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G LI E FFET TI POS S I B I LI D E L

Ma diven
“patatino
L’ABUSO DI ADDITIVI CHIMICI NEGLI ALIMENTI SEMBRA
PROPRIO PORTARE IN QUESTA DIREZIONE. L’ALLARME
VIENE DAGLI USA E SI RIPERCUOTE ANCHE DA NOI.

• GIORGIA NARDELLI

C

osì ricchi e saporiti da diventare
quasi una droga. Il sospetto i consumatori ce l’hanno da anni (da
quando hanno scoperto di non riuscire a
staccarsi dal pacchetto di patatine fritte e di
“dover” mangiare lo snack al cioccolato
tutti i giorni, alla stessa ora...), ma adesso
un numero sempre più crescente di ricerche scientifiche porta in questa direzione.
Non è ancora chiaro se si tratta di dipendenza vera e propria, come quella data
dall’alcol o dalle droghe, ma un dato è acclarato: chi mangia cibi supersaporiti, alla lunga non riesce più a farne a meno e ad
apprezzare gli alimenti semplici.
È dall’America, la patria del junk food,
che arriva l’ultimo allarme, e a lanciarlo è
un ex commissario della Food and Drug
Administration, e docente di Harvard,
David Kessler, che si spinge molto più

ECCO DOVE C’È IL PIENO DI ADDITIVI
PIATTI PRONTI. Quasi tutti contengono una lunga lista di additivi alimentari. Oltre ai coloranti, hanno
conservanti, antiossidanti, stabilizzatori (per fare
amalgamare meglio i sapori ed evitarne l’alterazione), esaltatori di sapore come il glutammato monosodico, e aromi artificiali (che sopperiscono al gusto
perduto durante la lavorazione). Soprattutto, sono
molto più salati dei piatti casalinghi. Un precedente
test del Salvagente (6/2010) ha scoperto che una porzione di risotto ai funghi porcini contiene il 99% del-

la dose giornaliera consigliata di sale, un minestrone
tradizionale arriva al 31%, una zuppa di cereali surgelata è a quota 42%, un primo al ragù di cinghiale surgelato tocca il 58%. Bisognerebbe fare caso anche alla presenza di glutammato, anch’esso salato, e non
lasciarsi fuorviare dall’etichetta: molti prodotti pronti non contengono “formalmente” l’additivo, ma usano al suo posto il lievito. Peccato che il lievito sia ricco di acido glutammico, e sia allo stesso modo un
esaltatore del gusto.

YOGURT. Sono tra gli alimenti con più aromi. L’industria li aggiunge per dare il sapore di frutta e coprire
il sapore acido tipico dello yogurt (che invece si conserva perfettamente negli yogurt al naturale, rarissimi). Uno dei più usati è l’aroma alla vaniglia, sia naturale che sintetico o naturidentico (la vanillina), vale a dire fatto in laboratorio, ma con la stessa composizione chimica di quello naturale. Gli aromi sono
associati spesso agli edulcoranti sintetici, che rendono gli yogurt dolcissimi, benché magri. Così trattati
hanno un sapore molto più deciso rispetto a quelli
con la sola frutta, e questi ultimi non sempre sono i
preferiti dai consumatori.
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D E LL’AS S U E FA ZION E A C I B I R ICC H I E SAPOR ITI

enteremo tutti
no-dipendenti”?
in là. In un libello (“The End of Overeating”, più o meno “La fine dell’abbuffata”) lo studioso accusa l’industria alimentare di avere portato all’eccesso la
consuetudine di arricchire gli alimenti
per renderli più appetibili al palato del
consumatore, tanto appetibili da non poterne più fare a meno. Così, alla ricerca
dell’iperpalatabilità (che non ha più nulla
a che fare con il gusto), il mondo del cibo
confezionato ha esagerato con sale,
zucchero, grassi, additivi, e aromi.

