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Il diritto all’acqua potabile è un principio, sancito ufficialmente dall’Organizzazione delle Nazio-
ni Unite, ovvio solo in teoria. Di fatto, una parte significativa dell’umanità è esclusa dall’accesso 
sicuro e sufficiente ad una delle risorse fondamentali per la sopravvivenza. 

FOSAN ha inteso dare il proprio contributo all’affermazione di questo principio contribuendo 
alla divulgazione delle linee guida per la qualità delle acque potabili dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, presentate nel corso della Water Week a Singapore. 

Questa scelta nasce dalla consapevolezza che, sebbene numerosi ostacoli di natura politica ed 
economica si interpongano all’affermazione del diritto all’acqua per tutti, la diffusione della co-
noscenza e dell’informazione rappresenta un’imprescindibile premessa per la presa di coscienza 
e la messa in atto di comportamenti adeguati. 

Nella direzione della sicurezza dell’alimentazione vanno anche i contributi scientifici presenti 
in questo numero, molto interessanti non solo dal punto di vista scientifico, ma altresì dal punto 
di vista pratico ed applicativo, sui livelli di nitrato negli alimenti vegetali in Italia e sui parame-
tri chimici in grado di caratterizzare il valore nutrizionale di un olio durante il periodo di matu-
razione. 

Sempre attuali e ricchi di spunti di approfondimento i contributi delle rubriche a carattere giu-
ridico, legislativo ed informativo a cura dei nostri esperti. 

L’uscita di questo numero della Rivista di Scienza dell’Alimentazione è infine un’occasione 
gradita per presentarvi la seconda monografia della Collana Scientifica Biblioteca di Cultura  
Alimentare (BCA). Diretta a coloro i quali si apprestano all’approccio alle tematiche della legisla-
zione alimentare, pur non avendo una preliminare conoscenza delle nozioni giuridiche collegate 
al diritto alimentare, “Legislazione agroalimentare: un identikit” – a cura di Elisabetta Toti e Gio-
vina Catasta dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) – rappre-
senta una guida pratica e agevole che offre nozioni giuridiche basilari ed essenziali, che permet-
tono di esaminare e di capire una normativa in costante aggiornamento.  

 
Ersilia Troiano 
Direttore Responsabile 
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Linee guida OMS per la qualità  
delle acque potabili 

 

L’accesso ad un’acqua sicura è essenziale per la salute, e nel contempo rappresenta un diritto umano 
irrinunciabile oltre che una componente essenziale di politiche efficaci di salute pubblica. 

L’importanza dell’acqua e della sua salubrità per la salute e lo sviluppo è stata sottolineata sin dagli 
anni 80 in numerose occasioni internazionali di discussione sulle politiche per la salute.  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato tre edizioni delle linee guida per la 
qualità delle acque potabili nel 1983-84, nel 1993-1997 e nel 2004, a prosecuzione di precedenti stan-
dard internazionali pubblicati nel 1958, nel 1963 e nel 1971. 

Questa edizione delle linee guida, presentata nel corso della Water Week a Singapore nel luglio 2011 
– che per motivi editoriali pubblichiamo solo in forma ridotta, invitando i lettori a scaricare l’intero 
documento sul sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – sviluppa, approfondisce e amplia 
concetti e approcci già presenti nelle precedenti edizioni, compresi la valutazione e la gestione globale 
del rischio per la sicurezza delle acque destinate al consumo umano.  

Queste linee guida includono inoltre raccomandazioni sul rischio microbiologico, che continua ad 
essere un problema di primaria importanza sia nei paesi di sviluppo che in quelli industrializzati, e sui 
contaminanti chimici.  

Vengono inoltre approfonditi gli aspetti relativi ai cambiamenti climatici ed alle loro implicazioni 
sulla qualità e la scarsità delle acque. 

Il documento è inoltre corredato da una serie di pubblicazioni di supporto sulla valutazione del ri-
schio e sulle evidenze scientifiche sulla base delle quali sono state elaborate le linee guida. 

