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Un Estratto Vegetale di Carota Nera per colorare  la 
pasta di un grigio/viola in modo stabile, brillante 
naturale e mantenere un etichetta sempre pulita.

Alimeco Srl
Ingredienti e soluzioni per l'industria alimentare
P.Iva: 03046150128

Tel: 0375-98639
Email: info@alimeco.eu
www.alimeco.eu

Vegetale, Naturale, Concentrato.
L’estratto è un concentrato in polvere ricavato dal succo puro della radice. Dosaggi 
diversi conferiscono alla pasta diverse sfumature di viola/grigio.

succo di Carota Nera
il Quinto Colore

L'estratto Vegetale di Succo di Carota Nera è solo l'ultima novità di
una più ampia linea di colori ed estratti sempre naturali e sempre CL.

Dosaggio:
Dimezzato rispetto alla carota 
disidratata classica.

Dichiarazione:
Il prodotto va dichiarato in etichetta 
come Aroma Naturale o Estratto Vegetale.

www.alimeco.eu
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UNPLUGGED

Nel maggio del 2019 la FAO ha pubblicato (http://www.fao.
org/3/ca5644en/ca5644en.pdf) un sistema, denominato NOVA, 
di classificazione alimentare in ordine decrescente per valori 
nutrizionali, che con la sua identificazione e definizione di pro-
dotti ultra-processati (upf) è quello di gran lunga più applicato 
nella letteratura scientifica. Si tratta di un argomento molto 
spinoso, che ha generato in tutti i continenti la formazione di 
gruppi di studio e promosso progetti di ricerca per una migliore 
e precisa interpretazione di una tematica che se lasciata a sé, 
senza alcun intervento sociale, potrebbe avere conseguenze 
significative su diverse fonti. 
Il sistema prevede quattro gruppi di appartenenza.
- Gruppo 1: alimenti non processati o minimamente processati. 

Fanno parte di questa categoria i prodotti grezzi, come le parti 
commestibili dei vegetali (semi, frutta, foglie e radici) e degli 
animali (muscoli, frattaglie, uova e latte), funghi, alghe e acqua;

- gruppo 2: ingredienti culinari lavorati. Si tratta di alimenti 
ottenuti direttamente da quelli del primo gruppo attraverso 
alcune trasformazioni (come taglio, pressione, raffinazione). 
Difficilmente si usano da soli ma quasi sempre come con-
dimenti o ingredienti di preparazioni più complesse. Fanno 
parte di questa categoria il sale, il miele, gli oli vegetali, il 
burro;

- gruppo 3: alimenti processati. Si tratta di prodotti semplici, 
ottenuti utilizzando ingredienti del primo e secondo gruppo, 
lavorati per migliorarne la conservazione o renderli più 
gustosi. Questi alimenti hanno al massimo tre ingredienti e 
sono per esempio i legumi in scatola o il pesce 
affumicato;

- gruppo 4: cibi ultra-processati. Sono prepara-
zioni industriali con cinque o più ingredienti e 
sostanze non utilizzate abitualmente in cucina 
(proteine idrolizzate, maltodestrine, grassi 
idrogenati). Fanno parte del gruppo le bevande 
zuccherate e gasate, i prodotti da forno precon-
fezionati, le caramelle, le creme spalmabili, le 
patatine fritte.

Oltre a conseguenze gravissime per la salute 
dell’uomo, quali una stretta correlazione tra 
il consumo di questi alimenti e l’insorgenza di 
disturbi metabolici, diabete, malattie cardio-va-
scolari o alcune tipologie di tumore, sembrerebbe 

I prodotti ultra-processati
che la crescente produzione e il sempre maggiore consumo di 
alimenti e bevande ultra-processati sia considerata come una 
delle attività umane che stanno portando a crisi di sostenibi-
lità come il deterioramento dei terreni e delle risorse d’acqua, 
l’aumento dei rifiuti causati dal massiccio allevamento intensivo 
e la scarsa sicurezza dei cibi e dell’alimentazione. La soluzione? 
Prediligere  gli alimenti delle  primissime categorie  ed evitare, 
salvo rare eccezioni, quelli appartenenti all’ultimo gruppo.
Come si riconoscono gli upf? In genere hanno caratteristiche 
ben definite. Oltre a una lista di solito lunga di ingredienti, 
possiedono un sapore piacevole grazie al contenuto di zucche-
ri, sale, grassi e aromi e risultano attraenti all’aspetto per la 
presenza di coloranti e un packaging accattivante. Addirittura 
s’identificano per l’eccessiva promozione pubblicitaria. 
Sembrerebbero pertanto caratterizzati più dai loro ingredienti 
che non di fatto dai rispettivi processi di trasformazione; si 
potrebbero benissimo definire come i vecchi generi di conforto 
quei prodotti voluttuari o non strettamente necessari a coprire 
le raccomandazioni per una sana alimentazione. Si tratta di 
alimenti legati a un consumo occasionale, al piacere di determi-
nate scelte e spesso limitate a eventi particolari.
Negli “alimenti base” ci sono finiti dei prodotti che secondo la 
classificazione NOVA risulterebbero ultra-processati, come 
i biscotti o i sostituti del pane, alimenti al contrario dal profilo 
nutrizionale accettabile.
La scelta informata sembrerebbe ancora una volta la strada 
migliore per mantenere il proprio benessere.

di Sebastiano di Sebastiano PORRETTAPORRETTA

http://www.fao.org/3/ca5644en/ca5644en.pdf
http://www.fao.org/3/ca5644en/ca5644en.pdf
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LEGISLAZIONE COMMENTATA

La difficile interpretazione 
di un termine

A cura di: Afro Ambanelli
Avvocato in Parma

Voltaire scriveva: “Che ogni 
legge sia chiara, uniforme e 
precisa: interpretarla porta quasi 
sempre a corromperla”. 

In realtà si tratta di un mito: 
il giudice, quando è chiamato ad 
applicare una norma astratta a 
un caso concreto, deve neces-
sariamente interpretarla e cioè 
attribuire un senso alle parole 
che la compongono.

Nell’ordinamento italiano l’in-
terpretazione contenuta in un 
precedente giurisprudenziale, di 
regola, non vincola altre decisioni 
e la sentenza produce effetto solo 
tra le parti di quel procedimento. 

Ovviamente, un precedente 
può influire di fatto sulla decisio-
ne di un caso analogo, ma il giudi-
ce può discostarsene motivando 
la sua decisione.

Diversa è la situazione nel 
caso di pronunce della Corte di 
Giustizia Europea alla quale è sta-
to attribuito lo specifico compito 
di fornire l’interpretazione del 

diritto dell’Unione. In tal modo 
essa non risolve direttamente il 
caso ma fornisce una lettura della 
norma che è vincolante non solo 
per il giudice che ha posto la que-
stione, ma anche per tutti i giudici 
nazionali che debbano applicare la 

stessa norma. L’obiettivo è quello 
di assicurare una lettura omoge-
nea delle norme comunitarie in 
tutto il territorio dell’Unione.

In una recente pronuncia (sez. 
II - 30/01/2020, causa C-524/18), 
per esempio, sono stati espressi 
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legislazione commentata

importanti principi riguardanti la 
corretta applicazione dell’articolo 
10, paragrafo 3 del Regolamento 
1924/2006 in tema di claim nutri-
zionali e salutistici.

Vediamo la questione che ha 
dato origine alla causa. Una ditta 
tedesca commercializzava un 
integratore alimentare che asso-
ciava otto ingredienti tra cui, in 
particolare, lo zinco e le vitamine 
B1 (tiamina), B2, B5 (acido panto-
tenico) e B12.

La parte frontale della confe-
zione conteneva diversi elementi 
grafici di svariate dimensioni, 
colori e caratteri, tra i quali figu-
rava una indicazione in qualche 
modo generica: “Vitamine del 
gruppo B e zinco per cervello, 
nervi, concentrazione e memoria”. 
Sul retro della confezione, invece, 
erano riportati gli specifici claim 
salutistici relativi ai diversi nu-
trienti previsti dal Regolamento 
432/2012. 

Una ditta tedesca concorren-
te, ritenendo che tale assetto 
propagandistico fosse realizzato 
in modo ingannevole, vista la col-
locazione dei claim, presentava 
ricorso a Düsseldorf, dinanzi al 
Tribunale del Land, chiedendo in 
particolare che la ditta respon-
sabile della commercializzazione 
venisse condannata a pena di 
sanzione pecuniaria e interrom-
pesse la pubblicità dell’integrato-
re alimentare fintanto che tutte 
le indicazioni figurassero sulla 
parte anteriore della confezione.

A questo punto è utile una 
prima riflessione: occorre consi-
derare che, oltre alla Autorità di 
controllo, anche il concorrente 
può benissimo aggredire una 
etichetta che ritiene irregolare. 
L’ingannevolezza non colpisce 
soltanto gli interessi del consu-
matore ma indirettamente anche 
quelli del concorrente.

Il giudice di primo grado, 
tuttavia, respingeva il ricorso con 
sentenza del 28 agosto 2014.

L’originario ricorrente, però, 
non demordeva e proponeva ap-
pello presso il Tribunale superiore 
del Land, ma anche questo veniva 
respinto il 30 giugno 2016.

La causa approdava quindi 
alla Corte Federale di Giustizia 
tedesca, la quale decideva di 
sottoporre alla Corte di Giustizia 
alcune questioni interpretative.

Va notato che sempre più fre-
quentemente i giudici Europei, 
correttamente, demandano l’in-
terpretazione delle norme co-
munitarie alla Corte di Giustizia, 
evitando di formulare improvvide 
letture improvvisate.

I dubbi riguardavano in parti-
colare l’articolo 10, paragrafo 3, 
del regolamento n. 1924/2006, 
secondo il quale un riferimento 
a benefici generali e non specifici 
può figurare sulla confezione ma 
deve essere “accompagnato” da 
un’indicazione specifica sulla sa-
lute. Il termine “accompagnato”, 
in effetti, può assumere diversi 
significati.

Secondo una prima lettura, 
la norma potrebbe richiedere un 
collegamento fisico immediato 
tra il riferimento generico e l’in-
dicazione specifica sulla salute. In 
questo modo la concreta vicinan-
za consentirebbe ai consumatori 
di percepire “immediatamente” 
l’indicazione specifica sulla salute 
autorizzata. 

Un’altra soluzione possibile, 
meno rigorosa, sarebbe la cre-
azione di un collegamento tra i 
due claim con l’apposizione di un 
segno di rinvio tra le due diciture, 
costituito per esempio da un 
asterisco, senza richiedere una 
prossimità diretta.

Una lettura diversa, infine, 
parte dalla considerazione che il 

consumatore medio, nel normale 
procedimento di scelta, è porta-
to a leggere tutte le diciture e tra 
queste l’elenco degli ingredienti 
che si trova spesso sul retro 
delle confezioni. In tal modo, il 
consumatore avrebbe comunque 
la possibilità di prendere visione 
delle indicazioni specifiche sulla 
salute. In pratica, secondo que-
sta lettura, l’accompagnamento 
sarebbe costituito dalla compre-
senza sulla stessa confezione. 

Inoltre, un secondo motivo di 
dubbio era di stabilire se anche 
i riferimenti a benefici generali 
dovessero essere supportati da 
prove scientifiche.

Venivano così formulate le 
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un riferimento a benefici 

generali e non specifici per lo 
stato di salute sia «accompa-
gnato», ai sensi dell’articolo 
10, paragrafo 3, del regola-
mento (CE) n. 1924/2006 da 
indicazioni specifiche sulla 
salute conformemente ad uno 
degli elenchi di cui agli articoli 
13 o 14 del medesimo regola-
mento, qualora il riferimento si 
trovi sul fronte e le indicazioni 
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legislazione commentata

autorizzate figurino sul retro 
di una confezione e, nella 
percezione del pubblico, dal 
punto di vista del contenuto tali 
indicazioni siano chiaramente 
associate al riferimento, ma il 
riferimento non rechi un richia-
mo evidente come, ad esempio, 
un asterisco di rinvio alle indi-
cazioni presenti sul retro.

“accompagnamento” do-
vesse essere interpretato 
restrittivamente.

 Va ricordato inoltre che con 
la decisione di esecuzione 
2013/63, erano state fornite 
linee guida sull’applicazione 
del Regolamento 1924/2006. 
In tale documento veniva 
precisato che “l’indicazione 

l’indicazione sulla salute «gene-
rale» e l’indicazione specifica, la 
quale dovrebbe in pratica giusti-
ficare l’altra. Chi utilizza questo 
tipo di claim deve poter dimostra-
re l’effettivo nesso tra gli effetti 
benefici generali e l’indicazione 
sulla salute autorizzata.

In questo contesto assume 
importanza anche la colloca-
zione visiva dei vari elementi 
sulla confezione e tale fattore è 
fondamentale per valutare se il 
requisito di «accompagnamento» 
è stato soddisfatto.

La Corte sottolinea come “la 
dimensione visiva del requisito di 
«accompagnamento» deve essere 
intesa nel senso che rinvia alla per-
cezione immediata, da parte del 
consumatore medio, normalmente 
informato e ragionevolmente at-
tento, di un collegamento visivo 
diretto tra il riferimento ai benefici 
generali e non specifici per la buo-
na salute e l’indicazione specifica 
sulla salute, il che richiede, in linea 
di principio, una prossimità spazia-
le o un’immediata vicinanza tra il 
riferimento e l’indicazione.”

Tuttavia, può verificarsi in 
concreto che le indicazioni spe-
cifiche, magari se numerose o 
lunghe, non possano integral-
mente comparire sullo stesso lato 
della confezione in cui è apposto 
il riferimento generico. In questa 
situazione, in via eccezionale, la 
Corte ha ritenuto che un collega-
mento potrebbe essere ottenuto 
con una forma di rinvio, come per 
esempio un asterisco.

Questa soluzione deve comun-
que assicurare una informazione 
chiara e perfettamente compren-
sibile per il consumatore circa 
la corrispondenza di contenuto 
tra le indicazioni sulla salute e il 
riferimento.

La Corte dunque ha risposto 
alla prima questione dichiarando 

2) Se debbano sussistere le prove 
di cui all’articolo 5, paragrafo 
1, lettera a), e all’articolo 6, 
paragrafo 1, del regolamento 
(CE) n. 1924/2006 anche per 
i riferimenti a benefici generali 
e non specifici ai sensi dell’ar-
ticolo 10, paragrafo 3, del 
medesimo regolamento».

 Occorre tenere presente che 
nel Regolamento 1924/2006 
(art. 10, par. 1) le indicazioni 
sulla salute sono in linea di 
principio vietate, e quelle 
autorizzate costituiscono 
una eccezione. Trattandosi 
di una deroga al principio 
generale, la Corte sottoli-
neava come il requisito di 

specifica autorizzata sulla 
salute che accompagna la 
dicitura che fa riferimento a 
detti benefici deve figurare 
«accanto a» o «dopo» tale 
dicitura”.

Il requisito di «accompagna-
mento», in buona sostanza, fa sì 
che l’indicazione specifica abbia 
lo scopo di precisare il contenuto 
dell’indicazione più generica.  Sul 
piano pratico, dunque, la collocazio-
ne delle due indicazioni dovrebbe 
essere realizzata in modo da con-
sentire a un consumatore medio di 
ben comprendere il collegamento 
tra le suddette indicazioni. 

Deve quindi sussistere una 
corrispondenza di contenuto tra 
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che “l’articolo 10, paragrafo 3, del 
regolamento n. 1924/2006 deve 
essere interpretato nel senso che 
il requisito ivi previsto, secondo il 
quale ogni riferimento a benefici 
generali e non specifici della so-
stanza nutritiva o dell’alimento 
deve essere accompagnato da 
un’indicazione specifica sulla salu-
te inclusa negli elenchi di cui all’ar-
ticolo 13 o all’articolo 14 di tale 
regolamento, non è soddisfatto 
nel caso in cui la confezione di un 
integratore alimentare presenti, 
nella parte frontale, un riferi-
mento a benefici generali e non 
specifici della sostanza nutritiva o 
dell’alimento per la salute, mentre 
l’indicazione specifica sulla salute 
destinata ad accompagnarlo figu-
ra solo sul retro di tale confezione 
e non esiste alcun espresso rinvio, 
come un asterisco, tra i due.”

Come si vede, la Corte di 
Giustizia non ha risolto diretta-
mente il caso ma ha fornito al 
giudice nazionale i criteri sulla 
base dei quali compiere la sua 
valutazione. 

Vale la pena di sottolineare 
come l’impostazione della Corte 
segua la stessa logica, volta ad 
assicurare una piena informa-
zione del consumatore, che è 
stata seguita in Italia dall’Auto-
rità Garante per la Concorrenza 
e il Mercato nel caso, dei claim 
comparativi.

Per quanto riguarda la secon-
da questione, occorre osservare 
che in linea di principio qualsiasi 
indicazione sulla salute deve es-
sere scientificamente dimostrata, 
come si ricava da diversi punti 
del Regolamento 1924/2006. 
Nel considerando 17 di tale 
regolamento si evidenzia, come 
la fondatezza scientifica debba 
essere l’aspetto principale di cui 
tenere conto nell’utilizzo di indi-
cazioni nutrizionali e sulla salute 

e il successivo considerando 23 
ricorda che le indicazioni sulla 
salute dovrebbero essere auto-
rizzate nell’Unione soltanto dopo 
una valutazione scientifica del più 
alto livello possibile.

Tuttavia, l’articolo 10, para-
grafo 3, consente il riferimento 
a un’indicazione sulla salute «ge-
nerale» non inclusa negli elenchi 
delle indicazioni autorizzate (a 
condizione che sia accompagnata 
da un’indicazione sulla salute che 
vi è inclusa). In questo modo è 
stata introdotta una specifica de-
roga al divieto di utilizzare indica-
zioni sulla salute non autorizzate. 

Se anche una indicazione sulla 
salute «generale» deve soddisfa-
re i requisiti di prova previsti dal 
Regolamento 1924/2006, va tut-
tavia considerato che tali claim 
devono essere necessariamente 

dichiarando che i riferimenti a be-
nefici generali e non specifici della 
sostanza nutritiva o dell’alimento 
per la buona salute complessiva 
o per il benessere derivante dallo 
stato di salute devono essere 
giustificati da prove scientifiche, 
ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 
1, lettera a), e dell’articolo 6, 
paragrafo 1, di tale regolamento. 
A tal fine, è sufficiente che detti 
riferimenti siano accompagnati da 
indicazioni specifiche sulla salute 
incluse negli elenchi di cui all’ar-
ticolo 13 o all’articolo 14 di detto 
regolamento.

Oltre ai chiarimenti forniti 
circa gli aspetti squisitamente 
pratici (di non trascurabile im-
portanza), questa Sentenza offre 
uno spunto di riflessione gene-
rale: sarebbe stato infatti assai 
difficile per un normale operatore 

accompagnati e avallati da indi-
cazioni specifiche autorizzate, la 
cui fondatezza scientifica è stata 
verificata. L’autorizzazione della 
indicazione specifica, in qualche 
modo, vale dunque a legittimare 
anche l’indicazione generica

La Corte, dunque, ha rispo-
sto alla seconda affermazione 

arrivare con certezza alle stesse 
conclusioni in sede di applicazio-
ne della norma. La produzione 
giurisprudenziale della Corte di 
Giustizia offre strumenti indi-
spensabili per l’applicazione delle 
norme in tema di etichettatura e 
pubblicità, sempre più numerose 
e sempre più complesse.



 8 ingredienti alimentari - xx (2021) - febbraio

FOOD SAFETY

Mystery shopping 
e controllo ufficiale 
degli alimenti venduti mediante 
tecniche di comunicazione a distanza

A cura di: Gaetano Liuzzo 
Funzionario AUSL

Premessa

A partire dal 14 dicembre 
del 2019, il regolamento UE 
2017/625 ha trovato in gran par-
te la sua applicazione. 

Il nuovo regolamento che si 
sviluppa su 167 articoli oltre 5 
brevi allegati, si pone in continu-
ità con i precedenti atti in mate-
ria di controllo ufficiale con alcu-
ni contenuti di inconfutabile por-
tata innovativa. Degli otto tito-
li con cui è organizzato il nuovo 

Tabella 1 - Titolo II del Reg. (UE) 2017/625.

Titolo II  

 CAPO I Autorità competenti
 CAPO II Controlli ufficiali
 CAPO III Delega di determinati compiti delle autorità competenti
 CAPO IV Campionamenti, analisi, prove e diagnosi
 CAPO V Controllo ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell’Unione
 CAPO VI Finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali
 CAPO VII Certificazione ufficiale

regolamento, il titolo II disciplina 
i controlli e le altre attività uffi-
ciali negli stati membri, stabilen-
do norme fra le altre sui campio-
namenti.

Le prescrizioni 
sul campionamento 
nel nuovo regolamento

Mentre il precedente rego-
lamento sui controlli ufficia-
li (Reg.(CE) 882/2004) defini-

va all’art.2.11 il «campionamen-
to per l’analisi» come il prelievo di 
un mangime o di un alimento op-
pure di una qualsiasi altra sostan-
za (anche proveniente dall’am-
biente) necessaria alla loro pro-
duzione, trasformazione e distri-
buzione o che interessa la salute 
degli animali, per verificare, me-
diante analisi, la conformità alla 
normativa in materia di mangimi 
e di alimenti e alle norme sulla sa-
lute degli animali, il nuovo rego-
lamento sui controlli ufficiali non 
riporta alcuna definizione legale 
in merito. Si limita infatti, ad an-
noverare il campionamento ai fini 
di analisi fra i cd. “controlli fisici” 
(cfr. art. 3.43)1 e a comprendere il 

1 Controllo fisico: un controllo di animali o 
merci e, se del caso, controlli degli imballag-
gi, dei mezzi di trasporto, dell’etichettatura 
e della temperatura, campionamento a 
fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi 
altro controllo necessario a verificare la 
conformità alla normativa di cui all’articolo 
1, paragrafo 2.
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campionamento fra i metodi e le 
tecniche dei controlli ufficiali (cfr. 
art.14 l h)2. Il capo IV del titolo II 
del nuovo regolamento tratta ap-
punto sul campionamento, ana-
lisi, prove e diagnosi dall’art. 34 
all’art.42.

Il campionamento su 
animali e merci in vendita 
mediante tecniche di 
comunicazione a distanza

Fra i contenuti di portata in-
novativa dobbiamo annoverare 
le prescrizioni contenute nell’art. 
36 del Reg.(UE) 2017/625. Que-
sto articolo che si compone di 3 
paragrafi, prevede, al primo pa-
ragrafo, la facoltà delle autori-
tà competenti d’impiegare, ai 
fini di un controllo ufficiale, cam-
pioni che vengono ordinati da-
gli operatori3 stessi, senza svela-
re la propria identità. Tale possi-
bilità viene circoscritta al caso in 
cui gli animali e le merci, ogget-
to del controllo ufficiale, siano 
messi in vendita mediante tecni-
che di comunicazione a distanza, 
senza cioè la presenza fisica e si-
multanea del fornitore e consu-
matore4. Si tratta a tutti gli effet-

Tabella 2 - Contenuti del TITOLO II, capo IV del Reg.(UE) 2017625.

Capo IV  

Art. 34 Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi
Art. 35 Controperizia 
Art. 36 Operazioni di campionamento su animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza
Art. 37 Designazione dei laboratori ufficiali
Art. 38 Obblighi dei laboratori ufficiali
Art. 39 Audit dei laboratori ufficiali
Art. 40 Deroghe all’obbligo di accreditamento per alcuni laboratori ufficiali
Art. 41 Facoltà di statuire deroghe all’obbligo di accreditamento per tutti i metodi di analisi, prova e diagnosi di laboratorio 

utilizzati dai laboratori ufficiali
Art. 42 Deroghe temporanee all’obbligo di accreditamento dei laboratori ufficiali

ti della possibilità, allargata dal 
paragrafo 3 anche agli organismi 
e alle persone fisiche delegate, 
di procedere ad acquisti di cam-
pioni “in incognito”. Tale condot-
ta viene comunemente definita 
in un linguaggio internazional-
mente condiviso come “mystery 
shopping” e il termine nel suo si-
gnificato letterale viene utilizza-
to in alcuni documenti della Com-
missione europea5. Non abbiamo 
attualmente a disposizione una 
definizione legale di “mystery 
shopping”, nella normativa UNI 
11312-1:2017, il Mystery shop-
ping/audit è un audit non dichia-
rato e condotto in modo non ri-
conoscibile, avente la caratte-
ristica di simulare il comporta-
mento e le azioni di un cliente 
potenziale o reale di un’organiz-

zazione che eroga servizi, com-
presi eventuali prodotti associa-
ti, allo scopo di rilevare la quali-
tà del servizio erogato”. Questa 
definisce solo in parte, l’aspet-
to dell’incognita, che corrispon-

2 Art.14-Metodi e tecniche dei controlli 
ufficiali.
I metodi e le tecniche dei controlli ufficiali 
comprendono quanto segue, a seconda dei 
casi: omissis l h) campionamento, analisi, 
diagnosi e prove.

3 Art.3.29: «operatore»: qualsiasi persona 
fisica o giuridica soggetta a uno o più 
obblighi previsti dalla normativa di cui 
all’articolo 1, paragrafo 2. 

4 Art. 2.2 l u) Reg.(UE) 1169/2011, «tecnica 
di comunicazione a distanza»: qualunque 
mezzo che, senza la presenza fisica e 
simultanea del fornitore e del consumatore, 
possa impiegarsi per la conclusione del 
contratto tra dette parti.

5 DG Health and Food Safety (2018), 
Overview Report. Official Controls on 
Internet Sales of Food in EU member States.

https://it.wikipedia.org/wiki/Audit


 10 ingredienti alimentari - xx (2021) - febbraio

food safety

de a quanto definito nel testo del 
regolamento sui controlli ufficia-
li. Esercitata la possibilità di “or-
dinare” in incognito i campioni, i 
soggetti autorizzati hanno l’ob-
bligo, una volta in possesso de-
gli stessi, di informare gli “opera-
tori” dai quali li hanno acquista-
ti che:

1. tali campioni sono stati pre-
levati nel contesto di un con-
trollo ufficiale e, a seconda dei 
casi, sono analizzati o sotto-
posti a prove al fine di esegui-
re tale controllo ufficiale;

2. se i campioni sono analizzati 
o sottoposti a prove, possono 
esercitare il diritto a una con-
troperizia come previsto all’ar-
ticolo 35, paragrafo 1.

Considerazioni

Volendo prendere spunto dal-
la definizione della norma UNI/TS 
11312-1:2017, il mystery shopping 
descritto nel Reg.(UE) 2017/625 è 
l’attività di campionamento effet-
tuata dall’autorità competente e/o 
dagli organismi e persone fisiche 
delegate senza che questi sog-

getti, almeno nella prima fase del 
campionamento, rivelino la pro-
pria identità all’operatore che è 
sottoposto a un controllo ufficiale. 
L’identità e lo scopo dell’acquisi-
zione dei campioni avviene solo in 
un secondo momento e cioè quan-
do i soggetti autorizzati a eserci-
tare il mystery shopping, entrano 
in possesso dei campioni acquisi-
ti in modo anonimo.

L’attività di campionamento 
nell’ambito dei controlli ufficia-
li, in tutti i casi  non previsti da 
norme comunitarie o riconosciu-
te internazionalmente, si realiz-
za secondo le regole contenu-
te nelle norme nazionali riferibili 
in particolare al D.P.R. 327/1980 
“Regolamento di esecuzione alla 
legge 30 aprile 1962, n. 283” 
e s.m. e al D.M. della Salute del 

Tabella 3 - Contenuti del TITOLO I, D.P.R 327/1980 riferibili alle attività di campionamento.

Titolo I VIGILANZA IGIENICO SANITARIA
Art. 6 Modalità e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi chimica
Art. 7 Contrassegni di identificazione dei singoli campioni
Art. 8 Prelevamenti di campioni dalle grandi partite
Art. 9 Adeguamento alle direttive della Comunità economica europea
Art. 10 Prelevamento e conservazione di campioni di sostanze di particolare natura
Art. 11 Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il trasporto delle sostanze alimentari
Art. 12 Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il trasporto delle sostanze alimentari sotto vincolo 

doganale o “allo stato estero”
Art. 13 Prelevamento di campioni destinati ad analisi e controlli speciali
Art. 14 Prelevamento dei campioni destinati alla determinazione delle cariche microbiche
Art. 15 Verbale di prelevamento
Art. 16 Destinazione del campione
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16.12.93 “Individuazione delle sostan-
ze alimentari deteriorabili alle quali si 
applica il regime di controlli microbio-
logici ufficiali”. Già da una sommaria di-
samina delle prescrizioni contenute nei 
suddetti testi normativi emergono al-
cune perplessità circa la possibilità d’e-
secuzione di campionamenti cd. civetta 
(mystery shopping). 

