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I prodotti oggetto di studio

100% Farina 
di Lenticchie

100% Farina 
di Cicerchia

40% Farina 
di Cicerchia
25% farina di 
Ceci
35%farina di 
frumento

100% Farina 
di Ceci

• 40% Farina 
di Cicerchia
• 40% farina di 

Ceci
• 20%farina di 

fagiolo Solfino



Valori nutrizionali medi delle farine di legumi e loro derivati

*Valori nutrizionali medi su 100g di prodotto

Sulla base della Legislazione europea sui claims nutrizionali (Regolamento n. 1924/2006 relativo alle indicazioni 

nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari) a queste specialità alimentari può essere riferito 

i claims “alto contenuto di proteine” e “ad alto contenuto in fibre”.

20 % del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine

6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per100 kcal



In funzione della diversa velocità e grado di idrolisi da parte della α-amilasi, può essere classificato in tre categorie:

•Amido rapidamente digeribile (RDS, acronimo dell’inglese Rapid Digestible Starch);

•Amido lentamente digeribile (SDS, acronimo dell’inglese Slow Digestible Starch);

•Amido resistente (RS, acronimo dell’inglese Resistant Starch), così detto in quanto si oppone all’azione idrolitica 

della α-amilasi e non viene assorbito a livello intestinale. 

Amido ed amido resistente
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Livelli di amido ed amido resistente (RS) delle farine di legumi e loro derivati



L’amido resistente è una fibra prebiotica e il suo consumo ha un

impatto positivo sul microbioma e sull'equilibrio intestinale-metabolico.

Recentemente, l'Efsa ha approvato il claim secondo cui

l'amido resistente può ridurre la risposta glicemica

post-prandiale contribuendo a una riduzione

dell'aumento del glucosio nel sangue dopo il pasto

durante il quale viene assunto.

Le proprietà funzionali dell’ amido resistente



Indice glicemico (IG) degli alimenti



I polifenoli
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• Determinano il colore ed il sapore 
dei prodotti ortofrutticoli 

• Azione antiossidante
• Azione anti-glicativa
• Azione antiinfiammatoria
• Azione antimicrobica
• Azione ipocolesterolizzante



FARINE DI LEGUMI

POLIFENOLI TOTALI

(mgGAE/100g)

POTENZIALE

ATIOSSIDANTE TOTALE

(micromolTE/100g)

Farina di lenticchie 430±20a 1809±47a

Farina di cicerchia 528±40a 2451±159,5a

Farina di ceci 555±30a 2547±126,3a

Crema di legumi 465±20a 2347±36,8a

Cicerchiole 208±10b 1037±57,8b

Livelli di polifenoli e proprietà antiossidanti delle farine di legumi e loro derivati

Livelli di polifenoli totali espressi come acido gallico equivalenti (GAE) su 100g prodotto e potenziale antiossidante totale espresso micromoli di Trolox equivalenti(TE) su 100g di prodotto. 

I risultati sono rappresentati come media di 5 determinazioni. Lettere diverse indicano differenze statistiche tra i campioni analizzati (p<0,05)

Identification of the 100 richest dietary sources of 

polyphenols: an application of the Phenol-Explorer database.

JPe ́rez-Jime ́nez, V Neveu, F vos and A Scalbert. European 

Journal of Clinical Nutrition(2010)64,S112–S120; 

doi:10.1038/ejcn.2010.221



I livelli di fitati nei legumi: aspetti negativi e positivi

Il ruolo positivo dell’ acido fitico

Il ruolo positivo dell’ acido fitico

Riduce l’assorbimento di alcuni minerali : ferro, 
zinco, calcio e magnesio nel tratto intestinale

Livelli di acido fitico totale nei legumi

Ulrich Schlemmer, Wenche Frølich, Rafel M. Prieto, Felix Grases . Phytate in 

foods and significance for humans: Food sources, intake, processing, 

bioavailability, protective role and analysis. Mol. Nutr. Food Res. 2009, 53, 

S330 –S375. DOI 10.1002/mnfr.200900099 



Livelli di acido fitico delle farine di legumi e loro derivati
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Livelli di acido fitico totale espressi come g / 100g prodotto di farine di legumi e i loro derivati.



Conclusioni e prospettive future

• Le analisi condotte su vari blend di farine consentiranno di selezionare una miscela ideale per realizzare un prodotto ad

alto valore nutrizionale, idoneo anche per soggetti affetti da patologie dismetaboliche.

• I risultati hanno dimostrato interessanti proprietà nutrizionali . Alle farine ed ai prodotti da esse derivati può essere

riferito i claims “alto contenuto di proteine” e “ad alto contenuto in fibre ” e presentano significativi livelli di

composti bioattivi come l’amido resistente e fitonutrienti.

Ciò conferma che in questi prodotti viene conservato parte il patrimonio di polifenoli e flavonoidi presenti nei legumi.

• I risultati ottenuti supportano la strategia di immissione sul mercato di prodotti innovativi e ad alto valore nutrizionale che

andranno ad interessare anche specifiche categorie di consumatori (intolleranze alimentari, diete vegetariane e vegane…)
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