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L’esposizione, caratterizzata da una forte presenza di espositori e una massiccia affluenza di pubblico,è stata organizzata in
aree tematiche di sicuro interesse per tutti coloro che operano nel campo dell’alimentazione:
o nutrizione
o innovazione
o marchi di qualità
o prodotti biologici
o gourmet.
Il settore che abbiamo ritenuto opportuno approfondire, per i lettori di INDUSTRIA CONSERVE è stato quello
dell’INNOVAZIONE.
Un indice attendibile del dinamismo di qualunque mercato è costituito dal numero di prodotti
nuovi che vi vengono via via lanciati. In campo alimentare, infatti, il consumatore è molto sensibile
a tutto ciò che ha sapore di innovativo. Nuovi sapori, nuovi stili di consumo, nuovi benefici per la
salute, confezioni più pratiche: tutte queste novità generano indubbiamente una risposta forte nel
consumatore. In un momento in cui i confini del mercato sono labili e sfumati e i marchi tradizionali
convivono, non certo pacificamente, con quelli della grande distribuzione e degli hard discount, il
consumatore sembra basare le proprie scelte di mercato più sul beneficio percepito dall’acquisto
di un prodotto innovativo che sulla base del prezzo del prodotto stesso, rigettando le contraffazioni e premiando quei prodotti
che offrono novità autentiche, destinate a segnare una nuova epoca di consumo.

TENDENZE DELL’INNOVAZIONE
Aspettativa del consumatore

Risposta del prodotto

Esotismo - Fuga dai “soliti sapori” della tradizione locale, desiderio
di scoprire nuovi alimenti appartenenti a paesi e culture diverse

Prodotti il cui principale valore aggiunto è rappresentato dall’offerta di ricette tipiche di paesi stranieri; cibi “etnici”.

Ricercatezza - Progressivo distacco da una tipologia di consumo
percepita come monotona , ricerca di prodotti eccellenti o con
status di elite.

Ricette sofisticate, elaborate, selettive; uso di ingredienti rari ed
esclusivi, processi di preparazione che richiedono un grado elevato di abilità culinaria, packaging ricercato, design elegante che
riflette esclusività.

Time saving - Risparmio di tempo nella preparazione dei pasti,
soprattutto per quei compiti ritenuti noiosi e poco gratificanti.
Cotture rapide.

Prodotti da consumare come aperitivo, secondo la tendenza ormai diffusa dell’happy hour; imballaggi idonei al riscaldamento a
micro-onde; frutta e ortaggi preparati per essere consumati sotto
forma di stick.

Packaging - Confezioni caratterizzate da praticità e facilità di
trasporto, riutilizzo e/o smaltimento.

Confezioni richiudibili; possibilità di cuocere, grigliare o riscaldare
un prodotto direttamente nel suo involucro; confezioni individuali
per prodotti da consumare come snack; “confezioni famiglia”.

Nomadismo - Possibilità di consumare il prodotto in ogni momento Confezioni individuali; prodotti da mangiare con “le dita”; kit
della giornata e ovunque anche in mancanza di tempo e utensili costituiti da prodotti + salse o creme; kit “snack & drink”; prodotti
di cucina (pentole, posate ecc...).
in bottiglietta; stick di frutta e ortaggi.
Sostenibilità - Atteggiamento di tutela verso l’ambiente, promozio- Offerta di prodotti con imballaggi riciclabili, in un’ottica, ad
ne dell’economia sostenibile.
esempio, di risparmio energetico, lotta contro la deforestazione,
sostegno di cause ambientali e/o umanitarie.
Coinvolgimento attivo dei sensi - È l’esasperazione del gourmet:
ricerca edonistica di alimenti che oltre ad offrire un’ampia varietà
di sapori, aromi, sollecitino anche gli altri sensi (vista con i colori,
tatto in bocca con particolari sensazioni di fresco, frizzante, croccante...)

Prodotti “ che sanno di…” (per esempio patatine al sapore di formaggio); prodotti con sapori “che fanno tendenza”(es. aloe vera,
mirtillo, menta piperita..); dinamismo nella scelta degli aromi.

Divertimento - Prodotti inusuali, divertenti, intriganti.

Prodotti destinati ai bambini, con forme giocose e colori invitanti;
prodotti facili da manipolare; prodotti “sorpresa” che fanno leva
sul fascino del misterioso e sul piacere della scoperta; nuovi giochi
di forme e colori che conferiscono al prodotto un aspetto spiritoso
e ameno.