Per esempio: com’è possibile garan-
tire il mantenimento “dal momento del 
prelievo al momento in cui viene inizia-
ta l’analisi” della temperatura prevista 
dal D.M 16 dicembre 1993 all’art.1.3 e 
46 quando è ovvio che tale garanzia è 
data, di fatto, dal pubblico ufficiale che 
esegue il campionamento che ne garan-
tisce l’invio al laboratorio secondo i det-
tami della norma? Come garantire la fa-
coltà da parte del detentore della mer-
ce di apporre il proprio sigillo o timbro 
su ogni campione, fermo restando che 
le figure di detentore della merce o del 
responsabile dell’esercizio, in questo 
caso, si potrebbe ipotizzare il proprie-
tario del sito web, potrebbero essere 
oltre che di difficile individuazione an-
che “residenti in territorio extra nazio-
nale (cfr. art.7, D.P.R 327/1980)?

Se si dovessero prelevare campioni 
di grandi partite, come stabilire che si-
ano “sufficientemente rappresentativi” 
e quindi idonei ad accertare i requisiti 
dell’intera partita di cui fanno parte (cfr. 
art.8, D.P.R 327/1980)? La redazione del 
verbale di prelevamento potrebbe avve-
nire solo in un secondo momento rispet-
to al prelievo con mancato rispetto del-
le prescrizioni contenute nell’art.15 del 
suddetto decreto. 

Risulta del tutto evidente che vi sarà 
necessità di un intervento legislativo 
che prenda in considerazione le nuove 
esigenze create dal legislatore comuni-
tario nell’esecuzione di campionamenti 
di questo tipo.

6 I campioni dei prodotti alimentari deteriorabili di cui al 
comma 1 vanno mantenuti dal momento del prelievo 
al momento in cui viene iniziata l’analisi ad una tem-
peratura, ove non diversamente previsto da norme 
vigenti, non superiore a +4°C e non inferiore a 0°C. 
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FOOD DESIGN

Ristoranti, gastronomie, 
asporto e food delivery 
I nuovi modelli di ristorazione 
dopo il Covid-19

A cura di: Paolo Barichella 
Food designer

Già penalizzato dalla riduzione 
di afflusso, sceso per diversi mesi 
fino a punte di -80%, il settore 
Ho.Re.Ca. Foodservice ha subito 
un ulteriore contraccolpo deter-
minando un mutamento epocale 
che mai poteva essere ipotizza-
bile. In realtà, occorre analizzare 
un aspetto importante: quando si 
parla di ristorazione ci si riferisce 
a differenti segmenti che rispon-
dono a specifiche richieste e 
necessità completamente diverse 
tra loro e destinate a un pubblico 
variegato.

Come sappiamo, le motivazioni 
per cui ci alimentiamo variano dal 
nutrimento, alla socializzazione 
e piacere che possono realizzarsi 
in: pausa pranzo, movida e cucina 
esperienziale fatta di ricerca e 
avanguardia, ma anche di cultura, 
tradizione e dettaglio. Tutti e tre 
i segmenti sono orientati a “man-
giare”, ma ognuno per motivi 

diversi e con approcci estrema-
mente distanti, anche nel vero e 
proprio senso prossemico. 

Se parliamo di Bar, ad esem-
pio, non possiamo non valutare 
che un locale che prepara caffè, 
colazioni e pausa pranzo raggiun-
ga circa l’80% del suo fatturato 
alle ore 15, mentre un Cocktail 
bar sviluppa il 100% dopo le 18. 
Stessa nomenclatura “Bar”, ma 
circostanze e proposte destinate 
a pubblici con richieste e necessi-
tà opposte.

La situazione legata ai contagi 
Covid è certamente molto critica, 
ma probabilmente un errore com-
piuto dal legislatore nell’imporre 
le restrizioni alla ristorazione, 
è stato quello di mettere tutti 
insieme in un unico insieme que-
sti modelli, sottovalutando, ad 
esempio, che il terzo, la Cucina 
Esperienziale, fiore all’occhiello 
del Made in Italy, era quello che 
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più aveva rispettato e seguito le 
indicazioni, investendo impor-
tanti risorse in un momento in 
cui non ve ne erano, per mettere 
a norma le proprie strutture con 
non pochi sacrifici e senza alcun 
aiuto dallo stato. 

Si è offerta la possibilità ai 
ristoranti di somministrare i pro-
dotti solo con modalità asporto 
o consegna a domicilio senza 
rendersi conto di un aspetto 
fondamentale, l’Asporto e il Food 
Delivery non sono per nulla un 
business del ristorante, ma com-
petenza esclusiva della gastrono-
mia, che in comune al ristorante 
ha solo il fatto di produrre ali-
menti utilizzando una cucina, pur 
con metodi e modelli di servizio 
estremamente differenti. 

Il ristorante produce e sommi-
nistra immediatamente un piatto 
espresso in sala che va consumato 

al tavolo, la gastronomia fa la 
stessa cosa, ma porta il prodotto 
in un banco vetrina dove viene 
esposto e conservato per ore fino 
a che non viene acquistato da un 
cliente per poi essere consumato 
a casa.

A chi è esperto di ristorazione 
risulta piuttosto evidente come 
asporto e delivery vadano contro 
la natura stessa del ristorante 
aggiungendo un centro di costo 
a quello sempre più pesante 
della sala. Solo implementando 
in modo estremamente scienti-
fico una Dark Kitchen all’interno 
degli spazi di cucina potrebbe 
essere possibile far convivere i 
due differenti modelli di servizio, 
ma questo è un aspetto che solo 
un intervento esperto da parte di 
professionisti potrebbe risolvere.

Una gastronomia, invece, 
per sua natura, nasce già come 
Ghost Kitchen, e, a differenza di 
quest’ultima, non ha neanche lo 
spazio di vendita al banco, ma 
riceve direttamente ordini online 
che vengono evasi attraverso il ri-
tiro sul posto oppure la consegna 
a domicilio attraverso i numerosi 
vettori del delivery.

Tra le cause del mutamento 
di una parte della ristorazione a 
servizio della pausa pranzo vi è 
inoltre la diffusione dell’impiego 
del lavoro agile, che ha modificato 
pesantemente le abitudini della 
pausa pranzo stessa, che negli 
ultimi decenni si erano consolida-
te. Come conseguenza gli uffici si 
sono svuotati e da quel momento 
la ristorazione “per necessità” ti-
pica della pausa pranzo composta 
di mense e locali ha avuto il crollo 
della domanda. Per molte catene 
del Food Retail anche di successo, 
modelli di business totalmente ri-
voluzionati e da ripensare. Tanto 
che sono nate diverse associa-
zioni come UBRI (Unione Brand 

della Ristorazione Italiana) con lo 
scopo di trovare insieme rapide 
soluzioni per le catene di locali 
che vivevano su quel modello.

Questa rivoluzione però, ha 
anche creato nuovi scenari mai 
ipotizzati, che se opportuna-
mente interpretati potrebbero 
creare nuovi e moderni modelli, 
qualcuno dei quali ha già iniziato 
a prendere forma.

Un effetto positivo è che 
finalmente è stato spazzato via 
il vetusto e antiquato sistema dei 
self-service e mense aziendali 
gestiti dalla ristorazione colletti-
va dove a comandare erano i nu-
meri. Numeri molto alti in termini 
di pasti gestiti e volume d’affari e 
molto bassi in prezzo, qualità di 
prodotto e stile di vita. 

Abbiamo assistito anche a una 
nuova rinascita della ristorazione 
in albergo, ma anche allo svilup-
po di Frigo Lockers all’interno 
di realtà di coworking o ex spazi 
mensa ora ristrutturati in funzio-
ne dei nuovi numeri, normative e 
richieste.

Altri modelli innovativi nati 
sulla spinta delle attuali necessità 
sono state ampiamente percorse 
e sperimentate da molti attori 
brillanti del mondo della ristora-
zione commerciale e collettiva. 
Oltre all’ambito “Come a Casa”, 
con il modello di Self-Kitchen 
Restaurant, che consente agli 
utenti di ultimare in autono-
mia le Meal Solutions anche in 
Participatory Meal e ai gestori di 
limitare l’intervento degli opera-
tori al semplice supporto, istru-
zioni, ordine e pulizia degli spazi 
comuni, si stanno affacciando dei 
sistemi legati a nuove modalità di 
servizio e logistica 4.0 organizza-
ti in modo digital attraverso cloud 
o app specifiche: 
• vending machines 24/7 unat-

tended con forni a microonde 
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di prossimità per rigenerare le 
Meal Solution contenute nelle 
macchine, poste all’interno di 
spazi comuni autogestiti in 
alberghi o spazi destinati alla 
collettività;

• micromarket semipresidiato e 
gestito da un unico operatore 
che tiene in ordine e pulite at-
trezzature, strumenti e spazi;

• personal fridge-lockers in aree 
mensa degli ambienti che 
lavorano con modalità mista, 
attraverso la possibilità di or-
dinare il giorno prima e trovare 
le Smart Meal Solution pronte 

Food design dei servizi: nel 
corso del 2020, accelerato dagli 
effetti del lockdown, si è assistito 
anche a un notevole incremento di 
attività da parte dei brand di Food 
Delivery, sistema molto versatile 
e ormai ampiamente diffuso, che 
può essere utilizzato anche per la 
gestione di nuovi modelli di welfa-
re aziendale sotto forma di benefit 
ai collaboratori dipendenti. 

Le aziende che hanno sempre 
garantito il servizio mensa ai 
propri dipendenti oggi hanno la 
possibilità di estendere il bene-
ficio stipulando convenzioni con 
partner organizzati per la gestio-
ne e distribuzione/consegna dei 
pasti dei loro dipendenti durante 
lo Smart Working, con servizio di 
“Smart Canteen” a domicilio. 

I Food Designer hanno una 
grande opportunità di lavorare sui 
formati delle proposte che vanno 
ripensati in funzione di questi nuo-
vi contesti e modalità. Smart Meal 
Solution e kit pensati per essere 
completati e ultimati a casa o in 
ufficio da parte del collaboratore.

Per poter evolvere e inter-
pretare questi nuovi modelli e 
contesti, anche il delivery e chi si 
occupa di produrre food solution 
per i servizi a domicilio deve ne-
cessariamente cambiare il punto 
di vista e il sistema di produrre e 
consegnare.

Infatti, ad oggi, per via di abi-
tudini consolidate si segue il modo 
più complicato di trasportare a 
domicilio un cibo cotto, cucinato 
caldo e consegnato alla giusta 
temperatura di servizio senza 
rendersi conto che per ottenere 
questo risultato si penalizza la 
qualità. 

Perseguendo l’obiettivo di 
consegnare un pasto caldo o un 
prodotto caldo come la classica 
pizza, considerando i tempi e 
le condizioni di trasporto ci si 

troverà sempre nelle condizioni di 
accettare compormessi. Per sua 
natura un prodotto consegnato 
a domicilio, anche nel più breve 
tempo possibile, mantenuto caldo 
in un contenitore ermetico o chiu-
so, per via del vapore che esso 
stesso genera, continua inesora-
bilmente la cottura, provocando 
un indesiderato effetto lessatura/
bollito e perdita di fragranza e 
consistenza. Pensiamo di cucinare 
un risotto e al momento in cui è 
perfetto, anziché servirlo lo lascia-
mo 20 minuti nella pentola chiusa 
con il coperchio... nulla di peggio 
per rovinare un ottimo lavoro.

I prodotti serviti al tavolo di un 
ristorante non possono in alcun 
modo essere gli stessi consegnati 
a domicilio, ma, in particolare, 
non possono essere trattati nel-
lo stesso modo, perché quando 
arrivano a domicilio, sono ormai 
in overcooking e hanno mutato 
la struttura e qualità percepita 
rispetto al piatto espresso.

Il modo più idoneo di conse-
gnare un pasto a domicilio è come 
ha sempre eseguito la gastrono-
mia, a temperatura di frigorifero, 
rispettando la catena del freddo, 
avendo prima destrutturato e 
separato in confezioni diverse gli 
ingredienti che lo compongono 
per fare in modo che attraverso 
una semplice sequenza e chiare 
istruzioni per il completamento 
del prodotto si ottenga un piatto 
identico a quello espresso realiz-
zato al ristorante.

Tutto ciò evidenzia in modo 
inequivocabile come i modelli del-
la ristorazione di domani saranno 
saldamente in mano a chi sarà in 
grado di proporre efficaci sistemi 
di logistica e servizio sul territo-
rio, oltre che di food solution ade-
guate alle esigenze, ambienti e 
circostanze di consumo dei nuovi 
consumatori.

nel proprio Locker accessibile 
con personal ID o riconosci-
mento biometrico per essere 
rigenerate in un paio di minuti; 

• inroom frigobar e honesty bar 
per gli Hotel e appartamenti 
in affitto breve e property 
management; 

• libero servizio - take away   di 
Food Solutions in minimarket, 
GDS e negozi di prossimità;

• smart kitchen negli alberghi o 
nelle realtà senza strutture di 
cucina con produzione.



www.deimossrl.it
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TECNICHE CULINARIE

Il forno a microonde 
nelle cucine professionali

A cura di: 
Marco Di Lorenzi

Chef consulente food & beverage

Quando si parla di cottura a mi-
croonde, si pensa subito a un for-
netto necessario al riscaldamento 
rapido di un alimento: non si tratta 
di un’attrezzatura associata a una 
vera e propria cottura, ma uno 
strumento ideale per scongelare e 
riscaldare velocemente le pietanze.

Indispensabile nelle cucine 
professionali, permette non solo 
di velocizzare alcuni procedimen-
ti, ma di ottenere in diversi casi, 
consistenze non perseguibili con 
altre modalità di cottura.

È l’ideale per bollire, cuocere a 
vapore o in umido, ma indubbia-
mente non per arrostire, grigliare 
o friggere, nonostante negli ap-
parecchi più recenti siano dedica-
te apposite funzioni.

Il microonde è un ottimo alle-
ato nella preparazione delle carni 
bianche in quanto non secca le 
superfici: è sufficiente coprire 
il prodotto con un coperchio o 
pellicola alimentare e il vapore 
che si formerà all’interno del 

contenitore, renderà la carne più 
morbida e gustosa.

Altri risultati notevoli per que-
sto strumento riguardano la pre-
parazione delle verdure: in pochi 
minuti è possibile cuocerle, come 
ad esempio delle tenere foglie di 

spinaci, 30 secondi, coperte, alla 
massima potenza e avremo un 
prodotto croccante e veloce da 
utilizzare, preservando il loro sa-
pore e tutte le sostanze nutritive 
che con la bollitura andrebbero 
perse. 
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Le verdure a foglia larga come 
le bietole o il radicchio, vanno 
lavate, tagliate in maniera il più 
uniforme possibile e messe di-
rettamente nel contenitore con 
o senza condimento, a seconda 
della ricetta da realizzare; per 
altre verdure invece, come car-
ciofi, carote, zucchine, melanza-
ne e peperoni si può aggiungere 
dell’acqua per migliorare e uni-
formare la cottura. 

Stesso procedimento se ab-
biamo delle verdure surgelate, 
tipo i piselli o addirittura un mi-
nestrone: per la cottura saranno 
necessari solo 4 o 5 minuti.

Le patate vanno cotte con la 
buccia (da eliminare solo dopo 
la cottura) o tagliate a cubetti 
regolari o bucherellate con i rebbi 
di una forchetta e avvolte nella 
pellicola. Tutti gli alimenti cotti ed 
estratti dal microonde, vanno fat-
ti “riposare” alcuni minuti in modo 
che la temperatura dell’alimento 
si stabilizzi su tutta la superficie 
sempre coperta da coperchio o 
pellicola.

Valido alleato anche in pastic-
ceria… e non solo per sciogliere 
il cioccolato come molti pensano. 
Per la preparazione della crema 
pasticcera, ad esempio, i tempi 
si accorciano notevolmente; il 
procedimento è simile a quello 
di una normale crema cotta sul 
fuoco. 

A potenza media e per circa 
tre minuti, si scaldano il latte 
con i semi del baccello di vaniglia 
arrivando a sfiorare il bollore, 
poi si versa in più riprese sui 
tuorli a cui avremo aggiunto e 
amalgamato, zucchero e amidi: 
si mescola con una frusta: dopo 
un minuto di cottura in forno a 
microonde, la nostra crema pa-
sticcera sarà pronta. Tantissime 
altre le applicazioni interessan-
ti come la preparazione della 

frutta, si raccoglie in una ciotola 
compatibile al microonde la frut-
ta tagliata a pezzi, dello zucche-
ro a velo e il succo di un limone; 
si amalgama delicatamente e si 
avvolge più volte tutto il conte-
nitore con una pellicola avendo 
cura di sigillare bene; si passa 
infine in microonde per 5 minuti 
alla massima potenza. 

Altra realizzazione interes-
sante è quella delle spugne di 
pan di Spagna: utilizzate preva-
lentemente a scopo decorativo, 
sono una sorta di pan di Spagna 
cotto in un bicchiere di carta. Si 
montano i tuorli con lo zucchero, 
si aggiunge qualche goccia di co-
lorante per rendere la spugna più 
d’effetto e a mano, mescolando 

Il vapore della cottura, trat-
tenuto dalla pellicola, rimane 
all’interno della ciotola forman-
do l’effetto “camera stagna”; 
dopo qualche minuto, la pellicola 
si abbassa creando una sorta di 
sottovuoto. 

È possibile conservare in frigo 
per un mese o congelare, magari 
porzionando la frutta con il suo 
succo, per una durata ancora 
maggiore.

delicatamente, l’amido di mais. 
Si riempie il bicchiere a metà e si 
cuoce a microonde per 30 secon-
di: in pochi istanti il composto si 
gonfierà raggiungendo la cima del 
recipiente e sarà pronto.  Fuori dal 
microonde si deve lasciare il bic-
chiere capovolto per raffreddare 
meglio e far asciugare la spugna; 
si estrae poi con l’aiuto delle pin-
ze e si usa per impreziosire torte 
o dessert al piatto.
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www.mintel.com

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

Azienda: 

BLÄUEL 
Marchio: Mani Bläuel
Prodotto: Extra Virgin 
Olive Oil with Polyphenol
Paese: Germania
Packaging: bottiglia di 
vetro

Descrizione del prodotto
L’Extra Virgin Olive Oil with 
Polyphenol di Mani Bläuel 
è un olio grezzo premium 
di origine greca al 100% 
ottenuto con olive raccolte a mano e con estrazione 
esclusivamente meccanica. Contiene 500 mg/kg di 
polifenoli salutistici che ne conferiscono il colore, 
l’aroma e il gusto; la nota piccante leggermente 
amara che caratterizza l’olio è indice di elevata 
qualità. I polifenoli possiedono proprietà anti-
infiammatorie per la loro struttura stereochimica 
e agiscono come antiossidanti proteggendo i lipidi 
nel sangue dai radicali liberi e da processi di stress 
ossidativo. Il prodotto biologico, adatto ai vegani, 
è venduto in bottiglie da 375 mL che riportano la 
V-label dell’Unione vegetariana Europea, la foglia 
verde Bio EU, e i loghi Bestes BIO (valutazione dei 
migliori prodotti biologici) e EVE Leser Liebling 2020 
(eletto tra i prodotti preferiti nel 2020). 

Ingredienti 
Olio extra vergine di olive provenienti da coltivazioni 
biologiche controllate.

Descrizione del prodotto
Chilli and Lime Power Protein with Edamame, 
Peanuts, Cashew + Almonds di M&S Food è una 
miscela energetica a 
base di semi di soia 
aromatizzati con 
peperoncino e limetta, 
arachidi, mandorle e 
anacardi. Il prodotto, 
dall’elevato contenuto 
di fibre, è ricco di 
proteine, che lo rendono 
particolarmente adatto 
per il potenziamento 
muscolare, nonché 
all’alimentazione 
vegana. Il mix ha un 
gusto leggermente 
speziato, dispensa 179 
kcal a porzione ed è 
venduto in confezioni 
da 110 g riciclabili che 
riportano il logo Eat 
Well.

Ingredienti 
Soia Edamame, arachidi, mandorle, olio di colza, 
maltodestrina, farina di riso, sale, spezie macinate 
(paprica, peperoncino, coriandolo, cumino), 
zucchero, succo di limetta disidratato, aglio 
essiccato, cipolla essiccata, acido citrico come 
correttore di acidità, estratto di lievito, estratto di 
pepe de cayenna, rosmarino, aromi, origano.

Azienda:

MARKS & SPENCER
Marchio: M&S Food 
Prodotto: Chilli and Lime Power Protein with 
Edamame, Peanuts, Cashew + Almonds 
Paese: Regno Unito
Packaging: confezione flessibile auto-reggente

http://www.mintel.com
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Azienda:

VBD 
Marchio: Zdrayvery Chudo Detki
Prodotto: Raspberry-Blueberry 
Plombir Flavoured Yogurt
Paese: Russia
Packaging: confezione flessibile 
auto-reggente 

Descrizione del prodotto
Lo yogurt Raspberry-Blueberry 
Plombir Flavoured Yogurt a 
marchio Zdrayvery Chudo Detki 
è stato rilanciato sul mercato 
con una nuova formulazione 
arricchita di vitamine e una 
nuova veste grafica. Questo 
prodotto adatto ai bambini fra 
i 3 e i 6 anni è ottenuto con 
frutti rossi e latte selezionati e 
contiene batteri lattici. Contiene 
il 30% in meno di zuccheri se 
confrontato con la versione 

Azienda: 

GREENDOZ’ DIETEMIX
Marchio: GreendOz’
Prodotto: Beetroot Super Cookie Preparation
Paese: Francia
Packaging: confezione flessibile auto-reggente

Descrizione del prodotto
Il preparato per biscotti 
Beetroot Super Cookie a marchio 
GreendOz’ è una miscela di 
vegetali e legumi. 
Questo prodotto biologico 
è facile da preparare, 
particolarmente ricco di 
nutrienti, con coloranti 
naturali e dispensa vitalità e 
piacere. Contiene fibre, ferro, 
magnesio, omega-3 e calcio 
ed è venduto in confezioni da 
180 g che riportano i loghi AB 
(Agricoltura Biologica francese) 

e foglia verde Bio EU oltre ad alcuni 
suggerimenti per la preparazione.

Ingredienti biologici
Legumi e vegetali in polvere (bietola 
rossa disidratata, ceci germogliati, 
lenticchie rosse e semi di lino) zucchero 
di canna, farina di frumento, gocce di 
cioccolato fondente (zucchero di canna, 
massa di cacao, burro di cacao, estratto 
di vaniglia) mandorle in polvere, farina di 
grano saraceno, agente lievitante (amido 
di frumento, bicarbonato di sodio, tartrato 
monopotassico), acido citrico, carbonato di 
magnesio, estratto di rosmarino.

multi-frutti, 2,7% di grassi del latte, 
microrganismi probiotici, prebiotici, 
vitamine B5, B6 e B12 in grado di 
coadiuvare il recupero delle forze. 
Privo di coloranti e di conservanti è 
venduto in confezioni da 85 g.

Ingredienti 
Latte, lamponi, mirtilli e plombir 
(zucchero, acqua, aromi naturali - 
aroma naturale di vaniglia plombir, 
aroma naturale di mora, aroma naturale 
di lampone, aroma naturale di mirtillo) 
succo concentrato di lampone, mirtillo, 
carota nera, limone, pectina come 
addensante, purea di more, correttore di 
acidità, citrato di sodio, amido di tapioca, 
proteine del siero di latte, addensante 
pectina, zucchero, oligofruttosio come 
prebiotico, miscela di vitamine (acido 
pantotenico B5, piridossina idrocloridrica B6, 
cianocobalamina B12), lievito, bifidobatteri prebiotici.
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Azienda: 

BAREBELLS FUNCTIONAL 
FOODS
Marchio: Tyngre Barebells 
Prodotto: Honey Melon Flavoured Milkshake
Paese: Svezia
Packaging: bottiglia di HDPE

Descrizione del prodotto
La bevanda Honey Melon Flavoured 
Milkshake di Tyngre Barebells stabilizzata 
UHT contiene dolcificanti e zuccheri naturali 
ma non contiene lattosio, né zuccheri 
aggiunti. Ricca di proteine, 24 g a porzione, è 
venduta in confezioni riciclabili da 330 mL.

Ingredienti 
Latte, acqua, proteine del latte, stabilizzanti 
(cellulosa, sodio carbossi metil cellulosa, 
carragenano), burro di cacao, aromi, 
correttore di acidità (sodio fosfato), 
dolcificanti (K-acesulfame, sucralosio), 
carotene come colorante, lattosio.

Azienda: 

ROKISKIO PIENO GAMYBA
Marchio: Rokiskio Bifi Active
Prodotto: Yogurt with Lingonberry and Linseed
Paese: Lettonia
Packaging: cartoncino

Descrizione del prodotto
Lo Yogurt con Lingonberry e Linseed a marchio 
Rokiskio Bifi Active è light con lo 0,2% di 
grassi, arricchito con Bifidobacterium lactis, 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei, 
è facilmente digeribile, nutriente e delizioso. 
Frutto di un delicato accostamento fra i mirtilli 
rossi e lo yogurt fornisce l’umore giusto per 
l’intera giornata. È venduto in confezioni da 0,7 
kg.

Ingredienti 
Latte, mix al 10% (zucchero bianco, mirtilli rossi, semi di lino, 
acqua, succo di bietola rossa, aromi naturali, pectina), agar agar e 
amido modificato di mais come stabilizzanti, colture dello yogurt 
(Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
paracasei).

Azienda: 

GLORIES 
CHOCOLATE 
Marchio: Glories 
Prodotto: Bitter Chocolate with 
Sour Cherry 
Paese: Turchia
Packaging: cartoncino

Descrizione del prodotto
La tavoletta di cioccolato Bitter 
Chocolate with Sour Cherry 
a marchio Glories è prodotta 
artigianalmente con cioccolato 
belga e amarene, ingredienti noti 
per le proprietà antiossidanti 
e per supportare il sistema 
immunitario. Il prodotto non 
contiene sciroppo di glucosio, 
additivi, conservanti né olio di 
palma, è costituito per il 70% da 
cacao ed è venduto in confezioni 
da 100 g.

Ingredienti
Massa di cacao, zucchero bianco, 
grassi del cacao, lecitina di 
soia, aroma naturale di vaniglia, 
amarene. 
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Azienda: 

OUTDOOR ORGANIC 
NUTRITION
Marchio: Baouw
Prodotto: Organic Citrus, Cashew 
Nut and Jamaican Chilli Pepper 
Nutritional Bars
Paese: Francia
Packaging: confezione flessibile

Descrizione del prodotto
Le barrette bio Organic Citrus, 
Cashew Nut and Jamaican 
Chilli Pepper Nutritional Bars a 
marchio Baouw sono adatte ai 
vegani, create e prodotte sul 
versante francese delle Alpi. 
Si tratta di un concentrato di 
energia naturale particolarmente 
adatto per la vita all’aria aperta. 
Prive di zuccheri aggiunti e 

Azienda: 

KARIO
Marchio: Holypop
Prodotto: Organic Hibiscus 
Flavoured Soda 
Paese: Francia
Packaging: bottiglia di vetro

Descrizione del prodotto
Organic Hibiscus Flavoured 
Soda è una bevanda della 
Holypop naturale al 100% e 
ottenuta secondo la ricetta 
originale con ingredienti 
provenienti dalle Alpi e 
acqua frizzante; contiene 
antiossidanti, il 30% in meno 
di zucchero rispetto alle soda 
tradizionali, 10 vitamine tra 
cui la B1, la B6, la C e la E in 
grado di fornire energia e 
polifenoli in quantità quattro 
volte superiore rispetto a 

una mela. Priva di additivi, 
conservanti, alcool e zuccheri 
raffinati è venduta in confezioni 
da 3 unità da 27,5 cL che 
riportano i loghi AB (Agricoltura 
Biologica francese), foglia verde 
Bio EU, Bio Auverne-Rhone 
Alpes (imprese impegnate 
nello sviluppo dell’agricoltura 
biologica della regione) ed 
EPV (Entreprise du Patrimoine 
Vivant, simbolo ufficiale 
riconosciuto dal ministero 
per l’economia e delle finanze 
francese per distinguere le 
imprese d’eccellenza).

Ingredienti biologici 
Acqua addizionata di anidride 
carbonica, zucchero di canna equo e solidale, infuso d’ibisco, distillato 
di origine vegetale (noce verde, scorze di arancia amara, anice verde, 
menta, cannella, maggiorana e chiodi di garofano), succo di limone 
concentrato, aromi naturali.

d’ingredienti raffinati le barrette 
sono ideali per il controllo dello 
zucchero nel sangue. Sono 
particolarmente digeribili in 
quanto prive di latte, glutine e 
cereali, adatte al consumo come 
snack salutistico o come spuntino 
prima, durante e dopo l’attività 
sportiva. Ricche di carboidrati, 
sono ideali come supporto 
durante l’esercizio fisico breve e 
intenso. Il prodotto è venduto in 
confezioni da 75 g contenenti 3 
barrette da 25 g, confezionate 
singolarmente che riportano i 
loghi AB (Agricoltura Biologica francese) e foglia verde Bio EU.

Ingredienti biologici
Datteri, anacardi, cubetti d’arancia, purea di mele, succo di mela 
concentrato, succo d’arancia concentrato, farina di riso, pectine, aroma 
naturale d’arancia, farina di noci, proteine del girasole, fibre d’acacia, olio 
d’oliva, estratto di olmaria, peperoncino giamaicano.



