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Origine della “Functional Foods Revolution”Origine della “Functional Foods Revolution”
Molti fattori hanno contribuito ad innescare lo sviluppo degli 

“alimenti funzionali”

1. L’evidenza scientifica sul ruolo centrale giocato da fattori nutritivi nel 
mantenere gli standard salutistici e nel prevenire malattie

2. Evoluzione della percezione di alimento come solo nutrimento ad 
alimento come nutrimento/promotore di benessere/salute

3. Inversione della filiera: FROM CONSUMER TO RAW MATERIAL

4. Esistenza di una normativa specifica sugli alimenti funzionali anche in 
Europa (Reg CE n. 1924/2006)

5. Sviluppo di alimenti tagliati su misura “TAILOR MADE FOODS”

The creation of tailor-made food 
products that entail consumer 
preferences, acceptance and nutritional
needs will be the governing concept of 
future food manufacture.



Definizione di alimenti funzionaliDefinizione di alimenti funzionali

Alimenti caratterizzati da effetti addizionali dovuti alla 
presenza di componenti (generalmente non nutrienti) 
naturalmente presenti o aggiunti che interagiscono più o 
meno selettivamente con una o più funzioni fisiologiche 
dell’organismo (biomodulazione) portando ad effetti 
positivi sul mantenimento della salute e/o prevenzione 
delle malattie.

ALIMENTO O COMPONENTE “FUNZIONALE” :
• APPROCCIO NUTRACEUTICO (RECENTE NELLA FORMULAZIONE DI          

NUOVI ALIMENTI PROTETTIVI - APPROCCIO 
NUTRIZIONISTICO/MEDICO)









L’elevata qualità sensoriale di alimenti ad alta 
valenza dietetico-funzionale è ormai un requisito 
indispensabile per la loro affermazione sul 
mercato dal momento che il consumatore non è
disposto ad acquistare (pagare di più) un 
alimento con un valore aggiunto (conferito 
dall’ingrediente bioattivo) allorquando lo stesso 
risulti scadente da un punto di vista edonistico. 

Qualità sensoriale di alimenti ad alta 
valenza dietetico-funzionale

Qualità sensoriale di alimenti ad alta 
valenza dietetico-funzionale



3. PAN approach e TAILORED FOODS3. PAN approach e TAILORED FOODS

CIAA, Nov. 2006

Esiste una urgente
necessità di
incrementare gli
investimenti in 
R&S al fine di
supportare
l’innovazione e 
promuovere un 
cambiamento
verso una
produzione di
alimenti ad elevato
valore aggiunto



Approccio PAN (prodotto)Approccio PAN (prodotto)
•Individuare una metodologia che definisca le 
qualità PAN in termini di proprietà fisiche, chimiche, 
biologiche e strutturali

•Gli alimenti nel 2020 saranno prodotti su misura
delle esigenze di specifiche classi di consumatori
con necessità (nutrizionali, fisiologiche, culturali, 
protettive, ecc), preferenze (sensoriali) e 
accoglienza (accettazione) peculiari

NON SOLO PER NUOVI PRODOTTI FUNZIONALI MA 
ANCHE PER LA VALORIZZAZIONE DI ALIMENTI 
TRADIZIONALMENTE FUNZIONALI !!



ALIMENTO FUNZIONALE: PERCEZIONE 
DEL CONSUMATORE

ALIMENTO FUNZIONALE: PERCEZIONE 
DEL CONSUMATORE

La percezione salutistica può essere influenzata dal
tipo di materia prima e di processo applicato (es. 
origine della materia prima, data di produzione, 
metodo di conservazione, packaging, uso di additivi
etc).

La percezione salutistica dei functional foods può
essere posta in relazione con il metodo di
enrichment processing usato, gli health claims e il
tipo di prodotto di partenza usato nel processo. 



Realizzazione di prodotti alimentari tagliati su misura dei 
consumatori:“tailor made food products”

Realizzazione di prodotti alimentari tagliati su misura dei 
consumatori:“tailor made food products”

ETICO SOSTENIBILE
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-Ricerche scientifiche suggeriscono che:              
mangiare 2 cucchiai (23 grammi) di olio di oliva al giorno, può 
ridurre il rischio di malattie coronariche per il suo contenuto in 
acidi grassi monoinsaturi (ac.oleico). 

- Per ottenere questo effetto benefico:                          
l’olio di oliva deve sostituire una quantità simile di acidi grassi 
polinsaturi senza aumentare la quantità totale di calorie 
giornaliere.

-Etichetta:                                                      
una porzione di questo prodotto [nome dell’alimento] 
contiene [x] grammi di olio di oliva.

