si sono 
determinati negli ultimi cento 
anni sono frutto di evoluzioni 
e rivoluzioni socio-culturali 

Come nasce un concept: 
il nuovo focolare

A cura di:
Paolo Barichella 
Food designer

che hanno determinato nuovi 
modi di vivere e consumare 
gli alimenti in funzione ai 
nuovi contesti, spesso svilup-
patisi in modo spontaneo e 

incontrollato, generando un 
senso di confusione in termini 
di fruibilità e potenzialità.

Oggi appare ormai scontato 
veder mangiare un hamburger al 
tavolo con le mani in un fast food, 
oppure trovarlo servito in un piat-
to con le posate in un ristorante.  
Chi non è del “mestiere” li vede 
ormai come approcci del tutto 
normali, perché la quotidianità 
e ripetibilità ne ha fatto ormai 
una modalità assodata. In realtà, 
entrambi sono modi del tutto 
inadeguati al consumo di quello 
che è nato con un’antropometria 
ben precisa che gli ha conferito 
una forma e una dimensione 
(formato) contenuta nello spazio 
dei due palmi di mano uniti per 
avvolgerlo e mantenerlo durante 
il consumo.

Il modo più adeguato a con-
sumare un hamburger è insito 
nelle circostanze ambientali per 
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le quali è nato questo formato 
di panino: sui gradini, o in una 
seduta occasionale, con i gomiti 
appoggiati alle ginocchia e le 
mani congiunte che lo avvolgono 
per consentire di portarlo alla 
bocca e porzionarlo a bocconi 
tramite piccoli morsi. 

Lo scopo primario è di poter 
nutrire il proprio organismo 
mentre si è impegnati fuori casa 
per osservare eventi sportivi o 
concerti o per una pausa infor-
male di street food su una pan-
china al di fuori di uno spazio 
attrezzato per altre modalità e 
formati. 

In un’epoca e momento sto-
rico, in cui la globalizzazione ha 
di fatto portato a una deriva 
identitaria dei valori e dei motivi 
fondanti per i quali ci si approc-
cia al cibo, con quale modalità 
e attraverso quale fruibilità e 
approccio, è fondamentale ri-
prendere l’antropologia come 
mezzo di comprensione delle 
cause che portano a consolida-
re un’abitudine, circostanza e 
contesto di consumo attraverso 
un ambiente, modalità, postura, 
strumenti (mani, posate, piatto) 
e ambito socio-culturale.

L’antropologia è una branca 
scientifica alla base di ogni azione 
di Design, sviluppatasi, in partico-
lar modo, in epoca moderna che 
studia l’essere umano sotto diver-
se prospettive (sociale, culturale, 
morfologica, psico-evolutiva, 
sociologica, artistico-espressiva, 
filosofico-religiosa), indagando i 
suoi vari comportamenti all’inter-
no della società.

Il cibo, insieme a tutte le sue 
abitudini, oltre che differenti 
sviluppi nelle diverse culture e 
aree geografiche nella storia, è 
la materia che forse più di ogni 
altra è legata all’antropologia per 
poter comprendere i motivi per i 

quali si è sviluppata una direzio-
ne antropologica in un senso e 
contesto rispetto ad un altro.

Prendiamo ad esempio il rito 
del caffè nelle diverse culture e 
civiltà, studiando in che modo 
assuma un significato e una 
modalità di preparazione e 

Oggi una caffetteria “vin-
cente” non è più un locale dove 
consumare un espresso di corsa, 
ma un concept store experience 
dove poter provare differenti 
modi di consumare lo stesso in-
grediente, il caffè, in funzione dei 
punti di vista e l’heritage culturale 

consumo spesso molto differen-
te, seguendo modelli evolutivi 
che vanno in direzioni diverse 
tra loro.

Se in Italia il caffè si consuma 
espresso, concentrato, intenso 
persistente e in pochi secondi 
da quando viene estratto dalla 
macchina (appositamente pro-
gettata), in piedi a un banco bar, 
in altre aree geografiche si è 
affermato nel tempo un consumo 
esattamente opposto.

Nel periodo di melting pot che 
stiamo vivendo, nel quale molte-
plici modelli culturali e riti diversi 
si confrontano e spesso vengono 
proposti in modo complementare 
tra loro, si è determinata una 
sorta di vera e propria fusion 
inter-rituale.

delle diverse civiltà che hanno 
sviluppato ritualità differenti 
nella preparazione e consumo di 
questo ingrediente.

Un concept designer esperto 
sa che non ne esiste uno meglio 
di un altro, ma come tutte le cul-
ture vanno rispettate e proposte 
cercando di far comprendere 
i presupposti e le circostanze 
che le hanno generate, facendo 
rivivere il contesto attraverso 
lo story telling, generando un 
livello di esperienza attraverso 
la predisposizione dell’inter-
locutore a vivere il momento 
decontaminato da pregiudizi e 
preconcetti culturali, propri del 
modo di vedere il caffè nella so-
cietà e ambiente/ambito al quale 
si appartiene.
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Parlando di cibo, l’approccio 
antropologico ci spiega che la sua 
fruibilità non possa prescindere 
da come sia indissolubilmente 
legata il modo rituale di consu-
marlo. Partiamo da lontano e 
vediamo cosa succedeva intorno 
al fuoco.

Il concetto di focolare do-
mestico nasce quando in epoca 
primordiale i primi gruppi di 
umani scoprirono il fuoco, il modo 
di riprodurlo e di controllarlo e 

conoscenza; tutto ciò avveniva 
quasi sempre intorno al fuoco 
mentre si consumava il pasto 
insieme. 

Tutto si svolgeva intorno al 
fuoco dove insieme si cucinava, 
si condivideva il cibo e ci si scam-
biavano esperienze, informazioni 
e scoperte per migliorare il modo 
di vivere.

Lo spirito di condivisione 
e la coesione della comunità 
sono sempre stati gli elementi 

significato di centro aggregativo 
di una comunità non è mai cam-
biato nei millenni e l’isola cucina 
diviene oggi un nuovo luogo di 
aggregazione anche all’interno 
di spazi destinati al lavoro collet-
tivo e ad altre destinazioni.

La postura adottata nell’am-
biente e nel momento del consu-
mo e l’approccio sono i nuovi mo-
delli da interpretare e ridisegnare 
progettando nuove modalità di 
fruizione del modello.

Nel tempo si sono consolidate 
alcune principali modalità di 
postura durante il consumo di 
cibo. Anche se alcune di sono svi-
luppate e determinate solo negli 
ultimi decenni, ad ogni necessità 
corrisponde una postura che 
deriva da secoli di evoluzione.

Pensiamo per esempio alla 
postura classica convenzionale 
con sedia e tavolo (tipo risto-
rante) che è pensata per stare il 
tempo necessario per una cena 
d’affari o con amici, da sempre 
principalmente utilizzata per la 
socializzazione attraverso il cibo.

Oppure la postura alta, con o 
senza sgabello, pensata per stare 
il più breve tempo necessario 
al consumo e particolarmente 
utilizzata per l’esigenza legata al 
nutrimento.

Oppure ancora la postura 
“Lounge”, pensata per stare a 
lungo in un ambiente nel comfort  
– prodotti, portate e strumenti 
progettati per stare su un tavoli-
no basso ed essere consumati da 
una poltrona.

Non ultimo esiste un diffuso 
quanto scomodo approccio a 
consumare il cibo in piedi durante 
gli eventi o i party.

Proprio ritornando al fuoco e 
all’origine, l’antropologia ci sug-
gerisce che potrebbe esistere una 
vera rivoluzionaria alternativa a 
queste consolidate modalità.

nel tempo ne fecero il centro di 
ogni attività sociale. Luogo sacro 
attorno al quale tutto accadeva, 
determinando il futuro evolutivo 
della specie umana e del con-
cetto di comunità e famiglia. La 
scoperta del fuoco rappresenta 
la vera svolta antropologica 
determinando oltre che un punto 
di incontro anche nuove figure in 
grado di controllarlo e utilizzarlo 
per cuocere e mantenere il cibo.

L’istinto primordiale della so-
cialità portava a condividere con 
il gruppo esperienze, scoperte e 

fondamentali in grado di genera-
re sviluppo e progresso.

L’ambiente in cui accadde que-
sto scambio è stato determinante 
fin dal principio e lo è tuttora. In 
particolare, per il senso di sicurez-
za che genera, sentirsi nel proprio 
ambiente insieme a membri della 
propria comunità in un ambiente 
informale, caldo e sicuro.

Il “fuoco” oggi si è evoluto in 
un piano a induzione che crea 
calore attraverso energia elet-
tromagnetica senza fiamma e 
senza disperdere energia, ma il 
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Andando oltre a ciò che è 
consolidato, l’antropologia ci 
porta a prendere in esame nume-
rose posture adottate da tribù e 
comunità che si sono succedute. 
Ora tralasciando per un attimo la 
modalità con la quale gli antichi 
romani o gli etruschi mangiavano, 
con postura quasi sdraiata, po-
tremmo concentrarci sul fuoco al 
centro del focolare domestico per 
evolvere un concetto dirompente 
in ogni epoca e contesto.

Se prendiamo in esame la po-
stura adottata dai nostri proge-
nitori, mentre vivevano intorno 
al fuoco, ci accorgiamo che non 
era molto differente da quella dei 
gruppi di giovani (magari con chi-
tarra appresso) che s’incontrano 
e vivono momenti d’intratteni-
mento intorno al fuoco, accovac-
ciati per condividere esperienze e 
momenti accompagnati dal cibo. 
La seduta accovacciata potrebbe 
essere oggi una nuova postura 
sulla quale puntare per proget-
tare nuove modalità di consumo 
legate al cibo.

Un celebre passaggio di 
Alessandro Mendini, uno dei più 
grandi maestri del Design Italiano 
citava: “se mi siedo per terra io 
sono una sedia”.

Se usiamo l’antropologia nel 
concept design come elemento 
di analisi e progetto per l’iden-
tificazione di nuovi approcci ad 
antiche abitudini, scopriremo che 
potrebbe essere un elemento di 
garanzia di sicuro successo.

Il lavoro del concept designer 
è di attualizzare abitudini pri-
mordiali ai tempi odierni, imma-
giniamo quindi un nuovo punto 
di aggregazione moderno per la 
condivisione del cibo con sedute 
basse come se stessimo parteci-
pando ad un the nel deserto.

Ne deriva quindi che un nuovo 
approccio oggi potrebbe essere 

quello di rendere innovativo un 
antico modo di sedere per man-
giare stando insieme a terra su 
appositi tappeti, come succede 
in Giappone o nelle tende arabe 
nel deserto, ritualità che avvicina 
molto le persone che partecipano 
alla condivisione.

Un interessante sviluppo 
evolutivo del concept può essere 
rappresentato da uno spazio 
circolare a isola, realizzabile 
in diversi materiali, scavato 
leggermente a vasca con un 
anello di cuscini morbidi in gel a 
effetto sabbia, con al centro un 
ceppo all’altezza delle sedute 
che accoglie nuove tecnologie 
di riscaldamento alternative alla 
fiamma in grado di trasformare 

l’energia in calore per riscaldare 
il cibo e le persone che stanno 
tutte intorno sedute a terra. Una 
sorta di evoluzione del rito della 
bourguignonne dove il “focolare” 
a isola inserito nel ceppo tondo 
centrale è posto in mezzo alle 
sedute circolari con persone tut-
te accovacciate intorno e dove il 
fuoco primordiale è sostituito da 
una piastra tonda a induzione, 
un microonde a pozzetto o un 
fornelletto ad alogeni. Il tutto 
condito da tecnologie attuali 
come la ricarica degli smartpho-
ne e l’interazione con l’ambiente 
4.0 in uno spazio nel quale vivere 
il concetto di nuovo focolare do-
mestico anche fuori dalla propria 
abitazione.
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Allergeni, le prove accreditate 
a tutela della salute 

Come noto, un allergene è una 
sostanza innocua per la maggior 
parte delle persone, che tuttavia 
in alcuni soggetti può scatenare 
una reazione anticorpale, seguita 
da manifestazioni  allergiche  di 
varia natura e gravità.

L’allergia alimentare è una rea-
zione immunologica legata all’as-
sunzione di alcune proteine nor-
malmente presenti negli alimenti 
che, in individui predisposti, pos-
sono determinare risposte che 
vanno dall’orticaria all’asma, fino 
allo shock anafilattico. La protei-
na in grado di indurre la risposta 
immunitaria si chiama antigene, 
mentre le molecole proteiche che 
ne derivano, e che reagiscono con 
l’antigene, si chiamano anticorpi. 
Poiché non esiste una cura per 
le allergie alimentari, la strategia 
migliore consiste nel controllare 

ACCREDITAMENTO
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l’intero processo produttivo di un 
alimento, così da minimizzare il 
rischio che vi finisca un determi-
nato allergene.

La normativa vigente nell’U-
nione europea è il Regolamento 

(UE) n. 1169/2011 che fissa e ar-
monizza le regole di etichettatura 
dei prodotti alimentari a livello 
europeo.

Nell’allegato II è riportato l’e-
lenco degli allergeni che devono 

https://it.wikipedia.org/wiki/Allergia
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accreditamento

essere inseriti in etichetta, 
come il glutine, i crostacei, le 
uova, il sedano, ecc. 

All’articolo 9, paragrafo 
1, lettera c), il Regolamento 
stabilisce infatti che è obbli-
gatorio riportare, fra le altre 
indicazioni, “qualsiasi ingre-
diente o coadiuvante tecno-
logico elencato nell’allegato II 
o derivato da una sostanza o 
un prodotto elencato in detto 
allegato che provochi aller-
gie o intolleranze usato nella 
fabbricazione o nella prepara-
zione di un alimento e ancora 
presente nel prodotto finito, 
anche se in forma alterata”. 

Come disposto dall’articolo 
44, paragrafi 1 e 2, è obbliga-
torio fornire tali indicazioni 
anche per gli alimenti non 
pre-imballati – quelli sfusi, 
ad esempio, o i piatti serviti 
nella ristorazione collettiva – 
secondo le modalità definite 
dallo Stato membro. L’articolo 
21, al paragrafo 1, stabilisce 
che le indicazioni relative agli 
allergeni devono rispettare 
quanto segue:
a) figurano nell’elenco degli 

ingredienti conformemente 
alle disposizioni stabilite 
all’articolo 18, paragrafo 1, 
con un riferimento chiaro 
alla denominazione della 
sostanza o del prodotto 
figurante nell’elenco dell’al-
legato II; nonché 

b) la denominazione della 
sostanza o del prodotto fi-
gurante nell’allegato II è evi-
denziata attraverso un tipo 
di carattere chiaramente di-
stinto dagli altri ingredienti 
elencati, per esempio per 
dimensioni, stile o colore di 
sfondo. In mancanza di un 
elenco degli ingredienti, le 
indicazioni di cui all’articolo 

9, paragrafo 1, lettera c), 
includono il termine «con-
tiene» seguito dalla deno-
minazione della sostanza 
o del prodotto figurante 
nell’elenco dell’allegato II.
Quando più ingredienti o 

coadiuvanti tecnologici di un 
alimento provengono da un’u-
nica sostanza o da un unico 
prodotto figurante nell’elenco 
dell’allegato II, ciò è precisato 
nell’etichettatura per ciascun 
ingrediente o coadiuvante 
tecnologico in questione. 

Nei casi in cui la denomina-
zione dell’alimento fa chiara-
mente riferimento alla sostan-
za o al prodotto in questione, 
le indicazioni di cui all’articolo 
9, paragrafo 1, lettera c), non 
sono richieste.” 

Pertanto gli allergeni de-
vono distinguersi dalle altre 
sostanze anche graficamente, 
e per ogni ingrediente va indi-
cato il prodotto allergenico da 
cui deriva. 

Quanto agli organismi ge-
neticamente modificati (OGM), 
in essi le modifiche sono 
eseguite attraverso biotec-
nologie che consentono il tra-
sferimento di geni selezionati 
da un organismo all’altro, ad 
esempio, da batteri a piante. 
Lo scopo può essere dotare gli 
organismi di proprietà di cui 
non dispongono o rafforzare 
quelle esistenti, ad esempio 
potenziare la resistenza di una 
pianta ai parassiti e agli insetti 
dannosi. Oppure ottenere un 
gusto diverso da un alimento 
o, ancora, più in generale, mi-
gliorare l’efficienza dei proces-
si produttivi. 

Un’attenzione a parte 
meritano gli additivi alimen-
tari, cioè quelle sostanze che 
in virtù delle loro funzioni 



 14 ingredienti alimentari - xxi (2022) - giugno

accreditamento

tecnologiche vengono aggiunte 
agli alimenti allo scopo, ad esem-
pio, di dolcificarli o di migliorarne 
la conservazione. La legislazione 
UE stabilisce che per poter essere 
utilizzati, gli additivi alimentari 
devono essere autorizzati e inse-
riti in un elenco specifico, che ne 
definisce anche gli ambiti di uti-
lizzo. Nel tempo, il numero degli 
additivi autorizzati è aumentato 
ed è probabile che i soggetti for-
temente allergici siano sensibili 
anche a queste sostanze. La va-
lutazione degli additivi alimentari 
mediante test analitici è dunque 
continua e costante, anche per-
ché le modalità, le quantità e gli 
ambiti di utilizzo possono subire 
variazioni. Tornando agli OGM, 
anch’essi potrebbero contenere 
proteine in grado di scatenare 
allergie, e sono quindi testati per 
misurarne l’impatto e valutarne, 
nel tempo, la sicurezza.

Le tecniche analitiche più uti-
lizzate per la determinazione de-
gli allergeni negli alimenti sono:
- ELISA, RT PCR, LC-MS/MS

Attualmente Accredia ha ac-
creditato 54 laboratori di prova 
con almeno una prova accreditata 
per la determinazione degli aller-
geni. Le prove sono accreditate 
per l’80% in campo fisso e per il 
20% in campo flessibile.

Quanto alle tecniche di prova, 
l’attuale ripartizione prevede:

- 60% con tecnica ELISA 
- 30% con tecnica RT-PCR
- 5% con tecnica LC-MS/MS
- 5% con altre tecniche (es. spet-

trofotometria, spettrofluori-
metria)

ELISA (Enzyme-Linked Im-
munosorbent Assay) è la tecnica 
comunemente più adottata per 

effettuare analisi di routine degli 
allergeni alimentari. Consente 
di determinare direttamente la 
proteina allergenica utilizzando 
anticorpi specifici che formano 
un complesso stabile con il de-
terminante allergenico, e quindi 
di ottenere un risultato quanti-
tativo con un grado elevato di 
accuratezza e sensibilità. Il me-
todo ELISA può essere applicato 

biologia molecolare utilizzata per 
generare (in gergo, amplificare) 
migliaia – talvolta milioni – di co-
pie di piccoli frammenti specifici 
di DNA. Sebbene ELISA rimanga 
la tecnica più usata nel testing di 
routine degli allergeni alimentari, 
molti protocolli si basano sulla tec-
nica della PCR. Si parla di “metodo 
indiretto”, in quanto la tecnica non 
identifica direttamente la proteina 

a diverse matrici quali alimenti, 
materie prime, ingredienti, acque 
di processo, tamponi. Nei cibi al-
tamente trasformati,  la proteina 
target può subire una parziale 
denaturazione a causa dello 
stress termico. In questo caso è 
fondamentale valutare in modo 
accurato e scientifico la reattività 
e la prestazione dei kit ELISA in 
commercio, in quanto denatura-
zione, aggregazione e allergenici-
tà della proteina possono essere 
influenzate da più variabili.

PCR (Real-Time Polymerase 
Chain Reaction) è una tecnica di 

allergenica, bensì la “specie” (il 
DNA) da cui la proteina è generata. 
Si tratta di un metodo sensibile, 
che consiste nell’amplificazione 
del DNA mediante l’utilizzo di pri-
mer specifici. Al termine della RT 
PCR, i frammenti di DNA amplifica-
ti vengono rilevati e quantificati.

Per mitigare il rischio di pre-
senza di allergeni negli alimen-
ti, è consigliabile combinare 
insieme le tecniche RT PCR ed 
ELISA, perché forniscono risultati 
complementari.

Negli ultimi tempi, tuttavia, 
sta giocando un ruolo sempre 
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accreditamento

più centrale la tecnica LC-MS/
MS (Liquid Chromatography and 
Mass Spectrometry), che combina 
l’elevato potere risolutivo della 
Cromatografia Liquida (LC) con 
la specificità e la sensibilità della 
Spettrometria di Massa (MS/MS). 
In questo tipo di analisi, le proteine 
allergeniche vengono normalmen-
te digerite da enzimi specifici in 
peptidi più piccoli e più semplici da 
gestire. La cromatografia liquida 
isola i peptidi target dalla matrice 
alimentare, mentre la spettrome-
tria di massa li identifica e li quan-
tifica grazie alla peculiare capacità 

di distinguere le molecole sulla 
base delle loro proprietà intrinse-
che. In questo modo, gli allergeni 
possono essere quantificati di-
rettamente, indipendentemente 
dalla loro conformazione. Per 
queste sue caratteristiche, LC-MS/
MS è un metodo particolarmente 
affidabile anche per determinare 
la presenza di allergeni alimentari 
in cibi altamente trasformati.

Determinare la presenza degli 
allergeni e indicarla sull’etichetta 
dell’alimento è fondamentale: 
una persona sensibile a una delle 
sostanze segnalate all’interno del 

Regolamento (UE) n. 1169/2011 
potrebbe ingerirla inconsape-
volmente e subire una reazio-
ne avversa. Di conseguenza, il 
Regolamento prevede l’obbligo 
per gli operatori alimentari di in-
formare i consumatori riportando 
gli allergeni sull’etichetta degli 
alimenti posti in commercio con-
fezionati. Altre modalità possono 
essere previste per gli esercizi 
commerciali che vendono prodot-
ti sfusi o per chi svolge attività 
di ristorazione: in questi casi si 
ricorre a schede, cartelli, indica-
zioni sul menù.

Extracting the E�entials

www.victa.it
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MARKETING E TENDENZE

Azienda: 

KUBARA
Marchio: Dobra Kaloria
Prodotto: Plant-Based Fish Cutlets
Paese: Polonia
Packaging: vassoio in plastica

Descrizione del prodotto
Le cotolette vegetali Plant-Based Fish Cutlets a 
marchio Dobra Kaloria sono cotte in forno, naturali al 
100%, pronte da mangiare con Pleurotus Ostreatus 
(fungo gelone) e le proteine del grano; sono prive di 
soia, di conservanti, di coloranti e di metilcellulosa. 
Contengono il 16% di proteine in grado mantenere 
in salute le ossa e la massa muscolare; adatte a 
vegetariani e vegani, possono essere scaldati in 
padella o in forno. Se ne raccomanda il consumo 
caldo e sono vendute in una confezione da 160 g 
composta per l’80% da plastica riciclata che riporta 
una ricetta. Il produttore sostiene che la scelta di 
pasti a base vegetale riduca le emissioni di anidride 
carbonica, nonché il consumo di acqua ed energia.

Ingredienti 
Acqua, proteine di 
frumento (23%) 
(proteine di frumento, 
farina di frumento), oli 
vegetali (olio di colza, 
olio di cocco), amido, 
Pleurotus Ostreatus 
(fungo gelone) (7%), 
semi di platano, 
cipolla disidratata, 
aromi naturali, aglio 
disidratato, sale, spezie 
(compresa la senape).

Azienda:

CRAVE NATURAL
Marchio: Yishi
Prodotto: Sweet Osmantus Oatmeal
Paese: Stati Uniti
Packaging: confezione flessibile autoreggente

Descrizione del prodotto
Una tazza di Sweet Osmantus 
Oatmeal a marchio Yishi può 
essere preparata col minimo 
sforzo; questi fiocchi d’avena 
risultano vellutati, donano 
serenità e svolgono un’azione 
purificante e lenitiva. Si tratta 
di fiocchi d’avena deliziosi 
e funzionali, leggeri ad 
azione distensiva, perfetti 
per un momento di pace 
in una giornata frenetica. 
La formulazione contiene 
osmanthus, semi di canapa, 
semi di lino, mandorle, fiocchi d’avena e curcuma in 
grado di allentare ogni stato d’ansia e d’indurre alla 
calma. Questo prodotto privo di OGM fornisce, per 
ogni porzione di 40 g, 6 g di proteine, 3 g di fibra e 
non contiene zuccheri aggiunti. Ha la certificazione 
biologica ed è prodotto da un’impresa di proprietà 
di minoranze e donne (MWBE). Si prepara nel 
microonde ed è venduto in confezioni da 11,3 once 
che riportano le istruzioni per la preparazione. Il 
10% dei proventi ricavati dalla vendita è devoluto in 
beneficienza. 

Ingredienti biologici
Fiocchi d’avena, farina di soia, eritritolo, semi di 
canapa, farina di mandorle, semi di lino, fiori di 
osmanthus, curcuma.