 22 ingredienti alimentari - xx (2021) - febbraio

FIERE

Successo della fiera virtuale 
e del summit inaugurale 
di Vitafoods

Considerando le due setti-
mane di connettività e contenu-
ti, Informa Markets ha rivelato il 
successo del suo primo Virtual 
Expo e Summit di Vitafoods: la 
piattaforma interattiva online ha 
offerto ai visitatori e agli esposi-
tori la possibilità di facilitare gli 
incontri virtuali e di esplorare le 
ultime tendenze, la ricerca e l’in-
novazione in grado di aiutarli ad 
avere successo nel settore della 
salute e della nutrizione. 

Presentata da KSM, la piat-
taforma di incontri virtuali e di 
scambio di conoscenza si è con-
centrata sulla promozione di 
connessioni intelligenti e sul 
networking senza soluzione di 
continuità.

L’obiettivo nell’organizzare il  
Virtual Expo e il Summit di  
Vitafoods è stato quello di man-
tenere la comunità globale dei 

nutraceutici connessa e ispirata 
in questi tempi difficili e incerti.

La risposta all’evento nel suo 
complesso è stata più che posi-
tiva; gli espositori hanno elogia-
to la ricchezza degli incontri cre-
ati grazie al matchmaking di In-
forma Markets guidato dai dati, 
mentre i visitatori sono sta-
ti ispirati dai ricchi approfondi-
menti e dalle nuove prospettive 
dei principali relatori. 

Le sei micro-comunità tema-
tiche sono un ottimo esempio di 
come gli eventi digitali possano 
offrire un’esperienza personaliz-
zata che metta in contatto i for-
nitori con i visitatori giusti con 

contenuti su misura per le spe-
cifiche esigenze dei partecipanti.

Le statistiche degli even-
ti chiave per il Virtual Expo e il 
Summit di Vitafoods includono: 
151 aziende espositrici all’expo; 
5.877 riunioni confermate e qua-
lificate; 13.662 visitatori totali tra 
expo e summit; 4.030 ore di con-
tenuti, inclusi talk e webinar visti 
durante l’expo e il summit; 36.618 
messaggi di chat inviati e ricevu-
ti; partecipanti da Europa, APAC, 
Nord e Sud America, Medio Orien-
te e Africa

Vitafoods Virtual Expo and 
Summit segna una pietra milia-
re come primo passo nello svilup-
po di una nuova strategia di even-
ti ibridi, che comprenda sia eventi 
virtuali che faccia a faccia. 

Di seguito una breve rasse-
gna delle novità presentate dalle 
aziende nell’expo virtuale.
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Collagene 
e invecchiamento della pelle

Il collagene è un componen-
te importante della nostra pelle 
in quanto responsabile della co-
esione e della resistenza dei tes-
suti. Purtroppo, la sintesi di col-
lagene da parte del corpo umano 
diminuisce a partire dai 25 anni 
di età e fattori interni ed esterni 
ai quali è esposta la nostra pel-
le inducono la formazione di ru-
ghe, la comparsa di macchie bru-
ne e l'assottigliamento della pel-
le stessa.

Grazie alla sua composizio-
ne specifica e unica, Cartidyss di 
Abyss può svolgere un ruolo im-
portante nel rallentamento dell’in-
vecchiamento della pelle: è com-
posto da peptidi di collagene e gli-
cosaminoglicani (GAG), responsa-
bili del mantenimento della nostra 
struttura cutanea e delle sue pro-
prietà meccaniche e d’idratazione.

Un nuovo studio clinico dimo-
stra che 90 giorni d‘integrazio-
ne con Cartidyss, combinazio-

ne di peptidi di collagene e GAG a 
basso dosaggio (500 mg/giorno), 
migliorano significativamente la 
densità del derma (matrice di col-
lagene) e la flessibilità della pel-
le; riducono notevolmente le ru-
ghe della pelle; tendono a miglio-
rare l'idratazione del derma e a ri-
durre la dimensione dei pori.

Ingredienti per il benessere dalle alghe
Acadian Seaplants (ASL) è le-

ader riconosciuto a livello mon-
diale nella lavorazione di prodotti 
a base di alghe marine per i mer-
cati alimentari, biochimici, agrico-
li e agrochimici e nella coltivazione 
e lavorazione di alghe marine uni-
che per i mercati alimentari asiatici 
e globali. L’azienda utilizza metodi 
avanzati per la raccolta delle alghe 
marine come risorsa sostenibile e 
rinnovabile e tecnologie brevetta-
te per trasformare le risorse na-
turali in prodotti a valore aggiun-
to e di alta qualità da distribuire nei 
mercati internazionali più esigenti. 

Gli Acadian SeaPlus Human 
Wellness sono prodotti conformi 
ai rigorosi standard di qualità e so-
stenibilità richiesti dai clienti delle 
industrie nutraceutica, cosmetica, 
alimentare e delle bevande. Com-
prendono le alghe selvatiche com-
mestibili Ascophyllum nodosum, 
Fucus vesciculosus, Chondrus cri-
spus, Laminaria digitata e Palma-
ria palmata.

http://www.abyss-ingredients.com
http://www.acadianseaplants.com


 24 ingredienti alimentari - xx (2021) - febbraio

fiere

Integratore dietetico e ingrediente alimentare
Allmicroalgae produce e 

commercializza la polvere di Te-
traselmis chuii, microalghe mari-
ne color verde brillante.

Questa polvere contiene al-
meno il 40% di proteine sul peso 
secco, molti minerali e vitamine 
e altri composti fitochimici, quali 
caroteni e xantofille nonostante 
sia povera di grassi, l’acido gras-
so essenziale omega 3 EPA. È un 
ingrediente naturale, privo di al-

lergeni, senza additivi e conser-
vanti, approvato dalla Commis-
sione europea come novel food.

Come integratore dietetico è 
adatto a vegetariani, vegani, at-
leti e seguaci di salutari stili di 
vita e la dose consigliata è di 250 
mg/die, mentre come ingrediente 
alimentare, la polvere può esse-
re utilizzata in salse, condimenti e 
sali speciali secondo quanto pre-
visto dalla Commissione europea.

Produzione mediante biologia d'avanguardia
La soluzione sviluppata e adot-

tata da Biosyntia, azienda fonda-
ta nel 2012, si basa sulla biologia 
piuttosto che sulla chimica. 

I processi di fermentazio-
ne brevettati hanno il potenzia-
le di ridurre significativamente le 
emissioni di CO2 e gli scarti chimi-
ci, producendo prodotti in modo 
più sicuro. Pertanto, i risultati di 
questi bio-processi sono prodot-
ti naturali e sostenibili e, alla fine, 
più competitivi rispetto alle loro 
controparti chimiche.

Con questi processi di fermen-
tazione sono prodotte varie vita-
mine del gruppo B e nutraceuti-
ci selezionati, naturali ed ecologi-

Coperture per integratori alimentari

gio, distinguersi sul mercato con 
una gamma di opzioni di colori non 
sintetici e rispondere alle esigen-
ze normative e dei consumatori di 
prodotti con etichette pulite.

ci, partendo da zucchero rinnova-
bile, che trovano applicazione in 
integratori alimentari e prodotti 
per la cura della persona.

Colorcon fornisce un'ampia 
gamma di sistemi di copertu-
ra. Nutrafinish sono rivestimen-
ti in film a rilascio immediato re-
alizzati appositamente per i pro-
dotti nutrizionali e gli integrato-
ri alimentari regolamentati come 
alimenti. Le opzioni di copertura 
a film acquoso Nutrafinish sono 
disponibili in sistemi trasparenti, 
bianchi o pigmentati, comprese 
le finiture lucide, che assicurano 
una finitura superiore attraente 
per i consumatori; utilizzano co-
loranti naturali (non sintetici).

Nutrafinish è un rivestimento 
dietetico a basso costo che con-
sente di eliminare il gusto e l'odo-
re sgradevole, ridurre i danni alle 
pastiglie con nuclei morbidi, pre-
venire lo spolvero e migliorare lo 
scivolamento durante l'imballag-

http://www.allmicroalgae.com
http://www.biosyntia.com
http://www.colorcon.com
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Rimedio naturale contro l’acetaldeide
Biohit è un’azienda finlandese 

che opera nel settore delle bio-
tecnologie con la missione d’in-
novare per la salute e di migliora-
re la qualità della vita prevenen-
do malattie e sofferenze umane. 

Quasi centomila finlandesi sof-
frono di danni e disturbi funzio-
nali della mucosa gastrica (gastri-
te atrofica) causati da un'infezione 
da Helicobacter pylori o da una ma-
lattia autoimmune, che tra l'altro 
porta a uno stomaco privo di acidi.

Uno stomaco privo di acidi è 
il principale fattore di rischio nel 
cancro gastrico. Secondo recen-
ti ricerche, sarebbe anche un fat-
tore di rischio significativo nel 
cancro dell'esofago. Inoltre, qua-
si mezzo milione di finlandesi usa 
regolarmente farmaci che riduco-
no la secrezione di acido gastrico, 
causando al contempo uno sto-
maco privo di acidi.

Acetium è un prodotto bre-
vettato da Biohit destinato a 
persone con stomaco poco aci-
do o anacido. Le capsule di Ace-
tium contengono, come principio 
attivo, 100 mg di L-cisteina, ami-
noacido naturale che reagisce 
con l'acetaldeide, formando un 
innocuo acido 2-metiltiazolidi-
na-4-carbossilico (MTCA) e ridu-
cendo così la quantità di acetal-
deide nello stomaco. La L-cistei-
na è legata a una matrice (Eudra-
git RS) e a un eccipiente inattivo: 
questo fa sì che venga rilasciata 
localmente nello stomaco, esat-
tamente dove si forma l'acetal-
deide, sostanza che si accumu-
la nel corpo dopo esposizione a 
diverse fonti aumentando così 
il rischio di cancro a vari orga-
ni. I rischi dovuti all'acetaldeide 
possono essere confrontati con 
quelli dovuti al colesterolo.

Per livelli  
di glucosio  
ottimali

CuraLin è un integratore 100% 
naturale sviluppato da Curalife  
per le persone che cercano di man-
tenere livelli ottimali di zucchero 
nel sangue. Funziona fondendo le 
antiche pratiche ayurvediche con 
la scienza e la tecnologia moder-
ne. Ogni capsula CuraLin è prodot-
ta utilizzando solo ingredienti di 
qualità e i processi produttivi ga-
rantiscono che ogni capsula sia ef-
ficace e sicura. CuraLin è costituito 
da 10 ingredienti di origine vege-
tale e supporta la perdita di peso 
e il metabolismo dei grassi; favori-
sce la digestione e il metabolismo 
degli zuccheri; riduce il desiderio 
di zuccheri e carboidrati; favori-
sce elevati livelli di energia gior-
naliera; promuove il metabolismo 
dell'insulina; sostiene la produzio-
ne d’insulina.

Silicio bioattivato  
per il comfort articolare

Specializzata nella progetta-
zione e nello sviluppo di integra-

tori alimentari e gel per 
il corpo, Eytelia realiz-
za formulazioni a base 
di silicio bioattivato sul-

la base dei più recen-
ti studi e riferimenti 
scientifici, sfruttando 
sinergie convalidate e 
ingredienti misurati in 
modo da soddisfare le 
esigenze del corpo.

Come noto, il sili-
cio elementare non 
esiste, lo si trova in 
forme chimiche che 

spesso sono scarsamente as-
sorbite dagli organismi viventi. 
I processi di bioattivazione bre-
vettati da Eytelia mirano a ren-
dere le forme di silicio più bio-
disponibili, concentrate e stabi-
li per garantire un eccellente as-
sorbimento e un'efficacia ottima-
le. InnovaSil è un integratore ali-
mentare da utilizzare ogni gior-
no, disponibile per uso interno in 
forma liquida, in compresse, e in 
gel, per uso esterno. Favorisce la 
mobilità delle articolazioni con-
tribuendo a mantenere elastici i 
tessuti connettivi presenti nella 
cartilagine e nelle ossa.

http://www.biohithealthcare.com/en
http://www.curalife.com
http://www.eytelia.eu
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Formulazione sinergica 
per il benessere intestinale

Oli essenziali per il benessere psicofisico

Inavea Baobab Acacia è una 
formulazione sviluppata da  
Nexira completamente natura-
le e biologica, che sfrutta la si-
nergia tra baobab e acacia, due 
tesori africani. Offre un compro-
vato effetto prebiotico con una 
dose di 5 g/die che contribuisce 
all'equilibrio della microflora per 
una migliore salute digestiva e 
un benessere generale.

La polpa di baobab e l'acacia 
sono state tradizionalmente con-
sumate per secoli per la loro va-
sta gamma di proprietà nutrizio-
nali e medicinali. Il nuovo studio 

di Nexira ha dimostrato per la pri-
ma volta gli effetti prebiotici del 
baobab, con 10 g/die, e l'effet-
to prebiotico sinergico di Inavea 
Baobab Acacia a 5 g/die. Lo stu-
dio ha anche dimostrato una fer-
mentazione graduale in tutto l'in-
testino, cioè a spettro completo. 
Inavea Baobab Acacia è adatto 

per una dieta a basso contenuto 
di FODMAP. I benefici per la salu-
te sono molteplici: mantenimento 
del microbiota bilanciato per sti-
molare i batteri benefici; miglio-
ramento della salute digestiva; 
sostegno della salute metabolica 
grazie alla modulazione dei mar-
catori ossidativi e infiammatori.

Syneova, divisione del Groupe 
SiliCycle con sede in Quebec (Ca-
nada), è specializzata nell'estra-
zione e nella purificazione di in-
gredienti bioattivi per applicazio-
ni nutrizionali e cosmetiche. Di-
spone di un ampio reparto di ri-
cerca e sviluppo che consente 
una rigorosa analisi e caratteriz-
zazione degli oli essenziali deri-
vati dalla biomassa della foresta 
boreale canadese. Una meticolo-
sa produzione di oli essenziali per 
distillazione in corrente di vapore 
combinata con la loro competen-
za scientifica consente di crea-
re prodotti di qualità garantendo 
oli essenziali 100% biologici, puri, 
naturali e chemiotipizzati.

In base all’origine botanica 
sono disponibili oli essenziali con 
effetti antiossidanti, antimicrobi-
ci, antalgici, tonici, stimolanti, con 
effetti benefici sulla respirazione 
e sull’umore.

http://www.nexira.com
http://www.syneova.com
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Secondo GNT Group, forni-
tore della gamma Exberry il ros-
so è destinato a scuotere l’indu-
stria alimentare e delle bevande 
nel 2021 grazie alla sua capaci-
tà di suscitare potenti emozioni. 
È stata a lungo una tonalità iconi-
ca nel mondo della cosmesi, bel-
lezza, moda, del cinema e desi-
gn. GNT afferma che il rosso è ora 
pronto a rinvigorire il mondo di 
alimenti e bevande.

La pandemia ha portato i con-
sumatori al di fuori delle loro zone 
di comfort, costringendoli a libe-
rarsi di vecchie abitudini e a cer-
care qualcosa di nuovo. GNT ritie-

Il trend cromatico di alimenti 
e bevande del 2021

ne che il rosso possa collegarsi a 
questo desiderio e contribuire a 
segnare l’inizio di una nuova era. 
Il rosso è una tonalità che signi-
fica potere ed energia; è global-
mente riconosciuto anche come 
il colore dell’amore, con la capa-
cità di accendere forti sentimenti 
di passione e desiderio. GNT met-
te in evidenza anche la capacità 
del rosso di aggiungere un sen-
so di eccitazione ed esplorazione 
per alimenti e bevande, con un fa-
scino particolare tra la generazio-
ne Instagram, un’ulteriore ragio-
ne per la crescente popolarità di 
questa tonalità.

Il rosso è stata la scelta na-
turale per la nuova campagna 
Love Color with Exberry. Come 
tutti i prodotti Exberry, le tona-
lità di rosso di GNT sono realiz-
zate con frutta, verdura e pian-
te commestibili utilizzando pro-
cessi di produzione fisici e senza 
solventi chimici. Di conseguenza, 
sono il sostituto pulito per i colo-
ranti come l’Allura Red AC e il car-
minio. GNT controlla anche l’in-
tera catena di fornitura Exberry, 
consentendo all’azienda di garan-
tire rigorosi standard di qualità e 
sostenibilità, oltre la disponibilità 
tutto l’anno.

Stevia SoPure: 
tutto nasce  
da foglie verdi

Un aspetto molto importan-
te che contraddistingue la gamma 
stevia SoPure, prodotta da Zhu-
cheng Haotian (ZCHT), è la sua ori-
gine del tutto naturale. È, infatti, 
ottenuta unicamente da foglie di 
stevia con un processo produtti-
vo interamente integrato e soste-
nibile, a partire dalla selezione del-
le piantine (ne sono state identifi-
cate più di 1.000 specie) a più alto 

http://www.exberry.com
http://www.deimossrl.it
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contenuto di glicosidi, passando 
per il loro innesto in terreni adatti 
con concimazione esclusivamen-
te organica e attraverso la mes-
sa a disposizione di queste varietà 
alle comunità agricole locali, con 
contratti di ri-acquisto delle fo-
glie, sempre a condizioni che favo-
riscono il benessere degli agricol-
tori e non seguono speculazioni di 
mercato, per concludere con pro-
cessi di estrazione senza solven-
ti, a bassissimo impatto ambien-
tale, che portano a varietà di ste-
via con composizione di rebaudio-
sidi migliori in termini di gusto, ma 
a condizioni economiche sempre 
più competitive. Un ottimo esem-
pio è il rebaudioside M, unanime-
mente riconosciuto come il miglio-
re dei rebaudiosidi presenti nelle 
foglie di stevia e anche quello rin-
tracciabile a livelli molto bassi nel-
le foglie stesse. Grazie alla selezio-

ne delle varietà di stevia descritta 
sopra, ZCHT offre anche il Reb M a 
prezzi tali da permetterne un am-
pio utilizzo nell’industria alimen-
tare.

Tutte queste caratteristiche 
fanno della Stevia SoPure il par-

Il dettaglio fa la differenza

tner ideale per rendere sempre 
più gradevoli i prodotti alimentari 
“sugar free”.

Deimos, partner di ZCHT, for-
nisce il miglior servizio di assi-
stenza nello sviluppo di prodotti 
a base di stevia.

Con l’intento di essere partner 
dell’industria alimentare nelle sfi-
de future, Diemme Food sviluppa 
e produce aromi naturali, estrat-
ti vegetali e ingredienti funziona-
li per i settori del dolce e del sala-
to con i marchi AromTek, FoodTek 
e FoodVeg.

Tutti i prodotti di Diemme 
Food ottemperano alle regola-
mentazioni internazionali, ma so-
prattutto seguono le tendenze 
sempre più attuali verso lo svi-
luppo di prodotti a etichettatura 
semplice e pulita. 

Una forte attenzione è riposta 
anche verso la creazione di valo-
re aggiunto per il cliente in tutte 
le fasi sia progettuali che produt-
tive e per tutti i settori aziendali. 
Attraverso la linea FoodTek, Diem-

me Food soddisfa esigenze tecni-
che, produttive e commerciali nei 
settori della pasta ripiena, del con-
venience food e in tutto il mondo 
innovativo degli alimenti a base 

vegetale. Qualunque sia il setto-
re, tradizionale o innovativo, dol-
ce o salato, il laboratorio di Diem-
me Food è a disposizione per cre-
are il prodotto giusto.

http://www.deimossrl.it
http://www.diemmefood.com
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Miscele di tocoferoli con estratto di tè verde

Nel mercato degli antiossi-
danti sono numerosi i prodot-
ti che contengono uno o più in-
gredienti attivi utilizzati in si-
nergia per contrastare l’ossida-
zione dei lipidi, causa dell’irran-
cidimento degli oli e dei grassi 
vegetali e animali, dovuto a os-
sigeno, luce e alte temperatu-
re che provoca un cambiamento 
nel gusto e nel colore e una per-
dita delle proprietà nutrizionali 
dell’alimento. 

Si distingue in due fasi: nel-
la prima fase si ossidano gli aci-
di grassi (idrogenazione dei lega-
mi e formazione di aldeidi, cheto-
ni e radicali liberi), mentre nella 
seconda fase (a causa dei radicali 
liberi), si verifica un’accelerazione 
esponenziale della prima.

Di recente, contro questi pro-
cessi ossidativi si risponde sem-
pre di più con impiego di sostan-
ze di origine naturale combinate 
tra loro e, dunque, “sinergiche”.

Grazie ad  antiossidanti na-
turali, come la gamma  Tocobiol 
dell’azienda spagnola Btsa basa-
ta su miscele di tocoferoli, que-
sti processi possono essere ri-
tardati senza l’utilizzo di antios-
sidanti sintetici, come TBHQ (E 
319), BHA (E 320) o BHT (E 321) 
che sono sempre più soggetti a 
limitazioni e in progressivo di-
suso a causa della loro tossicità. 
Btsa sta dando particolare risal-
to allo studio e alla formulazio-
ne di miscele, come la linea  To-
cobiol XT  costituita da  tocofe-
roli combinati con  estratto di tè 
verde, noto per l’elevata capacità 
antiossidante contro vari tipi di 
grassi. Un altro importante van-
taggio di questo estratto è che 
può essere etichettato semplice-

mente come ingrediente (e non 
come additivo).

Le caratteristiche dell’estrat-
to di tè verde sono dovute alle 
“catechine”, composti con un 
numero elevato di gruppi os-
sidrilici, responsabili delle pro-
prietà antiossidanti. 

Il laboratorio di Btsa ha speri-
mentato con l’uso dei metodi Ran-
cimat e Rapidoxy,  come  queste 
miscele di tocoferoli ed estratto 
di tè verde forniscano eccellenti 
risultati nella stabilizzazione de-
gli oli vegetali, dei grassi di ori-
gine animale e degli omega-3 da 
pesce.

Gli antiossidanti Btsa sono di-
stribuiti in Italia da Victa Food.

Estratto di carota nera: il quinto 
colore per pasta e bakery

Alimeco propone il nuovo 
estratto naturale di carota nera 
in polvere, l’ultima novità in fatto 
di colori naturali per pasta e pro-
dotti da forno. L’estratto di caro-

ta nera, soprannominato quin-
to colore, possiede un aroma na-
turale da impiegare nella prepa-
razione di paste speciali, colora-
te e prodotti da forno come bur-

http://www.alimeco.eu


www.mulinopadano.it
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ger bun e pane in cassetta. L’aro-
ma è estratto dal succo concen-
trato anche se il prodotto è suc-
cessivamente essiccato per i di-
versi vantaggi connessi, tra i qua-
li, il dosaggio dimezzato rispetto 
alla classica carota nera disidra-
tata. L’aroma, inoltre, va dichiara-
to in etichetta come aroma natu-
rale o estratto vegetale, consen-
tendo quindi di ottenere o man-
tenere un’etichetta corta e pulita. 
L’estratto, infine, consente gran-
de versatilità in fase di lavorazio-
ne donando colorazioni diverse 
tra il grigio e il viola in funzione 
del dosaggio.

La carota nera arricchisce la 
già ampia linea di colori naturali 
di Alimeco, che comprende ingre-
dienti naturali in polvere e aromi 
naturali liquidi. Tutte le soluzio-
ni sono state studiate pensando 
all’utilizzatore: consentire ai pro-
duttori di colorare le proprie crea-
zioni senza rinunciare alle proprie 
farine, e di farlo continuando a of-
frire un prodotto completamente 
naturale. 

I colori possono essere impie-
gati singolarmente, ottenendo 
una colorazione naturale, costan-
te e brillante. Tuttavia, la vera 
magia accade quando nella pre-
parazione di pasta e pane s’im-
piegano combinazioni di polveri 
e liquidi: la sinergia dei colori Ali-
meco risulterà in una colorazione 
estremamente persistente, bril-
lante e efficace

La gamma colori liquidi di Ali-
meco include: nero di seppia pa-
storizzato, aroma naturale curcu-
ma, aroma naturale paprika, aro-
ma naturale spinacio, blu estratto 
spirulina. Quella di colori in polve-
re include: spinacio italiano, suc-
co puro di barbabietola, pomo-
doro concentrato, curcuma, zen-
zero, paprika ed estratto concen-
trato di carota nera.

Miscele innovative, 
calibrate sulle esigenze dei clienti

Tenersi al passo con le ten-
denze dell’industria alimentare 
è di vitale importanza per Leben 
Food, il nuovo marchio sviluppa-
to da Leben Ingredients al fine 
di creare miscele funzionali per il 
settore pasta. La ricerca ha per-
messo di sviluppare prodotti in-
novativi, sostenibili e, soprattut-
to, personalizzati. 

Leben Food propone la gam-
ma Easymix, prepara-
ti per gnocchi e per pa-
sta con formulazioni inno-
vative create per insapo-
rire ricette e fornire con-
sistenza e stabilità ai ri-
pieni. L’importanza di ag-
giornare il proprio portfo-
lio ha portato Leben Food 
a creare referenze inno-
vative, come Easymix Pa-
sta di legumi: una miscela 
pronta all’uso per la pro-
duzione di pasta fresca a 
base di piselli e lenticchie, 
interessante sia dal punto 
di vista sensoriale che nu-
trizionale. 

La semplice aggiun-
ta alla miscela di acqua o 
di uovo consente di otte-
nere una sfoglia estrusa o 
laminata, utilizzabile per 
le più svariate applicazioni. Il pro-
dotto finito ha un’ottima struttu-
ra “al dente” grazie alla tenuta in 
cottura.

Come insaporitore, Leben 
Food presenta il Tastemix Sa-
voury Booster: una miscela di 
aromi naturali bilanciati, da uti-
lizzare in tutte le preparazioni in 
cui si ricerca l’esaltazione del gu-
sto. La formulazione, priva di ad-
ditivi, è adatta a ricette home-

made style; ideale per farciture 
di pasta ripiena sia a base car-
ne che a base ricotta e vegetali, 
ma anche per salse, sughi e piat-
ti pronti. Tastemix Savoury Boo-
ster ha un basso impatto sul co-
sto formula. 

Per ripieni cremosi e stabili, Le-
ben Food ha sviluppato il Texture-
mix Ricoplus: una miscela concen-
trata di fibre vegetali e di amidi, 

priva di sale. L’uso delle fibre ve-
getali nelle farciture per pasta ri-
piena contribuisce a migliorare la 
shelf life del prodotto finito, con 
un effetto positivo anche sul ral-
lentamento della “disidratazione” 
della farcitura. Gli amidi presenti, 
privi di allergeni, contribuiscono 
a strutturare la farcitura consen-
tendo la riduzione di ingredienti 
che tendono a coprire il gusto del 
prodotto finito.

http://www.lebeningredients.com
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Prodotti da forno buoni, 
innovativi e clean label

della crosta; migliori colore e sof-
ficità del prodotto finito; la tolle-
ranza ai processi di fermalievita-
zione e surgelazione.

Nel moderno laboratorio ba-
kery del Centro di applicazio-
ne e sviluppo Food di Padova, gli 
esperti di Brenntag Food & Nutri-
tion Italia formulano soluzioni in 
grado di rispondere alle esigenze 
tecnologiche dei clienti, svilup-
pando delle miscele enzimatiche 
a differenti gradi di diluizione e 
con specifiche tipologie di packa-
ging. È stato messo a punto un in-
tervallo applicativo di enzimi effi-
cace, clean label e ad alto rendi-
mento, che permette di riformu-
lare i prodotti bakery con claim 
moderni, corti e puliti, quali le so-
luzioni a base di lipasi, con eleva-
te capacità strutturanti per ridur-
re il grasso in ricetta; soluzioni a 
base di amilasi per i prodotti a ri-
dotto contenuto di zucchero, sa-
lutistici e naturali; soluzioni en-
zimatiche per prodotti morbidi a 
lunga shelf life; soluzioni enzima-
tiche per applicazioni gluten free 
clean label e dal sapore del tutto 
simile ai prodotti tradizionali.

Come ben noto, gli enzimi sono 
catalizzatori naturali, coadiuvan-
ti tecnologici utili nella preparazio-
ne delle ricette di prodotti bakery 
clean label perché attivi durante i 
processi produttivi, ma inattivati 
nei prodotti finiti causa le alte tem-
perature del processo di cottura.  

Gli enzimi di ultima generazio-
ne sono spesso utilizzati in pani-
ficazione e pasticceria per acce-
lerare, ottimizzare, regolarizzare 
o, più in generale, migliorare mol-
ti aspetti dei diagrammi produtti-
vi: per essere efficaci, hanno biso-
gno di specifici substrati (amido, 
proteine, lipidi) e di temperature 
e condizioni di pH ottimali.

