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IL FUTURO DELL’ALIMENTAZIONE: 

COME (E COSA) MANGERANNO



COSA E’ UN ALIMENTO: 
DEFINIZIONE NORMATIVA

Articolo 2 
del regolamento (CE) 178/2002 

General Food Law

… si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata 
alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, 
parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere 
ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere 
ingerito, da esseri umani. 



ALIMENTO: DEFINIZIONE NORMATIVA

Articolo 2 
del regolamento (CE) 178/2002 

General Food Law

Non sono compresi:

a) i mangimi
b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul 

mercato ai fini del consumo umano 
c) i vegetali prima della raccolta
d) i medicinali …
e) i cosmetici …
f) il tabacco e i prodotti del tabacco …
g) le sostanze stupefacenti o psicotrope …
h) residui e contaminanti
i) i dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745



General Food Law
Reg. (EC) 178 2002

Food Information for Consumer
Reg. (EU) 1169 2011

Novel Food
Reg. (EC) 2015/2283

Official Controls
Reg. (EC) 882 2004

Reg. (UE) 2017/625
Food of animal origin
Reg. (EC) 853 2004

Food Hygiene
Reg. (EC) 852 2004

Nutrition and Health 
Claim

Reg. (CE) 1924 2006

Additives
Reg. (EC) 1333 2008

Vitamins, Minerals and 
their sources

Reg. (EC) 1170 2009

Pesticides Residues
Reg. (EC) 396 2005

Addition of vitamins, minerals 
and certain other 

substances
Reg. (EC) 1925 2005

Microbiological Criteria
Reg. (EC) 2073 2005

Contaminants
Reg. (EC) 1881 2006

Legislazione alimentare 



Alimento commercializzabile:
oltre alla definizione deve rispondere ad 

una seconda condizione

Deve avere una storia di consumo 
alimentare tale da deporre a 

favore della sicurezza

maturata entro il 15 maggio 1997
data dell’entrata in applicazione del primo regolamento UE 

sui novel food: il regolamento (CE) 258/97



ALIMENTI/INGREDIENTI: 
IMMISSIONE IN COMMERCIO 

SI                                            NO

Storia di consumo in UE

Regolamento 
(UE) 2015/2283
Novel food

Regolamento 
(CE) 178/2002
General food law



REGOLAMENTO (UE) 2015/2283

Obiettivi 

(29)  Considerando

È opportuno promuovere le nuove tecnologie e le 
innovazioni nella produzione alimentare poiché ciò 
potrebbe ridurre l'impatto ambientale della 
produzione alimentare, migliorare la sicurezza 
alimentare e apportare benefici ai consumatori, 
a condizione che sia garantito il livello elevato di tutela 
del consumatore. 



Quali alimenti potranno essere autorizzati come novel food? 

. alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata

. alimenti costituiti, isolati o prodotti da microorganismi, funghi o alghe

. alimenti costituiti, isolati o prodotti da materiali di origine minerale

. alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o da parti delle stesse …

. alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o loro parti … 

. alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, 
piante, microorganismi, funghi o alghe

. alimenti risultanti da un nuovo processo di produzione, che comporti cambiamenti significativi nella 
composizione o nella struttura

. alimenti costituiti da «nanomateriali ingegnerizzati»

. alimenti con storia di consumo sicuro in Paesi terzi



Alimenti per la prima infanzia 

Sono oggetto in UE di una normativa specifica

nel campo di applicazione del 

regolamento (UE) 609/2013 

sugli alimenti destinati 

a soggetti nutrizionalmente vulnerabili



Alimenti per soggetti nutrizionalmente vulnerabili

Regolamento (UE) 609/2013

Alimenti per la prima infanzia

Alimenti a fini medici speciali

Alimenti presentati come sostituti totali della dieta



Alimenti per la prima infanzia 
REGOLAMENTO (UE) 609/2013

DEFINIZIONI DELLA LEGISLAZIONE UE

«lattante»:

un bambino di età inferiore a dodici mesi

«bambino nella prima infanzia» (young children): 

un bambino di età compresa tra uno e tre anni

Di conseguenza 

PRIMA INFANZIA: il periodo che va dalla nascita al compimento dei 
3 anni di vita