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.

http://www.mintel.com
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Azienda:

MOLKEREIALOIS MULLER 
Marchio: Müller Müllermilch
Prodotto: White Chocolate and Moringa Flavoured 
Milk Drink
Paese: Repubblica Slovacca
Packaging: bottiglia di PET

Azienda: 

FINE FOOD 
HOLDINGS
Marchio: Olina’s Bakehouse
Prodotto: Just Sprouted Pumpkin 
Seed Crisps
Paese: Australia
Packaging: confezione flessibile

Descrizione del prodotto
Le Just Sprouted Pumpkin 
Seed Crisps a marchio Olina’s 
Bakehouse sono gallette light 
formulate con semi croccanti 
e irresistibilmente stuzzicanti: 
un super alimento ricco di 
semi vegetali, formulato con 
pochi ingredienti ma ricchi di 
principi nutritivi e prodotto a 
livello artigianale in piccoli lotti 
per ottenere la caratteristica 
consistenza leggera e croccante. 
La galletta, adatta alle diete 
paleo e vegana procura una 
sferzata di energia positiva per 
tutta la giornata, è gustosa come 
snack da passeggio, deliziosa 
da offrire abbinata ai formaggi, 
da intingere o da spalmare con 
le salse preferite. Prodotte in 
Australia con almeno il 10% 
d’ingredienti d’origine locale 
non contengono glutine e sono 
vendute in confezioni riciclabili 
da 80 g. 

Ingredienti 
Semi di sesamo, semi di zucca, 
semi di lino, semi di zucca, semi e 
bucce di plantago Psyllium, sale.

Azienda: 

CRUKLES
Marchio: Crukles Nos Tartinades
Prodotto: Choux – Choute Red 
Cabbage, Sunflower Seed & Cumin 
Spread
Paese: Francia
Packaging: vasetto di vetro

Ingredienti 
Latte scremato, grassi del 
burro, zucchero bianco, 
amido modificato, cioccolato 
bianco, estratto di moringa, 
aromi, caffeina, carragenano 
(stabilizzante), sale vitamina 
B1, Riboflavina, vitamina B6, 
vitamina B12.

Descrizione del prodotto
È disponibile la bevanda White 
Chocolate and Moringa Flavoured 
Milk Drink: rappresenta un 
tonico naturale per la presenza 
dell’estratto di moringa e delle 
vitamine B1, B2, B6, B12 in 
grado di contribuire al buon 
funzionamento del metabolismo 
e a ridurre la fatica e la 
spossatezza. Il prodotto contiene 
l’1,5% di grassi del latte e una 
quantità di caffeina pari a quella 
di 3 caffè espressi ed è venduta 
in bottiglie da 400 g.

pinzimonio, da gustare con i 
grissini, sul pane tostato o con 
i sottaceti, ma anche nei panini, 
negli hamburger o in altre 
pietanze. È venduta in vasetti 
da 100 g che riportano i loghi 
biologici AB ed EU.

Ingredienti biologici
Cavolo rosso, olio di oliva, semi di 
girasole, prezzemolo, sale, semi 
di cumino.

Descrizione del prodotto
Nuovo nella gamma a marchio 
Crukles Nos Tartinades è il 
condimento Choux – Choute 
Red Cabbage, Sunflower Seed & 
Cumin Spread. Questo prodotto 
salutistico di produzione locale 
ha subíto la fermentazione 
lattica per sviluppare dei 
probiotici naturali in grado di 
mantenere i vegetali vitali e 
renderli facilmente digeribili 
facendoli agire da detossificanti. 
Si tratta di una salsa deliziosa 
ideale per l’aperitivo in 
abbinamento a verdure da 
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Azienda: 

BLACK & GREEN
Marchio: Black & Green
Prodotto: Avobutter
Paese: India
Packaging: vaso di vetro

Descrizione del prodotto
Avobutter a marchio Black 
& Green è ottenuto con 
ingredienti naturali in grado 
di offrire lo stesso piacere del 
burro. Il prodotto, a base di 
avocado, può essere impiegato 
come una crema spalmabile, un 

Azienda: 

GROWELL WHOLE 
FOODS
Marchio: Growell Whole Foods
Prodotto: Clove and Butterfly Pea 
Drink

Azienda: 

MEGHRAJ FOOD PROCESSING
Marchio: Daadi’s
Prodotto: Moong Bean Khakhra
Paese: India
Packaging: confezione flessibile

Descrizione del prodotto
Le gallette Moong Bean 
Khakhra sono ora sul mercato 
con il nuovo marchio Daadi’s 
noto un tempo col nome di 
Daadi’s Wellness Range, e con 
una confezione rinnovata. 
Questo prodotto premium 
rappresenta una fonte 
deliziosa e salutistica di 
proteine in grado di stimolare 
il sistema immunitario 
e l’energia; è adatto ai 
vegetariani, ai vegani ai 
Jainisti e ai diabetici.

Ingredienti 
Farina integrale, olio di crusca 
di riso, fagioli moong, sale iodato, peperoncino verde in pasta, curcuma 
e peperoncino rosso in polvere.

condimento o come un intingolo 
per aggiungere una nota 
cremosa ai vegetali, ai panini e 
altre pietanze ancora. Questo 
alimento vegano e chetogenico 
contiene grassi in grado di 
stimolare il cervello è adatto ai 
vegetariani ed è privo di OGM e 
glutine. È venduto in confezioni 
da 100 g.

Ingredienti 
Olio di avocado extra vergine, 
olio di noce di cocco, latte di 
soia, aceto di sidro di mele, sale, 
lecitina di soia, gomma xantano, 
gomma guar.

Paese: Indonesia
Packaging: bottiglia di vetro

Descrizione del prodotto
La bevanda Clove and Butterfly 
Pea Drink a marchio Growell 
Whole è biologica, fresca 
e naturale al 100% è priva 
di additivi, conservanti, 
zuccheri aggiunti ed è ricca di 
antiossidanti. Utile a bilanciare 
la glicemia e nella prevenzione 

dei tumori è venduta in una 
confezione da 350 mL.

Ingredienti 
Non indicati sulla confezione
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Azienda: 

AYBIOO
Marchio: Inna Bajka
Prodotto: Oatmeal with Cocoa 
and Nuts in Edible Bowl
Paese: Polonia
Packaging: Film termoretraibile

Descrizione del prodotto
Nuovi nella gamma sono i cereali 
Oatmeal with Cocoa and Nuts 
in ciotola edibile a marchio 
Inna Bajka. Questo prodotto 
100% vegano contiene una 
ciotola BreadPack, vitamina 
B1, beta-glucano dell’avena in 
grado di normalizzare il livello di 
colesterolo nel sangue. Possono 

Azienda: 

EMBOTELLADORA 
SAN MIGUEL DEL SUR
Marchio: ISM Cool
Prodotto: Yellow Cola Flavored Sparkling Drink
Paese: Perù
Packaging: bottiglia di PET

Descrizione del prodotto
La bevanda Yellow Cola Flavored Sparkling Drink della 
ISM Cool è una bevanda senza caffeina con estratto di 
verbena e curcuma venduta in una confezione da 550 
mL che riporta le certificazioni ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001.

Ingredienti 
Acqua addizionata di anidride carbonica, zucchero, 
correttori di acidità (acido citrico (INS 330), acido 
malico (INS 296), estratto di verbena limone, aroma 
natural identico di cola gialla, conservante (benzoato di sodio INS 211), 
estratto di curcuma, edulcoranti (acesulfame potassico (INS 950), 
sucralosio (INS 955), colorante (giallo 5 (INS 102).

Azienda: 

ULRICH WALTER
Marchio: Lebensbaum
Prodotto: Quark Seasoning
Paese: Germania
Packaging: confezione flessibile

Descrizione del prodotto
Disponibile sul mercato Quark Seasoning 
della Lebensbaum, un prodotto adatto come 
condimento a base di quark e yogurt, per i 
formaggi freschi, per il burro alle erbe e altro 
ancora. È biologico al 100%, sostenibile, equo, 
acquistato all’origine e sottoposto a severi 
controlli di qualità. Questo prodotto a impatto 
zero regala un sapore naturale e accattivante 
grazie alla Trigonella caerulea di alta montagna 
ed è venduto in una confezione riciclabile da 
30 g con i loghi EU Organic e BIO.

Ingredienti biologici
Trigonella caerulea, punte di aneto, porro, 
cerfoglio, aglio, levistico Levisticum officinale, 
basilico.

essere preparati in cinque minuti 
e se ne consiglia l’assunzione 
con una bevanda calda a base 
vegetale. Sono venduti in una 
confezione riciclabile da 115 g 
con 55 g di avena, una ciotola 
edibile da 60 g e le istruzioni per 
la preparazione.

Ingredienti 
Farina d’avena: fiocchi d’avena 
(54,3%), semi di lino, anacardi 
(10%), datteri, carrube, zucchero 
di cocco, cacao amaro in polvere 
(2,9%), granella di cacao (2,1%), 
cannella.
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FI Europe: 
innovazioni sensoriali 
e tecnologiche nel campo 
di salute e sostenibilità
Parte II

A Francoforte, nel primo gior-
no di fiera, durante la cerimonia 
all’Innovation Hub, che è stata 
anche trasmessa in streaming 
online, il prof. Colin Dennis e 
Julien Bonvallet, Brand Director, 
Fi Europe, hanno consegnato i Fi 
Europe Innovation Awards ai se-
guenti vincitori:

Bunge Loders Croklaan per 
Karibon, un equivalente del burro 
di cacao (CBE) al 100% a base di 
karité che combina tutti i vantag-
gi di lavorazione e la versatilità 
dei principali CBE con i benefici 
nutrizionali e di sostenibilità del 

karité per la categoria Clean Label 
& Natural Innovation.

Chr. Hansen per le sue colture 
alimentari FreshQ, che consentono 
una protezione biologica basata 
sulla fermentazione contro lieviti 
e muffe senza effetti sensoriali 
indesiderati e sviluppo di acidità, 
aiutando così i produttori a pro-
lungare naturalmente la durata di 
conservazione e la qualità per la 
categoria Innovazione Food Tech.

NutriLeads per BeniCaros, 
un ingrediente brevettato per la 

salute del sistema immunitario 
che ha dimostrato clinicamente di 
sostenere e ottimizzare la funzio-
ne e la risposta immunitaria per 
la categoria Innovazione per la 
salute.

DSM per Maxavor Fish YE, un 
aroma naturale di pesce derivato 
dall’olio algale per la produzione 
di autentiche alternative di pesce, 
tra cui crocchette di pesce vege-
tariane e salsa di pesce vegana 
per la categoria Innovazione a 
base vegetale.

AAK per AkoBisc GO!, un gras-
so per biscotti a basso contenuto 
di acidi grassi saturi e privo di 
grassi tropicali, che offre una 
qualità sensoriale unica per bi-
scotti croccanti, senza fioritura 
di grasso e cambiamenti di co-
lore nel tempo per la categoria 
Innovazione Sensoriale.

Fonterra Cooperative Group/
NZMP per aver agito sul cam-
biamento climatico lanciando 
recentemente il suo primo ingre-
diente certificato carbonzero, 
burro biologico, per la categoria 
Innovazione sensoriale.

FIERE

https://europe.bungeloders.com/en
http://www.chr-hansen.com
http://www.nutrileads.com
http://www.dsm.com
http://www.aak.com
http://www.nzmp.com
http://www.nzmp.com
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Nuove 
sfumature 
verdi pulite

Basati sul principio di colorare 
gli alimenti con gli stessi alimenti, 
i prodotti Exberry sono realizzati 
con frutta, ortaggi e piante com-
mestibili e non OGM, utilizzando 
metodi di lavorazione fisica senza 
solventi chimici.

GNT ha lanciato due Exberry 
Coloring Foods a base di curcuma 
e spirulina, aprendo nuove oppor-
tunità per i verdi puliti. Exberry 
Shade Jade Green offre una to-
nalità verde brillante e bluastra, 
mentre Exberry Shade Lime 
Green fornisce una tonalità verde 
giallastra. I prodotti ampliano la 
gamma dei coloranti verdi di GNT, 
aiutando l’azienda a soddisfare la 
forte domanda globale di colori 
verdi che supportino le etichette 
pulite.

Shade Jade Green e Shade 
Lime Green sono entrambi a base 
liquida e trovano applicazione in 
prodotti dolciari, come gelatine 
di frutta e prodotti a pasta dura; 
prodotti lattiero-caseari, come 
yogurt e gelati; coperture de-
corative per prodotti da forno e 
caseari.

Inoltre, non hanno alcun im-
patto sul gusto del prodotto 
finale grazie ai metodi fisici a 
base d’acqua utilizzati per creare 
i colori.

I nuovi Green Coloring Foods 
forniscono buone prestazioni ge-
nerali e tonalità vibranti, soste-
nendo al contempo le etichette 
pulite. La curcuma e la spirulina 
sono entrambi ingredienti ben 
noti e di tendenza, il che assicura 
l’accettazione di Exberry Shade 
Jade Green e Shade Lime Green 
da parte dei consumatori.

Fibra di patate biologiche
Agrana Stärke ha presentato 

AgenaFiber 19.050, una fibra die-
tetica prodotta con un processo 
fisico naturale dalla patata nel 
corso della produzione della feco-
la  è ampiamente utilizzata nelle 
industrie alimentari come agente 
di riempimento e fonte di fibre. 
È una polvere fibrosa di colore 
brillante bianco sporco, di odore 
e gusto neutri, che sviluppa una 
notevole viscosità se immersa in 
acqua; questa capacità di legare 
l’acqua offre molteplici applica-
zioni nell’industria alimentare.

Infatti, AgenaFiber 19.050 è 
utilizzata nella maggior parte dei 
casi per l’arricchimento in fibre e, 

grazie alle sue caratteristiche di 
testurizzazione, è particolarmen-
te adatta per applicazioni con 
carne e salsicce e analoghi della 
carne; nei prodotti da forno, per 
prolungare la durata di conser-
vazione in termini di proprietà 
sensoriali, oltre ad aumentarne il 
contenuto in fibre, e a ridurre le 
calorie e la migrazione dell’umidi-
tà; nei latticini, per la prevenzione 
del galleggiamento delle particel-
le e in sostituzione del grasso; nei 
formaggi, come agente di separa-
zione, per la riduzione della perdi-
ta e della migrazione dell’umidità; 
nelle preparazioni di frutta per 
riempimenti stabili al forno.

http://www.gnt-group.com
http://www.agrana.com
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Topping 
su misura

Frutta secca a guscio

decorazioni realizzate artigia-
nalmente su richiesta dei clienti 
portano eleganza e raffinatezza. 

Aydin Kuruyemis è un’azienda 
familiare fondata a Siirt nel 1979 
e dopo aver spostato la sua sede 
a Istanbul, oggi possiede siti pro-
duttivi in tutta la Turchia diven-
tando un marchio di successo nel 
mercato nazionale e internazio-
nale. I prodotti di quest’azienda 
sono presenti in oltre 57 Paesi 
grazie a una vasta catena di 

marketing, vendite e distribuzio-
ne globale.

Per fornire ai clienti i prodotti 
nelle migliori condizioni igieniche, 
Aydin Kuruyemis opera in confor-
mità agli standard alimentari e di 
sicurezza. Il processo di produ-
zione è supportato da una tecno-
logia all’avanguardia e i continui 
miglioramenti sono diventati il 

modello di business standard: le 
procedure di produzione sono 
continuamente aggiornate in 
relazione alle richieste e ai fee-
dback dei clienti. 

Sono lavorati mandorle, pi-
stacchi, nocciole e noci e sono 
disponibili i frutti in guscio, sgu-
sciati, pelati, in granella, farina e 
in pasta.

Fondata dalla famiglia Keizer 
nel 1930, Alldra ha iniziato a 
produrre liquori e bastoncini di 
zucchero. I topping sono diven-
tati rapidamente il core business 
annoverando come clienti grandi 
industrie. Oggi, è un’azienda che 
fa parte di Finasucre/Iscal.

Dalla sede (4.000 m2) sono 
riforniti clienti situati principal-
mente in Europa occidentale, ma 
i prodotti sono spediti anche in 
Sud America. 

Le perle di zucchero conten-
gono saccarosio, acqua, glucosio, 
cera d’api come agente di rivesti-
mento e olio vegetale, rispettan-
do certificazioni, quale BCR7. È 
disponibile una vasta gamma di 
colori, così come perle morbide e 
dure. E come le vere perle, queste 

Scegliendo colore e gusto, il pro-
dotto finito mostrerà un aspetto 
affascinante.

http://www.aydinkuruyemis.com.tr
http://www.alldra.nl
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Proteine funzionali

Clorella naturale dal colore oro 

QBind Chicken FPP C di Sonac, 
azienda del gruppo Darling 
Ingredients, è una proteina fun-
zionale che migliora il gusto e 
la succosità nei prodotti cotti 
emulsionati. 

È una combinazione di protei-
ne della carne e del collagene con 
buone proprietà emulsionanti e 
una capacità di legare l’acqua di 
1:8. Forma un gel dopo il riscal-
damento e il raffreddamento e 
apporta il sapore di pollo insieme 
alla funzionalità del collagene.

Può essere utilizzata in tutti i 
tipi di prodotti cotti emulsionati 
come würstel, nugget, finger, 
schnitzel e polpette di carne; per 
l’iniezione o la burattatura di pet-
to di pollo, nugget, döner kebab 
e carne fresca; per migliorare l’a-
derenza della pastella su pepite 
di pollo o schnitzel; per migliorare 
la forma e la stabilità dei prodotti 
freschi formati come le polpette 
di carne e gli hamburger di polla-
me; per una migliore produttività 
nei processi di lavorazione.

Cibo gustoso con un bell’aspet-
to, ecologico e sano: chi non lo 
vorrebbe? La nuova alga clorella 
di Duplaco aiuta i produttori di 
alimenti e bevande a soddisfare 
tutte queste esigenze. Grazie a 
una speciale coltivazione naturale, 
non contiene quasi nessun pig-
mento colorato, mentre Duplaco 
Gold contiene il 40% di proteine, 
che comprendono tutti e nove gli 
aminoacidi essenziali, oltre ad ab-
bondanti fonti di vitamine e mine-
rali. Duplaco Gold vanta anche fer-
ro extra e perfino la vitamina B12. 
Gli alimenti o le bevande arricchiti 
con Duplaco Gold contribuiscono 
all’apporto di queste importanti 
sostanze nutritive da una fonte 
puramente vegetale.

Oltre alla panatura delle croc-
chette di “pesce “vegetali della 
start-up olandese Monkeys by 
the Sea, Duplaco Gold può anche 
arricchire pasta, prodotti da for-
no e alternative alla carne.

È già in fase di sviluppo una 
clorella bianca, interamente 

senza pigmenti colorati adatta 
per le alternative vegetali al lat-
te, allo yogurt e al formaggio. Gli 
sviluppatori di Duplaco stanno 
anche lavorando sulla clorella con 
un contenuto proteico più alto e 
per rendere la produzione ancora 
più efficiente in termini di costi.

A differenza dei produttori 
del sud-est asiatico, Duplaco 

non produce la sua clorella in 
stagni di coltivazione aperti, 
ma in un fermentatore chiuso. 
In questo modo, molte alghe 
possono essere coltivate in uno 
spazio ridotto, non influenzato 
dalla luce del sole, dalle condi-
zioni atmosferiche e climatiche. 
Questo elimina le impurità e le 
fluttuazioni di qualità e rispar-
mia ai clienti i lunghi percorsi di 
trasporto, compresi i problemi 
di consegna.

Duplaco ha recentemente 
aumentato la sua produzione 
nei Paesi Bassi, da 15 tonnellate 
a 200-300 tonnellate all’anno. 
L’obiettivo è quello di arrivare a 
1.500 tonnellate all’anno. 

Crocchette di “pesce” vegetali con panatura dorata (Duplaco).

http://sfp.sonac.biz
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Efficacia rapida per la salute  
delle articolazioni

Essiccazione spray elettrostatica  
a bassa temperatura

Come noto, gli integratori 
alimentari sono ampiamente uti-
lizzati anche per il trattamento di 
diversi disturbi articolari. Ovomet, 
ottenuto dalla membrana di gu-
scio d’uovo, è un ingrediente mul-
tifunzione ad azione rapida, che 
è stato sviluppato da Eggnovo 
specificamente per la salute del-
le articolazioni e dei tendini ed è 
supportato dalla scienza. Contiene 
naturalmente una matrice di bio-
molecole come collagene, acido 
ialuronico, elastina, condroitin 
solfato e glucosamina.

L’assunzione giornaliera di 
300 mg di Ovomet ha mostrato 
effetti a breve termine entro i 
primi tre giorni nel ridurre si-
gnificativamente il dolore e la 
disfunzione articolare. Inoltre, 
è stato dimostrato un migliora-
mento significativo del dolore nel 
gruppo Ovomet rispetto al trat-
tamento con placebo. Ovomet è 
un’alternativa valida, veloce, ef-
ficace e sicura per il trattamento 
del dolore articolare associato a 
disfunzioni articolari. Infatti, pro-
tegge la cartilagine e promuove 

la mobilità prevenendo la rigidità 
delle articolazioni oltre ad aiutare 
a rafforzare i tendini e migliorar-
ne l’elasticità.

Sia nell’essiccazione spray 
tradizionale che nel processo 
PolarDry, brevettato da Fluid 
Air, le gocce di liquido sono ato-
mizzate e spruzzate in un flusso 
di gas essiccante. Il calore viene 
trasferito al liquido dal gas per 
l’evaporazione del solvente. 

Nell’essiccazione a spruzzo 
tradizionale, ci sono due fasi di-
stinte: una a velocità costante e 
una a velocità decrescente. 

Nel processo PolarDry, l’effet-
to elettrostatico è usato per stra-
tificare i componenti della goccia 
durante l’atomizzazione, in base 
alle polarità dei materiali. Con il 
componente attivo in un solvente 
polare, il primo è spinto verso l’in-
terno della gocciolina e il solvente 
verso l’esterno. Questo previene 
la formazione di gusci ed elimina 

la necessità di un periodo di es-
siccazione a velocità decrescente, 
consentendo un’asciugatura ve-
loce ed efficiente senza la neces-
sità di aumentare la temperatura 
del prodotto.

Nella micro-incapsulazione, 
ogni componente dell’emulsione 
ha polarità diverse. Quando è ap-
plicata una carica elettrostatica, 
il solvente e il vettore, essendo 
più polari, avranno il momento 
di dipolo elettrico maggiore, 
mentre il componente attivo, 
meno polare, avrà un dipolo più 
piccolo. Per questo, le molecole 
del solvente si respingeranno a 
vicenda e questo costringerà il 
solvente e il vettore a migrare 
verso la superficie esterna della 
gocciolina, mentre il composto 
attivo rimarrà al centro. Guidare 

il solvente verso la superficie 
esterna crea la condizione ideale 
per l’essiccazione, portando a un 
incapsulamento quasi perfetto 
del componente attivo sen-
za l’uso di alte temperature di 
evaporazione.



https://scentium.com
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Varietà di semi e derivati

Brodo di origine animale biologico
OmniBrot BBB Organic di 

Essentia Protein Solutions è un 
ingrediente per il brodo, derivato 
da ossa di bovini svedesi biologici 
(certificati KRAV) bollite come si 
cucinerebbe il brodo fatto in casa. 
Dopo la cottura, la soluzione è 
disidratata in una polvere o una 
pasta concentrata di alta qualità, 
nutriente e gustosa, pronta per 
molteplici applicazioni. Contiene 
aminoacidi essenziali facilmente 
e rapidamente assorbiti dall’or-
ganismo e non contiene allergeni.

Il brodo di ossa biologico è 
ricco di proteine, collagene e mi-
nerali chiave, nutrienti vitali co-
nosciuti per sostenere una vasta 

gamma di benefici per la salute, 
quali conservazione del muscolo 
magro e aumento della perdita 
di grasso; aumento della sazietà; 
miglioramento della forza e della 
densità delle ossa; mantenimento 
della salute dell’intestino e della 
salute e mobilità delle articola-
zioni; maggiore idratazione ed 
elasticità della pelle.

Questi sono ingredienti con 
etichetta pulita, biologici, non 
OGM, senza additivi o conservan-
te e senza lattosio, soia e glutine.

La gamma comprende: Omni 
Broth BBB Organic; OmniBroth 
BBB+ Organic; OmniBroth BBB 
Paste Organic.

Flanquart fornisce all’indu-
stria alimentare una vasta gamma 
di semi, anche tostati, caramel-
lati e in granella, farine e paste 
(tostate e caramellate), fiocchi e 
frutta secca, oltre a miscele pre-
parate su misura (semi, fiocchi, 
frutta, spezie). Lavora in partner-
ship con produttori francesi per 
garantire una tracciabilità totale.

Tutti i prodotti sono rigo-
rosamente controllati anche al 
momento dello scarico, con il 
campionamento qualitativo, l’a-
nalisi dell’umidità e della purez-
za e la verifica della conformità 
sanitaria.