Gli esperti Brenntag Food & 
Nutrition Italia ne hanno sele-
zionati diversi, mettendo a pun-
to soluzioni enzimatiche – su mi-
sura utili a promuovere, nelle ap-
plicazioni bakery, il rinforzo del-
la maglia glutinica; una migliore 
estensibilità degli impasti; il mi-
glioramento della tolleranza mec-
canica, della stabilità dell’impa-
sto, della resa e del volume; il pro-
lungamento di freschezza e shelf 
life; la friabilità e croccantezza 

Bellezza  
dal pomodoro

sentire ai fitonutrienti naturali (i 
carotenoidi fitofluene, fitoene e 
zeta-carotene) di aiutare la pelle 
a invecchiare mantenendo mor-
bidezza, elasticità e flessibilità e 
potenziando la capacità di man-
tenere la naturale luminosità. 

Una recente ricerca condotta 
da Lycored ha evidenziato questi 
obiettivi per la cura della pelle, 
con il 77% degli intervistati che 
ha affermato che è importante 
l’aspetto naturale e il 72% che 
ricerca la luminosità che rispec-
chia una buona salute. 

Lumenato è in attesa di bre-
vetto ed è adatto per gli inte-
gratori per la bellezza dall’inter-
no anche per vegetariani, è sen-
za allergeni e glutine, non OGM e 
certificato kosher e halal.

Lycored ha lanciato Lumena-
to, un estratto attentamente ca-
librato nei nutrienti e antiossi-
danti naturali del pomodoro, cre-
ato per supportare la bellezza e il 
benessere della pelle con l’avan-
zare dell’età. 

Ottenuto da pomodori sele-
zionati e brevettati con un pro-
cesso d’estrazione con CO2 senza 
solventi, messo a punto per con-

http://food-nutrition.brenntag.com/it
http://food-nutrition.brenntag.com/it
http://www.lycored.com
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I semi della Moringa olifeira (Taiyo).

I semi di moringa alleviano la fatica  
e riducono il mal di schiena

CROCCANTE
La tedesca Mutter produce un goloso croccante a base di mandor-
le e zucchero caramellato in svariate forme, dalle lamine geometri-
che per il decoro di praline e articoli in cioccolato, a briciole, sferette, 
pezzetti, fino a ovetti e gusci, anche sagomati a coppetta ondulata, 
a cuore o a stella, con la possibilità di realizzare prodotti su specifi-
co disegno del cliente.

Uno studio randomizzato, a 
doppio cieco e controllato da pla-
cebo, recentemente pubblica-
to dalla Ueno-Asagao Clinic di 
Tokyo, Giappone, ha dimostra-
to che l’estratto di semi di morin-
ga, altamente concentrato, può 
alleviare efficacemente i sinto-
mi associati al lavoro al computer 
in adulti sani di mezza età: stan-
chezza, mal di schiena, spalle rigi-
de e occhi affaticati. 

Dopo quattro settimane di in-
tegrazione giornaliera con 12 
mg di glucomoringina, il princi-
pale glicosinolato dell’estratto di 
semi di moringa, la gravità di que-
sti sintomi legati allo stress e alla 
postura tra i partecipanti allo stu-
dio è risultata significativamente 
ridotta. 

La Moringa olifeira, che fa par-
te della famiglia delle Moringace-
ae, ha un interessante profilo nu-
trizionale: molte parti dell’albe-
ro, comprese le sue radici, fan-
no parte della catena alimentare 
nelle regioni tropicali e subtropi-
cali e, nella medicina ayurvedica, 
si dice che la moringa abbia 300 
effetti medicinali.

Recenti studi in vivo e in vitro 
avevano dimostrato i benefici far-
macologici del composto fitochi-
mico moringina, un isotiociana-
to che colpisce o inibisce i percor-
si chiave dei segnali che sono am-
plificati nei tumori e disturbi im-
munitari. 

Inoltre, sono stati dimostrati 
anche gli effetti sulla chemio-pro-
tezione e le sue proprietà antitu-
morali, antiossidanti e antinfiam-
matorie.  

Lo studio giapponese di quat-
tro settimane ha coinvolto 18 uo-

mini e 22 donne, di mezza età con 
sintomi piuttosto gravi, ai qua-
li sono state somministrate com-
presse da 120 mg, fornite dall’e-
sperto di ingredienti vegeta-
li Taiyo che ha anche commissio-
nato lo studio, che conteneva-
no 12 mg di glucomoringina che, 
con rilascio ritardato, era assor-
bito nell’intestino dove è conver-
tita enzimaticamente in moringi-
na. I risultati hanno valutato l’ef-
fetto dell’estratto di semi di mo-

ringa sulla fatica quotidiana e sul 
mal di schiena con il punteggio 
del dolore tramite scala analogi-
ca visiva (VAS) che è stato signi-
ficativamente migliore rispetto al 
gruppo di controllo dopo sole due 
settimane.

Il fatto che i benefici antin-
fiammatori della glucomoringina 
siano stati dimostrati è un buon 
segnale per i produttori di inte-
gratori alimentari e di alimenti 
con ingredienti a valore aggiunto. 

http://krokant.de
http://www.taiyogmbh.com
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Ingredienti di origine 100% naturale  
per prodotti alimentari e nutraceutici

A partire dal 1° gennaio 2021, 
la gamma Givaudan, distribuita 
in esclusiva da IMCD si è ulterior-
mente arricchita con il portafo-
glio prodotti Naturex.

sidanti, ai fitoattivi, fino a estrat-
ti botanici, tutti studiati e realiz-
zati appositamente per la loro 
funzionalità nella produzione di 
alimenti sani e salutari. Ispirata 

Le soluzioni coloranti sfrut-
tano il meglio di quanto la natu-
ra offra per la realizzazione di ali-
menti clean label e dai colori bril-
lanti e stabili nel tempo. L’offer-
ta comprende sia colori natura-
li che colouring foodstuff, lavora-
ti delicatamente per prestazioni 
ottimali in qualsiasi applicazione, 
soddisfacendo al contempo la ri-
chiesta dei consumatori di ingre-
dienti facilmente riconoscibili in 
etichetta.

Con l'aiuto di Naturex è final-
mente possibile incorporare frut-
ta e verdura in qualsiasi prodotto 
in maniera semplice. Disponibili in 
vari formati disidratati, gli ingre-
dienti a base frutta e verdura for-
niscono gusto, consistenza, colo-
re e valore nutrizionale a un am-
pio ventaglio di applicazioni, sia 
per alimenti che bevande.

Laddove ci sia la necessità di 
caratterizzare la giusta consi-
stenza, schiumosità o emulsione, 
Naturex offre una linea di testu-
rizzanti ed emulsionanti clean la-
bel a base di avena e quillaia (per 
le bevande) per un’esperienza 
sensoriale senza compromessi.

Infine, è disponibile una vasta 
gamma di estratti botanici di ori-
gine sostenibile studiati apposi-
tamente per la salute, il benesse-
re e la nutrizione: estratti di ace-
rola, camomilla, ginseng, curcuma, 
melissa o guaranà. Con un’efficacia 
scientificamente provata, suppor-
tata anche da soft claim, questi in-
gredienti possono essere utilizzati 
in un’ampia varietà di applicazioni, 
dalle capsule, alle caramelle gom-
mose, ai prodotti alimentari, fino 
alle bevande e agli integratori ali-
mentari per sportivi.

Naturex seleziona, produ-
ce e commercializza ingredienti 
speciali di origine 100% natura-
le, dai coloranti naturali e colou-
ring foodstuff, a frutta e verdura 
in polvere, granuli e fiocchi, agli 
estratti naturali per la conserva-
zione degli alimenti, agli antios-

alla natura, la linea di conservan-
ti offre soluzioni personalizzate, 
efficaci e di facile utilizzo, pro-
gettate per soddisfare le aspet-
tative di qualità e shelf-life, limi-
tando contemporaneamente po-
tenziali decolorazioni o lo svilup-
po di off-note.

http://www.imcdgroup.com
http://imcdgroup.com


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

YOGURT E DESSERT

MARMELLATE E CONFETTURE

TORTE E GELATI

BEVANDE E SUCCHI

CREME DOLCI E SALATE

CARAMELLE E DOLCIUMI

R
E
IM

M
A
G
IN
E
-
M
I

UNIPEKTIN   INGREDIENTS  AG

PRODOTTI DA FORNO

G.T.C. srl - Via F. Primaticcio 164 - 20147 Milano - Tel. 02.48.37.01.42 - Fax 02.41.29.23.09    e-mail: info@agargtc.it - sito web: www.agargtc.com

®

SALSE E SUGHI

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pagina GTC modificata_2015.pdf   1   09/04/15   16.16

www.agargtc.com


 38 ingredienti alimentari - xx (2021) - febbraio

prodotti servizi

Explore Umami e Kokumi: 
ricerca con approfondimenti 
da parte dei migliori chef asiatici

 
La campagna di Kerry Explore 

Umami and Kokumi è stata ideata 
per far conoscere agli sviluppatori 
di prodotti gli ingredienti umami e 
kokumi a etichetta pulita per appli-
cazioni sia a base carne che di pro-
teine vegetali. È un'iniziativa che 
invita gli sviluppatori di prodotti 
alimentari ad accedere alle ampie 
risorse dell'azienda su queste due 
intriganti proprietà. La campagna 
include un rapporto di ricerca che 
esplora le tendenze umami in Asia, 
nonché articoli che spiegano come 
umami e kokumi lavorino sinergica-
mente per offrire un gusto autenti-
co, complesso e multidimensiona-
le. Inoltre, Kerry ha sviluppato un 
nuovo lessico del gusto per umami 
e per le sostanze kokumi.

Nell’esplorazione dell'umami, 
sono state identificate quattro 
aree chiave: uno spostamento 
verso la complessità del gusto; 
l'accettazione da parte dei con-
sumatori dei gusti acidi, amari e 
umami; la crescente richiesta di 
esperienze olistiche del gusto; 
la riduzione dell'accettazione da 
parte del pubblico di alimenti tra-
sformati e industrializzati. In que-
sto rapporto esplorativo si discute 
anche della costruzione del gusto 
utilizzando ingredienti tradizionali 
asiatici, quali dashi dal Giappone, 
tempeh dall'Indonesia e kimchi, 
jang e sikcho dalla Corea. L'umami 
– noto anche come il quinto gu-
sto – eleva, arricchisce e migliora 
la succulenza, mentre le sostanze 
kokumi portano profondità, pie-
nezza in bocca e ricchezza. Utiliz-
zati insieme, garantiscono profon-
dità e rotondità ai prodotti salati 
in una varietà di applicazioni, tra 

cui piatti preparati, zuppe, salse, 
snack, carne e alternative alla car-
ne su misura per i mercati locali. 

Inoltre, nell'ambito della sua 
ricerca su umami e kokumi, Ker-
ry ha creato un lessico del gusto 
per la categoria dei sapori svilup-
pando un glossario di termini che 
include un elenco di descrittori, 
definizioni e riferimenti per de-
scrivere l'intera tavolozza sapo-
ri. Essendo l'unica azienda globa-
le che possiede e gestisce un im-
pianto di fermentazione con lie-
viti, Kerry è in una posizione uni-
ca per comprendere le sfumature 
della fermentazione e della chimi-
ca dei sapori e per spiegare e ap-
plicare il complesso ed eccitante 
gioco di interazione tra umami e 
kokumi. Questo lessico consente 
a Kerry e ai suoi clienti di utilizza-
re un linguaggio unificato e con-
cordato per descrivere le note sa-
porite nell'umami e delle sostan-
ze kokumi. L'importanza di questi 
parametri universali è che le pro-
prietà desiderate possano essere 
incorporate nei prodotti in modo 
coerente e scalabile, aggiungen-

RESVERATROLO SOLUBILE ALTAMENTE DISPONIBILE

Gencor, fornitore mondiale di ingredienti botanici clinicamente testati, an-
nuncia l'introduzione di VeriSperse, una polvere di resveratrolo disperdibi-
le in acqua fredda unica nel suo genere, ottenuta grazie all’utilizzo della tec-
nologia LipiSperse, sviluppata da Pharmako, progettata per migliorare la di-
spersione e aumentare la biodisponibilità del resveratrolo fino a 2 o 3 volte, 
come scientificamente convalidato da uno studio farmacocinetico sull’uomo.
La tecnologia LipiSperse agisce per creare una repulsione tra la superficie 
della polvere di VeriSperse e la soluzione stabilendo un equilibrio. La repul-
sione impedisce l'agglomerazione o l'aggregazione delle particelle, permet-
tendo così al resveratrolo di disperdersi facilmente in acqua. Il Resveratrolo 
VeriSperse è un potente antiossidante in grado di aumentare la biodisponi-
bilità, l'efficacia e l'assorbimento. 

do valore per i propri clienti che 
esplorano le opzioni umami e 
kokumi. 

Il portafoglio di soluzioni uma-
mi e kokumi di Kerry è il risultato 
di una ricerca innovativa che si è 
sviluppata nel tempo utilizzando il 
ricco patrimonio di fermentazione 
dell'azienda e la sua cultura culina-
ria di lunga data.  Le qualità sen-
soriali di umami e kokumi utilizza-
ti in sinergia possono portare pro-
fondità e gusto ai cibi salati. L'inte-
grazione efficace di umami e koku-
mi nei prodotti salati richiede una 
comprensione esperta di come in-
teragiscano tra loro e con gli altri 
ingredienti. Poiché questo richie-
de spesso piccoli aggiustamenti 
con sfumature, gli esperti di Ker-
ry forniscono idee e soluzioni che 
aiutano a raggiungere i risultati 
desiderati senza compromettere 
l'equilibrio generale. 

http://www.kerry.com
http://www.gencorpacific.com
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Tè freddo ad alto 
contenuto proteico

Arla Foods Ingredients ha identificato il tè freddo 
ad alto contenuto proteico come la prossima grande 
tendenza nel settore delle bevande.

La domanda di bevande funzionali/arricchite è in-
fatti in rapido aumento. Solo negli Stati Uniti, dove le 
vendite sono cresciute del 51% tra il 2014 e il 2019, 
il mercato dovrebbe valere 819 milioni di dollari en-
tro il 2024. Per soddisfare questa domanda, sia i mar-
chi sportivi che quelli tradizionali stanno cercando di 
creare nuove bevande funzionali – e molti stanno ri-
volgendo la loro attenzione al tè. 

Il tè freddo è stato a lungo popolare come bevan-
da salutare grazie alle proprietà antiossidanti e un 
modo per aumentare ulteriormente il suo valore nu-
trizionale è l’aggiunta di isolato proteico del siero di 
latte (WPI). Infatti, i benefici di WPI per la costruzione 
e il mantenimento della massa muscolare sono ben 
noti ed è stato utilizzato nelle bevande RTD per mol-
ti anni. Arla Foods Ingredients offre tre diverse so-

luzioni di WPI stabi-
li che consentono la 
creazione di delizio-
si tè freddi ad alto 
contenuto proteico: 
Lacprodan ISO.Wa-
ter può essere im-
piegato per produr-
re bevande UHT sta-
bili con un gusto pu-
lito e simile all’acqua; 
Lacprodan ISO.Clear 
può essere utilizzato 
per produrre bevan-
de chiare con un pro-
filo di gusto naturale 

e rinfrescante; Lacprodan ISO.WaterShake può esse-
re usato in tè freddo istantaneo e limpido,  fornisce 
20 g di proteine e non contiene zuccheri o grassi.

Le indicazioni clean-label sono particolarmen-
te importanti nel segmento del tè freddo, dove c’è 
una forte preferenza per prodotti naturali e senza 
zucchero. Le soluzioni WPI di Arla Foods Ingredien-
ts possono aiutare i produttori a sviluppare tè fred-
di ad alto contenuto proteico senza il gusto di protei-
ne, con estratto di tè vero e proteine di alta qualità e 
senza lattosio.

LECITINE
FARINE IN GRANI MALTATI

AMIDI E GLUTINI

TESTURIZZATI VEGETALI

PASTE ACIDE

FIBRE
PROTEINE VEGETALI

FARINE E GRANELLE DI SOIA

http://www.arlafoodingredients.com
www.absfood.com
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Copertura 
croccante e 
interno morbido

Loryma offre una soluzione 
per impanature stabili: Lory Inject 
Lake combina miscele funzionali 
a base di proteine del grano, ami-
di e farine speciali che garantisco-
no la massima qualità del prodot-
to, nonché la stabilità del proces-
so durante la produzione, il con-
fezionamento e la preparazio-
ne, e non devono essere dichia-
rate in etichetta come additivi.

Per esempio, per una cotoletta 
impanata di alta qualità, il pretrat-
tamento della carne con salamoia 
a iniezione, composta da proteine 
funzionali, amidi di grano con un'e-
levata capacità legante dell’umidi-
tà e farine speciali, che può essere 
integrata con acqua e condimento, 
evita la perdita di liquido durante 
la cottura. Durante la lavorazione, 
i pezzi di carne cruda sono prima 
iniettati con una soluzione Lory 
Inject e il composto viene poi fis-
sato sottovuoto. La salamoia non 
sedimenta ed è completamen-
te assorbita dal tessuto muscola-
re grezzo. Lory Inject è una com-
binazione naturale di ingredien-
ti derivati del grano e consente ai 
produttori di soddisfare la doman-
da dei consumatori di prodotti che 
non contengono numeri E.

La salamoia liquida può essere 
combinata con altri prodotti fun-
zionali del sistema modulare Lory-
ma, come la pastella umida e la 
spolveratura a secco. Tutte le pa-
nature Loryma si basano su amidi 
di grano che garantiscono un'ade-
sione stabile e senza bolle al pro-
dotto impanato: durante la cottu-
ra, la surgelazione e lo scongela-
mento, formano un legame mec-
canicamente resistente, ma per-

meabile ai gas, che impedisce la 
formazione di bolle di vapore. Ga-
rantiscono, inoltre, un legame più 
sicuro tra il prodotto da impana-
re e le varie opzioni di rivestimen-
to, siano esse pangrattato, pa-
sta o cornflakes. La farina di fru-

mento e l'amido di frumento sono 
i componenti principali dei sistemi 
di impanatura Loryma della gam-
ma Lory Inject, una combinazione 
che consente di ottenere un elen-
co di ingredienti breve e compren-
sibile per il consumatore.

Colore rosa sfumatura Fiesta  
a base di barbabietola

Oltre ai Coloring Foods liqui-
di, in polvere e oleosi, GNT offre 
una varietà di polveri microniz-
zate che massimizzano l'intensi-
tà visiva delle sfumature di colo-
re in determinate applicazioni. La 
gamma Exberry Micronized Pow-
der comprende le tonalità gial-
lo, rosso, viola, blu, verde e, ora, 
rosa, a base di barbabietola.

Grazie alle ridotte dimensio-
ni delle particelle, questi Coloring 
Foods possono creare un effet-
to cromatico omogeneo in misce-
le solide come bevande e dessert 
istantanei, compresse pressate e 
condimenti per patatine e snack, 
così come cioccolato per decora-
zione.

GNT, inoltre, ha aggiunto 
un'ulteriore opzione con il lan-
cio di Exberry Shade Fiesta Pink 

- MN Powder, fornendo una nuo-
va tonalità rosa con un tocco di 
blu. Realizzato con barbabietole e 
carote coltivate dagli stessi agri-
coltori di GNT, il nuovo prodotto 
è stabile indipendentemente dal 
pH, offre una buona stabilità alla 
luce e ha una durata di 24 mesi se 
conservato a una temperatura in-
feriore ai 25⁰C.

http://www.loryma.de/en
http://www.exberry.com
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Amidi rigonfianti 
a freddo per farciture 
istantanee

Ingredion EMEA ha aggiunto tre nuovi ami-
di di patata modificati rigonfianti a freddo al 
suo portafoglio di amidi altamente funzionali. 
La gamma Swely Gel fornisce ai produttori una 
soluzione testurizzante ed economica per il ri-
empimento con creme pasticcere istantanee di 
prodotti da forno.

I produttori possono scegliere fra tre diver-
si amidi di patate modificati, con gradi diversi 
di rigonfiamento a freddo a seconda delle esi-
genze di lavorazione e funzionalità. 

Ogni amido di patata è appositamente pro-
gettato per fornire un'elevata compattezza, 
stabilità di processo e al congelamento/scon-
gelamento e per offrire la perfetta sensazione 
di cremosità.

Derivati da patate coltivate in modo soste-
nibile, i tre amidi Swely Gel sono caratterizzati 
da sapore e colore neutri, che li rendono adat-
ti a ripieni di panna istantanea per pasticce-
ria dolce, torte e focacce. Possono essere eti-
chettati come "amido modificato" secondo la 
legislazione UE e, al momento sono disponibi-
li nel Regno Unito, in Africa, in Turchia e in Me-
dio Oriente.  

La gamma Ingredion 
di amidi comprende

- Swely Gel Medium – una soluzione testuriz-
zante a basso costo per i ripieni istantanei 
con una buona stabilità di processo e di con-
gelamento e consistenza cremosa; 

- Swely Gel 100 - fecola di patate modificata 
adatta a processi più delicati in cui è richiesta 
un'eccellente dispersione;

- Swely Gel 200D - progettata per condizioni 
di lavorazione più impegnative e stabilità al 
congelamento; questa fecola di patate modi-
ficata può essere utilizzata per creare texture 
di prima qualità con la migliore compattezza 
per ripieni alla crema di prodotti da forno con 
un'eccellente stabilità di cottura. 

http://www.ingredion.com
www.aromi.it
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L’AZIENDA

Qualità, sicurezza 
e attenzione per l’ambiente: 
i pilastri di ABS Food

ABS Food è un punto di ri-
ferimento per la distribuzione 
e la realizzazione di ingredienti 
alimentari di qualità, sia a livello 
nazionale che internazionale.

Abbiamo rivolto alcune do-
mande al general manager 
Christian Skulte per conoscere 
meglio questa realtà in continua 
evoluzione.

Com’è nata l’azienda? 
La nostra storia inizia 25 anni 

fa, grazie a un gruppo di perso-
ne con esperienza nel settore 
alimentare, molitorio e dolciario. 
In ABS Food, nata per rispon-
dere alla crescente richiesta del 
mercato di disporre di prodot-
ti non-OGM, abbiamo investito 
nella ricerca di partnership che 
garantissero ingredienti a base di 
soia non geneticamente modifi-
cata. Nel corso degli anni abbia-
mo ampliato la proposta e oggi, 
grazie a collaborazioni di valore e 

una gamma a marchio ABS Food, 
possiamo offrire un ampio elenco 
prodotti in linea con le tendenze 
del mercato.

Esperienza, lungimiranza e 
know how maturato in anni di 
attività, ci hanno permesso di di-
ventare un punto di riferimento 
nella distribuzione di ingredienti 

alimentari per realtà industriali 
italiane ed europee.

L’eccellenza dei nostri pro-
dotti, la tracciabilità e le filiere 
sostenibili dal punto di vista eti-
co, ecologico e salutistico, sono 
riconosciute e garantite da cer-
tificazioni internazionali, qua-
li Foodchain ID NON OGM, ISO 
9001:2015, Biologico, Kosher e 
BRC Storage&Distribution. 

Qual è la filosofia aziendale 
che ha guidato la crescita 
in questi anni? 

ABS Food è una realtà giova-
ne, dinamica, preparata ai cam-
biamenti e alle sfide, improntata 
sulla ricerca di nuovi prodotti 
seguendo le esigenze dei con-
sumatori. Le scelte intraprese 
nel corso degli anni sono state 
influenzate da una forma mentis 
aperta e flessibile. Le solide par-
tnership che permettono di of-
frire prodotti naturali e di qualità 

Christian Skulte.

http://www.absfood.com
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soluzioni personalizzate e accom-
pagnandolo durante ogni fase del 
progetto. 

Nel 2017 abbiamo realizza-
to un laboratorio interno, che 
ottimizza i tempi di analisi dei 
lotti in ingresso, e potenziato la 
nostra logistica, per assicurare 
spedizioni celeri, reattive e fles-
sibili anche in periodi critici e 
congestionati. 

Nell’ultimo biennio, ABS Food 
ha operato una profonda ristrut-
turazione dei processi e dell’or-
ganizzazione aziendale in un’ot-
tica snella al fine di migliorare 
l’efficienza e la produttività di 
ogni singola risorsa. Allo scopo, 
sono stati operati consistenti in-
vestimenti in piattaforme tecno-
logiche innovative, per dotare il 
personale di strumenti validi ed 
efficaci per il miglioramento dei 
servizi al cliente. 

Per offrire un costante aggior-
namento sulle nuove referenze 
inserite in gamma, abbiamo for-
temente potenziato la nostra 
presenza sui social come Linkedin 
ed elaborato un piano editoriale 
strutturato con newsletter dedi-
cate, notizie online e redazionali 
pubblicati nelle principali riviste 
del settore. 

Quali sono i mercati 
di riferimento? 

Dall’offerta iniziale della soia 
non OGM, ABS Food ha arricchito 
la gamma con amidi nativi, pre-
cotti ed estrusi, farine precotte, 
paste acide, lieviti naturali, farine 
e grani maltati. 

Nel corso degli anni sono stati 
inseriti prodotti a marchio ABS 
Food, come le lecitine in polvere e 
fluide, le fibre, i semi, i fiocchi e le 
farine di legumi. 

In linea con le richieste cre-
scenti del mercato vegetariano 
e vegano, dal 2015 propone una 

linea innovativa di proteine te-
sturizzate vegetali partendo da 
materie prime quali soia, frumen-
to, glutine e, più recentemente, 
pisello. Inoltre, per rispondere 
alla crescente attenzione e con-
sapevolezza del consumatore 
verso prodotti naturali e otte-
nuti con lavorazioni sostenibili, 
l’azienda ha ampliato la storica 
gamma di proteine vegetali, af-
fiancando alla matrice soia nuo-
ve tipologie quali pisello, riso, 

hanno sicuramente contribuito 
a dare all’azienda un’importante 
visibilità nel mercato nazionale. 
Consapevole della necessità di 
uno sviluppo economico rispet-
toso dell’ambiente e della sua 
biodiversità, l’azienda opera 
scelte sostenibili ed ecocompa-
tibili, che s’incrementeranno ul-
teriormente negli anni a venire 
con azioni tangibili, come l’im-
port di container tramite tratte 
ferroviarie. 

Per continuare a crescere of-
frendo prodotti di qualità e un 
servizio efficiente, consideriamo 
sia indispensabile anche il be-
nessere del nostro personale, 
per il quale abbiamo adottato un 
welfare aziendale dedicato e at-
tento alle diverse necessità. 

La filosofia che ha guidato 
l’azienda ha sempre guardato 
verso un futuro rispettoso delle 
persone, delle relazioni e del-
la natura, coerente in tutto con 
lo slogan aziendale: ABSolutely  
genuine Food. 

Per rispondere al meglio 
alle tendenze di mercato, 
com’è strutturata? 

La nostra sede è a Vigonza 
(PD), centro in cui coordiniamo le 
attività aziendali anche dei nostri 
agenti che operano in tutto il ter-
ritorio italiano ed estero. I nostri 
uffici marketing e R&S sono spe-
cializzati nel monitoraggio delle 
tendenze di mercato, nell’ascolto 
delle richieste dei clienti e nella ri-
cerca di ingredienti innovativi per 
anticiparne la domanda. 

Il team commerciale specializ-
zato e il customer care dinamico 
e proattivo offrono al cliente un 
attento ascolto delle sue esigen-
ze e una consulenza veloce ed ef-
ficiente; la nostra qualità affianca 
il cliente nei progetti di sviluppo 
di nuovi prodotti, identificando 

fava e fagiolo, che coniugano un 
alto valore funzionale con il plus 
dell’allergen free. Un portfolio di 
prodotti così vario ci permette 
di coprire mercati tradizionali 
come bakery, pasta/pizza, wafer/
cones, choko&cakes, fino ad arri-
vare a settori di più recente, ma 
rapidissimo, sviluppo come veg-
gy, meat, beverage e health. 

In linea con la tendenza del 
mercato ci siamo specializzati 
anche nei settori health, low carb, 
low GI (a basso contenuto glice-
mico), low fat. 

Siamo partiti da un mercato 
di nicchia, il non OGM, e abbiamo 
ampliato l’offerta puntando alle 
tipologie che daranno sempre più 
volto e forma ai mercati del futu-
ro: free from, bio, gluten e aller-
gen free. 
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A proposito, negli ultimi 
anni, come sono cresciuti i 
mercati “free from” 
e “low...”? 

Come sappiamo il mercato in-
ternazionale dei prodotti “free 
from” ha registrato tassi di cre-
scita non indifferenti, tanto da 
spingere sempre più aziende, sia 
italiane che estere, ad affacciarsi 
a questo settore. 

Nei prodotti del largo con-
sumo quasi il 13% dei prodotti 

di lockdown, i consumatori hanno 
avuto modo di meditare e ripen-
sare sui propri consumi alimenta-
ri, modificando inevitabilmente la 
scelta davanti allo scaffale. ABS 
FOOD è preparata a queste ri-
chieste e offre tutti prodotti non 
OGM, disponibili anche nella decli-
nazione biologica.

Nel 2020 qual è stato 
l’impatto della pandemia 
da Covid-19 sulla sua 
azienda? 

