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COSA METTI NEL CARRELLO?
 

Come deve essere il cibo “ideale”? Presto detto: sicuro, buono e nutriente. Ma… esi-
stono ancora alimenti così? Sì, e si trovano anche sugli scaffali del supermercato. Il 
problema è che non è facile riconoscerli…

Effettivamente, viene davvero da dubitare della 
sicurezza e della salubrità del cibo, di fronte a cer-
ti elenchi interminabili di additivi, a prodotti fuori 
stagione provenienti da chissà dove, a ingredienti 
“transgenici” più o meno dichiarati… senza dimen-
ticare le varie emergenze che, da qualche anno, 
si susseguono a ritmo impressionante: la mucca 
pazza, la diossina nel pesce, le salmonelle nelle 
uova, le afl atossine nel latte, l'infl uenza dei pol-
li… Eppure, gli scaffali dei negozi e dei super sono 
pieni di prodotti buoni e sani, che meritano di tro-
vare posto nel carrello della spesa. Riconoscerli 
non è sempre facile, ma nemmeno troppo diffi cile: 
bastano un po’ di attenzione e di… allenamento. 
Per rendercene conto, proviamo a far la spesa in-
sieme. 

Al banco dell’ortofrutta
Frutta e verdura devono occupare un posto importante nell’alimentazione di ogni giorno, 
ma devono essere di ottima qualità.

Per prima cosa, è importante controllare bene che i vegetali non siano ammaccati né • 
presentino parti molli, o addirittura ammuffi te (proprio tra le muffe che crescono sui ve-
getali ve ne sono alcune particolarmente nocive).
È sempre bene preferire i prodotti nazionali e di stagione, meglio ancora se vengono • 
da zone vicine. Non c’è dubbio, infatti, che il massimo della qualità si ottenga quando i 
vegetali crescono in pieno campo, secondo i ritmi della natura, e raggiungono la tavola 
poco tempo dopo la raccolta.
Se disponibili, vale la pena di preferire i prodotti di agricoltura biologica, coltivati senza • 
l’uso di pesticidi e fertilizzanti di sintesi, oppure quelli “di lotta integrata”, ottenuti limitan-
do al minimo indispensabile ogni ausilio chimico. 

Cereali: pasta, riso, pane & C
Circa il 55-60% delle calorie che introduciamo ogni giorno dovrebbe provenire dai carboi-
drati, per la maggior parte dall’amido presente nei cereali. Anche nella scelta di pane, pasta 
e riso qualche attenzione si rivela utile.

Soprattutto se si utilizzano cereali integrali, è bene preferire quelli di agricoltura biologi-• 
ca. I pesticidi, infatti, si concentrano nelle parti più esterne dei chicchi, che si conservano 
inalterate nei prodotti integrali.
In particolare per il pane a cassetta, o comunque per quello venduto confezionato in • 
involucri plastici, è importante verifi care la completa assenza di muffa: proprio sui cereali 
e sui loro derivati possono crescere muffe produttrici di afl atossine cancerogene.
Pasta e riso di cattiva qualità perdono amido e nutrienti durante la cottura, a scapito del • 
gusto ma anche del valore nutritivo. Meglio quindi controllare che la pasta sia davvero 
buona, accertandosi che non ci siano troppe briciole nella confezione, che la superfi cie 
sia uniforme, senza crepe e fratture, e non presenti punti neri (impurezze) o bianchi (in-
dice di cattiva lavorazione). Per il riso, si può verifi care già a occhio la presenza o meno 
dei grani difettosi: con aspetto farinoso, spuntati o rotti, macchiati di nero o rossicci…
Un discorso a parte riguarda la pasta fresca: è deperibile ed è importante controllare • 
che sia conservata in banchi refrigerati e verifi care la data di scadenza. Nel caso della 
pasta ripiena, meglio preferire i prodotti senza glutammato (si aggiunge come additivo 
per dare sapore e coprire la scarsa qualità degli ingredienti).
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Al reparto macelleria
Dopo la “mucca pazza”, la simpatia dei consumatori nei confronti della carne si è decisa-
mente attenuata. In realtà, è un ottimo alimento e oggi, proprio grazie alla vicenda “mucca 
pazza”, è tra i prodotti più controllati. 

