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Editoriale

N. Merendino

L’ennesima conferma che la colazione ha una funzione essenziale da un punto di vista nutrizionale 
specialmente nei bambini e adolescenti. 

Recentemente Gerda Pot e Janine Coulthard, del London Kings College, hanno condotto uno studio 
pubblicato su Br. J. Nutr., sulle abitudini alimentari di bambini e ragazzi inglesi di diverse fasce d’età 
attraverso l’analisi dei loro diari alimentari. I ricercatori hanno esaminato i consumi di 4 giorni per 
circa 1.700 bambini e ragazzi di età compresa tra 4 e 18 anni. Per “colazione” s’intendeva l’introito 
di oltre 100 calorie tra le 6 e le 9 del mattino. Si è così evidenziato che, nel complesso, circa il 31% del 
campione faceva la prima colazione ogni giorno, il 17% non la faceva mai e il resto solo saltuariamen-
te. All’interno di questo gruppo, i ricercatori hanno anche confrontato le differenze nell’assunzione 
di nutrienti da parte dello stesso bambino/ragazzo nei diversi giorni della settimana. 

I risultati di questa ricerca hanno dimostrato che il 6,5% dei bambini di età compresa tra 4 e 10 salta-
va la prima colazione ogni giorno, rispetto al quasi 27% dei ragazzi dai 11 ai 18 anni. Le ragazze erano 
più inclini a saltare questo pasto. Più del 30% dei bambini/ragazzi che saltavano la prima colazione 
non assumevano una quantità sufficiente di ferro durante il giorno, rispetto a meno del 5% dei bam-
bini che facevano la colazione. Inoltre, circa il 20% dei bambini/ragazzi che saltavano la colazione 
mostravano bassi livelli di assunzione di calcio e iodio, rispetto a circa il 3% dei bambini che facevano 
la colazione. Infine, circa il 7% del campione che non faceva colazione mostrava bassi livelli di folati, 
un’evidenza non riscontrata nei ragazzi che facevano la colazione. L’assunzione di grassi è apparsa 
più elevata tra coloro che saltavano la colazione. 

In sostanza questo studio rappresenta l’ennesima conferma che saltare la prima colazione compor-
ta un rischio sostanziale di avere delle carenze nutrizionali importanti come quello di micronutrienti 
essenziali come il ferro, il calcio, lo iodio e i folati e di aumentare il rischio di obesità.
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Storia della scoperta e dei primi studi  
sul glutine: Jacopo Bartolomeo Beccari 
(1682-1766) e il saggio “De frumento”

L. Borghi, M. Cerro, M. Iervolino, M. Russo 

Università Campus Bio-Medico. Via Álvaro del Portillo, 21 – 00128 Roma 
Autore per la corrispondenza: Luca Borghi (l.borghi@unicampus.it)

Riassunto
In occasione del 250esimo anniversario della morte di Jacopo Bartolomeo Beccari (1682-1766) viene 
presentata qui la prima traduzione italiana integrale del celebre saggio De frumento in cui vengono 
descritti gli esperimenti che portarono Beccari alla scoperta del glutine nella farina di frumento. Il De 
frumento, un testo latino anonimo che raccoglie la comunicazione fatta da Beccari all’Accademia delle 
Scienze bolognese nel 1728, fu sorprendentemente pubblicato solo nel 1745 nei De Bononiensi Scien-
tiarum et Artium instituto atque academia commentarii. Questo testo contiene altri spunti metodologici 
degni di nota per la storia delle scienze dell’alimentazione.

Parole chiave: glutine, Jacopo Bartolomeo Beccari, storia della scienza, chimica degli alimenti.

Abstract
On the occasion of the 250th anniversary of the death of Jacopo Bartolomeo Beccari (1682-1766) we 
present here the first complete Italian translation of the famous essay De frumento (On wheat) which 
describes the experiments that led Beccari to the discovery of gluten in the wheat flour. The De fru-
mento, an anonymous Latin text that collects the communication made by Beccari to the Academy of 
Sciences in Bologna in 1728, was surprisingly published only in 1745 in De Bononiensi Scientiarum et 
Artium instituto atque academia commentarii. This text contains other methodological ideas worthy of 
note for the history of food science.

Keywords: gluten, Jacopo Bartolomeo Beccari, history of science, food chemistry

La storia scientifica del glutine – oggi al centro 
di innumerevoli dibattiti e polemiche medi-
co-scientifiche – fu abbastanza travagliata fin 
dall’inizio. Basti pensare che il discorso “abba-
stanza lungo” con cui il medico e chimico bolo-
gnese Jacopo Bartolomeo Beccari (1682-1766) co-
municò all’Accademia delle Scienze bolognese 
di aver scoperto questa sostanza, fino ad allora 
sconosciuta, all’interno della farina di frumento, 

avvenne nel 1728. Mentre la pubblicazione del 
resoconto anonimo di quella comunicazione, nei 
De Bononiensi Scientiarum et Artium instituto atque 
academia commentarii, vide la luce solo diciassette 
anni dopo, nel 1745 (Anonimo 1745).

In questo contributo, che esce in occasione del 
250esimo anniversario della morte di Beccari, 
presentiamo la prima traduzione integrale mai 
realizzata di quel celebre saggio, intitolato De 
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frumento, che costituisce certamente una pietra 
miliare nella storia della chimica in generale 
e, più specificamente, in quella delle scienze 
dell’alimentazione (Beccari 1955, Introd., pp. 7-8; 
Cerro 2016).

Il contatto diretto con il testo di Beccari, al di 
là delle comprensibili asperità linguistiche e con-
cettuali di uno scritto scientifico latino di quasi 
tre secoli fa, renderà evidente, a nostro parere, 
il valore storico di quest’opera non solo per la 
fondamentale scoperta che vi viene descritta, ma 
anche per cogliere il ruolo di Beccari come pio-
niere o forse addirittura iniziatore delle moder-
ne scienze dell’alimentazione (Provenzal 1938, 
Bonino 1953). Dopo un breve profilo biografico 
di Beccari, presenteremo dunque questa prima 
traduzione italiana e la faremo seguire da alcune 
considerazioni critiche conclusive.

Chi fu Jacopo Bartolomeo Beccari
Jacopo Bartolomeo Beccari nacque il 25 luglio 
1682 a Bologna, figlio di Romeo Beccari e Fla-
minia Vittoria Maccarini. Il padre era speziale e 
sua madre, educata al Baraccano, un collegio per 
ragazze non ricche, si occupava dell’educazione 
dei figli (Pini 1940). 

La famiglia Beccari non era di agiate condi-
zioni, ma riuscì a offrire una buona educazione 
ai quattro figli: Jacopo, grazie al suo spiccato 
ingegno e alla sua volontà di apprendere, poté 
accedere giovanissimo alle scuole medie sotto 
l’insegnamento dei Padri Gesuiti. Fu introdotto 
allo studio della Filosofia all’età di quindici anni 
dal canonico Giovan Battista Trionfetti1 e pochi 
anni dopo si dedicò allo studio della Medicina 
alla scuola di Jacopo Sandri, uno dei più stimati 
allievi di Marcello Malpighi2 (Pini 1940; Crespi- 
Gaudiano 1970).

Conseguita la laurea in Filosofia e Medicina 
all’Università di Bologna nel 1706, grazie alla sua 

1 Giovan Battista Trionfetti (1656-1708), naturalista ita-
liano.

2 Marcello Malpighi (1628-1694), medico, anatomista e 
fisiologo italiano.

propensione per le materie scientifiche gli furo-
no ben presto affidati gli insegnamenti di Me-
dicina teorica e pratica (Beccari 1955). Nel 1717 
fu nominato Professore di Fisica sperimentale e 
nel 1737 gli fu infine affidata la prima cattedra di 
Chimica a Bologna, proprio nell’ambito dell’Ac-
cademia bolognese delle Scienze (Pini 1940).

Beccari fu un uomo di ampia cultura e, grazie 
al suo sapere e alla sua naturale voglia di ap-
prendere, si dedicò presto a studi sperimentali 
in diversi ambiti scientifici (Pini 1940).

Egli dimostrò il suo ingegno soprattutto nell’a-
nalisi di alcuni alimenti, tra cui frumento e latte. 
La sua più celebre scoperta fu quella del gluti-
ne nella farina del grano, considerata da molti 
una scoperta di eccezionale importanza, come 
riconobbero molti illustri studiosi dei secoli suc-
cessivi, quali Pierre-Joseph Macquer3, Antoine 
Parmentier4, Johann Friedrich Gmelin5 e Thomas 
Burr Osborne6 (Crespi-Gaudiano 1970).

Oltre all’impegno nello studio dell’alimenta-
zione, i contributi che Jacopo Bartolomeo Becca-
ri diede alla comunità scientifica del suo tempo 
spaziarono in ambito chimico, fisico e naturali-
stico. Essi furono quasi tutti pubblicati nei Com-
mentarii dell’Accademia delle Scienze dell’Isti-
tuto di Bologna, la celebre istituzione scientifica 
e culturale alla quale, proprio in quei decenni, 
diede un grande impulso il Papa di origine bolo-
gnese Benedetto XIV e di cui Beccari fu presiden-
te a più riprese (Pini 1940). 

Beccari trattò il fenomeno elettrofisico dell’am-
bra e di altre sostanze affini per effetto dello stro-
finamento nella sua dissertazione Phylosophicae 
meditationes de Succino et de rei ipsius aliorumque 
similium corporum attractionem e si dedicò allo 
studio dei minerali e della fosforescenza dei cor-
pi, facendo vari esperimenti e riportando i suoi 

3 Pierre Joseph Macquer (1718-1784), chimico francese. 
4 Antoine Parmentier (1737-1813), agronomo, igienista e 

nutrizionista francese.
5 Johann Friedrich Gmelin (1748-1804), biologo, botanico 

ed entomologo tedesco.
6 Thomas Burr Osborne (1859-1929), biochimico ameri-

cano, scopritore della Vitamina A.



11

Jacopo Bartolomeo Beccari (1682-1766) e il saggio “De frumento” L. Borghi et al.

risultati nella comunicazione intitolata De luce 
dactylorum. Ricollegandosi agli studi sulla fosfo-
rescenza, il 19 ottobre 1726 alle ore 18, Beccari 
descrisse l’aurora boreale apparsa in Italia (Pini 
1940, Crespi-Gaudiano 1970).

Jacopo Bartolomeo Beccari fu inoltre un pionie-
re dell’igiene: fin dal 1706 infatti egli dimostrò il 
suo interesse per la materia con una dissertazio-
ne intitolata De aquis putealibus, in cui studiava 
la composizione dell’acqua inquinata dei pozzi 
bolognesi (Pini 1940). 

Nel 1739 egli propose l’abbattimento della 
Macchia di Viareggio che, secondo i suoi studi, 
metteva a rischio la salubrità dell’aria: «L’aria 
delle macchie è impregnata di vapori acquei che 
la rendono crassa o ne accrescono la cressizie. 
Oltre codesta umidità ve n’è un’altra sollevata 
dal terreno delle selve che s’innalza da parte di 
piccole radunanze d’acque, dove si riducono al 
pasco mille generazioni d’insetti che sono presa-
gio e cagione di morbi comuni e popolari» (Pini 
1940, p. 39).

La considerazione per i suoi studi, soprattut-
to in ambito chimico, fu talmente alta che anche 
nei decenni successivi molti scienziati di spicco 
continuarono a far riferimento alle sue ricerche 
(Jourdan 1820, Pini 1940). 

Il grande chimico italiano Francesco Selmi7 nel 
suo Compendio storico della Chimica (1878) dichia-
rava: «Dobbiamo inchinarci a questo nome, dac-
ché può dirsi che incominciò da lui la Chimica 
in Italia a gettare qualche sprazzo di viva luce» 
(Pini 1940, p. 35).

Già qualche anno prima, Gioacchino Taddei8 
aveva integrato la celebre scoperta del glutine da 
parte di Beccari con dei nuovi studi su questo ele-
mento nutrizionale, riuscendo a isolare da esso 
la gliadina, chiamata così “inerendo alla viscosi-
tà propria del nuovo principio” (Abderhalden- 
Bottazzi-Quagliarello 1939, p. 8).

7 Francesco Selmi (1817-1881), tra i fondatori della chi-
mica dei colloidi.

8 Gioacchino Taddei (1792-1860), chimico, medico e poli-
tico italiano.

Beccari era anche considerato un ottimo me-
dico e anche se, dopo la laurea, non si diede 
all’esercizio pratico della medicina, preferendo 
dedicarsi a esperimenti e ricerche scientifiche, 
egli seguì per qualche tempo le autopsie che il 
giovane Giovanni Battista Morgagni9 faceva 
all’Ospedale di Santa Maria della Morte, durante 
il suo periodo di insegnamento bolognese. L’ac-
curatezza di Beccari nel riconoscere le malattie 
e nell’individuarne la sede anatomica, secondo 
il metodo morgagniano, è testimoniata dai Con-
sulti del Medico Dottor Giacomo Bartolomeo Beccari, 
una raccolta di scritti in tre volumi pubblicata, 
dopo la sua morte, tra il 1776 e il 1782 (Pini 1940). 

Jacopo Bartolomeo Beccari fu un uomo sti-
mato e ammirato da colleghi, amici e studenti. 
Egli non rinunciava a difendere la sua Univer-
sità, arrivando a criticare con forza, se necessa-
rio, la condotta politica delle autorità locali, af-
fermando per esempio: «Qui ogni passo è tirato 
ad esser un insulto al Principato, e questa gran 
gelosia dell’onore del Principato rovina questa 
povera Università, che non può sussistere che 
nella pura volontà di gente estranea la quale sia 
allettata colle carezze e non sbandata col timore» 
(Pini 1940, p. 10).

Egli morì nella notte tra il 18 e il 19 Gennaio 
1766, e fu sepolto, con grande dolore del suoi co-
noscenti, nella Chiesa del Baraccano a Bologna, 
sulle cui pareti interne, ancora oggi, si può am-
mirare la pietra sepolcrale di Jacopo Bartolomeo 
Beccari, “vir sapientissimus et integerrimus” 
(Crespi-Gaudiano 1970).

Veniamo ora alla traduzione del testo latino 
che racconta la sua scoperta del glutine.