Consapevole della propria re-
sponsabilità sociale, ABS Food ha 
proseguito l’operatività al 100%, 
garantendo la distribuzione di 
materie prime e ingredienti ali-
mentari anche nelle fasi più dif-
ficili dell’emergenza. Certamente 
le prime settimane non sono 
state facili, i trasporti erano in 
stand-by, la necessità di rassi-
curare i clienti era una richiesta 
che cresceva di giorno in giorno. 
L’incertezza sui mercati era for-
te, ma queste sfide non ci hanno 
colti impreparati, la nostra squa-
dra ha subito reagito. Grazie a 
una piattaforma tecnologica già 
strutturata e ad un’organizzazio-
ne flessibile siamo stati in grado 
di adattarci rapidamente alla 
nuova situazione, garantendo 
comunque la sicurezza del no-
stro personale. 

Partnership consolidate e di 
valore con i diversi fornitori e le 
società di trasporti, ci hanno con-
sentito di garantire un servizio 
basilare anche nei momenti di 
maggiore difficoltà. 

Nei mesi di lockdown abbiamo 
adottato una strategia di affian-
camento dei nostri clienti sia nel 
supporto empatico per la gestio-
ne giornaliera degli imprevisti do-
vuti al periodo, sia nella consulen-
za per nuovi progetti nati proprio 
sotto il segno di una grande sfida 

e nelle nuove proposte studiate 
con i clienti per la ripartenza delle 
loro aziende. 

Nel corso di quest’anno sono 
stati molti i progetti di solida-
rietà a cui ABS Food ha parte-
cipato per aiutare le aziende 
della ristorazione e le famiglie 
bisognose del nostro territorio. 
Siamo convinti che nei momen-
ti di maggiore difficoltà ciò che 
faccia la differenza sia il gioco di 
squadra!

Uno sguardo al futuro: 
quali saranno, secondo lei, 
i cambiamenti e le sfide da 
affrontare nel breve 
e medio periodo? 

La mission aziendale di ABS 
Food resterà quella di presenta-
re al mercato la migliore qualità 
nel prodotto e nel servizio, ma 
la pandemia da Covid-19 avrà ri-
percussioni per anni sui commer-
ci internazionali e sugli equilibri 
mondiali. 

In questi mesi è emerso l’or-
goglio del nostro tessuto econo-
mico di piccole e medie imprese, 
fondamentali per lo sviluppo del 
Paese, accompagnato dalla con-
sapevolezza che l’ingegno, l’ener-
gia e la competenza dei profes-
sionisti italiani sono inesauribili e 
instancabili.

Come fornitori di ingredienti 
alimentari sarà cruciale restare 
al passo con le richieste, leggere 
i segnali e le necessità dei nostri 
clienti, magari utilizzando an-
che nuove tecniche e tecnologie 
per garantire un sempre miglior 
servizio. 

Per essere adeguati alle ri-
chieste e ai mutamenti dei mer-
cati, nei primi mesi del 2021 
presenteremo il nuovo sito www.
absfood.com completamente 
aggiornato e rimodernato sia nei 
contenuti che nella grafica, con 

riporta in etichetta il claim “sen-
za”, “privo di”, “free from”. Da 
una recente analisi condotta da 
Allied Market Research è emerso 
come si stia profilando un nuovo 
trend dei consumi, che porterà il 
mercato mondiale dei “free from” 
a crescere nel 2026 dell’80% 
rispetto al 2018, superando i 
161 miliardi di dollari di valore. 
Quest’aumento dei prodotti “free 
from” si connette all’inclinazione 
sempre più diffusa ad acquistare 
alimenti che garantiscano mag-
giore benessere e uno stile di vita 
più salutare. 

La pandemia ha sicuramente 
acuito questo fenomeno: nei mesi 
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una sezione dedicata alla consu-
lenza con il nostro esperto della 
qualità e un’area riservata per il 
cliente. Inoltre, a seguito dell’e-
sperienza positiva maturata 
con il nostro marchio ABS Brew, 
abbiamo deciso di proseguire la 
costruzione di un sito di e-com-
merce B2B dei prodotti food.

Il nuovo anno vedrà, inoltre, il 
prosieguo dell’iter per il rilascio da 
parte dell’autorità doganale dello 
status di Authorized Economic 
Operator (AEO) all’azienda. 

ABS Food si dedicherà ancor 
più all’estero, con nuove linee di 
prodotto, forza commerciale de-
dicata e un marketing mirato alle 
esigenze del food B2B.

shop.chiriotti  editori.it
RIEMPITIVO LIBRI 2018 1-2_new.indd   1 16/05/18   11:18

shop.chiriottieditori.it
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RICERCA APPLICATA

Lo studio condotto da ricerca-
tori inglesi e pubblicato sulla ri-
vista Food Hydrocolloids (107, 
105957, 2020) ha valutato la ri-
duzione e la sostituzione dell’a-
mido con cellulosa purificata 
(FC0) e cellulosa fibrillare (FC60) 
e comprendeva un’indagine com-
pleta sulle proprietà dell’impasto, 
i comportamenti in fermentazio-
ne, le prestazioni in cottura e le 
qualità del pane. 

È stato trovato che la sostitu-
zione della farina con FC0 e FC60 
rafforzi gli impasti senza tut-
tavia alterare l’estensione del-
la rete strutturale. Il tempo di ri-
lassamento calcolato dal model-
lo Maxwell generalizzato è risul-
tato più breve del tasso di defor-
mazione durante la fermentazio-
ne, il che suggerisce che gli im-
pasti si comportino come fluidi. 
Il tempo di rilassamento è stato 
meno influenzato dalle aggiunte 
di FC0 e FC60. 

Anche se la fase iniziale del-
la fermentazione è stata meno 
influenzata, la fase successiva è 
stata significativamente influen-
zata dalle aggiunte di FC0 e FC60 
che hanno aumentato la rigidità 
dell’impasto e limitato la crescita 
del volume. 

Le qualità del pane sono state 
caratterizzate in termini di volu-

Sostituzione dell’amido nel pane senza glutine 
con cellulosa e cellulosa fibrillare

me della pagnotta e di proprietà 
della mollica. Le pagnotte conte-
nenti FC0 e FC60 avevano un vo-
lume specifico più piccolo e una 
mollica più dura. 

Tuttavia, l’aggiunta di FC0 e 
FC60 è benefica per la generazio-
ne di una struttura più fine del-
la mollica. Il processo fibrillare è 
negativo sulla massimizzazione 
dell’aggiunta di fibre nonostan-
te una piccola quantità di cellu-
losa fibrillare risulti postiva per 
la lavorabilità e la struttura del-
la mollica.

Fermenti lattici per sostituire
il lievito madre e il lievito di birra

Nella panificazione “senza lie-
vito” è possibile l’utilizzo in pu-
rezza del “fermento padre”, ovve-
ro di quei fermenti lattici gasoge-
ni, produttori di CO2, presenti an-
che nel lievito madre e capaci di 
originare le migliori fragranze dei 
pani ancestrali. Nello studio, frut-
to della collaborazione tra il Cen-
tro Sperimentale del Latte di Zelo 
Buon Persico (LO), il CNR Istituto 
delle Produzioni Alimentari di Mi-
lano, l’azienda Sacco di Cadora-

go (CO) e il maestro panificatore 
Andrea Pioppi di Mantignana (PG) 
e pubblicato sulla rivista Tecnica 
Molitoria (anno 71, n. 8, pagg. 38-
56) sono brevemente riassunte le 
differenze tra “fermento padre” 
(fermenti lattici), “lievito madre” 
e “lievito di panificazione” (Sac-
charomyces cerevisiae), e si sug-
gerisce l’uso ottimale del “fer-
mento padre” (batteri lattici ete-
rofermentanti) nella tecnologia di 
panificazione senza lievito.

http://dx.doi.org/10.1016/j.foodhyd.2020.105957
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Potenziale antiossidante 
degli estratti di alghe marine

Negli ultimi anni c'è stato un 
amento dell’interesse per gli an-
tiossidanti naturali come sostituti 
dei composti sintetici a causa del-
le crescenti preoccupazioni in ma-
teria di sicurezza e della tenden-
za mondiale verso l'uso di additi-
vi naturali negli alimenti. Una del-
le fonti più ricche di antiossidan-
ti naturali, oggi ampiamente stu-
diata per la potenziale capacità di 
diminuire il rischio di malattie e di 
migliorare la stabilità ossidativa 
dei prodotti alimentari, sono le al-
ghe brune commestibili. Tuttavia, 
i loro meccanismi antiossidanti 
sono poco valutati e discussi. Gli 
obiettivi dello studio, condotto 
da ricercatori italiani presso il Di-
partimento di Scienze Farmacolo-

giche e Biomolecolari dell’Univer-
sità degli Studi di Milano e pubbli-
cato sulla rivista Antioxidants (9, 
(3): 249, 202), erano di suggeri-
re possibili meccanismi di azione 
antiossidante del Fucus vesiculo-
sus e di valutare la sua bioattivi-
tà durante la produzione di snack 
arricchiti di segale. 

Saggi chimici e cellulari indi-
cano che l'efficace azione antios-
sidante preventiva degli estrat-
ti di Fucus vesiculosus sia proba-
bilmente dovuta non solo all'ele-
vato contenuto di polifenoli, ma 
anche alla loro buona capacità 
chelante dello ione Fe2+. Inoltre, 
i dati raccolti durante la produ-
zione di snack di segale arricchi-
ti con Fucus vesiculosus mostra-

no che quest’alga possa aumen-
tare, in misura apprezzabile, il po-
tenziale antiossidante dei cereali. 
Queste informazioni possono es-
sere utilizzate per progettare ali-
menti funzionali arricchiti con in-
gredienti antiossidanti naturali al 
fine di migliorare la salute di con-
sumatori mirati.

Proprietà reologiche degli impasti di semola
Come noto, il "pane carasau" 

è un pane tradizionale sardo fat-
to con semola di grano duro ri-
macinata, a lunga conservazio-
ne. Il processo produttivo avviene 
con un alto consumo energetico, 
ma la sua automazione potrebbe 
renderlo più efficiente e sosteni-
bile dal punto di vista energeti-
co. Ciò richiede una profonda co-
noscenza dei parametri reologici 
degli impasti.

La ricerca condotta da ricer-
catori dell’Università di Cagliari e 
pubblicata sulla rivista Sustaina-
bility (12, (7): 2705, 2020) ha stu-
diato le proprietà reologiche de-
gli impasti – preparati mescolan-
do la semola con acqua, lievito e 
sale – in funzione della quanti-

se quantità di ingredienti mostra-
vano differenze significative nel-
le risposte reologiche. L'aggiunta 
di acqua ha portato a una signi-
ficativa diminuzione della visco-
sità e migliorato la deformabili-
tà dell'impasto. Inoltre, l'aggiun-
ta di lievito ha prodotto una di-
minuzione della viscosità, men-
tre la presenza di sale ha prodot-
to un miglioramento delle carat-
teristiche tridimensionali della 
rete di glutine e, di conseguenza, 
della resistenza dell'impasto. Ol-
tre al processo di produzione del 
pane carasau, questo lavoro con-
tribuisce a migliorare le presta-
zioni generali degli impasti utiliz-
zati nella produzione di alimenti 
a base di farina e semola.

tà relativa degli ingredienti. Sono 
stati eseguiti test di frequenza e 
di scorrimento e si è determinato 
che gli impasti ottenuti con diver-

http://dx.doi.org/10.3390/antiox9030249
http://dx.doi.org/10.3390/su12072705
http://dx.doi.org/10.3390/su12072705


 48 ingredienti alimentari - xx (2021) - febbraio

ricerca applicata

Effetto antifungino del pane in eccedenza  
come ingrediente per la panificazione

Il pane è uno dei prodotti ali-
mentari più consumati al mondo, 
ma uno con gli scarti maggiori, 
per la sua intrinseca breve con-
servabilità e la tendenza al de-
terioramento da muffe. Inoltre, 
scarti di pane sono generati du-
rante la produzione e la distribu-
zione, portando allo smaltimen-
to pane ancora idoneo al consu-
mo. Per evitare di generare enor-
mi quantità di scarti di pane si do-
vrebbero cercare strategie che ne 
consentano il riutilizzo. 

Nello studio condotto da ri-
cercatori finlandesi e pubblicato 
sulla rivista Food Control (118, 
107437, 2020), del pane in ec-

lizzato non fermentato e un im-
pasto composto da una miscela 
di acqua-pane sono stati utiliz-
zati come ingredienti nella pre-
parazione di pane e confrontati 
con il pane di grano normale. 

I pani contenenti l’idrolizzato 
fermentato (18 e 22% del peso 
dell’impasto) hanno mostrato 
la maggiore conservabilità (10 
giorni prima della comparsa delle 
muffe) senza produzione di muf-
fe rispetto agli altri pani. Inol-
tre, l’idrolizzato fermentato ha 
influenzato in misura minore la 
qualità del pane, sottolineando 
l’impatto positivo e il potenziale 
della biotecnologia studiata.

cesso, ancora adatto al consu-
mo, è stato bio-processato con 
enzimi e fermentato da batteri 
lattici selezionati generando un 
ingrediente con proprietà anti-
micotiche. Il pane idrolizzato fer-
mentato da Lactobacillus bre-
vis AM7 ha mostrato un ampio 
spettro inibitorio contro le spe-
cie fungine testate e un’attività 
antifungina che va dal 20 al 70%. 
Sono stati identificati nove pep-
tidi antimicotici tramite croma-
tografia liquida – a ionizzazione 
elettrospray – spettrometria di 
massa/spettrometria di massa. 

Il pane idrolizzato fermentato 
con Lb. brevis AM7, il pane idro-

FORMULAZIONE DI PARTICELLE PROTEINE-POLIFENOLI PER APPLICAZIONI ALIMENTARI

I consumatori richiedono alimenti sani, nutrienti e 
ricchi di proteine e di sostanze fitochimiche biologi-
camente attive provenienti dalle piante, che possa-
no aiutare l'organismo a sostenere un sistema immu-
nitario più forte e a combattere lo stress ossidativo. 
Lo scopo dello studio condotto da ricercatori ame-
ricani e pubblicato sulla rivista Food & Function (11, 
(6): 5091-5104, 2020) è stato quello di determinare 
le condizioni necessarie per aumentare la concentra-
zione di fenoli e proteine bioattive in particelle ag-
gregate formate con isolati proteici del siero di latte 
o del riso e succhi di bacche ricchi di polifenoli (mirtil-
lo e mirtillo rosso) e di valutare le proprietà associate 
alla funzionalità strutturale e alla stabilità. 
Sono state testate diverse concentrazioni di protei-
ne (10, 15 e 20% p/p) e tempi di miscelazione per 
studiarne gli effetti sulla formazione delle particel-
le. L'aggiunta di succhi di frutta ha aumentato si-
gnificativamente l'aggregazione delle proteine del 
siero di latte in sospensione a pH 4,5, con conse-

guente distribuzione trimodale delle particelle pro-
teine-polifenoli: dimensioni a 5, 30, e oltre 100 µm. 
Tuttavia, l'aggiunta di succhi ricchi di polifenoli non 
ha alterato in modo significativo l'aggregazione o 
la distribuzione granulometrica delle proteine del 
riso, rispetto a quelle formate con il succo modello. 
Le particelle formate con il 10% di proteine del sie-
ro di latte e succo di mirtillo hanno prodotto il più 
alto contenuto totale fenolico (27 mg/g particelle) 
e proteico (805 mg/g particelle); quindi, solo 25 g 
di particelle i proteine-polifenoli apportano simul-
taneamente 20 g di proteine e l'equivalente in poli-
fenoli (~ 0,64 g polifenoli totali) di due porzioni (150 
g) di mirtilli. Le particelle ottenute con proteine del 
siero di latte e succo di mirtillo hanno migliorato si-
gnificativamente la stabilità della schiuma e l'emi-
vita di drenaggio. Le particelle proteine-polifeno-
li possono essere progettate come ingredienti per 
stabilizzare le strutture alimentari e per aumentare 
l’apporto di polifenoli e proteine nella dieta.

http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107437
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Cioccolato più sano con l'aggiunta  
di scarti di arachidi e caffè

Il cioccolato al latte è molto ap-
prezzato dai consumatori di tutto 
il mondo per il suo sapore dolce 
e la sua consistenza cremosa, ma 
non è percepito come un alimen-
to salutare. Al contrario, il ciocco-
lato fondente possiede alti livelli 
di composti fenolici, che possono 
fornire benefici antiossidanti per 
la salute, ma è anche un cioccola-
to più duro e amaro. Oggi, i ricer-
catori segnalano un nuovo modo 
di combinare il cioccolato al latte 

Gli antiossidanti non solo for-
niscono benefici antiinfiammatori 
per la salute, ma aiutano anche a 
evitare che i prodotti alimentari si 
alterino.

La presenza naturale di com-
posti fenolici è ciò che conferi-
sce al cioccolato fondente il suo 
sapore amaro, insieme a meno 
grassi e zuccheri rispetto al cioc-
colato al latte. Le varietà fonden-
ti sono anche più costose di quel-
le al latte a causa del loro mag-
giore contenuto di cacao, quin-
di l'aggiunta di uno scarto come 
le bucce di arachidi offre vantag-
gi simili a un prezzo minore. E le 
pellicine di arachidi non sono gli 
unici scarti alimentari che posso-
no migliorare il cioccolato al lat-
te in questo modo; i ricercatori 
stanno anche esplorando l'estra-
zione e l'incorporazione di com-
posti fenolici da fondi di caffè e 
foglie di tè esausti.

Per creare il cioccolato al lat-
te arricchito con antiossidan-
ti, ricercatori del Servizio di ri-
cerca agricola del Dipartimento 
dell'Agricoltura degli Stati Uni-
ti (USDA) hanno lavorato con le 
aziende di arachidi per ottene-
re le bucce di arachidi. Da lì, han-
no ridotto le bucce in polvere ed 
estratto i composti fenolici con il 
70% di etanolo. 

La lignina e la cellulosa resi-
due possono essere utilizzate 
nell'alimentazione animale come 
foraggio grezzo. Hanno anche la-
vorato con torrefattori e produt-
tori di tè locali per ottenere fon-
di di caffè e foglie di tè usati, uti-
lizzando una metodologia simile 
a quella per estrarre gli antiossi-
danti da questi materiali. 

La polvere fenolica viene poi 
combinata con la maltodestrina, 
un comune additivo alimentare, 
per facilitare l'incorporazione nel 
cioccolato al latte finale.

I ricercatori hanno creato sin-
goli quadrati di cioccolato con 
concentrazioni di fenoli dallo 
0,1 all'8,1% e li hanno sottopo-
sti all’analisi sensoriale. L'obietti-
vo era quello di far sì che la pol-
vere fenolica fosse impercettibile 
nel sapore del cioccolato al latte. 
È stato determinato che concen-
trazioni superiori allo 0,9% era-
no percepibili, ma incorporando i 
fenoli allo 0,8% si è ottenuto un 
buon compromesso di un alto li-
vello di bio-attività senza sacri-
ficare il sapore o la consistenza. 
Infatti, più della metà dei degu-
statori ha preferito il cioccolato 
al latte fenolico allo 0,8% rispet-
to al cioccolato al latte di control-
lo. Questo campione, inoltre, mo-
strava una maggiore attività an-
tiossidante rispetto alla maggior 
parte dei cioccolati fondenti.

Sebbene questi risultati siano 
molto promettenti, i ricercatori 
riconoscono anche che le arachi-
di sono una delle principali preoc-
cupazioni per le allergie alimenta-
ri. Hanno testato la polvere feno-
lica prodotta dalle bucce per ve-
rificare la presenza di allergeni e, 
sebbene non ne sia stata rilevata 
alcuna, suggeriscono che un pro-
dotto contenente bucce di ara-
chidi dovrebbe comunque esse-
re etichettato come contenente 
arachidi.

Successivamente, i ricercato-
ri hanno intenzione di esplora-
re ulteriormente l'uso delle buc-
ce di arachidi, dei fondi di caffè e 
di altri prodotti alimentari di scar-
to per verificare il prolungamento 
della durata di conservazione su-
gli scaffali dei prodotti con eleva-
to contenuto di grassi.

con le bucce delle arachidi e altri 
scarti agricoli per aumentare le 
sue proprietà antiossidanti.

Quando i produttori tostano e 
lavorano le arachidi per fare burro 
di arachidi, caramelle e altri pro-
dotti, gettano via le pellicine rosse 
che rivestono il legume all'interno 
del guscio. Migliaia di tonnella-
te di bucce di arachidi vengono 
scartate ogni anno, ma poiché 
contengono il 15% di composti 
fenolici in peso, sono una poten-
ziale miniera d'oro di bio-attività. 



ingredienti alimentari - xx (2021) - febbraio 51 

ricerca applicata

Apios americana 
per pane senza glutine 

Il lavoro giapponese pubblicato sulla rivista 
Food Chemistry (337, 127977, 2021) ha studia-
to l’effetto della polvere di tuberi della leguminosa 
Apios americana (Apios) come sostituto della fari-
na di riso nella preparazione del pane senza glutine 
cotto a vapore. I carboidrati della polvere di Apios 
sono principalmente amido e saccarosio, oltre al 
raffinosio e allo stachiosio specifici dei legumi. 

La polvere di Apios non contiene quasi nessuna 
alfa-amilasi, ma un alto livello di attività beta-ami-
lasi. La sostituzione della farina di riso con la pol-
vere di Apios ritarda l’indurimento del pane duran-
te la conservazione e aiuta a mantenere la coesio-
ne. Il pane con la polvere di Apios mostra un con-
tenuto di maltosio più elevato rispetto al pane di 
controllo senza sostituzione, a causa dell’attivi-
tà della beta-amilasi nella polvere di Apios. Il pane 
sostituito con il 10% di polvere di Apios possie-
de un grado di gelatinizzazione significativamente 
più elevato rispetto al controllo anche dopo la con-
servazione, molto probabilmente a causa di mino-
ri quantità di amilosio ricristallizzato, come deter-
minato dalla calorimetria differenziale a scansione. 
Questi risultati dimostrano che la polvere di Apios 
sia un ingrediente promettente per migliorare la 
qualità del pane di riso senza glutine.

Miscele di tocoferoli, antiossidanti 
naturali, da soia non OGM e da girasole. 
Vitamina E naturale e Omega-3 da 
pesce, alghe, lino.

Betacarotene, Licopene, Luteina, 
Astaxantina.
Vitamina A, D2, D3 a diverse 
concentrazioni.

Lecitine granulari di soia e da girasole 
per uso dietetico.
Lecitine frazionate, fosfolipidi.

Micro e macro alghe;
Estratti marini per il settore delle 
bevande, della nutraceutica, della 
cosmesi…

Minerali (ferro, calcio, zinco e magnesio) 
ed attivi botanici (fitosteroli, caffeina, 
curcumina) micro incapsulati.

Lecitine di soia non OGM, di girasole 
e di colza, anche biologiche.
Latte di cocco in polvere.

Inulina e FOS da cicoria; proteine, fibre 
e amidi da pisello.

Aromi dedicati per l’industria della carne, 
piatti pronti, snack salati e condimenti.

Estratti, aromi naturali e naturali-identici 
di vaniglia, cacao, caffè, caramello, frutta 
a guscio e altre note dolci (burro, latte…).
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www.lipofoods.com 
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www.sternchemie.de 
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Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L 406 del 3 di-
cembre 2020 è stato pubblicato 
il Regolamento (UE) 2020/1819 
della Commissione del 2 dicembre 
2020 che modifica l’allegato II del 
regolamento (CE) n. 1333/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto riguarda l’uso dei colo-
ranti nei succedanei del salmone.

(…)
Il 4 febbraio 2019 è stata pre-

sentata una domanda di modifica 
delle condizioni d’uso delle so-
stanze giallo tramonto FCF/giallo 
arancio S (E 110) e ponceau 4R, 
rosso cocciniglia A (E 124) nella 

Uso dei coloranti nei succedanei del salmone

categoria alimentare 09.2 «Pesce 
e prodotti della pesca trasforma-
ti, compresi molluschi e crosta-
cei», al fine di autorizzarne l’im-
piego nei succedanei del salmone 
a base della specie ittica Clupea 
harengus. Nella domanda si ri-
chiede l’attuale livello massimo 
di 200 mg/kg, specificando tutta-
via che i livelli di utilizzo effettivi 
sono di molto inferiori, con valori 
compresi tra uno e due decimi 
del livello massimo per entrambe 
le sostanze. La domanda è stata 
resa accessibile agli Stati membri 
a norma dell’articolo 4 del regola-
mento (CE) n. 1331/2008. 

(…)
Le voci per il gruppo II, il grup-

po III e il licopene (E 160d) nella 
categoria alimentare 09.2 «Pesce 
e prodotti della pesca trasformati, 
compresi molluschi e crostacei» 
attualmente fanno riferimento 
solo ai «succedanei del salmone». 
Al fine di fornire chiarezza e cer-
tezza del diritto in merito a tale 
espressione, è opportuno modifi-
care la formulazione di tali voci per 
indicare che l’uso autorizzato ri-
guarda i «succedanei del salmone» 
a base della specie ittica Theragra 
chalcogramma, Pollachius virens o 
Clupea harengus.
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È pertanto opportuno mo-
dificare la categoria alimentare 
09.2 «Pesce e prodotti della pe-
sca trasformati, compresi mollu-
schi e crostacei» nell’allegato II, 
parte E, del regolamento (CE) n. 
1333/2008 per autorizzare le so-
stanze giallo tramonto FCF/giallo 
arancio S (E 110) e ponceau 4R, 
rosso cocciniglia A (E 124) nei 
succedanei del salmone a base 
della specie ittica Clupea haren-
gus e per elencare nelle voci per il 
gruppo II, il gruppo III e il licopene 

(E 160d) le specie ittiche da cui 
possono derivare i «succedanei 
del salmone».

È pertanto opportuno modifi-
care di conseguenza l’allegato II del 
regolamento (CE) n. 1333/2008. 

(…)
La commissione ha adottato il 

presente regolamento:
Articolo 1 
L’allegato II del regolamento 

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

Euglena gracilis essiccata  
autorizzata come nuovo alimento

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L 406 del 3 di-
cembre 2020 è stato pubblicato il 
Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1820 della Commissione del 
2 dicembre che autorizza l’immis-
sione sul mercato dell’Euglena gra-
cilis essiccata quale nuovo alimen-
to 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 20 dicembre 2018 la so-

cietà Kemin Foods L.C. («il ri-
chiedente») ha presentato alla 
Commissione, conformemente 
all’articolo 10, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) 2015/2283, 
una domanda di immissione sul 
mercato dell’Unione di cellule 
intere essiccate di Euglena gra-
cilis quale nuovo alimento. La 
domanda riguardava l’uso delle 
cellule intere essiccate di Euglena 
gracilis quale nuovo alimento in 
una serie di categorie di alimen-
ti destinati alla popolazione in 

generale, vale a dire: barrette 
da prima colazione, di granola e 
proteiche; yogurt; bevande allo 
yogurt; succhi, frullati e nettari 
di frutta, succhi di verdura; be-
vande aromatizzate alla frutta; 
bevande sostitutive di un pasto. 
Il richiedente ha chiesto inoltre 
l’autorizzazione all’uso delle cel-
lule intere essiccate di Euglena 
gracilis negli integratori alimen-
tari quali definiti nella direttiva 
2002/46/CE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, esclusi gli 
integratori alimentari destinati 
ai lattanti, e nei sostituti dell’in-
tera razione alimentare giornalie-
ra per il controllo del peso quali 
definiti nel regolamento (UE) n. 
609/2013 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, esclusi i sosti-
tuti dell’intera razione alimentare 
giornaliera per il controllo del 
peso destinati ai lattanti. 

Il richiedente ha inoltre presen-
tato alla Commissione una richie-
sta di tutela dei dati protetti da 
proprietà industriale per una se-
rie di studi presentati a sostegno 

della domanda, nello specifico: 
studi sulla fermentazione in vitro, 
un test di retromutazione bat-
terica, un test del micronucleo in 
vivo, uno studio di tossicità acuta 
nei ratti, uno studio di tossicità/
palatabilità alimentare a 14 giorni 
nei ratti, uno studio di tossicità ali-
mentare a 90 giorni nei ratti. 

(…)
La Commissione ha valuta-

to tutte le informazioni fornite 
dal richiedente e ha ritenuto che 
quest’ultimo avesse dimostrato in 
modo sufficiente il soddisfacimen-
to delle condizioni stabilite all’ar-
ticolo 26, paragrafo 2, del regola-
mento (UE) 2015/2283. Pertanto 
lo studio di tossicità alimentare a 
90 giorni nei ratti contenuto nel 
fascicolo del richiedente non do-
vrebbe essere utilizzato dall’Auto-
rità a vantaggio di un richiedente 
successivo per un periodo di cin-
que anni a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del presente 
regolamento. È pertanto oppor-
tuno limitare al richiedente, per il 
suddetto periodo, l’immissione sul 
mercato dell’Unione dell’Euglena 
gracilis essiccata. 

Il fatto di limitare l’autorizza-
zione dell’Euglena gracilis essic-
cata e il diritto di riferimento allo 
studio contenuto nel fascicolo del 
richiedente all’uso esclusivo di 
quest’ultimo non impedisce tutta-
via ad altri richiedenti di presenta-
re 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. 

