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a metodo secolare per conservare 
gli alimenti in assenza del freddo a 
sapore caratteristico e ricercato dai 
consumatori.  Da centinaia di anni il 
fumo viene utilizzato per conservare 
carni, pesci e formaggi sfruttando 
le proprietà antibatteriche di alcune 

delle sostanze volatili in esso contenute (come 
aldeide formica) combinate alla temperatura 
elevata e dalla disidratazione dell’ambiente che 
diventa povero di ossigeno. In seguito al trat-
tamento di affumicatura, eseguito utilizzando 
principalmente legno di faggio, quercia e casta-
gno, l’alimento assume il particolare sapore e 
aroma che conosciamo e apprezziamo ancora 

oggi, quando questa tecnica non ha quasi più 
utilità pratica per la conservazione. 
Il processo di affumicatura, però, continua a 
essere largamente utilizzato dall’industria ali-
mentare. Il procedimento lento e a freddo pre-
vede che l’alimento venga trattato con fumo tra 
i 20 e i 25°C per un tempo che varia da pochi 
giorni ad alcune settimane. In genere viene usa-
to per il salmone e gli alimenti semigrassi. L’al-
ternativa è veloce e a caldo: tra i 25 e i 45°C o 
tra i 50 ed i 90°C. Di solito è usata per trattare 
salumi ed insaccati come prosciutto, speck, lar-
do e pancetta. 
Questi parametri sono importanti perché in-
fluenzano i livelli di Ipa contenuti nella fase 

D

Per dare il tipico gusto apprezzato dai consumatori, l’industria può ricorrere 
all’economico fumo liquido o a un processo lento e naturale. Abbiamo misurato 
in quali casi si arriva a una contaminazione pericolosa da idrocarburi aromatici

di Roberto Quintavalle

Il retrogusto amaro
dell’affumicatura
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la quantità che si depositerà su di esso;
• minore è la temperatura con cui viene ese-

guita l’affumicatura e minore sarà la pre-
senza nell’alimento.

Una soluzione a basso costo per i produttori 
alimentari - dichiarando in etichetta “aroma di 
affumicatura” -  è l’uso del fumo liquido, una 
soluzione aromatizzata prodotta dalla combu-
stione di legni selezionati, il cui fumo è con-
densato con acqua fredda, depurato e opportu-
namente filtrato. Il fumo liquido così ottenuto 
può essere iniettato direttamente nell’alimento 
oppure con le tecniche di immersione e nebu-
lizzazione. Il risultato è comunque il colore e 
l’aroma molto simile a quello del cibo natural-
mente affumicato.
Fin qui le tecniche utilizzate. Ma quali sono le 
più sicure per evitare di trovarsi nel piatto i pe-
ricolosi idrocarburi policiclici?

Le nostre analisi

I laboratori del Gruppo Maurizi hanno realiz-
zato per il Salvagente uno studio per valutare 
eventuali differenze nel contenuto di Ipa tra 
prodotti affumicati e trattati con fumo liqui-
do. I risultati li trovate in queste pagine e salta 
subito agli occhi come il campione di cubetti di 

meno volatile del fumo. Gli Ipa, o Idrocarburi 
policiclici aromatici sono composti costituiti 
da due o più anelli aromatici che si formano in 
seguito a una combustione incompleta di ma-
teriale organico.

Perché spaventano

L’attenzione nei confronti di queste molecole 
nasce dal fatto che alcune sono cancerogene e 
mutagene accertate per l’uomo.
Nel Regolamento (CE) n. 1881/2006 parte 6 
vengono indicati i tenori massimi applicabili ad 
alcune tipologie di alimenti per Benzo(a)pire-
ne (utilizzato come marcatore della presenza e 
dell’effetto nei prodotti alimentari di Ipa cance-
rogeni) e la somma di Benzo(a)pirene, Benzo(a)
antracene, Benzo(b)fluorantene e Crisene.
Si tratta, come è ovvio, di molecole indeside-
rabili in ciò che mangiamo, che dovrebbero 
essere oggetto di attenti controlli dell’industria 
alimentare.
Ma da cosa dipende la formazione di questi 
idrocarburi e la concentrazione nei cibi? Da 
diversi fattori che dipendono da come viene ef-
fettuato il processo di affumicatura:
• maggiore è l’areazione dell’ambiente e la 