Sul frumento
Se c’è qualcuno che s’impegna a conoscere i cibi 
di cui ci nutriamo, mi sembra che obbedisca 
davvero a quell’oracolo di Apollo, che ordina a 
ciascuno di conoscere se stesso. Infatti se pren-

9 Giovanni Battista Morgagni (1682-1771), medico e 
docente italiano, fondatore dell’anatomia patologica.
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diamo in considerazione soltanto il corpo, ed 
escludiamo l’anima immortale e divina, che altro 
siamo, se non ciò di cui ci alimentiamo? Magni-
ficamente dunque, greci, latini e arabi, così come 
galli e italici che in modo sommamente lodevo-
le li seguirono, si impegnarono nel descrivere e 
nello spiegare la natura dei cibi. E ci appare così 
ricco il risultato del loro studio su questi argo-
menti che se ci sorprendiamo delle loro eccel-
lenti osservazioni, c’è da sorprendersi ancora di 
più se non hanno osservato qualcosa. Scoprire 
dunque qualcosa di nuovo su un genere di cibi 
è cosa buona; che poi ci sia qualche speranza di 
riuscirci, è garantito dall’ampiezza stessa di ogni 
genere e dalla quasi infinita varietà dei cibi.

Convinto di ciò Beccari10 non dubitò di appli-
care il proprio sforzo al cibo che è il più comune 
e quello preparato più di frequente. E facendo 
ciò riconobbe nella farina di frumento due parti, 
tra loro straordinariamente diverse, che era fa-
cilissimo separare e porre in evidenza: una era 
chiaramente simile a ciò che si è soliti estrarre 
dai corpi vegetali (e di certo in questa parte nul-
la era particolarmente degno di nota); l’altra era 
di natura siffatta, che non sembrava poter essere 
estratta se non dai corpi animali. E ciò incuriosì 
notevolmente Beccari, che non fu tanto sorpre-
so dal fatto che le cose stessero così, quanto dal 
fatto che ciò fosse potuto sfuggire agli autori 
precedenti: non ne aveva infatti mai letto nulla. 
Egli comunicò questo suo studio all’Accademia 
nell’anno 1728, con un discorso abbastanza lun-
go, che qui sunteggerò brevemente.

Per prima cosa esporrò in che modo si sepa-
rino quelle due parti della farina, di cui ho par-
lato. La cosa è semplice. Si prende della farina 
di ottimo frumento, macinata moderatamente, 
in modo che la crusca non attraversi il setaccio; 
infatti occorre che la farina sia del tutto priva di 

10 Questo e i successivi riferimenti a Beccari, nominato in 
terza persona, fanno cogliere chiaramente che non si tratta di 
un suo testo ma di un resoconto steso da altri, c’è da imma-
ginarsi in modo molto fedele, di quanto Beccari stesso aveva 
esposto in pubblico molti anni prima della pubblicazione. 
Non sappiamo se l’anonimo autore, forse un allievo di Beccari, 
abbia avuto sottomano degli appunti di quella conferenza. 

crusca, per togliere ogni dubbio di una qualche 
mescolanza. Quindi la farina viene mischiata ad 
acqua purissima, e impastata. Il resto del lavoro, 
lo fa il lavaggio. Infatti l’acqua porta via con sé 
tutte le parti che si possono sciogliere, lasciando 
intatte le altre.

Poi, queste parti lasciate dall’acqua, lavorate 
con le mani e schiacciate sotto l’acqua restante, 
a poco a poco si addensano in una massa molle 
e compatta più di quanto si possa credere: uno 
straordinario materiale colloso [glutinis genus], 
utilissimo per molti lavori; ed è degno di nota, 
che non si lascia più mescolare all’acqua. Le altre 
parti, che l’acqua porta via con sé, per qualche 
tempo galleggiano, e rendono l’acqua bianca-
stra; poi lentamente vanno a fondo, e si deposi-
tano; né si uniscono in alcun modo tra loro; ma 
basta una leggerissima scossa e tornano verso 
l’alto quasi fossero polvere. Niente è più affine 
all’amido di esse; anzi, esse sono certamente 
amido. E queste dunque sono quelle due parti 
che Beccari si propose di indagare chimicamen-
te; per distinguerle con dei nomi appropriati, era 
solito chiamare glutinosa l’una, amidacea l’altra.

Ma è tanta la diversità di quelle due parti che 
se le studi con la digestione o con la distillazione, 
oppure se cerchi di estrarre i principi da cui sono 
formate, come fanno i chimici, non sembrano 
derivare da una sola e semplice sostanza, ma da 
due sostanze tra loro diversissime; infatti mentre 
la parte di amido corrisponde alla sua essenza, e 
mostra quei principi che sono soliti appartenere 
a una natura vegetale, la parte di glutine è come 
se rifiutasse la propria origine e si mostra sempre 
come se fosse derivata da un qualche animale. 
Ma per capire meglio tutto ciò, per prima cosa 
conviene conoscere in generale quanto si com-
portino diversamente le sostanze vegetali e quel-
le animali nelle digestioni e nelle distillazioni. 

Nelle digestioni, generate da un calore lieve e 
prolungato, le parti degli animali non giungono 
mai ad una vera e propria fermentazione, ma 
si decompongono sempre in modo molto ripu-
gnante. I vegetali fermentano quasi spontanea-
mente, ma non marciscono, se non c’è un inter-
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vento esterno; inoltre essi producono durante la 
fermentazione chiari indizi di acidità, che non ci 
sono invece negli animali che si decompongono. 
Completata la fermentazione, i vegetali emetto-
no un liquido vinoso o acetoso; gli animali, una 
volta decomposti, un liquido urinoso. Dal liqui-
do vinoso in ebollizione si estrae sempre una non 
piccola quantità di sale acido; dal liquido urinoso 
invece non si estrae alcun sale acido, ma piuttosto 
una buona quantità di sale alcalino. Infine i ve-
getali, una volta fermentati, rilasciano non poca 
quantità di tartaro, e di sale fisso11; sale di cui non 
c’è alcun indizio nelle decomposizioni delle parti 
degli esseri animali. Queste sono le differenze tra 
sostanze vegetali e animali durante le digestioni.

Inoltre, se le parti degli animali e dei vegetali, 
fresche e integre, sono fatte distillare, cosa che 
si ottiene con un fuoco più forte, differiscono in 
quanto segue. Dagli animali innanzitutto si trae 
un’acqua completamente insapore; poi un’esa-
lazione giallastra e alcalina; questa è seguita da 
un sale abbondante, parimenti alcalino, volatile, 
asciutto, misto tuttavia a un olio giallognolo, o 
perfettamente dorato, leggero e fetido; se il sale 
viene separato dall’olio, diventa candido come 
la neve. Accresciuto il fuoco al massimo, ne fuo-
riesce un altro olio, grasso, nero, pesante, con un 
pessimo odore, mentre sul fondo del vaso rima-
ne una terra, spugnosa, leggera, del tutto insipi-
da e completamente nera; terra che comunque 
viene sbiancata dalla fiamma viva. E per quanto 
tu la pulisca, non porti via alcun sale. Così av-
viene, dunque, la distillazione per quanto ri-
guarda le parti degli animali. Invece le parti dei 
vegetali prima producono un liquido acquoso, 
poco acido, che poi, aumentato il fuoco, diven-

11 I carboidrati presenti all’interno degli alimenti di ori-
gine vegetale, principalmente presenti come polisaccaridi 
(amido e cellulosa), possono subire inizialmente idrolisi 
generando monosaccaridi come il glucosio. Quest’ultimo fer-
mentando dà origine ad alcol etilico e anidride carbonica. Il 
glucosio può anche essere soggetto ad ossidazione generando 
molecole acide come l’acido tartarico (definito da Beccari 
come tartaro), che in presenza di sali minerali forma tartrato 
acido di potassio e tartrato di calcio (definiti da Beccari come 
sale fisso), molecole insolubili in soluzioni acquose.

ta più acido e rossastro; nel frattempo fuoriesce 
un olio leggero e giallastro; infine un’esalazione 
acidissima e pesante, come anche un olio pesan-
te, grasso, nero che sembra pece. In tutti questi 
aspetti, dunque, differiscono gli animali e i vege-
tali, come mostra il comune sentire dei chimici, e 
se alla fine tiriamo le somme, se ne ricava più o 
meno che dagli animali si possono estrarre prin-
cipi alcalini, mentre dai vegetali principi acidi.

Fatte queste premesse, torniamo dunque a 
quelle parti della farina di frumento da cui sia-
mo partiti: l’amido e il glutine. Queste, anche se 
derivano da un’unica sostanza, sembrano invece 
avere origine da due cose distinte, sia che si sot-
topongano alla digestione che alla distillazione; 
e infatti l’amido, come ho già detto, dimostra di 
essere di natura assolutamente vegetale; invece 
il glutine porta con sé tante caratteristiche ani-
mali, che se qualcuno non sapesse che deriva dal 
frumento, ne affermerebbe senza alcun dubbio la 
natura animale.

Cominciamo dalla digestione. La parte glutino-
sa della farina non dà nessun indizio di acidità; 
dopo pochi giorni puzza, si deteriora, si decom-
pone in modo ripugnante come i cadaveri; ciò che 
è putrido si liquefa e si disperde nell’acqua che 
ne emana; lascia sul fondo una piccola quantità 
di materia scura, che ricorda la carne putrefatta. 
Invece l’amido esala innanzitutto una qualche 
sostanza acida; poi inacidisce più chiaramente; 
alla fine contrae un odore e un sapore vinoso, che 
trasmette anche al liquido sovrastante. Del resto, 
quanto la parte glutinosa tende a decomporsi, 
tanto questa parte amidacea mantiene la sua aci-
dità; infatti, Beccari, avendo conservato il liquido 
vinoso per più di quaranta giorni durante la cal-
dissima stagione estiva – quando il deterioramen-
to è più facile – in un luogo per nulla temperato, 
osservò un odore e un sapore acidulo, e tuttavia 
l’amido rimase sempre integro e inalterato.

A questo punto gli piacque fare esperimenti 
sull’acqua in cui era stata eseguita la digestione 
vuoi della parte glutinosa, vuoi dell’amido. E 
tutto corrispondeva anche in questo caso; infatti 
l’acqua, che era stata influenzata dalla parte di 
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amido, si mostrava proprio com’è di solito ogni 
cosa acida. Niente cambiava con l’aggiunta di al-
tri acidi; invece con sali alcalini, ad esempio con 
il tartaro, cominciò a bollire, leggermente certo, 
ma comunque bolliva; e perse inoltre la traspa-
renza. Con la forza del sale opposto, fece preci-
pitare delle particelle biancastre; infine faceva 
virare verso il rosso la tintura di viole, in modo 
leggero ma tale da poter essere percepito.

Invece l’acqua che era stata influenzata dalla 
parte glutinosa, mostrava quelle caratteristiche 
che di solito hanno i liquidi alcalini. Cominciava a 
bollire in seguito al contatto con qualunque acido; 
cambiava colore, e dopo qualche giorno deposita-
va sul fondo una specie di pulviscolo sottilissimo. 
A questo punto Beccari non volle tralasciare ciò 
che aveva scoperto in quella mutazione di colo-
re, di cui ho detto poco fa. Raccontava dunque 
quanto segue. Dopo che vi fu versata dell’acqua 
forte12, il liquido assunse un bellissimo colore 
amarantino che sembrò saturarsi sempre di più. 
L’esalazione di vetriolo13 provocò un colore rossa-
stro, invece l’aceto aggiunto goccia a goccia non 
lo colorò quasi per nulla. Se Ettmüller14 avesse 
conosciuto queste cose, desiderando spiegare la 
mutazione di colore nel chilo, forse non avrebbe 
avuto bisogno dell’esperimento di Fludd15. Fludd 
estrasse dal pane un sale, che pur essendo bian-
chissimo, chiuso attentamente in un vaso di vetro 
e posto al sole, divenne a poco a poco del colore 
del giacinto o della porpora, similmente al chilo 
che, essendo bianchissimo, diventa del colore del 
sangue. Potrebbe essere ricondotto a questo fatto, 
come ritiene Beccari, anche quel cambiamento di 
colore di cui ho parlato sopra.

Ma adesso torniamo al nostro liquido [glutino-
so]. Questo, a contatto con l’acqua in cui era stato 
sciolto il sublimato di mercurio16, si intorbidiva; 

12 Anticamente indicava l’acido nitrico.
13 Secondo l’Enciclopedia Treccani, vetriolo è il nome 

popolare dato all’acido solforico.
14 Michael Ettmüller (1644-1683), medico e chimico tedesco.
15 Robert Fludd (1574-1637), medico inglese.
16 Secondo la Treccani, si tratta di cloruro mercurico.

e non si intorbidiva meno, quando l’acqua era 
imbevuta di sale di saturno17; in ciò sembrava 
imitare gli alcali; inoltre lasciava precipitare sul 
fondo una polvere bianchissima e sottilissima, 
cosa che fanno soltanto gli alcali volatili, alme-
no in presenza del sublimato. Così entrambi i 
liquidi seguono precisamente la natura di quelle 
parti da cui derivano; e ciò risultò evidentissimo 
anche con la distillazione; infatti il liquido che 
usciva dalla prima mediante la distillazione ave-
va tutte le caratteristiche di una natura acida; di 
una natura alcalina, quello che usciva dall’altra. 

Essendo state rilevate queste caratteristiche del-
le due parti della farina di frumento, appunto il 
glutine e l’amido, tramite la digestione, la distilla-
zione non ne differì in nulla. E infatti sottoponen-
do a distillazione quelle due parti, ancora fresche 
e integre, senza che la digestione le avesse ancora 
danneggiate, la parte di glutine inizialmente emi-
se un po’ di acqua insipida, poi una piccola esa-
lazione urinosa, poi tanta abbondanza sia di en-
trambi gli oli sia di un sale volatile, quanto è solito 
uscirne da un ugual peso di corno cervino. E que-
sti sono certamente indizi di una natura anima-
le. Invece la parte di amido inizialmente rilasciò 
pochissima acqua, poi un’abbondante esalazione 
acida; infine emise un po’ di entrambi gli oli. E 
così serbò sempre i caratteri di una natura acida, 
testimonianza di una natura vegetale. 