Fast food flavour
In alcuni casi l’esagerazione arriva all’estremo. E c’è da inorridire a sentire
cosa finisce nelle crocchette di pollo
da fast food. Secondo le ricerche fatte
da Kessler, solo nella materia prima - la
carne - una quantità considerevole di sale, idrolizzati della proteina
di soia e sodio fosfato, per
fare aumentare la carne di
volume e renderla più
morbida.
Quando poi
la carne viene sminuzzata (per farla masticare meglio),
viene mescolata
con altri ingredienti,
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OMOGENEIZZATI. Alcuni sono addizionati di sale, e
certe varietà, come quelli al formaggino, arrivano a
contenerne anche 0,75 grammi per vasetto, una
quantità molto vicina a quella massima di 1 grammo
permessa ai bambini al di sotto di un anno.
ALTRI ALIMENTI PER BAMBINI. Quasi tutti gli alimenti per lo svezzamento sono aromatizzati. Testando 20
prodotti dei leader di mercato un test del Salvagente
(5/2008) rivelò che i leader di mercato utilizzano tutti
aromi, solo in 6 casi “naturali”. E non perché piaccia ai
piccoli, che in genere non cercano sapori forti. L’aroma
più usato è quello alla vaniglia, che per un meccanismo

quali cristalli di sciroppo di granturco, per
renderla più dolce, lievito, per aggiungere sapore, e olio di semi di soia per renderla più croccante in fase di frittura.
Siamo nei fast food americani, certo,
ma a questo punto viene da chiedersi quale sia il procedimento di alcune pietanze
pronte made in Italy, e di “polpette” dalle
forme più svariate.
In ogni caso, Kessler ne è convinto: tutti questi accorgimenti stimolerebbero il
nostro cervello fino a creare una dipendenza. Non è il solo a pensarla così. L’anno scorso altri due ricercatori americani,
dopo aver “messo alla prova” alcuni ratti
integrando la loro dieta con stuzzichini
deliziosi e “sovraccarichi”, hanno osservato che il loro comportamento è mutato,
proprio come nei tossicodipendenti. Non
solo: pur di accedere
agli spuntini

ancora poco conosciuto fa sì che i bambini continuino a
preferire il gusto vaniglia anche da grandi (sarà per questo che le merendine e gli snack contengono tutti questo aroma?). Uno studio effettuato in Germania sembra
provare che gli adulti svezzati con prodotti a base di latte adoravano il ketchup, aromatizzato alla vaniglia.
Quanto ai succhi di frutta, ricchi di zucchero e aromi (alla frutta, ovviamente), condizionano a tal punto il palato dei bambini che questi finiscono, a lungo andare, col
preferirli alla frutta stessa.
CHEESEBURGER. Sarebbe inutile citare gli alimenti
da fast food, tutti arricchiti con aromi, grassi e zuc-

“spazzatura” i ratti accettavano persino di
esporsi a uno stimolo doloroso.

Topi drogati
Uno studio simile è stato condotto anche in Italia dai ricercatori del dipartimento di Tossicologia dell’Università di
Cagliari. Esaminando ancora una volta
il comportamento dei ratti, ai quali erano
stati somministrati per un periodo di
tempo prolungato cioccolata e olio di
mais, gli studiosi hanno scoperto che nei
casi di abuso di cibo il cervello assume lo
stesso comportamento che ha nel caso di
abuso di farmaci, generando una dipendenza. Di qui ad associare i cibi grassi a
una droga ce ne corre, ma ci sono alcuni
aspetti che vale la pena sottolineare.
Spiega Valentina Bassareo, ricercatrice e membro del team: “Esiste una gratificazione naturale legata al mangiare. E
questo avviene perché questo comportamento è necessario per il sostentamento
e per la prosecuzione della specie, così
come accade per il sesso, per esempio.
Nessuno mangerebbe se a questo atto
non fosse legato un piacere, e difatti
quando lo facciamo, il nostro cervello
produce endorfine. Anche il solo ricordo di una sensazione piacevole provata a
tavola, rievocata per esempio da un odore, ci riporta a ripetere l’azione”.
Diverso è quando interviene una “droga”: “Le cosiddette sostanze da
abuso stimolano le sensazioni
positive in maniera abnorme,
per questo si arriva al fenomeno della dipendenza”. Un fenomeno che, hanno visto gli studiosi, si può verificare anche per il cibo, almeno nei ratti. “Nel corso dello
studio abbiamo osservato che gli animali, intuita la possibilità dell’abbuffa-