distanza tra alimento e fumo e minore sarà 

Sostanza

Benz(a)antracene

Benzo(a)pirene

Benzo(b)fluorantene

Crisene

Somma Ipa

Sostanza

Benz(a)antracene

Benzo(a)pirene

Benzo(b)fluorantene

Crisene

Somma Ipa

PANCETTA A CUBETTI
CON FUMO DI FAGGIO

PANCETTA A CUBETTI
CON AROMA DI FUMO

Valori massimi 
consentiti

-

2,0 mcg/Kg

-

-

12,0 mcg/Kg

Valori massimi 
consentiti

-

2,0 mcg/Kg

-

-

12,0 mcg/Kg

Valori misurati

Non rilevabile

0,4 mcg/Kg

1,5 mcg/Kg

Non rilevabile

1,9 mcg/Kg

Valori misurati

Non rilevabile

Non rilevabile

Non rilevabile

Non rilevabile

Non rilevabile
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Sostanza

Benz(a)antracene

Benzo(a)pirene

Benzo(b)fluorantene

Crisene

Somma Ipa

Sostanza

Benz(a)antracene

Benzo(a)pirene

Benzo(b)fluorantene

Crisene

Somma Ipa

Sostanza

Benz(a)antracene

Benzo(a)pirene

Benzo(b)fluorantene

Crisene

Somma Ipa

GUANCIALE AFFUMICATO CON LEGNO
DI FAGGIO, PEZZO INTERO, CON COTICA

COPPIETTA AFFUMICATA
CON LEGNO DI OLIVO

SALMONE AFFUMICATO 
IN FETTE CON LEGNO DI FAGGIO

Valori massimi 
consentiti

-

2,0 mcg/Kg

-

-

12,0 mcg/Kg

Valori massimi 
consentiti

-

2,0 mcg/Kg

-

-

12,0 mcg/Kg

Valori massimi 
consentiti

-

2,0 mcg/Kg

-

-

12,0 mcg/Kg

Valori misurati

16,4 mcg/Kg

 12,6 mcg/Kg 

12,8 mcg/Kg

17,1 mcg/Kg

58,9 mcg/Kg

Valori misurati

22,5 mcg/Kg

5,8 mcg/Kg

9,1 mcg/Kg

64 mcg/Kg

101,4

Valori misurati

2,1 mcg/Kg

Non rilevabile

Non rilevabile

Non rilevabile

2,1 mcg/Kg

pancetta in cui viene utilizzato l’aroma di af-
fumicatura abbia fornito tutti valori inferiori 
al limite di quantificazione del laboratorio (che 
è pari ad 0,1 µg/Kg, in tabella indicato come 
“non rilevabile”) a conferma della maggiore 
sicurezza nell’impiego della metodica del fumo 
liquido. In particolare, a parità di tipologia di 
alimento per quella affumicata con fumo di 
faggio notiamo la presenza di Benzo(a)pirene e 
Benzo(b)fluorantene.
A parità di  tipo di affumicatura possiamo in-
vece notare alcune differenze:
• il salmone ha valori conformi a quelli pre-

visti dal Regolamento europeo e la spie-

gazione potrebbe essere legata all’utilizzo 
di temperature più basse rispetto a quelle 
utilizzate per gli insaccati; 

• Il guanciale e la coppietta hanno fatto se-
gnare valori al di sopra dei tenori massimi 
consentiti. In particolare entrambi gli ali-
menti sono stati analizzati interi, cioè com-
prensivi di cotica o di buccia. Questo può 
farci dedurre che essendo l’affumicatura 
una tecnica che interessa la parte superficia-
le dell’alimento, la deposizione degli Ipa po-
trebbe concentrarsi sulla parte esterna men-
tre gli aromi, che costituiscono la frazione 
volatile del fumo, riescono a penetrare.
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I dati ottenuti evidenziano come la temperatu-
ra, il tipo di cibo e il diverso trattamento di af-
fumicatura a cui viene sottoposto possono va-
riare i livelli di idrocarburi aromatici contenuti.

Meglio il fumo liquido?

Alla luce dei risultati è sempre consigliabile 
non eccedere nel consumo di alimenti affumi-
cati, a prescindere dalla tecnica che utilizzano 
le aziende, cercando di limitare l’assunzione di 
quelli a base di carne. E, a dispetto di quanto 
si sarebbe portati naturalmente a pensare, in 
questo caso il metodo più naturale non sembre-
rebbe il più sano. Dalle nostre analisi emerge 
la sicurezza del trattamento con fumo liquido, 
identificabile in etichetta dalla dicitura “aroma 
di affumicatura”.
Può apparire una conclusione sorprendente per 
molti di noi, ma non stupisce gli addetti ai la-
vori come il nostro esperto Dario Vista. “No 
- ci spiega il tecnologo - non mi meraviglia af-
fatto. Il fumo liquido è controllato e può più 
facilmente rispondere agli obblighi di legge e 
ai limiti stabiliti per le molecole più pericolo-
se. In più anche dal punto di vista dei tempi di 
contatto la sicurezza è assicurata dalla possibi-
lità di controllarli e limitarli”. Un metodo più 
accurato, spiega Vista: “Quantomeno l’azienda 

sa quanti e quali idrocarburi va a immettere nel 
processo di produzione, cosa che con il fumo 
convenzionale non può calcolare”.
Ma non è tutto. A favore di questa tecnica di 
affumicatura gioca, secondo gli esperti, anche 
un’altra considerazione. “Gli idrocarburi poli-
ciclici aromatici, molecole prevalentemente li-
pofile, ossia che si sciolgono nei grassi, in que-
ste soluzioni hanno una reattività più blanda. 
Si formano dei legami chimici che rendono il 
fumo meno capace di persistere sull’alimento. 
E in questo modo, tra l’altro, le sostanze sono 
meno capaci di rimanere nella loro forma na-
tiva. Nei test di laboratorio, dunque si vedono 
di meno”.
Non sarà, chiediamo, che gli idrocarburi po-
liclici aromatici, si vedono di meno ma com-
paiono, magari sotto altre forme ugualmente 
preoccupanti? “Non credo - conclude Dario 
Vista - in quanto il fumo liquido in pratica 
lega attorno alla sua composizione, simile a 
quella a base di glicole del liquido di una si-
garetta elettronica, le molecole che conside-
riamo preoccupanti, senza trasformarle ma 
rendendole un po’ più inerti. Dunque se do-
vessi dare un consiglio, oltre a quello, giusto, 
di non esagerare con gli alimenti affumicati, 
sarebbe certamente quello di preferire quelli 
che dichiarano fumo liquido”. 
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