Salute e benessere - C’è una crescente coscienza del fatto che
l’alimento, oltre ad avere la fondamentale funzione di nutrimento,
può fornire all’organismo benefici in termini di prevenzione e difesa dalle più importanti malattie che affliggono l’uomo moderno
(malattie cardiovascolari e tumori).

Alimenti “nutraceutici”, che contengono antiossidanti, fibre, minerali, vitamine e che possono essere valide alternative a prodotti
di sintesi venduti ad alto prezzo in farmacia. Alimenti destinati a
soddisfare i nuovi stili di vita e i nuovi canoni di bellezza e cura del
corpo (dietetici, alimenti per sportivi, ecc.).
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Nuove tendenze in Europa - Sulla base delle motivazioni all’innovazione di prodotto prima citate si può dire che sul mercato
europeo l’asse del coinvolgimento attivo dei sensi ha un peso superiore rispetto alla media mondiale; l’asse dell’esotismo ha
registrato un leggero progresso mentre la ricerca del nuovo, del curioso, dell’insolito è rimasta pressoché inalterata.
Con un lancio di nuovi prodotti limitato all’8.9%, in Europa è da notare la relativa debolezza dell’asse salute rispetto agli altri
continenti (media mondiale 11.1%). La tendenza dietetica (asse del fitness) registra un lento ma costante progresso diventando così la seconda dinamica dell’offerta europea e avvicinandosi sensibilmente all’asse convenience (prodotti di facile
manipolazione, costituita dai fattori packaging, time saving e nomadismo) che, in controtendenza, sta registrando un notevole calo in Europa come nel resto del mondo. L’unica componente in ascesa dell’asse convenience rimane il fattore “time
saving”, legato soprattutto alla crescita del settore degli snack da riscaldare in microonde.

Il villaggio nutrizione
Il Sial è un appuntamento fisso per i principali attori della nutrizione, aziende, istituzioni, mondo della scienza. Nella consapevolezza che la prevenzione in materia di salute passa attraverso l’alimentazione, per affiancare e sostenere le aziende alimentari
di fronte ad un tema di portata mondiale nel 2004 il SIAL ha lanciato, in collaborazione con l’Iremas, l’Agorà Nutrizione. Nel
2006 è stato creato il Villaggio Nutrizione, un nuovo appellativo per caratterizzare uno spazio di dimensioni più ampie e contenuti più elaborati.
All’interno del Villaggio sono state effettuate tavole rotonde a cui hanno partecipato esperti mondiali in un proficuo scambio di conoscenze e opinioni. Fra queste, una su “Frutta e ortaggi freschi, surgelati e trasformati: concorrenti o alleati per la
salute?”.
I risultati di studi clinici ed epidemiologici hanno chiaramente dimostrato che esiste un forte interesse circa l’impatto che il consumo di frutta e verdura (F&V) ha sulla
salute dell’uomo, per la presenza di vitamine, caroteni,
luteina, licopene, flavonoidi, polifenoli, minerali, oligo-elementi, fibra, ecc.
Per la prima volta in Francia il Programme National Nutrition
Santé (PNNS) ha dato indicazioni precise sull’importanza di
consumare almeno 5 porzioni al giorno di frutta e ortaggi
sotto forma di prodotto fresco, surgelato o trasformato con
l’obiettivo di favorire un consumo ampio e diversificato di
F&V nell’insieme della popolazione.
L’argomento è stato valutato sotto l’aspetto epidemiologico e sotto quello della possibilità di incrementare il consumo di frutta e verdura. Il consumo di prodotto fresco è
fortemente condizionato da fattori come i limiti di approvvigionamento, la deperibilità, il costo. A questi freni si aggiungono altri elementi che indicano chiaramente che il
consumo di F&O è inversamente proporzionale all’età, al
reddito e al livello d’istruzione del consumatore.
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I prodotti trasformati a lunga conservazione e/o di pronti per l’uso, rimuovendo in parte queste limitazioni, favoriscono
il consumo. E i numeri parlano chiaro: mentre il consumo di frutta e ortaggi freschi è in costante diminuzione,quello dei
prodotti trasformati di pronto impiego (succhi di frutta, minestre di verdura in brik, puree di ortaggi...) sta registrando un
sensibile aumento.
Però, hanno affermato gli esperti presenti alla tavola rotonda, la tecnologia di trasformazione influisce notevolmente sulla
qualità nutrizionale ed organolettica di F&V. La buona qualità di questi prodotti è quindi il risultato di innovazioni tecnologiche e di un attento controllo lungo tutta la catena di produzione. È importante dunque che il consumatore venga informato su questi aspetti attraverso indicatori specifici della qualità nutrizionale dei prodotti.
Inoltre, è necessario che il consumatore sia consapevole dell’importanza di utilizzare F&V in tutte le forme possibili per ricavarne il massimo dei benefici, giocando sulla complementarietà e l’integrazione delle diverse modalità di consumo.
In un incontro, ampio spazio è stato riservato al tema dell’educazione alimentare di bambini e adolescenti, con l’obiettivo
di promuovere abitudini familiari che trasmettano amore per il cibo e curiosità per sapori e odori nuovi insieme all’attenzione per un’alimentazione sana ed equilibrata. Lotta all’obesità fin dall’infanzia.