Così la digestione chimica, e poi anche la di-
stillazione, mostrarono due nature, tra loro di-
versissime, all’interno di un’unica farina. La 
scoperta di questo fatto incitò Beccari che volle 
fare lo stesso esperimento anche sulla farina di 
fave, di orzo, e in altre. Ma se si eccettua la zea, 
la cosa non trovò corrispondenza nelle farine di 
altri semi18. Infatti in queste l’acqua scioglie tut-
to, cosicché non lascia nulla né di glutinoso, né 
di alcuna altra sostanza compatta, che si possa 

17 Sempre secondo la Treccani, si tratta dell’acetato 
neutro di piombo.

18 Probabilmente qui Beccari commette un errore poiché 
nell’impasto di una farina di orzo con acqua si genera il glu-
tine, mentre in una farina di zea (farina di mais) il glutine 
non è presente.
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confrontare col glutine del frumento: e Becca-
ri si meravigliò che ci fosse tanta differenza tra 
generi simili. Infatti tutte le farine, allo stesso 
modo che quella parte di amido di cui sopra 
abbiamo parlato, se diluite con l’acqua e cotte a 
un calore idoneo, si rapprendono in una polen-
ta viscida, simile a quella che siamo soliti usa-
re per incollare i fogli; ma questa non ha quasi 
nulla in comune con il glutine del frumento. E 
l’amido del frumento, se osserviamo sia il tem-
po che impiega per solidificarsi, sia la sua stessa 
consistenza, è superiore a tutte le farine, persino 
a quella dell’orzo. E ciò fu una delle prime cose 
di cui si meravigliò Beccari, che aveva ritenu-
to in precedenza questa farina la più viscida di 
tutte. Ma l’esperimento confutò tale opinione. E 
di ciò sembravano essersi accorti già gli antichi, 
che ordinavano di dare cibi di orzo a coloro che 
soffrivano per una malattia acuta e che defini-
vano invece il pane di frumento il più nutriente 
e sostanzioso tra tutti i cibi. Comunque stiano 
le cose, di certo Beccari sembra avere scoperto 
delle sorprendenti differenze sia tra i diversi 
tipi di farine, sia, ancora più importante, tra le 
parti della sola farina di frumento. Ma certo ci 
sorprenderemmo meno di ciò, se conoscessimo 
meglio quanto vari e molteplici siano i legami tra 
le diverse cose. Ma questo è da tempo tipico de-
gli studiosi della natura: cercare dappertutto con 
diligenza la somiglianza e la regolarità; anche se 
spesso è tipico della natura, ingannarli con la sua 
varietà. E non so dire se non sia più bella questa 
varietà di quella costanza di cui vanno in cerca.

Ho detto tutte queste cose sul frumento e sulla 
farina, per incitare altri, se possibile, a far luce 
sulla natura del cibo [rem cibariam] seguendo 
l’esempio di Beccari; infatti è ben degno di uno 
scienziato quello studio che riguarda sia i malati 
che i sani.

Considerazioni conclusive
Ci rendiamo conto che la prima lettura di un te-
sto che potremmo definire di chimica “arcaica” 
può risultare difficoltoso per il lettore attuale… 

Cerchiamo allora, innanzitutto, di ripercorrere 
l’esperimento di Beccari attualizzandone un po’ 
espressioni e contenuti principali. L’anonimo te-
sto latino evidenzia come Beccari avesse scoperto 
l’esistenza del glutine all’interno di un impasto 
ottenuto lavorando farina di frumento e acqua. 
L’intuizione si manifestò osservando come il la-
vaggio con acqua dell’impasto ne solubilizzasse 
una parte mentre l’altra rimaneva intatta, e rico-
nobbe quindi nella farina di frumento due parti. 
Definì queste due parti nel seguente modo: “una 
era chiaramente simile a ciò che si è soliti estrarre 
dai corpi vegetali” e “l’altra era di natura siffatta, 
che non sembrava poter essere estratta se non dai 
corpi animali” (amido e glutine rispettivamente). 
Sottopose, quindi, a indagine chimica quelle due 
parti tramite processi di digestione e distillazio-
ne che – all’inizio del ’700 – rappresentavano due 
procedure abbastanza comuni per l’identifica-
zione di componenti ancora sconosciuti presenti 
negli alimenti e in altre sostanze. Paragonò poi i 
risultati ottenuti su amido e glutine a molecole di 
cui si conosceva già l’origine. 

Le conclusioni che Beccari trasse dai suoi espe-
rimenti dimostrano la sua notevole abilità meto-
dologica e il suo altrettanto notevole acume in-
terpretativo: la parte in cui era presente l’amido 
si comportava come tutte le molecole di origine 
vegetale, e Beccari infatti la definì di “natura ve-
getale”, mentre la parte in cui era presente il glu-
tine si comportava come tutte le molecole di ori-
gine animale e fu quindi definita dallo scienziato 
bolognese di “natura animale”. I risultati ottenu-
ti da Beccari hanno un grande rilievo scientifico, 
in quanto egli associò correttamente una “natura 
animale” al glutine. Come oggi sappiamo, infat-
ti, il glutine è una proteina, e quindi come tale 
genera prodotti di degradazione e di distillazio-
ne simili alle proteine presenti negli alimenti di 
origine animale, quelli di cui Beccari conosceva 
già la natura chimica. Grazie a questa analogia 
gli fu possibile attribuire una corretta identità 
chimica alla molecola del glutine.

A qualche lettore attento sarà poi suonata fa-
miliare la domanda retorica che compare all’ini-



16

La Rivista di scienza deLL’aLimentazione, numeRo ii,  maggio-agosto 2017,  anno 46

zio del testo: “che altro siamo, se non ciò di cui ci 
alimentiamo?” Non siamo in grado di dire se tale 
espressione risalga allo stesso Beccari o all’anoni-
mo redattore del De frumento. Quel che è certo è 
che, oltre un secolo prima di Ludwig Feuerbach 
e in un contesto antropologico diversissimo (cri-
stiano e non certo materialista), si era già per-
fettamente in grado di riconoscere l’importanza 
dell’alimentazione per la vita umana e la valenza 
scientifica degli studi che la riguardano.

Ecco perché ci sembrava giusto ricordare, a 
duecentocinquant’anni dalla morte, il ruolo di 
Jacopo Bartolomeo Beccari non solo come sco-
pritore del glutine, ma più in generale come 
pioniere, di profilo internazionale, delle scienze 
dell’alimentazione, discipline oggi sempre più 
al centro del dibattito scientifico e dell’atten-
zione dell’opinione pubblica. Possiamo fare no-
stro quindi, in conclusione, l’auspicio espresso 
dall’anonimo redattore del De frumento, un testo 
che doveva “incitare altri, se possibile, a far luce 
sulla natura del cibo seguendo l’esempio di Bec-
cari” (Anonimo 1745).

I nostri ringraziamenti vanno alla dott.ssa Tizia-
na Rampello per la consulenza bibliografica e al 
prof. Paolo Re per la consulenza linguistica.
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Razionale: considerando l’importanza della prevenzione cardiovascolare, attraverso la riduzione dei 
fattori di rischio, negli ultimi anni è andato sempre più diffondendosi l’utilizzo di integratori alimen-
tari a base di sostanze naturali ad azione ipolipemizzante e ipoglicemizzante, il cui impiego clinico è 
supportato da dati scientifici universalmente riconosciuti. Tra queste sostanze si annoverano gli ste-
roli vegetali, il riso rosso fermentato, i policosanoli, il carciofo, la berberina ed altre. L’evidenza speri-
mentale ed epidemiologica suggerisce che i polifenoli alimentari, in particolare i flavonoidi, possono 
avere un ruolo nel migliorare l’aterosclerosi, grazie ad un effetto pleiotropico antiinfiammatorio ed 
antiossidante proposto come meccanismo sottostante.
Scopo: in recenti studi si è dimostrato che il succo ed albedo del Bergamotto (Citrus Bergamia Risso 
et Poiteau), pianta endemica che cresce in una porzione limitata della costa ionica della regione Ca-
labria, presentano un profilo unico ed un alto contenuto di flavonoidi e glicosidi, come la neoerio-
citrina, neoesperidina, naringina, rutina, neodesmina, roifolina e poncirina. Scopo è stato quello di 
valutare l’effetto, dell’introduzione nella dieta di un integratore alimentare contenente bergamotto, 
sulle frazioni lipidiche, profilo glicemico, proteina c reattiva in pazienti dismetabolici non in tratta-
mento farmacologico. 
Metodi: sono stati arruolati 80 pazienti dismetabolici adulti (50% F), età 45 ± 5 anni, in sovrappeso,  
randomizzati in 2 gruppi: il gruppo A (40) di controllo che segue solo dieta personalizzata ipocalorica- 
ipoglicidica frazionata mentre i pazienti del gruppo B (40) integrano la dieta con un composto nutra-
ceutico a base di bergamotto, 1 compressa / die. Tutti i pazienti hanno firmato il consenso informato.
Risultati: i pazienti nel gruppo d’intervento mostravano una riduzione significativa, rispetto al con-
trollo, del colesterolo totale (-23%), LDL-C (-32%), trigliceridi (-23%), glicemia (-15%), PCR 
(-40%) e un aumento significativo dell’HDL-C (+14%).
Conclusione: le nostre osservazioni mostrano la necessità di integrare un corretto stile di vita ali-
mentare con un nutraceutico, affinché si possa ottenere un miglior profilo metabolico in pazienti 
dismetabolici.
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Introduzione
Le alterazioni del metabolismo lipidico e gluci-
dico sono un importante fattore di rischio, rap-
presentano le cause principali dell’aterosclerosi 
e delle patologie condizioni ad essa associate, 
quali la malattia coronarica (coronary heart dise-
ase, CHD), l’ischemia cerebrovascolare e la ma-
lattia vascolare periferica [1,2].

Il controllo dei fattori di rischio modificabili è 
importante soprattutto per prevenire gli eventi 
precoci di malattia coronarica (CHD). I più im-
portanti fattori di rischio convenzionali sono: 
elevati livelli di colesterolo associato alle lipo-
proteine a bassa densità (C-LDL), ridotti livelli 
di lipoproeteine ad alta densità (C-HDL), fumo 
di sigaretta, ipertensione, diabete mellito di tipo 
2, età avanzata e familiarità per eventi CHD pre-
coci (uomini in età < 55 anni; donne in età < 65 
anni) in parenti di primo grado [3].

La sindrome metabolica (SM), secondo la de-
finizione del National Cholesterol Education 
Program Adult Treatment Panel (ATP) III del 
2001, contempla la presenza di tre variabili con-
temporaneamente presenti tra: obesità addo-
minale, ipertensione, ipertrigliceridemia, basso 
colesterolo HDL e glicemia >110 mg/dl (inclu-
dendo anche il diabete) (Standard italiani per la 
cura del diabete mellito 2016) [4]. La patogenesi 
dell’aterosclerosi nella SM è legata alla cosiddet-
ta “dislipidemia aterogena” (DA), che include: 
lieve-moderato incremento di colesterolo LDL, 
moderata ipertrigliceridemia, presenza di LDL 
piccole e dense e basso colesterolo HDL [5]. 

Strettamente interconnesse tra loro sono in-
fiammazione, insulino-resistenza e disfunzione 
endoteliale; fattori genetici e ambientali possono 
contribuire a determinare la comparsa di tutte e 
tre le alterazioni fisiopatologiche che si manife-
stano associate in un complicato intreccio. L’im-
portanza di queste alterazioni fisiopatologiche 
risiede nel fatto che esse precedono e aggravano 
importanti condizioni patologiche, quali il dia-
bete e le malattie cardiovascolari. L’osservazio-
ne che trattamenti non farmacologici possano 
correggere questi difetti sottolinea l’importan-

za di un approfondito inquadramento clinico e 
possibilmente genetico dei soggetti a rischio di 
sviluppo di diabete mellito di tipo 2 (DMT2). L’i-
perglicemia non si presenta isolata, ma fa par-
te integrante di una costellazione di alterazioni 
metaboliche, definita sindrome metabolica, che 
comprende non solo componenti “classiche”, 
quali dislipidemia, ipertensione arteriosa e obesi-
tà centrale, ma anche “nuove” componenti, quali 
alterazioni dell’assetto emocoagulativo, disfun-
zione endoteliale e uno stato di infiammazione 
cronica di basso grado. Crescenti evidenze sug-
geriscono che infiammazione, insulino-resisten-
za e disfunzione endoteliale possano interagire 
tra loro nel determinare un “incrocio pericoloso” 
di fattori patogenetici responsabili dell’insorgen-
za del DMT2 e delle sue complicanze cardiova-
scolari [6]. Una prima evidenza a supporto di 
una stretta relazione tra infiammazione e insuli-
no-resistenza è l’osservazione che i livelli circo-
lanti di interleuchina (IL)-6 e di proteina C reat-
tiva sono aumentati nei soggetti affetti da ridotta 
tolleranza glucidica (impaired glucose tolerance, 
IGT) e nei diabetici tipo 2 rispetto ai soggetti 
normo-tolleranti o con alterata glicemia a digiu-
no (impaired fasting glucose, IFG) partecipan-
ti al CATAnzaro MEtabolic RIsk factors Study  
(CATAMERIS), uno studio osservazionale foca-
lizzato sulla identificazione di fattori di rischio 
cardio-metabolici in una popolazione caucasica 
residente in Calabria [7]. Sia i livelli circolanti di 
IL-6 sia quelli di PCR sono inversamente correlati 
con la sensibilità insulinica, valutata mediante la 
tecnica del clamp euglicemico-iperinsulinemico 
o per mezzo di indici derivati dal carico orale di 
glucosio, quale l’indice di Matsuda [8]. Ulteriori 
evidenze genetiche suggeriscono un ruolo dei 
fattori infiammatori nella patogenesi dell’insuli-
noresistenza. Un primo esempio è costituito dal 
polimorfismo C-174G nel promotore del gene di 
IL-6 che è in grado di influenzarne la trascrizio-
ne. In esperimenti in vitro è stato dimostrato che 
l’allele G ha un’aumentata attività trascriziona-
le sia in condizioni basali sia in risposta ad altri 
stimoli infiammatori, quali i lipopolisaccaridi o la 
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citochina IL-1. In uno studio condotto su soggetti 
non diabetici si è osservato che questo polimorfi-
smo risulta associato a un incremento dei livelli 
circolanti di IL-6 (maggiori nei soggetti portatori 
del genotipo GG) [9]. I portatori del genotipo GG 
mostravano una riduzione della sensibilità in-
sulinica (misurata mediante clamp euglicemico- 
iperinsulinemico) rispetto ai portatori dell’allele 
C, anche dopo correzione per età, sesso e indice di 
massa corporea (BMI). Diverse evidenze suggeri-
scono che il tessuto adiposo è una delle principali 
fonti di IL-6 circolante; per valutare se il polimor-
fismo fosse in grado di influenzare l’espressione 
di IL-6 nel tessuto adiposo Cardellini et al. hanno 
studiato 77 obesi sottoposti a bendaggio gastrico. 
I soggetti portatori del genotipo GG mostravano 
un aumento dell’espressione di mRNA di IL-6, 
valutata per mezzo della tecnica della real-time 
PCR, che risultava associata a un incremento 
dell’insulino-resistenza, misurata mediante l’in-
dice HOMA (homeostasis model assessment).