Prima dello stoccaggio è effet-
tuata una prima pulizia per elimi-
nare le impurità principali (semi 
estranei e paglia). Grazie a tre 
stazioni indipendenti, la selezione 
del lino, del miglio e del papavero 
può essere effettuata in modo 
continuo. La successione di pro-
cedure altamente efficienti, quali 
griglie di dimensioni ottimizzate 
per i lotti, cernita densitometrica, 
cernita alveolare, spazzola, aspi-
razione, cernita ottica, magneti e 
rilevazione dei metalli permette 
di ottenere prodotti con una pu-
rezza superiore al 99,90%.

Con l’obiettivo di migliorare 
la qualità sanitaria dei prodotti e 
soddisfare le esigenze dei clienti in 
termini di qualità microbiologica, è 
stata creata una linea di decon-
taminazione microbica che riduce 
efficacemente la carica dei semi. 
Questo procedimento versatile 
permette anche di tostare i semi, 

colorando alcuni di essi e fornendo 
il tipico sapore tostato.

Nel corso della produzio-
ne sono effettuati dei controlli 
randomizzati, quali dei pesi dei 
sacchi, dei metal detector e del-
la tracciabilità e il rispetto dei 
capitolati del cliente. Inoltre, per 
garantire la completa conformità 
dei prodotti, ogni spedizione è 
sottoposta a un controllo dell’e-
tichettatura corretta, del rispetto 
delle esigenze del cliente e infine 
della palettizzazione.

In base ai semi, Flanquart of-
fre anche servizi di macinazione 
da cui si ottengono farine di varie 
granulometrie e a basso conte-
nuto di glutine. Inoltre, produce 
una varietà di cereali frantumati 
(frumento, orzo, segale o avena) 
così come bit di semi di girasole e 
zucca. I semi sono trasformati in 
pasta, che può essere più o meno 
raffinata a seconda delle esigen-
ze, dei clienti e può anche essere 
garantita a basso contenuto di 
glutine. A eccezione della pasta 
di papavero, tutte sono prodot-
te senza additivi o conservanti. 
Buona parte dei semi, inoltre, 
possono essere caramellati e/o 
salati per offrire una gamma più 
ampia di ricette. Partendo dal-
le diverse materie prime (semi, 
fiocchi, frutta, spezie) è possibile 
creare una grande varietà di mi-
scele adattandole alle richieste 
specifiche.

http://www.essentiaproteins.com
http://www.flanquart.fr


https://www.mulinopadano.it
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Fosfati per la lavorazione 
della carne e del pollame

Bevande istantanee  
a base di cereali e cicoria

I fosfati alimentari prodotti da 
Fosfa sono estremamente puri in 
termini di contenuto di metalli pe-
santi e altri composti, che di solito 
provengono dalle materie prime, 
grazie all’acido fosforico – la ma-
teria prima chiave da cui derivano 
tutti i prodotti. Questo livello è 
raggiunto grazie al metodo termi-
co impiegato nella produzione.

Le miscele di fosfati Masofos, 
Hamifos, Carnesal, Curavis, 

pH, aumentando la forza ionica, 
sequestrando gli ioni metallici 
e interagendo con le proteine 
della carne. La linea di prodotti 
Masofos comprende principal-
mente sali tampone ed emulsio-
nanti, mentre la serie Hamifos è 
progettata principalmente per 
miscele di marinatura. 

Puromix e SeaPA forniscono alle 
aziende di lavorazione della carne 
una serie di proprietà, tra cui l’au-
mento del contenuto di acqua, 
l’emulsificazione, l’accelerazione 
della maturazione e la garanzia 
del gusto. Altri vantaggi delle 
miscele di fosfati sono il miglio-
ramento dell’aspetto dei prodotti 
a base carne e il mantenimento 
del colore ottimale. L’effetto de-
siderato si ottiene modificando il 

In Europa, una bevanda a base di 
radici di cicoria tostate veniva pre-
parata già nel XVI secolo. La tradi-
zione di bere tali bevande si è con-
servata fino ai nostri tempi e solo 
la forma del prodotto è diventata 
più moderna, perché ora sono di-
sponibili come bevande istantanee.

Le bevande istantanee a base 
di cereali e cicoria di Grana sono 

prodotte in modo da estrarre 
dagli ingredienti tostati le note 
aromatiche conosciute del caf-
fè, anche se non contengono 
caffeina.

Sono un’alternativa piena di 
sapore e aroma al caffè per chi 
evita la caffeina, o seguaci di un’a-
limentazione sana e alla ricerca di 
nuove bevande calde.

SOLUZIONI COLORANTI 
NATURALI
Plant Lipids combina la cono-
scenza scientifica supportata 
dalla ricerca e le ultime tecnolo-
gie di produzione per fornire la 
gamma Spectra di soluzioni colo-
ranti naturali ad alte prestazioni.
Lo stabilimento e centro di R&S 
nel Regno Unito è di eccellenza 
per lo sviluppo delle formulazioni 
coloranti naturali per alimenti in 
sintonia con le esigenze dei clien-
ti e nel rispetto delle normative 
dell’industria alimentare. 
Per esempio, le sfumature di gial-
lo variano da un giallo pastello a 
un’intensa tonalità di limone e 
sono adatte a una vasta gamma 
di applicazioni alimentari e delle 
bevande. Le materie prime utiliz-
zate da Plant Lipids per ottenere 
le tonalità gialle sono, tra le altre, 
curcumina, calendula, beta caro-
tene e cartamo. Sono disponibili 
in forma liquida solubile in olio o 
disperdibile in acqua, grazie alla 
tecnologia Super-Sol Concept, e 
in polvere.

http://www.grana.pl


IL PARTNER DI SEMPRE

Materie prime, Ingredienti e Miscele di Qualità

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

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

www.adea-srl.it
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Composti fenolici naturali 
per il benessere

Estratti aromatici naturali

I composti fenolici del gruppo 
Grap’Sud, prodotti principalmen-
te da uve e olive francesi, sono 
una gamma di estratti tracciati e 
di alta qualità.

Il team di Ricerca e Sviluppo 
sta anche esplorando molte altre 
strade offerte dall’uva e dall’oliva 
per un miglioramento qualitativo 
dei prodotti e un’espansione delle 
applicazioni (antiossidanti, an-
tiradicali liberi, antinfiammatori, 
antimicrobici). I processi di estra-
zione e di purificazione in atto 
nel gruppo utilizzano come unici 
solventi l’acqua e l’etanolo vinoso. 
L’ottimizzazione di quest’ultimo 
permette di ottenere delle rese 
elevate conservando la qualità dei 
principi attivi.

I polifenoli dell’uva rossa ti-
tolati in antociani, gli estratti di 
semi d’uva, ricchi di procianidine, 

e gli estratti di oliva con livelli 
standardizzati di idrossitirosolo e 
tirosolo sono supportati da studi 
scientifici.

exGrape Total è l’estratto d’u-
va, disponibile in polvere, titolato 
in polifenoli prodotto a partire da 
vinacce raccolte nei vigneti del 
Mediterraneo francese. Questi 
estratti standardizzati offrono 

un profilo polifenolico identico 
a quello del vino rosso, con un 
contenuto garantito di polifenoli 
totali, procianidine, antociani e 
resveratrolo.

Il gruppo Grap’Sud è uno dei 
principali specialisti mondiali nel-
la produzione di estratti d’uva 
titolati in antociani, la cui zona di 
raccolta si estende principalmen-
te in Provenza e in  Languedoc-
Roussillon. Standardizzato in an-
tociani, exGrape Anthocyanins ha 
un alto potenziale antiossidante 
e antiradicali liberi. Disponibile in 
polvere e solubile in acqua, può 
essere standardizzato a piacere 
dei clienti.

Olivex, standardizzato in idros-
sitirosolo e tirosolo, è ottenuto 
da olive provenienti dai frantoi 
del Languedoc, e garantisce una 
tracciabilità completa dalla ma-
teria prima all’estratto che ap-
porta i benefici antiossidanti dei 
polifenoli caratteristici della dieta 
mediterranea, senza le sostanze 
grasse e le calorie associate.

Fondata nel 1910 dalla fami-
glia Guédant, è un’azienda leader 
specializzata nella produzione di 
estratti aromatici naturali. Ha svi-
luppato grande know-how e com-
petenza nell’estrazione di materie 
prime naturali per le formulazioni 
di aromi per liquori e bevande. È 
disponibile una vasta gamma di 
preparazioni alcoliche aromatiz-
zanti, quali estratti, alcolati, infusi 
in molte tonalità di frutta, spezie 
ed erbe aromatiche, per produt-
tori di aromi, liquori e prodotti 
alimentari in tutto il mondo.

Guedant è entrata a far parte 
del gruppo Bontoux nel 2018.

http://www.grapsud.com
http://www.guedant.com


https://www.pistacchiospa.it
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Condimento  
tradizionale 
giapponese

CLORURO DI CALCIO PER USO ALIMENTARE

Nedmag produce un cloruro di calcio di alta qualità adatto come 
additivo alimentare nella produzione di formaggio durante la ca-
gliatura, nella produzione di birra per la (re)mineralizzazione e nel-
le conserve di frutta e verdura per preservarne la struttura.
Il cloruro di calcio minerale è un additivo ampiamente utilizzato per 
la produzione di formaggio. È utilizzato per aumentare le dimen-
sioni e la forza della cagliata: è spesso aggiunto al latte all’inizio 
della produzione come coadiuvante alla coagulazione. 
Per assicurare che la birra abbia sempre un sapore costante, indi-
pendentemente dal luogo di lavorazione, i produttori di birra demi-
neralizzano l’acqua all’inizio del processo di produzione. In condi-
zioni controllate, sono poi aggiunti nuovi minerali per migliorare il 
gusto (rimineralizzare)..
Inoltre, il cloruro di calcio viene spesso aggiunto per garantire una 
maggiore durata di conservazione o il mantenimento della struttu-
ra in prodotti quali i sottaceti. Anche la frutta e la verdura fresca 
possono essere trattate con cloruro di calcio dopo la raccolta per 
una maggiore durata di conservazione. 
Il cloruro di calcio può svolgere molteplici funzioni anche come 
ingrediente. È usato come addensante e può essere aggiunto alle 
bevande per sportivi e all’acqua minerale. Può anche svolgere un 
ruolo nei prodotti a basso contenuto di sodio. 

Vitamina D  
in polvere

Come ben noto, la vitamina D è 
essenziale per un sistema immu-
nitario forte. Un basso apporto di 
vitamina D è infatti un problema 
di salute pubblica globale e la 
maggior parte delle diete richie-
de una spinta in più, specialmente 
quelle vegane. I funghi sono una 
delle poche fonti vegane di vita-
mina D.

La vitamina D in polvere di 
Mbio è ottenuta dai funghi at-
traverso un processo naturale 
che favorisce una sua maggiore 
concentrazione . Il risultato è una 
fonte vegana di vitamina D a eti-
chetta pulita. 

Questa polvere di vitamina 
D trova applicazione in alimenti, 
anche vegani, integratori, nutra-
ceutici, miscele di superalimenti e 
bevande di origine vegetale.

È disponibile in due formula-
zioni a 7.500 UI e 15.000 UI. 

Shio Koji è prodotto con 
riso Koji fermentato e sale e 
non contiene additivi artificiali. 
Hanamaruki è l’unica azienda 
che produce Shio Koji in forma 
liquida che può essere usa-
to come marinata per carne e 

pesce e come condimento per 
stufati o fritti. 

Non contiene OGM ed è senza 
glutine, non è trattato termica-
mente e per questo gli enzimi 
contenuti rimangono attivi e 
sono efficaci nel neutralizzare i 
forti odori naturali della carne 
durante la cottura, miglioran-
done anche la consistenza per 
ottenere un prodotto morbido 
e tenero. Aggiungendo Shio Koji 
anche in piccole quantità si au-
menta la quantità di aminoacidi 
in un piatto, il cui sapore aumen-
ta d’intensità.

http://www.hanamaruki.co.jp/english.html


https://www.diemmefood.com
https://www.altrofood.com
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Dolcificanti naturali

Testurizzati di origine vegetale

naVitalo offre una vasta gam-
ma di sciroppi naturali a base di 
riso, avena e tapioca, non OGM, 
senza allergeni e glutine, vegani, 
ottenuti attraverso un processo 
di produzione naturale. Lo scirop-
po fornisce dolcezza, struttura e 
viscosità per diverse applicazioni 
alimentari.

Si tratta di sciroppi dolcificanti 
naturali di origine vegetale, con 
un gusto dolce e pulito e un sapo-
re burroso, simile al miele. 

Tutti questi sciroppi si otten-
gono dal trattamento enzimatico 
dei cereali utilizzando enzimi 
naturali coltivati non OGM per 

ridurre i carboidrati complessi in 
molecole di zucchero a catena 
corta. Gli sciroppi sono fatti bol-
lire, filtrati e concentrati per otte-
nere un prodotto viscoso. 

Sono un’alternativa sana allo 
zucchero raffinato e sono ipoal-
lergenici, senza glutine e vegani.

I testurizzati proteici vegetali 
sono un ingrediente importante 
per la produzione di sostituti della 
carne: determinano la consistenza 
e il colore di questi prodotti. I te-
sturizzati possono essere utilizzati 
per produrre una vasta gamma di 
sostituti, quali hamburger, nugget, 
carne macinata, schnitzel, baston-
cini di pesce, bratwurst e molti altri.

Nordgetreide mette a dispo-
sizione il testurizzato di fava, di 
colore chiaro per i sostituti della 
carne di pollo; di pisello, insapore, 
adatto per numerose applicazioni; 
di grano, con la giusta consistenza 
per i sostituti degli hamburger; di 
girasole, alternativa innovativa ai 
tradizionali testurizzati proteici di 
origine vegetale.

PRODOTTI 
A BASE CARNE 
A BASSO CONTENUTO 
DI SODIO

Provian K è stato svi-
luppato da Niacet come 
ingrediente funzionale 
finalizzato all’estensio-
ne della shelf life e alla 
conservazione dei pro-
dotti a base carne. Grazie 
all’effetto sinergico fra 
acetato di potassio e 
diacetato di potassio, è 
molto efficace nell’inibi-
re la crescita di batteri 
patogeni, per esempio 
Listeria monocytogenes, e 
nel garantire la sicurezza 
alimentare. Inoltre, l’as-
senza di sodio fornisce 
un’eccellente soluzione 
per la produzione di pro-
dotti a base carne a basso 
contenuto di sodio.
I test microbiologici hanno 
dimostrato che Provian 
K estende la durata di 
conservazione attraverso 
l’inibizione della crescita 
dei batteri aerobi. La va-
lutazione sensoriale ha 
dimostrato che non ha ef-
fetti negativi sui parame-
tri sensoriali dei prodotti 
finiti. Inoltre, non modifi-
ca significativamente il pH 
e, essendo in polvere, può 
essere applicato in varie 
fasi di lavorazione, anche 
in miscele secche.
Tutti gli ingredienti Pro-
vian K sono inerti e non 
reagiscono con altri ingre-
dienti usati nelle ricette.

http://www.navitalo.com
http://www.nordgetreide.de
http://www.niacet.com
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Aromi multifunzionali

Per una dieta sana e sostenibile
Come ben sappiamo, adottare 

una dieta sana a base vegetale 
non fa bene solo alla salute, ma 
anche all’ambiente. Le fave sono 
una specie di legumi che riduce le 
emissioni di gas serra, rivitalizza 
il suolo, migliora la biodiversità e 
aiuta a ridurre il consumo animale. 
Oltre a essere un’eccellente fonte 
di proteine vegetali, i legumi con-
tengono fibre alimentari, minerali 
e vitamine. Uno dei fattori che ne 
limitano l’uso nella dieta è il fasti-
dio digestivo che possono causa-
re. La germinazione è un proces-
so antico e naturale che risveglia 
il fagiolo al suo pieno potenziale, 
rendendolo più digeribile. 

Le fave utilizzate da Sprau pro-
vengono dal nord della Finlandia 
e, attraverso la germinazione, gli 
alfa-galattosidi, appartenenti al 
gruppo dei FODMAPs, composti 

antinutritivi indigeribili, sono 
rimossi naturalmente mantenen-
do altri componenti della fibra 
alimentare per promuovere la sa-
lute dell’intestino. Un’assunzione 
sufficiente di fibra alimentare 

protegge dalle malattie, quali il 
cancro, le malattie cardiovascola-
ri e il diabete.

Sono disponibili le fave secche 
germinate spaccate e la farina di 
fave germinate, fonti di macro e 
micronutrienti, con un alto con-
tenuto di proteine (35%) di alta 
qualità, il 13% di fibre e ricche di 
minerali, quali magnesio, calcio, 
zinco, potassio e vitamine del 
gruppo B come il folato.

Trovano applicazione nei pro-
dotti fermentati, in quanto la ger-
minazione libera zuccheri e ami-
noacidi utili per la fermentazione; 
mostrano un sapore delicato, simi-
le a quello dei cereali; garantisco-
no la funzionalità naturale delle 
proteine; sono altamente solubili 
con buone proprietà di gelificazio-
ne ed emulsione; non richiedono 
ammollo prima della cottura.

La gamma di aromi alimentari 
Super Aromas di Sobucky spazia 
dagli aromi di creme e biscotti, la 
frutta, a quelli di frutta esotica e 
ai dessert. Con le sempre maggio-
ri possibilità di utilizzare gli aromi 
in nuovi modi, dagli spuntini sani 
e senza zucchero, dalle caramelle 
alle gomme e alle gelatine, il limi-
te è posto dalla creatività. 

Super Aromas può essere usa-
to in gelatine, gomme, marshmal-
low, cioccolatini, aromatizzati con 
zucchero o senza zucchero, cara-
melle, lecca-lecca, fudge, fondant, 
sciroppi, frullati e granite, con tut-
te le varietà di sapori stagionali.

Tutti gli aromi sono accredita-
ti GMP e HACCP.

http://www.wearesprau.com
http://www.sobucky.com
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Alternativa alla carne  
a base di proteine di pisello

Taiyo ha introdotto Vegemeat, 
un’alternativa alla carne macinata 
100% naturale e vegana, ad alto 
contenuto proteico, priva di soia, 
glutine, additivi e conservanti. 
Queste proteine di pisello granu-
lari si rivolgono ai consumatori 
che non vogliono rinunciare a una 
consistenza simile alla carne ma-
cinata, che seguono una dieta ve-
gana o a basso contenuto di car-
ne e che soffrono di intolleranze e 
quindi prestano molta attenzione 
agli ingredienti.

Grazie al delicato processo 
di produzione, Vegemeat van-
ta un gusto eccellente e una 

consistenza simile alla carne; è 
un granulato proteico vegano 
di piselli, senza il tipico sapore 
intrinseco e quindi non richiede 
aromi di mascheramento. È ideale 
per piatti popolari come il ragù 
alla bolognese o le lasagne.

Da un punto di vista nutrizio-
nale, Vegemeat possiede un alto 
contenuto di proteine, che con 78 
g per 100 g di prodotto è molto 
superiore a quello della soia, e 
un contenuto di grassi di soli 0,3 
g/100 g. Poiché non è aggiunto 
zucchero, anche il valore dei car-
boidrati è basso (5,5 g). In totale, 
Vegemeat contiene solo quattro 

ingredienti: proteine di pisello, 
concentrato di succo di fragola, 
sale e glucomannano (polvere di 
radice di konjac). 

Silice precipitata per l’industria alimentare
Per più di 30 anni, i prodotti 

a base di silice Flo-Gard di PPG 
Silicas sono stati progettati per 
soddisfare diversi prodotti ali-
mentare in polvere, granulato, 
emulsionato o grattugiato e per 
prevenire l’agglomerazione e otti-
mizzare le caratteristiche di scor-
rimento dei prodotti alimentari.

Conferiscono uniformità alle 
particelle; assorbono l’umidità 
ambientale e gli oli dalle particelle 
alimentari; formano micro-strati 
di polvere sulle superfici delle 
particelle appiccicose per preve-
nire l’agglomerazione; agiscono 
come lubrificante a secco; dissi-
pano la carica elettrostatica tra le 
particelle.

Per i produttori di alimenti, i 
benefici includono: un aumen-
to dell’efficienza di lavorazione, 

grazie a una miscelazione più 
fluida degli ingredienti e ad una 
minore formazione di grumi in 
vagli, tramogge, trasportatori, 
essiccatori a spruzzo e macchi-
nari; maggiore consistenza del 
prodotto e controllo della qua-
lità grazie al dosaggio accurato 

e automatizzato di estratti di 
frutta e verdura, spezie, nutrien-
ti, conservanti e altri materiali co-
stituenti; maggiore flessibilità di 
stoccaggio e trasporto, compresa 
la capacità di spedire i prodotti a 
diverse temperature, umidità e 
condizioni ambientali.

http://www.taiyogmbh.com
http://www.ppgsilica.com
http://www.ppgsilica.com
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MICROGRANULI SFERICI UNIFORMI

Sistema personalizzato di sterilizzazione
Safesteril è il nome del proces-

so di sterilizzazione in continuo 
sviluppato e brevettato da Etia, 
azienda affiliata a Vow. Utilizza il 
calore per ridurre in modo sicuro 
e delicato la carica microbica di 
materie prime sensibili, infatti, 
grazie a un trattamento omo-
geneo dovuto a un’esposizione 
dinamica al vapore e alla non 
condensazione del vapore sul 
prodotto, Safesteril offre un im-
patto minimo sul colore e su altre 
proprietà sensibili al calore, quali 
sapore, gusto e umidità.

La sterilizzazione sicura delle 
spezie o di altri prodotti in polve-
re è la soluzione definitiva per la 
micro-riduzione.

Etia progetta soluzioni perso-
nalizzate in base alle specifiche e 
sulla base di una valutazione tec-
nica. Il costo di gestione e il ritor-
no dell’investimento sono varia-
bili a seconda del luogo d’instal-
lazione del sistema, della capacità 
e del metodo di ammortamento. 

Tuttavia, il payback è spesso ve-
loce, in media 1 anno, in quanto 
è spesso possibile l’utilizzo delle 
utenze esistenti (vapore, aria 
deumidificata, acqua refrigerata) 
e questo aiuta a ridurre il costo 
dell’investimento.

I sistemi Safesteril coprono 
una vasta gamma di capacità da 
50 a 3.000 kg/ora e hanno un bas-
so costo operativo.

Safesteril offre un sistema 
rispettoso dell’ambiente che 
comprende un sistema di acqua 
refrigerata a circuito chiuso, una 
camera completamente isolata 
per ridurre al minimo il consu-
mo di energia e di vapore e un 
programma opzionale di manu-
tenzione preventiva annuale per 
garantire la migliore prestazione 
tecnica dell’impianto.

Brace ingegnerizza e progetta soluzioni per le 
industrie alimentari, chimiche, farmaceutiche 
e cosmetiche. I microgranuli hanno dimensioni 
molto uniformi, soprattutto se paragonati ai 
granuli prodotti con le tecniche di essiccazione 
a spray: infatti la distribuzione delle dimensio-
ni dei microgranuli è solitamente <10% fino a 
<5%. Per questo, i microgranuli Brace risultano 
perfetti per tutti gli scopi che richiedono par-
ticelle perfettamente sferiche e di dimensioni 
uniformi.
Il processo prevede che il liquido sia pompato 
delicatamente attraverso un sistema di ugelli 
vibranti dove all’uscita il flusso di fluido si rompe 
in goccioline uniformi. La tensione superficiale di 

queste gocce le modella in sfere perfette indotte 
a gelificare durante il breve periodo di caduta 
libera. La solidificazione può essere indotta in 
un mezzo gassoso e/o liquido tramite raffredda-
mento, essiccazione o reazione chimica. Non ci 
sono vincoli sul tipo di liquido: materiale fuso, 
soluzioni, dispersioni o sospensioni possono es-
sere utilizzati per fabbricare microsfere.
Le industrie alimentari hanno sviluppato negli 
ultimi anni diversi modi di preparare gli aromi. 
Tuttavia, poiché le formulazioni in polvere si ba-
sano sui prodotti essiccati a spruzzo, possono 
mostrare problemi, quali la variazione di colore e il 
conseguente rifiuto da parte del cliente, evitabili 
con i microgranuli Brace.

http://www.vowasa.com
http://www.brace.de
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Coadiuvante di filtrazione

L’FT94X HTST/UHT Mini Pilot 
System estende la gamma di uni-
tà scalari a funzionamento conti-
nuo offerte da Armfield. L’unità 
combina la piena flessibilità con 
la strumentazione completa ri-
chiesta dalle apparecchiature di 
ricerca e sviluppo.

L’FT94X è progettato per fun-
zionare sia come unità stand-alo-
ne, sia per essere integrato in un 
sistema di lavorazione completo 
con la possibilità di confezio-
namento asettico del prodotto 
lavorato.

