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0 RESIDUI, 0 SCARTI, PER PRODURRE GLI ALIMENTI DEL FUTURO 
  
 

MODULO 3 – SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI 
3.1. INGREDIENTI NUTRACEUTICI (INSTM UdR UniFI e SEDE, mesi 16-24) 

 
La valorizzazione degli estratti prodotti nel corso dell'attività 2.3 è previsto abbia luogo attraverso 
la produzione prototipale di almeno un intermedio liquido o solido per l'impiego nella 
formulazione di integratori e alimenti dietetici o fortificati da parte di laboratori ed industrie 
specializzate. 

Tutti gli estratti prodotti con Timatic per come è stata concepita l'estrazione (utilizzo di solo 
etanolo acquoso o acqua) permettono di avere dei potenziali ingredienti food grade e utilizzabili 
come tali nelle formulazioni alimentari. I dati riportati nelle relazioni tecniche, con indicate le rese 
quantitative espresse sia come peso secco di estratto rispetto alle materie prime, sia come % di 
componenti bioattivi (prevalentemente fenoli) su peso secco dell’estratto, forniscono le basi per 
valutarne la fattibilità e le potenzialità economiche e applicative. 
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In primis abbiamo investigato sui fenoli antiossidanti, ma abbiamo lavorato anche su altri 
componenti interessanti da un punto di vista nutraceutico, dipendentemente dal vegetale 
studiato. 

L’estratto di basilico  è decisamente interessante per l’alta concentrazione in fenoli, lo scarto di 
peperone come fonte di polisaccaridi bioattivi e con potere gelificante-addensante, e l’estratto di 
bucce di pomodoro principalmente come fonte concentrata di alcuni minerali come calcio e ferro. 

 

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 
L'attività si è articolata nelle seguenti fasi: 
Azione 1 - Preparazione di estratti arricchiti e caratterizzati nelle molecole di interesse, a partire 
dalle matrici vegetali essiccate, da sottoporre ad una serie di possibili test in vitro per valorizzare 
ulteriormente il prodotto ed evidenziarne le proprietà. In particolare, è possibile effettuare: 

a) attività antiossidante totale mediante DDPH test o altri test analoghi (ampiamente accettati per 
valutare nel complesso le potenzialità antiossidanti di estratti naturali); 

b) In relazione ai prodotti ottenuti dall’indagine fitochimica l’estratto essiccato di basilico è stato 
individuato come un potenziale ingrediente nutraceutico. Il basilico è una pianta aromatica 
piuttosto ricca di sostanze antiossidanti e antiinfiammatorie molto specifiche e poco presenti in 
altri alimenti, come l’acido rosmarinico e l’acido cicorico. L’estratto secco è ottenibile dopo 
estrazione con Timatic utilizzando solo acqua a caldo, può essere essiccato facilmente (poiché non 
termolabile) ed essere proposto come ingrediente molto ricco in antiossidanti naturali. Il prodotto 
ottenuto ha mostrato quasi il 25 % in peso di fenoli antiossidanti. Le modalità di estrazione 
effettuata con acqua, rendono sostenibile il processo. Inoltre, il processo di essiccamento 
applicato all’estratto ne riduce fortemente l’impatto sensoriale e quindi rendendo il prodotto “più 
neutro” dal punto di vista olfattivo, di fatto ampliano anche i possibili ambiti di applicazione. 

Relativamente al test antiossidante del DPPH sull’estratto di basilico (ad oggi individuato come il 
più interessante per una applicazione commerciale) non è stato ritenuto necessario. Infatti, in 
accordo con l’alta concentrazione fenolica ottenuta (particolarmente in acido rosmarinico e acido 
cicorico) associata ai numerosi dati reperibili dalla letteratura, confermano l’alto potenziale 
antiossidante dell’estratto ottenuto. 