Alla patogenesi della SM contribuisce sia le 
anomalie genetiche sia lo stile di vita (compor-
tamento sedentario e diete ad alto contenuto di 
calorie, acidi grassi saturi e colesterolo) [10]. 

Il primo step terapeutico della SM, sufficiente 
in molti soggetti e per un lungo periodo di tem-
po, ovvero il solo miglioramento dello stile di 
vita ha un maggiore influsso e un costo mino-
re per i sistemi sanitari, rispetto ai farmaci per 
ridurre il rischio vascolare. Quando sia necessa-
ria la farmacoterapia, le opzioni sono numero-
se ed efficaci, ma non prive di effetti collaterali, 
talvolta seri [8]. Tra i trattamenti farmacologici 
delle dislipidemie si classificano: le statine (ini-
bitori della 3-idrossi-3-metilglutaril coenzima A 
(HMG-CoA) reduttasi), le resine sequestranti gli 
acidi biliari, l’acido nicotinico, i fibrati, l’inibitore 
dell’assorbimento del colesterolo (ezetimibe).

Razionale
Considerando l’importanza della prevenzione 
cardiovascolare, attraverso la riduzione dei fat-
tori di rischio, negli ultimi anni è andato sem-

pre più diffondendosi l’utilizzo di integratori 
alimentari a base di sostanze naturali ad azione 
ipolipemizzante e ipoglicemizzante, il cui impie-
go clinico è supportato da un discreto numero di 
evidenze scientifiche [11].

La gestione tradizionale delle malattie me-
taboliche prevede l’intervento farmacologico 
dopo la verifica dell’insufficienza della dietote-
rapia tradizionale e della modifica dello stile di 
vita nel raggiungimento degli obiettivi terapeu-
tici prefissati. Da alcuni anni le principali linee 
guida e raccomandazioni (linee guida ESC-EAS 
2016 e Standard di cura italiani AMD SID 2016) 
prestano attenzione all’”interfaccia farmaco nu-
trizionale” prima di passare ai farmaci, gravati 
da costi elevati e da possibili effetti collaterali 
rilevanti: questo è rappresentato dagli alimenti 
funzionali, caratterizzati dalla presenza di com-
posti bioattivi e dai nutraceutici, ovvero dagli 
stessi composti in veste farmaceutica, opportu-
namente estratti, e titolati in modo da aspettarsi 
un effetto standardizzato.

Tra queste sostanze si annoverano gli steroli 
vegetali, il riso rosso fermentato, i policosanoli, il 
carciofo, la berberina [12]. L’evidenza sperimen-
tale ed epidemiologica suggerisce che i polifeno-
li alimentari, in particolare i flavonoidi, possono 
avere un ruolo nel migliorare l’aterosclerosi, gra-
zie ad un effetto pleiotropico antiinfiammatorio 
ed antiossidante proposto come meccanismo 
sottostante [13].

È stato recentemente riportato che succo ed 
albedo del Bergamotto (Citrus Bergamia) (Risso 
et Poiteau), pianta endemica che cresce in una 
porzione limitata della costa ionica della re-
gione Calabria, presentano un profilo unico 
ed un alto contenuto di flavonoidi e glicosidi, 
come neoeriocitrina, neoesperidina, naringina, 
rutina, neodesmina, roifolina e poncirina [14]
[15]. Inoltre, il bergamotto è ricco in esperido-
sidi 3-idrossi-3-metilglutarilici di esperidina  
(brutieridina) e naringenina (melitidina) [16] 
che hanno mostrato una capacità di inibire 
l’HMG-CoA reduttasi, sia in modelli anima-
li con iperlipidemia indotta dalla dieta, sia in 
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pazienti affetti da iperlipidemia, iperglicemia 
e sindrome metabolica, dimostrando un chia-
ro effetto su colesterolo totale, C-LDL, C-HDL, 
trigliceridi e glicemia [17-25]. Diversi studi de-
scrivono l’effetto ipocolesterolemizzante de-
gli steroli vegetali e stanoli vegetali, riducendo 
l’assorbimento intestinale di esogeno colestero-
lo [26-36]. Alcuni studi hanno descritto l’effetto 
ipocolesterolemico dell’estratto di carciofo, un 
composto naturale tradizionalmente utilizzato 
per l’ittero e insufficienza epatica [37]. Le misure 
quantitative mostrano che l’estratto di carciofo 
inibisce la biosintesi del colesterolo in una con-
centrazione dose dipendente [38]. Alcuni autori 
in particolare, hanno individuato nella cinarina 
(1,5-di-caffeoyl-D-chinico acido) il componente 
attivo principale [39] in aggiunta alla luteolina 
nell’inibizione della sintesi del colesterolo e nel 
miglioramento dell’indice infiammatorio, in par-
ticolare il succo di bergamotto è ricco di brutie-
ridina e melitidina, due derivati flavanoni che 
inibiscono selettivamente l’enzima HMG-CoA 
reduttasi [40-41].

Considerando il crescente interesse e l’eviden-
za scientifica sugli effetti pleiotropici del succo 
di bergamotto, si è deciso di indagare, attraverso 
uno studio osservazionale prospettico, l’effetto 
sui parametri clinici del profilo lipidico e gluci-
dico e infiammatorio, in associazione alla dieta, 

di un integratore alimentare composto non solo 
da bergamotto ma da una rete di composti bio-
attivi quali fitosteroli, carciofo, vitamina C dei 
quali si suppone un ruolo additivo a quanto già 
evidenziato in letteratura [42].

Obiettivi
L’Endpoint primario del presente studio è stato 
quello di valutare l’effetto a breve termine sui 
parametri del metabolismo lipidico e glicidico e 
sull’infiammazione, dell’introduzione nel piano 
di cura, affiancandolo alla dieta, di un integrato-
re alimentare contenente bergamotto, in pazien-
ti con sindrome metabolica non trattati farmaco-
logicamente.

Endpoint secondario è stato quello di verifica-
re eventuali effetti sul peso corporeo.

Materiale e metodi
Sono stati arruolati 80 pazienti adulti (50% F), età 
45 ± 5 anni in sovrappeso, con sindrome metabo-
lica diagnosticata secondo i criteri del National 
Cholesterol Education Program Adult Treatment 
Panel (ATP) III del 2001, 26% (n= 21) fumatori. I 
pazienti non assumevano farmaci antidislipemi-
ci (statine, fibrati, omega-3), metformina né altre 
sostanze nutraceutiche attive sul metabolismo. 

Tabella 1 – Caratteristiche dei pazienti studiati al momento dell’arruolamento

80 PAZIENTI T0 A (40) controllo B (40) intervento p-value

Età (anni) 44 ± 3 45 ± 5 non significativo (ns)

Sesso (M/F) 19/21 18/22 ns

Peso (kg) 88 ± 18 87 ± 19 ns

BMI (kg/m2) 31 ± 3 30 ± 6 ns

Ipertensione Arteriosa 24 22 ns

Fumo 11 10 ns

Diuretici 1 1 ns

Ca antagonisti 2 1 ns

Ace inibitori 9 8 ns
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22 soggetti (25.5% del campione totale, 12 nel 
gruppo A e 10 nel B) assumevano antiipertensivi.

Dopo aver firmato un consenso informato, i 
soggetti selezionati sono stati randomizzati in 2 
gruppi le cui caratteristiche sono descritte nel-
la tabella 1: i pazienti del gruppo A (n=40) di 
controllo seguivano solo dieta personalizzata 
ipocalorica-ipoglicidica frazionata mentre i pa-
zienti del gruppo B (n=40) integravano la stessa 
dieta con un composto nutraceutico a base di 
bergamotto, alla dose di 1 compressa al giorno 
con la seguente composizione: 200 mg di estrat-
to secco succo di bergamotto, 120 mg di fitoste-
roli, 80 mg di estratto di foglie di carciofo, 20 
mg di vitamina C. 

Al momento dell’arruolamento (T0) e dopo 3 
mesi (T1) i pazienti sono stati sottoposti ad esami 
ematochimici per misurare i livelli di colestero-
lo totale, HDL-C, LDL-C, trigliceridi, glicemia 

a digiuno, PCR. È stata calcolata la media del 
campione ed è stato applicato il t-test di Student 
per dati appaiati a tutti i dati rilevati nei tempi 
di misura.

Risultati
I risultati sono riportati nella tabella 2-3. Dopo  
3 mesi di trattamento, i pazienti nel gruppo 
B mostravano una riduzione significativa, ri-
spetto al controllo, di colesterolo totale (-23%), 
LDL-C (-32%), trigliceridi (-23%), glicemia 
(-15%), PCR (-40%) e un aumento significativo 
dell’HDL-C (+14%); inoltre nel gruppo B non 
sono stati segnalati casi di mialgia, elevazione 
di creatinfosfochinasi e transaminasi né altri 
effetti avversi. In ambo i gruppi non si eviden-
ziava una riduzione significativa dell’indice di 
massa corporeo.

Tabella 2 – Variazione dei parametri ematochimici e antropometrici nel gruppo controllo:  
valori medi con deviazione standard, t-test di Student

40 PAZIENTI CONTROLLO
SOLO DIETA

TO T1 p-value

Colesterolo totale (mg/dl) 228 ± 14 221± 15 non significativo (ns)

LDL-C (mg/dl) 141 ± 12 138± 10 ns

HDL-C (mg/dl) 42 ± 13 38 ± 15 ns

Trigliceridi (mg/dl) 189 ± 9 179 ± 10 ns

Glicemia (mg/dl) 118 ± 8 115 ± 6 ns

PCR (mg/dl) 2,2 ± 1 2,1 ± 1 ns

GOT (U/L) 22,4 ± 4 23 ± 5 ns

GPT (U/L) 24 ± 3 25 ± 4 ns

CPK (U/L) 86 ± 19 87 ± 15 ns

Peso (kg) 88 ± 18 86 ± 16 p<0,05

BMI (kg/m2) 31 ± 3 30 ± 3 p<0,05
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Tabella 3 – Variazione dei parametri ematochimici e antropometrici nel gruppo d’intervento;  
valori medi con deviazione standard, t-test di Student

40 PAZIENTI INTERVENTO
DIETA + NUTRACEUTICO

T0 T1 p-value

Colesterolo totale (mg/dl) 224 ± 33 190 ± 30 p<0,00005

LDL-C (mg/dl) 145 ± 35 113 ± 26 p<0,00005

HDL-C (mg/dl) 42 ± 11 49 ± 11 p<0,00005

Trigliceridi (mg/dl) 195 ± 63 149 ± 45 p<0,00005

Glicemia (mg/dl) 114 ± 16 105 ± 15 p<0,00005

PCR (mg/dl) 2 ± 1 1,21 ± 1 p<0,05

GOT (U/L) 21,5 ± 4 23,5 ± 4 ns

GPT (U/L) 25 ± 3 25,5 ± 4 ns

CPK (U/L) 89 ± 13 87 ± 20 ns

Peso (kg) 87 ± 19 85 ± 17 p<0,05

BMI (kg/m2) 30 ± 5 29 ± 5 p<0,05

Discussione
I singoli parametri che definiscono la sindrome 
metabolica sono dei fattori di rischio cardiova-
scolare modificabili, il loro controllo è un obiet-
tivo fondamentale nella prevenzione delle ma-
lattie cardiovascolari e dell’evoluzione verso un 
diabete mellito tipo 2 conclamato. Gli alti costi 
di queste condizioni patologiche giustificano la 
sorveglianza di questa vasta popolazione di sog-
getti e la ricerca di misure preventive efficaci. 

Le attuali linee guida individuano in uno stile di 
vita salutare lo strumento di base nel trattamento 
del paziente con sindrome metabolica; spesso ri-
sultano insufficienti nel raggiungere i livelli pre-
fissati dei singoli parametri metabolici, per cui è 
necessario l’intervento farmacologico, che spesso 
necessita di più molecole specificamente attive 
(statine, ezetimibe, fibrati, metformina, antiiper-
tensivi, se non altri insulinosensibilizzanti, orli-
stat, ace-inibitori, acido acetilsalicilico) in varia 
combinazione nel singolo paziente. 

Tuttavia, anche pazienti a basso rischio, i cui 

livelli di colesterolo non raggiungono il target 
consigliato, hanno difficoltà a ristabilire un equi-
librio metabolico. 

I nutraceutici, preparati estrattivi titolati e 
standardizzati di interfaccia tra nutrienti e far-
maci, forniscono una supplementazione di parti-
colari nutrienti bioattivi con effetti benefici sulla 
salute; in letteratura si annoverano più di 40 so-
stanze nutraceutiche con un effetto benefico sul 
metabolismo lipidico-glicemico; la supplemen-
tazione con bergamotto è supportata da interes-
santi dati clinici: recentemente Peter et al. 2016 
hanno evidenziato in un campione di 80 pazienti 
dismetabolici una riduzione della placca caroti-
dea[19] (1.2 ± 0.4 to 0.9 ± 0.1 mm (p < 0.0001) in 
un follow-up di 6 mesi, effetto dovuto principal-
mente ad una riduzione significativa delle LDL e 
in particolare delle frazioni più piccole e dense.

I nostri dati osservazionali evidenziano come 
un estratto titolato di bergamotto associato a 
estratto di carciofo, fitosteroli, vitamina C in ag-
giunta alla dieta determina riduzione significati-
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va a breve termine di colesterolo totale e LDL e 
di glicemia a digiuno, laddove il semplice inter-
vento dietetico non comporta variazioni signifi-
cative degli stessi parametri.