L’unità FT94X contiene i servi-
zi, i controlli e la strumentazione 
necessari per far funzionare gli 
scambiatori di calore tubolari e a 
piastre con una capacità produt-
tiva di 200 L/ora.

L’unità di servizio compren-
de: un pannello di controllo 
touch screen da otto pollici con 
i controlli e i display necessari; 
una pompa di alimentazione del 
prodotto a cavità progressiva a 
velocità variabile con sensore di 
livello in ingresso e allarme per 
un basso livello di prodotto; un 
sistema di acqua calda riscaldata 
a vapore per il preriscaldamento 
del prodotto; valvole di controllo 
automatico del vapore per il pre-
riscaldamento del prodotto e il 
riscaldamento finale; una pompa 
CIP centrifuga e altre strutture 
necessarie per CIP e SIP.

I sensori mostrano le tempe-
rature d’ingresso, preriscalda-
mento, riscaldamento e uscita 
del prodotto. Le temperature di 
preriscaldamento e riscaldamen-
to finale del prodotto sono impo-
state dall’operatore. È mostrata 
anche la pressione del prodotto 
in entrata e in uscita. Ci sono vari 
sensori di servizio, per il controllo 

di pressione, livello e temperatura 
e un sofisticato pacchetto per-
mette di registrare i dati misurati 
su pc. Il software registra tutte le 
temperature, le pressioni del pro-
dotto e del vapore, la velocità del-
la pompa di alimentazione e molti 
altri valori dei sensori. Possono 

anche essere registrati i dati degli 
accessori opzionali (per esempio, 
il flussometro). I dati possono 
essere visualizzati in tabelle e 
grafici (sia in tempo reale che in 
confronto con i cicli precedenti) e 
possono anche essere esportati 
in fogli elettronici.

I coadiuvanti in perlite sono 
comunemente usati per filtra-
re i liquidi nelle industrie delle 
bevande, degli alimenti e delle 
scienze farmaceutiche.  Non ro-
vinano gusto, colore o odore e 
sono elencati nel Codex delle so-
stanze chimiche alimentari degli 
Stati Uniti emesso dalla National 
Science Academy, pubblicazione 
ufficialmente riconosciuta dalla 
FDA. 

La struttura leggera e porosa 
unica della perlite filtrante for-
nita da Genper non si scioglie a 
qualsiasi temperatura. I coadiu-
vanti di filtrazione in perlite ri-
ducono i costi operativi in misura 

significativa e rimanendo porosi, 
assicurano un facile scarico dei 
residui dopo il completamen-
to del processo di filtrazione. 
Questo non solo fa sì che il filtro 
rimanga pulito, ma riduce anche 
la manodopera, aumentando la 
produttività.  

Sistema pilota di pastorizzazione

http://www.armfield.co.uk
http://www.perlit.com
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Essiccatore 
a tamburo

L’essiccatore a tamburo Gouda 
di Andritz, con il suo metodo 
continuo di essiccazione indi-
retta, permette brevi tempi di 
ritenzione del calore pur facen-
do evaporare tutto il liquido in 
una sola rotazione del tamburo. 
Inoltre, elimina virtualmente il ri-
schio di danneggiare il prodotto, 
consentendo di mantenere pro-
prietà uniche, quali gusto, odore 
e consistenza.

Il corpo del tamburo dell’es-
siccatore è riscaldato all’interno 
dal vapore e una speciale com-
posizione di ghisa conferisce 
all’essiccatore una combinazione 
di proprietà, che spaziano dal 
mantenimento accurato della for-
ma, anche a pressione elevata del 
vapore, a eccellenti proprietà di 
raschiamento.

Il riscaldamento a vapore offre 
una distribuzione uniforme della 
temperatura sulla superficie del 
tamburo, che si traduce in una 
qualità costante del prodotto. Il 
vapore si condensa all’interno del 
tamburo di essiccazione e la con-
densa è continuamente rimossa 
in modo da lasciare disponibile 
la maggior superficie possibile 
di condensazione. Il sistema a 

vapore è un sistema chiuso, dove 
il prodotto non può entrare in con-
tatto con il vapore o la condensa.

A seconda del design dell’es-
siccatore, il prodotto è applicato 
continuamente come un film 
sottile sul tamburo principale. 
Mentre il tamburo ruota e viene 
riscaldato all’interno, il prodotto 
si asciuga all’esterno: la breve 
esposizione a una temperatura 
elevata riduce il rischio di danni 
al prodotto. L’acqua o il solvente 
evapora e, se necessario, il vapore 
può anche essere aspirato local-
mente intorno al tamburo. Il film 
di prodotto essiccato raggiunge 

infine il coltello e viene raschiato 
via. In un essiccatore a doppio 
tamburo, il prodotto è alimenta-
to nel pozzetto tra i due tamburi 
principali (che ruotano sempre 
in direzioni opposte). La piccola 
distanza fra i tamburi può essere 
regolata con precisione per otte-
nere lo strato di film desiderato 
(sia con una regolazione manuale 
standard che con una regolazione 
azionata da un servomotore).

È adatto per alimenti per 
bambini a base di cereali, latte, 
proteine animali, lievito, amido 
pre-gelatinizzato, gelatina, pata-
te e frutta.

INIZIO PARTITA   !

SCANSIONA IL CODICE QR
PER GUARDARE IL VIDEO

PRONTO PER AROMATIZZARE IL

TUO GIOCO?

SIAMO DESIGNER DEL GUSTO
Abbiamo funzionalità innovative di e-gaming & nutrizione sportiva.

Creiamo gusti che rendono il tuo brand indimenticabile!

Collaboriamo! Visita il nostro sito e mettiti in contatto con noi

foodarom.com

 #RIMANI FORTE, #RIMANI POTENTE, #RIMANI CONCENTRATO

http://www.andritz.com
https://www.foodarom.com


44 ingredienti alimentari - xxi (2022) - giugno

PRODOTTI SERVIZI

Con l’acquisizione della nuova 
unità produttiva di Scalenghe 
(TO), Leben Ingredients sta 
vivendo un momento di forte 
crescita, non solo in termini di ri-
strutturazione aziendale, ma an-
che in termini di qualità, sicurezza 
e ampliamento del portafoglio 
prodotti. 

La gestione del nuovo sito 
produttivo ha portato alla neces-
sità di figure altamente qualifica-
te nei reparti di supply chain che 
contribuiscono quotidianamente 
a migliorare la filiera produttiva. 
La produzione in loco ha portato 
anche all’incremento della sicu-
rezza alimentare: l’attenzione 

Semilavorati per besciamella e maionese

che Leben pone sui flussi pro-
duttivi garantisce ai clienti dei 
prodotti ad alti standard tecnolo-
gici e qualitativi. L’ampia capacità 
delle nuove linee produttive ha 
permesso di sviluppare un por-
tafoglio prodotti ricco e di alta 
gamma: le referenze tradizionali, 
come gli Easymix dedicati alla 
“pasta fresca” e i prodotti dedica-
ti al mercato della carne, sono af-
fiancate oggi ad articoli culinary, 
come spezie e salse.

Tra le nuove referenze, 
Leben Food propone l’Easymix 
Mix Istant Besciamella, un se-
milavorato in polvere a base di 
derivati del latte selezionati per 

le capacità funzionali, ideato 
ispirandosi alla ricetta tradi-
zionale. È una referenza clean 
label, studiata dal reparto R&D 
con il fine di ottenere una salsa 
bianca, cremosa e dal tipico sa-
pore di latte, utilizzabile per la 
preparazione dei grandi classici 
come lasagne, pasticci o ricette 
in cui ne è previsto l’uso. Ottimo 
ingrediente per strutturare farci-
ture o impasti a base di formaggi 
e ricotta dove, oltre a impartire 
consistenza, contribuisce a esal-
tare il gusto dei prodotti finiti. La 
versatilità di questo prodotto si 
declina nella modalità di prepa-
razione: non necessita di cottura; 
infatti, utilizzandola a “freddo” si 
apprezzano le proprietà di den-
sità, struttura e setosità, carat-
teristiche tipiche del prodotto 
tradizionale. 

L’Easymix Ausiliare per salsa 
tonnata e maionese da decora-
zione è la nuova referenza Leben 
Food dedicata alla gastronomia, 
ideale per strutturare le maionesi 
da decorazione o salse utilizzate 
nella preparazione dei classici 
della cucina. La composizione 
della miscela consente di otte-
nere salse stabili nel tempo, ben 
strutturate, che non presentano 
problemi di sineresi, senza l’ef-
fetto di ossidazione superficiale, 
che si riscontra solitamente nelle 
versioni classiche.

http://www.lebeningredients.com


prodotti servizi

ingredienti alimentari - xxi (2022) - giugno 45

Approvvigionamento  
e sicurezza alimentare

Questo particolare momento 
storico, caratterizzato da fre-
quenti interruzioni della catena di 
approvvigionamento e dalla crisi 
delle materie prime, sottolinea 
quanto sia importante una solida 
relazione con i fornitori.

Uniglad Ingredienti, insie-
me alle capogruppo Sedamyl ed 
Etea, si impegna ogni giorno per 
assicurare la qualità delle ma-
terie prime. Nell’est Europa, in 
particolare, le aziende del grup-
po lavorano a stretto contatto 
con gli agricoltori, con i quali 

ABS Food continua 
la sua collaborazione  
con il gruppo Bindewald

Da Bavaria Mühle arrivano 
tre nuove farine 100% di origine 
europea: di frumento tenero, di 
farro e di segale. 

La farina di frumento tenero è 
fonte di glucosio, magnesio, pro-
teine, vitamine, sali minerali e fi-
bre: è un alimento adatto a chi sof-
fre di problemi cardiovascolari, in 
quanto privo di colesterolo. L’alto 
potere saziante riduce il senso di 
appetito, ideale per chi segua un 
regime alimentare equilibrato e 
sano. La farina di frumento tenero 
proposta da ABS Food si caratte-
rizza, inoltre, per un’elevata resi-
stenza all’ossidazione e alla de-
gradazione enzimatica. Presenta 
elevate proprietà viscoelastiche 
del glutine e notevoli capacità di 
gelatinizzazione dell’amido conte-
nuto. La farina di frumento tenero 
è ideale per la panificazione e per 
i prodotti lievitati, per la produzio-
ne di impasti freschi senza grumi, 
dalla superficie chiara e liscia. Può 
inoltre essere utilizzata per la pro-
duzione di dolci e biscotti. 

La farina di farro è altamente 
digeribile, ricca di fibre, vitamine 
del gruppo B e minerali come po-
tassio, magnesio, ferro e fosforo. 
Presenta inoltre proprietà antios-
sidanti, grazie all’elevata quantità 
di selenio e risulta particolarmen-
te ricca di proteine ad alto valore 
biologico, cioè costituite da tutti 
gli aminoacidi essenziali. La fari-
na di farro è un alimento a ridotto 
indice glicemico, adatta per chi 
soffra di diabete o d’insulino-re-
sistenza. È utilizzata principal-
mente per la produzione di pasta, 
pane, focacce e torte salate. 

La farina di segale è ricca di 
fibre, proteine e sali minerali, 
tra cui calcio, fosforo e potassio. 
Garantisce un importante apporto 
di vitamine E, K e B e aiuta inoltre 
a fluidificare il sangue, prevenen-
do l’invecchiamento delle arterie 
e l’ipertensione. La farina di sega-
le è utilizzata principalmente per 
impasti a lievitazione lunga, come 

condividono importanti infor-
mazioni, permettendo d’identi-
ficare in anticipo possibili sfide. 
Inoltre, la capacità di gestire il 
sistema di trasporto e la presen-
za di sili localizzati nelle aree di 
raccolta, permettono di coor-
dinare al meglio lo stoccaggio 
limitando gli eventuali problemi 
di approvvigionamento.

Questa continua cooperazio-
ne, che mette insieme più realtà 
con diverse expertise, si traduce 
in elevati standard di qualità e di 
sicurezza alimentare.

pane e pizza. I prodotti derivanti 
sono caratterizzati da un colore 
scuro, una consistenza compatta 
e da un sapore aromatico tipico.

http://www.unigladingredienti.com
http://www.absfood.com
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solide o liquide sospese nell’aria, 
aventi dimensioni che variano da 
pochi nanometri a 100 μm, quali le 
fibre naturali e artificiali. 

Il nuovo impianto di tratta-
mento dell’aria garantisce un’ef-
ficienza di filtrazione capace di 
trattenere il 90% del partico-
lato avente dimensioni di 5 μm 
e la totalità del particolato più 
grossolano. Queste performance 
uniche conferiscono alle farine e 
ai prodotti la massima sicurezza 
alimentare del mercato. Rispetto 
ai metodi tradizionali adottati 
da altre realtà del settore que-
sta scelta offre la possibilità di 
lavorare senza contaminazioni 
provenienti dall’esterno e di ot-
timizzare i consumi energetici in 
un’ottica di sostenibilità ambien-
tale, grazie al recupero del calore 
residuo dei processi produttivi. 

Mulino Padano investe sulla sicurezza alimentare
 
Come noto, un mulino per ope-

rare ha bisogno di molta aria, che 
si miscela con i prodotti in tutte le 
fasi di trasporto e aspirazione. È 
fondamentale, dunque, garantire 
l’apporto di aria pulita ai locali 
produttivi e per raggiungere que-
sto importante risultato Mulino 
Padano ha adottato una tecno-
logia all’avanguardia, scegliendo 

La frammentazione del mercato
Sappiamo come l’offerta di 

prodotti commercializzati online 
cresca costantemente: le aziende 
tradizionali si adeguano atter-
rando su piattaforme on line, ma 
parallelamente entrano in scena 
dei nuovi player che, grazie a 
costi e investimenti produtti-
vi o commerciali più contenuti, 
sono in grado di proporre la loro 
offerta. Il consumatore trae van-
taggio da un’offerta più ampia e 
comparabile in modo semplice e 
veloce, mentre le aziende hanno 
necessità di mantenere e accre-
scere il valore percepito dei pro-
pri prodotti e brand, evitando la 
compressione dei margini.

Le tecnologie digitali hanno 
frammentato la domanda creando 

sempre più bisogni di nicchia, 
favorendo l’acquisto di nuove ca-
tegorie di prodotti e velocizzando 
anche l’introduzione di prodotti 
innovativi per nuovi stili di vita 
e nuovi consumatori. Quindi le 
nuove sfide per le aziende sono 
la personalizzazione estrema dei 
prodotti: le nuove tecnologie e 
l’intelligenza artificiale permetto-
no un incontro con il consumatore 
a livello individuale fornendo pro-
dotti profilati. Flessibilità, velocità 
e mantenimento delle economie di 
scala sono oggi temi cruciali anco-
ra più che in passato

Proprio per soddisfare que-
ste esigenze e con l’intento di 
supportare l’industria alimenta-
re nel ridurre la complessità dei 

processi di sviluppo prodotti e 
il time to market, Diemme Food 
ha sviluppato un nuovo modello 
di offerta, completa e flessibile 
per l’industria alimentare dando 
forma e gusto a idee e progetti 
dei clienti attraverso le proprie 
linee di prodotti, aromi ed estratti 
naturali e semilavorati funzionali, 
tutte soluzioni tailor made.

d’installare un impianto di tratta-
mento dell’aria in grado di filtrare, 
depurare e condizionare la porta-
ta necessaria al normale svolgi-
mento dell’attività molitoria. 

Il moderno impianto, sviluppa-
to in collaborazione con la ditta 
Weger, è pensato per purificare 
l’aria, agendo sul particolato, defi-
nito come l’insieme delle sostanze 

http://www.mulinopadano.it
http://www.mulinopadano.it
http://www.diemmefood.com


Scopri “Early Life Nutrition”
IMCD Italia distribuisce in esclusiva “Early Life Nutrition” di Friesland Campina,  
la gamma specifica per i prodotti dedicati alla prima infanzia, che comprende:

•  GOS e FOS: fibre solubili e prebiotiche utili per il corretto sviluppo della flora batterica  
intestinale a supporto delle difese naturali.

• DHA: acido grasso Omega-3 essenziale per il funzionamento e lo sviluppo del sistema  
 nervoso e delle funzioni cognitive e mnemoniche. Disponibile anche in versione vegana.

•  HMOs 2FL (Human Milk Oligosaccharides): carboidrati complessi presenti nel latte 
umano e fondamentali per il corretto sviluppo del sistema immunitario del bambino.

• MFGM (Milk Fat Globule Membrane): contiene proteine e fosfolipidi che 
 contribuiscono al corretto sviluppo del sistema nervoso centrale.

•  Lattoferrina: glicoproteina naturalmente presente nel latte sia umano che vaccino, 
attiva sul sistema immunitario e con provate proprietà antibatteriche, antivirali ed 
antinfiammatorie.

Contattaci ora!

IMCD ITALIA SPA

T +39 02 557091 
E info@imcd.it

https://www.imcdgroup.com/en
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Gusto e sapore 
a Francoforte

Fratelli Pagani, presente all’e-
dizione 2022 di Iffa con uno stand 
di oltre 250 m2, porta in scena 
l’arte del buon gusto italiano at-
traverso un mix tra sapori e qua-
lità per realizzare dei prodotti nel 
rispetto delle tradizioni culinarie. 
Dopo la fase di restyling che ha 
abbracciato tutti i canali di comu-
nicazione on e off line, compresa 
l’immagine aziendale, Fratelli 
Pagani e Pagani Chef portano a 
Iffa nuovi sapori.

Leader in Italia nei settori 
delle spezie, degli aromi e degli 
ingredienti funzionali per il mer-
cato industriale e produttivo, ha 
ampliato la propria offerta rivol-
gendosi anche ad altri segmen-
ti: pesce, pasta e savoury, bio e 
vegan. 

La sua versatilità e compe-
tenza hanno permesso all’azien-
da di affermarsi su scala nazio-
nale e internazionale. La fiera è 
il palcoscenico per presentare 
le soluzioni per le preparazioni 
a tema carne e proteine alter-
native, clean label, food safety, 
blend tailor made, il tutto ri-
gorosamente made in Italy nel 
rispetto delle molteplici culture 
gastronomiche. Le novità di 
prodotto sono illustrate facen-
do vivere ai visitatori una vera 
e propria esperienza sensoriale 
all’interno dell’area Boutique 
of taste, quasi a voler rappre-
sentare una sorta di viaggio di 
sapori tra evoluzione, crescita e 
innovazione. 

Tra le diverse tecnologie di 
applicazione si possono trovare 
soluzioni in forma liquida e in 
polvere, aromi in chiave natu-
rale e senza allergeni adatti a 

varie applicazioni: paste ripiene, 
carni, semilavorati, piatti pronti, 
pesce, preparazioni vegane, for-
maggi, patatine, snack e salse. I 
nuovi prodotti e le nuove linee 
sono solo uno degli elementi 
che fanno parte della punta di 

diamante di Fratelli Pagani, il 
servizio Skybridge, una formu-
la esclusiva che l’azienda è in 
grado di offrire al cliente per 
accompagnarlo nella creazione 
di un prodotto unico, su misura 
e personalizzato.

Arriva il gelato vegan
CerealVeneta, azienda pro-

duttrice di semilavorati da cereali, 
semi oleosi e speciali e legumi per 
l’industria alimentare, ha esteso 
l’impiego dei propri prodotti al 
mondo dei gelati. L’esperienza 
trentennale nella lavorazione di 
ingredienti integrali, associata ai 
processi di valorizzazione dei sot-
toprodotti, ha accompagnato lo 
sviluppo della linea CerealCream. 
Il team R&D ha creato delle mi-
scele e degli ingredienti per un 
nuovo concetto di gelato, che 
unisce il piacere del gusto a un 
nobile profilo nutrizionale.

Infatti, i grassi e gli zuccheri 
sono parzialmente o comple-
tamente sostituiti da fibre e 
proteine vegetali, facilmente 

assimilabili e a elevata biodi-
sponibilità. Il valore energetico 
medio di gelati e basi per gelato 
presenti nel mercato è di 200-
250 kcal/100 g, contro la media 

http://www.fratellipagani.it
http://www.cerealveneta.it
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di 150 kcal/100 g di CerealCream 
e la proposta vegan raggiunge a 
malapena 100 kcal/100 g. Tutte 
le formulazioni vantano il claim 
fonte di omega-3, così come il 
contenuto in fibre permette di 
aggiungere quelli di fonte di fi-
bre e la frazione proteica quello 
di fonte di proteine, senza l’ag-
giunta di concentrati proteici. 
Inoltre, sono prodotti utilizzabili 
per gelati lactose-free.

La texture del gelato 
CerealCream spazia fra due pos-
sibilità, con tutte le sfumature nel 
mezzo, a seconda della richiesta: 
da una percezione al palato “liscia 
e cremosa” a una “granulare”, 
che ricorda l’integralità degli in-
gredienti, grazie a microsfere ge-
latinose che si sciolgono in bocca. 

CerealVeneta produce sia le 
basi neutre, sia i singoli ingre-
dienti o le miscele altamente 

Gusto e colore naturale per ogni lavorazione
La pasta pistacchio Di Bartolo 

si caratterizza per la consistenza 
fluida e vellutata, il colore verde 
brillante e il sapore genuino, con-
servato grazie a un sapiente e 
attento processo produttivo, che 
mira a preservare le proprietà 
sensoriali del frutto di provenien-
za, un’eccellenza del territorio 
siciliano, accuratamente scelta 
dall’azienda per essere valoriz-
zata. I frutti della Pistacia vera, 
ancora oggi, sono raccolti a mano 
nell’impervio territorio vulcanico 
ogni due anni per permettere la 
“degemmazione”, che consente 
all’albero di riposare e garantire 
l’assorbimento di tutte le sostan-
ze presenti nel terreno lavico.

La tipicità del pistacchio di 
Bronte, coltivato per il 95% sul 
versante sud-occidentale dell’E-
tna e per la restante parte nelle 
zone dell’agrigentino, consiste 
proprio nel suo colore viola e 
verde vivace, dato sia dal terreno 
(ricco di ferro, zinco, potassio, 
fosforo, calcio, magnesio) che 
dal clima, caratterizzato da forti 
sbalzi di temperatura tra il giorno 
e la notte. 

L’unione delle materie pri-
me e dell’utilizzo sapiente di 

macchinari della più moderna tec-
nologia, rende la pasta pistacchio 
Di Bartolo un prodotto esclusivo, 
che valorizza non solo le creazio-
ni industriali, ma anche il terri-
torio di provenienza. Il prodotto, 
fatto di soli pistacchi, si aggiunge 
a una vasta gamma di proposte 
che l’azienda offre ai suoi clienti, 
garantendo una soluzione tailor 
made e una consulenza mirata 

per permettere creazioni sicure, 
gustose ed eccellenti. 

Ricchi di ferro, calcio, fosforo, 
potassio, zinco, magnesio e sali 
minerali, i pistacchi sono fonte 
di energia, aiutano a mantenere 
la concentrazione, a preservare 
i muscoli e a prevenire patolo-
gie cardiovascolari, grazie agli 
alti livelli di grassi insaturi e 
monoinsaturi.

caratterizzanti da addizionare a 
formulazioni già in uso o da ela-
borare direttamente con il cliente 
in modo totalmente tailor-made.

Per il clean label sono dispo-
nibili degli specifici semilavorati 
per la sostituzione degli additivi. 
Completano l’offerta i prodotti 
da topping disponibili nella linea 
Ready to Crunch e le farine per la 
realizzazione di cialde e biscotti 
con glutine e gluten-free.

http://www.dibartolosrl.it
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I burger plant-based arrivano 
sul banco di macellerie e gastronomie italiane

Il progetto che unisce 
MartinoRossi, leader nella trasfor-
mazione di legumi e cereali senza 
glutine, e Tec-Al, brand attivo nel 
settore degli ingredienti e degli 
aromi per il food, punta a rivoluzio-
nare il canale dei negozi di quartie-
re con i nuovi preparati per burger 
e polpette vegetali. Una novità 
per gusto, aspetto, consistenza e 
proprietà nutritive. Si tratta di un 
preparato (al gusto pollo o manzo) 
di facile utilizzo e pronto all’uso 
dopo una semplice reidratazione 
con acqua e olio vegetale. Oltre alla 
qualità di tutte le materie prime im-
piegate, l’innovazione del prodotto 
si deve alla versatilità d’uso in di-
verse preparazioni gastronomiche: 
non solo meat-replacer (burger, 
salsicce, würstel), ma anche pasta, 
snack, salse e condimenti.

“Le abitudini alimentari stan-
no cambiando in fretta e profon-
damente – spiega Stefano Rossi, 
AD di MartinoRossi – verso una 
maggiore sensibilità al tema della 
salute: oggi si tende a scegliere 
cibi più sani ed equilibrati dal 
punto di vista nutritivo, oltre che 
gratificanti al palato. Ridurre il 
consumo di carne a una o due vol-
te a settimana, preferendo alter-
native vegetali, è una tendenza 
sempre più diffusa e il successo 
delle varie diete flexitariane ne è 
la prova. Promuovere tale stile di 
vita è proprio il senso di questa 
collaborazione: vogliamo arriva-
re sotto casa delle persone, in 
salumeria, in macelleria, nella ga-
stronomia di fiducia, con prodotti 
buoni, nutrienti e innovativi”. 