In un secondo interessante incontro sono stati analizzati i diversi profili dei consumatori riguardo al tema “alimentazione
e salute”.
I risultati di un’inchiesta condotta nel 2003 hanno mostrato
che l’85% dei francesi è consapevole del fatto che l’alimentazione ha un impatto sulla salute. In particolare:
•
il legame fra alimentazione e salute è percepito come
determinante indipendentemente dall’età e dal sesso
dell’intervistato
•
le persone con uno status socio-economico elevato
sono più sensibili al legame “salute/alimentazione”
•
per la maggior parte degli intervistati vale il principio
d’incorporazione: “io sono quello che mangio”.
I consumatori sono stati divisi in nove categorie tipologiche :
1 i tradizionali
2 i “fanatici” della nutrizione
3 i “gaudenti”
4 i rilassati
5 la famiglia classica
6 i super-impegnati
7 i solitari demotivati
8 gli ossessionati dalla bilancia
9 gli innovativi

I tradizionali. Il primo gruppo preferisce pasti strutturati, consumati a domicilio, a orari prestabiliti; effettua scelte alimentari di
tipo conservativo, fa la spesa al supermercato o in ipermercati. L’attitudine verso l’alimentazione è “serena”, vengono privilegiate la varietà e la freschezza degli alimenti, ma la percezione del legame fra alimentazione e salute è modesto. Il consumatore di questo tipo non sembra disposto a pagare di più un alimento in virtù dei benefici che esso vanta in termini salutistici.
I gaudenti. Prediligono i pasti conviviali, consumati in famiglia o con gli amici, dedicano tempo alla preparazione dei pasti
e passano parecchio tempo a tavola. Per loro mangiare è un piacere. Amano i pasti copiosi, il gusto è sempre una componente importante. Non danno molta importanza alla linea alimentazione/salute, attribuiscono però un grande valore alla freschezza e alla varietà dei cibi. Si fidano delle norme e dei controlli applicati agli alimenti. Non hanno opinioni particolarmente
negative riguardo agli OGM.
Le famiglie classiche. Consumano pasti completi a orari prestabiliti, a domicilio. Dedicano tempo alla preparazione dei pasti
con un occhio alla modernità utilizzando anche piatti pronti per il consumo. Le scelte alimentari sono basate sul piacere e la
cucina tradizionale è considerata una garanzia in questo senso. Sono però pronte a spendere di più per avere un prodotto
di qualità superiore. La salute non è al centro delle loro preoccupazioni, manifestano una certa indifferenza riguardo ai rischi
alimentari. Non ricercano informazioni specifiche né riguardo alle indicazioni nutrizionali in etichetta né riguardo agli OGM.
I solitari demotivati, soprattutto persone anziane, che vivono sole. Vivere soli spesso comporta una semplificazione del pasto,
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composto generalmente da un’unica portata, spesso un piatto pronto, consumato davanti alla TV. Le donne sole in pensione costituiscono una fetta consistente di questo gruppo. L’atto alimentare è considerato una corveé, la cultura alimentare
è quasi inesistente. I punti vendita frequentati sono quasi esclusivamente gli ipermercati, i supermercati e gli hard discount.
Queste persone ritengono che la legislazione in materia di alimenti sia sufficiente. La mancanza di motivazione presente in
questo gruppo potrebbe essere la premessa per un’insufficiente copertura del fabbisogno nutrizionale.
I super-impegnati. Pasti destrutturati, sovente saltati o sostituiti da spuntini. Preparano velocemente pasti che consumano
con altrettanta rapidità. Spesso utilizzano piatti surgelati, prodotti di gastronomia, alimenti pronti. Il piacere è associato alla
quantità. Privilegiano la carne rispetto alla frutta e alla verdura. Considerano i controlli e la legislazione alimentare un inutile
fardello.
I rilassati. Stare in cucina per loro è faticoso, escono spesso con gli amici, hanno un rapporto ludico con l’alimentazione, mangiano in fretta, saltano pasti. Spesso le loro teorie sull’alimentazione sono in contrasto con le scelte alimentari effettivamente
praticate: parlano di equilibrio e varietà, ma alla fine si ritrovano a consumare sandwich, pizze, tortini, bevande zuccherate.
I “fanatici”degli aspetti nutrizionali privilegiano la triade freschezza/salute/equilibrio, esigono qualità, sono attratti dai prodotti tipici e da quelli biologici, dagli alimenti funzionali e nutraceutici, sono attenti alle etichette anche se per loro il piacere
resta una dimensione essenziale. Frequentano volentieri negozi specializzati, di nicchia, si fanno spedire a domicilio prodotti
gourmand. Hanno un’alimentazione molto variata e tendono a consumare prevalentemente frutta, ortaggi, zuppe, pesce,
bevande calde e acqua. L’attenzione al rapporto alimentazione/salute condiziona le loro scelte, mostrano inquietudine
riguardo al problema dell’obesità.

