
Che cos’è un
succo 100% frutta?
Unico ingrediente: frutta spremuta.
Contiene le vitamine, i minerali e i 
componenti bioattivi della frutta1.

È costituito da:

90% acqua

10% zuccheri naturali
La normativa europea, infatti, non 
consente l’aggiunta di conservanti, 
zuccheri ed aromi.2

1 Tuttavia è bene sottolineare che il succo 100% frutta non può essere considerato un 
sostituto della frutta; la mancanza di fi bra, unita alla perdita di consistenza, elude uno dei 
meccanismi più importanti della sazietà che è la masticazione.
2 http://bit.ly/2A2bHxs

I SUCCHI 100% FRUTTA 
E IL LORO RUOLO 
NELL’AMBITO
DI UNA DIETA 
SANA ED EQUILIBRATA

Fare chiarezza sulla bontà e sulla composizione dei succhi 100% frutta è l’obiettivo 
della campagna europea “Fruit Juice Matters. Apprezzare la bontà. Condividere la 
conoscenza”, promossa dalla European Fruit Juice Association che rappresenta 
produttori e confezionatori del settore dei succhi di frutta, in 14 paesi dove operano 
le singole associazioni nazionali. Un gruppo di esperti internazionali sui temi della 
nutrizione e della salute ha analizzato e valutato la letteratura scientifi ca esistente 
in materia, al fi ne di garantire l’accuratezza e l’imparzialità delle informazioni su cui 
si basa la campagna.

Quest’ultima è realizzata in Italia con il supporto del Comitato Succhi 100% Frutta, 
cui partecipano l’azienda Conserve Italia, uno dei leader europei nelle conserve 
ortofrutticole e AIIPA - l’Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari.

Il Comitato Succhi 100% Frutta di recente ha avviato una collaborazione scientifi ca 
con la SISA, la Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione, e con la SINU, la 
Società Italiana di Nutrizione Umana.

Per saperne di più, visita il sito
https://fruitjuicematters.it/it

Fruit Juice Matters. 
Apprezzare la bontà.

Condividere la conoscenza.
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Per chi pratica sport a livello amatoriale: non ci sono particolari esigenze nutritive 
se non quella di un eventuale maggiore apporto energetico ed idrico per supportare 
le aumentate richieste.

Per lo sportivo agonista: la maggiore durata, frequenza e intensità dell’allenamento 
comporta una particolare attenzione all’alimentazione. In questi casi lo specialista 
nella nutrizione dello sportivo  fornisce consigli nutrizionali specifi ci dopo 
un’opportuna valutazione, per massimizzare la prestazione atletica e favorire il 
recupero.

L’alimentazione dello sportivo durante il periodo di allenamento non è molto diversa 
da quella della maggioranza delle persone, e non tutti gli atleti hanno fabbisogni 
energetici molto alti. Certamente, l’allenamento costante, anche se a intensità 
medio bassa, comporta un aumento del fabbisogno energetico ed idrico.

Chi si sottopone a sforzi fi sici di particolare intensità e durata può assumere, oltre 
all’acqua, anche soluzioni di acqua e zucchero e succhi di frutta 100%, bevande 
non ipertoniche, che idratano e apportano zuccheri semplici, importanti per il 
sostegno o il recupero dell’attività sportiva.

Il succo 100% frutta rappresenta un’ottima bevanda che grazie al suo profi lo di 
zuccheri e minerali garantisce reidratazione, integra i liquidi persi e i sali minerali 
di chi suda e consuma energia perdendo liquidi ed elettroliti e, al tempo stesso, 
fornisce sostegno energetico.

Succo di frutta 100% e dieta dello sportivo
A cura della dr.ssa Laura Rossi, Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione.

Il consumo di succhi 100% frutta può quindi far parte della dieta nell’ambito 
di una corretta alimentazione3, soprattutto come alternativa ad altre bevande 
zuccherate, in quantità limitata e non inteso come sostituto della frutta. Perché?

I succhi di frutta 100% contengono:

•  minerali, vitamine e composti bioattivi (fi tocomposti), in particolare
potassio, acido folico,  vitamina C ed altre sostanze ad azione antiossidante. 

•  un quantitativo di fi bra ridotto rispetto al frutto di partenza, tanto da divenire
quasi sempre trascurabile dal punto di vista nutrizionale.

Alcuni succhi di frutta possono essere dichiarati “fonte” di micronutrienti (Reg. CE 
n. 1924/2006) quali vitamina C e, in minor misura, acido folico e potassio.

Alcuni micronutrienti sono più biodisponibili nei succhi di frutta che nelle verdure o 
nella frutta fresca da cui derivano.

3 Il succo 100% frutta deve essere associato a un generoso apporto di fi bra alimentare 
proveniente da fonti naturali quali verdura, frutta fresca, cereali integrali e legumi, non deve 
sostituire il consumo di acqua e non deve sommarsi al consumo di bevande zuccherate di 
altro genere. 

Focus on... succhi di frutta 100%
Informazioni tratte dal Documento Scientifi co “Consumo di succhi 100% frutta 
nel contesto di una sana alimentazione” a cura della Società Italiana di Nutrizione 
Umana (www.sinu.it).