“Quella degli alimenti plant-ba-
sed e clean label – precisa Cristian 
Mazza, responsabile R&D e 

Regulatory Affairs di Tec-Al – non 
è più vista come una nicchia di 
mercato o un semplice strumen-
to di marketing. Storicamente, in 
Italia siamo sempre un po’ scetti-
ci verso ciò che è alternativo alla 
tradizione, ma l’evoluzione della 
società e il cambiamento delle 

abitudini alimentari ci conferma-
no che i tempi sono maturi per 
alimenti plant-based buoni, salu-
tari e sostenibili”. 

Oltre 3.500 i punti vendita 
che potranno essere coinvolti nel 
mercato italiano, grazie alla capil-
lare rete distributiva di Tec-Al. 

Pane-amore e…
La sostituzione degli emul-

sionanti, specialmente nel 
mondo bakery, con soluzioni 
naturali come gli enzimi si sta 
diffondendo nel mercato. Infatti, 
gli enzimi, soluzioni naturali uti-
lizzate da molti anni nel mondo 
alimentare, stanno riscuotendo 
sempre più successo perché 
permettono di migliorare e ca-
talizzare reazioni che portano 
numerosi benefici durante i 
processi produttivi. Una delle 
applicazioni che gli enzimi pos-
sono vantare è il sostituirsi ai 
DATEM (E472e) per il migliora-
mento della qualità, l’efficienza 
dei costi e la formulazione con 

http://www.martinorossispa.it


DI BARTOLO Srl
Via Garibaldi, 165 - 95011 Calatabiano - Catania (ITALY)
+39 095 645103  -  info@dibartolosrl.it  -  www.dibartolosrl.it

Dall’unione del pregiato 
Pistacchio Verde di 
Bronte D.O.P. e la storica 
azienda Di Bartolo nasce
la nostra pasta pistacchio, 
un semilavorato fluido e 
vellutato, di colore verde 
brillante e dal sapore 
genuino che risponde a 
molteplici esigenze di 
lavorazione e applicazioni.

https://dibartolosrl.it
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un’etichettatura più a misura 
di consumatore dei prodotti da 
forno. Tra gli enzimi disponibili, 
Qores propone una fosfolipasi, 
Panamore Golden, che migliora la 
tolleranza all’impasto, la cottura 
e le caratteristiche generali del 
pane. Ottenere delle prestazio-
ni costanti durante il processo 
produttivo migliorando anche la 
sostenibilità (carbon footprint) 
dell’80% rispetto ai DATEM è 
ciò che questo enzima si pre-
figge di garantire ai produttori, 
traducendo le performance in ri-
sparmio. L’utilizzo di Panamore 
Golden per la sostituzione degli 
E472e funziona su diverse fari-
ne standardizzandole a un livello 
di W ottimale agendo sui lipidi 
più polari naturalmente presenti 
nella farina, per creare effetti si-
mili o migliori rispetto ai DATEM.

La farina di frumento, infatti, 
contiene circa il 2,2 -2,9% di lipidi 
che possono essere suddivisi in 
trigliceridi, fosfolipidi e galatto-
lipidi. Durante la panificazione, 
Panamore Golden è in grado 
d‘idrolizzare sia i fosfolipidi in 
lisofosfolipidi che i galattolipidi 
in galatto-monogliceridi. Questi 
bio-emulsionanti possiedono una 
struttura molto simile ai DATEM e 
sono in grado d’imitarne gli effet-
ti nell’impasto. 

Essendo un enzima termola-
bile, verrà completamente inat-
tivato dal processo di cottura e 
può dunque essere considerato 
un coadiuvante tecnologico 
evitandone la dichiarazione in 
etichetta.

Il dosaggio consigliato è di 
1 g di enzima per ogni 100 g di 
E472e. La sostituzione può esse-
re completa, oppure la fosfolipa-
si può essere utilizzata in combi-
nazione con i DATEM, perdendo 
però il vantaggio dell’etichettata 
pulita.

Tutti i benefici  
della lecitina di colza

In uno scenario in continua 
evoluzione e caratterizzato da 
forti incertezze di disponibilità 
per molte materie prime, è di fon-
damentale importanza lavorare 
in anticipo per testare, approvare 
e avere a disposizione soluzioni 
alternative di rapida applicazione, 
qualora si rendesse necessario.

A questo proposito, IMCD 
Italia propone la lecitina di colza 
di Bunge, parte integrante del 
portafoglio delle lecitine com-
pletamente tracciabili, 100% di 
origine e produzione europea, 
allergen-free e GMO-free, che ap-
porta differenti benefici funzio-
nali grazie al naturale superiore 
contenuto di fosfolipidi, fino al 
10% in più rispetto, per esempio, 
alla lecitina di soia e alla lecitina 
di girasole, e se ne può, quindi, 
utilizzare fino al 30% in meno a 
parità di risultati. Inoltre, può es-
sere impiegata come alternativa 

clean-label laddove si vogliano 
sostituire emulsionanti quali i 
mono e di-gliceridi degli acidi 
grassi, o il Datem.

La lecitina trova particolare 
impiego in molteplici applicazioni, 
quali margarina, caramelle, gom-
me da masticare, gelati, ciocco-
lato, prodotti da forno. In questi 
ultimi, garantisce una miscelazio-
ne uniforme dell’impasto, aiutan-
do la lievitazione, migliorando la 
struttura alveolare, aumentando 
la ritenzione dell’umidità nel pro-
dotto finale, favorendo così gusto 
e freschezza. 

La lecitina di colza è più con-
siderata dall’industria alimentare 
a livello europeo nello sviluppo 
di nuovi prodotti, con una per-
centuale di impiego praticamente 
raddoppiata negli ultimi tre anni. 
È oggi già disponibile in versione 
fluida e, da fine 2022, sarà dispo-
nibile anche in versione disoleata.

http://www.qores.it
http://www.imcdgroup.com
http://www.imcdgroup.com
http://www.imcdgroup.com
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Nuova Guseo Srl   -    Via Dante 8  Cap 29010 Villanova sull’ Arda (PC) Italia  -  Tel : 0523 837149  
Per informazioni contattaci via Mail : ufficio.commerciale@nuovaguseo.eu      w w w. n u o v a g u s e o . e u

DA OLTRE 100 ANNI, grazie a innovazione 
tecnologica e a una struttura organizzativa 
orientata alla piena soddisfazione del cliente, 
siamo un punto di riferimento nella progettazione 
e realizzazione di impianti di macinazione e 
miscelazione per il settore alimentare.

Pronti a ogni nuova sfida, affrontiamo il futuro 
su basi solide, mettendo a disposizione KNOW 
HOW, AFFIDABILITÀ ed EFFICIENZA, maturate 
nel corso della nostra lunga storia aziendale.

MULINI CONICI

MISCELATORI VERTICALI

MULINI A MARTELLI

IMPIANTI DI :
MACINAZIONE
CALIBRAZIONE

IMPIANTI DI :
DOSAGGIO
MISCELAZIONEMISCELATORI ORIZZONTALI

La duplice funzionalità degli aromi naturali e biologici
New Flavours, fin dall’inizio 

impegnata nel settore aromi, 
estratti e semilavorati per l’in-
dustria alimentare, ha creato un 
assortimento di  aromi naturali e 
biologici, cercando di abbinare alle 
fragranze un’attività funzionale. 

Tutto ciò è reso possibile gra-
zie all’investimento costante nel 
settore della ricerca e sviluppo, 
rivolto allo studio delle proprietà 
di ogni singola materia prima a 
partire dal territorio e dall’aspet-
to sensoriale e nutritivo, al fine 
di scegliere il metodo e il momen-
to più adeguato di estrazione per 
mantenere inalterate le proprietà 
intrinseche del prodotto, quali 
le vitamine e i polifenoli, oltre a 
catturare la fragranza aromatica 
nel suo complesso. Il risultato è un 

aroma che unisce al sapore e alla 
fragranza delle proprietà funzio-
nali che possono essere applicate 
a una vasta gamma di prodotti con 

l’obiettivo di allungare la shelf life, 
rallentare la naturale ossidazione 
degli acidi grassi e preservare il 
sapore nel tempo. 

http://www.new-flavours.com
https://www.nuovaguseo.eu
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PRODUZIONE LABORATORIO

Il controllo della senape negli alimenti

DOSARE LE VITAMINE NEI PRODOTTI ALIMENTARI
Le vitamine sono nutrienti essenziali per il corretto funzionamento 
dell’organismo e, non essendo sintetizzate in quantità sufficienti dal no-
stro corpo, devono essere assunte attraverso l’alimentazione. Per que-
sto motivo è molto importante conoscerne il quantitativo ed indicarlo 
sull’etichetta di prodotti alimentari, quali cereali e derivati, prodotti per 
l’infanzia, succhi di frutta, latticini, integratori e mangimi.
Sono contenute in tracce, pertanto per un corretto dosaggio sono neces-
sari metodi analitici estremamente specifici e sensibili.

Le colonne a immunoaffinità Easy-Extract 
di R-Biopharm consentono di  estrarre, 
purificare e concentrare una o più vitami-
ne contemporaneamente (vitamina B12, 
acido folico e biotina) prima della succes-
siva determinazione in HPLC o LC-MS/MS. 
Eventuali interferenti sono allontanati 
durante il passaggio in colonna garan-
tendo un dosaggio preciso e accurato del 
contenuto vitaminico.

Nei mesi scorsi il Sistema di 
allerta europeo RASFF – the 
Rapid Alert System for Food and 
Feed – e la Direzione Generale 
per l’Igiene e la Sicurezza de-
gli Alimenti e la Nutrizione – 
DGSAN – del nostro Ministero 
della Salute hanno segnalato la 
possibile presenza sul mercato 
di grano e derivati (pane, pasta, 
prodotti da forno) contaminati 
da senape.

I metodi analitici attual-
mente più utilizzati sono quelli 
immunoenzimatici (ELISA e 
Lateral flow) che, tuttavia, di-
chiarano importanti cross-re-
attività con la famiglia del-
le Brassicaceae, a cui appartie-
ne anche la colza.

Le metodiche molecolari, 
come la Real-Time PCR, sono in-
vece sempre più diffuse in ogni 
ambito analitico per la maggiore 
specificità e sensibilità.

In particolare, per la ricerca 
della senape, il kit SureFood 
Allergen Mustard di R-Biopharm 
presenta notevoli vantaggi: rile-
va contemporaneamente le tre 
specie principali allergeniche di 
senape:  Brassica nigra, Sinapis 
alba e Brassica juncea; non mo-
stra cross-reattività con colza e 

con le principali Brassicaceae; ha 
il limite di rilevabilità di 0,4 ppm.

Inoltre, c’è la possibilità di ren-
dere quantitativa l’analisi con il 
materiale di riferimento dedicato 
Quantard 40.

Per l’analisi contemporanea di 
soia, sedano e senape è disponibi-
le il kit multiplex SureFood Allergen 
4plex Soya/Celery/Mustard+IAC.

http://www.r-biopharm.it


https://www.deimossrl.it
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RICERCA APPLICATA

Con ingredienti di alta qualità, 
Roquette, pioniere delle proteine 
vegetali, vuole sostenere i clienti 
nello sviluppo di una cucina sana 
e buona a base di piante.

In occasione della Giornata 
mondiale dei legumi, sottolinea 
le proprietà dei piselli attraverso 
i risultati di un recente studio 
DIAAS (Digestible Indispensable 
Amino Acid Score) sulle proteine 
di pisello.

La qualità nutrizionale delle 
proteine è la combinazione di due 
fattori chiave in termini di nutri-
zione: la digeribilità e la compo-
sizione in aminoacidi. Il recente 
studio clinico su volontari sani, 
condotto dal team di Roquette in 

Roquette: confermata la qualità nutrizionale  
delle sue proteine di pisello

collaborazione con esperti accade-
mici dell’INRAE, l’Istituto naziona-
le di ricerca francese per l’agricol-
tura, l’alimentazione e l’ambiente, 
si è concluso con un punteggio 
DIAAS di 100, dimostrando che le 
proteine di pisello Nutralys offro-
no una composizione di aminoa-
cidi indispensabili ben equilibrata, 
associata a un’alta digeribilità, che 
risponde pienamente alle esigen-
ze nutrizionali dei consumatori. 
I risultati della ricerca sono stati 
pubblicati su The American Journal 
of Clinical Nutrition.

La metodologia DIAAS per-
mette di valutare la digeribilità 
di ogni aminoacido indispen-
sabile nella proteina con un 

protocollo molto preciso im-
plementato nell’uomo. Questo 
metodo completa il PDCAAS 
(Protein Digestibility-Corrected 
Amino Acid Score) di 93 già ot-
tenuto dalla proteina di pisello 
Nutralys.

Caroline Perreau, responsa-
bile della ricerca sulla nutrizione 
e la salute di Roquette, ha spie-
gato: “Grazie a collaborazioni 
scientifiche di alto livello con 
esperti accademici, dimostriamo, 
attraverso la solida metodologia 
DIAAS sugli esseri umani, la qua-
lità nutrizionale premium della 
nostra proteina di pisello. Questo 
è stato un altro passo per con-
dividere la nostra esperienza sui 
benefici nutrizionali delle protei-
ne di pisello”. 

Grazie alla sua forte compe-
tenza, agli investimenti ambizio-
si e alla spinta all’innovazione, 
Roquette è fermamente impe-
gnata a contribuire alla rivoluzio-
ne alimentare in corso, aiutando 
le persone di tutto il mondo ad 
aggiungere più proteine vegetali 
alla loro dieta. Gli studi evidenzia-
no che il numero di lanci di pro-
dotti a base di proteine vegetali è 
quintuplicato tra il 2014 e il 2020, 
un tasso di crescita eccezionale 
guidato dall’attenzione dei con-
sumatori per la salute, il benesse-
re e lo sviluppo sostenibile.

http://www.roquette.com
https://doi.org/10.1093/ajcn/nqab354
https://doi.org/10.1093/ajcn/nqab354
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Estrazione di collagene dagli scarti di pollo
Il collagene è una proteina 

strutturale che si trova natural-
mente in quantità elevate nella 
pelle e nelle ossa dei polli, ma 
anche i residui di carne disossa-
ta meccanicamente (MDM) sono 
considerati buone fonti. La ge-
latina, che si ottiene dall’idrolisi 
parziale del collagene in condizio-
ni controllate, è una proteina pura 
con molte proprietà funzionali e 
tecnologiche come la gelificazio-
ne, l’addensamento, la formazio-
ne di pellicole e l’emulsione.

Lo studio turco pubblicato 
sulla rivista Akademik Gida mira a 
estrarre collagene dalla pelle dei 
polli e dai residui di MDM di collo, 
tibia, sterno, punta dell’ala, stinchi, 
spina dorsale superiore/inferiore 
attraverso il pretrattamento (con 
alcali e acidi diluiti), la demineraliz-
zazione, lo sgrassaggio e i proces-
si di estrazione termica, e valutare 
le loro proprietà in modo compa-

rativo. In base all’analisi Kjeldahl, 
il contenuto proteico della pelle di 
pollo era circa il 15% e quello dei 
residui MDM variava tra il 15-21% 
prima del processo di estrazione. 
I profili SDS-PAGE del collagene 
estratto dalla pelle e dai residui 
MDM comprendevano unità pro-
teiche a catena gamma, beta, alfa 
e sub-alfa. La soluzione di collage-
ne della spina dorsale superiore e 
dei residui misti MDM aveva il più 
alto contenuto proteico con 11,98 
mg/mL e 11,33 mg/mL, rispetti-
vamente. La resa di estrazione 
di collagene differiva significati-
vamente (p<0,05) con intervallo 
tra 1,32 e 2,16%, e 1,03 e 1,89%, 
rispettivamente. La viscosità delle 
soluzioni di collagene/gelatina è 
diminuita con l’aumentare della 
velocità di taglio e la gelatina ot-
tenuta dai residui di MDM ha fatto 
registrare una viscosità superiore 
a quella ottenuta dalla pelle. 

Benefici della termosonicazione 
nella lavorazione delle bevande

Lo studio pubblicato da ri-
cercatori brasiliani sulla rivista 
Innovative Food Science and 
Emerging Technologies mirava a 
valutare l’effetto del trattamen-
to termico di breve durata (HTST, 
90°C/20 s) e della termosonica-
zione (TS) a temperature di 70, 
80 e 90°C (TS70, TS80 e TS90) 
sulla qualità delle bevande a base 
di siero di latte e succo d’arancia. 
Le formulazioni con diverse pro-
porzioni di succo d’arancia e sie-
ro di latte ricostituito sono state 
sottoposte ad analisi sensoriale 

e la formulazione ideale è stata 
stabilita attraverso l’analisi di 
sopravvivenza (31% siero di lat-
te, 69% succo d’arancia). Questa 
formulazione ha ottenuto l’ap-
provazione del 75% dei con-
sumatori, è stata trattata con 
HTST o TS e valutata per la carica 
batterica, parametri reologici, 
colore, proprietà fisiche (calori-
metria differenziale a scansione 
e risonanza magnetica nucleare 
nel dominio del tempo), compo-
sti volatili e bioattivi. Le bevande 
a base di siero di latte trattate 

con TS hanno mostrato una mag-
giore inattivazione (aumento >1 
log cfu/mL) e stabilità microbica 
durante 21 giorni di conserva-
zione (2,9; 4; 1,1 log cfu/mL in 
meno per batteri aerobici meso-
fili, lieviti e muffe e batteri latti-
ci, rispettivamente). Inoltre, ha 
mostrato una maggiore attività 
antiossidante (>15% di aumen-
to), antipertensiva (>24% di au-
mento) e antidiabetica (>30% di 
aumento) e una minore degrada-
zione dell’acido ascorbico (>8%). 
Infine, ha mostrato una minore 
viscosità (diminuzione dell’indice 
di consistenza >46,9 Pa.sn) e un 
migliore profilo volatile. Gli ef-
fetti erano più pronunciati a 80 
e 90°C. La TS è una tecnologia 
promettente per il trattamento 
delle bevande a base di siero di 
latte e succo d’arancia e può es-
sere utilizzata per ottenere una 
migliore inattivazione microbica, 
una maggiore durata di con-
servazione e migliori proprietà 
funzionali rispetto alla trasfor-
mazione convenzionale. 

http://dx.doi.org/10.24323/akademik-gida.976929
http://dx.doi.org/10.1016/j.ifset.2021.102876
http://dx.doi.org/10.1016/j.ifset.2021.102876
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BEVANDA PROBIOTICA ALLA MANDORLA 
CON LACTICASEIBACILLUS RHAMNOSUS E INULINA

Farine di semi di dattero,  
crusca d’avena e quinoa nei muffin

Le farine di semi di dattero 
(D), crusca d’avena (O) e quinoa 
(Q) con diverso contenuto di 
fibre dietetiche insolubili sono 
state utilizzate nello studio turco 
pubblicato sulla rivista Current 
Research in Nutrition and Food 
Science come sostituti della fari-
na di grano sia individualmente 
(10%, p/p) che in combinazione 
(5% ciascuna, p/p) nella formula-
zione di muffin.

L’uso combinato degli in-
gredienti, suggerito, mirava ad 
aumentare il contenuto di fibre 
alimentari mantenendo le carat-
teristiche qualitative generali. 
Sono stati valutati i parametri di 
umidità totale, ceneri e proteine, 
fibre alimentari, perdita di peso in 
percentuale, volume, volume spe-
cifico, peso, colore e consistenza. I 
risultati hanno rivelato che i cam-
pioni con farina di quinoa e crusca 
d’avena (QO) avevano il più alto 
volume (84,5 mL) e volume spe-
cifico (2,63 mL/g). La sostituzione 

con farina di datteri e quinoa (DQ) 
è stata la migliore combinazione 
con valori di compattezza più vici-
ni ai campioni di controllo (muffin 
con farina di grano al 100%) (0,6 
N). Anche la sofficità (2,40 N) e la 
coesione (0,81 mm) erano vicine a 
quelle del campione di controllo. 
I campioni con farina di semi di 
dattero e quinoa (DQ) e farina di 
semi di dattero e farina di crusca 

d’avena (DO), avevano i più alti 
contenuti di fibre.

Quindi, la combinazione di di-
versi ingredienti ha efficacemente 
impedito la perdita di qualità dei 
muffin. La migliore combinazione 
ottenuta è stata la farina di semi 
di dattero con la farina di quinoa 
(DQ), con risultati promettenti 
per una produzione di muffin più 
sani.

Le bevande a base vegetale stanno crescendo in 
popolarità e una bevanda probiotica a base di man-
dorle che combini le proprietà delle mandorle, dell’i-
nulina e del Lacticaseibacillus rhamnosus GR-1 può 
soddisfare la domanda di un alimento che promuova 
la salute. Lo scopo dello studio condotto da ricerca-
tori canadesi e pubblicato sulla rivista Fermentation 
è stato quello di indagare la vitalità di L. rhamnosus 
GR-1 e il pH in cinque campioni di bevande alle man-
dorle fermentate, integrate con il 2% o il 5% (p/v) 
d‘inulina a catena corta o lunga per 9 ore di fermen-
tazione e 30 giorni di conservazione refrigerata. 
Tutti i campioni hanno raggiunto una conta media 

di almeno 107 CFU/mL durante 9 ore di fermenta-
zione e 30 giorni di conservazione in frigorifero. La 
bevanda probiotica alle mandorle integrata con il 
2% (p/v) di inulina a catena corta ha avuto una con-
ta microbica media significativamente più alta (p = 
0,048) e un pH più basso (p< 0,001) durante la fer-
mentazione, mentre il controllo e i trattamenti con 
inulina a catena lunga hanno avuto la conta vitale e 
l’acidità più basse, rispettivamente. Pertanto, l’ag-
giunta di inulina a catena corta e lunga non ha avuto 
effetti negativi sulla vitalità di L. rhamnosus GR-1 e 
la bevanda probiotica alle mandorle può essere una 
valida alternativa ai prodotti probiotici a base latte.

http://dx.doi.org/10.12944/CRNFSJ.9.1.15
http://dx.doi.org/10.12944/CRNFSJ.9.1.15
http://dx.doi.org/10.12944/CRNFSJ.9.1.15
http://dx.doi.org/10.3390/fermentation7020090
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Bevande funzionali con estratti di sansa d’oliva

Nello studio condotto presso 
l’Università di Calabria e pubbli-
cato sull’International Journal 
of Food Science & Technology è 
stata estratta la sansa di cultivar 
autoctone del Sud Italia (Carolea, 
Nocellara e Roggianella) in modo 
sostenibile per ottenere ingre-
dienti a valore aggiunto per la 
produzione di bevande funzionali 
a base di pere. La composizio-
ne chimica degli estratti è stata 

analizzata mediante 1H-NMR, men-
tre le caratteristiche antiossidanti 
sono state valutate in vitro. Gli 
estratti hanno mostrato notevoli 
proprietà scavenger contro le spe-
cie radicaliche DPPH (valori IC50 
nell’intervallo 0,051-0,171 mgmL-

1) e ABTS (valori IC50 nell’intervallo 
0,035-0,047 mgmL-1). Le specie 
reattive presenti negli estratti e 
nelle catene d’inulina sono sta-
te coinvolte in un processo per 

ottenere coniugati macromoleco-
lari con caratteristiche antiossi-
danti, in termini di prestazioni sia 
antiossidanti che di scavenging. In 
questo contesto, i coniugati sono 
stati impiegati per arricchire il suc-
co di pera, per ottenere bevande 
funzionali con proprietà antiossi-
danti rispetto alle loro controparti 
non funzionali, così come il loro 
mantenimento nel tempo (20 
giorni).

Cellule di endosperma intatte  
nella farina di grano per pane

Nello studio belga pubblicato 
sul Journal of Cereal Science è 
stato ipotizzato che una frazio-
ne di farina di grano grossolana 
(CF; di diametro medio 705 μm) 
che contenga ancora cellule in-
tatte possa portare a una minore 
digeribilità dell’amido senza un 

effetto negativo sulla qualità 
del pane. È stato quindi studiato 
l’impatto di diversi livelli d’incor-
porazione di CF sulle caratteristi-
che del pane e sulla digeribilità 
dell’amido. Una parte delle pareti 
cellulari di CF ha apparentemente 
mantenuto l’integrità durante il 

processo di panificazione; il vo-
lume del pane e la morbidezza 
della mollica sono diminuiti line-
armente con l’aumento dei livelli 
di CF, pur rimanendo accettabili. 
Inaspettatamente, l’entità e il 
tasso di digestione dell’amido in 
vitro non sono stati influenzati 
dall’incorporazione di CF. Nella 
matrice complessa della mollica, 
la ridotta digeribilità dell’amido 
come risultato dell’inclusione di 
cellule intatte di CF nella ricetta 
può essere controbilanciata da 
una maggiore digeribilità dell’a-
mido come risultato della pre-
senza di una rete di glutine meno 
elaborata e quindi di interazioni 
glutine-amido più deboli. Nel 
complesso, la modulazione della 
digeribilità dell’amido nel pane 
di frumento è un compito intrin-
secamente difficile e l’incorpo-
razione di cellule intatte sembra 
efficace nel ridurre la digeribilità 
dell’amido solo quando sono ag-
giunte particelle molto grandi a 
livello di tessuto vegetale.

http://dx.doi.org/10.1111/ijfs.14591
http://dx.doi.org/10.1111/ijfs.14591
https://doi.org/10.1016/j.jcs.2021.103333
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Emulsioni gelificate 
di olio come sostituti del 
grasso negli hamburger 

A causa dell’associazione di alcune malattie 
connesse al consumo di prodotti ricchi di grassi 
saturi, l’industria cerca alternative non solo per 
ridurre il contenuto di grassi, ma anche per mo-
dificare il profilo degli acidi grassi nei prodotti a 
base di carne.