Gli ossessionati dalla bilancia manifestano un disagio persistente riguardo al proprio peso e associano l’idea di alimentazione al computo delle calorie, al conseguimento di una
linea considerata ottimale, all’associazione fra regime dietetico
e attività fisica costante. Fanno uso di alimenti dietetici, prodotti
“light”, a basso contenuto calorico, consumano pasti “sostitutivi”. Questa tipologia mostra una prevalenza femminile urbana
con punte nelle fasce d’età 15-24 e 45-54 anni.
La categoria degli innovativi desidera trascorrere il minor tempo
possibile in cucina rompendo con i modelli tradizionali a favore
di pasti consumati in fretta e in piedi. La scelta dei prodotti è condizionata dal desiderio di sorpresa e di novità. Queste persone
sono attratte da marche e confezioni nuove. Sono coscienti del legame alimentazione/salute e si dichiarano pronte a modificare il proprio regime dietetico se necessario. Nell’attesa trovano gratificazione nel cibo.
Il trinomio “nutrizione, alimentazione e salute” è stato al centro
anche della presentazione di Xavier Leverve, Professore di Nutrizione, Direttore Scientifico dell’NHSA INRA.
Il trinomio “nutrizione, alimentazione e salute” è stato al centro
anche della presentazione di Xavier Leverve, Professore di Nutrizione, Direttore Scientifico dell’NHSA INRA.
Il relatore ha ricordato che l’alimentazione umana ha fatto
notevoli progressi in termini di abbondanza, qualità e sicurezza. Parallelamente, afferma Leverve, sono emersi diversi problemi nel campo della salute, nel contesto socio-economico
e riguardo alla produzione sostenibile.
Secondo Leverve, le tre funzioni dell’atto del mangiare: nutrire, piacere, riunire - sono indissociabili La funzione “nutrire” può
avere tre motivazioni: sopravvivere, vivere, vivere meglio. “vivere meglio” significa anche prevenire quelle patologie nutrizionali che possono affliggere la nostra salute, fra cui certi tipi di cancro, le malattie cardiovascolari, l’obesità, il diabete,
l’osteoporosi, la cataratta, la carie...
L’uomo mal si è adattato alle condizioni della vita moderna, caratterizzate da abbondanza di cibo (sovralimentazione,
aumento di peso); sedentarietà (riduzione della spesa energetica); longevità (lunga esposizione alle aggressioni, patologie
degenerative). Per far fronte a questi problemi è necessario quindi riequilibrare l’alimentazione.
Sul sistema cibo/salute Mariette Gerber, ricercatrice onoraria dell’INSERM, esperto dell’AFSSA e Presidente della Société Française
de Nutrition ha presentato un interessante spunto: “Piacere, benessere, salute: quali saranno gli alimenti degli anni futuri? Secondo
Gerber, gli alimenti del futuro dovranno conciliare il trinomio “piacere, benessere, salute”. Poiché spesso, però, l’elemento piacere
mal si concilia con il fattore salute, l’associazione di queste voci costituisce una voce importante per la ricerca tecnologica.
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Perché alimenti/salute? Riconoscere la necessità di questo tipo di alimenti significa aver accettato il fatto che nella nostra alimentazione esistono delle carenze,
e/o alimenti che sono o possono risultare dannosi. Ma significa anche partire dalla considerazione che esistono gruppi di popolazione a rischio o che richiedono
un’alimentazione particolare a causa del proprio stato fisio-patologico (lattanti,
bambini, persone che necessitano di una dieta ipocalorica, sportivi a intenso
dispendio energetico, diabetici, anziani, pazienti defedati, persone affette da
dipendenze...).
Gli alimenti benessere/salute, dal punto di vista della composizione, sono alimenti
la cui composizione naturale/abituale è stata modificata o arricchita con uno o
più nutrienti. Gli alimenti così creati sono caratterizzati dal loro obiettivo funzionale, in genere indicato nel claim che li accompagna. Qualunque sia la situazione (popolazione generale o popolazione
particolare) e la modalità ( modificazione della composizione o arricchimento), è essenziale apportare la prova scientifica
che l’alimento benessere/salute risponde all’obiettivo per cui è stato creato: vale a dire, il claim che l’accompagna deve
essere scientificamente fondato.