È possibile scaricare l’intero documento al seguente link: http://www.who.int/water_sanitation 
_health/dwq/guidelines/en/. 
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Introduction 

The primary purpose of the Guidelines for drink-
ing-water quality is the protection of public health. 
The Guidelines provide the recommendations of 
the World Health Organization (WHO) for man-
aging the risk from hazards that may compro-
mise the safety of drinking-water. The recom-
mendations should be considered in the context 
of managing the risk from other sources of expo-
sure to these hazards, such as waste, air, food 
and consumer products. 

1. General considerations and principles 

Water is essential to sustain life, and a satisfacto-
ry (adequate, safe and accessible) supply must be 
available to all. Improving access to safe drink-
ing-water can result in tangible benefits to health. 
Every effort should be made to achieve drinking-
water that is as safe as practicable. 

Safe drinking-water, as defined by the Guide

lines, does not represent any significant risk to 
health over a lifetime of consumption, including 
different sensitivities that may occur between life 
stages. Those at greatest risk of waterborne dis-
ease are infants and young children, people who 
are debilitated and the elderly, especially when 
living under unsanitary conditions. Those who are 
generally at risk of waterborne illness may need to 
take additional steps to protect themselves against 
exposure to waterborne pathogens, such as boiling 
their drinking-water. Safe drinking-water is re-
quired for all usual domestic purposes, including 
drinking, food preparation and personal hygiene. 
The Guidelines are applicable to packaged water 
and ice intended for human consumption. How-
ever, water of higher quality may be required for 
some special purposes, such as renal dialysis and 
cleaning of contact lenses, or for certain purposes 
in food production and pharmaceutical use. The 
Guidelines may not be suitable for the protection 
of aquatic life or for some industries. 

 

Diseases related to contamination of drinking-water constitute a major burden on human health. 
Interventions to improve the quality of drinking-water provide significant benefits to health. 

 
The Guidelines are intended to support the de-
velopment and implementation of risk manage-
ment strategies that will ensure the safety of 
drinking-water supplies through the control of 
hazardous constituents of water. These strategies 
may include national or regional standards de-
veloped from the scientific basis provided in the 
Guidelines. The Guidelines describe reasonable 
minimum requirements of safe practice to protect 
the health of consumers and derive numerical 
“guideline values” for constituents of water or 
indicators of water quality. When defining man-
datory limits, it is preferable to consider the 
Guidelines in the context of local or national en-
vironmental, social, economic and cultural condi-
tions. The Guidelines should also be part of an 
overall health protection strategy that includes 
sanitation and other strategies, such as managing 
food contamination. This strategy would also 
normally be incorporated into a legislative and 
regulatory framework that adapts the Guidelines 

to address local requirements and circumstances 
(see also section 2.6). 

The main reason for not promoting the adop-
tion of international standards for drinking-water 
quality is the advantage provided by the use of a 
risk-benefit approach (qualitative or quantitative) 
in the establishment of national standards and 
regulations. Further, the Guidelines are best used 
to promote an integrated preventive manage-
ment framework for safety applied from catch-
ment to consumer. The Guidelines provide a 
scientific point of departure for national authori-
ties to develop drinkingwater regulations and 
standards appropriate for the national situation. 
In developing standards and regulations, care 
should be taken to ensure that scarce resources 
are not unnecessarily diverted to the develop-
ment of standards and the monitoring of sub-
stances of relatively minor importance to public 
health. The approach followed in these Guide-
lines is intended to lead to national standards 
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and regulations that can be readily implemented 
and enforced and are protective of public health. 

The nature and form of drinking-water stan-
dards may vary among countries and regions. 
There is no single approach that is universally 
applicable. It is essential in the development and 
implementation of standards that the current or 
planned legislation relating to water, health and 
local government is taken into account and that 
the capacity of regulators in the country is as-
sessed. Approaches that may work in one coun-
try or region will not necessarily transfer to other 
countries or regions. It is essential that each 
country review its needs and capacities in devel-
oping a regulatory framework. 

The judgement of safety – or what is an accept-
able level of risk in particular circumstances – is a 
matter in which society as a whole has a role to 

play. The final judgement as whether the benefit 
resulting from the adoption of any of the Guide-
lines or guideline values as national or local 
standards justifies the cost is for each country to 
decide.  