Per soddisfare la richiesta di una dieta più sana, 
lo studio di ricercatori brasiliani pubblicato sul 
British Food Journal sottolinea la fattibilità dell’uso 
di emulsioni gelificate di oli vegetali in hamburger 
industriali a basso contenuto di grassi con un alto 
contenuto di acidi grassi polinsaturi (PUFA). Gli 
oli commerciali di canola e oliva sono stati testati 
come fonte relativamente poco costosa di PUFA 
e gli hamburger di manzo sono stati riformulati 
sostituendo (0, 25, 50, 75 e 100%) il grasso di 
maiale con due emulsioni gelificate con carrage-
nina di oli vegetali (canola e oliva) e ne sono state 
valutate caratteristiche tecnologiche, proprietà 
sensoriali e profilo degli acidi grassi. Il contenuto 
di umidità e la perdita in cottura sono aumentati, 
mentre il contenuto di grassi e proteine si è ridot-
to con percentuali di sostituzione più elevate. La 
stabilità ossidativa non è risultata influenzata e le 
sostituzioni fino al 75% non hanno influito sull’ac-
cettabilità dell’hamburger. È stata raggiunta la 
riduzione del contenuto totale di grassi del 40% 
negli hamburger con una sostituzione del 100% 
di grasso animale, migliorando il valore nutritivo 
grazie all’aumento del rapporto omega-6/ ome-
ga-3 e la diminuzione del contenuto di acidi grassi 
saturi (47%) e degli indici aterogenici (da 0,61 a 
0,22) e trombogenici (da 1,29 a 0,65).
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LEGGI

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L 104 del 1° 
aprile 2022 è stato pubblicato 
il Regolamento delegato (UE) 
2022/519 della Commissione del 
14 gennaio 2022 che modifica 
il regolamento delegato (UE) 
2016/127 per quanto riguarda le 
prescrizioni in materia di proteine 
per le formule per lattanti e le 
formule di proseguimento a base 
di idrolizzati proteici.

(…)
Il 20 settembre 2019 la 

Commissione ha ricevuto da 
Danone Trading ELN B.V. una ri-
chiesta di valutazione, da parte 
dell’Autorità, della sicurezza e 
dell’idoneità di una formula per 
lattanti e di una formula di prose-
guimento a base di un idrolizzato 
proteico, la cui composizione non 
è conforme alle prescrizioni di cui 
all’allegato I, punto 2.3, e all’alle-
gato II, punto 2.3, del regolamen-
to delegato (UE) 2016/127. 

Su richiesta della Commissione, 
il 28 novembre 2020 l’Autorità ha 
formulato un parere scientifico 
sulla sicurezza e sull’idoneità nu-
trizionali di un idrolizzato protei-
co specifico ottenuto da un con-
centrato proteico di siero di latte 

Idrolizzati proteici nelle formule 
per lattanti e di proseguimento

e utilizzato in una formula per 
lattanti e in una formula di prose-
guimento a base di proteine idro-
lizzate da Danone Trading ELN 
B.V. L’Autorità ha concluso che l’i-
drolizzato proteico in questione è 
una fonte proteica sicura e idonea 
sotto il profilo nutrizionale per 
l’uso nelle formule per lattanti e 
nelle formule di proseguimento, a 
condizione che la formula in cui è 
utilizzato contenga almeno 0,55 
g/100 kJ (2,3 g/100 kcal) di pro-
teine e sia conforme agli altri cri-
teri in materia di composizione di 
cui al regolamento delegato (UE) 
2016/127 e ai valori degli ammi-
noacidi contenuti nell’allegato III, 
parte A, di detto regolamento. 

Tenendo conto delle con-
clusioni contenute nel parere 
dell’Autorità del 2020, è oppor-
tuno consentire l’immissione sul 
mercato di formule per lattanti 
e di formule di proseguimento a 
base dell’idrolizzato proteico in 
questione. Le prescrizioni rela-
tive agli idrolizzati proteici di cui 
al regolamento (UE) 2016/127 
dovrebbero pertanto essere ag-
giornate e adattate al fine di in-
cludere anche le prescrizioni re-
lative a tale idrolizzato proteico. 

Il regolamento delegato (UE) 
2016/127 prevede che le sue di-
sposizioni riguardanti le formule 
per lattanti e le formule di pro-
seguimento a base di idrolizzati 
proteici si applichino a decorrere 
dal 22 febbraio 2022. Affinché le 
formule per lattanti e le formule 
di proseguimento a base di pro-
teine idrolizzate conformi alle 
prescrizioni di cui al presente 
regolamento possano rimanere 
sul mercato a decorrere da tale 
data, è opportuno che il presente 
regolamento entri in vigore con 
urgenza. 

È pertanto opportuno modi-
ficare di conseguenza gli allegati 
I, II e III del regolamento delegato 
(UE) 2016/127,

la Commissione europea ha 
adottato il presente regolamento:

Articolo 1 
Gli allegati I, II e III del regola-

mento delegato (UE) 2016/127 
sono modificati conforme-
mente all’allegato del presente 
regolamento. 

Articolo 2
Il presente regolamento entra 

in vigore il giorno della pubbli-
cazione nella Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea. 
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Modifiche alle specifiche del diacetato di sodio
Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-

nione europea L 119 del 21 
aprile 2022 è stato pubblicato 
il Regolamento (UE) 2022/650 
della Commissione del 20 aprile 
2022 che modifica l’allegato del 
regolamento (UE) n. 231/2012 
che stabilisce le specifiche de-
gli additivi alimentari elencati 
negli allegati II e III del rego-
lamento (CE) n. 1333/2008 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio per quanto riguarda le 
specifiche del diacetato di sodio 
[E 262 (ii)].

(…)
Il 3 agosto 2020 è stata pre-

sentata una domanda di modifi-
ca delle specifiche dell’additivo 
alimentare diacetato di sodio [E 
262 (ii)]. La domanda è stata resa 
accessibile agli Stati membri a 
norma dell’articolo 4 del regola-
mento (CE) n. 1331/2008. 

Secondo il regolamento (UE) 
n. 231/2012 il diacetato di sodio 

[E 262 (ii)] deve contenere dal 
39 al 41% di acido acetico libe-
ro e dal 58 al 60 % di acetato di 
sodio. Il richiedente chiede che 
il tenore di acido acetico libero 
sia modificato passando ad una 
percentuale compresa fra il 39 e 
il 43% e che il tenore di acetato 
di sodio sia modificato passando 
ad una percentuale compresa tra 
il 57 e il 60%. 

Secondo il richiedente, du-
rante la produzione di diacetato 
di sodio [E 262 (ii)] si ottiene un 
prodotto stechiometrico con un 
tenore di acido acetico libero del 
42,3%. Il richiedente sostiene che 
la riduzione del tenore di acido 
acetico libero ad una percentuale 
compresa fra il 39 e il 41% richie-
da quantità eccessive di energia. 
Pertanto l’aumento al 43% del 
limite massimo dell’acido acetico 
libero ridurrà i tempi di essic-
cazione durante la produzione, 
con conseguente riduzione del 

fabbisogno energetico e renderà 
quindi il processo di produzione 
più sostenibile. 

(…)
Poiché l’aumento dal 41 al 

43% del limite massimo del te-
nore di acido acetico libero nel 
diacetato di sodio [E 262 (ii)] 
non può avere un effetto sulla 
salute umana, non è necessario 
chiedere il parere dell’Autorità 
europea per la sicurezza alimen-
tare a norma dell’articolo 3, pa-
ragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 1331/2008. 

È pertanto opportuno modifi-
care di conseguenza l’allegato del 
regolamento (UE) n. 231/2012. 

(…)
La Commissione ha adottato il 

presente regolamento:
Articolo 1 
L’allegato del regolamento 

(UE) n. 231/2012 è modificato 
conformemente all’allegato del 
presente regolamento. 

www.foodexecutive.com
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Modifica delle specifiche del trans-resveratrolo

(CE) n. 258/97 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, quale 
nuovo ingrediente alimentare da 
utilizzare, in forma di capsule o 
compresse destinate agli adulti, 
negli integratori alimentari come 
definiti nella direttiva 2002/46/
CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio sulla base della sua 
sostanziale equivalenza al re-
sveratrolo con una storia di con-
sumo antecedente al 15 maggio 
1997, estratto dal poligono del 
Giappone (Fallopia Japonica). 

La decisione di esecuzione (UE) 
2016/1190 della Commissione 

ha autorizzato l’immissione sul 
mercato dell’Unione del trans-re-
sveratrolo sintetico quale nuovo 
ingrediente alimentare a norma 
del regolamento (CE) n. 258/97, 
da utilizzare, in forma di capsule 
o compresse destinate agli adulti, 
anche negli integratori alimen-
tari come definiti nella direttiva 
2002/46/CE. 

Il regolamento di esecuzione 
(UE) 2021/51 della Commissione 
ha modificato le condizioni d’uso 
del trans-resveratrolo. In partico-
lare, sono state revocate le restri-
zioni relative alle forme in cui si 

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L 122 del 25 
aprile 2022 è stato pubblicato il 
Regolamento di esecuzione (UE) 
2022/672 della Commissione del 
22 aprile 2022 che modifica il 
regolamento di esecuzione (UE) 
2017/2470 per quanto riguarda 
le specifiche del nuovo alimen-
to trans-resveratrolo (da fonte 
microbica).

(…)
Il nuovo alimento trans-re-

sveratrolo da fonte microbica 
è stato autorizzato, a norma 
dell’articolo 5 del regolamento 
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Autorizzata l’immissione  
sul mercato della proteina di fagiolo mungo

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L 122 del 25 
aprile 2022 è stato pubblicato il 
Regolamento di esecuzione (UE) 
2022/673 della Commissione 
del 22 aprile 2022 che autorizza 
l’immissione sul mercato della 
proteina di fagiolo mungo (Vigna 
radiata) 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 10 marzo 2020 la società 

Eat Just, Inc. («il richiedente») 
ha presentato alla Commissione 
una domanda di immissione sul 
mercato dell’Unione della pro-
teina di fagiolo mungo quale 
nuovo alimento, in conformità 
all’articolo 10, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) 2015/2283. 
Il richiedente ha chiesto che 
la proteina di fagiolo mungo, 
estratta dai semi della pianta 
Vigna radiata, sia utilizzata nei 
prodotti a base di proteine, 

esclusi i prodotti analoghi ai 
prodotti lattiero-caseari e i 
preparati per la macchiatura di 
bevande, destinati alla popola-
zione in generale. La categoria 
«prodotti a base di proteine» si 
riferisce ai prodotti analoghi alle 
proteine o ai prodotti sostitutivi 
dei prodotti standard, quali la 
carne, il pesce o le uova. 

Il 10 marzo 2020 il richie-
dente ha inoltre presentato alla 
Commissione una domanda di 
tutela dei dati di proprietà in-
dustriale per una serie di dati 
presentati a sostegno della sua 
domanda, vale a dire dati analitici 
relativi all’acido fitico, alle lectine, 
agli inibitori della tripsina, ai gli-
cosidi cianogenici e ai tannini. 

In conformità all’articolo 10, 
paragrafo 3, del regolamento 
(UE) 2015/2283, il 5 agosto 
2020 la Commissione ha con-
sultato l’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare («l’Auto-
rità») chiedendole di formulare 
un parere scientifico sulla base 
di una valutazione dell’idoneità 

della proteina di fagiolo mungo 
quale nuovo alimento. 

Il 14 settembre 2021 l’Autorità 
ha adottato il suo parere scienti-
fico sulla sicurezza della proteina 
di fagiolo mungo quale nuovo ali-
mento a norma del regolamento 
(UE) 2015/2283, conformemen-
te all’articolo 11 del medesimo 
regolamento. 

(…)
Il fatto di limitare l’autoriz-

zazione della proteina di fagiolo 
mungo e il riferimento ai dati con-
tenuti nel fascicolo del richieden-
te all’uso esclusivo di quest’ul-
timo non impedisce tuttavia ad 
altri richiedenti 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 
regolamento (UE) 2015/2283. 

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

(…)

presentano gli integratori alimen-
tari contenenti il nuovo alimento. 

Il 29 luglio 2021 la società 
Evolva AG («il richiedente») ha 
presentato alla Commissione, 
conformemente all’articolo 10, 
paragrafo 1, del regolamento 
(UE) 2015/2283, una domanda 
di modifica delle specifiche del 
trans-resveratrolo da fonte mi-
crobica. Il richiedente ha chiesto 
di eliminare il requisito secondo 
cui la granulometria del 100% 

delle particelle del nuovo ali-
mento prodotto da S. cerevisiae 
dovrebbe essere inferiore a 62,23 
micrometri (< 62,23 μm). 

(…)
Le informazioni fornite nella 

domanda presentano motivi suf-
ficienti per stabilire che le modi-
fiche richieste delle specifiche del 
trans-resveratrolo sono conformi 
alle condizioni di cui all’articolo 12 
del regolamento (UE) 2015/2283 
e dovrebbero essere approvate. 

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 
L’allegato del regolamento 

di esecuzione (UE) 2017/2470 
è modificato conformemen-
te all’allegato del presente 
regolamento. 
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La Commissione europea ha 
adotta il presente regolamento:

Articolo 1 
1. La proteina di fagiolo mungo, 

come specificato nell’allegato 
del presente regolamento, è 
inserita 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 en-
trata in vigore del presente 
regolamento, solo il richiedente 
iniziale: 

 società: Eat Just, Inc.; 
 indirizzo: 2000 Folsom Street 

San Francisco, CA 94110 USA, 
 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. 
Articolo 2 
I dati contenuti nel fascicolo 

di domanda, in base ai quali l’Au-
torità ha valutato la proteina di 
fagiolo mungo, che secondo il 

richiedente sono protetti da 
proprietà industriale e senza 
i quali il nuovo alimento non 
avrebbe potuto essere auto-
rizzato, rispettano pertanto i 
requisiti stabiliti all’articolo 26, 
paragrafo 2, del regolamento 
(UE) 2015/2283 e non possono 
essere utilizzati senza il consen-
so del richiedente a vantaggio di 
eventuali richiedenti successivi 
nei cinque anni a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del pre-
sente regolamento. 

Articolo 3 
L’allegato del regolamento di 

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

Gli ingredienti benefici

Sono 27 gli ingredienti di cui l’Osservatorio 
Immagino monitora la presenza sulle etichette dei 
prodotti in quanto considerati un patrimonio aggiun-
to in termine di valore nutrizionale e salutistico o di 
aumento delle performance sensoriali e olistiche.

Nel mondo degli ingredienti benefici sono stati 
selezionati i prodotti accomunati da etichette che 
evidenziassero componenti come “mandorla”, “mir-
tillo”, “avena”, seguendo una lista di 27 indicazioni. 
Sono stati analizzati 78.630 prodotti alimentari 
(esclusi acqua e alcolici). Il perimetro di analisi com-
prende il canale degli ipermercati e supermercati e i 
dati sono riferiti all’anno terminante a giugno 2021 
versus giugno 2020. 

Le vendite delle oltre 6.000 referenze di questo 
paniere sono cresciute del +2,6% a valore, sfiorando 
gli 1,4 miliardi di euro. Oggi, quindi, il 5,0% di tutto il 
giro d’affari dei prodotti monitorati dall’Osservatorio 
Immagino è composto da referenze che evidenziano 
la presenza di uno di questi 27 super-ingredienti. 
L’Osservatorio Immagino ha organizzato questo pa-
niere in 6 macro-famiglie.

Superfruit 

La più importante di queste macro-famiglie, quel-
la dei superfruit, con il 2,3% di quota a valore sul 
totale del largo consumo rilevato e il 3,0% di quella 
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assortimentale, è anche quella che ha ottenuto il 
maggior fatturato aggiuntivo: nel periodo studiato, 
infatti, ha aumentato il sell-out del +6,8% portando-
lo a quasi 647 milioni di euro. A crescere, in parti-
colare, è stata la domanda (+4,3% contro il +2,5% 
dell’offerta), a riprova dell’interesse degli italiani per 
questi prodotti, arrivati in supermercati e ipermer-
cati a 2.322 referenze. 

Tra i cinque superfruit individuati dall’Osserva-
torio Immagino, il più importante per giro d’affari 
resta la “mandorla” che, con i suoi 359 milioni di 
euro di sell-out, è anche l’ingrediente benefico con 
il maggior fatturato. Positiva è stata anche la per-
formance commerciale dei prodotti che segnalano 
in etichetta l’utilizzo come ingrediente del “mirtil-
lo”: le vendite sono salite del +1,8%. Negli ultimi 

12 mesi è continuato anche il fenomeno “cocco”: i 
396 prodotti che lo segnalano in etichetta hanno 
aumentato del +12,9% il loro giro d’affari, anche 
per effetto della robusta crescita della domanda 
(+9,2%). Al contrario, ha subito un andamento de-
cisamente negativo l’“acqua di cocco”, che ha perso 
il -22,4% di giro d’affari, penalizzata dall’ingente 
taglio dell’offerta (-18,6%), in particolare nei succhi 
e nelle bevande base frutta. 

L’anno finito a giugno 2021 ha confermato il 
momento d’oro dell’“avocado”, con 43 referenze 
a scaffale e quasi 16 milioni di euro di vendite. Ma 
soprattutto con una crescita del +34,6% del sell-out 
nell’arco dei 12 mesi. 

Supercereali/farine 

La seconda macro-famiglia del paniere degli in-
gredienti benefici è quella dei supercereali/farine, 
che comprende otto claim per un totale di 2.046 re-
ferenze con un giro d’affari arrivato a sfiorare i 450 
milioni di euro, allineato a quanto ottenuto nell’anno 
finito a giugno 2020 (-0,3%). Un andamento dettato 
dal calo del -3,2% dell’offerta, mentre la domanda è 
rimasta positiva per un +2,9%. 

Fra gli otto supercereali rilevati dall’Osservatorio 
Immagino, il primo posto assoluto per giro d’affari va 
all’“avena”, con oltre 206 milioni di euro di sell-out, 
in aumento annuo del +3,9%.

I bilanci nell’anno sono negativi, invece, per tutti 
gli altri sette supercereali, che hanno accusato una 
contrazione delle vendite in supermercati e ipermer-
cati. Il calo più pesante è quello del “germe di grano”, 
che ha perso il -22,2% del fatturato. Calo a due cifre 
anche per l’“olio di riso”, con un -10,4% nei 12 mesi. 
È arretrato il “kamut”, che ha accusato una flessione 
delle vendite del -5,9%. È stato del -4,2% il calo del 
“farro”, mentre per la “quinoa  è stato del -3,5%. 
Quanto alla “farina di riso”, il trend annuo segna una 
contrazione del -2,1% delle vendite. Più contenuto 
il calo della “farina di mais” (-1,1% il sell-out), che 
ha registrato una contrazione sia della domanda che 
dell’offerta. 

Semi 

È in buona salute il variegato mondo dei semi, 
reduce da anni di crescita ininterrotta. Nel periodo 
esaminato il loro giro d’affari ha raggiunto lo 0,4% 
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I numeri del mondo degli integratori benefici: la segmentazione delle categorie (fonte: Osservatorio Immagino).

 % PRODOTTI %VENDITE TREND % TREND % PRESSIONE PROMO

  IN VALORE VENDITE IN VALORE VENDITE IN VALORE

   A.T.*GIUGNO 2021 A.T.*GIUGNO 2020

   vs A.T.* GIUGNO 2020 vs A.T.* GIUGNO 2019 

SUPERFRUIT 3,0 2,3 6,8 3,2 29,4

Mandorla 1,5 1,3 7,3 4,7 30,5

Mirtillo 1,0 0,7 1,8 2,4 29,3

Cocco 0,5 0,3 12,9 2,4 25,4

Avocado 0,1 0,1 34,6 115,2 19,0

Acqua di cocco 0,0 0,0 -22,4 -27,6 25,8

SUPERCEREALI/FARINE 2,6 1,6 -0,3 0,5 23,6

Avena 0,6 0,7 3,9 6,4 26,6

Farro 1,1 0,5 -4,2 -3,4 21,8

Quinoa 0,5 0,2 -3,5 -5,2 18,4

Farina di riso 0,2 0,2 -2,1 0,9 33,1

Kamut 0,3 0,1 -5,9 -4,9 15,1

Farina di mais 0,1 0,1 -1,1 15,3 19,3

Germe di grano 0,1 0,0 -22,2 -28,3 19,8

Olio di riso 0,0 0,0 -10,4 -2,7 18,9

DOLCIFICANTI 0,7 0,6 -5,1 -4,8 28,6

Zucchero di canna 0,4 0,4 -5,9 -1,2 33,8

Stevia 0,2 0,2 -3,0 -11,5 13,9

SEMI 0,6 0,4 8,2 22,9 15,7

Semi di zucca 0,2 0,1 6,3 42,6 16,3

Semi di lino 0,2 0,1 7,5 13,5 14,3

Semi di sesamo 0,1 0,1 19,2 33,8 13,7

Semi di chia 0,1 0,0 0,5 22,2 22,4

Canapa 0,1 0,0 22,0 4,0 12,8

SPEZIE 1,1 0,3 -0,6 -3,4 19,2

Zenzero 0,7 0,2 -1,7 -2,7 19,8

Curcuma 0,3 0,1 -3,0 -4,4 18,1

Cannella 0,2 0,1 10,4 -1,4 16,5

SUPERFOOD 0,2 0,0 -10,4 -14,9 16,0

Goji 0,1 0,0 -24,9 -27,1 18,6

Matcha 0,0 0,0 11,5 28,2 12,5

Açaì 0,0 0,0 12,4 54,3 45,5

Spirulina 0,0 0,0 63,2 -5,1 11,1

Tutte le quote fanno riferimento al mondo alimentare, esclusi acqua e alcolici (78.630 prodotti).
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di quota su quello dell’intero paniere del largo 
consumo confezionato rilevato dall’Osservatorio 
Immagino: si tratta di oltre 98 milioni di euro di 
sell-out generati da 493 referenze (0,6% della nu-
merica totale) e in aumento del +8,2% rispetto ai 
12 mesi precedenti, grazie a una domanda molto 
dinamica (+8,1%). 

Cinque le presenze monitorate: la maggiore è 
“semi di zucca”, i cui 154 prodotti che li segnalano 
in etichetta hanno raggiunto un +6,3% di vendite. È 
stata sempre la domanda in espansione (+7,8%) a 
spingere l’aumento delle vendite di prodotti conte-
nenti “semi di lino”: il sell-out è cresciuto del +7,5%. 
Sostanzialmente stabile il trend dei “semi di chia”, 
con vendite aumentate solo del +0,5%, mentre c’è 
l’ampliamento del +13,5% dell’offerta dietro il forte 
aumento del sell-out dei prodotti con il claim “semi 
di sesamo”: le vendite sono cresciute complessiva-
mente del +19,2%. Tra i semi il best performer è la 
“canapa” con un interessante +22% di vendite a va-
lore (in particolare negli infusi) e una domanda molto 
positiva (+15,3%). 

Dolcificanti 

Non sembra riuscire a risollevarsi la macro-fami-
glia dei dolcificanti, che anche negli ultimi 12 mesi ha 
accusato un calo del giro d’affari. I 514 prodotti di 
quest’aggregato hanno perso un altro -5,1% di sell-
out, fermandosi a oltre 163 milioni di euro. Su que-
sto trend ha pesato soprattutto il taglio dell’offerta, 
diminuita del -5,0%, a fronte di una domanda piatta 
(+0,2%). 

L’andamento negativo non risparmia lo zuc-
chero, né le alternative a basso valore energe-
tico. Il giro d’affari dei 348 prodotti contenenti 
“zucchero di canna” è diminuito del -5,9%, con un 
calo dell’offerta (-4,9%) e minori vendite sia per 
lo zucchero di canna sia per i prodotti che lo con-
tengono. Flessione del -3,0% per le 167 referenze 
con “stevia”: un trend imputabile al taglio del -4,9% 
dell’assortimento. 

