
Grazie al loro particolare contenuto di sostanze nutritive e alle specifiche proprietà biologiche che li carat-
terizzano, diversi comuni alimenti sono definiti “superfood”. In mancanza di una specifica normativa che 
ne definisca nel dettaglio le caratteristiche e gli utilizzi, sono le aziende che li commercializzano a decidere 
quando utilizzare questo termine, sulla base dei dati della letteratura scientifica.
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Elenco dei più comuni alimenti che 
sono stati classificati come “superfood”
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Nel 2005 l’industria alimen-
tare ha creato e introdotto 
nel lessico comune il ter-

mine “superfood” per descrivere 
un’ampia gamma di frutti e ve-
getali conferendogli un ruolo es-
senziale per la nutrizione e salute 
umana.
Ma che cosa sono i superfood? 
Se si ricerca il termine in vari di-
zionari sono queste le due defini-
zioni che compaiono:
• Un alimento ricco di sostanze 
nutritive considerato particolar-
mente vantaggioso per la salute e 
il benessere (A nutrient-rich food 
considered to be especially bene-
ficial for health and well-being - 
Fonte: Oxford Dictionaries);
• Un super alimento ricco di nu-
trienti, di vitamine, minerali, 
fibre, antiossidanti e/o fitonu-
trienti (A super nutrient-dense 
food, loaded with vitamins, mi-
nerals, fibre, antioxidants, and/
or phytonutrients - Fonte: Mer-
riam-Webster Dictionaries).
I Superfood sono alimenti presen-
ti in natura, il cui utilizzo spesso 
si perde nella notte dei tempi, po-
veri di calorie e ricchi di nutrienti 
(antiossidanti e altri costituenti 
fitochimici tra cui  vitamine, mi-
nerali, fibre, acidi grassi essenzia-
li, fitonutrienti) in grado di appor-
tare benefici alla salute:
• prevenire e ridurre l’infiamma-
zione,

• aiutare a regolare il metaboli-
smo, in particolare dei lipidi,
• diminuire il colesterolo, 
• diminuire la pressione sangui-
gna,
• proteggere dalle patologie car-
diovascolari,
• proteggere dal cancro,
• proteggere dall’accumulo di tos-
sine, 
• promuovere la digestione. 
La normativa dell’Unione Euro-
pea non ha definito a oggi il ter-
mine “superfood.
Pertanto in etichetta può compa-
rire il termine superfood se parte 
del marchio e brand del prodotto 
o linea. 
In mancanza di una definizione 
stabilita da norme precise, è im-
portante definire un modello a cui 
rispondere affinché un alimento 
possa essere considerato super 
alimento.
Attualmente con il termine super-
food si considera:
• Un alimento fresco o processato 
(in polvere, succo o predosato)
• Naturalmente ricco di fitoattivi
• Privo di sostanze chimiche e/o 
di sintesi
• Caratterizzato da una valenza 
salutistica
A oggi, ogni ente, organizzazione, 
associazione ha creato la propria 
lista di superfood (vegetariana, 
vegana, crudista, ecc.) a cui si 
sono aggiunte le liste specifiche 
per ogni aspetto della salute da 
salvaguardare (antiossidante, 
contro l’invecchiamento, per non 
accumulare grassi, ecc.) o per gli 
organi specifici (per la mente, per 
lo stomaco, ecc.).
L’idea di aggettivare come super 
un alimento è sicuramente attra-
ente per le aziende produttrici di 
alimenti, integratori alimentari 
e prodotti erboristici. Ma per far 
annoverare questi alimenti nella 
categoria dei superfood occorre 
valutare i dati scientifici relativi 
al loro profilo fitochimico così da 
stabilire se effettivamente certi 

fitoattivi siano naturalmente pre-
senti e soprattutto in quantità si-
gnificativa tale da giustificarne un 
effetto salutistico.
Tra i principali alimenti classifi-
cati come Superfood vediamone 
alcuni.

