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Da K.R. Amato et al. 2021



Ipotesi «Scimmia ubriaca»
Evidenze

-Etanolo in frutti maturi e surmaturi da 0.3% a 4.5%
-Capacità olfattiva etanolo e altri metaboliti presente 
nei primati 

-ADH-alcooldeitrogenasi nei primati appare 10 milioni 
di anni fa in corrispondenza con la terrestrializzazione

-Attività edonica e psicoattiva su umore e 
comportamento
-Mortalità ridotta uomo e roditore da studi 
epidemiologici
-Riduzione dei rischi cardiovascolari
Da Diao et al, 2020; Poli et al, 2013; Clive-Blanch et 
al, 2020 

Ipotesi

Etanolo in frutti maturi e surmaturi consente 
all’olfatto dei primati la localizzazione di fonti 
alimentari

Variazioni genetiche nella capacità di metabolizzare 
etanolo correlata all’esposizione

Vantaggi fisiologici legati al consumo di alcool(basse 
dosi)

Da Dudley 2002,2004; Dudley et al; 2021



Da Romero et al. 2021



Alimento Fermentato Microorganismi 
identificati

Processo Benefici Autori

Crauti L.mesenteroides
Leuconostoc sp.
L.plantarum
L.brevis

Sale 1,7% -> 2,3%
1 Settimana -> Mesi

Riduce severità sintomi 
pazienti affetti dalla 
sindrome dell’intestino 
irritabile

Xiang et al, 2014
Penas et al, 2017
Nielsen et al, 2018

Riso Rosso 
(Hon-Chi)

Monascus purpureus Fermentazione Riso 
Rosso cotto 9 giorni
-> pH 5,6

Riduce concentrazione 
colesterolo e trigliceridi 
nel siero

Li et al, 1998

Miso Aspergillus oryzae
S.cerevisiae

Fermentazione soia, 
riso e orzo
1 o 2 settimane -> 20 
Mesi
Sale 5% -> 13%
pH4,8 -> 5,5

Riduzione peo
corporeo, livello 
aspartato-transaminasi, 
perossidazione lipidi 
fegato 

Journaud et Jones, 2004

Tempeh L.plantarum
Rizhopus oligospurus
L.reuteri
L.lactis

Fermentazione fagioli di 
soia avvolti in foglie di 
banana a 30° per 24h 
pH 4,5

Contributo prevenzione 
cancro, malattie cardio-
vascolari, diabete 
mellito, aumento nel 
sangue di B.sitosterolo
e genisteina

Huang et al, 2018
Tang et al, 2018



Attività Molecole Rilasciate Effetti

Lipasi, proteasi funginee e batteriche.

Aspergillus oryzae,  Yarrowia lipolityca
Bacillus suptilis

Acidi grassi insaturi, a corta catene, 
peptidi bioattivi

Attività immuno stimolante, 
antiossidante, ACE inibitrici

Amilasi, emicellulasi, glucoamilasi, 
cellulasi

Aspergillus japonicus

Prebiotici, oligosaccaridi 
(galattooligosaccaridi, 
fructooligosaccaridi)

Attività psicobiotica
-> miglioramento funzioni cognitive e 
riduzione ansietà
(Cohen et al; 2021; Sarkar et al; 2016)

Glucoamilasi, amilasi, amilopectinasi, 
emicellulasi

Monascus purpureus

Chitosano Attività cognitive Alzhaimer
Riduzione Citochine proinfiammatorie
(Sarkar et al;2016)

Esempi di effetti benefici «in vitro» e «in vivo»



Da J.P.Tamang e 
S.Lama; 2022

In figura
Potenziali lieviti 
probiotici in alimenti 
fermentati



LATTE CRUDO

ARRIVO DEL LATTE
-Trasporto
-Stoccaggio

TRATTAMENTO DEL LATTE
-Standardizzazioe
-Pastorizzazione

PRODUZIONE DI FORMAGGIO
-Coagulazione

-Lavorazione della cagliata

FORMAGGIO SIERO 

Conservazione refrigerata del formaggio

Specific energy consumption (SEC) 
oscilla tra 4.9 e 8.9 Mj per kg di 

formaggio ottenuto

Pastorizzazione: 17%-26%

Produzione di formaggio: 7 al 14%

Conservazione refrigerata  del 
formaggio: 8-10%

Conservazione: 12-32%

Processo: 7-14%

CONSUMI PERCENTUALI



LCA

E’ ormai molto diffusa la consapevolezza della necessità di rendere sostenibile la 
produzione ed in generale tutto il ciclo di vita dei prodotti alimentari. La trasformazione 
delle materie prime in alimenti è sostenibile in rapporto alla resa di prodotto allo 
sfruttamento dei sottoprodotti e scarti al consumo di acqua ed energia durante i 
processi, maturazione vendita   (inclusa tutta la  catena del freddo, conservazione 
trasporto)
Ormai è molto diffusa il life cycle assessment (LCA) tecnica finalizzata alla valutazione 
quantitativa dell’impatto ambientale potenziale associato ad un prodotto, processo, o 
servizio nel suo ciclo di vita. In particolare si devono individuare i cosiddetti “hot 
spots“nella catena di produzione che possono introdurre opportunità per la riduzione 
dell’impatto ambientale e migliorare l’efficienza e convenienza del prodotto processo.



Aumento percentuale delle diverse categorie di impatto per mese addizionale di maturazione di formaggio cheddar  

Categoria di impatto        mese di maturazione addizionale(%)
1         2         12         24          36          48      60

Cambiamento clima          0,09     0,19     1,1        2,2        3,3         4,5       5,6

Domanda cumulativa        0,22     0,44     2,6        5,3        7,9       11       13
di energia

Consumo di acqua             000       000      0,03      0,06     0,08      0,11     0,14

Formazione di foto- 0,06      0,13     0,77      1,5       2,3        3,1       3,9
chimiche ossidazioni

Tossicità umana                  0,39       0,78    4,7         9,4    14         19        23

Da Kim et al; 2013



Trasformazioni dei 
sottoprodotti dell’industria 
ittica in materiali di lusso

Da R.Duraisamy et 
al; 2016



LCA per 22 tipologie di pane europeo

Da Notarnicola B., Tassielli G., Renzulli P.A. 2015



Sostenibilità: nuove sfide

La coevuluzione consapevole 
uomo\microorganismi 

non è ancora finita