Although the Guidelines describe a quality of 
water that is acceptable for lifelong consumption, 
the establishment of these Guidelines, including 
guideline values, should not be regarded as im-
plying that the quality of drinking-water may be 
degraded to the recommended level. Indeed, a 
continuous effort should be made to maintain 
drinking-water quality at the highest possible 
level. 

An important concept in the allocation of re-
sources to improving drinking-water safety is 
that of incremental improvement towards long-
term health-based targets. 

 

An important concept in the al location of resources to improving drinking-water safety is that of 
incremental improvement towards long-term water quality targets. 

 
Priorities set to remedy the most urgent prob-
lems (e.g. protection from pathogens; see section 
1.1.2) may be linked to long-term targets of fur-
ther water quality improvements (e.g. improve-
ments in the acceptability of drinking-water in 
terms of its taste, odour and appearance; see sec-
tion 1.1.6). 

1.1. Framework for safe drinking-water 

The basic and essential requirements to ensure 
the safety of drinking-water are a “framework” 
for safe drinking-water, comprising health-based 
targets established by a competent health author-
ity, adequate and properly managed systems 

(adequate infrastructure, proper monitoring and 
effective planning and management) and a sys-
tem of independent surveillance. 

A holistic approach to the risk assessment and 
risk management of a drinking-water supply in-
creases confidence in the safety of the drinking-
water. This approach entails systematic assess-
ment of risks throughout a drinking-water 
supply – from the catchment and its source water 
through to the consumer – and identification of 
the ways in which these risks can be managed, 
including methods to ensure that control meas-
ures are working effectively. It incorporates 
strategies to deal with day-to-day management 

 

In Stockholm, in 1999, it was agreed that future guidelines for drinking-water, wastewater and 
recreational water should integrate assessment of risk, risk management options and exposure 
control elements within a single framework with embedded quality targets (see the supporting 
document Water quality - Guidelines, standards and health; Annex 1). Following this approach, the 
assessment of risk is not a goal in its own right, but rather a basis for decision-making. The 
framework for safe drinking-water and the recommended approach for regulations, policies and 
programmes are based on this overall framework, known as the Stockholm Framework (see chap-
ter 2). 
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of water quality, including upsets and failures. In 
this respect, climate change – in the form of in-
creased and more severe periods of drought or 
more intense rainfall events leading to flooding – 
can have an impact on both the quality and the 
quantity of water and will require planning and 
management to minimize adverse impacts on 
drinking-water supplies. Climate change also 
needs to be considered in the light of demogra-
phic change, such as the continuing growth of 
cities, which itself brings significant challenges 
for drinking-water supply. 

In support of the framework for safe drinking-
water, the Guidelines provide a range of support-
ing information, including microbial aspects 
(chapters 7 and 11), chemical aspects (chapters 8 
and 12), radiological aspects (chapter 9) and ac-
ceptability aspects (chapter 10). Figure 1.1 pro-
vides an overview of the interrelationships among 
the individual chapters of the Guidelines in en-
suring drinking-water safety. 

The Guidelines are applicable to large metro-
politan and small community piped drinking-
water systems and to non-piped drinking-water 
systems in communities and in individual dwel-
lings. The Guidelines are also applicable to a 
range of specific circumstances (chapter 6), in-
cluding buildings, travellers and conveyances. 

1.2. Microbial aspects 

Securing the microbial safety of drinking-water 
supplies is based on the use of multiple barriers, 

from catchment to consumer, to prevent the con-
tamination of drinking-water or to reduce con-
tamination to levels not injurious to health. Safe-
ty is increate if multiple barriers are in place, in-
cluding protection of water resources, proper se-
lection and operation of a series of treatment 
steps and management of distribution systems 
(piped or otherwise) to maintain and protect 
treated water quality. The preferred strategy is a 
management approach that places the primary 
emphasis on preventing or reducing the entry of 
pathogens into water sources and reducing re-
liance on treatment processes for removal of pa-
thogens. 

In general terms, the greatest microbial risks 
are associated with ingestion of water that is con-
taminated with faeces from humans or animals 
(including birds). Faeces can be a source of pa-
thogenic bacteria, viruses, protozoa and hel-
minths. 