cheri. Ma il cheeseburger è un esempio classico di
eccesso di sale: un “cheese” arriva a contenerne fino a 6 grammi, 3 sono i grammi contenuti invece
nella pizza.
BEVANDE “SENZA ZUCCHERO”. Sono dolcissime,
anche senza zucchero. E secondo diversi studi non
sono per niente grandi alleate della linea. Pare infatti che l’assunzione di alimenti dolci prepari l’organismo all’assunzione di zuccheri e calorie. Se non
li riceve dalla bevanda “light”, corre ai ripari inducendo un aumento della “voglia di dolce”. Il rischio
è che si finisca per consumarne più del dovuto.
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AF F I NATE DAL P R O P O S ITO D I AN DAR E I N C O NTR O AI

Le “armi” dell’indus

Il glutammato,
alias E 621
in tantissimi alimenti confezionati salati, dai sughi pronti ai surgelati, ed è
l’additivo che più di tutti gode di una cattiva reputazione. La sua assunzione produce
la sensazione detta umami, o quinto gusto,
e descritta come “dado da brodo”: una sensazione simile al salato, ma che comprende
anche una componente tattile.
Il glutammato si riconosce in etichetta dalla sigla E 621. Negli anni (e col passare degli
studi scientifici), è stato accusato di essere
il responsabile di diversi effetti negativi,
dalla “sindrome del ristorante cinese” (una
sorta di intolleranza che causa disturbi come mal di testa, difficoltà respiratorie e sudorazione), alle malattie neurodegenerative. Ma i dati in proposito sono così contraddittori che la sua eventuale tossicità non è
mai stata definitivamente provata. Tanto
che oggi non esistono particolari restrizioni
al suo uso. Va detto che il glutammato monosodico è un amminoacido contenuto in
tutte le proteine degli alimenti (formaggi,
latte, funghi, carne, pesce e molti
vegetali), ed è fondamentale per
il metabolismo del cervello, ma
un’alterazione del suo livello
può essere critica.
Di certo si sa che il glutammato è salato, contiene circa un
terzo del sodio rispetto al sale,
ma spesso viene usato in abbinamento a questo per esaltare la
sapidità dei cibi, con tutti i problemi che questo comporta.

È

OLTRE A SALI, ZUCCHERI E
GRASSI, CI SONO 360 ADDITIVI
E UNA LISTA DI 3MILA AROMI.

ali, zuccheri e grassi. E oltre a questi, 360 additivi e una lista di circa 3mila aromi, tra naturali
e sintetici. Di queste “armi” si serve l’industria alimentare moderna per migliorare i propri prodotti,o renderli semplicemente più appetibili, più graditi al palato. Il
segreto industriale, che sta dietro ogni ricetta, impedisce di sapere esattamente in quali dosi siano presenti.
Quanto agli aromi, la normativa non obbliga i produttori a specificarne in etichetta neppure il nome, per
cui compaiono solo con la scritta generica di “aromi”
(se sintetici) o “aromi naturali”.
Di queste sostanze sappiamo che l’industria non
può fare a meno: vuoi per ragioni oggettive, vuoi
per accontentare sempre di più i desiderata - veri o
presunti - del consumatore moderno.
Prendiamo gli additivi, se ne contano circa una ven-

S

TUTTI “PATATINO-DIPENDENTI”?
ta, aspettavano con ansia le razioni di
cioccolata e olio, e il rapporto con queste sostanze creava modificazioni nel
cervello simili a quelle prodotte dall’abuso di farmaci. È quello che avviene
quando un individuo va incontro a comportamenti compulsivi alimentari”.
Il fatto che questo succeda preferibilmente con cibi grassi e particolarmente
saporiti può avere una spiegazione, come
dice la Bassareo: “La gratificazione che il
cibo ci dà è anche legata agli effetti metabolici che intervengono durante il suo assorbimento. Anticamente gli individui

che dovevano procacciarsi il cibo erano
portati a scegliere alimenti più calorici e
grassi, più adatti alla loro sopravvivenza,
dunque questi davano loro maggiore gratificazione”. Oggi che di cibi grassi non
abbiamo più bisogno, resta la gratificazione. E forse anche la dipendenza.