Al momento dell’acquisto, è importante prima di tutto leggere bene l’etichetta. Oggi, per • 
le carni è obbligatoria un’etichettatura che garantisca la tracciabilità, dall’allevamento al 
consumatore. L’etichetta dà un’idea precisa di dove l’animale è nato, dove è stato alleva-
to e dove è stato macellato, senza contare che molti produttori completano le indicazioni 
obbligatorie con informazioni volontarie ancora più dettagliate.
Rispetto alla provenienza, è meglio scegliere le carni italiane. La loro sicurezza, infatti, • 
è garantita da accurate ispezioni veterinarie, sotto il controllo diretto del Ministero della 
Salute. 
Anche per la carne, il prodotto biologico è ormai reperibile abbastanza facilmente. Ga-• 
rantisce che l’animale da cui la carne proviene è stato allevato in condizioni di giusto 
benessere e alimentato in modo naturale.
Nella scelta dei tagli, è consigliabile acquistare quelli non troppo grassi: la maggior parte • 
dei contaminanti (diossina compresa) tende ad accumularsi proprio nelle parti grasse. 
La carne trita è un alimento particolarmente a rischio sotto il profi lo igienico. In genere è • 
meglio non fi darsi di quella esposta già tritata e scegliere il pezzo intero da farsi tritare 
sul momento. 
È utile, infi ne, alternare l’acquisto di diversi tipi di carne, bianche e rosse. In particolare, la • 
carne di coniglio è considerata tra le più nutrienti e digeribili, ideale per i bambini.

Al banco del pesce
Se c’è un alimento che sicuramente dovrebbe comparire più spesso in tavola, questo è il 
pesce. Magro, ottima fonte di proteine e di acidi grassi omega 3, si digerisce facilmente 
e fornisce anche una buona quantità di sali minerali. Purtroppo, l’idea che possa essere 
contaminato da diossina o mercurio e la paura che non sia fresco frenano molto i consumi. 
In realtà non è diffi cile garantirsi. 

La freschezza è semplice da verifi care: un pesce davvero fresco deve avere carni sode • 
ed elastiche; occhio vivo, brillante, convesso e arrotondato verso l’esterno; squame ben 
aderenti al corpo; opercolo (l’apertura ai lati della testa che si apre sulle branchie) ben 
chiuso e branchie rosso-rosate, intatte, serrate; ventre turgido, integro ed elastico; pinne 
e coda in condizioni perfette e non sfrangiate o sfi lacciate; odore “di mare”, salso, sal-
mastro, tenue e non sgradevole. È meglio diffi dare dei pesci venduti già puliti o mutilati 
della testa e delle pinne: a volte questa presentazione serve per riciclare pesce in cattive 
condizioni. 
Anche il pesce, poi, ha una sua etichetta che dichiara la provenienza. È preferibile sce-• 
gliere pesci di piccola taglia e dei nostri mari: le loro carni, infatti, contengono quantità 
inferiori di sostanze inquinanti.
Un’attenzione particolare va esercitata nel caso di cozze e vongole: per legge devono • 
essere vendute vive, accompagnate da un Certifi cato di Origine con indicato lo sta-
bilimento di depurazione o di raccolta, la specie del mollusco, la data di raccolta e di 
confezionamento. 
Anche aragoste, astici e granchi devono essere venduti vivi. Non acquistare mai arago-• 
ste o astici senza testa! Per i gamberetti, nei prodotti avariati si evidenzia una macchia 
scura a livello del tronco, dovuta alla rapida alterazione dell’apparato intestinale. 

Uova, formaggi, yogurt…
Essenziali per chi segue una dieta vegetariana, uova e formaggi sono entrambe ottime 
fonti di proteine pregiate e, nella giusta quantità, si integrano benissimo in una dieta sana. 
Ecco come scegliere il meglio. 

Le uova devono viaggiare con il “passaporto”. Sul guscio, infatti, devono riportare un • 
codice con tutte le informazioni necessarie sulla loro origine: una sigla che specifi ca il 
paese di produzione (IT per l’Italia), un’altra che individua la provincia dell’allevamen-
to, dei codici per segnalare l’azienda produttrice e il comune di appartenenza, mentre 
un numero indica il sistema di allevamento: 0 per l’allevamento biologico, 1 per quello 
all’aperto, 2 per quello a terra e 3 per le galline allevate in gabbia.
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È sempre importante, comunque, verifi care la freschezza delle uova: controllare la data • 
di scadenza e, se si hanno comunque dei dubbi, ricordare che un uovo fresco deve ave-
re la superfi cie del guscio opaca e non lucida, inoltre, scuotendolo, non si deve avvertire 
alcun movimento all’interno.
Se disponibili, le uova migliori sono quelle di categoria A “extra” (freschissime). Sulla loro • 
confezione deve essere però riportata anche la data entro la quale si possono conside-
rare ancora freschissime (9 giorni dalla deposizione o 7 giorni dall’imballaggio). 
Per quanto riguarda i formaggi, va controllato che non presentino malattie o difetti evi-• 
denti: colorazioni anomale, rigonfi amenti della forma, spaccature nella crosta, eccessivo 
rammollimento…
Nel caso specifi co dei formaggini, è utile leggere bene l’etichetta e preferire quelli ot-• 
tenuti da un unico tipo di formaggio, senza l’uso di additivi polifosfati (servono solo a 
trattenere acqua e ostacolano l’assorbimento del calcio da parte dell’organismo).
Per quanto riguarda lo yogurt, è meglio sceglierlo senza conservanti, controllando scru-• 
polosamente la data di scadenza: più è fresco e più è ricco di fermenti lattici. A questo 
proposito, sono ormai molto diffusi anche i latti fermentati aggiunti di batteri “probiotici”, 
dello stesso tipo di quelli che abitano il nostro intestino; le ricerche hanno dimostrato 
che sono alimenti sani, effi caci per mantenere in ordine la naturale fl ora intestinale e 
rinforzare il sistema immunitario.