Faecally derived pathogens are the principal 
concerns in setting health-based targets for mi-
crobial safety. Microbial water quality often va-
ries rapidly and over a wide range. Short-term 
peaks in pathogen concentration may increase 
disease risks considerably and may trigger out-
breaks of waterborne disease. Furthermore, by 
the time microbial contamination is detected, 
many people may have been exposed. For these 
reasons, reliance cannot be placed solely on end-
product testing, even when frequent, to deter-
mine the microbial safety of drinking-water. 

 

 

The potential health consequences of microbial contamination are such that its control must al-
ways be of paramount importance and must never be compromised. 

 
 

Particular attention should be directed to a water 
safety framework and implementing comprehen-
sive water safety plans to consistently ensure 
drinking-water safety and thereby protect public 
health (see chapter 4). Failure to ensure drinking-
water safety may expose the community to the  

risk of outbreaks of intestinal and other infec-
tious diseases. Outbreaks of waterborne disease 
are particularly to be avoided because of their 
capacity to result in the simultaneous infection of 
a large number of persons and potentially a high 
proportion of the community.  
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Figure 1.1 Interrelationships among the individual chapters of the Guidelines for 
drinkingwater quality in ensuring drinking-water safety 

 
In addition to faecally borne pathogens, other 
microbial hazards, such as guinea worm (Dracun-
culus medinensis), toxic cyanobacteria and Legio-
nella, may be of public health importance under 
specific circumstances. 

Although water can be a very significant source 
of infectious organisms, many of the diseases that 
may be waterborne may also be transmitted by 
other routes, including person-to-person contact, 
food intake and droplets and aerosols. Depend-
ing on the circumstances and in the absence of 
waterborne outbreaks, these routes may be more 
important than waterborne transmission. 

Microbial aspects of water quality are consi-
dered in more detail in chapter 7, with fact sheets 
on specific microorganisms provided in chapter 11. 

1.3. Disinfection 

Disinfection is of unquestionable importance in 
the supply of safe drinking-water. The destruc-
tion of pathogenic microorganisms is essential 
and very commonly involves the use of reactive 
chemical agents such as chlorine. 

Disinfection is an effective barrier to many pa-
thogens (especially bacteria) during drinking-wa-

ter treatment and should be used for surface wa-
ters and for groundwater subject to faecal conta-
mination. Residual disinfection is used to provide 
a partial safeguard against low-level contamina-
tion and growth within the distribution system. 

Chemical disinfection of a drinking-water sup-
ply that is faecally contaminated will reduce the 
overall risk of disease but may not necessarily 
render the supply safe. For example, chlorine dis-
infection of drinking-water has limitations against 
the protozoan pathogens – in particular Cryptos-
poridium – and some viruses. Disinfection efficacy 
may also be unsatisfactory against pathogens 
within flocs or particles, which protect them from 
the action of disinfectants. High levels of turbidi-
ty can protect microorganisms from the effects of 
disinfection, stimulate the growth of bacteria and 
give rise to a significant chlorine demand. It is 
essential that an overall management strategy is 
implemented in which multiple barriers, includ-
ing source water protection and appropriate 
treatment processes, as well as protection during 
storage and distribution, are used in conjunction 
with disinfection to prevent or remove microbial 
contamination. 
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The use of chemical disinfectants in water treat-
ment usually results in the formation of chemical 
by-products. However, the risks to health from 
these by-products are extremely small in compari-

son with the risks associated with inadequate dis-
infection, and it is important that disinfection effi-
cacy not be compromised in attempting to control 
such by-products.  

 

Disinfection should not be compromised in attempting to control disinfection byproducts. 

 
Some disinfectants, such as chlorine, can be easi-
ly monitored and controlled as a drinking-water 
disinfectant, and frequent monitoring is recom-
mended wherever chlorination is practised. 

Disinfection of drinking-water is considered in 
more detail in chapter 7 and Annex 5, with fact 
sheets on specific disinfectants and disinfection 
by-products provided in chapter 12. 

1.4. Chemical aspects 

The health concerns associated with chemical 
constituents of drinking-water differ from those 

associated with microbial contamination and 
arise primarily from the ability of chemical con-
stituents to cause adverse health effects after 
prolonged periods of exposure. There are few 
chemical constituents of water that can lead to 
health problems resulting from a single expo-
sure, except through massive accidental conta-
mination of a drinking-water supply. Moreover, 
experience shows that in many, but not all, such 
incidents, the water becomes undrinkable ow-
ing to unacceptable taste, odour and appear-
ance.   