Per stressare gli effetti del nutraceutico si è vo-
luto ricorrere ad una prescrizione dietetica per-
sonalizzata evitando un semplice counseling nu-
trizionale; l’efficacia dell’intervento nutrizionale 
viene confermata dalla riduzione significativa 
del peso corporeo evidenziato in ambo i gruppi.

Il nutraceutico, a base di bergamotto, determi-
na inoltre una riduzione significativa della PCR, 
a dimostrare l’azione antiinfiammatoria dei fla-
vonoidi in esso contenuti. Il ruolo dell’infiamma-
zione di basso grado nella patogenesi dell’insu-
linoresistenza è ben documentato [6, 43] anche 
se non è facile dimostrarlo e monitorizzarlo con i 
parametri attualmente in uso nella pratica clinica. 

La PCR, se dosata con kit hs, è un parametro 
indicativo di infiammazione, ma per motivi di 
standardizzazione di dosaggio e di costi, non è 
raccomandato di routine dalle principali Racco-
mandazioni e Linee Guida. Tuttavia, al di là del 
chiaro effetto anti-dislipidemico-glicemico del 
nutraceutico, il meccanismo di azione delle sin-
gole sostanze rimane da chiarire. 

I punti di forza del nostro studio sono rappre-
sentati dalla numerosità del campione e dal fatto di 
essere uno dei primi a dimostrare l’efficacia dell’e-
stratto del succo di bergamotto sui parametri della 
sindrome metabolica e in particolare sulla PCR.

I limiti sono la breve durata dell’osservazione 
e l’essersi limitati a quei parametri di uso rou-
tinario nella pratica clinica ambulatoriale, in 
particolare riguardo alla descrizione degli effetti 
dell’estratto studiato sull’infiammazione di bas-
so grado e sull’attività endocrina e paracrina del 
tessuto adiposo (dosaggio, ad esempio, di TNF 
ed altre citochine infiammatorie).

Conclusioni
I nostri dati mostrano che un nutraceutico a base 
di succo di bergamotto, ricco in flavonoidi, in 
associazione ad estratto di carciofo, fitosteroli e 

vitamina c, contribuisce a migliorare a breve ter-
mine il quadro metabolico e infiammatorio in pa-
zienti con sindrome metabolica. Sono necessarie 
osservazioni a lungo termine per valutarne gli 
effetti sulla prevenzione delle malattie cardiova-
scolari e dell’evoluzione verso il diabete tipo 2.
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Riassunto
Il Reg. UE 1169/2011, ai sensi dell’articolo 7, dispone: “Le informazioni sugli alimenti non inducono 
in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare (…) il paese 
d’origine o il luogo di provenienza (…)”. Appare pacifico come tale regolamento consenta l’indicazione 
d’origine di un prodotto a patto che questo non comporti un danno nei riguardi del consumatore. La 
tutela dell’origine geografica di un alimento è strettamente connessa alla tutela della qualità, poiché 
mediante una simile garanzia vengono ad essere assicurate le tradizioni gastronomiche. Ciò senza, 
peraltro, tralasciare la circostanza relativa alla protezione di prodotti che provengono da zone a ri-
schio o molto disagiate, pertanto, la loro tutela permette di ottenere benefici economici non indiffe-
renti. Dacché, risulta chiaro il fatto che uno dei modi in cui viene a rilevare la qualità di un alimento 
è quello di porne in evidenza l’origine geografica. L’Italia ha da tempo avvertito l’esigenza di una 
maggiore e sempre più pressante tutela dei prodotti nazionali al fine di sottolinearne, tramite l’in-
dicazione geografica, le caratteristiche qualitative predominanti. Alla luce di quanto detto, dunque 
e, soprattutto allo scopo di attribuire la massima trasparenza alle informazioni, il Ministero delle 
Politiche Agricole e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno deciso di introdurre, tramite la sot-
toscrizione di due decreti e in via sperimentale, l’obbligo di indicazione in etichetta dell’origine del 
riso e del grano per la pasta di semola di grano duro. Siffatti decreti fanno seguito alla norma entrata 
in vigore nell’aprile 2017, riguardante l’obbligatorietà di riportare in etichetta l’origine delle materie 
prime usate nella produzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari. 

Disamina normativa
In data 16 e 17 agosto 2017 sono stati pubblicati 
in Gazzetta Ufficiale due Decreti del Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
di concerto con il Ministero dello Sviluppo, ri-
spettivamente il n. 113532/2017, inerente l’in-
dicazione d’origine del riso e il n. 113552/2017 
relativo all’indicazione dell’origine per il grano 
per le paste di semola di grano duro. Tali decreti 
introducono la sperimentazione, per due anni, 
dell’etichettatura recante l’indicazione sopra ri-
chiamata, quindi fino al 31 dicembre 2020 ed en-
treranno in vigore il 16 febbraio 2018 per il riso e 

il 17 febbraio 2018 per il grano. La nuova norma-
tiva, invero, prevede un periodo di centottanta 
giorni per consentire alle aziende di adattare la 
nuova procedura, nonché di smaltire le etichette 
già predisposte. Si osserva, altresì che i prodotti 
in esame che non soddisfano i requisiti di cui ai 
decreti sopra richiamati e, comunque, immessi 
sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vi-
gore dei stessi decreti, possono essere commer-
cializzati fino all’esaurimento delle scorte.

In merito all’indicazione dell’origine del riso 
il Decreto n. 113532/2017, all’articolo 2, dispo-
ne che sull’etichetta del prodotto devono essere 
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indicate le seguenti diciture: a) «Paese di colti-
vazione del riso»: nome del Paese nel quale è 
stato coltivato il risone; b) «Paese di lavorazio-
ne»: nome del Paese nel quale è stata effettuata 
la lavorazione e/o trasformazione del risone;  
c) «Paese di confezionamento»: nome del Paese 
nel quale è stato confezionato il riso. Qualora il 
riso sia stato coltivato, lavorato e confezionato 
nello stesso paese, l’indicazione di origine può 
essere effettuata con l’utilizzo della seguente di-
citura: «origine del riso»: nome del paese. Nel 
caso in cui il riso venga coltivato oppure lavorato 
in più Paesi, possono essere utilizzate le diciture 
“UE”, “non UE” ed “UE e non UE” (cfr. art. 3). 
Particolare rilievo viene attribuito all’apposizio-
ne in etichetta di simili indicazioni che dovranno 
essere posizionate in un punto evidente e nello 
stesso campo visivo. Ciò per permetterne facil-
mente la riconoscibilità, la chiarezza nella lettura 
e la loro indelebilità. Peraltro, l’articolo 4 del De-
creto suindicato prescrive: “Le medesime indica-
zioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana 
(altezza della x), definita nell’allegato IV del regola-
mento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 25 ottobre 2011, non sia inferiore a 
1,2 millimetri”.

Del pari, per il grano il Decreto ministeriale 
n. 113552/2017 stabilisce agli articoli 2 e 3 che: 
a) sull’etichetta della pasta debbano essere ri-
portate le diciture “Paese di coltivazione del 
grano” (per il luogo in cui è stato coltivato il 
grano duro), e “Paese di molitura” (seguito dal 
nome del Paese nel quale è stata ottenuta la se-
mola di grano duro); b) qualora i grani siano 
stati coltivati in più Paesi e le semole siano state 
ottenute in più Paesi, per indicare il luogo in cui 
la singola operazione è stata effettuata, posso-
no essere utilizzate le diciture “UE”, “non UE”, 
“UE e non UE”. In ipotesi in cui venga utilizza-
to un grano coltivato per almeno il 50 per cento 
in un singolo Paese, per indicare il luogo in cui 
lo stesso è stato coltivato, è previsto l’utilizzo 
della dicitura “nome del Paese” nel quale è sta-
to coltivato almeno il cinquanta per cento del 
grano duro “e altri Paesi”: ‘UE’, ‘non UE’, ‘UE 

e non UE’”, a seconda dell’origine. L’articolo 4 
del Decreto ministeriale n. 113552/2017, riba-
dendo quanto già espresso dal medesimo arti-
colo 4 del Decreto analizzato in precedenza, in 
tema di indicazione dell’origine del riso, recita: 
“Le indicazioni sull’origine di cui all’agli articoli 2 
e 3 sono apposte in etichetta in un punto evidente e 
nello stesso campo visivo in modo da essere facilmen-
te visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Esse 
non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate 
o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da 
altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime 
indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte 
mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV 
del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non è 
inferiore a 1,2 millimetri”. 

Entrambi i decreti in esame, nel caso di vio-
lazioni degli obblighi sanciti dalla normativa, 
prevedono l’applicazione delle sanzioni previste 
dall’art. 18, comma 2, del decreto legislativo 27 
gennaio 1992 n. 109. 

I decreti sopra richiamati scaturiscono dall’in-
tento di garantire la somma trasparenza e la 
maggiore chiarezza nell’indicazione dell’origine 
del grano e del riso al fine di rispettare al massi-
mo gli standard di sicurezza alimentare che ven-
gono richiesti costantemente dai consumatori. 
Da più parti si è sostenuto che mediante l’intro-
duzione dei decreti interministeriali suindicati 
l’Italia abbia voluto anticipare il legislatore Euro-
peo, il quale sembra apparire assai lento a disci-
plinare siffatta tematica. Ciò in considerazione 
del fatto cha a tutt’oggi non è stata data attuazio-
ne da parte dell’Unione Europea all’articolo 26, 
del Reg. UE 1169/2011, il quale prescrive espres-
samente i casi in cui debba essere indicato il pa-
ese d’origine o il luogo di provenienza dell’in-
grediente primario utilizzato nella preparazione 
degli alimenti, subordinandone l’applicazione 
all’adozione di atti esecutivi da parte proprio 
della Commissione Europea che, purtroppo, fi-
nora non sono stati posti in essere. Orbene, gli 
articoli 7 dei decreti anzidetti sanciscono, in caso 
di adozione da parte della Commissione euro-
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pea di atti proprio ai sensi dell’art. 26, paragrafi 5 
e 8, del Regolamento UE n. 1169/2011, che i me-
desimi perdano efficacia dal giorno della data di 
entrata in vigore dei stessi atti esecutivi.
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Riassunto
Nella società attuale, fortemente contraddistin-
ta da una continua evoluzione a livello consu-
mistico e tecnologico, i consumatori si trovano 
costantemente a fare delle scelte nei riguar-
di dei prodotti agroalimentari sui quali non 
hanno informazioni opportune, per cui il loro 
comportamento d’acquisto spesso non si basa 
sulla consapevolezza, ma su impulsi emotivi 
ed aspettative consumistiche che li inducono in 
scelte impulsive. 

In tale ambito l’obiettivo della comunicazione 
è quello di informare i consumatori sulle rea-
li entità degli acquisti dei prodotti e la rispon-
denza alle loro esigenze. L’informazione deve 
garantire la conoscenza di alcuni aspetti quali le 
caratteristiche dei prodotti, la composizione, le 
modalità di consumo, i valori nutrizionali, il rap-
porto qualità-prezzo, le tecniche di produzione, 
conservazione e trasporto, ed infine la finalità 
dei prodotti nell’alimentazione. La conoscenza 
di questi aspetti è un requisito imprescindibile 
altrimenti l’impresa agroalimentare rischia di 
rendere inefficace qualsiasi messaggio destinato 
ai consumatori. Inoltre, affinché un messaggio 
comunicativo sia efficace è di assoluta importan-
za il rispetto delle seguenti condizioni:

- la comprensione: il significato del messaggio 
deve essere chiaro, semplice ed accessibile;

- l’identificazione: il messaggio deve potersi 
identificare in quel prodotto agroalimentare;

- l’interesse: il messaggio deve provocare un 
minimo di interesse, capace di indirizzare il 
consumatore nei confronti del prodotto, an-
che se non ancora verso l’acquisto;

- la suggestività: il contenuto del messaggio 
deve avere un significato simbolico in grado 

di evocare nel consumatore un atteggiamen-
to favorevole verso il consumo e quindi ver-
so l’acquisto del prodotto.

La pubblicità al giorno d’oggi cerca di orien-
tare le scelte dei consumatori nei riguardi di 
un prodotto o di un marchio, ma contribuisce 
altresì a creare bisogni. Più specificamente si 
assiste ad un continuo adeguamento a scopo 
pubblicitario dei temi più sensibili per l’opi-
nione pubblica ed in questo contesto il comune 
denominatore che caratterizza oggi la comuni-
cazione sui prodotti agroalimentari è la sicu-
rezza alimentare, valore altamente percepito 
dai consumatori di oggi. 

La differenziazione è una caratteristica tipica 
del mercato di concorrenza pertanto la comu-
nicazione pubblicitaria, diventa indispensabi-
le allorché la distinzione di un prodotto risulti 
scarsa o poco evidente, come nel caso dei pro-
dotti agroalimentari. Un buon intervento pub-
blicitario inoltre deve tener conto della tipologia 
di acquisto: ad esempio per prodotti che hanno 
un valore limitato in cui l’atto di acquisto è con-
seguenza di una spinta impulsiva, è molto im-
portante la comunicazione attraverso messaggi 
rapidi e continuativi attraverso i mass media. 
Per altri prodotti invece è richiesta da parte del 
consumatore una maggiore valutazione prima 
dell’acquisto pertanto si rende necessario un 
supporto ed un intervento pubblicitario più ef-
ficace attraverso informazioni più complete e 
ricorrendo a riviste specializzate, articoli reda-
zionali, articoli presentati in spazi appositi ac-
quistati sui giornali, ecc.

Per quanto riguarda la pubblicità dei prodot-
ti agroalimentari, ed in particolare dei prodotti 
agricoli, non va trascurata la presenza di alcu-
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ne problematiche, per esempio le marche si co-
struiscono attraverso investimenti pubblicitari, 
spesso ingenti, e nel settore ortofrutta è difficile 
realizzare investimenti significativi. Inoltre la 
Grande Distribuzione Organizzata propone per 
il 90% prodotti di marca e recentemente sono 
state introdotte “private label” o marche com-
merciali che prendono il nome dall’insegna che 
le distribuisce ed i prodotti ortofrutticoli non ri-
escono ancora ad offrire prodotti di marca. Inol-
tre la frutta e la verdura vengono vendute sfu-
se, e oggi per affermare il marchio al massimo 
si utilizza un bollino su ogni prodotto. Bisogna 
però tenere in considerazione le possibilità lega-
te allo sviluppo di marchi pubblico-istituzionali 
istituiti dallo Stato, dalle Regioni e dall’Unione 
Europea allo scopo di qualificare i prodotti agro-
alimentari.