Spirulina
Il termine “Spirulina”, scienti-
ficamente nota come Spirulina 
platensis (Gomont) Geitler, si-
gnifica “piccola spirale”, data la 
forma caratteristica e le minu-
scole dimensioni. Si tratta di una 
microalga (cianobatteri) filamen-
tosa unicellulare, procariote di 
colore verde-blu originatasi 3,5 
miliardi di anni fa, che cresce na-
turalmente nelle acque alcaline di 
laghi in regioni calde.
La Spirulina è stata utilizzata 
come alimento per secoli da di-
verse popolazioni. In particolare 
gli Aztechi e i Maya dell’antico 
Messico utilizzavano già quotidia-
namente questa fonte di energia 
ad integrazione della loro alimen-
tazione. 
I guerrieri Aztechi consideravano 
la Spirulina, che cresceva selvati-
ca nel lago Texcoco, come il se-
greto della loro forza. Dai Maya 
era considerata il “cibo degli dei” 
poiché forniva in maniera rapida 
energia e aumentava le capacità 
di resistenza. 
Le dominazioni straniere mise-
ro fine all’evoluta cultura Azteca 
e Maya e così anche la Spirulina 
fu per alcuni secoli dimenticata. 
Gli europei la scoprirono, du-
rante una missione scientifica, 
nella regione lungo il Lago Chad 
(Africa centro-settentrionale), 
dove la popolazione la utilizzava 
abitualmente come alimento e a 
oggi, grazie a numerosi botanici 
e ricercatori europei e americani, 
la Spirulina è stata riscoperta e da 
allora viene coltivata in speciali 
fattorie acquatiche nelle regioni 
subtropicali che si trovano in Ca-
lifornia, nelle Hawaii, in Ecuador, 
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tività antiossidante proteggendo 
le cellule dal danno ossidativo e 
inibendo la perossidazione lipi-
dica. D’altra parte anche gli altri 
composti fenolici e i nitrati in-
tervengono contro lo stress ossi-
dativo, questi ultimi soprattutto 
fungono da donatori di NO evi-
tando la formazione di radicali 
liberi. Studi in vivo hanno dato 
conferma a questi risultati.  
Oltre che per le proprietà an-
tiossidanti, la barbabietola si 
configura come un valido aiuto 
per gli atleti professionisti e per 
chi pratica sport a vari livelli, 
soprattutto di resistenza, per il 
suo contenuto in nitrati. Da al-
cuni anni i nitrati sono divenuti 
di estrema attualità nel mondo 
sportivo e la ricerca scientifica si 
è adoperata per produrre un cer-
to numero di pubblicazioni per 
chiarire il loro ruolo. Il nitrato 
ingerito viene ridotto a nitrito 
da parte della nitrato redutta-
si batterica che si trova sotto la 
lingua per poi essere nuovamente 
ridotto, nell’ambiente acido dello 
stomaco, in monossido di azoto. 
Proprio quest’ultimo svolge varie 
funzioni all’interno dell’organi-
smo, tra cui facilita la vasodilata-
zione, l’angiogenesi, la respirazio-
ne mitocondriale, l’assorbimento 
del glucosio, l’omeostasi del cal-
cio e quindi di conseguenza la 
resistenza alla fatica, l’efficienza 
dell’esercizio e la performance.   
Le sue importanti proprietà sa-
lutistiche, soprattutto concen-
trate nella radice, dimostrate an-
che dalla più recente letteratura 
scientifica ci consentono di com-
prendere la barbabietola tra i su-
perfood. 

Chia
I semi di chia sono ricavati da 
Salvia hispanica L., pianta mol-
to diffusa e utilizzata in Centro e 
Sud America. I semi di chia van-
tano proprietà nutritive impor-
tanti poiché racchiudono ma-
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Messico, Thailandia, Taiwan, In-
dia e Cina. 
Numerosi studi scientifici hanno 
determinato gli elementi nutritivi 
caratterizzanti della Spirulina. 
La Spirulina ha un quantitativo 
di proteine pari al 60-70% del 
suo peso secco, di cui il 47% del 
peso delle proteine totali è dato 
da amminoacidi essenziali, con 
predominanza degli amminoaci-
di contenenti zolfo metionina e 
cisteina. 
La Spirulina presenta anche un 
contenuto di lipidi pari a circa 
5-6% del peso secco di cui cir-
ca 1,5-2% di lipidi sono  acidi 
grassi essenziali come l’acido al-
fa-linolenico, linoleico e gamma 
linoleico e un contenuto di car-
boidrati pari a circa 15-25% del 
peso secco. 
Tra i carboidrati sono presenti 
carboidrati semplici, glucosio e 
fruttosio e  in piccole quantità 
polioli quali sorbitolo, manni-
tolo e glicerolo. Da un punto di 
vista nutrizionale è importante 
segnalare la presenza di mesoi-
nositolo fosfato, fonte di fosforo 
e di inositolo, 350-850 mg/kg di 
peso secco. Inoltre presenta un 
elevato contenuto in beta-caro-
tene (700-1700 mg/kg) e crip-
toxantina (100 mg/kg) precurso-
ri nei mammiferi della vitamina 
A, un contenuto di vitamina E 
pari a 50-190 mg/kg,  un elevato 
contenuto in vitamina B12 ed è 
fonte di minerali quali ferro, cal-
cio, fosforo e potassio.
Il mondo scientifico ha indaga-
to le proprietà della Spirulina, 
concentrandosi soprattutto nel 
sostegno che può dare alla lot-
ta alla malnutrizione e ai deficit 
di vitamine e minerali e proprio 
per queste caratteristiche nu-
trizionali reperibili in un’uni-
ca fonte nel 1974 la Spirulina 
fu nominata dalla Conferenza 
Mondiale dell’Alimentazione 
dell’ONU come “alimento del 
futuro”. 