 

The great majority of evident water-related health problems are the result of microbial (bacterial, 
viral, protozoan or other biological) contamination. Nevertheless, an appreciable number of se-
rious health concerns may occur as a result of the chemical contamination of drinking-water. 

 
In situations where short-term exposure is not 
likely to lead to health impairment, it is often 
most effective to concentrate the available re-
sources for remedial action on finding and elimi-
nating the source of contamination, rather than 
on installing expensive drinking-water treatment 
for the removal of the chemical constituent. 

There are many chemicals that may occur in 
drinking-water; however, only a few are of im-
mediate health concern in any given circums-
tance. The priority given to both monitoring and 
remedial action for chemical contaminants in 
drinking-water should be managed to ensure 
that scarce resources are not unnecessarily di-
rected towards those of little or no health concern 
(see the supporting document Chemical safety of 
drinking-water; Annex 1). 

There are few chemicals for which the contri-
bution from drinking-water to overall intake is 
an important factor in preventing disease. One 
example is the effect of fluoride in drinking-
water in protecting against dental caries. The 

Guidelines do not attempt to define minimum 
desirable concentrations for chemicals in drink-
ing-water. 

Guideline values are derived for many chemi-
cal constituents of drinking-water. A guideline 
value normally represents the concentration of a 
constituent that does not result in any significant 
risk to health over a lifetime of consumption. A 
number of provisional guideline values have 
been established based on the practical level of 
treatment performance or analytical achievabili-
ty. In these cases, the guideline value is higher 
than the calculated health-based value. 

The chemical aspects of drinking-water quality 
are considered in more detail in chapter 8, with 
fact sheets on specific chemical contaminants 
provided in chapter 12. 

1.5. Radiological aspects 

The health risks associated with the presence of 
naturally occurring radionuclides in drinking-
water should also be taken into consideration, 
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although the contribution of drinking-water to 
total exposure to radionuclides is very small un-
der normal circumstances. 

Formal guideline values are not set for indi-
vidual radionuclides in drinking-water. Rather, 
the approach used is based on screening drink-
ing-water for gross alpha and gross beta radia-
tion activity. Although finding levels of activity 
above screening values does not indicate any 
immediate risk to health, it should trigger further 
investigation to determine the radionuclides re-
sponsible and the possible risks, taking local cir-
cumstances into account. 

The guidance levels for radionuclides recom-
mended in these Guidelines do not apply to drink-
ing-water supplies contaminated during emer-
gencies arising from accidental releases of radio-
active substances to the environment. 

Radiological aspects of drinking-water quality 
are considered in more detail in chapter 9. 

1.6. Acceptability aspects: taste, odour and appear-
ance 

Water should be free of tastes and odours that 
would be objectionable to the majority of con-
sumers. 

In assessing the quality of drinking-water, con-
sumers rely principally upon their senses. Micro-
bial, chemical and physical constituents of water 
may affect the appearance, odour or taste of the 
water, and the consumer will evaluate the quality 
and acceptability of the water on the basis of 
these criteria. Although these constituents may 
have no direct health effects, water that is highly 
turbid, is highly coloured or has an objectionable 
taste or odour may be regarded by consumers as 
unsafe and rejected. In extreme cases, consumers

may avoid aesthetically unacceptable but other-
wise safe drinking-water in favour of more plea-
sant but potentially unsafe sources. It is therefore 
wise to be aware of consumer perceptions and to 
take into account both health-related guideline 
values and aesthetic criteria when assessing drink-
ing-water supplies and developing regulations 
and standards. 

Changes in the normal appearance, taste or 
odour of a drinking-water supply may signal 
changes in the quality of the raw water source or 
deficiencies in the treatment process and should 
be investigated. 

Acceptability aspects of drinking-water quality 
are considered in more detail in chapter 10. 