Per quanto riguarda gli alimenti salute destinati alla popolazione generale, sarà comunque necessario
effettuare uno studio per dimostrare che esistono casi - un deficit (fibra, per esempio) o un eccesso di
un determinato componente/fattore di rischio (per esempio, acidi grassi saturi) - che potrebbero beneficiare di una correzione attraverso l’ alimento-salute. Sarà realizzata una simulazione della quantità
apportata per non oltrepassare i limiti accettabili nel caso di determinati elementi (es: vitamina A, Ca).
Fatte salve queste condizioni rigorose, la promozione di alimenti-salute non dovrebbe presentare difficoltà particolari.
La questione è diversa nel caso di alimenti-salute destinati a popolazione a rischio. In questi casi l’obiettivo funzionale non si può applicare all’insieme della popolazione: per esempio, un alimento destinato
a far abbassare il colesterolo in soggetti ipercolesterolemici non deve essere indirizzato a soggetti con un tasso di colesterolo
normale, soprattutto se non sono stati effettuati studi a lungo termine. In questi casi, anche se il claim dell’alimento salute è
dimostrato rigorosamente, la promozione dell’alimento deve essere sottoposta a determinate restrizioni, in modo che il prodotto non rischi di essere consumato dalla popolazione generale senza controllo medico.
In conclusione, la sola validazione scientifica può essere insufficiente per giustificare il consumo di un alimento-salute. Occorre
anche verificare la pertinenza della sua messa in commercio e... il piacere deve accompagnarne il consumo. È necessaria
quindi una stretta cooperazione fra innovatori dell’industria e agenti di marketing da una parte, nutrizionisti e attori della sanità pubblica dall’altra per creare prodotti che sposino piacere, benessere e salute.