Spezie 

Negli ultimi 12 mesi è proseguito il ridimen-
sionamento delle spezie: sono rimaste piatte 
(-0,6%) le vendite degli 840 prodotti individuati 
dall’Osservatorio Immagino e che evidenziano 

in etichetta uno delle tre presenza monitorate 
in questo paniere. Complessivamente il loro giro 
d’affari è superiore a 91 milioni di euro e l’analisi 
della dinamica delle due componenti di mercato 
mostra una domanda ancora positiva (+3,4%) a 
fronte di un’offerta in calo (-3,9%). L’unica delle 
tre spezie monitorate ad aver ottenuto una cre-
scita è la “cannella”, che ha registrato un aumento 
del +10,4% delle vendite, superiori ai 15 milioni di 
euro. Battuta d’arresto, invece, per lo “zenzero”, 
che ha perso il -1,7% di vendite per effetto della 
riduzione del -3,6% dell’offerta, che comprende 
512 prodotti. Anche per la “curcuma” l’anno ter-
minante a giugno 2021 si è chiuso con un dato ne-
gativo: il sell-out ha evidenziato un calo del -3,0%, 
influenzato dal taglio di quasi il -6,0% dell’offerta, 
che ora ammonta a 228 referenze.

Superfood 

Bilancio in chiaroscuro quello dei superfood, che 
continuano a perdere smalto come agglomerato, ma 
che mostrano al loro interno prodotti in forte cresci-
ta, a riprova di come sia probabilmente questa l’area 
più sensibile alle mode alimentari. Complessivamente 
i quattro prodotti di questo paniere, nell’anno finito 
a giugno 2021, hanno accusato un -10,4% nelle ven-
dite, che sono ammontate a circa 10,6 milioni di euro. 
A scaffale restano 167 referenze, con un’offerta ca-
lata del -17,8% in un anno, a fronte di una domanda 
tuttora in espansione per un +7,5%. Fra i quattro 
superfood monitorati dall’Osservatorio Immagino ad 
aver sofferto di più è stato il “goji” che nei 12 mesi 
ha perso quasi un quarto del suo giro d’affari, pari a 
6,3 milioni di euro. L’offerta a scaffale è diminuita di 
quasi il -30% (101 le referenze a scaffale), mentre la 
domanda ha continuato a crescere (+4,4%). Per un 
superfood che soffre, ce ne sono altri tre che hanno 
il vento in poppa. A partire dal “matcha” che ha gua-
dagnato un +11,5% nelle vendite, vicine a 2,6 milioni 
di euro. Vendite in aumento annuo del +12,4% per 
l’“açai”, che è cresciuto e ha superato i 2,6 milioni di 
euro di sell-out con 10 referenze a scaffale e un’of-
ferta aumentata del +12,0% a fronte di una domanda 
piatta (+0,4%). Ed è boom per la “spirulina”: complici 
un’offerta aumentata del +50,0% (e arrivata a 27 re-
ferenze) e una domanda cresciuta del +13,2%. Il giro 
d’affari di questa alga ha ottenuto un ragguardevole 
+63,2% nell’arco dei 12 mesi, superando i 2,6 milioni 
di euro. 
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Il mercato 
degli ingredienti bakery

Il mercato degli ingredienti dei prodotti da forno 
è stato valutato 12.960 milioni di dollari nel 2020 e 
gli esperti di Allied Market Research prevedono che 
raggiunga i 22.592,6 milioni di dollari entro il 2030, 
crescendo a un CAGR del 5,6% dal 2021 al 2030.

Questi ingredienti aiutano a mantenere la fre-
schezza, la morbidezza e il gusto; migliorano la 
durata di conservazione e aumentano il contenuto 
proteico nei prodotti da forno. La scelta degli ingre-
dienti e le composizioni determinano il sapore e la 
consistenza del prodotto cotto. La domanda di pane 
e biscotti sta aumentando a un tasso significativo 
e si prevede che fornirà opportunità per la crescita 
del mercato globale degli ingredienti. Nei mercati 
maturi di Nord America ed Europa, la domanda di 
ingredienti per i prodotti da forno con benefici per la 
salute senza componenti artificiali sta aumentando 
in modo massiccio.

Il mercato globale è guidato da fattori quali lo sti-
le di vita frenetico e il cambiamento delle abitudini 
alimentari, che a loro volta comportano un maggiore 
consumo di prodotti da forno. Inoltre, il cambiamento 
nella cultura e nella routine delle persone nei Paesi in 
via di sviluppo e l’aumento della domanda di prodot-
ti a basso contenuto di grassi trans e senza glutine 
dovrebbero altresì favorire la crescita di questo mer-
cato. Ancora, il rapido aumento dei tassi di obesità e 
dell’interesse al fitness ha alimentato la domanda di 
prodotti da forno sani. Al contrario, la tendenza a so-
stituire i prodotti da forno con cereali, come l’avena, 
potrebbe ostacolare la crescita del mercato globale, 
come pure i regolamenti rigorosi e l’implementazio-
ne degli standard internazionali di qualità. Tuttavia, 
si prevede che i prodotti da forno congelati, insieme 
agli sforzi proattivi per ridurre i costi di produzione e 
aumentare la durata di conservazione possano forni-
re opportunità per la crescita di questo mercato.

Le forti preoccupazioni dovute alla pandemia han-
no ampiamente minato il mercato globale degli ingre-
dienti per prodotti da forno. Inoltre, a causa dell’alta 

domanda e delle scarse disponibilità, i prezzi degli 
ingredienti sono aumentati nel 2020 e le interru-

zioni della catena di fornitura potrebbero porta-
re a carenze temporanee con un rialzo dei 

prezzi nel breve termine.   
Secondo l’analisi di Allied Market 

Research, il mercato è segmen-
tato in enzimi, amido, fibra, 

coloranti, esaltatori di sapo-
ditài, emulsionanti, anti-

microbici, grassi, lievito 
secco. Mentre, sulla 
base dell’applicazione, 

https://www.alliedmarketresearch.com/bakery-ingredients-market
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è frammentato in pane, biscotti, torte, pasticcini e 
altri.

Il lievito secco ha dominato il mercato globale degli 
ingredienti da forno nel 2020, rappresentando circa il 
18,4% delle entrate complessive. I grassi nei prodotti 
da forno aiutano a trattenere i gas rilasciati durante 
la cottura garantendo così la ricchezza, il sapore e l’u-
midità dei prodotti da forno. Gli emulsionanti fungo-
no da intermediari tra olio e acqua, impedendone così 
la separazione e sono utilizzati anche per il condizio-
namento dell’impasto e per aumentare la durata di 
conservazione dei prodotti finiti. Questo segmento è 
destinato a crescere a un tasso significativo durante 
il periodo di previsione.

Sulla base dell’applicazione, il segmento del pane 
ha conservato la quota più significativa del mercato 

nel 2020, mentre gli ingredienti sono utilizzati per 
aroma, gusto e condizionamento dell’impasto richie-
sti sempre nella produzione del pane. D’altra parte, i 
biscotti sono consumati come snack e stanno guada-
gnando popolarità tra i giovani grazie al loro gusto, 
alla consistenza e ai benefici per la salute: questo 
segmento è stato testimone della seconda quota di 
mercato più alta nel 2020.

Sulla base della regione, l’Europa ha dominato il 
mercato globale degli ingredienti da forno, registran-
do un CAGR di circa 5,3% durante il periodo di previ-
sione. L’Asia-Pacifico rappresenta il più alto tasso di 
crescita insieme a una quota significativa del mercato 
globale. Il Nord America ha fatto registrare la seconda 
più grande quota di mercato nel 2020, a causa del ra-
pido aumento del consumo di prodotti da forno.

Il mercato degli ingredienti per prodotti da forno suddiviso per applicazione (fonte: Allied Market Research).
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Il mercato degli ingredienti per prodotti da forno suddiviso per tipologia (fonte: Allied Market Research).

Pane Biscotti Dolci e Torte Prodotti di Pasticceria Altri
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Ingredienti per la lavorazione 
degli alimenti

L’Usda ha redatto un rapporto sull’industria 
agroalimentare italiana che continua a essere 
fortemente frammentata e caratterizzata da un 
crescente consolidamento delle imprese di piccole 
dimensioni. I principali attori tendono a utilizzare 
strategie multicanale, che hanno aiutato a compen-
sare le perdite nella ristorazione con un aumento 
delle vendite nel dettaglio durante la pandemia da 
Covid-19. Nel 2021, un graduale ritorno al lavoro, 
allo studio e alle attività in presenza ha lasciato i 
consumatori con meno tempo o meno propensione 
per la cucina casalinga e così snack bar, gelaterie e 
pasticcerie hanno beneficiato di un graduale ritorno 
alla normalità. L’Italia dipende quasi interamente 
dalle importazioni di materie prime, la maggior par-
te delle quali da Paesi dell’UE.

Secondo questo rapporto, l’Italia è la terza eco-
nomia della zona euro, con un PIL stimato a 1,9 mi-
lioni di milioni di dollari e un PIL pro capite di 31.676 
$. Importa la maggior parte delle materie prime e 
degli ingredienti e il punto di forza dell’economia è 
la lavorazione e la manifattura di beni. Infatti, l’Italia 
esporta principalmente prodotti orientati al con-
sumatore, mentre gli Stati Uniti soprattutto merci 
sfuse in Italia. Nel 2021, le esportazioni in Italia di 

prodotti agricoli statunitensi sono state di 1,1 mi-
liardi di dollari, mentre le importazioni statunitensi 
dall’Italia sono state di 6,5 miliardi di dollari.

Nel 2021, le importazioni italiane di prodotti 
consumer-oriented hanno fatto registrare un va-
lore di circa 28,4 miliardi di dollari, di cui l’82% 
provenienti da altri Stati membri dell’UE-27: prin-
cipalmente prodotti lattiero-caseari, carne e pro-
dotti da forno. Progressi nella tecnologia alimen-
tare, innovazioni nel marketing, prodotti “Made in 
Italy” ed export di prodotti alimentari finiti hanno 
contribuito alla crescente domanda di ingredienti 
alimentari. 

Il settore della distribuzione alimentare italia-
na è molto diversificato: convivono ipermercati, 
supermercati, minimarket, discount, rivenditori di 
generi alimentari, negozi di alimentari e mercati 
all’aperto.

Lo scorso anno, le vendite al dettaglio di prodotti 
alimentari in Italia hanno raggiunto i 167,8 miliardi 
di dollari nel 2021, il 2,9% in più rispetto al 2020. 
Un aumento delle vendite è stato registrato nei 
discount (+6,0%), negli ipermercati (+3,4%), super-
mercati in Italia (+3,3%), rivenditori di generi alimen-
tari (+1,2%) e minimarket (+1,2%).

Il commercio agroalimentare italiano 2021 (fonte: BICO)

 Principali esportazioni USA in Italia Principali esportazioni italiane negli USA

 Soia: 328,3 milioni $ Vino: 2,5 miliardi $

 Frutta secca a guscio: 324,4 milioni $ Prodotti da forno, cereali e pasta: 795,7 milioni $

 Grano: 112,7 milioni $ Olio d’oliva: 560,2 milioni $

 Semenze: 56,1 milioni $ Prodotti lattiero-caseari: 483,4 milioni $

 Legumi: 47,4 milioni $ Condimenti e salse: 406,0 milioni $

 Totale: 1,1 miliardi $ Totale: 6,5 miliardi $
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NOTIZIE DAL MONDO

Lo scorso marzo, la 
Commissione Europea ha pubbli-
cato una proposta legislativa di 
revisione della normativa sulle 
indicazioni geografiche (IG) per 
vino, bevande spiritose e prodotti 
agricoli. Le nuove misure mirano 
ad aumentare l’adozione delle IG, 
raggiungere un livello più elevato 
di protezione, soprattutto online, 
e aumentare la sostenibilità del 
sistema alimentare dell’UE inte-
grando dei criteri di sostenibilità 
specifici.

Il commissario Ue per l’Agricol-
tura e lo sviluppo rurale Janusz 
Wojciechowski ha dichiarato: “Le 
indicazioni geografiche rappre-
sentano la ricchezza e la diversità 
del nostro patrimonio culinario 
europeo. Proponendo oggi un 
rafforzamento e un’ulteriore ar-
monizzazione del nostro quadro 
giuridico, vogliamo dare impulso 
alla produzione di prodotti tra-
dizionali di qualità. Ciò andrà a 
vantaggio delle economie rurali 
in tutta l’Unione e contribuirà a 
preservare le tradizioni locali e 
le risorse naturali. Proteggerà 
ulteriormente la reputazione glo-
bale dei prodotti agroalimentari 
dell’UE”.

La proposta è una revisione 
dell’attuale quadro e non modifi-
ca la protezione di base concessa 
ai prodotti IG. La Commissione 

Revisione della legislazione 
sulle indicazioni geografiche

propone modifiche volte a raf-
forzare e migliorare il sistema 
esistente di IG con una procedura 
di registrazione semplificata per i 
richiedenti UE e no. La proposta 
include misure per aumentare le 
protezioni delle IG sulle piattafor-
me di vendita online e prevenire 
le registrazioni in malafede e l’uso 
delle IG nel sistema dei nomi di 
dominio.

La proposta introduce anche 
un nuovo ruolo per l’Ufficio dell’U-
nione europea per la proprietà 
intellettuale (EUIPO), che fornirà 
supporto tecnico nella fase di rie-
same per contribuire ad accelera-
re la procedura. La Commissione 
osserva che ha collaborato con 
l’EUIPO in materia di indicazioni 
geografiche negli ultimi quattro 
anni, periodo durante il quale 
l’EUIPO ha contribuito a circa 
1.300 valutazioni delle domande 
d’indicazione geografica. Gli Stati 
membri rimarranno incaricati 
dell’applicazione a livello nazio-
nale e la Commissione rimarrà 

responsabile della registrazione, 
modifica e cancellazione di tutte 
le registrazioni delle IG.

Questo trasferimento di poteri 
all’EUIPO è stato accolto con cri-
tiche dalle parti interessate, dai 
membri del Parlamento europeo 
(MEP) e da alcuni Stati membri. 
Per il COPA-COGECA, l’organizza-
zione che rappresenta gli agri-
coltori e le cooperative dell’UE, 
trasferire le competenze a un’a-
genzia specializzata in diritti di 
proprietà intellettuale e senza la 
necessaria conoscenza delle spe-
cificità del settore agricolo mette 
a rischio l’intera politica. Anche 
i membri della commissione per 
l’agricoltura del Parlamento eu-
ropeo hanno espresso preoccu-
pazione, rilevando che l’EUIPO 
non ha le conoscenze agricole 
per valutare tali questioni. Un 
gruppo di 15 Stati membri ha, 
inoltre, affermato che “la valuta-
zione finale delle IG da parte della 
Commissione europea dev’essere 
mantenuta presso la DG AGRI, da 
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esperti di politiche agroalimenta-
ri, e deve avere una componente 
agronomico-tecnica e una com-
ponente giuridica, mantenendo lo 
status quo e senza esternalizzare 
ad altre agenzie o uffici”.

Criteri 
di sostenibilità volontari

La revisione della legislazio-
ne sulle IG fa parte della stra-
tegia dell’UE “dal produttore 
alla tavola” e, in quanto tale, la 
Commissione intende utilizzare le 
IG per rendere il sistema alimen-
tare dell’UE più sostenibile.

La proposta prevede quindi la 
possibilità per i gruppi di produt-
tori di applicare volontariamente 

uno standard di sostenibilità che 
sia superiore a quanto richiesto 
dalla normativa UE o naziona-
le ed ecceda le buone pratiche 
nelle imprese sociali, ambien-
tali o economiche. Secondo la 
Commissione, ciò proteggerà 
meglio le risorse naturali, le eco-
nomie rurali, le varietà vegetali 
e le razze animali locali, conser-
verà il paesaggio della zona di 
produzione e migliorerà il benes-
sere degli animali. Questo sforzo 
potrebbe anche attirare i con-
sumatori che desiderano ridurre 
l’impatto sull’ambiente.

L’inclusione dei requisiti di 
sostenibilità su base volontaria 
è stata ben accolta dalle parti 
interessate. Tuttavia, alcuni Stati 

membri hanno osservato che sia 
necessario fornire formazione 
alle associazioni di produttori di 
IG in merito ai vantaggi derivanti 
dall’inclusione dei criteri di soste-
nibilità nelle specifiche delle IG.

Prossimi passi

La proposta legislativa è 
ora al Parlamento europeo e al 
Consiglio dell’Unione europea 
per emendamenti. Una volta che 
ciascuna istituzione avrà modifi-
cato il testo, s’incontrerà con la 
Commissione europea per trova-
re compromessi e adottare una 
versione finale del testo, un pro-
cesso che richiede solitamente 
dai 12 ai 18 mesi.

Salvare il futuro del cioccolato
La domanda di cioccolato è in 

costante aumento ma si teme che 
le malattie delle piante di cacao, 
che attualmente causano la per-
dita del 20-40% dei semi, pos-
sano impedire una produzione 
sufficiente a soddisfare il bisogno 
dei consumatori.

Il marciume nero è responsa-
bile delle maggiori perdite di pro-
duzione, principalmente perché si 
può trovare in ogni regione dove 
il cacao è coltivato. La malattia è 
causata da diverse specie di orga-
nismi simili a funghi che si diffon-
dono rapidamente sulle cabosse 
di cacao in condizioni di umidità. 
Entro pochi giorni dall’infezione, 
queste diventano nere e marce, 
rendendoli inutilizzabili per la 
raccolta. Un team di ricerca ARS 
ha scoperto che il marciume 
nero alle Hawaii e a Porto Rico è 
causato da Phytophthora palmi-
vora, che è relativamente meno 

aggressiva delle specie che cau-
sano il marciume nero dei baccelli 
in altre parti del mondo. Tuttavia, 
Phytophthora palmivora è in 
grado di sopravvivere a tempe-
rature più alte e ci si aspetta che 
diventi un problema maggiore 

con l’aumento delle temperature 
dovuto al cambiamento climatico.

Ci sono inoltre diversi virus 
che colpiscono le piante di cacao: 
uno, in particolare, il CaMMV, che si 
pensava esistesse solo a Trinidad 
e Tobago, porta alla produzione 
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di cabosse anormalmente picco-
le, così come alla perdita di interi 
rami. Nel 2019, l’ARS Research 
Plant Pathologist Alina Puig ha tro-
vato il CaMMV anche sulle piante 
di cacao a Porto Rico e nel 2021 ha 
confermato la presenza del virus 
in piante presso la serra di quaran-
tena USDA-ARS a Miami, Florida. 
La dottoressa Puig ha sviluppato 
un test molecolare per rilevare il 
virus e impedire alle piante infette 
di essere trasportate in altre zone. 
Una volta individuato il virus, le 
piante infette vengono infatti ri-
mosse, messe in quarantena e uti-
lizzate per ulteriori ricerche. Sono 
analizzate anche le foglie di cacao 
provenienti da varie regioni per 
determinare la distribuzione del 
CaMMV nelle Americhe e se il virus 
possa essere trasmesso tramite i 
semi.

Poiché entrambe le malattie 
possono essere presenti nelle 
stesse aree geografiche, l’ARS sta 
attualmente studiando le impli-
cazioni delle possibili interazioni 
fra il marciume nero e il CaMMV.  
Un’attenzione specifica sarà posta 
ai sintomi delle piante con infe-
zione crociata, all’identificazione 
visiva iniziale di tali infezioni e se 
rendano la pianta più sensibile ad 
altre infezioni.  Anche se le ma-
lattie riducono l’offerta di semi di 
cacao disponibili per la produzione 
di cioccolato, gli scienziati stanno 
contribuendo a minimizzare il loro 
impatto imparando di più sugli 
organismi e sviluppando test per 
rilevarli.

I team di ricerca dell’ARS 
a Miami, Florida, Hilo, Hawaii, 
Beltsville, Md, e Fort Detrick, Md, 
continueranno a lavorare con 
gli scienziati e gli agricoltori per 
tutto il 2022 per risolvere questa 
sfida agricola e garantire la red-
ditività commerciale delle future 
colture di cacao.

Obiettivi ambiziosi  
e sostenibili

GNT ha pubblicato un nuovo 
rapporto in cui definisce i piani 
per diventare leader nel suo cam-
po sulla sostenibilità.

Ogni anno, GNT produce più 
di 11.500 tonnellate di concen-
trati Exberry da frutta, ortaggi 
e piante commestibili, sufficienti 
per colorare oltre 40 miliardi di 
porzioni di alimenti e bevande.

Per essere pronta per il futuro, 
ha presentato una roadmap di so-
stenibilità per il 2030 per ottimiz-
zare gli impatti ambientale e so-
ciale nelle sue operazioni globali. 
I piani completi sono presentati 
nel nuovo “Rapporto di sosteni-
bilità 2021”, che include anche 
informazioni dettagliate sulla 
performance dell’anno scorso.

Frederik Hoeck, amministra-
tore delegato, ha dichiarato: “Da 
quando GNT è stata fondata, 
nel 1978, abbiamo rivoluziona-
to l’industria dei coloranti ali-
mentari con le nostre soluzioni 
Exberry a base vegetale. Oggi 
siamo conosciuti per offrire le 
soluzioni più naturali sul merca-
to. Ora vogliamo portare questo 
al livello successivo e guidare il 
settore anche nella sostenibili-
tà. In quanto azienda a condu-
zione familiare, la sostenibilità e 
la cura delle generazioni future 
sono sempre state parte del no-
stro DNA”.

La strategia di sostenibilità 
di GNT si basa su quattro pila-
stri chiave: prodotti, operazioni, 
agricoltura e benessere. Presenta 
un totale di 17 obiettivi per il 
2030, tra cui la riduzione del 25% 
dell’impronta ambientale per i 
prodotti Exberry e la riduzione di 
almeno il 50% dell’intensità delle 

emissioni equivalenti di CO2 degli 
stabilimenti.

Inoltre, grazie alla forte in-
tegrazione verticale di GNT, l’a-
zienda sarà presto in grado di 
stilare un report sulle emissioni di 
gas serra per l’80% dei prodotti 
Exberry. In questo modo, l’azien-
da fornirà importanti vantaggi ai 
marchi di alimenti e bevande, che 

saranno in grado di calcolare l’im-
pronta ambientale dei prodotti 
finiti.

Rutger de Kort, Sustainability 
Manager GNT, ha dichiarato: 
“Stiamo posizionando il marchio 
Exberry come la soluzione colo-
rante alimentare più sostenibile 
sul mercato. GNT s’impegna a 
elevare gli standard del settore 
fornendo colori che garantiscano 
costi d’uso, prestazioni, natura-
lezza e sostenibilità. Raggiungere 
i nostri obiettivi non sarà facile, 
ma stiamo già facendo ottimi pro-
gressi in più aree”.

http://www.gnt-group.com
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Scentium Flavours festeggia il suo 10° anniversario
Iberchem, nata nel 1985 nella 

regione autonoma di Murcia, nel 
sud della Spagna, con l’obiettivo 
di creare fragranze, per far fron-
te a un mercato sempre più dina-
mico, avvia presto un programma 
di ricerca e produzione di aromi 
per il settore alimentare. 

La crescita e il successo nel 
mercato degli aromi ha determi-
nato la nascita, nel 2012, della 
divisione Scentium Flavours, una 
realtà moderna e all’avanguardia 
formata da un team di profes-
sionisti del settore, all’interno 
dell’ormai consolidato Gruppo 
Iberchem. 

Un’ulteriore spinta alla cre-
scita e all’internazionalizzazione 
della divisione aromi è avvenuta 
con l’apertura di Iberchem Italia, 
come centro satellite di ricerca e 
sviluppo dotato dei più moderni 
sistemi di indagine analitica, sot-
to la direzione tecnica di Claudio 
Ghizzoni. Oggi Iberchem Italia è 
composta da tecnici altamente 
qualificati e da un team com-
merciale che è in grado di offrire 
un ampio servizio al mercato 
italiano. 

“Il nostro impegno verso il 
cliente è quello di collaborare e 
sviluppare soluzioni su misura”, 
sostiene Claudio Ghizzoni. “Il vero 
punto di forza della nostra unità 
di ricerca e sviluppo è quello di 
offrire l’esperienza, la compe-
tenza tecnica e la creatività per 
soddisfare tutti i progetti che ci 
vengono affidati. Ogni membro 
del team di Iberchem Italia ha una 
propria esperienza e competenza 
che si integra perfettamente con 

IL GRUPPO DEIMOS CRESCE ANCORA

A distanza di soli 3 anni dall’ultima acquisizione, 
Deimos Group annuncia l’ingresso nella società di 
una nuova azienda, A. Erre & Co., distributore di 
materie prime per l’industria cosmetica italiana che 
negli ultimi anni si è affacciato anche al mercato 
alimentare. 
La gamma dei prodotti include ingredienti funzionali, 
derivati vegetali e materie prime che spaziano dallo 
skin all’hair e oral care fino alle sfumature del ma-
ke-up.  Mentre per il settore alimentare e nutrizionale 
la proposta è di attività a marchio per la produzione di 
alimenti funzionali e integratori alimentari.