2. Roles and responsibilities in drinking-
water safety management 

Preventive management is the preferred approach 
to ensuring drinking-water safety and should take 
account of the characteristics of the drinking-water 
supply from catchment and source to its use by 
consumers. As many aspects of drinking-water 
quality management are often outside the direct 
responsibility of the water supplier, it is essential 
that a collaborative multiagency approach be 
adopted to ensure that agencies with responsibility 
for specific areas within the water cycle are in-
volved in the management of water quality. One 
example is where catchments and source waters 
are beyond the drinking-water supplier’s jurisdic-
tion. Consultation with other authorities will gen-
erally be necessary for other elements of drinking-
water quality management, such as monitoring 
and reporting requirements, emergency response 
plans and communication strategies.  

 

A preventive integrated management approach with collaboration from all relevant agencies is 
the preferred approach to ensuring drinking-water safety. 

 
Major stakeholders that could affect or be af-
fected by decisions or activities of the drinking-
water supplier should be encouraged to coordi-
nate their planning and management activities 
where appropriate. These could include, for ex-

ample, health and resource management agen-
cies, consumers, industry and plumbers. Appro-
priate mechanisms and documentation should be 
established for stakeholder commitment and in-
volvement. 
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2.1. Surveillance and quality control 

In order to protect public health, a dual-role ap-
proach, differentiating the roles and responsibili-
ties of service providers from those of an au-

thority responsible for independent oversight 
protective of public health (“drinking-water 
supply surveillance”), has proven to be effec-
tive. 

 

Drinking-water suppliers are responsible at all times for the quality and safety of the water that 
they produce. 

 
Organizational arrangements for the maintenance 
and improvement of drinking-water supply ser-
vices should therefore take into account the vital 
and complementary roles of the agency responsi-
ble for surveillance and of the water supplier. The 
two functions of surveillance and quality control 
are best performed by separate and independent 
entities because of the conflict of interest that aris-
es when the two are combined. In this: 
 

 national agencies provide a framework of tar-
gets, standards and legislation to enable and 
require suppliers to meet defined obligations; 

 agencies involved in supplying water for con-
sumption by any means should be required to 
ensure and verify that the systems they admi-
nister are capable of delivering safe water and 
that they routinely achieve this; 

 a surveillance agency is responsible for inde-
pendent (external) surveillance through peri-
odic audit of all aspects of safety and/or veri-
fication testing. 

 

In practice, there may not always be a clear divi-

sion of responsibilities between the surveillance 
and drinking-water supply agencies. In some cas-
es, the range of professional, governmental, non-
governmental and private institutions may be wid-
er and more complex than that discussed above. 
Whatever the existing framework, it is important 
that clear strategies and structures be developed 
for implementing water safety plans, quality con-
trol and surveillance, collating and summarizing 
data, reporting and disseminating the findings and 
taking remedial action. Clear lines of accountability 
and communication are essential. 

Surveillance is an investigative activity under-
taken to identify and evaluate potential health 
risks associated with drinking-water. Surveillan-
ce contributes to the protection of public health 
by promoting improvement of the quality, quan-
tity, accessibility, coverage (i.e. populations with 
reliable access), affordability and continuity of 
drinking-water supplies (termed “service indica-
tors”). The surveillance authority must have the 
authority to determine whether a water supplier 
is fulfilling its obligations.  

 

Surveillance of drinking-water quality can be defined as “the continuous and vigilant public 
health assessment and review of the safety and acceptability of drinking-water supplies” (WHO, 
1976). 

 
In most countries, the agency responsible for the 
surveillance of drinking-water supply services is 
the ministry of health (or public health) and its 
regional or departmental offices. In some coun-
tries, it may be an environmental protection 
agency; in others, the environmental health de-
partments of local government may have some 
responsibility. 

Surveillance requires a systematic programme 
of surveys, which may include auditing, analysis, 

sanitary inspection and institutional and com-
munity aspects. It should cover the whole of the 
drinking-water system, including sources and 
activities in the catchment, transmission infra-
structure, treatment plants, storage reservoirs 
and distribution systems (whether piped or un-
piped). 

Ensuring timely action to prevent problems 
and ensure the correction of faults should be one 
aim of a surveillance programme. There may at 
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times be a need for penalties to encourage and 
ensure compliance. The surveillance agency must 
therefore be supported by strong and enforceable 
legislation. However, it is important that the 
agency develops a positive and supportive rela-
tionship with suppliers, with the application of 
penalties used as a last resort. 