Pomodoro e salute
Al SIAL si è tenuto anche un incontro organizzato da Amitom e WPTC finalizzato a presentare gli aggiornamenti sul progetto di
ricerca Lycocard e al lancio del volume “Tomatoes, Lycopene and Human Health: Preventing Chronic Diseases” pubblicato
dalla Caledonian Science Press e alla cui stesura hanno collaborato 28 esperti internazionali sotto la direzione editoriale del
Dr. Venket Rao dell’Università di Toronto.
Il libro, ha spiegato Rao, fornisce per la prima volta informazioni complete e aggiornate sui vari aspetti del licopene del pomodoro indicando come sia possibile tutelare la propria salute semplicemente prestando attenzione alla dieta.
Il volume prende in esame diversi aspetti del licopene del pomodoro e della salute umana; le linee guida dietetiche raccomandano un aumento del consumo di alimenti di origine vegetale per la prevenzione di malattie croniche quali il cancro, le
malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e il diabete. Gli scienziati stanno studiando attivamente il ruolo di questi nutrienti nella
protezione della salute. Particolare attenzione è stata posta al danno cellulare indotto da stress ossidativo che risulta implicato
nel progredire delle malattie croniche. Gli antiossidanti giocano un ruolo importante nel bloccare gli effetti nocivi provocati
da questo tipo di stress. Il licopene può essere definito un agente chemiopreventivo: i risultati scientifici indicano che gli effetti
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preventivi sul cancro esercitata da questa sostanza sono probabilmente il risultato di interazioni sinergiche con altri fitonutrienti
quali il fitoene, i fitoflueni e l’alfa-carotene ritrovati nel pomodoro e nei suoi derivati.
Esistono inoltre prove sempre più certe, supportate da dati epidemiologici, che una dieta ricca di carotenoidi esercita un
effetto protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari.
Sembra anche che il licopene abbia effetti positivi nella prevenzione dell’osteoporosi, un’importante malattia metabolica
delle ossa che colpisce principalmente donne e uomini oltre i 50 anni. Il libro tratta anche i temi dell’ipertensione e dell’infertilità maschile: in quest’ultimo caso il licopene, agendo come antiossidante, migliorerebbe la qualità dello sperma.
Rao descrive il corpo umano come un’automobile che, con il passare degli anni, è sempre più attaccata dall’esposizione a
determinati elementi. In quest’ottica lo stress ossidativo (ossidazione) può essere descritto come un arrugginimento della vettura che, se lasciato progredire, può causare seri danni. È necessario pertanto intervenire per controllare questo fenomeno.
Il trattamento anti-ruggine per il corpo umano è costituito dagli anti-ossidanti, fra i quali il licopene sembra funzionare molto
bene. I pomodori, in particolare quelli trasformati, contengono licopene e altri nutrienti che agiscono sinergisticamente per
aumentare l’effetto anti-ruggine. Il fattore “biodisponibilità” gioca un ruolo cruciale in questo processo: nel caso dei pomodori trasformati, infatti, il calore (cottura) rompe la matrice cellulare liberando le frazioni più “efficaci”. In conclusione: gli stessi
elementi essenziali sono presenti sia nel pomodoro fresco, sia in quello trasformato ma in quest’ultimo risultano maggiormente
biodisponibili. Pertanto il consumo di un succo o di un sugo di pomodoro costituisce uno dei modi migliori per accedere a
questi nutrienti.
Argomenti trattati
Dieta e malattie croniche: ruolo dei fitonutrienti
Contenuto, comportamento e biodisponibilità del licopene
nel pomodoro trasformato
Analisi del licopene negli alimenti
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Mariette Gerber ha ribadito il ruolo strategico del pomodoro all’interno di una dieta equilibrata nelle sue varie componenti.
Infatti, la sua ricchezza in vitamine e micronutrienti, insieme alla possibilità di essere utilizzato per accompagnare diverse preparazioni e migliorarne il sapore evitando un apporto troppo consistente di lipidi, fanno di questo frutto un elemento prezioso
e insostituibile per la salute.
L’adozione quindi di un regime dietetico corretto che preveda una presenza costante del pomodoro è di valido aiuto nella
prevenzione di malattie croniche degenerative, patologie cardiovascolari, determinate forme di cancro, in particolare quelle che traggono beneficio dal consumo di antiossidanti.
Ma in quale forma consumare il pomodoro? In tutti i modi, afferma Gerber: crudo, per l’abbondanza di vitamina C; cotto (e
quindi anche come derivato industriale), per sfruttarne al meglio la ricchezza di carotenoidi; sia crudo sia cotto per il contenuto in folati, vitamina E, acidi fenolici.
È altamente probabile che il licopene sia uno dei componenti delle azioni protettive di frutta e ortaggi. Questi sono parte
integrante della dieta mediterranea e di questo modello gastronomico i pomodori costituiscono un elemento significativo.
Il licopene è stato solo di recente inserito nelle tabelle alimentari/nutrizionali dopo essere stato isolato da altri carotenoidi nel
sangue e nei tessuti umani tramite analisi biochimiche. Questo spiega perché i risultati scientifici relativi al licopene sono così
nuovi. Si può tuttavia affermare che il pomodoro contiene una quantità bilanciata di diversi elementi, nutritivi e no, necessari
e benefici per la salute dell’uomo. È stato dimostrato che altre sostanze come luteina, fibre, tannini, glicoalcaloidi, acido
clorogenico e cumarico, flavonoidi e vitamine, presenti nel pomodoro, hanno effetti benefici sul metabolismo umano. L’assunzione di pomodori crudi o cotti, trasformati (salse, succo, ketchup, come ingredienti per piatti tipo lasagne, pizze etc..)
contribuisce a fornire quei componenti in misura significativa in termini di salute pubblica.
Pascal Lenne, direttore della SONITO e presidente della Commissione “Promozione Generica” dell’AMITOM, ha sottolineato
l’interesse di tutta la filiera nei confronti dei risultati scientifici e le ricerche in corso che mostrano gli effetti benefici del pomo-
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doro e dei derivati sulla salute dell’uomo e sottolinea la volontà delle sue componenti d’informare i consumatori in un’ottica
di alimentazione sana ed equilibrata, sanità pubblica e sostegno all’industria.
Catherine Caris-Veyrat dell’INRA ha fatto il punto sul Lycocard, un progetto di ricerca integrata finanziato dal VI programma
quadro del direttorato generale di ricerca nell’area “qualità e sicurezza alimentare”. Con la collaborazione di 15 partner di
sei paesi europei il progetto, della durata di cinque anni, è strutturato intorno a 34 “work package” che ne definiscono gli
obiettivi. Il licopene, già utilizzato per il trattamento dell’osteoporosi, di tumori (in particolare quello alla prostata), del diabete
e persino dell’infertilità maschile, è ora studiato per il ruolo protettivo che si suppone abbia nei confronti delle malattie cardiovascolari (Lycocard:licopene e salute cardiovascolare).

