
10 CeliachiaOggi

Il mondo degli additivi è quanto di più variegato ci possa essere; 
per iniziare è necessario parlare della loro 

nomenclatura e di come questi vengono presentati 
al consumatore in un’etichetta alimentare.

Gli additivi

Nomi e regole
Tutti gli additivi rientrano in una del-
le 24 categorie funzionali presenti 
nell’All. VII parte C del Reg. U.E. 
1169/11; una categoria funzionale 
è una descrizione sintetica della 
funzione che quell’additivo svolge 
in un determinato alimento (si va 
dai più conosciuti “conservanti” e 
“coloranti”, passando per “emulsio-
nanti” e “correttori di acidità”, fino ai 
semisconosciuti “agenti schiumoge-
ni” e “sequestranti”).
Oltre alla categoria generica, ogni 
additivo viene indicato con una 
nomenclatura specifica, cioè gli è 
stato attribuito un nome proprio. 
Alcuni esempi in tal senso sono 
“acido citrico”, “anidride solforosa”, 

“pectina” ecc. In alternativa al nome 
per esteso, l’Unione Europea preve-
de l’utilizzo di sigle che designino 
i singoli additivi (es. E330, E120, 
E440 ecc.).

La menzione in etichetta
Laddove in un alimento siano presenti 
additivi, questi andranno evidenziati in 
etichetta, all’interno dell’elenco ingre-
dienti, esattamente con la nomencla-
tura che abbiamo appena visto. 
Ciascun additivo dovrà essere denomi-
nato con la categoria funzionale di ap-
partenenza, seguita dal nome proprio. 
Alcuni esempi di quanto appena detto 
sono riportati di seguito (si tratta di 
diciture ugualmente valide e utilizzabili):
- Correttore di acidità acido citrico
- Gelificante pectina
- Conservante E 202
La scelta di utilizzare il nome per 
esteso o il codice alfanumerico spetta 
interamente a chi commercializza il 
prodotto, quindi possiamo dire che la 
scelta sia prettamente commerciale, si 
tenderà cioè a prediligere una modalità 
o l’altra in funzione delle necessità 
aziendali – ad esempio adottando la 
versione alfanumerica con l’intento di 
risparmiare spazio in elenco ingredien-
ti. L’unica eccezione a questa libera 
scelta, sono quegli additivi che pos-
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sono essere causa di reazioni allergi-
che, che devono in ogni caso essere 
riportati con il loro nome per esteso. 
L’esempio classico in questo ambito è 
rappresentato dai solfiti o dalla lecitina 
di soia, che sono alcuni degli additivi 
ad essere categorizzati negli allergeni.

Utilizzo e quantità
Per ciascun additivo inoltre, i pos-
sibili utilizzi sono regolati dall’All. II 
del Reg. C.E. 1333/08, nel quale 
sono presentate una serie di tabel-
le dettagliate, con tutti gli additivi 
consentiti nelle diverse categorie di 
alimenti. Per qualcuno di questi addi-
tivi sono anche elencate le concen-
trazioni massime utilizzabili, in genere 
nell’ordine dei mg/kg. Si tratta in 
questo caso di additivi le cui elevate 
concentrazioni sono state ritenute 
pericolose e per i quali quindi fissare 
un limite di utilizzo massimo risulta 
necessario.
Per gli altri additivi “non pericolosi”, 
in genere la quantità utilizzabile è 
presentata con la locuzione lati-
na “quantum satis”, equivalente al 
nostro “quanto basta”. Viene lasciata 
libertà all’utilizzatore di impiegarne 
una quantità che sia sufficiente e 
necessaria allo scopo tecnologico 
prefissato.
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Gli additivi nel senza glutine
Anche gli alimenti senza glutine fan-
no parte delle tabelle del Reg. C.E. 
1333/08 (in particolare la n. 13.4). 
La tabella è molto semplice e vi sono 
elencati dei gruppi di additivi utiliz-
zabili, appunto con l’indicazione del 
quantum satis. L’unica classe di ad-
ditivi per la quale sono posti dei limiti 
è quella dei fosfati, con un limite di 
utilizzo di 5000 mg/kg.
Interessante è notare la presenza 
delle due seguenti note: 
- “sono inoltre autorizzati tutti gli ad-
ditivi presenti negli alimenti analoghi 
contenenti glutine”;
- “i prodotti di questa categoria pos-
sono anche contenere additivi con-
sentiti nelle corrispondenti categorie 
alimentari”
Nel concreto, per fare un esempio, 
se si volesse commercializzare una 
zuppa senza glutine, al suo interno si 
potrebbero utilizzare tanto gli additivi 
permessi in un alimento senza glutine 
quanto quelli permessi nelle zuppe 
(che sono una categoria a parte, 
la 12.5). Vi è quindi un’apparente 
opulenza di additivi in un prodotto 
senza glutine, o meglio viene conces-
so alle aziende di utilizzarne un’ampia 
gamma. Tuttavia la realtà dei fatti non 
sempre rispecchia la teoria. 