The surveillance agency should be empowered 
by law to compel water suppliers to recommend 
the boiling of water or other measures when mi-
crobial contamination that could threaten public 
health is detected. 

2.2. Public health authorities 

In order to effectively support the protection of 
public health, a national entity with responsibili-
ty for public health will normally act in four 
areas: 
 

1. surveillance of health status and trends, including 
outbreak detection and investigation, general-
ly directly but in some instances through a 
decentralized body; 

2. directly establishing drinking-water norms and 
standards. National public health authorities 
often have the primary responsibility for set-
ting norms on drinking-water supply, which 
may include the setting of water quality tar-
gets, performance and safety targets and di-
rectly specified requirements (e.g. treatment). 
Normative activity is not restricted to water 
quality but also includes, for example, regula-
tion and approval of materials and chemicals 
used in the production and distribution of 
drinking-water (see section 8.5.4) and estab-
lishing minimum standards in areas such as 
domestic plumbing (see section 1.2.10). Nor is 
it a static activity, because as changes occur in 
drinking-water supply practice, in technolo-
gies and in materials available (e.g. in plumb-
ing materials and treatment processes), so 
health priorities and responses to them will 
also change; 

3. representing health concerns in wider policy 
development, especially health policy and inte-
grated water resource management (see sec-
tion 1.2.4). Health concerns will often suggest 
a supportive role towards resource allocation 

to those concerned with drinking-water sup-
ply extension and improvement, will often in-
volve lobbying for the primary requirement to 
satisfy drinking-water needs above other prio-
rities and may imply involvement in conflict 
resolution; 

4. direct action, generally through subsidiary bo-
dies (e.g. regional and local environmental 
health administrations) or by providing guid-
ance to other local entities (e.g. local govern-
ment) in surveillance of drinking-water sup-
plies. These roles vary widely according to na-
tional and local structures and responsibilities 
and frequently include a supportive role to 
community suppliers, where local authorities 
often intervene directly. 

 

Public health surveillance (i.e. surveillance of 
health status and trends) contributes to verifying 
drinking-water safety. It takes into consideration 
disease in the entire population, which may be 
exposed to pathogenic microorganisms from a 
range of sources, not only drinking-water. Na-
tional public health authorities may also under 
take or direct research to evaluate the role of wa-
ter as a risk factor in disease, through case–con-
trol, cohort or intervention studies, for example. 
Public health surveillance teams typically operate 
at national, regional and local levels, as well as in 
cities and rural health centres. Routine surveil-
lance includes: 
 

 ongoing monitoring of reportable diseases, 
many of which can be caused by waterborne 
pathogens; 

 outbreak detection; 
 long-term trend analysis; 
 geographic and demographic analysis; 
 feedback to water authorities. 

 

Public health surveillance can be enhanced in a 
variety of ways to identify possible waterborne 
outbreaks in response to suspicion about unusual 
disease incidence or following deterioration of 
water quality. Epidemiological investigations in-
clude: 
 

 outbreak investigations; 
 intervention studies to evaluate intervention 
options; 
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 case–control or cohort studies to evaluate the 
role of water as a risk factor in disease. 

 

However, public health surveillance cannot be 
relied upon to provide information in a timely 
manner to enable short-term operational re-
sponse to control waterborne disease. Limitations 
include: 
 

 outbreaks of non-reportable disease; 
 time delay between exposure and illness; 
 time delay between illness and reporting; 
 low level of reporting; 
 difficulties in identifying causative pathogens 
and sources. 

 

The public health authority operates reactively, 
as well as proactively, against the background of 
overall public health policy and in interaction 
with all stakeholders. In accounting for public 
health context, priority will normally be afforded 
to disadvantaged groups. This will generally en-
tail balancing drinking-water safety management 
and improvement with the need to ensure access 
to reliable supplies of safe drinkingwater in ade-
quate quantities. 

In order to develop an understanding of the 
national drinking-water situation, the national 
public health authority should periodically pro-
duce reports outlining the state of national water 
quality and highlighting public health concerns 
and priorities in the context of overall public 
health priorities. This implies the need for effec-
tive exchange of information between local, re-
gional and national agencies. 

