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TUSCANY|NATURBEN
Eccellenze alimentari toscane tracciate natura-benessere 

Descrizione delle innovazioni attese con la realizzazione del progetto 
Partendo da eccellenze  alimentari tracciate della tradizione toscana, si vuole realizzare una nuova classe di alimenti, tisane e integra-

tori, costituiti, arricchiti o irrobustiti da principi attivi ad elevate proprietà antiossidanti ed antiradicaliche e per il ripristino della compo-

nente salina e minerale. La fi nalità è organizzare un corretto regime alimentare/integrazione in minerali e biocomponenti su pazienti in 

trattamento farmacologico chemioterapico e per soggetti osteoporotici o con malattie metaboliche dell’osso, sia per prevenire e mini-

mizzare gli eff etti collaterali di trattamenti invasivi, che per rallentare l’insorgenza di patologie invecchiamento-correlate. Contestual-

mente,  questo progetto permetterà di organizzare anche una nuova fi liera agro-alimentare, che valorizzi tradizioni e territorialità, in 

un’ottica di progresso scientifi co, volto a migliorare la qualità della vita, alla prevenzione  e  a potenziare  la funzionalità e la rispondenza 

degli alimenti tipici alle esigenze della moderna nutrizione. 

A tal proposito verrà formata una rete di nuove aziende e professionalità volte a sensibilizzare la popolazione al corretto regime alimen-

tare. E’ previsto che estratti di semilavorati ed alimenti, analizzati con HPLC/DAD/MS, NMR, e GC/MS per un approccio metabolomico 

integrato, vengano testati su linee cellulari per la valutazione della attività biologica. Gli alimenti e gli integratori saranno  somministrati 

allo scopo di valutare gradevolezza d’uso e modulazione dello  stress ossidativo sia in particolari regimi dietetici che per specifi ci tratta-

menti farmacologici. 

Dati preliminari a supporto dell’idea progettuale
Provengono dall’esperienza dei ricercatori, anche in relazione ai progetti pregressi ed in corso sui nuovi impieghi in campo nutraceutico 

di diverse specie vegetali (ortica, prugno, elicriso,  lavanda e tannini da castagno), nonché di prodotti lattiero caseari e orto-frutticoli tra-

sformati. 

Principali obiettivi del progetto
•   Coltivazione ottimizzata di  specie offi  cinali  autoctone toscane.

•   Selezione di alimenti fortifi cati con fornitura di campioni per test biologici e sperimentazione biomedica .

•   Studio di alimenti ed integratori e/o regimi dietetici per soggetti a rischio di aumento di stress ossidativo, per la prevenzione di  ma-

lattie invecchiamento-correlate  e  per il miglioramento della tolleranza a trattamento chemioterapico. 

•   Scheda nutrizionale quali-quantitativa, prove di coformulazione e realizzazione prototipi e questionari alimentari.

•   Controlli in vivo della risposta allo stress ossidativo 

Prodotti e alimenti pronti tipici toscani

•
La campagna toscana con i suoi elementi distintivi classici: 
cipressi, olivi, piante e specie offi  cinali tipiche della fl ora 
mediterranea, cereali, leguminose e bosco 
(foto Azienda Agricola Banfi )

Le foglie di vite rossa: una importante materia prima per estratti 
antiossidanti per la stimolazione della microcircolazione e della 
funzionalità venosa.

Zuppa di pane, pappa al pomodoro, pane e olio, salse vegetali 
per crostini: la tradizione alimentare toscana che si rinnova con la 
progettazione di alimenti fortifi cati.

•
Il vitigno Sangiovese, tipico della maggior parte dei vini rossi 
toscani, rappresenta una fonte caratterizzante di polifenoli ad 
elevato valore nutraceutico.
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