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GLI ADDITIVI: 
NON TUTTI BUONI, NON TUTTI CATTIVI

Coloranti, aromi, conservanti, emulsionanti… ma il cibo dov’è? Viene da chiederselo 
di fronte a certe etichette dove l’elenco degli additivi supera di gran lunga quello 
degli altri ingredienti... Ma cosa sono esattamente gli additivi? E soprattutto: sono 
sicuri o comportano dei rischi?

Biscotti, salumi, bibite, formaggi… è 
diffi cile trovare un alimento confezionato 
che non dichiari in etichetta la presenza 
di additivi alimentari. Si tratta di sostanze 
chimiche, prive di potere nutritivo, che 
vengono aggiunte ai cibi per modifi care 
alcune loro caratteristiche: cambiare il 
colore, prolungare la durata, esaltare 
il gusto, variare la consistenza… 
Naturalmente, non tutte le sostanze 
chimiche possono essere utilizzate come 
additivi e la legge è molto precisa in 
questo senso: prima di essere ammesso 

al consumo, ogni nuovo additivo deve essere sottoposto a diverse prove per essere sicuri 
che non comporti nessun rischio per i consumatori, inoltre, di ciascuna sostanza approvata 
viene stabilita la dose massima che può essere utilizzata. Tanto rigore induce senza dubbio 
un certo senso di tranquillità, ma parlando di additivi qualche cautela si rende comunque 
necessaria…
 

Una vera sicurezza?
I motivi di perplessità, infatti, sono diversi: molti degli additivi oggi utilizzati sono stati 
autorizzati in base a studi molto vecchi che andrebbero riconsiderati alla luce delle 
conoscenze attuali, inoltre, questi studi riguardano le singole sostanze e si sa ancora 
troppo poco su cosa succede nel nostro organismo quando si ingeriscono insieme diversi 
tipi di additivi, come peraltro facciamo ogni giorno. Infi ne, è importante anche ricordare 
che per alcuni additivi vale la cosiddetta regola del “rischio-benefi cio”: in pratica si usano 
anche se si sa che possono essere nocivi, perché si teme che, non utilizzandoli, si possano 
correre pericoli peggiori. È il caso, per esempio, del difenile, utilizzato come conservante 
sulla superfi cie della frutta (in particolare delle arance) anche se è tossico, irritante e può 
provocare nausea. Bastano queste semplici considerazioni per comprendere che, al di là 
di ogni rassicurazione più o meno veritiera, di additivi meno se ne ingeriscono e meglio è. 
Detto questo, è anche vero che non è comunque possibile eliminarli completamente dalla 
dieta, e vale allora la pena di conoscere da vicino almeno quelli maggiormente a rischio.

Coloranti: alimenti con il trucco
Non c’è dubbio che i coloranti meritino il primo posto nella graduatoria degli additivi da 
evitare. Prima di tutto per la loro stessa funzione: servono solo a “dare il trucco” ai cibi per 
invogliarci a comprarli. Gelati blu come i Puffi , aranciate sanguigne nell’aspetto anche se di 
succo quasi non ne contengono, carne lessata di un bel colore rosso vivo, tanto attraente 
quanto innaturale… con i coloranti si possono compiere vere e proprie “magie” per dare ai 
consumatori un’immagine falsata dei prodotti. Ma quel che è più grave è che, al di là della 
loro funzione comunque discutibile, per molti coloranti esiste il sospetto che siano anche 
nocivi. Per esempio, l’EFSA, l’autorità dell’Unione Europea per la sicurezza alimentare, ha 
accertato che l’E128, una volta ingerito, si trasforma in anilina, sostanza cancerogena negli 
animali, per la quale non è nemmeno possibile stabilire una dose minima di sicurezza (come 
dire che l’E128 è pericoloso anche in piccolissime quantità). E molto allarme ha suscitato 
anche uno studio commissionato all’Università di Southampton dall’agenzia britannica che 
vigila sui cibi (Fsa): i ricercatori hanno evidenziato come alcuni coloranti possono provocare 
iperreattività e defi cit dell’attenzione nei bambini. Sul banco degli imputati è in particolare la 
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categoria dei coloranti sintetici defi niti “azoici”, che in alcuni casi possono anche nuocere 
alle persone intolleranti ai salicilati (come l’aspirina) e intensifi care i sintomi asmatici. 
Quali sono i coloranti dai quali tenersi maggiormente alla larga? Eccoli: E122 (Azorubina), 
E123 (Amaranto), E124 (Ponceau 4R), E128 (Rosso 2G), E129 (Rosso Allura), E110 (Giallo 
Tramonto), E102 (Tartrazina), E104 (Giallo di Chinolina), E107 (Giallo 2G) e molti altri.