Le attività di A. Erre & Co. completano quelle di 
Deimos Group, creando nuove opportunità di svilup-
po sinergico tra le varie business unit. 
“Alla mia età considero un successo e una grande oppor-
tunità per la nostra azienda l’inserimento in una realtà 
così giovane e innovativa come quella di Deimos Group” 
commenta Sergio Biffi, co-fondatore e amministratore 
unico di A. Erre & Co. Hans Udo Wenzel, presidente del 
Gruppo Deimos afferma: “A. Erre & Co. ci rafforzerà ul-
teriormente in un settore importante per la cosmetica, 
come lo skin care e il make-up e ci aiuterà a esprimere 
una leadership più forte nel settore dietetico.”

quella dei suoi colleghi. Questa è 
la chiave del nostro successo”. 

Oggi, Scentium Flavours conta 
dipendenti in tutto il mondo ed 
è presente a livello commercia-
le in oltre 120 Paesi. L’azienda, 
non solo continua a crescere nei 
mercati più importanti, ma of-
fre i valori e la flessibilità di un 
team locale sempre supportato 
dall’esperienza, dalle risorse tec-
niche e scientifiche di un’azienda 
internazionale.

http://www.iberchem.es
http://www.deimossrl.it
http://www.aerreita.it
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Faravelli, distributore in esclusiva di BioActor
Faravelli Nutra Division ha 

annunciato di aver formalizzato 
la partnership di distribuzione in 
esclusiva per l’Italia con BioActor, 
azienda olandese nata nel 2011 
con la mission di offrire ai consu-
matori una nutrizione fondata su 
un supporto scientifico, aiutan-
doli a migliorare prestazioni, salu-
te e benessere. Ha mantenuto la 
promessa lanciando una gamma 
di  ingredienti nutraceutici unici, 
fondati da oltre 20 studi clinici e 

messi a punto per rispondere alle 
esigenze dei consumatori mo-
derni: soluzioni uniche per do-
nare vitalità ed energia al nostro 
organismo, alle  capacità cogniti-
ve e al benessere psicofisico, per 
la salute di ossa e articolazioni e 
per il benessere della donna.

BioActor  può contare su 
una larga esperienza in campo 
scientifico e su relazioni durature 
con istituti di ricerca di grande 
prestigio.

Procemsa rafforza la leadership  
nel mercato europeo degli integratori alimentari

Farmaceutici Procemsa, so-
cietà indirettamente detenuta da 
Investindustrial, ha sottoscritto 
un contratto per l’acquisizione 
di Aakamp, primaria azienda te-
desca nello sviluppo e nella pro-
duzione di integratori alimentari 
e farmaceutici. Questa integra-
zione, che segue l’acquisizione di 
OFI annunciata nel 2020, segna 

un traguardo importante e con-
sente a Procemsa di rafforzare 
la presenza europea, ampliare 
ulteriormente la propria diversifi-
cazione geografica e di accedere 
al canale di vendita D2C (“Direct 
to Consumer”). 

Fondata nel 2009 a Breddorf 
(Germania) da Alexander Keibel, 
che continuerà a essere CEO 

dell’azienda, Aakamp è uno dei 
principali produttori tedeschi 
indipendenti di integratori e ser-
ve i principali marchi tedeschi di 
salute e benessere con una forte 
presenza in particolare sul canale 
di distribuzione D2C. L’azienda ha 
uno stabilimento produttivo di 
proprietà e attualmente impiega 
circa 200 dipendenti.

NEL REGNO UNITO LA PRIMA LISTA DEI PRODOTTI CBD CONSENTITI

Il mercato britannico dei prodotti di consumo a base di 
cannabidiolo (CBD) valeva 690 milioni di sterline nel 2021, 
secondo le stime dell’ACI (Associazione per l’Industria dei 
Cannabinoidi) – più del doppio delle vendite registrate 
nel 2019, quando il mercato era valutato a 314 milioni 
di sterline. Il Regno Unito è ora il secondo mercato mon-
diale, dietro solo agli Stati Uniti, ed è diventato il primo 
Paese al mondo a regolamentare il mercato degli estratti 
di cannabis legali sicuri e consumati per via orale, dopo 
che la Food Standards Agency ha pubblicato la lista dei 
prodotti a base di cannabidiolo autorizzati alla vendita 
ai consumatori. La pubblicazione della lista – una tappa 
fondamentale nel percorso verso la piena autorizzazione, 

prevista per il 2023 – segue due anni di stretta collabo-
razione tra la FSA e l’ACI, l’ente commerciale del settore 
CBD del Regno Unito.
Solo i prodotti CBD presenti nella lista hanno avuto il via 
libera dalla FSA per rimanere sul mercato, in linea con i 
requisiti del Novel Food del Regno Unito. I prodotti non 
inclusi devono essere rimossi dagli scaffali.
I prodotti CBD sulla lista della FSA sono stati sottoposti a 
valutazione come Novel Food da parte dell’agenzia in un 
lungo e rigoroso processo. Questo era aperto a qualsiasi 
prodotto CBD progettato per il consumo orale che era in 
vendita nel Regno Unito il 13 febbraio 2020, con la scaden-
za per le domande fissata al 31 marzo 2021. 

http://www.faravelli.it
http://www.faravelli.it
http://www.procemsa.it
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Luca Benati eletto presidente del gruppo additivi 
e coadiuvanti per alimenti

L’Assemblea Ordinaria del 
Gruppo additivi e coadiuvanti 
per alimenti ha eletto all’una-
nimità come Presidente per il 
triennio 2022-2025 Luca Benati, 
amministratore delegato di 
Giusto Faravelli. Il gruppo ad-
ditivi e coadiuvanti per alimenti, 
uno dei tredici gruppi merceo-
logici di Aispec, l’Associazione 
nazionale delle imprese di chi-
mica fine e settori specialistici, 
che fa parte di Federchimica, 
rappresenta a oggi 30 imprese 
in Italia, produttrici di additivi 
alimentari, enzimi e coadiuvanti 
tecnologici utilizzati nell’indu-
stria alimentare.

Luca Benati che succede a 
Marco Mercenari (Esseco), ha 

dichiarato: “È per me un onore 
essere eletto alla presidenza 
del gruppo additivi e coadiu-
vanti per alimenti e rappresen-
tare un settore così importante 
per la filiera agroalimentare na-
zionale. I nostri prodotti infatti 
svolgono un ruolo fondamenta-
le in molte fasi della produzione 
alimentare, garantendo cibo 
sicuro e di alta qualità. Ciò è 
possibile grazie alle nostre im-
prese da sempre caratterizzate 
da una spiccata propensione 
all’innovazione, con particolare 
attenzione alla sostenibilità”.

L’Assemblea ha eletto, inoltre, 
come viicepresidenti, Pierangelo 
Marconi (Roquette Italia) e Viola 
Verga (Sacco).

Riconfermata la presidente del gruppo aromi  
e fragranze di Aispec-Federchimica

Il gruppo Aromi e Fragranze 
è uno dei tredici gruppi merce-
ologici di Aispec, Associazione 
nazionale delle imprese di chi-
mica fine e settori specialistici, 
che fa parte di Federchimica, 
e rappresenta a oggi 44 im-
prese in Italia, produttrici di 
aromi e fragranze. L’assemblea 
ordinaria del gruppo Aromi 
e Fragranze ha riconfermato 
come presidente per il trien-
nio 2022-2025 Claudia Dellera, 
Global Commercial Regulatory 
Director della Univar Solutions. 
Completano il vertice, i vi-
cepresidenti Paolo Parato 

presidente del gruppo special-
mente in un momento così de-
licato come quello che stiamo 
vivendo” ha dichiarato Dellera. 
“La crisi economica ed energetica, 
oltre alle normative sempre più 
stringenti e complesse adottate 
a livello europeo, sono importanti 
stimoli che ci invitano a una col-
laborazione di squadra. È, infatti, 
condividendo l’esperienza matu-
rata a livello industriale nei tavoli 
di lavoro che possiamo tutelare la 
competitività del nostro settore, 
senza compromessi in materia 
di sicurezza prodotti e di tutela 
ambientale”.

(Maraschi&Quirici) e Roberto 
Mangano (GRC Parfum). “È per 
me un onore essere riconfermata 

http://www.faravelli.it
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Advent International acquisisce Irca
Advent International, uno 

dei maggiori investitori globa-
li  di  private  equity,  ha  annuncia-
to  oggi  l’acquisizione  di  Irca dalla 
società d’investimento globale 
Carlyle.

Da oltre 100 anni, Irca, azienda 
con sede a Gallarate, fornisce i 
canali professionali B2B (pastic-
cerie, gelaterie, hotel, ristoranti 
e aziende industriali) con un por-
tafoglio completo di prodotti, tra 

cui creme, cioccolati e decorazioni, 
preparati per torte e lievitati, basi 
per gelato, variegati e guarnizioni.

Carlyle ha investito in Irca 
nel  giugno  2017  attraverso  Car-
lyle Europe Partners  IV, un  fondo 
buyout europeo focalizzato sul 
segmento upper mid-market. In 
questo periodo, IRCA si è afferma-
to come produttore leader in Eu-
ropa nei mercati della pasticceria 
artigianale e del gelato.

Advent collaborerà con l’at-
tuale management di Irca per con-
tinuare a sviluppare il business in 
Italia  e all’estero, ed espandere 
il suo già ampio portafoglio di 
ingredienti per pasticceria, pani-
ficazione e gelateria con adiacen-
ze ad alto valore aggiunto.

La transazione, che è sogget-
ta alle consuete approvazioni re-
golamentari,  dovrebbe chiudersi 
nel terzo trimestre 2022.

Consumatori: sempre più attenti 
a salute e sostenibilità 

La tendenza a ridurre la carne 
nella dieta ha portato a un au-
mento dei prodotti a base vege-
tale, mentre alla tendenza delle 
etichette pulite è associata la 
richiesta di prodotti più naturali e 
più sani: come si relazionano tra 
loro queste due tendenze?

Ricercatori spagnoli han-
no esplorato la percezione di 

prodotti a base vegetale con eti-
chetta pulita da parte di diversi 
consumatori (vegani, vegeta-
riani, flexitariani e onnivori), al 
fine di comprendere meglio le 
loro motivazioni e attitudini. I 
consumatori hanno partecipa-
to a un compito di mappatura 
proiettiva – categorizzazione di 
venti prodotti a base vegetale 

(dieci prodotti a etichetta pu-
lita e dieci convenzionali) – e 
hanno risposto a un sondaggio 
sull’atteggiamento verso salute 
e sostenibilità. Come riportato 
su Food Research International, 
a seconda della dieta seguita, 
i consumatori hanno catego-
rizzato e percepito i prodotti 
in modo diverso, in linea con le 
loro attitudini. 

I consumatori che riducono 
ed evitano la carne hanno pre-
stato più attenzione alla qualità 
e alla salute con una maggiore 
preoccupazione per il benessere 
degli animali e la sostenibili-
tà. Inoltre, si sono concentrati 
sull’etichetta pulita per la ca-
tegorizzazione del prodotto, 
mentre gli onnivori non hanno 
fatto differenze tra prodotti 
convenzionali e prodotti con 
etichetta pulita. Questo stu-
dio mostra come i consumatori 
percepiscano i prodotti a base 
vegetale con etichetta pulita in 
relazione ai loro atteggiamenti 
verso salute e sostenibilità.

INTEGRATORI & SALUTE PROTAGONISTA 
DELLA SCENA EUROPEA
Integratori & Salute, associazione nata dalla fusione di Integratori 
Italia e FederSalus, guarda al contesto europeo con la sua re-
cente adesione alla federazione EHPM (European Federation of 
Associations of Health Product Manufacturers), che riunisce 14 
associazioni nazionali, di cui fanno parte circa 1.600 aziende che 
producono e distribuiscono integratori alimentari. Alla guida della 
federazione si riconferma Antonino Santoro, membro del consiglio 
di Integratori & Salute, dimostrando il ruolo attivo che l’associazio-
ne vuole svolgere. L’appartenenza a realtà dal respiro internazio-
nale come questa permetterà a Integratori & Salute di garantire 
al mercato italiano una presenza attiva a fronte delle nuove sfide 
dettate soprattutto dal piano regolatorio europeo.

http://dx.doi.org/10.1016/j.foodres.2021.110652
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Vitafoods Europe ritorna a maggio 2022
Vitafoods Europe è tornato al 

solito appuntamento di maggio 
combinando una piattaforma onli-
ne e l’evento di persona a Ginevra, 
per ricollegare e ispirare la comu-
nità nutraceutica in un mondo 
post-Covid in continuo cambia-
mento e sempre più attento alla 
salute.

Quest’anno, i visitatori sono in 
grado di accedere alla piattaforma 
online Vitafoods Europe una setti-
mana prima dell’evento di perso-
na (2-13 maggio) per immergersi 
in contenuti esclusivi e utilizzare 
lo strumento di matchmaking 
guidato dai dati per condurre 
incontri virtuali. Inoltre, la piatta-
forma online e la tecnologia smart 
consentono di pianificare la visita 
a Ginevra e impostare incontri di 
persona in anticipo per migliorare 
la loro esperienza e massimizzare 
il loro tempo all’evento dal vivo 
(10-12 maggio). 

L’evento esplora le tenden-
ze chiave del mercato oltre alle 
complessità normative, le sfide 
d’imballaggio ed etichettatura, 
compresa la maggiore attenzione 
alle questioni urgenti del setto-
re, come il benessere mentale, i 
nutraceutici per le donne e la so-
stenibilità. I punti salienti dell’e-
vento di quest’anno, online e di 
persona, includono: ampi appro-
fondimenti di esperti del settore, 
online e in 4 teatri, Main Stage, 
Life Stages, New Ingredients e 
Probiotics, dal panorama norma-
tivo per gli ingredienti probiotici 
agli ingredienti innovativi degli 
integratori prenatali per la salute 
mentale dei bambini; opportunità 
di scoprire le ultime innovazioni, 
con le zone dei nuovi prodotti e 
ingredienti. In alternativa, l’Inno-
vation Tour virtuale è disponibile 

in formato video e audio, per 
completare l’esperienza dello 
show dal vivo.

Per gli interessati agli acidi 
grassi omega-3 o ai probioti-
ci e alla salute dell’intestino, i 
Resources Centres offrono un’im-
mersione più profonda in queste 
aree di mercato in espansione e 
di tendenza attraverso contenuti 
esclusivi e personalizzati. 

Il Sustainability Corner per-
mette ai visitatori di esplorare 
alcune delle sfide e delle storie di 
successo, con sessioni guidate da 
esperti su come l’industria possa 
diventare più sostenibile.  Mentre 

il ritmo dell’innovazione continua 
a crescere e con l’interesse dei 
consumatori per la nutrizione e la 
salute ai massimi storici, non c’è 
mai stato un momento migliore 
per assumere un ruolo attivo nella 
comunità nutraceutica. Vitafoods 
Europe 2022, che continua a 
svolgersi secondo i più recenti 
standard Informa AllSecure e la 
guida locale svizzera, è ancora 
una volta impostato per collegare 
la comunità, facilitare l’appren-
dimento e la scoperta e fornire 
un’opportunità per risolvere i più 
grandi problemi di salute globale, 
insieme.

Programma delle conferenze 
dell’edizione 2022

Free From Functional Food & 
Health Ingredients Expo, che ritor-
na alla Fira di Barcellona dal 7 all’8 
giugno 2022, si annuncia come 
il principale evento free-from,  
organico e vegano, con oltre 320 
espositori da 53 Paesi. 

L’organizzatore ha annunciato 
i primi dettagli sul programma di 
conferenze che riflette l’evoluzione 

di questo fiorente mercato. I tre 
temi chiave saranno: free-from 
retail, vegan and plant-based e 
supplier and insights con sessioni 
di ampio respiro che riveleranno le 
ultime ricerche, analisi e tendenze 
che stanno plasmando il settore; 
tutto supportato da ampie oppor-
tunità di networking e dalle ultime 
novità di prodotto esposte.
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Free-from retail
Il mercato free-from è uno di quelli più in 

crescita, che riscuote forte interesse da tutti 
i principali canali di distribuzione. Secondo 
Mordor Intelligence, il mercato alimentare fre-
e-from globale ha una prospettiva di crescita 
a un tasso (CAGR) del 9,5% durante il perio-
do 2022-2027. Questo è largamente dovuto 
all’aumento dell’interesse da parte dei consu-
matori per un’alimentazione salutare a seguito 
della pandemia da Covid-19, con i comparti del 
senza glutine e senza lattosio maggiormente 
in aumento. 

Vegan and plant-based
Secondo un recente rapporto di Statista, il 

settore alimentare globale di origine vegetale 
continua a invadere il mercato e si prevede che 
vedrà una crescita esplosiva nel prossimo de-
cennio. Entro il 2025, il mercato dovrebbe rag-
giungere i 77,8 miliardi di dollari e le previsioni 
suggeriscono che entro il 2030 il mercato sarà 
più che raddoppiato. Ciò è in gran parte dovu-
to al cambiamento delle abitudini alimentari 
post-pandemia, ma anche all’aumento della 
scelta di prodotti in questa categoria. Infatti, 
secondo l’ultimo rapporto di market intelligen-
ce di Bloomberg - gli alimenti a base vegetale 
sono pronti per una crescita esplosiva e per 
questo l’edizione 2022 dedicherà un’intera 
sessione di conferenze al settore vegano e 
vegetale.

Supplier and insights
Riflettendo sui settori più dinamici 

dell’industria alimentare e delle bevande, 
una serie di sessioni guidate da approfondi-
menti, affronteranno le principali tendenze 
del settore, offrendo ai partecipanti pro-
spettive imperdibili dai principali fornitori. 

Fra gli argomenti trattati, la tendenza meno 
zucchero è da tempo in cima all’agenda dei 
consumatori che si rivolgono sempre più ad 
alternative multifunzionali ed equilibrate. E la 
ricerca di Euromonitor dimostra come la lotta al 
consumo di zucchero si sia evoluta da tendenza 
emergente a fondamentale esigenza. Secondo 
il sondaggio Voice of the Consumer: Health and 
Nutrition di Euromonitor, il 53% degli intervi-
stati ha citato “mangiare meno zucchero” come 
priorità della dieta. 

https://www.gnpd.com/sinatra/anonymous_frontpage/
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13-15 MAGGIO 2022 - Cosmofarma - Salone della 
farmaceutica e nutricosmetica - Bologna - www.
cosmofarma.com

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

21-25 GENNAIO 2023 - Sigep - Salone di gelateria, 
pasticceria, panificazione e caffè - Rimini - www.
sigep.it

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

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

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

27-29 SETTEMBRE 2022 - Powtech - Salone sulle 
tecnologie per gli sfusi - Norimberga (Germania) - 
www.powtech.de

17-19 APRILE 2023 - Food Allergy Forum - Convegno 
sulle allergie alimentari - Amsterdam (Olanda) - www.
foodallergyforum.org

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

22-26 OTTOBRE 2023 - Iba - Salone della pa-
nificazione - 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

PROBIOTICS ADVANCED FOOD AND HEALTH APPLICATIONS 
(Probiotici – Applicazioni per alimenti e salute)
Adriano Brandelli - XVII + 511 pag. ill. - Edito da Academic Press -  
www.elsevier.com - 2021 - Prezzo 115,80 € - ISBN 9780323851701.
Disponibile anche come e-book: Prezzo 115,80 € - ISBN 9780323903554

Probiotics: Advanced Food 
and Health Applications presenta 
le proprietà funzionali e gli aspet-
ti tecnologici dei probiotici usati 
per la formulazione degli alimen-
ti, la nutrizione e le implicazioni 
per la salute. Il libro affronta i 
fondamenti dei probiotici, dalla 
loro scoperta agli sviluppi reali, 
gli aspetti microbiologici, la pre-
senza naturale di ceppi probiotici 
negli alimenti, lo sviluppo di nu-
traceutici a base di probiotici e la 
loro relazione con la salute. 

Nello specifico, il testo include 
un’introduzione generale all’ar-
gomento, con accenni a tasso-
nomia, biologia, fonti primarie di 
probiotici, sviluppo come ingre-
dienti alimentari e uso di tecnolo-
gie ad alto rendimento nella loro 
caratterizzazione.

Introduce i concetti di base sui 
probiotici e descrive le proprietà 
dei principali microrganismi con 
applicazioni come probiotici. 
Fornisce una descrizione sulla 
presenza naturale in diverse 
matrici alimentari e su come i 
probiotici possano essere svilup-
pati per essere incorporati nelle 

formulazioni alimentari e come i 
probiotici possano essere utiliz-
zati come input nutritivo, insieme 
al loro ruolo nella conservazio-
ne di un intestino sano e ai loro 
potenziali benefici in malattie 
specifiche.

Contiene definizioni, revisioni 
della letteratura e una discussio-
ne sugli aspetti normativi. 

Questo libro è una risorsa per 
scienziati alimentari, nutrizionisti, 

FUTURE FOODS: GLOBAL TRENDS, OPPORTUNITIES, AND 
SUSTAINABILITY CHALLENGES (Alimenti del futuro: tendenze, 
opportunità e sfide della sostenibilità)
Rajeev Bhat - XXV + 759 pag. ill. - Edito da Academic Press - www.
elsevier.com - 2021 - Prezzo 116,70 € - ISBN 9780323910019.
Disponibile anche come e-book: Prezzo 115,80 € - ISBN 9780323910026

dietologi, scienziati farmaceutici 
e chi lavora con i probiotici o stu-
dia campi correlati.

“Future foods: global trends, 
opportunities, and sustainability 
challenges” evidenzia le tenden-
ze e le sfide della sostenibilità 
lungo l’intera filiera agroalimen-
tare. Utilizzando un approccio 
interdisciplinare, questo libro, 
nei suoi 41 capitoli affronta in-
novazioni, sviluppi tecnologici, 

lo stato dell’arte della ricerca, 
l’analisi della catena del valore e 
una sintesi delle sfide future della 
sostenibilità. 

Partendo delle tendenze 
emergenti e dalle sfide della so-
stenibilità nel settore globale 
dell’agroalimentare, dagli approc-
ci necessari per una produzione 

http://www.elsevier.com
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alimentare e sistemi di consumo 
sostenibili, tenendo in conside-
razione i cambiamenti climatici 
e la sicurezza alimentare, sono 
descritti i principali frutti, cereali, 
ortaggi e legumi sottoutilizzati, le 
coltivazioni del futuro, le biomas-
se di alghe quali alimenti e nutra-
ceutici del futuro e le prossime 
generazioni di oli edibili.

Evidenzia da un lato le po-
tenziali opportunità industriali 
e dall’altro supporta i concetti di 
economia circolare. Propone nuo-
vi concetti per affrontare le varie 
sfide di sostenibilità che possono 
influenzare e avere un impatto 
sulle generazioni future, con una 
particolare attenzione alle be-
vande attive pre- e probiotiche, 
alle proteine alimentari del futu-
ro, alla carne coltivata e alle altre 
alternative della carne.

Alcuni capitoli sono dedica-
ti all’uso di tecnologie emer-
genti per lo sviluppo di una 
supply chain sostenibile; alla 
gastronomia, come una nuova 

rappresentazione sociale degli 
alimenti attraverso il linguaggio 
dei consumatori; agli alimenti, 
quali approccio efficace alla pre-
venzione delle malattie; agli ali-
menti del futuro e all’educazione 
alimentare dei bambini; alle tec-
nologie agricole ad alta produt-
tività; alla valorizzazione degli 
scarti alimentari; ai metodi non 
invasivi di analisi della qualità 
alimentare; alle innovazioni e alle 
sfide della biotecnologia alimen-
tare, delle nanoscienze e della 
nanotecnologia; al monitoraggio 
della qualità alimentare attraver-
so la bioinformatica e i big data.

Il libro si rivolge a ricercatori 
alimentari, ingegneri, produtto-
ri e politici e fornisce soluzioni 
pratiche per superare le sfide ri-
correnti della sostenibilità lungo 
l’intera filiera agroalimentare.
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“Accompagniamo con competenza globale e sensibilità locale i nostri partner verso scelte innovative, 
per formulare il futuro con ingredienti e soluzioni affidabili e sostenibili”.
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Le materie prime alimentari distribuite da Faravelli ti 
aiutano a raggiungere la ricetta perfetta, proprio quella 
che stai cercando: gustosa, sana, innovativa, sostenibile. 
La ricetta che rende ogni cliente soddisfatto e felice.
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Meat 
Substitute 
Mix Burger

senza soia

senza glutine

senza ogm

sales@martinorossispa.it

contattaci 

lista ingredienti corta

www.martinorossispa.it

Dai legumi, il nuovo 
Mix Plant Based 
senza glutine per 
la preparazione di 
burger, polpette e 
ripieni alternativi 
alla carne