Si può ritenere che l’elevato te-
nore in nutrienti sia la caratte-
ristica distintiva per poter far 
effettivamente annoverare la 
spirulina tra i superfood. 

Barbabietola
La barbabietola, Beta vulgaris 
L.,  appartiene alla famiglia delle 
Chenopodiaceae, la stessa degli 
spinaci e della quinoa. La specie 
è erbacea biennale con radici fit-
tonanti, fusto che può arrivare 
anche a 1-2 metri di lunghezza, 
foglie ovali, fiori verdi rossicci 
raccolti in spighe mentre il frut-
to è una noce.
Fin dal 1000 a.C. tutte le popo-
lazioni del bacino del Mediterra-
neo utilizzavano la barbabietola 
per scopi alimentari, i Romani 
già utilizzavano le radici anche 
per scopi medicinali.
La radice della barbabietola ri-
sulta essere prevalentemente 
costituita da sali minerali, qua-
li potassio, sodio, calcio, ferro, 
fosforo, vitamine del gruppo B, 
tra cui acido folico, vitamina A 
e C. D’altra parte i composti più 
rappresentati sono carotenoidi, 
fenoli quali polifenoli e acidi fe-
nolici, nitrati e betalaine quali 
betacianine tra cui la betanina ri-
sulta essere quella maggiormente 
rappresentata, e betaxantine. 
Come già abbiamo sottolineato 
la sua fama come rimedio medi-
cinale risale indietro nel tempo 
all’epoca dei Romani che la uti-
lizzavano soprattutto come sti-
molante del sistema immunita-
rio e come protettivo di fegato, 
reni e intestino. 
Attualmente la ricerca scientifi-
ca si è concentrata soprattutto 
sul comprendere il ruolo delle 
betalaine, costituenti principali 
della radice, le quali hanno mo-
strato importanti proprietà.
In diversi studi in le betalaine 
(contenuti in quantità di 300-
600 mg/kg nella barbabietola), 
hanno mostrato una spiccata at-
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cronutrienti e micronutrienti in 
quantità notevoli. Sono, infatti, 
una fonte preziosa di carboidrati 
(3 g su 100 g), proteine (circa 18 
g su 100 g), vitamine (A, B e C), 
fibre (circa 40 g su 100 g) e acidi 
grassi essenziali omega 3 (circa 
20 g su 100) e oligoelementi, 
quali potassio, magnesio, calcio, 
ferro, manganese, zinco, fosforo.
Grazie al ricco contenuto in 
omega 3 i semi di Chia proteg-
gono il sistema cardiovascolare. 
I meccanismi mediante i quali 
gli acidi grassi polinsaturi della 
serie omega 3 esercitano effetti 
protettivi a livello cardiovasco-
lare sono sia funzionali che me-
tabolici: essi determinano una 
maggiore fluidità di membrana, 
migliorano la funzione endote-
liale, modulano l’aggregazione 
piastrinica, intervengono sul 
metabolismo degli eicosanoidi, 
stabilizzano le lesioni ateromasi-
che, e sono dotati di una significa-

tiva azione di tipo antiaritmico. A 
livello del profilo lipidico, gli ome-
ga 3 esercitano sostanzialmente 
un’azione ipotrigliceridemizzan-
te, riducendo la sintesi e la secre-
zione epatica delle VLDL.
I semi di chia contengono il 40% 
in peso di fibre. Questo li rende 
una delle migliori fonti di fibre al 
mondo. Le fibre sono capaci di 
assorbire una quantità di acqua 
9 volte superiore al loro peso. 
Assorbendo acqua, formano un 
gel che raccoglie scorie e tossine 
dall’intestino e le incorporano 
nelle feci eliminandole.  Con-
temporaneamente migliorano  
la stitichezza e conferiscono un 
lungo senso di sazietà che può 
aiutare nelle diete dimagranti. 
Inoltre le fibre alimentano an-
che i batteri dell’intestino man-
tenendo l’equilibrio della flora 
batterica.
I semi di chia sono anche un’ot-
tima fonte di antiossidanti (studi 