(…)
La commissione ha adottato il 

presente regolamento:
Articolo 1

1. L’Euglena gracilis essiccata, 
come specificato nell’allegato 
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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 entrata 
in vigore del presente rego-
lamento, solo il richiedente 
iniziale: 

 – società: Kemin Foods L.C.;
 – indirizzo: 2100 Maury Street 

Des Moines, IA 50317, Stati 
Uniti, 

 è autorizzato a immettere sul 
mercato dell’Unione il nuovo 
alimento di cui al paragrafo 
1, salvo nel caso in cui un ri-
chiedente successivo ottenga 
l’autorizzazione per il nuovo ali-
mento senza riferimento ai dati 
protetti a norma dell’articolo 2 
del presente regolamento o con 
il consenso di Kemin Foods L.C. 

3. La voce figurante nell’elenco 
dell’Unione di cui al paragrafo 
1 comprende le condizioni d’u-
so e i requisiti in materia di eti-
chettatura indicati nell’allega-
to del presente regolamento. 
Articolo 2 
I dati contenuti nel fascicolo di 

domanda, in base ai quali l’Auto-
rità ha valutato il nuovo alimento 
di cui all’articolo 1 e che secondo il 
richiedente sono protetti da pro-
prietà industriale e senza i quali il 
nuovo alimento non avrebbe po-
tuto essere autorizzato, non pos-
sono essere utilizzati senza il con-
senso di Kemin Foods L.C. a van-
taggio di un richiedente successi-
vo per un periodo di cinque anni a 
decorrere dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento. 

Articolo 3 
L’allegato del regolamento 

di esecuzione (UE) 2017/2470 
è modificato conformemen-
te all’allegato del presente 
regolamento. 

Nuovo alimento a base  
di estratto di Panax notoginseng  
e Astragalus membranaceus

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L 406 del 3 dicem-
bre 2020 è stato pubblicato il 
Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1821 della Commissione 
del 2 dicembre 2020 che auto-
rizza l’immissione sul mercato 
di un estratto di Panax noto-
ginseng e Astragalus membra-
naceus 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 7 giugno 2018 la società 

NuLiv Science. («il richiedente») 
ha presentato alla Commissione, 
conformemente all’articolo 10, 
paragrafo 1, del regolamento 
(UE) 2015/2283, una domanda 
di immissione sul mercato dell’U-
nione di un estratto di Panax no-
toginseng e Astragalus membra-
naceus quale nuovo alimento. La 
domanda del richiedente riguar-
dava l’uso di un estratto di Panax 
notoginseng e Astragalus mem-
branaceus come nuovo alimento 
in integratori alimentari quali 
definiti nella direttiva 2002/46/
CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio destinati alla popola-
zione adulta in generale, esclusi 
gli integratori alimentari desti-
nati alle donne durante la gra-
vidanza. Il richiedente ha inoltre 
presentato alla Commissione 
una richiesta di tutela dei dati di 
proprietà industriale forniti nella 
domanda. 

A norma dell’articolo 10, pa-
ragrafo 3, del regolamento (UE) 

2015/2283, il 22 ottobre 2018 la 
Commissione ha consultato l’Au-
torità europea per la sicurezza 
alimentare («l’Autorità») chie-
dendole di formulare un parere 
scientifico sulla base di una va-
lutazione di un estratto di Panax 
notoginseng e Astragalus mem-
branaceus quale nuovo alimento. 

(…)
La Commissione ha valutato 

tutte le informazioni fornite dal 
richiedente e ha ritenuto che 
quest’ultimo avesse dimostrato 
in modo sufficiente il soddisfaci-
mento delle condizioni stabilite 
all’articolo 26, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) 2015/2283. 
Pertanto i dati tossicologici de-
gli studi contenuti nel fascicolo 
del richiedente che sono serviti 
all’Autorità come base per stabili-
re la sicurezza del nuovo alimento 
e per trarre le proprie conclusio-
ni sulla sicurezza dell’estratto di 
Panax notoginseng e Astragalus 
membranaceus, senza i quali il 
nuovo alimento non avrebbe po-
tuto essere valutato dall’Autorità, 
non dovrebbero essere utilizzati 
da quest’ultima a vantaggio di 
un richiedente successivo per 
un periodo di cinque anni a de-
correre dalla data di entrata in 
vigore del presente regolamento. 
È pertanto opportuno limitare 
al richiedente, per il suddetto 
periodo, l’immissione sul mer-
cato dell’Unione dell’estratto di 
Panax notoginseng e Astragalus 
Membranaceus. 

Il fatto di limitare l’autoriz-
zazione dell’estratto di Panax 
notoginseng e Astragalus 
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membranaceus e il diritto di ri-
ferimento agli studi contenuti 
nel fascicolo del richiedente 
all’uso esclusivo di quest’ulti-
mo 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 infor-
mazioni ottenute legalmente a 

sostegno di tale autorizzazione 
a norma del regolamento (UE) 
2015/2283. 

(…)
La commissione ha adottato il 

presente regolamento:
Articolo 1

1. L’estratto di Panax notogin-
seng e Astragalus membra-
naceus, come specificato 
nell’allegato del presente 

regolamento, è inserito nell’e-
lenco dell’Unione dei nuovi 
alimenti autorizzati istituito 
dal regolamento di esecuzio-
ne (UE) 2017/2470. 

2. Per un periodo di cinque anni 
a decorrere dalla data di en-
trata in vigore del presente re-
golamento, solo il richiedente 
iniziale: 

 –  società: NuLiv Science;
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3. La voce figurante nell’elenco 
dell’Unione di cui al paragrafo 
1 comprende le condizioni d’u-
so e i requisiti in materia di eti-
chettatura indicati nell’allega-
to del presente regolamento. 
Articolo 2 
I dati contenuti nel fascico-

lo di domanda, in base ai quali 
l’Autorità ha valutato il nuovo 
alimento di cui all’articolo 1 e 
che secondo il richiedente sono 
protetti da proprietà industriale 
e senza i quali il nuovo alimento 

 – indirizzo: 1050 W. Central 
Ave., Building C, Brea, CA 
92821, Stati Uniti, è autoriz-
zato a immettere sul mercato 
dell’Unione il nuovo alimento 
di cui al paragrafo 1, salvo nel 
caso in cui un richiedente suc-
cessivo ottenga l’autorizza-
zione per tale nuovo alimen-
to senza riferimento ai dati 
protetti a norma dell’articolo 
2 del presente regolamen-
to o con il consenso di NuLiv 
Science. 

non avrebbe potuto essere auto-
rizzato, non possono essere uti-
lizzati senza il consenso di NuLiv 
Science a vantaggio di un richie-
dente successivo per un periodo 
di 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 conformemen-
te all’allegato del presente 
regolamento. 

Autorizzata come nuovo alimento  
la biomassa di lievito (Yarrowia lipolytica) al cromo

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L 404 del 3 dicem-
bre 2020 è stato pubblicato il 
Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1822 della commissione del 
2 dicembre 2020 che autorizza 
l’immissione sul mercato della 
biomassa di lievito (Yarrowia li-
polytica) al cromo quale nuovo ali-
mento a norma del regolamento 
(UE) 2015/2283 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e che 
modifica il regolamento di ese-
cuzione (UE) 2017/2470 della 
Commissione.

(…)
Il 22 agosto 2018 la società 

Skotan SA («il richiedente») ha 
presentato alla Commissione, 
conformemente all’articolo 10, 
paragrafo 1, del regolamento 
(UE) 2015/2283, una domanda 
di immissione sul mercato dell’U-
nione della biomassa di lievito 
Yarrowia lipolytica arricchita di 
cromo quale nuovo alimento. 
La domanda del richiedente ri-
guardava l’uso della biomassa di 

lievito Yarrowia lipolytica arric-
chita di cromo quale nuovo ali-
mento in integratori alimentari, 
tranne gli integratori alimentari 
destinati ai lattanti e ai bambini 
nella prima infanzia. 

I livelli massimi di uso propo-
sti dal richiedente sono pari a 2 
g al giorno per i bambini di età 
compresa fra i tre e i nove anni e 
4 g al giorno per gli adolescenti e 
gli adulti. 

A norma dell’articolo 10, pa-
ragrafo 3, del regolamento (UE) 
2015/2283, il 18 febbraio 2019 
la Commissione ha consultato 
l’Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare («l’Autorità») 
chiedendole di formulare un 
parere scientifico basato su una 
valutazione della biomassa di 
lievito (Yarrowia lipolytica) al 
cromo quale nuovo alimento.

Il parere dell’Autorità forni-
sce elementi sufficienti per sta-
bilire che la biomassa di lievito 
(Yarrowia lipolytica) al cromo, 
alle condizioni d’uso proposte, 

è conforme all’articolo 12, pa-
ragrafo 1, del regolamento (UE) 
2015/2283.

È pertanto opportuno modi-
ficare di conseguenza il regola-
mento (UE) 2017/2470.

(…)
La commissione ha adottato il 

presente regolamento:
Articolo 1
1. La biomassa di lievito 

(Yarrowia lipolytica) al cromo, 
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. La voce figurante nell’elen-
co dell’Unione di cui al paragrafo 
1 comprende le condizioni d’uso e 
i requisiti in materia di etichetta-
tura indicati nell’allegato. 

Articolo 2 
L’allegato del regolamento di 

esecuzione (UE) 2017/2470 è 
modificato conformemente all’al-
legato del presente regolamento. 
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Istituita una procedura uniforme di autorizzazione 
per additivi, enzimi e aromi alimentari

Sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea L 406 del 
3 dicembre 2020 è stato pub-
blicato il Regolamento di ese-
cuzione (UE) 2020/1823 della 
Commissione del 2 dicembre 
2020 che modifica il regolamen-
to (UE) n. 234/2011 che attua il 
regolamento (CE) n. 1331/2008 
del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce una pro-
cedura uniforme di autorizza-
zione per gli additivi, gli enzimi 
e gli aromi alimentari.

(…)
visto il regolamento (CE) n. 

1331/2008 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 16 di-
cembre 2008, che istituisce una 
procedura uniforme di autorizza-
zione per gli additivi, gli enzimi e 
gli aromi alimentari (1), in parti-
colare l’articolo 9, paragrafo 1, 

(…)
La commissione europea ha 

adottato il presente regolamento:
Articolo 1 
Modifiche del regolamento 

(UE) n. 234/2011 
Il regolamento (UE) n. 

234/2011 è così modificato:
1) l’articolo 2 è così modificato: 
a) il paragrafo 1 è sostituito dal 
seguente:
«1. La domanda di cui all’artico-

lo 1 consiste delle seguenti 
parti:

 a) lettera;
 b) fascicolo tecnico;
 c) sintesi dettagliata e sintesi 

pubblica del fascicolo.»;
b) il paragrafo 3 è sostituito dal 
seguente: 
«3. Il fascicolo tecnico di cui 

al paragrafo 1, lettera b), 
comprende: 

a) i dati amministrativi di cui 
all’articolo 4; 

b)  i dati richiesti per la valutazio-
ne dei rischi di cui agli articoli 
5, 6, 8 e 10 e le informazioni 
relative alla notifica degli stu-
di conformemente all’articolo 
32 ter del regolamento (CE) n. 
178/2002; e

c)   i dati richiesti per la gestione 
dei rischi di cui agli articoli 7, 
9 e 11 e le informazioni rela-
tive alla notifica degli studi 
conformemente all’articolo 
32 ter del regolamento (CE) n. 
178/2002.»; 

c) il paragrafo 6 è sostituito dal 
seguente: 

«6. La sintesi del fascicolo di 
cui al paragrafo 1, lettera c), com-
prende una dichiarazione motiva-
ta del fatto che l’uso del prodotto 
è conforme alle condizioni di cui: 
a) all’articolo 6 del regolamento 

(CE) n.1332/2008; oppure 
b) agli articoli 6, 7 e 8 del rego-

lamento (CE) n.1333/2008; 
oppure 

c) all’articolo 4 del regolamento 
(CE) n.1334/2008. 
La sintesi pubblica del fasci-

colo non contiene le informa-
zioni oggetto di una richiesta di     
trattamento riservato a norma 
dell’articolo 12 del regolamento 
(CE) n. 1331/2008 e dell’articolo 
39 bis del regolamento (CE) n. 
178/2002.»; 
2) all’articolo 3, il paragrafo 1 è 

sostituito dal seguente: 
«1. Prima dell’adozione di forma-

ti standard di dati a norma 
dell’articolo 39 septies del re-
golamento (CE) n. 178/2002, 
la domanda è presentata me-
diante il sistema elettronico 

di presentazione fornito dalla 
Commissione, in un formato 
elettronico che consenta di 
scaricare, stampare e ricer-
care documenti. Dopo l’a-
dozione di formati standard 
di dati a norma dell’articolo 
39 septies del regolamento 
(CE) n. 178/2002, la doman-
da è presentata median-
te il sistema elettronico di 
presentazione fornito dalla 
Commissione, conformemen-
te a tali formati standard di 
dati. Il richiedente tiene con-
to della guida pratica per la 
presentazione delle doman-
de messe a disposizione dalla 
Commissione (sito Internet 
della direzione generale della 
Salute e della sicurezza ali-
mentare (https://ec.europa.
eu/food/safety_en)). 

3) l’articolo 4 è così modificato:
a) la lettera m) è sostituita dalla 

seguente: 
«m) nel caso in cui il richie-

dente presenti, conformemente 
all’articolo 12 del regolamento 
(CE) n. 1331/2008, una richiesta 
di trattamento riservato di deter-
minate informazioni contenute 
nel fascicolo, comprese le infor-
mazioni supplementari, un elenco 
delle parti da trattare in modo 
riservato, corredato di una giusti-
ficazione verificabile che dimostri 
in quale modo la divulgazione 
delle informazioni in questione 
rischi di danneggiare gli inte-
ressi del richiedente in maniera 
significativa;»; 
è aggiunta la seguente lettera n):

«n) un elenco degli studi pre-
sentati a sostegno della doman-
da, comprese informazioni che 



ingredienti alimentari - xx (2021) - febbraio 61 

leggi



 62 ingredienti alimentari - xx (2021) - febbraio

leggi



ingredienti alimentari - xx (2021) - febbraio 63 

leggi



 64 ingredienti alimentari - xx (2021) - febbraio

leggi

dimostrino la conformità all’arti-
colo 32 ter del regolamento (CE) 
n. 178/2002.»;
4) l’articolo 12 sostituito dal 

seguente: 
«Articolo 12 

Procedure 
1. Al ricevimento di una doman-

da la Commissione verifica 
senza indugio se l’additivo, 
l’enzima o l’aroma alimen-
tare rientra nell’ambito di 
applicazione della pertinen-
te legislazione alimentare 
settoriale, se la domanda 
contiene tutti gli elementi di 
cui al capo II e se soddisfa le 
prescrizioni di cui all’articolo 
32 ter del regolamento (CE) 
n. 178/2002. 

2. La Commissione può consul-
tare l’Autorità in merito all’a-
deguatezza dei dati per la 
valutazione dei rischi secondo 
i pareri scientifici sulle pre-
scrizioni relative ai dati per le 
domande di valutazione delle 
sostanze e in merito al sod-
disfacimento, da parte della 
domanda, delle prescrizioni 
di cui all’articolo 32 ter del re-
golamento (CE) n. 178/2002. 
L’Autorità comunica il suo pa-
rere alla Commissione entro 
30 giorni lavorativi. 

3. Se la Commissione considera 
valida la domanda, il periodo 
di valutazione di cui all’arti-
colo 5, paragrafo 1, del rego-
lamento (CE) n. 1331/2008 

decorre dalla data di ricevi-
mento della risposta dell’Au-
torità di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo. 

 Tuttavia, a norma dell’artico-
lo 17, paragrafo 4, secondo 
comma, lettera a), del rego-
lamento (CE) n. 1332/2008, 
per l’istituzione dell’elenco UE 
degli enzimi alimentari non si 
applica l’articolo 5, paragra-
fo 1, del regolamento (CE) n. 
1331/2008. 

4. Qualora una domanda riguardi 
un aggiornamento dell’elenco 
UE degli additivi, degli enzi-
mi o degli aromi alimentari, 
la Commissione può chiedere 
al richiedente ulteriori infor-
mazioni su questioni relative 
alla validità della domanda 
e informarlo del periodo en-
tro il quale tali informazioni 
devono essere fornite. Per le 
domande presentate a nor-
ma dell’articolo 17, paragra-
fo 2 del regolamento (CE) n. 
1332/2008, la Commissione 
stabilisce il suddetto periodo 
insieme al richiedente. 

5) La domanda non è ritenuta 
valida se:

 a) non rientra nella perti-
nente legislazione alimentare 
settoriale;

 b) non contiene tutti gli ele-
menti di cui al capo II;

 c) non è conforme all’artico-
lo32 ter del regolamento (CE) 
n.178/2002; o

 d) l’Autorità ritiene che i dati 
per la valutazione dei rischi 
non siano adeguati. 
In tal caso la Commissione 

informa il richiedente, gli Stati 
membri e l’Autorità precisando i 
motivi per cui la domanda non è 
ritenuta valida.
6. In deroga al paragrafo 5 e fat-

to salvo l’articolo 32 ter, pa-
ragrafi 4 e 5, del regolamento 
(CE) n. 178/2002, una doman-
da può essere ritenuta valida 
pur non contenendo tutti gli 
elementi di cui al capo II, a 
condizione che il richiedente 
abbia fornito una giustifica-
zione adeguata per ogni ele-
mento mancante.»; 
5) all’articolo 13, paragrafo 1, 

è aggiunta la seguente lettera g):
«g) i risultati delle consulta-

zioni effettuate durante il proces-
so di valutazione dei rischi con-
formemente all’articolo 32 qua-
ter, paragrafo 2, del regolamento 
(CE) n. 178/2002.»;

6) l’allegato è sostituito dall’al-
legato del presente regolamento. 

Articolo 2 
Entrata in vigore e applicazione 

Il presente regolamento en-
tra in vigore il ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione nel-
la Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea. 

Esso si applica a decorrere dal 
27 marzo 2021 e alle domande 
presentate alla Commissione a 
decorrere da tale data.
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Requisiti riguardanti 
gli alimenti tradizionali da Paesi terzi

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L 406 del 3 dicem-
bre 2020 è stato pubblicato il 
Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1824 della Commissione 
del 2 dicembre 2020 che modifica 
il regolamento di esecuzione (UE) 
2017/2468 della Commissione 
che stabilisce i requisiti ammini-
strativi e scientifici riguardanti 
gli alimenti tradizionali da paesi 
terzi a norma del regolamento 
(UE) 2015/2283 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo ai 
nuovi alimenti.

(…)
visto il regolamento (UE) 

2015/2283 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 25 no-
vembre 2015, relativo ai nuovi 
alimenti e che modifica il rego-
lamento (UE) n. 1169/2011 del 
Parlamento europeo e del Con-
siglio e abroga il regolamento 
(CE) n. 258/97 del Parlamento 
europeo e del Consiglio e il re-
golamento (CE) n. 1852/2001 
della Commissione, in particolare 
l’articolo 20 e l’articolo 35, para-
grafo 3,

(…)
La commissione europea ha 

adottato il presente regolamen-
to:

Articolo 1 
Modifiche del regolamento 
di esecuzione (UE) 2017/2468 

Il regolamento di esecuzione 
(UE) 2017/2468 è così modifica-
to:
1) l’articolo 3 è così modificato: 
a) il paragrafo 1 è sostituito dal 

seguente:
 «1. La notifica si compone dei 

seguenti elementi:

 a) lettera di accompagna-
mento;

 b) fascicolo tecnico;
 c) sintesi del fascicolo. 

Prima dell’adozione dei forma-
ti standard di dati di cui all’artico-
lo 39 septies del regolamento (CE) 
n. 178/2002, la notifica è presen-
tata tramite il sistema elettroni-
co di presentazione fornito dalla 
Commissione, in un formato elet-
tronico che permetta di scaricare, 
stampare e ricercare i documenti. 
Dopo l’adozione dei formati stan-
dard di dati di cui all’articolo 39 
septies del regolamento (CE) n. 
178/2002, la notifica è presenta-
ta tramite il sistema elettronico di 
presentazione fornito dalla Com-
missione in conformità a detti 
formati standard di dati.»; 
b) il paragrafo 5 è sostituito dal 

seguente: 
    «5. La sintesi del fascicolo di 

cui al paragrafo 1, lettera c), 
fornisce le prove che l’uso 
di un alimento tradizionale 
da un paese terzo soddisfa 
le condizioni di cui all’arti-
colo 7 del regolamento (UE) 
2015/2283. La sintesi del fa-
scicolo non contiene informa-
zioni oggetto di una richiesta 
di trattamento riservato a 
norma dell’articolo 23 del re-
golamento (UE) 2015/2283 e 
dell’articolo 39 bis del regola-
mento (CE) n. 178/2002.»; 

2) l’articolo 4 è così modificato:
 a) il paragrafo 1 è sostituito 

dal seguente: 
 «1. La domanda si compone 

dei seguenti elementi:
 a) lettera di accompagna-

mento;

 b) fascicolo tecnico;
 c) sintesi del fascicolo.
 d) obiezioni debitamente mo-

tivate relative alla sicurezza, 
di cui all’articolo 15, paragra-
fo 2, del regolamento (UE) 
2015/2283;

 e) risposta del richiedente alle 
obiezioni debitamente moti-
vate relative alla sicurezza. 
Prima dell’adozione dei for-

mati standard di dati di cui all’ar-
ticolo 39 septies del regolamento 
(CE) n. 178/2002, la domanda 
è presentata tramite il sistema 
elettronico di presentazione 
fornito dalla Commissione, in un 
formato elettronico che permet-
ta di scaricare, stampare e ricer-
care i documenti. Dopo l’adozio-
ne dei formati standard di dati 
di cui all’articolo 39 septies del 
regolamento (CE) n. 178/2002, la 
domanda è presentata tramite il 
sistema elettronico di presenta-
zione fornito dalla Commissione 
in conformità  a detti formati 
standard di dati.»; 
b) il paragrafo 5 è sostituito dal 

seguente: 
 «5. La sintesi del fascicolo di 

cui al paragrafo 1, lettera c), 
fornisce le prove che l’uso 
di un alimento tradizionale 
da un paese terzo soddisfa 
le condizioni di cui all’arti-
colo 7 del regolamento (UE) 
2015/2283. La sintesi del fa-
scicolo non contiene informa-
zioni oggetto di una richiesta 
di trattamento riservato a 
norma dell’articolo 23 del re-
golamento (UE) 2015/2283 e 
dell’articolo 39 bis del regola-
mento (CE) n. 178/2002.»; 
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3) l’articolo 5 è così modificato:
 a) la lettera e) è sostituita dal-

la seguente: 
 «e) se il richiedente presen-

ta, in conformità all’artico-
lo 23 del regolamento (UE) 
2015/2283, una richiesta di 
trattamento riservato di al-
cune parti delle informazioni 
del fascicolo, comprese le 
informazioni supplementa-
ri, un elenco delle parti da 
trattare in modo riservato, 
corredato di una motivazio-
ne verificabile che dimostri 
in che modo la divulgazione 
di tali informazioni potrebbe 
danneggiare gli interessi del 
richiedente in maniera signi-
ficativa;»; 

 b) è aggiunta la lettera f):
        «f) un elenco degli studi pre-

sentati a sostegno della noti-
fica o della domanda, compre-
se informazioni che dimostri-
no la conformità all’articolo 
32 ter del regolamento (CE) n. 
178/2002.»;

4)  l’articolo 7 è sostituito dal se-
guente: 
    «Articolo 7 

Verifica della validità 
della notifica 

Dopo avere ricevuto una no-
tifica di un alimento tradizionale 
da un paese terzo, la Commis-
sione verifica senza indugio se 
l’alimento in questione rientra 
nell’ambito di applicazione del 
regolamento (UE) 2015/2283 e 
se la notifica soddisfa i requisiti 
di cui agli articoli 3, 5 e 6 del pre-
sente regolamento e all’articolo 
32 ter del regolamento (CE) n. 
178/2002. 

La Commissione può consul-
tare gli Stati membri e l’Autorità 
in merito alla conformità della 
notifica ai requisiti di cui al para-
grafo 1. Gli Stati membri e l’Auto-
rità forniscono alla Commissione 

il loro parere entro un termine di 
30 giorni lavorativi. 

La Commissione può chiedere 
al richiedente ulteriori informa-
zioni a proposito della validità 
della notifica, comunicandogli il 
termine entro il quale tali infor-
mazioni devono essere fornite. 

In deroga al paragrafo 1 del 
presente articolo e fatti salvi l’ar-
ticolo 14 del regolamento (UE) 
2015/2283 e l’articolo 32 ter, pa-
ragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) 
n. 178/2002, una notifica può es-
sere considerata valida anche se 
non contiene tutti gli elementi di 
cui agli articoli 3, 5 e 6 del presen-
te regolamento, a condizione che 
il richiedente abbia presentato 
una motivazione adeguata per 
ogni elemento mancante. 

La Commissione comunica al 
richiedente, agli Stati membri e 
all’Autorità se la notifica è consi-
derata valida o meno. Se la noti-
fica non è considerata valida, la 
Commissione ne indica le ragio-
ni.»; 
5)  l’articolo 8 è sostituito dal se-

guente: 
    «Articolo 8 

Verifica della validità 
della domanda 

Dopo avere ricevuto una do-
manda di autorizzazione di un 
alimento tradizionale da un pae-
se terzo, la Commissione verifi-
ca senza indugio se la domanda 
soddisfa i requisiti di cui agli ar-
ticoli da 4 a 6 del presente rego-
lamento e all’articolo 32 ter del 
regolamento (CE) n. 178/2002.

La Commissione può consulta-
re l’Autorità in merito alla confor-
mità della domanda ai requisiti di 
cui al paragrafo 1. L’Autorità for-
nisce alla Commissione il suo pa-
rere entro un termine di 30 giorni 
lavorativi. 

La Commissione può chiedere 
al richiedente ulteriori informa-

zioni su questioni relative alla 
validità della domanda, comuni-
candogli il termine entro il quale 
tali informazioni devono essere 
fornite. 

In deroga al paragrafo 1 del 
presente articolo e fatti salvi l’ar-
ticolo 16 del regolamento (UE) 
2015/2283 e l’articolo 32 ter, 
paragrafi 4 e 5, del regolamento 
(CE) n. 178/2002, una domanda 
può essere considerata valida 
anche se non contiene tutti gli 
elementi di cui agli articoli da 4 
a 6 del presente regolamento, 
a condizione che il richiedente 
abbia presentato una motivazio-
ne adeguata per ogni elemento 
mancante. 

La Commissione comunica al 
richiedente, agli Stati membri 
e all’Autorità se la domanda è 
considerata valida o meno. Se la 
domanda non è considerata va-
lida, la Commissione ne indica le 
ragioni.»; 

6) l’articolo 10 è così modifica-
to: 
    è aggiunta la lettera e):

   «e) i risultati delle consulta-
zioni  svolte durante il processo 
di valutazione del rischio in con-
formità all’articolo 32 quater, pa-
ragrafo 2, del regolamento (CE) n. 
178/2002.»; 

7) gli allegati I e II sono sosti-
tuiti dal testo che figura nell’alle-
gato del presente regolamento;

8) l’allegato III è soppresso. 
Articolo 2 

Entrata in vigore e applicazione 
Il presente regolamento entra 

in vigore il ventesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell’Unione eu-
ropea. 

Esso si applica a decorrere dal 
27 marzo 2021 e alle notifiche 
e alle domande presentate alla 
Commissione a partire da tale 
data. 
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Ritiro di alcune sostanze aromatizzanti  
dall’elenco dell’Unione

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L 379 del 13 no-
vembre 2020 è stato pubblicato 
il Regolamento (UE) 2020/1681 
della Commissione del 12 no-
vembre 2020 che modifica l’al-
legato I del regolamento (CE) n. 
1334/2008 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio per quanto 
riguarda il ritiro di alcune so-
stanze aromatizzanti dall’elenco 
dell’Unione.

(…)
L’elenco dell’Unione di aro-

mi e materiali di base di cui 

all’allegato I del regolamento (CE) 
n. 1334/2008 contiene, tra l’altro, 
una serie di sostanze aromatiz-
zanti per le quali, al momento 
dell’adozione dell’elenco con il 
regolamento (UE) n. 872/2012, 
l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare («l’Autorità») non ha 
potuto escludere un rischio per la 
salute dei consumatori sulla base 
dei dati disponibili, concluden-
do quindi che per completarne 
la valutazione fossero necessari 
dati supplementari. Tali sostan-
ze sono state incluse nell’elenco 

dell’Unione delle sostanze aro-
matizzanti a condizione che, en-
tro le scadenze specifiche di cui 
all’allegato I, parte A, del regola-
mento (CE) n. 1334/2008, fosse-
ro trasmessi dati sulla sicurezza 
in risposta alle preoccupazioni 
espresse dall’Autorità. Tali so-
stanze e le rispettive scadenze 
sono state identificate con note 
numerate da 1 a 4. 