Tra biscotti e merendine…
Frollini, crostatine, merendine di ogni genere, sono tutti prodotti di successo, soprattutto 
se in casa ci sono bambini. Non è giusto demonizzarli in massa: se molti di questi prodotti 
sono stati giustamente defi niti “junk-food” (più o meno, “cibo spazzatura”), molti altri riesco-
no a coniugare bene la salute con il piacere di un po’ di dolcezza.

L’etichetta è più che mai una carta d’identità da analizzare con attenzione: i prodotti peg-• 
giori sono quelli che riportano zucchero e grassi come primi ingredienti. Le merendine 
sane, “all’italiana”, sono quelle che si rifanno alla tradizione della classica fetta di torta o 
del tradizionale “pane e marmellata”. Come riconoscerle? Semplice: riportano la farina 
come primo ingrediente.
Sempre a proposito di merendine e biscotti, vale la pena anche di verifi care la qualità • 
dei grassi aggiunti. La scritta generica “grassi vegetali” è da guardare con sospetto: in 
genere non indica l’uso di oli sani come quello d’oliva o di girasole, ma di grassi di pal-
ma, cocco o palmisto, molto ricchi di acidi saturi, “cattivi” perché tendono a far alzare 
colesterolo e trigliceridi.

Infi ne, da bere…
L’acqua è la miglior bevanda, si sa, ma non è tutta uguale: esistono in commercio centinaia 
di marche diverse di minerale e ognuna ha una sua particolare composizione. Scegliendo 
quella da portare in tavola ogni giorno, vale la pena di controllare che il contenuto di mine-
rali sia vicino a questi valori di riferimento:

residuo fi sso non più di 500 mg/l (acque oligominerali)• 
sodio (Na• +) non più di 20 mg/l
cloruri (Cl• –) non più di 25 mg/l
solfati (SO• – –) non più di 25 mg/l
nitrati (NO• –) non più di 25 mg/l (max 10 mg/l per donne in gravidanza e lattanti), in ogni 
caso meno ce ne sono e meglio è.

Additivi, sorvegliati speciali
La legge obbliga a elencare in etichetta gli additivi utilizzati. La regola generale da osser-
vare è semplice: meno additivi ci sono e meglio è. In ogni caso, alcuni additivi meritano 
particolare attenzione, perché sospettati di nocività.

Il glutammato di sodio, usato come esaltatore di sapidità, può provo care improvvisi mal • 
di testa, senso di caldo e problemi circolatori in alcune persone sensibili.
La curcumina E100 (colore giallo) è un colorante naturale, sospettato di essere nocivo • 
per il fegato.
La tartrazina E102 (colore giallo) può provocare irritabilità e insonnia nei bambini.• 
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L’eritrosina E127 (colore rosso), secondo alcuni studi dell’OMS, infl uirebbe negativa-• 
mente sul funzionamento della tiroide.
I nitriti e i nitrati sono da anni sotto accusa, perché nell’organismo possono formare le • 
nitrosamine, sostanze con azione cancerogena. Sono utili in alcuni salumi per evitare 
il pericolo che si sviluppi il botulino (un batterio particolarmente pericoloso), ma in molti 
altri prodotti (per esempio in alcuni tipi di carne in scatola) vengono aggiunti soltanto per 
dare un colore rosso vivo alla carne.

A proposito di OGM…
Ormai non c’è dubbio che ingredienti provenienti da OGM (Organismi Geneticamente Mo-
difi cati) siano presenti in moltissimi degli alimenti di normale consumo (soprattutto in quelli 
ottenuti con derivati della soia o del mais). La legge obbliga a riportare in etichetta l’even-
tuale utilizzo di questi ingredienti, ma non sono in molti a rispettare quest’obbligo. Chi vuole 
avere la certezza di un’alimentazione OGM-free può andare alla ricerca di quei prodotti, e 
non sono pochi, che indicano espressamente in etichetta l’assenza di ingredienti OGM. Si 
tratta di una forma di autocertifi cazione messa in atto da diversi produttori, proprio con lo 
scopo di mettere in evidenza la qualità e la salubrità dei loro prodotti. 