ipendenza, forse, è una parola grossa. Ma chi
da anni studia l’esposizione al rischio alimentare sa che l’aggiunta di sale, zuccheri, esaltatori di
sapidità e aromi ha un impatto importante sui nostri
comportamenti alimentari. “Per potere parlare di dipendenza occorre verificare l’esistenza di sintomi da
astinenza fisica o psicologica”, spiega Catherine Leclercq, primo ricercatore dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, e membro del
panel di esperti dell’Autorità europea per la sicurezza
alimentare che si occupa anche di aromi. “La caffeina
ad esempio può creare dipendenza. Chi beve abitualmente bevande a base di cola che contengono caffeina, quando smette può soffrire di mal di testa”.
Diverso è però il discorso per altre sostanze aggiunte agli alimenti che semplicemente hanno la
funzione di intensificare uno stimolo gradito al
consumatore, per cui aumentano la probabilità
che ricompriamo lo stesso alimento.
Che succede, allora, con queste sostanze?
Creano assuefazione.
Qualche esempio?
Prendiamo il sale. Se una persona consuma regolarmente alimenti salati, la cosiddetta soglia di salinità
gradevole di questa persona aumenta. Facendo test
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R O AI G U STI PIÙ DI FFU S I TR A I CON S U MATOR I

ustria alimentare
tina di categorie con altrettante funzioni: conservare, colorare, miscelare gli ingredienti, stabilizzare il gusto e rendere più morbidi i cibi, esaltarne il
sapore o edulcorare. Molti di
questi sono praticamente necessari per la buona riuscita dei
prodotti. Le ragioni? “Fare un
dolce industriale, per esempio, o
una merendina, non è come fare
in casa una torta”, dice Tarcisio
Brunelli, esperto del sito tecnologoalimentare.it e consulente per
diverse aziende alimentari. “La
ciambella casalinga ha la fragranza di un dolce appena sfornato, ed è fatta per essere mangiata subito o
nel giro di pochi giorni. La ciambella industriale deve
essere confezionata e poi conservata per diverso tempo, e deve mantenere le qualità organolettiche, restare soffice, continuare ad avere un colore accattivante e un profumo gradevole. A questo servono gli
additivi”. In molti casi, quindi, gli additivi fanno sì che
il prodotto mantenga inalterate nel tempo alcune caratteristiche qualitative indispensabili per soddisfare le esigenze dei consumatori.
Non sempre è così, naturalmente. A volte queste sostanze chimiche servono, benissimo, per rimediare alhi
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la scarsa qualità di un prodotto, “e più è di
cattiva qualità la materia prima utilizzata,
più il ricorso ad additivi, e ad aromi, sarà
massiccio”, dice Matteo Giannattasio,
docente del corso Qualità degli alimenti e
salute del consumatore all’Università di
Padova e autore del libro “Gli additivi alimentari” (nella foto). “Una funzione di
questo tipo ce l’hanno gli esaltatori del
gusto come il glutammato monosodico, utilizzatissimo. Ne basta una piccolissima quantità per insaporire qualunque piatto, e mascherarne i difetti”.
Una funzione del genere ce l’ha anche
il sale, che non è un additivo ma un nutriente: “Costa poco e rende molto”, dice Giannattasio, “esalta i sapori forti, trattiene acqua facendo aumentare il peso dell’alimento, come per i prodotti conservati a base di carne, allunga i tempi di conservazione e attenua i sapori amari come quelli che possono
emergere dalla cottura dei grassi”. Insomma, un ottimo alleato. Peccato che, “cibandoci di alimenti confezionati, arriviamo ad assumere il doppio del sale rispetto alla dose giornaliera consigliata”.
C’è poi il capitolo aromi, molto usati, anche se in
dosi minime. L’industria usa preferibilmente quelli
sintetici piuttosto che i naturali, perché più disponibili ed economici. Difatti, ben oltre i quattro quin-