Tra le sostanze incluse nell’e-
lenco dell’Unione di aromi e ma-
teriali di base ma identificate con 
un rimando a una nota indicante 
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la necessità di trasmettere dati 
scientifici supplementari entro il 
31 dicembre 2012 figurano le cin-
que sostanze seguenti: alfa-da-
mascone (n. FL 07.134) (sostan-
za rappresentativa del gruppo), 
delta-damascone (n. FL 07.130), 
cis-1-(2,6,6-trimetil-2-cicloe-
sen-1-il)but-2-en-1-one (n. FL 
07.225), trans-1-(2,6,6-trimetil-
2-cicloesen-1-il) but-2-en-1-one 
(n. FL 07.226) e alfa-damasce-
none (n. FL 07.231) («le sostanze 
in questione»). Queste sostanze 
appartengono al sottogruppo 2.4 
delle sostanze del gruppo di aro-
matizzanti FGE.19 e sono state 
incluse nel gruppo di aromatiz-
zanti FGE.210. Nel parere sulla 
valutazione del gruppo di aroma-
tizzanti 210 del 2009 l’Autorità 
ha indicato che queste sostanze, 
nella loro struttura molecolare, 
contengono un’allerta struttura-
le per la genotossicità in quanto 
sono chetoni alfa,beta insaturi, e 
che erano necessari dati supple-
mentari sulla genotossicità per 
escludere i motivi di preoccupa-
zione riguardanti la loro geno-
tossicità conformemente al do-
cumento dell’Autorità sulla stra-
tegia di prova della genotossicità 
per le sostanze appartenenti ai 
sottogruppi del gruppo di aroma-
tizzanti FGE.19.

(…)
Considerato che né i dati tra-

smessi entro la scadenza iniziale, 
né quelli trasmessi a seguito delle 
richieste successive dell’Autorità 

dopo tale scadenza hanno con-
sentito all’Autorità, nel 2019, di 
escludere i motivi di preoccupa-
zione espressi nel suo parere del 
2009, la Commissione non ritie-
ne accertato che le sostanze in 
questione non costituiscono un 
rischio per la salute dei consuma-
tori. Pertanto, in base alle prove 
scientifiche presentate nell’ambi-
to del quadro definito dall’allega-
to I, parte A, del regolamento (CE) 
n. 1334/2008 per le sostanze la 
cui valutazione era ancora in fase 
di completamento, l’uso delle so-
stanze in questione non rispetta 
le condizioni generali d’uso degli 
aromi di cui all’articolo 4 dello 
stesso regolamento. 

Le sostanze in questione do-
vrebbero quindi essere ritirate 
dall’elenco dell’Unione al fine di 
tutelare la salute umana. 

È pertanto opportuno modifi-
care di conseguenza l’allegato I, 
parte A, del regolamento (CE) n. 
1334/2008. 

(…)
La commissione europea ha 

adottato il presente regolamento:
Articolo 1 
L’allegato I, parte A, del re-

golamento (CE) n. 1334/2008 è 
modificato conformemente all’al-
legato del presente regolamento. 

Articolo 2 
1. Gli alimenti ai quali è stata ag-

giunta una delle sostanze aro-
matizzanti elencate nell’alle-
gato del presente regolamen-
to e che sono stati immessi 

sul mercato legalmente prima 
della data di entrata in vigo-
re del presente regolamento 
possono continuare a essere 
commercializzati fino al termi-
ne minimo di conservazione o 
fino alla data di scadenza. 

2. Gli alimenti importati nell’U-
nione ai quali è stata aggiunta 
una delle sostanze aromatiz-
zanti elencate nell’allegato 
del presente regolamento 
possono essere commercializ-
zati fino al termine minimo di 
conservazione o fino alla data 
di scadenza, se l’importatore 
di tali alimenti può dimostrare 
che sono stati spediti dal pae-
se terzo interessato ed erano 
in viaggio verso l’Unione prima 
della data di entrata in vigore 
del presente regolamento. 

3. I periodi di transizione di cui ai 
paragrafi 1 e 2 non si applica-
no alle preparazioni che non 
sono destinate ad essere con-
sumate nella loro forma origi-
nale alle quali è stata aggiun-
ta una delle cinque sostanze 
aromatizzanti. 

4. Ai fini del presente regola-
mento per «preparazione» si 
intende una miscela di uno o 
più aromi in cui possono es-
sere incorporati anche altri 
ingredienti alimentari quali 
additivi alimentari, enzimi o 
supporti per facilitarne la con-
servazione, la vendita, la stan-
dardizzazione, la diluizione o la 
dissoluzione. 
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Autorizzata la biomassa 
di lievito al selenio come nuovo alimento

Sulla Gazzetta ufficiale dell’U-
nione europea L 410 del 7 dicem-
bre 2020 è stato pubblicato il 
Regolamento di esecuzione (UE) 
2020/1993 della Commissione del 
4 dicembre 2020 che autorizza 
l’immissione sul mercato della bio-
massa di lievito (Yarrowia lipolyti-
ca) al selenio quale nuovo alimen-
to 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 21 settembre 2018 la so-

cietà Skotan SA («il richiedente») 
ha presentato alla Commissione, 
conformemente all’articolo 10, 
paragrafo 1, del regolamento 
(UE) 2015/2283, una domanda 
di immissione sul mercato dell’U-
nione della biomassa di lievito 
Yarrowia lipolytica arricchita di 

selenio quale nuovo alimento. La 
domanda del richiedente riguar-
dava l’uso della biomassa di lie-
vito Yarrowia lipolytica arricchita 
di selenio in integratori alimen-
tari quali definiti nella direttiva 
2002/46/CE destinati ai lattanti 
e ai bambini nella prima infanzia 
quali definiti nel regolamento 
(UE) n. 609/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio. I livel-
li massimi di uso proposti dal 
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richiedente sono pari a 0,2 g al 
giorno per i bambini di età com-
presa fra i 3 e i 9 anni e 1 g al 
giorno per gli adolescenti e gli 
adulti.

(…)
Il 18 dicembre 2019 l’Autorità 

ha adottato il parere scientifico 
«Safety of selenium-enriched bio-
mass of Yarrowia lipolytica as a 
novel food pursuant to Regulation 
(EU) 2015/2283» [Sicurezza del-
la biomassa di lievito Yarrowia li-
polytica arricchita di selenio qua-
le nuovo alimento a norma del 
regolamento (UE) 2015/2283]. 
Tale parere è in linea con le pre-
scrizioni di cui all’articolo 11 del 
regolamento (UE) 2015/2283. 

Nel suo parere l’Autorità ha 
concluso che la biomassa di lievi-
to (Yarrowia lipolytica) non pone 
problemi di sicurezza ai livelli 
d’uso proposti. L’Autorità ha inol-
tre ritenuto che il selenio fornito 
dalla biomassa di lievito (Yarrowia 
lipolytica) al selenio sia sicuro 
quanto il selenio proveniente da 
altre fonti alimentari. 

L’Autorità ha altresì osservato 
che, ai livelli d’uso proposti dal ri-
chiedente, l’assunzione del nuo-
vo alimento in combinazione con 
una dieta di base ricca di selenio 
potrebbe portare a un’assun-
zione totale di selenio superiore 

al livello massimo tollerabile di 
assunzione (UL) per il selenio 
stabilito dal comitato scientifico 
dell’alimentazione umana, in tut-
ti i gruppi di popolazione bersa-
glio, ad eccezione dei bambini di 
età compresa fra i sette e i nove 
anni. 

Alla luce dell’osservazione 
formulata dall’Autorità in merito 
all’assunzione combinata di sele-
nio, il richiedente ha presentato 
alla Commissione una domanda 
modificata per quanto riguarda 
le condizioni d’uso della biomas-
sa di lievito (Yarrowia lipolytica) 
al selenio, in particolare relati-
vamente ai livelli massimi del 
nuovo alimento negli integratori 
alimentari e ai gruppi di popola-
zione a cui gli integratori alimen-
tari sono destinati. 

Il richiedente ha proposto che 
il nuovo alimento sia utilizzato 
negli integratori alimentari de-
stinati alla popolazione in gene-
rale a partire dai 4 anni di età, a 
livelli compresi tra 50 mg/giorno 
e 800 mg/giorno, che determine-
rebbero un’assunzione di selenio 
che, combinata all’assunzione di 
selenio proveniente da una dieta 
di base ricca di selenio, non su-
pererebbe l’UL per il selenio. 

La Commissione ritiene che il 
parere dell’Autorità e le condizioni 

d’uso modificate richieste dal 
richiedente dell’Autorità forni-
scano elementi sufficienti per 
stabilire che la biomassa di lievi-
to (Yarrowia lipolytica) al selenio 
negli usi e ai livelli d’uso proposti, 
ove utilizzata negli integratori 
alimentari, è conforme all’articolo 
12, paragrafo 1, del regolamento 
(UE) 2015/2283.

È opportuno pertanto modi-
ficare di conseguenza il regola-
mento (UE) 2017/2470. 

(…)
La Commissione ha adottato il 

presente regolamento:
Articolo 1

1. La biomassa di lievito 
(Yarrowia lipolytica) al selenio, 
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. La voce figurante nell’elenco 
dell’Unione di cui al paragra-
fo 1 comprende le condizioni 
d’uso e i requisiti in mate-
ria di etichettatura indicati 
nell’allegato. 
Articolo 2 
L’allegato del regolamento di 

esecuzione (UE) 2017/2470 è 
modificato conformemente all’al-
legato del presente regolamento. 
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Olio di palma 
sostenibile certificato

Secondo il Report annuale 2020 dell’Unione Italiana 
per l’Olio di Palma Sostenibile, nel 2019 la percentuale 
di olio di palma certificato dalla Roundtable on Sustai-
nable Palm Oil (RSPO) utilizzato dall’industria alimen-
tare è arrivata al 92%. Il restante 8% proviene comun-
que da produttori che hanno adottato politiche di so-
stenibilità NDPE, ovvero impegnati nella lotta alla de-
forestazione e allo sfruttamento delle torbiere, dei la-
voratori e delle comunità locali. Il 98% dell’olio di palma 
certificato utilizzato dall’industria alimentare italiana 
è di tipo RSPO “Segregato” ovve-
ro tenuto fisicamente separato 
dal convenzionale olio di palma 
lungo tutta la catena di approv-
vigionamento, mentre appena il 
2% è certificato secondo il primo 
livello di certificazione (Mass Ba-
lance), che permette una commi-
stione tra olio di palma da fran-
toi certificati e olio di palma con-
venzionale durante il trasporto e 
lo stoccaggio.

L’Italia è il 5° Paese al mon-
do per numero di imprese ade-
renti con 226 aziende associa-
te a RSPO, dato in costante au-
mento. Cresce anche un altro in-
dicatore, molto importante per 
il miglioramento della consape-
volezza da parte del consuma-
tore, ovvero il numero di licenze 
per l’utilizzo del marchio RSPO: 
27 nel 2016, 34 nel 2017, 47 nel 
2018 e 53 nel 2019. Numeri che 
devono ancora migliorare, ma 

che confermano il reale e progressivo avvicinamen-
to all’obiettivo del 100% di olio di palma certificato 
sostenibile entro il 2020 fissato dalla Dichiarazione di 
Amsterdam del 2015.

L’Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile è stata 
costituita nell’ottobre 2015 da un gruppo di aziende e 
associazioni attive in vari settori merceologici nei qua-
li viene utilizzato olio di palma, con l’obiettivo di es-
sere un punto di raccordo utile a promuovere attiva-
mente la cultura della sostenibilità di questo prodotto.
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Il mercato degli ingredienti 
salutistici al tempo del Covid-19

Uno dei webinar organizzati in occasione di Fi Eu-
rope Connect e dedicato all’impatto del Covid-19 
sulla richiesta di ingredienti salutistici, ha coinvol-
to Nathan Gray, Nutraceutic, Julian Mellentin, New 
Nutrition Business, Peter Wennström, The Healthy 
Marketing Team, e Rick Miller, Mintel.

Secondo quanto affermato dal relatore, il valore 
del mercato degli alimenti funzionali nel 2018 è sta-
to di 161,49 miliardi a livello globale ed è previsto che 
entro il 2025 raggiunga i 275, 77 miliardi con un CAGR 
dell’8% annuo. 

Con l’amento dell’attenzione su salute e benesse-
re, quali sono le opportunità per innovare, comuni-
care e fornire soluzioni che rispondano alle necessità 
dei consumatori? I relatori hanno cercato di rispon-
dere al quesito.

I quattro ingredienti con effetti sul sistema immu-
nitario preferiti sono le vitamine C ed E, i probiotici, il 
sambuco e lo zinco. Con la pandemia, i consumatori 
prestano maggiore attenzione agli integratori e agli 
alimenti salutistici e risulta che acquistino per marchi 
soprattutto nelle categorie ortaggi, salute e bellezza 
e mangimi per gli animali domestici.

Julian Mellentin ha messo in evidenza che in base 
a quanto registrato finora riguardo alla mortalità da 
Covid-19 (i diabetici risultano avere maggiori proba-
bilità di morire), gli esperti di salute pubblica stanno 
accentrando la loro attenzione sulla gestione degli 
zuccheri nel sangue. 

Per quanto riguarda i comportamenti dei consu-
matori, diverse tendenze hanno subito un’accelera-
zione. 

Nell’ambito del sistema immunitario, la sicurez-
za per i consumatori viene prima della sostenibilità e 
gli ingredienti devono essere di facile comprensione 

e percepiti strettamente correlati alla salute. Inoltre, 
l’industria sta lavorando sull’origine di specifici ingre-
dienti.

Peter Wennström ha confermato che la pandemia 
da Covid-19 ha amplificato tutte le tendenze saluti-
stiche, ma come è possibile preservare la salute at-
traverso la nutrizione? Siamo nell’era delle credenze. 
Il punto centrale è il sistema immunitario e per po-
tenziarlo si registra una svolta verso diete a base ve-
getale: infatti il consumo di frutta e ortaggi è ritenu-
to utile per l’elevato contenuto di antiossidanti e fi-
bre, componenti con azione antinfiammatoria. Inol-
tre, in questi mesi, c’è stato un ritorno alle origini: per 
esempio, molti hanno cominciato a prepararsi il pane 
in casa, ma anche la convenience on-line è uno stile di 
vita. 

Questa pandemia senza precedenti modificherà 
la nutrizione nel futuro e Rick Miller ha individuato 
quattro modalità iniziate con la pandemia che si ri-
percuoteranno nel futuro. Prima di tutto, la paura 
sta guidando le attuali diete a sostegno del sistema 
immunitario: infatti, il 60% dei consumatori inglesi è 
preoccupato per il rischio di esposizione al Covid-19. 

L’assenza del vaccino, nel 2020 ha incoraggiato 
la sperimentazione di soluzioni naturali, quali ali-
menti integrali, il più naturali possibile e con l’ag-
giunta di erbe o spezie in grado di potenziare l’ef-
fetto. Inoltre, i gruppi vulnerabili promuovono la 
personalizzazione, quali i micronutrienti specifici 
per le donne in gravidanza o prodotti sviluppati a 
sostegno del sistema immunitario dei più anziani. 
Infine, i consumatori preferiscono i marchi che sono 
attenti alle esigenze della società e forniscono ser-
vizi utili per la salute, oltre alla nutrizione persona-
lizzata. 
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Il potenziale 
della personalizzazione

Tailored to Fit è una delle principali tendenze sot-
tolineate da Innova Market Insights per il 2021, che 
porta la nutrizione personalizzata sotto i riflettori ed 
evidenzia come i servizi specifici per stile di vita stia-
no guadagnando terreno.  

Da un'indagine dell’Innova Consumer Survey, 
emerge che quasi due terzi (64%) dei consumatori 
globali hanno trovato più modi per adattare la pro-
pria vita e i prodotti acquistati alle proprie convin-
zioni ed esigenze. La scelta principale per persona-
lizzare la nutrizione si basa su esigenze nutriziona-
li specifiche, piuttosto che su stile di vita e costitu-
zione corporea. Nel frattempo, sono utilizzate nuo-
ve tecnologie per sviluppare ausili come dispositivi 
indossabili, applicazioni mobili e opzioni ancora più 
lungimiranti come l'intelligenza artificiale e il profi-
lo genetico. La consulenza nutrizionale personalizza-

ta risulta ancora costosa, ma i progressi tecnologici 
stanno permettendo che la diversificazione sia fatti-
bile anche per il piccolo consumo.

Particolare attenzione è rivolta al benessere 
nell'invecchiamento: la salute delle articolazioni, del 
sistema immunitario, del cervello e delle ossa sono 
alcune delle indicazioni di salute attiva in più rapida 
crescita per il lancio di alimenti e bevande negli ultimi 
anni, oltre all'aspetto fisico. 

Si registra anche una forte crescita nello sviluppo 
di prodotti per esigenze individuali, con un uso cre-
scente di indicazioni dietetiche selezionate. Ad esem-
pio, l'uso di claim keto-friendly è aumentato del 165% 
in questo periodo, mentre i prodotti di origine vege-
tale del 36%. C'è stata anche una crescita dei prodotti 
vegani, così come nelle aree più consolidate dei pro-
dotti iperproteici e biologici. 
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La prima edizione dell’evento 
virtuale per l’industria degli ingre-
dienti alimentari, Fi Europe Con-
nect, ha registrato un alto livello di 
coinvolgimento con più di 10.300 
partecipanti attivi, 272 espositori 
e oltre 200 presentazioni online e 
sessioni live. Con sessioni temati-
che specifiche ogni giorno, come 
“Active & Performance Nutrition”, 
“Plant-based” e “Health & Wel-
lness”, l’agenda completa, dal 23 
novembre al 4 dicembre 2020, 
si è concentrata sui temi che at-
tualmente guidano il settore. Per 

Un debutto di successo 
per Fi Europe Connect 2020

il 2021, l’organizzatore Informa 
Markets sta pianificando un even-
to ibrido che combini uno show in 
presenza a Francoforte con un’of-
ferta virtuale.

Fi Europe Connect mirava a 
rendere il networking più facile 
possibile per i partecipanti: più 
di 15.400 connessioni, 6.300 
conversazioni e oltre 8.800 in-
contri dimostrano che la piatta-
forma virtuale ha mantenuto la 
promessa con un’atmosfera ve-
ramente internazionale, con 131 
Paesi presenti alla fiera virtuale.

Espositori innovativi 
e un pubblico esperto

Oltre ad attori chiave come 
Bio Springer, Roquette e Exber-
ry by GNT, che hanno presentato 
le loro offerte, le nuove startup 
sono state in grado di dimostra-
re le credenziali visionarie nella 
Startup Innovation Challenge.  
Gli ingredienti funzionali per la 
salute intestinale, la nutrizio-
ne personalizzata e l’immunità 
hanno giocato un ruolo impor-
tante – risultato della pandemia, 
come hanno rivelato gli esperti 
di Innova Market Insights, Min-
tel, FMCG Gurus e New Nutrition 
Business in tavole rotonde e 
presentazioni. 

Per quanto riguarda i visitato-
ri, circa un terzo lavorava nel set-
tore della ricerca e sviluppo dei 
prodotti, il 64% era responsabile 
degli acquisti nella propria azien-
da e circa il 30% era occupato nel 
senior management.

Il Brand Director Julien Bon-
vallet afferma: “L’anno 2020 ha 
rappresentato una sfida, soprat-
tutto per il settore fieristico e 
degli eventi. Anche se siamo stati 
ben posizionati digitalmente, gli 
incontri in presenza rimangono 
al centro del nostro portafoglio. 
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Il mio team e io abbiamo lavorato 
instancabilmente per rendere Fi 
Europe Connect una piattafor-
ma internazionale e vivace. Ecco 
perché è bello sapere che questa 
fiera virtuale e la nostra offerta 
di discussioni di esperti, tavole 
rotonde e sessioni dal vivo è sta-
ta accolta così bene. Gli eventi 
virtuali si stanno dimostrando un 
canale forte per raggiungere un 
pubblico nuovo e più ampio, oltre 
che un eccellente veicolo per la 
consapevolezza del marchio e la 
leadership di pensiero”.

2021: Mostra in presenza 
e serie di eventi virtuali

Informa Markets ha già annun-
ciato che Fi Europe, in collabo-
razione con Hi Europe, tornerà a 
Francoforte il prossimo anno dal 
30 novembre al 2 dicembre. Oltre 
all’evento di novembre, gli orga-
nizzatori presenteranno la serie Fi 
Global Connect di 3 eventi virtuali. 

Fi Global Connect inizierà 
con “Regioni sotto i riflettori” 
nell’aprile 2021, seguita da “In-
gredienti per la salute sotto i ri-

innovativo per alimenti o bevan-
de: Michroma utilizza il metodo 
CRISPR per modificare il genoma 
di ceppi fungini filamentosi e 
successivamente produrre ingre-
dienti in un bioreattore. I primi 
frutti di questo lavoro sono dei 
coloranti alimentari stabili anche 
a elevati valori di pH e tempera-
ture estreme.

Sufresca (Israele) si è aggiudi-
cata il premio per la tecnologia di 
lavorazione più innovativa: svilup-
pa rivestimenti commestibili per 
frutta e verdura che prolungano la 
durata di conservazione ed evita-
no l’imballaggio in plastica, anche 
per prodotti tradizionalmente dif-
ficili da rivestire, come peperoni, 
pomodori e cetrioli.

Il premio per il servizio o la tec-
nologia più innovativa a supporto 
del food & beverage è stato asse-
gnato a Enzymit (Israele) che può 
sviluppare rapidamente enzimi 
su misura o migliorare gli enzimi 
esistenti utilizzando un design 
proteico basato su algoritmi.

L’innovazione basata sulle piante 
In occasione di Fi Europe  

Connect 2020, l’organizzatore 
Informa Markets ha annunciato i 
vincitori dei Fi Europe Innovation 
Awards e della Startup Innovation 
Challenge durante le cerimonie 
di premiazione virtuali che si 
sono tenute il 1° e il 2 dicembre 
us. Ingredienti a base vegetale e 
alternativi sono stati al centro di 
entrambi i premi, con i vincitori 
che hanno presentato soluzioni 
proteiche vegetali più salutari, 
coloranti alimentari di origine fun-
gina e rivestimenti commestibili 
per frutta e verdura, tra le molte 
innovazioni all’avanguardia. 

Il premio per l’Innovazione 
tecnologica alimentare è stato 
assegnato a Netzsch Trocken-
mahltechnik (Germania) per il 
sistema Condux Compact System 
conforme ATEX, un impianto di 
macinazione a ingombro ridotto 
e meno costoso.

ADM (Svizzera) si è aggiudi-
cata il premio per l’innovazione 
degli ingredienti con l’ingrediente 

ProFam Pea che consente di rea-
lizzare prodotti più sani e soste-
nibili a base di proteine vegetali, 
tutti convincenti in termini di pro-
prietà sensoriali.

Per la categoria “Premio per 
l’innovazione della sostenibilità”, 
la giuria ha assegnato un High 
Commendation a entrambi i fi-
nalisti: Olam International (UK) 
e Solercool Technologies (USA). 
Con la sua piattaforma AtSour-
ce, Olam International si è posta 
l’obiettivo di rendere trasparenti 
per il consumatore in termini di 
sostenibilità le catene di fornitura 
di caffè, cacao, anacardi, cotone 
e riso. Solercool Technologies ha 
sviluppato una tecnologia di re-
frigerazione a energia solare che 
consente ai coltivatori africani di 
ridurre il degrado del cibo legato 
alle elevate temperature post 
raccolta.

Per quanto riguarda la Startup 
Innovation Challenge 2020, Mi-
chroma (Argentina/ USA) è stata 
premiata per l’ingrediente più 

flettori” a giugno e “Ingredienti 
vegetali sotto i riflettori” a set-
tembre. Informa Markets preve-
de che i nuovi formati virtuali 
collegheranno circa 350 forni-
tori con oltre 15.000 potenziali 
clienti. Con un calendario an-
nuale di eventi di networking, 
una ricca agenda di contenuti 
e servizi di marketing, la serie 
consentirà ai partecipanti e agli 
espositori di collegarsi, scoprire 
le innovazioni e fare affari du-
rante tutto l’anno in una varietà 
di mercati.

http://www.sufresca.com
http://www.enzymit.com
http://www.netzsch.com
http://www.netzsch.com
http://www.adm.com
http://www.olamgroup.com
http://www.solercooltechnologies.com
https://michroma.co
https://michroma.co
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Il bilancio 2019/20 di Barry Callebaut
A seguito della pandemia 

da COVID-19, nell’anno fiscale 
2019/20 (terminato il 31 agosto 
2020) il Gruppo Barry Callebaut, 
il principale produttore mondiale 
di cioccolato e prodotti a base di 
cacao di alta qualità, ha registra-
to una contrazione delle vendite 
del 2,0%, arrivando a 2.095.982 
tonnellate, un dato in linea con il 
calo delle vendite globali di cacao 
del -2,0% registrato da Nielsen. 
In termini economici i ricavi sono 

diminuiti dello 0,4% nelle valute 
locali (-5,7% in CHF) arrivando 
ad un valore di 6.893,1 milioni di 
franchi svizzeri.

Il capitale circolante netto è 
sceso a 1.192,0 milioni di CHF 
dai 1.363,2 dell’anno prece-
dente, per effetto di una buona 
gestione del capitale circolante 
su tutta la linea e il vantaggio di 
crediti inferiori dovuti all’impat-
to del COVID-19 sui volumi, il che 
ha più che compensato l’impatto 

dell’aumento delle scorte dovuto 
alla crescita dei prezzi delle fave 
di cacao.

L’indebitamento finanziario 
netto è sceso a 1.365,9 milioni 
di CHF rispetto ai 1.509,9 milioni 
dell’anno precedente. Conside-
rando le scorte di fave di cacao 
come scorte prontamente ne-
goziabili (RMI), l’indebitamento 
netto rettificato è sceso a 593,9 
milioni da 816,9 milioni di CHF 
dell’anno precedente. 

Procemsa acquisisce Ofi

TATE & LYLE ACQUISISCE SWEET GREEN FIELDS
Tate & Lyle, leader mondiale nella fornitura di ingredienti e soluzioni per 
alimenti e bevande, annuncia l'acquisizione di Sweet Green Fields (SGF), 
azienda leader mondiale nel settore delle soluzioni a base di stevia, che 
porta un ampio portafoglio di prodotti derivati dalla stevia e una supply 
chain completamente integrata che include l'approvvigionamento delle 
foglie, lo sviluppo delle varietà di foglie, programmi agricoli consolidati e 
una produzione efficiente in termini di costi.  Inoltre, rafforza la posizione 
di Tate & Lyle come fornitore leader di soluzioni innovative di dolcificanti 
con la capacità di creare alimenti e bevande a basso contenuto di zucche-
ro e calorie e con etichette più pulite per i clienti di tutto il mondo.  L'ac-
quisizione estende anche la presenza di Tate & Lyle nella regione dell'Asia 
Pacifico, in rapida crescita, con impianti di produzione e ricerca e sviluppo 
dedicati alla stevia situati ad Anji, in Cina.

Procemsa, società indiret-
tamente detenuta dal gruppo 
finanziario Investindustrial 
Growth, attiva in ricerca e svi-
luppo, produzione e packaging 
di integratori alimentari, medical 
device e cosmetici, ha acquisito il 
gruppo Officina Farmaceutica Ita-
liana operante nel settore nutra-
ceutico e in quello cosmeceutico.

Grazie all’operazione promossa 
da Investindustrial, nasce un polo 
italiano nel mercato del contract 
development and manufacturing 
(cdmo) dedicato ai settori della 
nutraceutica e cosmeceutica, in 
grado di attrarre nuovi clienti in-
ternazionali, facendo leva sull’am-
pio portafoglio di prodotti e bre-
vetti e sulle forti competenze di 
ricerca e sviluppo sia di Procemsa, 
sia di Officina Farmaceutica Italia-
na, che consentiranno di puntare 
su prodotti più innovativi e ad alto 
valore aggiunto.

Con l’acquisizione di Officina 
Farmaceutica Italiana, il gruppo 
avrà più di 50 milioni di ricavi e 
si focalizzerà nell’espansione in-

ternazionale su mercati a elevato 
potenziale di crescita, in parti-
colare Stati Uniti, Cina e Asia. 
L’operazione rappresenta un altro 
passaggio verso un ulteriore con-
solidamento nel settore.

Investindustrial qualche setti-
mana fa ha rilevato il business di 
Csm Ingredients, dal gruppo Csm 
Bakery Solutions, fornitore di so-

luzioni per la panificazione, dete-
nuto da Rhône Capital; a inizio no-
vembre, Italcanditi, leader italiano 
ed europeo nella produzione di se-
milavorati per l’industria dolciaria, 
controllato sempre da Investindu-
strial, ha rilevato Comprital Group, 
gruppo italiano nella produzione 
di ingredienti e semilavorati per la 
gelateria e pasticceria artigianale.

https://www.barry-callebaut.com/it-IT
http://www.tateandlyle.com
http://www.procemsa.it
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Alternative 
ittiche a base 
vegetale

Givaudan, azienda leader 
nella produzione di aromi e 
profumi, ha presentato i ri-
sultati delle ultime ricerche, 
condotte in collaborazione con 
l’Università della California 
Berkeley, che indagano le prin-
cipali tendenze sulle proteine 
alternative riguardanti i pro-
dotti ittici di origine vegetale e 
le opportunità per i produttori 
e per lo sviluppo del mercato.