Riunione WPTC
Il Sial di Parigi ha fornito anche l’opportunità a Commissioni operanti nel campo dell’alimentazione di riunirsi per discussioni e
aggiornamenti su temi d’interesse. Interessante è stata la riunione del WPTC (World Processing Tomato Council). Gwen Young,
Chair della Commissione “Tomato&Health” ha colto l’occasione per ricordare ai delegati del WPTC e dell’Amitom gli obiettivi
della Commissione:
1) raccogliere informazioni sui benefici derivanti dal consumo di derivati di pomodoro sulla salute umana;
2) determinare come argomentazioni legate alla salute possano essere utilizzate al fine di promuovere il consumo di questi
derivati. Per perseguire questi scopi è necessario inserire il tema del consumo del pomodoro in un contesto più ampio che
ponga enfasi su una dieta e uno stile di vita salutistici. Le informazioni attinenti, per essere esatte e credibili, devono avere
solide basi scientifiche per ottenere il riconoscimento da parte del WPTC.
Ross Siragusa CEO della California Tomato Growers ha parlato del “Tomato Products Wellness Council”, nato dallo sforzo congiunto di tutti i segmenti della filiera del pomodoro con lo specifico scopo di aumentare il consumo di pomodoro trasformato
attraverso il tentativo di facilitare la ricerca collaborativa e la comunicazione generica. Questo si deve basare su alcuni punti
cardine:
•
Le campagne di promozione dei prodotti del pomodoro hanno bisogno di novità; le iniziative tradizionali sono ormai
inefficaci
•
La letteratura scientifica sul rapporto derivati del pomodoro/epiodemiologia presenta numerose lacune, per esempio
nel campo delle malattie cardiovascolari
•
Il consumo di derivati del pomodoro deve essere promosso nel contesto di una dieta sana e bilanciata
•
Per realizzare l’obiettivo primario di aumentare il consumo di pomodoro trasformato è necessario conseguire alcuni
obiettivi secondari (in particolare smitizzare il concetto comune: “fresco è meglio”), sviluppare messaggi generali di
comunicazione che possano essere utilizzati da tutta l’industria e infine sostenere una ricerca scientifica innovativa che
promuova i benefici sulla salute derivanti dal consumo di prodotti trasformati del pomodoro.
Montaña Cámara del Dipartimento di Scienza degli Alimenti e Nutrizione, Facoltà di Farmacia dell’Universidad Complutense
de Madrid ha messo in risalto il fatto che anche i paesi sviluppati stanno affrontando il problema dell’obesità e delle malattie
croniche ad essa correlate. Le novità nel campo della scienza e della tecnologia degli alimenti sono incentrate sullo sviluppo
di novel foods e nuovi ingredienti alimentari, con particolare riferimento agli alimenti/salute.
La ricercatrice ha riassunto il concetto di alimentazione/benessere e di alimentazione/medicina con due famose citazioni.
Se già Ippocrate, considerato il padre della medicina affermava“Lascia che il cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo
cibo”, la WHO ha ripreso il concetto definendo la salute come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale” e
non semplicemente “l’assenza di malattia o infermità”.
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