Categorie di alimenti per la prima infanzia 
REGOLAMENTO (UE) 609/2013

FORMULE PER LATTANTI E FORMULE DI PROSEGUIMENTO

Direttiva 2006/141/CE

Regolamento (UE) 2016/127 

ALIMENTI A BASE DI CEREALI E ALTRI ALIMENTI PER LATTANTI E BAMBINI (BABY FOOD)

Direttiva 2006/125/CE

In attesa di un nuovo regolamento

ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI PER LATTANTI E BAMBINI NELLA PRIMA INFANZIA

Direttiva 99/21/CE

Regolamento (UE) 2016/128



Nuovi «ingredienti» autorizzati 
in alimenti per la prima infanzia

REGOLAMENTO (UE) 2017/2470:
l’elenco dell’Unione 
sui nuovi alimenti



Olio di krill antartico ricco di fosfolipidi 
estratto da Euphausia

Crostaceo della famiglia Euphausiidae diffuso in Antartide

Contiene

EPA (acido eicosapentaenoico) ≥ 9 % 

DHA (acido docosaesaenoico) ≥ 5 %

Impiegabile in alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai 
lattanti e ai bambini nella prima infanzia 

quali definiti dal regolamento (UE) 609/2013 



2-Fucosillattosio e lactoN-neotetraose

Gli oligosaccaridi del latte umano (HMO – Human Milk Oligosaccharides) 
comprendono un’ampia famiglia di oligosaccaridi estremamente eterogenei, 
presenti in elevate concentrazioni e in grado di generare numerose risposte 
biologiche. 

2-Fucosillattosio EFSA

2’-FL is a naturally occurring trisaccharide that is present in human milk, the 
history of human exposure to 2’-FL is limited primarily to that of breast-fed 
infants. 

lactoN-neotetraose EFSA 

LNnT is a naturally occurring tetrasaccharide that is present in human milk, the 
history of human exposure to LNnT is limited primarily to that of breast-fed 
infants. 



2-Fucosillattosio (1)

Formule per lattanti 

1,2 g/l da solo o in combinazione con max. 0,6 g/l di lacto-N-neotetraose in rapporto 
di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito 
secondo le istruzioni del produttore 

Formule di proseguimento

1,2 g/l da solo o in combinazione con max. 0,6 g/l di lacto-N-neotetraose in rapporto 
di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito 
secondo le istruzioni del produttore 

Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima 
infanzia 

12 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande; 

1,2 g/l per prodotti alimentari liquidi pronti per il consumo, commercializzati come tali o 
ricostituiti secondo le istruzioni del produttore



2-Fucosillattosio (2)

Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia 

1,2 g/l per le bevande a base di latte e prodotti analoghi aggiunto da solo o in 
combinazione con max. 0,6 g/l di lactoN-neotetraose, in rapporto di 2:1 nel prodotto 
finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le 
istruzioni del produttore 

Alimenti a fini medici speciali

secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti 

Integratori alimentari, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti 

3,0 g/giorno per la popolazione in generale 

1,2 g/giorno per i bambini nella prima infanzia (da 1 a 3 anni)



Acido N-acetil-D-neuraminico (NANA)

EFSA

NANA is an endogenously produced monosaccharide, which is 
present in human milk and in foods of animal origin. In human milk, 
NANA is predominantly bound to human milk oligosaccharides, to 
proteins and lipids, but it is also present in its free (unbound) form

Costituente dei fosfolipidi cerebrali, in particolare dei gangliosidi e 
delle glicoproteine. 



Acido N-acetil-D-neuraminico (NANA) o acido sialico

Formule per lattanti e formule di proseguimento: 

0,05 g/l di formula ricostituita

Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

nella prima infanzia: 0,05 g/kg per gli alimenti solidi 

Alimenti a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia 

a seconda delle particolari esigenze nutrizionali dei 

lattanti e dei bambini nella prima infanzia cui sono 

destinati  



ISOLATO DI PROTEINE DI SIERO DOLCE DI LATTE VACCINO

Autorizzato con regolamento (UE) 2018/1632

FORMULE PER LATTANTI E DI PROSEGUIMENTO

ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI

The NF is a mixture of basic whey proteins obtained by ion exchange 
chromatography from skimmed cow’s milk. 