Come noto, crescono i con-
sumatori alla ricerca di sosti-
tuti a base vegetale del pesce 
guidati dalle stesse macro-ten-
denze dei sostituti della carne, 
anche se l’interesse riflette 
anche alcune delle sfide speci-
fiche affrontate dall’industria 
della pesca. 

Il documento esplora queste 
sfide e identifica nuove oppor-
tunità per i produttori.  

Il testo esamina anche le 
proprietà legate a gusto, consi-
stenza, colore, proteine, conte-
nuto nutrizionale e lavorazione 
e come questi temi debbano 
essere affrontati in modo olisti-
co dai produttori nello sviluppo 
di prodotti ittici alternativi a 
base vegetale. 

Givaudan, alla ricerca di nuo-
vi modi per creare esperienze 
alimentari di grande gusto, più 
complete e rivolte al futuro ha 
partecipato a questa ricerca 
che completa la vasta cono-
scenza sulle proteine alterna-
tive e assicura lo sviluppo di 
prodotti a base vegetale così 
amati dai consumatori.

http://www.givaudan.com
http://www.gnpd.com
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Obiettivo dell'OMS:  
ridurre i tassi di anemia

Partnership per innovazione,  
competenze industriali ed economia circolare

Come noto, l'anemia porta 
alla diminuzione di dimensio-
ni e numero dei globuli rossi; al 
di sotto di un certo livello, ciò 
compromette la capacità del 
sangue di trasportare l'ossige-
no nell’organismo, influenzando, 
per esempio, la capacità fisica e 
le prestazioni lavorative. Nelle 
donne in gravidanza, la condizio-
ne comporta maggiori rischi per 
madre e nascituro.

La carenza di ferro è la causa 
più comune dell'anemia – respon-
sabile di circa la metà di tutti i 
casi. In un documento program-
matico, “Global Nutrition Targets 
2025: Anemia”, l'OMS afferma che 
"una dieta contenente adeguate 

quantità di ferro biodisponibile 
dovrebbe essere alla base di tut-
ti gli sforzi per la prevenzione e il 
controllo dell'anemia". 

Tuttavia, una cattiva alimen-
tazione in molte parti del mondo 
porta a un consumo di ferro in-
feriore al necessario tra le donne 
in gravidanza. Di conseguenza, 
l'OMS raccomanda l'integrazione 
di ferro per alcuni gruppi a ri-
schio.

IADSA, l'alleanza interna-
zionale delle associazioni degli 
integratori dietetici e alimentari, 
ha lanciato Mind the Gap che evi-
denzia il ruolo dell'integrazione 
del ferro nella riduzione dell'ane-
mia tra le donne. Intitolato "Me-

tallo prezioso: il ruolo del ferro 
nella lotta globale contro l'ane-
mia", è disponibile ora su www.
iadsa.org/mind-the-gap/english/
iron#intro 

Mind the Gap si concentra 
sull’obiettivo fissato dall'Orga-
nizzazione Mondiale della Sani-
tà (OMS) di dimezzare i tassi di 
anemia tra le donne in età ripro-
duttiva entro il 2025; si tratta di 
una sfida globale con enormi be-
nefici potenziali per la salute e 
un impatto sulla vita di milioni di 
donne in tutto il mondo. IADSA 
Confida che Mind the Gap contri-
buisca a sensibilizzare l'opinione 
pubblica sull'importanza dell'o-
biettivo dell'OMS.

Agrofood BIC (Business In-
novation Center), polo d’inno-
vazione che da gennaio 2019 
opera su scala nazionale e in-
ternazionale, ha individuato in  
Mirnagreen, azienda all’avan-
guardia nel settore dell’estra-
zione del microRNA vegetali con 
sede presso il Noi Techpark di 
Bolzano, un partner ideale per 
un investimento di rilievo in ter-
mini industriali.

Mirnagreen ha sviluppato 
tecnologie proprietarie uniche 
per l’estrazione food grade e su 
larga scala di microRNA vegetali, 
sostanze naturali con proprietà 

destinate a migliorare il benes-
sere del sistema immunitario. 
Grazie a un innovativo processo, 
Mirnagreen sviluppa prodotti e 
soluzioni di nuova generazione, 
ottenibili anche da sottoprodotti 
della filiera agroalimentare, per il 
settore nutraceutico, alimentare 
e cosmeceutico.

“La partnership con Agrofo-
od BIC è per noi della massima 
rilevanza e rappresenta infatti 
un’ottima opportunità per valo-
rizzare gli asset di Mirnagreen nel 
settore food grazie alla sinergia 
con alcuni dei migliori attori indu-
striali della filiera agroalimentare 

italiana”, commenta il presidente 
di Mirnagreen Roberto Viola. “L’I-
talia è leader mondiale nell’agroa-
limentare e da sempre le aziende 
della filiera innovano per rimane-
re competitive e offrire ai consu-
matori internazionali prodotti di 
eccellenza. 

Questa partnership si tradur-
rà in nuovi percorsi produttivi in 
grado di coniugare innovazione 
scientifica e consolidate compe-
tenze agroalimentari, con l’obiet-
tivo di generare prodotti di valore 
per il benessere delle persone, in 
un’ottica di massima eco sosteni-
bilità”.

http://www.mirnagreen.com
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Louis-Dreyfus stipula 
un accordo con Abu Dhabi

Margarita Louis-Dreyfus ha 
accettato di vendere il 45% dell'o-
monimo trader agricolo (LDC) a 
un fondo sovrano di Abu Dhabi 
(ADQ), aprendo per la prima volta 
la storica azienda familiare a una 
proprietà esterna. 

L'accordo conferma i colloqui 
riportati per la prima volta da 
Bloomberg a settembre. 

I termini finanziari non sono 
stati resi noti, ma le società han-

no riferito che almeno 800 mi-
lioni di dollari del ricavato della 
vendita sarebbero stati investiti 
in LDC. Il denaro va a rimborsa-
re un prestito di 1,05 miliardi di 
dollari da LDC alla sua società 
madre.

Nell'ambito dell'accordo, LDC 
ha firmato un patto di fornitura 
commerciale a lungo termine per 
la vendita di agro-materie prime 
agli Emirati Arabi Uniti.

Anno nuovo, stessa qualità  
per i semilavorati al pistacchio Marullo

Dopo un anno così particolare 
come quello appena trascorso, il 
2021 è diventato, suo malgrado, 
depositario di tante aspettative, 
da un punto di vista sia emotivo 
che economico. 

Ed essendo un anno dispari, 
nel periodo che va da agosto a 
ottobre, vedrà anche svolgersi 
la rituale raccolta biennale del 
pistacchio, incluso quello pre-
giato della zona di Bronte.   

Tuttavia, fra le tante inco-
gnite che i prossimi mesi por-
teranno con sé, ci sarà anche 
almeno una certezza: quella che 
i semilavorati Marullo, marchio 
dell’azienda Pistacchio, conti-
nueranno ad avere la qualità e 
la bontà di sempre. Perché sono 
realizzati con il vero Pistacchio 
Verde di Bronte DOP, prezioso 
oro verde di Sicilia, che assume, 
in base al tipo di lavorazione a 
cui è sottoposto, diverse forme 

e consistenze: intero (sgusciato 
o pelato); semilavorato; granella 
naturale, tostata o pralinata; fa-
rina. Tutte produzioni che costi-
tuiscono la principale attività di 

fornitura dell’azienda brontese 
alle maggiori industrie dolciarie 
di tutta Italia. 

Sebbene sia un vero e proprio 
baluardo del pistacchio di Bron-
te, l’azienda è in realtà un punto 
di riferimento importante anche 
per la lavorazione di altra frutta 
secca, in particolare mandorle 
e nocciole (naturali, pelate, in 
pasta, in granella pelata e prali-
nata). 

Grande importanza è data, 
inoltre, alla filiera, che viene 
monitorata in ogni suo passag-
gio. La strumentazione HPLC, le 
analisi microbiologiche e il check 
finale a raggi X consentono di te-
nere sempre sotto controllo sia 
la materia prima che il prodotto 
finito. 

Anche grazie a questa costan-
te cura nel processo produttivo, 
tutti i semilavorati riescono sem-
pre a conservare qualità e sapore, 
anno dopo anno.

http://www.pistacchiospa.it
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AKSÌA CAPITAL V 
FINALIZZA  
L’ACQUISIZIONE 
DI NAPPI 1911

Aksìa Capital V, fondo ge-
stito da Aksìa Group SGR, 
ha acquisito Nappi 1911, 
storica azienda italiana 
fondata nel 1911 a San 
Gennaro Vesuviano (Napo-
li) dalla famiglia Nappi che 
ne è rimasta alla guida per 
oltre un secolo, portando 
avanti le tradizionali lavo-
razioni della frutta secca 
e candita coniugate con 
lo sviluppo di una gamma 
completa di ingredienti 
e semilavorati per la ge-
lateria e la pasticceria in 
generale. 
Sulla base di una consoli-
data relazione con clienti 
blue-chip dell’industria dol-
ciaria mondiale, l’azienda 
ha sviluppato una presen-
za in oltre 70 Paesi su scala 
globale, servendo clienti 
retail e catene della grande 
distribuzione organizzata. 
L’acquisizione di Nappi è 
la quarta operazione per 
il fondo Aksìa Capital V, 
lanciato nel 2019, dopo le 
operazioni Primo Group, 
Valpizza e Vomm Impianti 
& Processi.
La famiglia Nappi rimarrà 
attivamente coinvolta nella 
gestione aziendale nelle 
figure dell’attuale Ammini-
stratore Delegato Michele 
Nappi e di suo fratello Do-
menico, Responsabile della 
Qualità, oltre a conservare 
un’importante quota di mi-
noranza. 

Ingredion acquisisce  
il 100% di Verdient Foods

Nuove date ed evento ibrido  
per Vitafoods 2021

Informa Markets annuncia le 
nuove date – e un nuovo forma-
to ibrido – per Vitafoods Europe 
2021: che si terrà al Palexpo di 
Ginevra dal 5 al 7 ottobre 2021, 
con un evento virtuale collaterale 
che si svolgerà dal 4 all'8 ottobre 
2021.

Chris Lee, Managing Director, 
Health and Nutrition Network di 
Informa Markets commenta: "Ab-
biamo avuto una risposta fan-
tastica al nostro primo Virtual 
Expo e Summit di Vitafoods dello 
scorso settembre. L'evento vir-
tuale interattivo ha aperto i no-
stri marchi a un pubblico globale 
più ampio che mai, mettendo in 
evidenza il potere della tecnolo-
gia per riunire il nostro settore 
e portarlo avanti. L'interruzione 
degli ultimi mesi ha accelerato 
la nostra strategia per portare 
l’offerta di eventi fisici di base al 
livello successivo grazie all’inte-

grazione con elementi virtuali, al 
fine di portare un formato inno-
vativo per espositori e visitatori 
per condividere idee e creare 
connessioni globali. 

Gli eventi in presenza porta-
no così tanto valore al settore, 
ma riconosciamo anche le pre-
ferenze diverse e il fatto che i 
viaggi possano rappresentare 
una sfida, soprattutto nel clima 
attuale. Proprio per questo sia-
mo lieti di annunciare il nostro 
nuovo formato ibrido per Vita-
foods Europe 2021. Nel corso 
di una settimana a ottobre del 
prossimo anno, ospiteremo fo-
rum, webinar, tavole rotonde e 
molto altro ancora attraverso la 
nostra innovativa piattaforma 
inter funzionale e l'evento fisico, 
fornendo al settore l'accesso a 
esperienze, conoscenze e oppor-
tunità di networking ancora più 
esclusive.”

Ingredion ha annunciato un 
accordo con James Cameron e 
Suzy Amis Cameron per acquisire 
la restante quota di proprietà di 
Verdient Foods per espandere 
ulteriormente la capacità pro-
duttiva e soddisfare la crescente 
domanda dei consumatori di ali-
menti a base vegetale. 

Ingredion è impegnata a re-
alizzare soluzioni innovative e 
sostenibili di origine vegetale e 
sistemi alimentari per la salu-

te del pianeta. Come risultato 
dell'acquisizione, dopo aver 
completato la costruzione di un 
impianto adiacente, l‘azienda 
gestirà due impianti in grado 
di produrre un'ampia gamma di 
concentrati e farine di piselli, 
lenticchie e fave di alta qualità 
e sostenibili. Entrambi gli sta-
bilimenti si trovano a Vanscoy, 
Saskatchewan, nel cuore dell'a-
rea di produzione di legumi del 
Canada.
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notizie dal mondo

15-17 MARZO 2021 - Sigep - Salone int. di gelateria, 
pasticceria, panificazione artigianali e caffè - Rimini - 
www.sigep.it

4-7 MAGGIO 2021 - Cibus - Salone dell’alimentazione 
- Parma - www.cibus.it

17-20 MAGGIO 2021 - Meat Tech - Salone per 
l’industria della carne - Milano - www.meat-tech.it/

3-6 GIUGNO 2021 - Rimini Wellness - Salone del 
benessere - Rimini - www.riminiwellness.com

NUOVE DATE 22-25 GIUGNO 2021 - Cosmofarma - 
Salone della farmaceutica e nutricosmetica - Bologna 
- www.cosmofarma.com

NUOVE DATE 22-26 OTTOBRE 2021 - TuttoFood 
+ Host - Saloni dell’alimentazione e dell’ospitalità 
professionale - Milano - www.tuttofood.it - www.
host.fieramilano.it

25-28 OTTOBRE 2022 - Cibustec - Salone 
dell’industria alimentare - Parma - www.cibustec.it

18-20 MAGGIO 2021 - Fruit Logistica - Salone 
del’ortofrutta - Berlino (Germania) - www.
fruitlogistica.it

10-12 GIUGNO 2021 - Foteg - Salone dell’industria 
alimentare e delle bevande - Istanbul (Turchia) - 
www.fotegistanbul.com

23-25 GIUGNO 2021 - ISEKI-Food 2020 - 6a 

Congresso di scienza degli alimenti - Nicosia (Cipro) 
- iseki-food2020.isekiconferences.com

10-12 AGOSTO 2021 - Fi South America - Salone 
degli ingredienti - San Paolo (Brasile) - www.figlobal.
com/southamerica/en

4-8 OTTOBRE 2021 - Drinktec - Salone dell’industria 
delle bevande - Monaco (Germania) - www.drinktec.
com

NUOVE DATE 5-7 OTTOBRE 2021 - Vitafoods Euro-
pe - Salone int. della nutraceutica - Ginevra (Svizze-
ra) - www.vitafoods.eu.com

9-13 OTTOBRE 2021 - Anuga - Salone 
dell’alimentazione - Colonia (Germania) - www.anuga.
com

12-15 OTTOBRE 2021 - Process Expo - Salone 
dell’industria alimentare - Chicago (Illinois) - www.
myprocessexpo.com

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

25-28 OTTOBRE 2021 - SupplySide West - Salone 
degli ingredienti alimentari - Las Vegas (USA) - west.
supplysideshow.com

NUOVE DATE 29 NOVEMBRE-1 DICEMBRE 2021 - 
Saudi Halal Expo + Biofach Saudi Arabia - Saloni 
dell’alimentazione halal e bio - Riyadh (Arabia 
Saudita) - www.saudihalalexpo.com

30 NOVEMBRE-2 DICEMBRE 2021 - Fi Europe + 
Hi Europe - Saloni degli ingredienti alimentari - 
Francoforte (Germania) - www.figlobal.com

7-9 MARZO 2022 - Meat Attraction - Salone della 
carne - Madrid (Spagna) - www.ifema.es/en/meat-
attraction

NUOVE DATE 4-8 APRILE 2022 - Achema - Salone 
mondiale della chimica - Francoforte (Germania) - 
www.achema.de

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

15-19 OTTOBRE 2022 - Sial - Salone dell’alimenta-
zione - Parigi (Francia) - www.sialparis.com

22-25 OTTOBRE 2022 - Südback - Salone della 
panificazione e pasticceria - Stoccarda (Germania) - 
www.messe-stuttgart.de

NUOVE DATE 4-10 MAGGIO 2023 - Interpack - Salo-
ne mondiale dell’imballaggio - Düsseldorf (Germania) 
- www.interpack.com

IN ITALIA

ALL’ESTERO

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

Nutrizione
ADVANCES IN FOOD AND NUTRITION RESEARCH - Vol. 93 (Progressi 
della ricerca alimentare e nutrizionale – Vol. 93)
F. Toldrá - XII + 332 pag. - Edito da Academic Press Elsevier - 
(www.elsevier.com) - Rilegato - 2020 - Prezzo 101,40 € - ISBN: 
9780128206881
(disponibile anche in e-book, ISBN: 9780128206898 - Prezzo 101,40 €)

Questo 93° volume della colla-
na dedicata ai progressi della ri-
cerca alimentare e nutrizionale si 
compone di sette capitoli che illu-
strano gli ultimi sviluppi compiuti 
in un’ampia gamma di settori.

Realizzato grazie alla collabo-
razione di 25 professionisti pro-
venienti da 9 Paesi (Canada, USA, 
Cina, Svizzera, Italia, Spagna, Ger-
mania, Polonia e Turchia) con 
competenze e background diver-
si, coordinati da Fidel Toldrá, il te-
sto esamina nel primo capitolo lo 
stato dell’arte della liofilizzazione, 
concentrandosi in particolare sul-
la fase di essiccazione primaria, al 
fine di facilitare la progettazione e 
l’ottimizzazione del processo.

Il secondo capitolo si occupa 
della presenza negli oli e nei cibi 
grassi degli idrocarburi policicli-
ci aromatici (IPA) come noto so-
stanze mutagene, genotossiche 
e fortemente cancerogene. Sono 
riportati i tipi di IPA, le caratteri-
stiche fisiche e chimiche e la loro 

formazione e variazione, nonché 
i metodi analitici per la determi-
nazione. Sono, inoltre, discusse 
diverse tecniche per la loro rimo-
zione, come l’assorbimento fisico, 
l’ossidazione chimica e la biode-
gradazione.

Il terzo capitolo fornisce una 
panoramica ampia sui più recen-
ti progressi scientifici e le cono-
scenze nel campo del rilevamen-
to e caratterizzazione degli al-
lergeni alimentari. Studia, inol-
tre, gli effetti della lavorazione 
degli alimenti sulle proprietà fi-
sico-chimiche degli allergeni ali-
mentari e riporta i progressi nel-
le politiche di etichettatura degli 
alimenti e nelle metodologie per 
la caratterizzazione degli aller-
geni alimentari.

Il quarto capitolo si concentra 
sull’allergia alle proteine   del latte 
vaccino, che è una delle più comu-
ni nell’infanzia. Offre nuove infor-
mazioni sulle sfide per la messa a 
punto e la commercializzazione 

di formule fortemente idrolizza-
te per il trattamento dei neonati 
non allattati al seno allergici alle 
proteine   del latte vaccino, com-
presa l’eterogeneità di questi lat-
ti in commercio e la necessità di 
sviluppare linee guida per requi-
siti tecnici e normativi minimi per 
tali prodotti.

Il quinto capitolo rivede i po-
tenziali effetti sulla salute de-
gli antiossidanti alimentari con-
siderando il loro assorbimento e 
metabolismo nel corpo umano. È 
fornita una spiegazione degli ef-
fetti fisiologici degli antiossidan-
ti alimentari dalla loro assunzio-

http://www.elsevier.com
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recensione libri

ne all’arrivo nei tessuti/organi 
bersaglio. Il sesto capitolo pas-
sa in rassegna l’azione protettiva 
degli antiossidanti naturali con-
tro l’ossidazione delle lipoprotei-
ne   a bassa densità, concentran-
dosi in particolare sull’attività di 
singoli composti, come tocofero-
li, vitamina C, composti fenolici ed 
estratti ottenuti da vegetali, qua-
li cereali, frutta, legumi, noci, fun-
ghi e sottoprodotti dell’industria 
alimentare.

Il settimo e ultimo capitolo 
tratta della relazione tra il consu-
mo di nutrienti come la luteina, la 
zeaxantina e l’acido docosaesae-
noico e la prevenzione delle ma-
lattie della retina e, in particola-
re, della degenerazione macula-
re legata all’età, malattia molto 
comune tra gli anziani, associata 
alla degenerazione della macula, 
la regione più centrale della reti-
na, che porta a una perdita della 
visione centrale. 

Legislazione
EU FOOD LAW HANDBOOK (Manuale di legislazione alimentare 
nell’Ue)
B. van der Meulen e B. Wernaart - 800 pag. - Edito da Wageningen 
Academic Publishers - Olanda (www.wageningenacademic.com) - 
Rilegato - 2020 - Prezzo 99,00 € - ISBN:  978-90-8686-350-1

Il ventunesimo secolo è sta-
to testimone di una riforma fon-
damentale della legislazione ali-
mentare nell'Unione europea, 
diventata ormai maggiorenne. 
Questo "Manuale sulla legisla-
zione alimentare dell'UE" pre-
senta gli elementi più significa-
tivi di questi sviluppi normativi 
con il contributo di un team in-
ternazionale altamente qualifi-
cato di accademici e professioni-
sti. La loro analisi si basa su una 
visione condivisa della struttura 
e del contenuto della legislazio-
ne alimentare dell'UE. 

Il libro considera la legislazio-
ne alimentare come parte del di-
ritto generale dell'Unione, sotto-
lineando le conseguenze di que-
sta combinazione e fornendo ap-
profondimenti sostanziali e pro-
cedurali sulla legislazione ali-
mentare.

Assumendo come punto fo-
cale la legislazione alimentare, il 
manuale analizza e spiega siste-
maticamente gli elementi istitu-
zionali, sostanziali e procedu-
rali di quella vigente nell'UE, di-
scutendo i principi e le regole ri-
guardanti gli alimenti, i processi 
relativi e la comunicazione ver-
so i consumatori attraverso l'e-
tichettatura. Queste regole de-
finiscono i requisiti su temi qua-
li l'autorizzazione all'immissione 
in commercio per gli additivi ali-
mentari, novel food e gli alimen-
ti geneticamente modificati, ol-
tre a temi quali la tolleranza dei 
contaminanti chimici e biologici 
negli alimenti, l’igiene alimenta-
re, tracciabilità e rintracciabilità, 
i ritiri e richiami di prodotto, l’e-
tichettatura e claim sugli alimen-
ti. Vengono delineati i poteri del-
le autorità pubbliche per far ri-

spettare la legislazione alimen-
tare e per far fronte agli inciden-
ti, prestando particolare atten-
zione al contesto internazionale 
(OMC, Codex Alimentarius) e agli 
standard privati.

Oltre all'analisi sistematica, il 
testo sviluppa argomenti speci-
fici come nutrizione e politica sa-
nitaria, alimenti speciali, requisi-
ti per l'importazione di alimenti, 
materiali a contatto alimentare, 
proprietà intellettuale, diritto ali-
mentare privato e mangimi.

In questa nuova edizione, i ca-
pitoli sono stati aggiornati per 
tenere conto dei molti importan-
ti sviluppi che si sono avuti nella 
legislazione e nella giurispruden-
za, aggiungendone di nuovi come 
il diritto al cibo, i prodotti biologi-
ci e le frodi alimentari.

Prodotto in collaborazione 
con l'Istituto europeo di diritto 
alimentare, questo manuale sulla 
legislazione alimentare dell'UE ri-
sulta utile sia a professionisti che 
accademici del settore con o sen-
za formazione giuridica che come 
strumento educativo.

http://www.wageningenacademic.com
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ABS Food - Peraga di Vigonza
 www.absfood.com ........................................39

ADEA - Busto Arsizio
 www.adea-srl.it ............................................  77

Alimeco - Dalmine
 www.alimeco.eu ......................................cop. 2

Anes
 www.anes.it  ........................................nov./dic.

Castelli Food - Milano
 www.castellifood.it ........................... sett./ott.

Cereal Veneta - San Martino di Lupari
 www.cerealveneta.it ......................... sett./ott.

Chimab - Campodarsego 
 www.chimab.it  ....................................nov./dic.

Chiriotti Editori - Pinerolo
 www.chiriottieditori.com ......................  49-73

Deimos - Cologno Monzese 
 www.deimossrl.it  .........................................15

Di Bartolo - Calatabiano 
 www.dibartolosrl.it ............................  nov./dic.

Diemme Food - Cinisello B. 
 www.diemmefood.com  ............................... 33

FoodExecutive.com
 www.foodexecutive.it  ................................. 59

Fratelli Pagani - Milano
 www.fratellipagani.it  ........................  nov./dic.

Giusto Faravelli - Milano
 www.faravelli.it ..................................  nov./dic.

GNT Group - Mierlo (NL)
 www.exberry.com ........................................ 11

GTC - Milano
 www.agargtc.com ........................................ 37

IMCD - Milano 
 www.imcdgroup.com  ............................  cop. 4

Leben Ingredients - Lissone 
 www.lebeningredients.com  .......................  27

LR Flavours & Fragrances - Belpasso
 www.lrindustries.it ........................... sett./ott.

MartinoRossi - Gadesco Pieve D. 
 www.martinorossispa.it  ..................  mar./apr.

Mintel GNPD - (Gran Bretagna)
 www.mintel.com ...........................................81

Mulino Padano - Ceneselli
 www.mulinopadano.it  .................................31

Nuova Guseo - Villanova sull’Arda
 www.nuovaguseo.eu  ........................  nov./dic.

Phenofarm - Scandriglia
 www.phenofarm.it  ........................... mag./giu.

Pistacchio - Bronte 
 www.pistacchiospa.it ............................  cop. 3

Pro Sweets - Colonia (D) 
 www.prosweets.com  ........................  nov./dic.

Qores - Parabiago 
 www.qores.it ......................................  nov./dic.

Uniglad - Grinzane Cavour
 www.unigladingredienti.com ............  nov./dic.

Victa Food&Trade - Mogliano V. 
 www.victa.it ....................................... cop. 1-51

Vi.Sa - Nocera Inferiore
 www.aromi.it ................................................ 41

ABS Food - www.absfood.com ................ 42
Abyss - www.abyss-ingredients.com ..... 23
Acadian Seaplants - 
 www.acadianseaplants.com ............... 23
ADM - www.adm.com ............................... 79
Alimeco - www.alimeco.eu ...................... 30
Allmicroalgae - 
 www.allmicroalgae.com....................... 24
Arla Foods Ingredients - 
 www.arlafoodingredients.com ........... 39
Barry Callebaut - 
 www.barry-callebaut.com/it .............. 80
Biohit - www.biohithealthcare.com/en .. 25
Biosyntia - www.biosyntia.com .............. 24
Brenntag Food & Nutrition Italia - 
 food-nutrition.brenntag.com/it ......... 34
Colorcon - www.colorcon.com ................. 24
Curalife - www.curalife.com .................... 25

Deimos - www.deimossrl.it ..................... 28
Diemme Food - 
 www.diemmefood.com........................ 29
Enzymit - www.enzymit.com .................. 79
Eytelia - www.eytelia.eu .......................... 25
Gencor - www.gencorpacific.com ........... 38
Givaudan - www.givaudan.com .............. 81
Givaudan - in Italia: IMCD - 
 www.imcdgroup.com ........................... 36
GNT Group - www.exberry.com ........ 28-40
IMCD - www.imcdgroup.com.................... 36
Ingredion - www.ingredion.com ....... 41-83
Kerry - www.kerry.com ............................ 38
Leben Ingredients - 
 www.lebeningredients.com ................ 32
Loryma - www.loryma.de/en .................. 40
Lycored - www.lycored.com .................... 34
Michroma - michroma.co ......................... 79

Mirnagreen - www.mirnagreen.com ...... 82
Mutter - krokant.de ................................. 35
Netzsch Trockenmahltechnik - 
 www.netzsch.com ............................... 79
Nexira - www.nexira.com ......................... 26
Olam International - 
 www.olamgroup.com ........................... 79
Pistacchio - www.pistacchiospa.it  ......... 84
Procemsa - www.procemsa.it  ................ 80
Solercool Technologies - 
 www.solercooltechnologies.com........ 79
Sufresca - www.sufresca.com ................. 79
Syneova - www.syneova.com ................. 26
Taiyo - www.taiyogmbh.com ................... 35
Tate & Lyle - www.tateandlyle.com ........ 80
Victa Food - www.victa.it ........................ 30
ZCHT - in Italia: Deimos - 
 www.deimossrl.it ................................. 28
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IMCD ITALIA SPA

T: +39 02 557091

E: info@imcd.it

www.imcdgroup.com

Benvenuta Naturex!
Dal 1° Gennaio 2021 l’offerta degli ingredienti Givaudan distribuiti da IMCD  
si arricchisce ulteriormente grazie alla vasta gamma Naturex.

Siamo impazienti di presentarti le nuove linee di prodotti disponibili:

• Frutta e verdura disidratate (polvere, fiocchi, granuli)
• Antiossidanti naturali
• Coloranti naturali e colouring foodstuff
• Estratti botanici
• Ingredienti funzionali

Contattaci per conoscere il portafoglio prodotti completo!
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