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Qualità 

La qualità secondo l’European Organization for Quality
Control è l’insieme delle caratteristiche o degli attributi che
condizionano l’idoneità a soddisfare una determinata esigenza

La qualità secondo le norme UNI-ISO 8402 è “l'insieme delle
caratteristiche di un prodotto o di un servizio che
conferiscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze
espresse o implicite".



Qualità 

Il concetto di qualità 

di un prodotto alimentare si estende a diversi aspetti

 Qualità igienico/sanitaria

 Qualità chimico/nutrizionale

 Qualità legale/di origine

 Qualità organolettica



Qualità “PERCEPITA” SOGGETTIVA:

richiesta dal consumatore

Qualità “RICERCATA” OGGETTIVA:

qualità definita dalle industrie e dalla grande
distribuzione organizzata (GDO) e che riguarda la
tecnologia e la sicurezza alimentare



LA QUALITÀ principale che si esigeva 

da un alimento per la celiachia 

era la garanzia dell’assenza 

di  GLUTINE

SICUREZZA ALIMENTARE



LA SICUREZZA 

ALIMENTARE 

PER LA 

CELIACHIA

Esclusione di 
frumento, orzo e 

segale,oltre a 
kamut, farro, 

spelta, triticale, 
avena

Cereali naturalmente 
senza glutine; riso, 

mais, grano saraceno, 
miglio, quinoa, 

amaranto,teff, ecc 

(in chicchi!)

Alimenti naturalmente 
privi di glutine :

carne, pesce, uova, 
latte e formaggi, frutta 

e verdura , grassi da 
condimento

non lavorati

Dietoterapeutici
inseriti nel RNA 

Ministero  
dellaSalute

(D.L. 111/92)

Alimenti di uso 
corrente con il 
claim “senza 

glutine” (anche per 
prodotti del libero 

commercio)  
<20ppm

Prodotti del libero 
commercio  

PROGETTI AIC :

Prontuario AIC

Prodotti a marchio 
Spiga sbarrata 



QUALITA’ PRODOTTI 
DIETETICI

SENZA GLUTINE

Le formule e le ricette sono cambiate nel corso del tempo 

Non esistono tabelle di composizione di prodotti dietetici senza glutine



Studio Promosso 

dall’Associazione Italiana Celiachia 

OBIETTIVI

1. Valutazione del profilo nutrizionale dei prodotti sostitutivi senza
glutine

2. Comparazione di valori nutrizionali e ingredienti caratterizzanti
dei prodotti sostitutivi senza glutine con gli alimenti tradizionali, per
individuare eventuali differenze qualitative e quantitative.

Categorie di alimenti prese in considerazione

PANE
SOSTITUTI DEL PANE: CRACKERS E GRISSINI
PASTA SECCA
BISCOTTI
FETTE BISCOTTATE
MERENDINE
MIX FARINE PER PANE

Scuola di Scienze 

Mediche Farmaceutiche 

dell’Università 

degli Studi di Genova 

CAMPIONE SG (>200 prodotti)
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Prodotti Senza Glutine

Dr. Schär, Plada (Biaglut), Giuliani, Molino di Ferro, NT Food  
(ex Nuova Terra)

aziende che coprono più del 50% del mercato del senza glutine 
(Fonte: dati Nielsen 2013)

Per ogni azienda sono stati analizzati tutti i prodotti appartenenti 
alle categorie prese in considerazione (pane, pasta, biscotti…)

Materiali e metodi
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Prodotti Con Glutine
Per ogni categoria di alimenti si sono selezionate le principali
aziende leader (Fonte: dati “Arkios Italy” del 2013 sul settore
alimentare)
 Pane: Mulino Bianco, Grissin Bon, Grissitalia, Roberto, Coop
Crackers e grissini: Barilla (Mulino Bianco, Pavesi), Grissin Bon,

Grissitalia, Roberto, Coop
 Pasta secca: Barilla, De Cecco, Coop
 Biscotti: Mondelez (Saiwa, Vitasnella), Barilla (Mulino Bianco, Pavesi),

Colussi, Misura, Galbusera, Coop
 Fette biscottate: Barilla (Mulino Bianco), Pan Monviso, Coop
Merendine: Barilla (Mulino Bianco), Bauli (Bauli, Motta), Ferrero, Coop

Materiali e metodi



Scuola di Scienze 

Mediche Farmaceutiche 

dell’Università 

degli Studi di Genova 

Per ciascun prodotto Con Glutine e Senza 
Glutine

- valori nutrizionali: calorie, proteine, grassi, grassi saturi, 
carboidrati, zuccheri semplici, fibra e sale -> per successiva 
comparazione con i valori presenti nelle tabelle di composizione 
degli alimenti dell’INRAN (1), per tipologia di prodotto;

- primi quattro ingredienti, cioè quelli che maggiormente 
incidono, in termini quantitativi, sulla composizione del prodotto;

- tipologia di grassi, con particolare riferimento all’olio/grasso di 
palma

(1) Oggi Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione. 