I conservanti, sono sempre utili?
Se dei coloranti è facile comprendere che si potrebbe fare tranquillamente a meno, che 
dire dei conservanti aggiunti agli alimenti per ritardare l’alterazione? Effettivamente, in molti 
casi questi additivi sono indispensabili per garantire la massima sicurezza del prodotto, ma 
come spiegare, però, la presenza sul mercato di prodotti dello stesso tipo realizzati alcuni 
con i conservanti e altri senza? Perché per fabbricare lo stesso alimento alcuni produttori 
li utilizzano e altri ne fanno a meno? La risposta è semplice: perché con i conservanti 
si risparmia. Produrre senza conservanti chimici signifi ca utilizzare materie prime di alta 
qualità igienica, adottare tecniche di produzione più accurate, insomma: lavorare in modo 
perfetto. Tutto questo ha un costo che non tutte le aziende vogliono accollarsi: è sicuramente 
più facile e meno costoso usare ingredienti di qualità mediocre e lavorare in condizioni 
meno curate, aggiungendo poi conservanti chimici che costano pochissimo e garantiscono 
lo stesso una durata suffi ciente dei prodotti. Detto questo, si capisce come scegliere gli 
alimenti “senza conservanti”, quando questo è possibile, non signifi chi soltanto evitare di 
assumere additivi in più, ma anche garantirsi prodotti di miglior qualità.

Gli edulcoranti, naturali e sintetici
Un’ultima categoria di additivi sulla quale vale la pena di fare chiarezza è quella degli 
edulcoranti, utilizzati al posto dello zucchero comune (saccarosio) per dolcifi care di alimenti. 
La gamma degli edulcoranti è molto vasta e comprende sia prodotti naturali che sintetici. 
La differenza tra le due categorie non è di poco conto: le alternative naturali allo zucchero 
(per esempio il glucosio e il fruttosio), a parità di potere dolcifi  cante, sono caloriche quasi 
quanto lo zucchero stesso (a volte, addirittura di più), mentre gli edulcoranti sintetici, pur 
avendo un altissimo potere dolcifi cante, praticamente non danno calorie. Attenzione, però: 
a fronte di questo vantaggio, gli edulcoranti sintetici richiedono una certa cautela nell’uso 
perché, oltre una certa dose, possono diventare nocivi per l’organismo. Peraltro, la dose 
massima per ogni dolcifi cante varia a seconda del peso di chi lo assume: nel caso della 
saccarina, per esempio, la dose massima giornaliera è fi ssata in 5 mg per ogni kg di peso 
corporeo, così che il limite per un adulto di 60 kg è di 300 mg al giorno, mentre per un 
bimbo di 20 kg la dose massima scende a 100 mg. Insomma: niente calorie, ma tanto buon 
senso nell’uso…