Claim della Food and Drug Administration (FDA), 
utilizzabile nelle etichette di olio di oliva e nei 

prodotti a base di olio di oliva  (USA 2004)

ClaimClaim della Food and della Food and DrugDrug AdministrationAdministration (FDA), (FDA), 
utilizzabile nelle etichette di olio di oliva e nei utilizzabile nelle etichette di olio di oliva e nei 

prodotti a base di olio di oliva  (USA 2004)prodotti a base di olio di oliva  (USA 2004)



Claims salutistici degli oli da oliveClaimsClaims salutistici degli oli da olivesalutistici degli oli da olive
Presenza di componenti ad azione anti-infiammatoria

(decarbossi-metil-ligstroside aglicone o oleocantale) 
simile all’ibuprofene

Presenza di oleuropeina, attiva nella regressione di 
forme tumorali in esperimenti su topi

Presenza di elevate quantità di acido oleico, promotrici 
di una buona protezione contro le malattie 
cardiovascolari (CVD)

Presenze considerevoli di bio-fenoli, antiossidanti 
potenti, efficaci nella protezione degli alimenti e utili a 
ridurre gli stress ossidativi



Classificazione commerciale 
degli oli ottenuti da olive

Reg. CE. 1513/01 in vigore dal 1° novembre 2003

OLI DI OLIVA VERGINI: ottenuti dal frutto dell’olivo 
solo mediante mezzi meccanici o fisici, in condizioni tali 
da non alterare l’olio, e che non hanno subito alcun 
trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, 
dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Esclusi gli oli 
ottenuti con l’uso di coadiuvanti d’azione chimica o 
biochimica o estratti con solvente o ottenuti da 
riesterificazione. Sono esclusi tutti gli oli ottenuti 
per miscelazione con oli di differente natura.

4). OLIO DI OLIVA RAFFINATO: olio di oliva ottenuto dalla raffinazione degli oli di oliva vergini. 
5). OLIO DI OLIVA: olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato e di oli vergini diversi 
da quello lampante. 
6). OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO: olio ottenuto mediante trattamento al solvente della 
sansa di oliva. 
7). OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO: olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva 
greggio. 
8). OLIO DI SANSA DI OLIVA: olio ottenuto da un taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di 
oliva vergini diversi dall’olio lampante. 

1). OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA:
acidità libera < 0,8 (massimo 0,8 g su 100g)

2). OLIO DI OLIVA VERGINE:
acidità libera < 2 (massimo 2 g su 100g)

3). OLIO DI OLIVA VERGINE LAMPANTE
acidità libera > 2



American Association of Cereal Chemists (AACC)

“Whole grain shall consist of the intact, ground, cracked or 
flaked caryopsis, whose principal anatomical components -
the starchy endosperm, germ and bran - are present in the 
same relative proportions as they exist in the intact caryopsis”

US Food and Drug Administration (FDA) 
“Whole grain to include cereal grains that consist of the 
intact, ground, cracked or flaked caryopsis, whose principal 
anatomical components – the starchy endosperm, germ 
and bran – are present in the same relative proportions as 
they exist in the intact caryopsis”

DEFINITION OF WHOLE GRAIN

CONCETTO DI “WHOLE GRAIN” COME 

“NATURAL FUNCTIONAL FOOD”



I prodotti a base di cereali (pasta, prodotti da forno, cereali 
da colazione, snacks) e di latte (latti fermentati, formaggi) 
sono alimenti che entrano ampiamente e frequentemente 
nella nostra dieta e che incontrano il favore del 
consumatore per facilità e semplicità d’uso relativamente 
alle operazioni di manipolazione, trasporto, conservazione.

Per  i suddetti motivi tali alimenti si prestano perfettamente 
ad essere utilizzati per veicolare composti/sostanze con 
proprietà bioattive e dietetiche (phytochemicals) ottenendo i 
cosiddetti “functional foods”.

Alimenti che si prestano alla 
“funzionalizzazione”

Alimenti che si prestano alla 
“funzionalizzazione”



- una migliore conservabilità degli ingredienti 

- una esaltazione delle loro proprietà dietetico-funzionali

- una più ampia possibilità di standardizzare e, allo stesso 
tempo, variare le formulazioni, attraverso la più libera, 
opportuna ricombinazione delle varie frazioni

TECNOLOGIE DI FRAZIONAMENTO E 
RICOMBINAZIONE

TECNOLOGIE DI FRAZIONAMENTO E 
RICOMBINAZIONE

Le tecnologie di frazionamento hanno lo scopo di 
isolare/arricchire/concentrare da materie prime complesse (granella) 
gruppi di costituenti omogenei (fibra, proteine, amido, grassi, 
composti bioattivi etc) in modo da avere:

Questo modello tecnologico è alla base dello sviluppo delle 
tecnologie moderne di produzione degli ingredienti alimentari 
(consente di evitare la fortificazione/supplementazione).