I dati riportati sono per il 70% dati sperimentali originali, ottenuti da studi programmati ad hoc, nell'Unità di Chimica degli

Alimenti dell'INRAN e per il rimanente 30% provenienti da una accurata selezione bibliografica prevalentemente italiana



S

Comparazione VALORI NUTRIZIONALI (su 100g di prodotto) dei 
prodotti SG con le medie nazionali delle tabelle di composizione degli 
alimenti dell’INRAN

Risultati preliminari

kcal Proteine 

(g)

Grassi 

(g)

G. Saturi 

(g)

Carboidrati 

(g)

Zuccheri

semplici (g)

Fibra tot

(g)

PASTA DI 

SEMOLA

(media nazionale) 

353 10,9 1,4 0,2 79,1 4,2 2,7

PASTA SG 358 6,8 2 0,5 76,6 1,2 2,7

PANE TIPO 00

(media nazionale)

289 8,6 0,4 0 66,9 1,9 3,2

PANE SG 245 3,8 4,7 1,1 44,7 3,5 5,2



Comparazione VALORI NUTRIZIONALI (su 100g di prodotto) dei 
prodotti SG con le medie nazionali delle tabelle di composizione degli 
alimenti dell’INRAN

Risultati preliminari

kcal Proteine (g) Grassi (g) G. Saturi (g) Carboidrati (g) Zuccheri

semplici (g)

Fibra tot

(g)

BISCOTTO

FROLLINO

(media nazionale)

429 7,2 13,8 73,7 22,0 1,9

BISCOTTO 

FROLLINO SG

468 5 18 9,3 70,3 23,8 2,8

MERENDINE 

TIPO PAN DI 

SPAGNA (media 

nazionale)

383

(153*)

7,4 13,1 4,8 62,7 34,9

MERENDINE 

TIPO PAN DI 

SPAGNA SG

421

(168*)

5,2 21 8 51,9 25,5 2,4
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Comparazione PRESENZA OLIO/GRASSO DI PALMA
prodotti SG vs. prodotti CG
(nei primi 4 ingredienti, a prescindere dalla posizione, come ingrediente a sé)

Risultati preliminari

Prodotti Presenza olio/grasso di palma

BISCOTTI CG (n. 93) 57%

BISCOTTI SG (n. 40) 10%

FETTE BISCOTTATE CG (n.14) 86%

FETTE BISCOTTATE SG (n. 4) 0%

MERENDINE CG (n. 72) 14%

MERENDINE SG (n. 31) 19%

PANE CG (n. 42) 2%

PANE SG (n. 44) 0%

PASTA CG (n. 300) 0%

PASTA SG (n. 83) 0%

SOSTITUTI DEL PANE CG (n.38) 63%

SOSTITUTI DEL PANE SG (n. 14) 14%

MIX DI FARINE SG (n. 7) 0%



Errori alimentari della popolazione celiaca 
sovrapponibili alla popolazione non celiaca

Scarso consumo di alimenti con fibra (frutta, verdura, cereali alternativi)

Elevato consumo di grassi saturi (carni, formaggi, insaccati)

Elevato consumo di zuccheri semplici 

(bevande, dolciumi,prodotti confezionati, snacks)



LA QUALITA’ del cibo influenza in modo significativo la QUANTITÀ 

consumata
+ densità calorica

+ NaCl

+ lipidi 

+ acidi grassi saturi

-fibre

-vitamine 

+ palatabilità

Prodotti confezionati SG e CG 

Pasta, pane, dolci e snacks

Materie prime 

naturalmente sg

Cereali, farine gf,

Verdura, frutta, 

Carne, pesce, uova , 

legumi

CREARE UN GIUSTO EQUILIBRIO TRA 

ALIMENTI NATURALMENTE SENZA GLUTINE 

E ALIMENTI INDUSTRIALI 

DIETOTERAPEUTICI 
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Il valore dello studio è nella numerosità e rappresentatività del campione analizzato.

Evidenza che le aziende del dietoterapeutico hanno iniziato a proporre alternative 

tenendo in considerazioni altre caratteristiche qualitative

Conclusioni (1)
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Take home message:

 Sì alle fonti di carboidrati naturalmente senza glutine

 Sì alla scelta consapevole, sì alla lettura delle etichette, sì
all’autoproduzione

 No alla demonizzazione generalizzata degli alimenti specificamente
formulati per celiaci, OGGI comparabili agli analoghi convenzionali di
produzione industriale.

 Sì a stimolare le aziende a investire in R&S, a migliorare qualità e
composizione.

 Sì a formulare linee guida e standard di riferimento (Ministero della
Salute, Working group AOECS).

Conclusioni (2)



Alta qualità dell’Alimentazione senza glutine