I NTE RVI STA A CATH E R I N E LEC LE RQ

I piccoli abituati a un sapore
poi non se ne staccano più
di assaggio si è visto che le persone che mangiano
molto saporito tendono a lungo andare a considerare
insipidi alimenti che sono graditi ad altre persone.
Quindi i cibi “ricchi” hanno effetti reali su di noi?
Se un consumatore è abituato a mangiare cibi
pronti e surgelati, generalmente molto ricchi di sale e di glutammato di sodio, che è un esaltatore di
sapidità, tenderanno ad aggiungere più sale anche
agli alimenti cucinati in casa.
Succede anche per altri gusti?
Sì. Gli yogurt alla frutta ci hanno spesso abituati a
sapori molto più intensi di quelli che si trovano in
natura, a causa dell’aggiunta massiccia di aromi.
Di conseguenza se il consumatore assaggia uno
yogurt con sola frutta potrebbe trovarlo senza gusto, e cercare un prodotto più aromatizzato.
È la ragione per cui i bambini preferiscono le me-

rendine, alla frutta?
La neofobia, cioè la paura del nuovo, è molto diffusa
nei bambini e in particolare in campo alimentare. Di
conseguenza molti bambini hanno paura di assaggiare alimenti nuovi.Al contrario, un sapore noto sin dalla prima infanzia sarà ben accetto anche negli anni a
venire. È il caso della vanillina, un aroma presente nella vaniglia aggiunto in molti alimenti per lattanti. In
molti prodotti destinati ai bambini più cresciuti c’è
l’aggiunta di vanillina o di etilvanillina (un aroma artificiale dal gusto simile). Una garanzia di successo.
Perché vengono utilizzati tanti aromi negli alimenti
per lattanti? Per piacere di più al piccolo?
In realtà i bambini piccoli non cercano il sale, né i sapori decisi. Forse l’aggiunta di aromi serve a rendere i
prodotti più gradevoli al palato delle mamme.
Ma intanto i bambini si abituano...

ti dell’aroma alla vaniglia usato è di origine chimica, anche se “naturalidentica”, ha cioè la stessa
formula chimica di quella estratta naturale.
I più usati? “Nell’industria dolciaria la fa da padrona la
vanillina, e molto usati sono anche gli aromi agli
agrumi o al cioccolato”,dice Brunelli,“ma esistono diverse miscele di aromi che vengono utilizzate a seconda del prodotto, per questo è difficile fare una classificazione”. È sufficiente dare un’occhiata alle liste
degli ingredienti degli alimenti confezionati per capire
che, ormai, non esiste prodotto senza aroma. Ma, dicono gli addetti ai lavori, più che una decisione voluta,
è quasi una scelta obbligata, più che altro dettata dal
desiderio di accontentare noi consumatori.
“L’industria alimentare cerca continuamente di intercettare le tendenze e i gusti del pubblico.A questo scopo si serve periodicamente di consumer test per capire quello che piace di più. E in alcuni casi si deve avvalere dell’aiuto dei diversi additivi. Se un’azienda sceglie di produrre bibite fluorescenti e ai gusti più svariati è perché ha intuito che in quel momento per il consumatore medio quei prodotti sono accattivanti”.

Il problema è che a
volte abbiamo trovato in questi alimenti aromi non
proprio innocui, come la cannella. La
cannella contiene cumarina, che, benché naturale, è tossica, e dovrebbe essere assolutamente evitata per i più piccoli. In Italia
non verrebbe in mente a nessuna mamma di aggiungere erbe o spezie alle pappe del bambino perche intuitivamente sente che contengono sostanze troppo “forti”. Quest’intuizione è giusta. perche molte erbe e spezie contengono sostanze tossiche per cui vanno evitate
nella prima infanzia. Sarebbe bene che l’industria degli
alimenti per la prima infanzia facesse lo stesso.
Si dice che gli edulcoranti abbiano l’effetto “collaterale” di fare mangiare di più. È vero?
Quando si mette in bocca qualcosa di dolce, l’organismo si prepara a ricevere zuccheri e calorie. Se questo
non avviene perche il gusto dolce era legato all’aggiunta di edulcoranti acalorici, si possono creare degli
scompensi nell’organismo. Nelle linee guida dell’Inran non si suggerisce il consumo di edulcoranti neanche ai diabetici o alle persone in sovrappeso.
●