MACINAZIONE E SETACCIATURA

PERLATURA/ ABRASIONE/ DEBRANNING

CLASSIFICAZIONE AD ARIA (TURBOSEPARAZIONE)

ESTRAZIONE CON FLUIDI SUPECRITICI

TECNOLOGIE DI FRAZIONAMENTO PER LA 
SEPARAZIONE/ARRICHIMENTO DI COMPONENTI 

DELLA CARIOSSIDE DEI CEREALI

TECNOLOGIE DI FRAZIONAMENTO PER LA 
SEPARAZIONE/ARRICHIMENTO DI COMPONENTI 

DELLA CARIOSSIDE DEI CEREALI

Le materie prime/ingredienti che si ottengono con queste tecniche sono
dal punto di vista della sicurezza d’uso e della qualità (percepita dal
consumatore) notevolmente superiori a quelli ottenuti con 
metodi/processi chimici.



PANE
50% frazione d’orzo arricchita

(β-glucani: 3,5 g/100g)
porzione 50g: 1,75g β-glucani

PASTA
50% frazione d’orzo arricchita

(β-glucani: 5,2 g/100g)
porzione 80 g: 4,16 g β-glucani

BISCOTTI
70% frazione d’orzo arricchita 

(β-glucani: 5,2 g/100g)
porzione 30 g: 1,56g β-glucani

TARALLI
60% frazione d’orzo arricchita

(β-glucani: 6,3 g/100g)
porzione 32g: 2,02g β-glucani

FIOCCHI D’ORZO
40% frazione d’orzo arricchita 

(β-glucani: 4,4 g/100g)
porzione 30g: 1,32 g β-glucani

ORZO PERLATO
(β-glucani: 8,5 g/100g)

porzione 50g: 4,25g β-glucani

Si deve passare da un concetto di singolo alimento funzionale a quello di 
dieta funzionale con l’assunzione di differenti tipologie di alimenti 
caratterizzate da significative quantità di composti bioattivi

DA ALIMENTO A DIETA FUNZIONALEDA ALIMENTO A DIETA FUNZIONALE



REQUISITI FDAREQUISITI FDA

5,0 g Fibra alimentare totale per porzione e 
0,75 g β-glucani per porzione

“Buona fonte di fibra alimentare”
“Capace di  ridurre il rischio di malattie 

cardiovascolari”

Reg CE n. 1924/2006 relativo alle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite 

sui prodotti alimentari

6,0 g fibra alimentare per 100g di prodotto
“Alimento ad alto contenuto di fibre”

REQUISITI COMUNITÀ EUROPEA 
(EFSA)

REQUISITI COMUNITÀ EUROPEA 
(EFSA)

Requisiti nutrizionali e salutistici dell’FDA e del Reg. CE 
1924/2006

Requisiti nutrizionali e salutistici dell’FDA e del Reg. CE 
1924/2006

3,0 g fibra alimentare per 100g di prodotto
“Alimento fonte di fibre”

Assunzione giornaliera di 3,0 g di Fibra 
solubile (β-glucani)

“Riduce il rischio di malattie cardiovascolari”



Currently proposed definitions of dietary fiber

“Dietary Fiber consists of nondigestible carbohydrates and lignin that
are intrinsic and intact in plants.

Added Fiber consists of isolated, nondigestible carbohydrates that have
beneficial physiological effects in humans. Total Fiber is the sum of 
Dietary Fiber and Added Fiber.”



Esempi 1)

Formulazione diretta 
e proprietà funzionali 
stabilizzate in 
funzione della 
microstruttura (aw, 
Tg, Fp) 
(Mastrocola & Dalla Rosa, Industrial
application of osmotic
dehydration/treatments of food, 2001)
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FIGURA 3: Variazione dell'attività dell'acqua, del punto crioscopico, della percentuale di 



Esempi 2)
2. Individuazione del mantenimento delle proprietà bioattive
di componenti / alimenti funzionali in funzione di condizioni 
di processo e stoccaggio
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Food or ingredient with 
specific health

benefit, e.g. high fiber
Low GI, etc.

Technology,
availability cost

Health benefit,
GI, CHD, etc.

Taste, texture 
aesthetics Convenience

Food habits, 
cultural differences

Health claims