In accordo con FAT, ed a seguito delle rese estrattive osservate anche per gli scarti di peperone,  
pomodoro e melanzana, la ricerca si è maggiormente focalizzata verso lo scarto di peperone. Su 
questa ultima matrice le molecole fenoliche presenti sono poche, il materiale è piuttosto povero, 
quindi il test del DPPH non avrebbe portato valore aggiunto al prodotto. Diversamente, il lavoro si 
è indirizzato verso l’estrazione e lo studio dei polisaccaridi del peperone, perché questo scarto è 
stato individuato come una buona fonte di polisaccaridi con buone proprietà addensanti, 
risultando quindi utili quali possibili ingredienti funzionali nella stabilizzazione formulazioni 
alimentari. 
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b) effetti anti-invecchiamento mediante utilizzo di linee cellulari di fibroblasti umani; 

Questo test era stato ipotizzato in origine nell’ottica di indirizzarsi anche verso il settore 
cosmetico. Alla luce dei dati ottenuti durante il progetto, questo test non è stato effettuato per 
due ragioni fondamentali. La prima è legata ai profili ottenuti dalle analisi condotte sulle diverse 
matrici che, vista la loro composizione, si sono focalizzati solo sulla produzione di possibili 
ingredienti per uso food e non per uso cosmetico. Il test con fibroblasti umani è prevalentemente 
indirizzato a valutare effetti antiaging per applicazione locale e quindi non adatto alle 
caratteristiche degli estratti prodotti. 

c) Test di inibizione dell'enzima PTP-1B; tipicamente sovraespresso in soggetti diabetici (oggi il 
diabete di tipo II è una delle malattie la cui l'incidenza nella popolazione mondiale è in continuo 
aumento). 

Il lavoro in questo ambito si è indirizzato prima di tutto verso la valutazione dei dati di letteratura 
e su dati preliminari ottenuti su singole molecole fenoliche. In parallelo abbiamo lavorato su nuovi 
cereali verso i quali si sta indirizzando la ricerca in campo nutraceutico, quali il miglio, come 
cultura da valutare nell’ambito delle future attività in FAT.  I risultati recentemente pubblicati per il 
miglio (Balli et al, 2020, Does Fermentation Really Increase the Phenolic Content in Cereals? A Study on 
Millet, Foods), combinati con i dati su una serie di singoli fenoli sviluppati in collaborazione con il 
collega Paolo Paoli (Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali E Cliniche 'Mario Serio'- 
Università degli Studi  di Firenze), hanno fornito le informazioni necessarie a capire se le principali 
molecole individuate nei nostri estratti (peperone, pomodoro e basilico) potessero presentare 
caratteristiche strutturali tali da suggerire una inibizione dell’enzima PTP1B. Da quanto visto ad 
oggi, la composizione chimica soprattutto degli estratti di pomodoro e di peperone (cioè quelli che 
più necessitavano di un processo di valorizzazione) ha fatto escludere questa possibilità. Anche per 
questa ragione, il test in vitro non è stato effettuato ed il lavoro si è indirizzato verso altre 
direzioni, come descritto nella relazione del progetto 

 
Azione 2 - Preparazione di un prototipo di integratore in capsule o sciroppo e di un alimento 
fortificato (muffin). 

In questa fase del progetto è stato ritenuto prematuro indirizzare il lavoro verso la preparazione di 
formulazioni finali (capsule, muffin..)  per le seguenti ragioni: a) difficilmente FAT si occuperà di 
produzione di prodotti finiti arricchiti; b) il focus principale di FAT è indirizzato verso la possibilità 
di produrre ingredienti per uso food; c) la possibilità di produrre ingredienti uso food, richiede 
specifiche autorizzazioni.  