Additivi come 
alternativa al glutine
Si deve necessariamente fare una 
differenza tra alimenti senza glutine 
che potremmo definire “di uso comu-
ne”, cioè tutti quelli che normalmente 
non contengono glutine e la cui pre-
senza potrebbe esservi dovuta solo 
a eventi accidentali, e quelli nei quali 
invece il glutine è stato sostituito con 
altri ingredienti.
Pensiamo alla suddetta zuppa (che 
rientra nel primo caso) e a dei 
biscotti (che rientrano nel secondo). 
Se nel primo caso l’utilizzo di additivi 

può essere più o meno necessario 
per esigenze di gusto (esaltatori di 
sapidità), durabilità (conservanti), nel 
caso del biscotto subentrano anche 
altre necessità che definiremmo 
“tecnologiche”, dovute proprio all’as-
senza di glutine.
Il glutine infatti, oltre a garantire alcuni 
requisiti di gusto ad un alimento, è 
essenziale anche per garantire la 
struttura e la consistenza ideale. In sua 
assenza le aziende dovranno trovare 
delle valide alternative che, se a volte 
sono rappresentate da ingredienti di 
derivazione naturale, altre sono rappre-
sentate da additivi di sintesi.
Il motivo è anche facilmente indivi-
duabile ed è la necessità di immet-
tere sul mercato un prodotto che sia 
costante nelle sue caratteristiche 
organolettiche; il consumatore cioè 
si aspetta di trovare sullo scaffale un 
alimento sempre uguale a se stes-
so e questo risultato si raggiunge 
più facilmente utilizzando uno o più 
additivi, per le maggiori possibilità 
di tenerne sotto controllo gli effetti. 
Questo può risultare vero soprattutto 
laddove vi siano produzioni consi-
stenti, a livello di media o grande 
azienda, dove le necessità di stan-
dardizzare è più elevata. 

Sono sempre necessari?
Ciò non toglie che si possa tranquil-
lamente evitare di ricorrere agli addi-
tivi, come alcuni prodotti sul mercato 
dimostrano.
Ma utilizzare gli additivi è sinonimo 

di prodotto poco sicuro o addirittura 
pericoloso? In realtà no; gli additivi 
sono pensati per migliorare il pro-
dotto e in alcuni casi per renderlo 
proprio più sicuro (è il caso dei con-
servanti che impediscono lo sviluppo 
di batteri o muffe), oltre che per mi-
gliorarne il sapore o la consistenza.
L’importante è che non se ne usino 
dei quantitativi oltre i valori massimi 
consentiti, caso in cui l’assunzione 
potrebbe portare a dei problemi per il 
consumatore. Come per quasi tutto 
quello che ingeriamo, vale il principio 
che “è la dose che fa il veleno”, per 
cui anche un alimento che conside-
reremmo innocuo, potrebbe essere 
dannoso se assunto in quantità 
eccessive. Questo è esattamente il 
principio che si applica agli additivi, 
con il vantaggio che le dosi che ne 
vengono usate sono solitamente così 
esigue che un singolo individuo non 
rischierebbe mai una sovra assun-
zione.
Dunque gli additivi, se utilizzati se-
condo le prescrizioni di legge, sono 
assolutamente sicuri, anche per gli 
alimenti destinati alle persone intolle-
ranti al glutine. y
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