Additivi dall’A alla Z 
Gli additivi e le sostanze simili che possono essere aggiunte agli alimenti sono davvero 
molte. Ecco allora un piccolo glossario con l’indicazione delle principali tipologie:
• acidifi canti. Aumentano l’acidità e conferiscono un sapore aspro agli alimenti;
• addensanti. Aumentano la viscosità dei prodotti alimentari;
• agenti lievitanti. Liberano gas aument ando il volume di un impasto o di una pastella;
• antiossidanti. Prolungano la durata degli alimenti proteggendoli dall’azione dell’ossigeno;
• aromi. Danno un gusto particolare agli alimenti (a volte sono aggiunti per coprire la 

mancanza di sapore delle materie prime);
• coloranti. Danno un particolare colore al cibo;
• conservanti. Prolungano il periodo di conservazione dei prodotti alimentari proteggendoli 

dal deterioramento provocato dai microrganismi; 
• correttori di acidità. Modificano o controllano l’acidità di un prodotto alimentare;
• edulcoranti. Conferiscono gusto dolce al posto dello zucchero (saccarosio).
• emulsionanti. Rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela 

omogenea (emulsione) tra due o più sostanze che normalmente non si mischiano l’una 
con l’altra (per esempio l’olio e l’acqua nella preparazione della maionese);

• esaltatori di sapidità. Esaltano il sapore e la fragranza di un prodotto alimentare; 
• stabilizzanti. Rendono possibile il mantenimento della struttura di un prodotto alimentare. 
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I polifosfati: se possibile evitiamoli
I polifosfati sono additivi addensanti e la loro funzione è quella di far trattenere l’acqua 
interna di alimenti come il prosciutto cotto, i formaggini e i budini. In pratica, la loro aggiunta 
serve per aumentare la morbidezza (e il peso) dei prodotti e renderli più gradevoli al 
palato: i formaggini, ricchi d’acqua, si spalmano più facilmente e il prosciutto mantiene 
una consistenza meno asciutta. Purtroppo, però, i polifosfati tendono a legarsi al calcio 
degli alimenti, “sequestrandone” una parte e rendendolo indisponibile all’assorbimento da 
parte del nostro organismo. In pratica, i polifosfati anche se non sono tossici, possono 
diminuire il valore nutritivo degli alimenti ai quali sono aggiunti. Per questo, potendo, è 
meglio scegliere prosciutti e formaggini che non li contengono.

Nitrati e nitriti: meno ce n’è e meglio è
I nitriti e i nitrati sono impiegati da anni come conservanti nella produzione dei salumi crudi e 
cotti. Servono a evitare lo sviluppo di alcuni microrganismi (primo tra tutti il pericolosissimo 
Botulino), ma sono da anni sotto accusa perché nell’organismo possono formare le 
nitrosamine, sostanze con una spiccata azione cancerogena. Oggi esistono in commercio 
prodotti di salumeria, anche crudi, fabbricati senza nitrati e nitriti, utilizzando particolari 
tecnologie che garantiscono comunque la piena sicurezza.

Il glutammato: un “esaltatore di sapidità” 
Il glutammato trova grande impiego nell’industria alimentare per la sua capacità di esaltare il 
sapore dei cibi. I dadi da brodo, i ripieni della pasta, la carne in scatola e molte preparazioni 
conservate a base di carne sono spesso addizionati di glutammato. Una domanda, però, 
sorge spontanea: se si usassero materie prime di buona qualità e naturalmente saporite ci 
sarebbe ancora bisogno di esaltarne artifi cialmente il gusto? 

L’anidride solforosa: anche poca dà alla testa
Altro additivo che è meglio evitare, l’anidride solforosa viene aggiunta al vino, ma anche 
ad altri alimenti (per esempio alla frutta secca). Se consumata oltre le dosi consentite 
può produrre forte mal di testa, inoltre ostacola l’azione della vitamina B1 e può causare 
ipersensibilità. 

Gli additivi in etichetta
Per legge è obbligatorio riportare sulla confezione degli alimenti l’indicazione de gli additivi 
aggiunti. Ogni additivo si può indicare in etichetta con il suo nome scientifi co oppure con 
una sigla, composta da una E (Europa), seguita da un numero di tre ci fre diverso per ogni 
additivo. La prima cifra è indicativa della categoria; i coloranti sono contraddistinti dalle 
sigle comprese da E100 a E180, i conservanti da E200 a E290, gli antiossidanti da E300 
a E341, gli addensanti, i gelifi canti e gli stabilizzanti da E339 a E466, gli emulsionanti da 
E470 a E483, e così via. 