Un esempio in tal senso è rappresentato dai 
marchi di Qualità Controllata Regionali, che sot-
tintendono una produzione integrata rispettosa 
dell’ambiente e della salute. Queste iniziative 
hanno una doppia finalità: da una parte inten-
dono garantire il commercio avvalendosi della 
qualità del prodotto sul quale vengono effettuati 
controlli accurati, dall’altra rassicurano il consu-
matore a rendere maggiormente riconoscibile il 
prodotto.

Normativa sulle pratiche commerciali 
e pubblicità
Per la prima volta si è parlato di pubblicità nel 
D.Lgs. 74/1992 (che ha recepito la direttiva 
84/450 CEE), intendendo con questo termine 
“tutti i messaggi, in qualsiasi forma e modo diffusi 
nell’esercizio di un’attività commerciale (industriale, 

artigianale o professionale), allo scopo di promuovere 
la vendita di beni (la costituzione o il trasferimento di 
diritti o obblighi su di essi) oppure la prestazione di 
opere o servizi”. 

Le forme di comunicazione promozionale (sia 
le modalità che i mezzi di diffusione) risulta-
no legittime, ma cessano di esserlo quando si 
supera quella soglia oltre la quale la persuasio-
ne si trasforma in inganno. Secondo il decreto 
74/92, la pubblicità è ingannevole quando in-
duce o può indurre in errore, pregiudicando il 
comportamento economico dei consumatori. 
In altre parole, è ingannevole ogni comunica-
zione che, direttamente o indirettamente, crea 
nei consumatori un’idea errata sul prodotto o 
servizio offerto. Quando il consumatore incorre 
in una pubblicità ingannevole, riceve delle in-
formazioni che potrebbero condizionare le sue 
scelte.

A livello nazionale questa disciplina è stata tra-
sposta nel Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) 
e nella direttiva 2005/29 CE sulle pratiche com-
merciali sleali tra imprese e consumatori nel 
mercato interno. L’Italia è stato il primo paese 
dell’Unione Europea a recepire questa direttiva, 
approvando i D.Lgs. 145 e 146/2007: il primo 
con la disciplina della pubblicità ingannevole e 
comparativa, regolando i rapporti tra le impre-
se, mentre il secondo con la finalità rivolta alla 
tutela del consumatore. I decreti rafforzano in 
Italia la protezione dei consumatori contro prati-
che commerciali scorrette o aggressive, operatori 
disonesti, pubblicità ingannevole, e introduco-
no inoltre, alcune novità in materia di contenuti 
della pubblicità illecita e in merito ai poteri di 
ispezione e intervento dell’Autorità Garante del-
la Concorrenza e del Mercato.
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Nota anche come Autorità Antitrust, è una “Autorità indipendente” istituita dalla legge  
n. 287/1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”). Con il termine Autorità in-
dipendente si fa riferimento a un’amministrazione pubblica che prende le proprie decisioni sulla 
base della legge, senza possibilità di ingerenze da parte del governo né di altri organi della rappre-
sentanza politica. L’Autorità ha il compito di applicare la legge n. 287/1990 vigilando:

 

a) sulle intese restrittive della concorrenza;
b) sugli abusi di posizione dominante;
c) sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di una 

posizione dominante, in modo tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la 
concorrenza.

L’Autorità ha anche il compito di applicare le norme contenute nel D.Lgs. 206/2005 (Codice del 
Consumo) in materia di pratiche commerciali e nel D.Lgs. 145/2007, in materia di pubblicità in-
gannevole e comparativa a tutela delle imprese nei loro rapporti commerciali.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ci presenta alcuni casi interessanti:

Casi sulla “trasparenza”

-  Titolo di un articolo su un quotidiano: “Sogni estivi di uno chef”. Nel testo di questo articolo si 
introduce la descrizione di una ricetta e poi l’autore fa un riferimento ad un vino, indicandone 
la denominazione commerciale. In questo caso l’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato rileva come la presenza di un riferimento nell’articolo ad un tipo di vino sia ingiustificata. 
Quel messaggio sul vino non risulta chiaramente distinguibile nel testo del giornale e la natura 
promozionale del messaggio non è palese. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato 
individua l’ingannevolezza del messaggio.

- Un altro articolo pubblicato su un settimanale introduce la ricetta della “Torta delle rose” e del 
“Chicken all’ananas” (con riproduzioni fotografiche delle varie fasi con cui si realizzano le ricette) 
indicando gli ingredienti dei prodotti con marchi specifici (una marmellata in particolare). È un 
principio ordinario che nella presentazione delle ricette non è opportuno illustrare il singolo 
prodotto di marca, perché altrimenti si indurrebbe il consumatore a pensare che quelle ricette 
siano realizzabili con un unico ingrediente (quando invece è irrilevante che il prodotto abbia quel 
marchio).

-  Sempre su un quotidiano, è stato pubblicato un altro articolo in cui l’illustrazione riguardava le 
caratteristiche di un ristorante all’interno di una rassegna gastronomica. La casistica è lunghis-
sima ma occorre distinguere tra promozione di un prodotto e presentazione di guide dei singoli luoghi 
gastronomici.

Messaggi ingannevoli
 

-  “Preparazione alimentare a base di surimi al gusto di granchio”: in questo caso il consumatore è indot-
to a ritenere che questa preparazione alimentare contenga granchio. Invece anche in questo caso 
l’alimento non conteneva alcuna parte commestibile a base di granchio ma, soltanto la forma 
delle chele. Quanto all’aroma impiegato nessuno degli elementi che lo componeva era a base di 
granchio.
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In definitiva i due decreti legislativi consolidano 
la tutela dei soggetti operanti sul mercato, pro-
muovendo le condotte adottate secondo i princi-
pi di lealtà, correttezza e buona fede. 

La direttiva 2005/29 CE assolve ad una fun-
zione che è legata alla migliore armonizzazione 
delle regole di mercato, con disposizioni riguar-
danti le “pratiche commerciali sleali”, con lo sco-
po di contribuire al corretto funzionamento del 
mercato e parallelamente ad un elevato livello 
di tutela della salute dei consumatori. Questa 
disposizione, legata all’individuazione dell’am-
bito delle pratiche commerciali sleali lesive gli 
interessi economici dei consumatori, deve esser 
letta in connessione con un’altra norma della 
medesima direttiva, legata alla modifica della 
direttiva 84/450 CEE (citata in precedenza), che 
limita il campo di applicazione della disciplina 

sulla pubblicità ingannevole ai professionisti. 
Risulta opportuno precisare, che la direttiva 
84/450 CEE, nasce infatti con lo scopo di tutela-
re i professionisti dalla pubblicità ingannevole; 
esistono quindi due ambiti di applicazione, ed 
esattamente: 

- la sfera e gli interessi dei consumatori;
- la tutela dei professionisti, dato che una pub-

blicità ingannevole può recare loro un danno 
economico, in senso di perdita di clientela.

Per pratiche commerciali tra professionisti e con-
sumatori, sono da intendersi tutte quelle azioni, 
omissioni, condotte, o dichiarazioni, comunica-
zioni commerciali, poste in essere da un profes-
sionista prima, durante o dopo una operazione 
commerciale. Le tre fasi in cui il legislatore ap-
plica la tutela sono la fase di consenso, la fase 

-  “Salsiccia di tacchino”: “salsiccia” è una denominazione che nell’immaginario collettivo induce 
a pensare alla carne di suino. Quindi non sussiste nessuna necessità di un riferimento esplicito 
alla composizione di suino nella denominazione di vendita. Qui, l’Autorità ha ritenuto che l’uso 
di questa dicitura non è di per se sufficiente ad allertare i consumatori che oltre a contenere una 
percentuale di tacchino, contiene anche suino. L’esplicita indicazione accanto al nome “salsiccia 
di tacchino” lascia intendere che il prodotto abbia una composizione diversa da quella tipica. 
Nella fattispecie si assiste proprio ad una omissione informativa.

- “Paté di fegato di anatra”: lascia intendere che il prodotto contenga fegato di anatra. Invece è un 
pasticcio eterogeneo in cui l’anatra era presente nella misura del 15% (il resto era suino e lardo). 
Chiaramente siccome il prezzo era molto più basso rispetto al Foi Gras, ciò lasciava sottintendere 
al consumatore che non si trattava della stessa cosa. Qui, l’Autorità dichiara l’ingannevolezza del 
messaggio, anche perché nella confezione era utilizzata l’immagine (ingannevole) di un’anatra.

-  “Caprini di latte vaccino”: in questo caso l’Autorità asserisce che il termine “caprino” non si rife-
risce al tipo di latte, ma indica una tipologia di prodotto. Non si riferisce a latte caprino perché è 
accompagnato da informazioni immediatamente comprensibili dal consumatore. Il riferimento 
a latte vaccino, fa si che il consumatore non possa essere disorientato.

-  “Biscotti Nuovi Benvenuti”: in cui si ha a riferimento una serie di immagini (un libro con disegni 
di frutti, immagine di un vasetto di yogurt ed un vasetto di crema che viene mescolato; inoltre 
un’immagine in cui il vasetto di yogurt si trasforma in biscotto). Questo tipo di messaggio lascia 
quindi intendere che il biscotto contenga yogurt; ma dalle analisi istruttorie non sembrerebbe 
così e ciò potrebbe rappresentare un messaggio ingannevole. L’Autorità invece asserisce che pur 
potendosi manifestare qualche perplessità sulla crescente utilizzazione di riferimenti legati alla 
naturalità degli ingredienti, si esclude che il messaggio possa porsi in contrasto con la disciplina, 
perché si limita a porre in risalto uno degli ingredienti. Quindi è un orientamento che si misura 
sia con la creatività, che con l’aggressività dell’industria.
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di negoziazione e la fase di attività risarcitoria. 
Nell’articolo 5 della direttiva 2005/29 CE si in-
serisce il divieto generale delle pratiche com-
merciali sleali, che sono definite come quelle 
contrarie alle norme di diligenza professionale e ido-
nee a falsare in misura rilevante il comportamento 
economico del consumatore medio del gruppo al quale 
il professionista si rivolga. Occorre comunque ag-
giungere una piccola precisazione: il legislatore 
italiano, attraverso i decreti legislativi di attua-
zione, ha optato di utilizzare il termine “scorret-
te”, in luogo di sleali, per evitare qualsiasi con-
fusione con la materia della concorrenza sleale, 
regolamentata attraverso il codice civile. 

Una ulteriore suddivisione delle pratiche com-
merciali è effettuata dalla stessa direttiva, che 
riconosce due categorie di pratiche commerciali 
scorrette: 

- ingannevoli;
- aggressive. 

Accanto a queste due tipologie, il legislatore 
identifica una lista di pratiche (black list) che 
sono in ogni caso sleali (cioè sia ingannevoli che 
aggressive).

Quindi l’operazione dell’interprete procede at-
traverso due fasi:

- di fronte ad una comunicazione, va verifica-
ta la corrispondenza ad una delle fattispecie 
che sono inserite nell’elenco delle pratiche 
ritenute in ogni caso sleali; 

- se invece viene reputato non corrispondente 
nelle fattispecie, bisogna verificare se quella 
comunicazione non sia, da un lato contraria 
alla diligenza professionale, e dall’altro sia 
idonea a falsare, in maniera rilevante, il com-
portamento del consumatore.

Il D.Lgs. 145/2007 che attua parte della direttiva 
2005/29 CE, stabilisce anche le condizioni per 
cui è da riconoscere come illecita la pubblicità 
comparativa. In questo decreto viene precisato 
inoltre, che è considerata ingannevole la pub-
blicità che, riguardando prodotti suscettibili di 
porre in pericolo la salute e la sicurezza dei sog-
getti che essa raggiunge, omette di darne notizia 

in modo da indurre tali soggetti a trascurare le 
normali regole di prudenza e vigilanza.

È importante mettere subito in evidenza che la 
pubblicità deve essere anzitutto “trasparente”, cioè 
deve essere riconoscibile come tale (articolo 5 del 
D.Lgs. 145/2007) e quando è realizzata a mezzo 
stampa, deve essere distinguibile con modalità 
grafiche di evidente percezione. Non si esige che 
la pubblicità sia caratterizzata da assoluta e rigo-
rosa verità (cioè non è prevista trasparenza nella 
pubblicità), ma è prevista la trasparenza del suo 
aspetto esterno, del modo con cui diventa ricono-
scibile dal consumatore. Per esempio un cartello-
ne pubblicitario è immediatamente riconoscibile 
come tale, ma può non esserlo un articolo inserito 
in un giornale, soprattutto se non inquadrato, se-
gnalato e messo in evidenza con colori e codifiche.

Sempre all’articolo 5 del D.Lgs. 145/2007 si 
prevede che i termini “garanzia”, “garantito” e 
simili, possano essere usati soltanto se sono ac-
compagnati da una precisazione del contenuto 
e delle modalità della garanzia offerta. È vie-
tata inoltre ogni forma di pubblicità subliminale. 
Con tale termine è da intendersi uno stimolo 
visivo, uditivo, troppo debole per poter essere 
percepito e riconosciuto, ma che può comunque 
influenzare la capacità e il comportamento del 
consumatore. Per esempio “un ambiente che ri-
evoca i luoghi dell’infanzia e associa a parentesi 
positive un acquisto”, questa induzione sarebbe 
decettiva, ingannevole, perché non immediata-
mente percepita. Risulta ingannevole anche la 
pubblicità che abusa della credulità dei bambini 
e degli adolescenti, come pure quella che utiliz-
za bambini o adolescenti, sfruttando il natura-
le sentimento che gli adulti ripongono nei loro 
confronti.

Riferimenti normativi e letture  
consigliate
Direttiva 84/450 CEE, del Consiglio del 10 set-

tembre 1984.
Direttiva 2005/29 CE, del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 11 maggio 2005.
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D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, G.U. n. 36 del 13 
febbraio 1992.

D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). 
D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145, G.U. n. 207, del 6 

settembre 2007.
D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146, G.U. n. 207, del 6 

settembre 2007.

Legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per la tute-
la della concorrenza e del mercato, G.U. n. 240 
del 13 ottobre 1990.

Toti E., Catasta G., Legislazione agroalimentare: 
un identikit, Ed. Nuova Cultura, 2011.