The main constituents are bovine lactoferrin (bLF), lactoperoxidase (bLP) and 
transforming growth factor b2 (TGF b2), which share an amino acid sequence 
homology of approximately 70, 83 and 99%, respectively, with their analogues 
present in human milk



ISOLATO DI PROTEINE DI SIERO DOLCE DI LATTE VACCINO

SPECIFICHE

Proteine totali min 90%

Lattoferrina 25-75%

Lattoperossidasi 10-40%

TGF-beta2 12-18 mg/100 g



Come e cosa mangeranno 
come comuni alimenti ? 



Come e cosa mangeranno 
come comuni alimenti ? 

Grilli o altri insetti?  



Grilli come alimento

ADOPTED: 6 July 2018doi: 10.2903/j.efsa.2018.e16082

Novel foods: a risk profile for the house cricket 

(Acheta domesticus)
SLU, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Sweden, X Fernandez-Cassi, A 
Supeanu, A Jansson, S Boqvist and I Vagsholm

Novel foods could represent a sustainable alternative to traditional farming and conventional foodstuffs. 
Starting in 2018, Regulation (EU) 2283/2015 entered into force, laying down provisions for the approval of 
novel foods in Europe, including insects. This Approved Regulation establishes the requirements that enable 
Food Business Operators to bring new foods into the EU market, while ensuring high levels of food safety for 
European consumers. 

The present risk profile tackles the hazards for one of the most promising novel food insects, the house 
cricket (Acheta domesticus)

House cricket, an Orthoptera belonging to the Gryllidae family, is a cosmopolitan and omnivorous insect 
which can be reared under confined conditions. 

The stage of maturation used for human consumption is the adult stage. 

House cricket, in particular in the dried form, is a foodstuff of high nutritional value. It presents high 
amounts in polyunsaturated fatty acids, including linoleic and α-linolenic acids, vitamins B2, B12, C and E and 
essential amino acids



Come e cosa mangeranno? 
Summary of the dossier: Whole and ground cricket (Acheta domesticus)

Applicant: Fair Insects BV (A Protix Company), Industriestraat 3, 5107 NC Dongen, Netherlands 

This is an application for authorisation to place on the market whole and ground Acheta domesticus
(commonly known as house cricket or cricket) as a novel food to be used in various food categories 
including cereal and cereal-like flours; bread and similar products; breakfast cereals; fine bakery 
wares; pasta, dough and similar products; spices, seasoning, sauces, condiments; fish and seafood 
processed; dishes, incl. ready to eat meals; food for particular diet; sausages; meat imitates; soups 
and salads; alcoholic beverages- beer and beer-like beverage, mixed alcoholic drinks, unsweetened 
spirits and liqueurs; confectionary including chocolates; processed or preserved vegetable and 
similar; vegetable and vegetable products; nut/seeds paste/emulsion/mass, cream cheese; snacks 
other than chips and similar; processed whole meat products 



Come e cosa mangeranno? 

e perché?



27

ALIMENTI
REGOLAMENTO (CE) 1924/2006 SUI CLAIMS NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE

Possono rivendicare in etichetta

1) le caratteristiche nutritive

2) Gli effetti benefici svolti sulla salute, che possono 
arrivare alla riduzione di un fattore di rischio di malattia

3) Gli effetti benefici riferiti allo sviluppo e alla 
salute dei bambini*

* per bambini si intendono i soggetti entro i 18 anni di vita
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REALIZZAZIONE DI UNA DIETA ADEGUATA 
ATTRAVERSO LE INFORMAZIONI FORNITE SUGLI 

ALIMENTI

L’obiettivo è quello di favorire 
lo sfruttamento del massimo potenziale 
protettivo offerto dalla dieta, nella sua 

sommatoria di costituenti (nutrienti e sostanze ad
effetto fisiologico), attraverso scelte dei consumatori 

che, sulla base di una informazione obiettiva e 
scientificamente fondata, possano essere conformi alle 

specifiche esigenze nutritivo-salutistiche a livello 
individuale 
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CLAIMS BAMBINI

Docosahexaenoic acid (DHA) intake 
contributes to the normal visual 
development of infants up to 12 
months of age.

Information shall be given to the 
consumer that the beneficial effect is 
obtained with a daily intake of 100 mg 
of DHA. 
When the claim is used on follow-on 
formula, the food shall contain at least 
0,3 % of the total fatty acids as DHA.
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PROSPETTIVE FUTURE

Nuovi alimenti con 
specifici effetti benefici sulla 

salute, anche destinati 
esclusivamente a bambini



Grazie 
per 

l’attenzione