Abbiamo quindi supportato FAT in relazione all’iter autorizzativo per la produzione di ingredienti 
alimentari da utilizzare per l’arricchimento di alimenti di uso comune, e di integratori alimentari. 
Questo passaggio è stato ritenuto un passaggio prioritario per l’utilizzo futuro dell’estrattore 
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Timatic acquisito e quindi le attività previste si sono indirizzate in tal senso. Dalle norme vigenti ad 
oggi sono risultati risultano necessari 3 steps: 

1. verificare se la struttura scelta da FAT è utilizzabile allo scopo considerando la sua 
destinazione d’uso. 

2. Richiedere alla ASL locale l’AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE 
3. Verificare la natura e le caratteristiche del materiale di scarto del processo produttivo per 

garantire l’adeguato trattamento degli stessi. 
 

Di seguito alcune informazioni generali sull’iter di autorizzazione 
 
(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3139&area=Alimenti%20part
icolari%20e%20integratori&menu=vuoto) 

Di seguito alcune informazioni riassuntive sull’iter in oggetto, estrapolate dai documenti di 
riferimento normativi.  
“Gli stabilimenti nazionali adibiti alla produzione e/o al confezionamento di integratori alimentari, 
di prodotti destinati agruppi specifici e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali devono 
essere preventivamente autorizzati. L'autorizzazione in forma di riconoscimento, secondo quanto 
previsto dall'art.6 comma 3 lettera a) del Regolamento (CE) 852/2004, è demandata alle Regioni ai 
sensi del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante "disposizioni urgenti per promuovere lo 
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" convertito con Legge 8 
novembre 2012, n. 189 [1]. Gli stabilimenti autorizzati vengono inseriti nel sistema SINTESIS”  
 
Il Ministero della salute può effettuare a campione verifiche ispettive. 
 
Il riconoscimento richiede il preventivo accertamento della sussistenza delle condizioni igienico-
sanitarie e dei requisiti tecnici previsti dai Regolamenti (CE) 852/2004 e (CE) 853/2004 sull'igiene 
dei prodotti alimentari, dal D.M. 23 febbraio 2006 " Requisiti tecnici e criteri generali per 
l'abilitazione alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari", nonché della 
disponibilità di un idoneo laboratorio per il controllo dei prodotti" ai sensi dell'art. 10 del decreto 
legislativo 111/92. 
 
Relativamente alla regione Umbria, il documento di riferimento per l'autorizzazione alla 
produzione, da cui la scheda a pagina 21 per la richiesta specifica da parte dell'azienda. 
 

Riconoscimento degli stabilimenti Ai fini del riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 852/2004, 
il titolare o il legale rappresentante deve presentare istanza di riconoscimento in carta legale alla 
Regione Umbria - Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza - Servizio 
Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare - Via Mario Angeloni n. 61 - Perugia, 
utilizzando il facsimile allegato, per il tramite del Servizio Medico di Igiene degli alimenti e della 
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nutrizione della AUSL territorialmente competente, che dovrà emettere il proprio parere in merito 
al possesso dei requisiti igienico sanitari. 
 
 

In sintesi, l'iter del procedimento richiede diversi steps che devono essere chiaramente definiti 
nella fase iniziale, in particolare: 

 
Il Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ricevuta l'istanza o la 
comunicazione, verificata la conformità della documentazione allegata, ed espletati gli 
accertamenti opportuni, compreso, se del caso, sopralluogo ispettivo, con la partecipazione 
dell'AUSL interessata per territorio, procede, a seconda dei casi: 

• al rilascio del riconoscimento; 
• all'aggiornamento del riconoscimento (in caso di ampliamento di categoria e/o 

attività e/o prodotti); 
• alla volturazione del riconoscimento; 
• alla presa d'atto dell'ampliamento strutturale ed impiantistico. 
• alla presa d'atto della sospensione, totale o parziale, di attività; 
• alla presa d'atto della cessazione, totale o parziale, di attività, con conseguente atto 

di revoca, totale o parziale, del riconoscimento; 
• alla presa d'atto della ripresa, totale o parziale, di attività. 

 