Masini S., Corso di diritto alimentare, Giuffrè 
ed., 2008.
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Cambiano le abitudini alimentari
I consumatori si allontanano dal modello tradi-
zionale dei tre pasti al giorno per adottarne altri 
personalizzati e conformi ai propri stili di vita. 

È fondamentale quindi che l’industria alimen-
tare punti a questo cambiamento di approccio ai 
pasti considerando queste tendenze insieme e 
non isolatamente. Inoltre è importante che il nu-
trizionista nel prescrivere diete rivolte al singolo 
paziente tenga conto del reale stile di vita.

Una recente indagine prodotta dall’analista 
di mercato “Euromonitor International” traccia 
l’evoluzione degli stili mondiali di consumo dei 
pasti, che negli ultimi anni hanno subito cambia-
menti fondamentali.

Le tendenze identificate sono cinque:

a) Frammentazione dei pasti. Anche se gli stili 
alimentari rimangono influenzati dalla tra-
dizione e dalla cultura, molti consumatori si 
allontanano dal modello classico dei tre pasti 
al giorno per seguire una modalità più fles-
sibile, che prevede diversi spuntini in qual-
siasi momento possibile e questo ha portato 
all’aumento dell’importanza degli snack che 
oggi vengono a coprire un ruolo di nutri-
zione vera e propria, oltre che a riempire i 
vuoti fra un pasto e l’altro. Il loro successo è 
imputabile alla crescente abitudine di consu-
mare pasti più piccoli, in modo indipendente 
dall’ora.

b) La seconda tendenza riguarda la tendenza 
ad aumentare la spesa per mangiare fuori 
casa con utilizzo di bar, fast-food, ristoran-
ti, mense, soluzioni casuali e rapide come lo 
street food.

c) La terza tendenza si riferisce alle modifiche 
avvengono nei pasti consumati a casa a con-
dizione che siano salutari e il tempo di pre-
parazione breve (non oltre la mezz’ora).

d) La quarta tendenza si riferisce al pasto solita-
rio. In passato i pasti erano momenti di socia-
lizzazione: oggi sono in aumento le persone 
che mangiano da sole. La tecnologia sta col-
mando questo divario producendo cibi che ri-
chiedono scarsa preparazione: basta pensare 
all’utilizzo dei forni a microonde, ai metodi di 
conservazione sottovuoto, alle mini-porzioni.

e) La quinta tendenza si riferisce alla flessibilità 
della prima colazione (quasi sempre consu-
mata fuori casa in orari sempre diversi) e agli 
orari della cena frequentemente casuali e so-
stituiti dal “piluccamento”.

Bisogna inoltre tener presente che gli alimen-
ti non devono solamente soddisfare le esigen-
ze di cambiamento delle modalità di consumo, 
ma corrispondere anche alle attuali tendenze di 
fornire alimenti “sani”. I semplici snack di bas-
sa qualità come le patatine fritte non sono più 
sufficienti a soddisfare le aspettative di un con-
sumatore che vuole sfruttare al meglio le sue 
conoscenze salutistiche (giornali, periodici, tra-
smissioni radiofoniche e televisive sono una fon-
te inesauribile di notizie).

Quindi è fondamentale che l’industria alimen-
tare punti a questo cambiamento di approccio ai 
pasti considerando tutte queste tendenze insie-
me e non trascurando l’alta qualità dei servizi di 
ristorazione, la qualità e l’informazione, soprat-
tutto per quanto riguarda il rifornimento di cibi 
ambulanti e lo street-food.
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Anche con il perdurare della difficile contin-
genza economica, si sono evidenziate alcune 
tendenze in netta crescita. Tra queste l’atten-
zione alla salute e al benessere con prodotti li-
ght e gluten-free che stanno conquistando un 
sempre maggior numero di persone. Il tasso di 
penetrazione dei prodotti biologici tra le fami-
glie italiane è passato dal 53% del 2012 al 74% 
nel 2016.

Le nuove tendenze alimentari influiscono 
anche sulla ristorazione scolastica. Ne sono un 
esempio quotidiano le diverse richieste, dai pro-
dotti biologici, a Km 0, a menù vegani, vegeta-
riani, alle molteplici personalizzazioni dei menù 
dettate da ragioni religiose e mediche. In questo 
contesto, con un costo medio di un pasto che si 
riferisce ancora alle cifre di 4 anni fa e che si at-
testa intorno ai 4,60 euro, è sempre più diffici-
le conciliare le richieste emergenti mantenendo 
elevati standard di sicurezza e un contenimento 
dei costi.

Va detto anche chi i consumatori cercano con-
forto nei prodotti, nelle formulazioni e nei sapori 
tradizionali, ma rivisitati in chiave moderna. La 
fiducia nel “familiare” sottolinea la possibilità 
per i produttori di guardare al passato come fon-
te affidabile di ispirazione, ad esempio utilizzan-
do il claim “antico” come è avvenuto per gli anti-
chi cereali o per ricette della tradizione. Esistono 
anche buone opportunità per le innovazioni che 
utilizzano il “familiare” come base per prodotti 
nuovi, ma riconoscibili, come è avvenuto per il 
caffè “freddo”.

La presenza per le diete naturali trainerà un’ul-
teriore espansione per l’espansione dei prodotti 
vegetariani e vegani. Di conseguenza l’industria 
alimentare accoglierà ancor più la presenza delle 
piante come ingredienti chiave facendo leva sul-
la presenza di frutta, verdura, noci, semi, cereali, 
per allinearsi con le priorità di salute e benesse-
re sempre più richiesti dai consumatori. I rifiuti 
alimentari verranno anche riproposti in modo 
nuovo, come fonti di energia per eliminare gli 
sprechi alimentari.

I problemi del gelato
Il periodico “Industrie Alimentari” riporta (Giu-
gno 2017) uno studio effettuato da P. Chiari-V. 
Galimberti-P. Giudici dall’Università di Modena 
e Reggio Emilia (Dipartimento di Scienze della 
Vita) relativo alle “Misure fisiche descrittive del-
la palatabilità del gelato”. Il lavoro è interessante 
perché mette in luce i numerosi problemi fisici 
e chimici che si presentano nella produzione 
dell’alimento “gelato”, sovente non tenuti nella 
giusta considerazione.

Il gelato infatti è, per definizione, un dessert 
freddo areato che si consuma a temperatura ne-
gativa, l’aria è immessa nel prodotto durante la 
mantecazione e avviene a pressione atmosferica 
o sotto pressione: nel primo caso si ha il gelato 
artigianale, nel secondo quello industriale (ice 
cream).

Le percezioni sensoriali all’assaggio del gelato 
sono sensibilmente influenzate da molti fattori, 
fra questi giocano un ruolo importante la tempe-
ratura di consumo e la quantità di aria inglobata 
durante la mantecazione e “l’overrun”.

Per “mantecazione” si intende il processo di 
raffreddamento e contemporaneo rimescola-
mento della miscela praticata per produrre il 
gelato con incorporazione d’aria. Il processo di 
mantecazione influenza in modo determinante 
le caratteristiche sensoriali perché agisce sulle 
dimensioni dei cristalli di ghiaccio. 

Per “overrun” si intende la variazione di volu-
me tra la miscela di partenza e quello del gelato 
ottenuto.

La capacità di una miscela di gelato di incor-
porare aria è strettamente correlata alla compo-
sizione della miscela stessa, al contenuto di so-
luti e alla sua composizione in zuccheri che ne 
determinano anche il punto di congelamento. Ci 
sono poi le sostanze insolubili come i grassi e le 
proteine, composti complessi come il latte in pol-
vere, addensanti ed emulsionanti. Questi ultimi 
regolano la dispersione dei grassi in acqua e ren-
dono stabile la miscela. Inoltre hanno la capacità 
di regolare la dispersione dell’aria incorporata 
durante le fasi di maturazione e di gelatura, per-
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mettendo di ottenere delle bolle di dimensioni 
ridotte e distribuite in modo omogeneo.

La quantità e il tipo di grasso nonché le per-
centuali di utilizzo ed il tipo di emulsionante im-
piegato condizionano significativamente la con-
sistenza del gelato: alte concentrazioni di grasso 
diminuiscono l’overrun, l’utilizzo di grassi di-
versi determinano poi variazioni della durezza 
del gelato.

Nel gelato artigianale il grasso è presente in 
percentuali inferiori rispetto all’ice cream e nella 
maggioranza dei casi è di origine animale (burro 
e panna). Può essere utilizzato anche il grasso di 
cocco e di soia.

Le proteine (derivate dal latte) contribuiscono 
alla formazione della struttura del gelato, alla 
formazione dell’emulsione, all’incorporazione 
di aria, alla stabilizzazione.

Per “base del gelato” si intende il prodotto se-
milavorato, più o meno complesso, e rappresen-
ta il nucleo solido del gelato.

L’analisi sensoriale del gelato presenta alcune 
difficoltà strettamente legate alla temperatura di 
consumo, che anestetizza i recettori sensoriali. 
Di conseguenza la temperatura percepita è un 
attributo importante e dipende dalla quantità di 
aria presente: le bolle d’aria creano una barriera 
che riduce la percezione di freddo data dai cri-
stalli di ghiaccio presenti nella matrice gelato.

Un gelato in Giappone non potrà avere le stes-
se caratteristiche di un gelato negli Stati Uniti 
perché quella che in Giappone è considerata una 
percezione appagante (per esempio: una strut-
tura fredda e compatta) può essere al contrario 
considerata negativamente negli Stati Uniti, dove 
invece la struttura dev’essere cremosa e calda.

In conclusione, la conoscenza dei meccanismi 
che regolano la produzione del gelato e ne deter-
minano gli attributi fisici sono fondamentali per 
progettare dei gelati con caratteristiche anche 
molto differenti tra loro, tuttavia la palatabilità 
è una risposta individuale, personale e comples-
siva strettamente connessa all’esperienza per-
sonale, alla storia di ciascun individuo, alla sua 
tradizione e alla sua cultura.

Risulta quindi interessante conoscere i pro-
blemi relativi alla produzione del gelato (qui 
soltanto accennati) perché di solito questo pro-
dotto alimentare viene ritenuto facile da realiz-
zare, mentre invece richiede nozioni complesse 
di tecnologia alimentare che vanno praticate 
con attenzione dato che si tratta di un alimento 
di largo uso. Le statistiche dicono che a livello 
globale è stata superata la quota di 100.000 ne-
gozi con vendita di gelato con un fatturato di 
15 miliardi. In Italia ogni anno se ne consumano 
6,5 kg pro-capite e quasi certamente quest’anno 
(fra Luglio e Agosto) i consumi hanno subito un 
aumento.

Riso e risotto
Il consumo di riso in Italia si aggira sui 5,6 kg 
annui pro-capite, mentre i Cambogiani ne con-
sumano 152 kg, i Vietnamiti e i Thailandesi 140 
kg, i Coreani del Nord q138 kg, i Cinesi 130 kg. 
La dieta mediterranea prevede un apporto no-
tevole di carboidrati complessi (55% dell’appor-
to calorico totale), ma l’italiano medio utilizza 
preferibilmente i carboidrati provenienti dal 
frumento. Infatti il consumo di pasta è assestato 
sui 27-28 kg annui pro-capite, mentre nel Nord 
Europa i consumi di pasta oscillano fra i 6 e i  
9 kg pro-capite.

L’Italia detiene un primato nell’utilizzo del 
riso relativamente ad una particolare prepara-
zione culinaria: il risotto. Infatti questo piatto è 
tipico italiano soprattutto nella versione vercel-
lese e novarese (“panissa” e “paniscia”) e nella 
versione milanese “risotto allo zafferano”. Vale 
la pena conoscere la storia di questi due risotti ri-
portati nel volume “La storia di ciò che mangia-
mo” (Daniela Piazza editore), vincitore del Gran 
Prix de la Littèrature Gastronomique.

Vercelli è considerata ancora oggi la “Capitale 
Europea del riso” sia per la quantità prodotta nel 
territorio (rappresenta il 31,5% della territorio) 
sia per l’origine storica (nell’Abbazia di Santa 
Maria di Lucedio i frati Cistercensi avevano ini-
ziato la coltivazione fin dal Medio Evo), sia per 
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la costruzione del Canale Cavour (1866) che con-
sentì la diffusione di grandi sistemi irrigui, per 
cui il riso divenne un cereale molto importante: 
si poteva sostituire al pane nei pasti quotidiani 
come elemento nutritivo. Per cucinare un ottimo 
riso la saggezza contadina utilizzò altri alimenti 
caratteristici del territorio come i fagioli di Sa-
luggia (che aumentavano l’apporto proteico), 
il “salam d’la doja” (il salame conservato sotto 
grasso), un buon bicchiere di vino delle vicine 
colline di Gattinara, oltre al burro e alla cipolla 
per il soffritto.

Il nome “panissa” deriva da un altro cerea-
le simile al miglio, il “panico” (panicum milia-
ceum”), un tempo molto utilizzato per l’alimen-
tazione umana, oggi riservato solo agli uccelli.

Dal latino “panicum” deriva la forma femmi-
nile “panissa” come minestra a base di riso. 

In altre parole, il riso aveva una resa superio-
re ai comuni cereali, era facile da cucinare, più 
gustoso e ben presto sostituì il panico. A pochi 
chilometri da Vercelli, nel novarese, si gusta la 
“paniscia” che si distingue dalla consorella ver-
cellese per la presenza di verdure, fra cui la ver-
za e le carote.

Esiste anche un’altra variante nella vicina Val-
sesia, chiamata “panicia”, che è un minestrone di 
riso in brodo con verdure e formaggio.

In pratica oggi la panissa si ottiene facendo 
bollire i fagioli borlotti (circa 25 g secchi o fre-
schi pro-dose) con il salame conservato sotto 
grasso (di suino) tagliuzzato. In padella si pre-
para un soffritto con burro e cipolla affettata. Si 
aggiunge il riso, possibilmente Carnaroli (circa 
80 g pro-dose) al soffritto, un bicchiere di vino 
Barbera Superiore o di Gattinara e si porta a cot-
tura con il brodo dei fagioli ancora bollente me-
scolando con un cucchiaio di legno. Si aggiunge 
qualche cucchiaio di concentrato di pomodoro 
e alla fine il formaggio grana grattugiato. Evita-
re di mettere in padella i fagioli troppom cotti: 
si spappolano e rendono la panissa pastosa. In 
tavola i fagioli devono essere possibilmente an-
cora interi. A Buronzo (VC) intorno al Castello 
Consortile, si svolge attualmente il “Campionato 

Mondiale della Panissa” dove si possono gustare 
le varianti della “vera” panissa.