scientifici hanno determinato la 
presenza di quercitina, canfero-
lo, acido caffeico, acido cloroge-
nico, acido rosmarinico) i quali 
difendono il nostro organismo 
dai radicali liberi responsabili 
dello stress ossidativo. 
Non esistendo in Unione Europea 
un uso consolidato negli alimenti 
prima del 15 Maggio 1997, i semi 
di chia sono considerati a livello 
normativo dei Novel Food, auto-
rizzati, in seguito all’avanzamen-
to della richiesta da parte della 
Columbus Paradigm Institute 
SA, Chaussée de Tervuren 149, 
B-1410, con decisione del 13 ot-
tobre 2009, e dell’olio dei semi di 
chia con richiesta avanzata dalla 
società  Waterloo Functional Pro-
ducts Trading SA, Av. Luis Pasteur 
5842 Of. 302 — Vitacura, Santia-
go e autorizzato con decisione 
dell’8 dicembre 2014 entrambi a 
norma del Regolamento (CE) n. 
258/97. L’elevato contenuto so-
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prattutto in proteine, fibre e acidi 
grassi ne fanno un alimento ‘su-
per’ da poter utilizzare in casi di 
aumentato fabbisogno o di caren-
ze nutrizionali. 

Goji
Le bacche di Goji sono i frutti di 
un arbusto spontaneo di origine 
tibetana, Lycium barbarum L., 
appartenente alla famiglia delle 
Solanaceae. Questi piccoli frutti 
rossi sono considerati un elemen-
to essenziale nella medicina tra-
dizionale cinese e del territorio 
asiatico, per il valore dei loro nu-
trienti. Una delle leggende legate 
alle proprietà delle bacche di Goji 
risale all’VIII secolo e al periodo 
della dinastia Tang. Si dice che 
accanto a un tempio buddista ti-
betano si trovasse un pozzo in cui 
cadevano, di tanto in tanto, delle 
bacche di Goji provenienti da un 
arbusto che cresceva nelle vici-
nanze. Non appena diventavano 
maturi, questi frutti rossi si stac-
cavano dai rami, rendendo l’ac-
qua miracolosa. Grazie all’acqua 
resa benefica dalle bacche, queste 
persone vivevano a lungo goden-
do di ottima salute. Si dice che i 
loro denti restavano sani e i ca-
pelli neri, resistendo al tempo che 
passava. Un’altra storia leggenda-
ria è invece legata al nome di Li 
Ching Yuen, un erborista che vis-
se più di 200 anni, e che ebbe una 
lunga discendenza consumando 
ogni giorno bacche di Goji. L’uo-
mo naque nel 1677 in un villaggio 
cinese della montagna del Kara-
korum, e morì nel 1933, si sposò 
ben 14 volte, e viaggiò a lungo, 
mantenendosi sano e attivo. 
Studi scientifici hanno evidenzia-
to che le bacche di Goji conten-
gono: 18 amminoacidi (essenzia-
li e non essenziali), 11 minerali 
fondamentali (calcio, potassio, 
ferro, zinco, selenio, fosforo, 
manganese, magnesio, rame, ger-
manio e cromo) e altri in tracce, 
6 vitamine (vitamine del gruppo 

con delle proprietà così spiccate 
posse essere considerato un su-
perfood.

Conclusioni
Molti altri potrebbero essere gli 
esempi di alimenti a cui è stato 
attribuito il denominativo di ‘su-
perfood’, abbiamo voluto fare solo 
degli esempi, un’alga, una radice, 
un seme e un frutto, per far com-
prendere l’approccio con cui si 
deve utilizzare tale definizione. 
L’industria degli alimenti, e in 
particolare degli integratori ali-
mentari, molto spesso aggettiva in 
questo modo i propri prodotti ma 
spesso solo per finalità di marke-
ting, ma riteniamo che l’approc-
cio, finchè non esista una regola-
mentazione specifica che normi la 
materia, debba essere differente 
così che la definizione  non risulti 
ingannevole e screditi un settore e 
una tipologia di prodotti che pro-
mettono grandi potenzialità. Si ri-
tiene che soltanto gli alimenti che 
effettivamente dimostrino essere 
particolarmente ricchi in partico-
lari nutrienti, se confrontati con 
generi simili, o che abbiano del-
le spiccate proprietà salutistiche 
dimostrate dai dati pubblicati su 
riviste scientifiche di impatto in-
ternazionale possono vantare tale 
denominazione. 
Sta al buon senso delle aziende, 
quindi, utilizzare il termine ‘su-
perfood’, d’altra parte ci auguria-
mo che nei consumatori cresca il 
senso critico che permetta di ef-
fettuare scelte sempre più consa-
pevoli soprattutto quando si parla 
di salute e del proprio benessere.
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