Il risotto alla milanese invece ha un’origine 
completamente diversa dato che utilizza lo zaf-
ferano, una spezia originaria della Persia e dif-
fusa dagli Arabi in occidente inizialmente nella 
Spagna meridionale e in Sicilia (zafaran in arabo 
vuol dire zafferano).

Come mai questo piatto caratteristico è nato 
alla fine del XIV secolo a Milano, una città che 
con gli Arabi, ebbe ben poco a che fare?

La leggenda (e anche alcuni documenti scrit-
ti) dice che tra il 1572 e il 1576 lavorava alle ve-
trate del Duomo della città lombarda il pittore 
fiammingo Valerio Perfudavalle. Il Maestro Va-
lerio, pur essendo abile nella sua arte, aveva un 
debole per i boccali di vino e sovente lasciava 
il pennello al suo garzone. Costui riusciva ad 
ottenere effetti meravigliosi con lo zafferano, 
un colorante usato in tintoria e in alcune pre-
parazioni galeniche per attività medicamentose 
scarsamente documentate (afrodisiaco, aroma-
tizzante, utile per combattere i dolori mestrua-
li) per dare l’effetto del giallo-oro a quei tempi 
molto apprezzato.

Per questa abitudine di usare il colorante gial-
lo-oro, il garzone-pittore veniva chiamato “zaffe-
rano”, e il Maestro Valerio ripeteva (convinto di 
dire un’enormità): “un giorno finirai per mette-
re lo zafferano anche nel risotto!!!” (un tempo si 
consumava bianco, con solo burro e formaggio).

Quando il garzone nel 1574 sposò la figlia di 
Valerio, i colleghi di lavoro fecero al neo-sposo lo 
scherzo di offrire un riso colorato allo zafferano e 
la novità ottenne subito un grande successo.

Pare sia stato un frate domenicano, un certo 
Santucci, inquisitore nella Spagna di Filippo II, 
a portare nella natìa Aquila i bulbi di zafferano 
(tutt’ora coltivati nell’altipiano di Navelli) sfi-
dando le leggi molto severe (volevano dire: pri-
gione e morte) per chi tentava di espatriarli al di 
fuori della Spagna.

I botanici chiamarono la pianta “Crocus sati-
vus” in memoria del mito di Croco che, in segui-
to all’infelice amore per la ninfa smilace, fu tra-
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sformato in zafferano (ancora coltivato intorno 
alla città di Krokos nella Grecia Settentrionale). 

Oggi si sa che lo zafferano contiene un glucosi-
de che a contatto con l’acqua libera una sostanza 
colorante (crocetina) che conferisce un caratteri-
stico colore giallo che ricorda l’oro antico e un 
particolare aroma.

Questo colore colpì la fantasia dell’uomo (si 
credeva che l’oro facesse bene al cuore) che lo 
utilizzò per tinture tessili, tessuti, bevande (in 
Italia vedi liquore Strega), la bouillabasse (zuppa 
di pesce alla francese), alcuni formaggi pecorini 
(come il “Piacentino”, la paella e, soprattutto, il 
risotto alla milanese.

Probiotici per un’integrazione efficace
I benefici maggiori dei probiotici si riflettono 
sull’equilibrio del microbiota intestinale, un eco-
sistema formato soprattutto da batteri, ma anche 
da funghi e virus che vivono nel tratto gastroin-
testinale e la cui omeostasi può contribuire a far 
funzionare al meglio l’intestino e la salute ad 
esso collegata.

Lucio Capurso, primario gastroenterologo e 
presidente del meeting “9th probiotics & news 
foods, nutraceuticals and botanicals for nutrti-
tion & human and microbiota health” svolto a 
Roma in Settembre e promosso da Sandoz, ha 
ricordato che il microbiota intestinale è un com-
plesso mondo di microrganismi che si sviluppa 
in ogni persona immediatamente dopo la nasci-
ta (soprattutto bifidobatteri in quelli allattati al 
seno). Se viene mantenuto il giusto equilibrio 
tra i suoi componenti il microbiota agevola al-
cune funzioni utili alla salute dell’uomo: si va 
da quella a favore di strutture dell’apparato ga-
strointestinale, come i villi epiteliali, alla funzio-
ne barriera e protettiva nei confronti dei batteri 
potenzialmente patogeni, all’attività metabolica 
che si esplica nella produzione sia di vitamine, 
sia di batteriocine, ovvero sostanze con azione 
antibatterica.

I ritmi di vita frenetici, stress, alimentazione 
scorretta, impiego prolungato di farmaci, uso di 

antibiotici, possono provocare disbiosi intesti-
nale, ovvero un’alterazione della flora batterica 
intestinale con sbilanciamento della composi-
zione del microbiota, modifica delle sue attivi-
tà metaboliche e della distribuzione dei batteri 
dell’intestino. La disbiosi intestinale comporta 
spesso senso di gonfiore e tensione intestinale, 
pesantezza, nausea, difficoltà digestive, attività 
intestinale irregolare (accelerata o rallentata).

La difesa dell’equilibrio del microbiota inte-
stinale è possibile attraverso l’impiego di cep-
pi specifici (lactobacilli e bifidobacteria) dotati 
di elevate capacità di superare, rimando vivi, 
le varie porzioni gastrointestinali (stomaco con 
ambiente fortemente acido e intestino tenue con 
ambiente alcalino) con possibilità di riprodursi e 
moltiplicarsi.

I bifidobatteri sono in grado di produrre non 
solo acido lattico (come avviene per altri tipi di 
probiotici), ma anche quello acetico, potenzian-
do le azioni antimicrobiche (ovvero inibire i bat-
teri patogeni). Un’attenzione particolare viene 
riservata al “Bifidobacterium animalis subsp.
lactis”. Un buon effetto probiotico si ottiene con 
una forte concentrazione di 10 alla nona CFU 
(circa 10 miliardi di cellule vive). Inoltre risulta 
interessante l’aggiunta di un lievito, il “Saccha-
romyces Boulardii”. Quindi le caratteristiche dei 
prodotti probiotici all’avanguardia riguardano 
un’elevata concentrazione di batteri e un loro 
“mix” ideale per ottenere ottime probabilità di 
successo.

Attività casearia preistorica
Uno studio sostenuto dal progetto Neomilk (The 
Milking Revolution in Temperate Neolithic Eu-
rope) finanziato dall’UE, ha presentato testimo-
nianze diffuse della produzione di latte in epoca 
preistorica nell’Europa Meridionale.

Il nuovo studio pubblicato su “Proceding of 
the National Academy of Sciences of the United 
States of America” ha dimostrato che gli esseri 
umani usavano latte e prodotti caseari in tutta la 
regione del Mediterraneo Settentrionale sin dal-
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la comparsa dell’agricoltura, circa 9.000 anni fa.
Lo studio ha associato prove della presenza di 

latte e grassi delle carcasse in oltre 500 conteni-
tori di terracotta, e l’esame dell’età al momento 
della morte di animali domestici trovati negli 
scavi di 82 siti risalenti al periodo compreso tra il 
settimo e il quinto millennio a.C.

L’importanza della carne e della produzione 
di prodotti caseari nella zona del Mediterraneo 
nel Neolitico è un argomento dibattuto fra gli 
storici dell’alimentazione: l’attrattiva del latte 
potrebbe essere stata una delle forze motrici 
per l’addomesticamento di animali ruminanti, 
come le mucche, le pecore, le capre. I risultati 
della ricerca mostrano intensità variabili di at-
tività casearia e non casearia nel Mediterraneo 
Settentrionale, e i profili di macellazione degli 
animali rispecchiano i grassi trovati nei vasi 
usati per la cottura. Indubbiamente il latte era 
un’importante risorsa per le prime comunità 
che si dedicavano all’agricoltura, perché per-
metteva di conservare un alimento nutriente 
che poteva sostenere i primi agricoltori, e di 
conseguenza la diffusione dell’agricoltura nel 
Mediterraneo occidentale.

L’interrogativo che bisogna ancora risolvere 
riguarda il modo con cui veniva lavorato il lat-
te per renderlo gradito al palato di questi primi 
agricoltori neolitici.

La carne sintetica
Giovanni Ballarini, già Preside della Facoltà di 
Medicina e Veterinaria dell’Università di Parma 
e Presidente dell’Accademia Italiana della Cuci-
na, ha chiarito sul Notiziario dell’Accademia dei 
Georgofili il problema della cosiddetta “carne 
sintetica” o “carne pulita”.

Occorre chiarire subito che non si tratta di 
carne, ma solo di cellule muscolari coltivate in 
ambiente artificiale e mancano le cellule connet-
tivali che danno consistenza e gli adipociti che 
con i loro grassi sono veicoli degli aromi e del 
sapore caratteristico della carne. Rimane diffi-
cile da capire perché questo prodotto è definito 
“pulito” considerando che si ottiene da colti-

vazioni ora di laboratorio e in futuro, forse di 
industrie, usando nutrienti cellulari complessi, 
con additivi, siero fetale bovino ottenuto da bo-
vine gravide macellate.

Senza ripetere gli insuccessi commerciali dei 
passati tentativi di produrre proteine da colti-
vazioni unicellulari (SCP – Single Cell Protein – 
studiate negli anni sessanta del secolo scorso) 
i progetti attuali meritano considerazioni che 
sollevano serie perplessità sulla effettiva realiz-
zabilità di una produzione su vasta scala e forti 
dubbi che non si tratti di un imbroglio economi-
co-finanziario.

Con la coltivazione di cellule muscolari si può 
ottenere un prodotto alimentare che non riprodu-
ce una bistecca e che potrà forse essere usato come 
un tritato trasformato in hamburger, polpette e 
ragù, aggiungendo grassi, aromi e quant’altro 
per dare sapore. Di conseguenza un prodotto 
che non sarà un concorrente della vera carne 
tipo la “classica fiorentina italiana”, la “T-bone 
americana”, il “roast-beef inglese” o i “tourne-
dos francesi”. Inoltre la “carne sintetica” dovrà 
avere un prezzo contenuto per avere un succes-
so commerciale, paragonabile ai tradizionali 
“hamburger” o “wurstel”. Infine dato che per la 
formulazione sarà necessario usare sangue feta-
le, sarà subito abbandonata dai vegetariani e dai 
vegani.

Una produzione economicamente sostenibile 
della “carne sintetica” sarebbe possibile soltanto 
con una produzione realizzata in grandi impianti 
industriali. Quindi solamente le grandi industrie 
oggi sembrano interessate alla novità (esem-
pio: la Cargill Inc). Per cui all’impero dell’agro- 
business (contestato dai movimenti ambientali-
sti e naturalistici) si sostituirebbe il meat-busi-
ness con la produzione della carne sintetica ov-
viamente con altre argomentazioni.

Rimane il problema dell’autorizzazione e 
della regolamentazione che dovrà essere stu-
diato in America dallo U.S. Department of 
Agriculture (USDA) e dalla Food and Drug  
Administration (FDA). In Europa sarà compe-
tenza dell’EFSA e saranno giudizi diversi di 
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qua e di là dell’Atlantico, come avvenne al tem-
po delle SCP.

Va detto anche che stanno sorgendo start-up 
che chiedono fondi per sviluppare i loro progetti 

con la prospettiva di futuri guadagni. In passato 
in Italia erano state create delle imprese per la 
produzione industriale delle SCP, ma non furono 
mai realizzate e portate a termine.
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 Inserire per ogni abbonamento i dati dell’abbonato, indicando il tipo di abbonamento 
 Inviare via fax il modello compilato al numero 06 4872771 o via E-Mail ( segreteria.fosan@gmail.com ) unitamente alla 

copia della ricevuta di pagamento. 
 

Dati della Libreria 
Libreria  Partita IVA  

Codice Fiscale 
standard  carta + on line  □                       solo carta  □                          solo on line       □                                  
Indirizzo fatturazione 
Via/piazza 

 CAP 
Città 

 

Persona  
da contattare 

Tel Fax Cell. 

e-mail  
 

Dati dei destinatari degli abbonamenti 
Destinatario 
abbonamento 

 

Inviare la rivista presso 
Via/piazza 

 CAP Città Partita Iva/Codice fiscale 

Persona  
di riferimento 
destinatario  

 tel e.mail 

 

Modalità di pagamento 
Segnare la modalità prescelta 
Bonifico 
bancario 

Conto Banco Posta  n.000092508001 ABI07601 CAB03200 CIN 0 
Codice BIC BPPIITRRXXX 
Codice IBAN IT 37 O 076 0103 2000 0009 2508 001 – causale:abbonamento 2017 

□ 

Versamento 
su c/c postale 

N. 92508001 Intestato a : Fondazione Studio degli Alimenti e della Nutrizione,  
P.zza Sallustio, 3 - 00187 Roma.Causale: Abbonamento 2017, Rivista  

□ 
Assegno 
circolare 

Intestato a : Fondazione Studio degli Alimenti e della Nutrizione,  
 

□ 
 

Timbro___________________________________       Firma_____________________________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 196/2003 
Titolare del trattamento dei dati personali  è Fondazione Studio degli Alimenti e della Nutrizione, P.zza Esquilino 29, 00185 Roma, che 
potrà utilizzare i dati forniti dall’utente per finalità di marketing,  newsletter, attività promozionali, offerte commerciali,  analisi statistiche  e 
ricerche di mercato. Qualora non desiderasse ricevere alcuna comunicazione la preghiamo di barrare la casella 
___Non desidero alcuna comunicazione  





Finito di stampare nel mese di ottobre 2017
con tecnologia print on demand 

presso il Centro Stampa “Nuova Cultura”
p.le Aldo Moro n. 5, 00185 Roma

www.nuovacultura.it
per ordini: ordini@nuovacultura.it
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IN QUESTO NUMERO

• Editoriale

• Storia della scoperta e dei primi studi sul glutine: Jacopo Bartolomeo Beccari (1682-1766) 
  e il saggio “De frumento”

• Effetti di un preparato nutraceutico a base di succo di bergamotto nella sindrome metabolica:
  uno studio pilota

• Indicazione dell’origine del riso e del grano – pasta di semola

• Prodotti agroalimentari e pubblicità

• Nutrizione e salute
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