National health authorities should lead or par-
ticipate in the formulation and implementation of 
policy to ensure access to some form of reliable, 
safe drinking-water supply. Where this has not 
been achieved, appropriate tools and education 
should be made available to implement individ-
ual or household-level treatment and safe sto-
rage. 

2.3. Local authorities 

Local environmental health authorities often play 
an important role in managing water resources 
and drinking-water supplies. This may include 
catchment inspection and authorization of activi-

ties in the catchment that may have an impact on 
source water quality. It can also include verifying 
and auditing (surveillance) of the management of 
formal drinking-water systems. Local environ-
mental health authorities will also give specific 
guidance to communities or individuals in design-
ing and implementing community and household 
drinking-water systems and correcting deficien-
cies, and they may also be responsible for surveil-
lance of community and household drinking-
water supplies. They have an important role to 
play in educating consumers where household 
water treatment is necessary. 

Management of household and small communi-
ty drinking-water supplies generally requires edu-
cation programmes about drinking-water supply 
and water quality. Such programmes should nor-
mally include: 
 

 water hygiene awareness raising; 
 basic technical training and technology transfer 
in drinking-water supply and management; 

 consideration of and approaches to overcom-
ing socio-cultural barriers to acceptance of 
water quality interventions; 

 motivation, mobilization and social marketing 
activities; 

 a system of continued support, follow-up and 
dissemination of the water quality programme 
to achieve and maintain sustainability. 

 

These programmes can be administered at the 
community level by local health authorities or 
other entities, such as nongovernmental organi-
zations and the private sector. If the programme 
arises from other entities, the involvement of the 
local health authority in the development and 
implementation of the water quality education 
and training programme is strongly encouraged. 

Approaches to participatory hygiene and sani-
tation education and training programmes are 
described in other WHO documents (see Simp-
son-Hébert, Sawyer & Clarke, 1996; Sawyer, 
Simpson-Hébert & Wood, 1998; Brikké, 2000). 

2.4. Water resource management 

Water resource management is an integral aspect 
of the preventive management of drinking-water 
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quality. Prevention of microbial and chemical 
contamination of source water is the first barrier 
against drinking-water contamination of public 
health concern. 

Water resource management and potentially 
polluting human activity in the catchment will 
influence water quality downstream and in aqui-
fers. This will have an impact on the treatment 
steps required to ensure safe water, and preven-
tive action may be preferable to upgrading treat-
ment. 

The influence of land use on water quality 
should be assessed as part of water resource ma-
nagement. This assessment is not normally un-
dertaken by health authorities or drinking-water 
supply agencies alone and should take into con-
sideration: 
 

 land cover modification; 
 extraction activities; 
 construction/modification of waterways; 
 application of fertilizers, herbicides, pesticides 
and other chemicals; 

 livestock density and application of manure; 
 road construction, maintenance and use; 
 various forms of recreation; 
 urban or rural residential development, with 
particular attention to excreta disposal, sanita-
tion, landfill and waste disposal; 

 other potentially polluting human activities, 
such as industry, mining and military sites. 

 

Water resource management may be the respon-
sibility of catchment management agencies and/or 
other entities controlling or affecting water re-
sources, such as industrial, agricultural, naviga-
tion and flood control entities. 

The extent to which the responsibilities of 
health or drinking-water supply agenzie include 
water resource management varies greatly be-
tween countries and communities. Regardless of 
government structures and sector responsibili-
ties, it is important that health authorities liaise 
and collaborate with sectors managing the water 
resource and regulating land use in the catch-
ment. 

Establishing close collaboration between the 
public health authority, water supplier and re-

source management agency assists recognition of 
the health hazards potentially occurring in the 
system. It is also important for ensuring that the 
protection of drinking-water resources is consi-
dered in decisions for land use or regulations to 
control contamination of water resources. De-
pending on the setting, this may include in-
volvement of further sectors, such as agriculture, 
traffic, tourism or urban development. 

To ensure the adequate protection of drinking-
water sources, national authorities will normally 
interact with other sectors in formulating nation-
al policy for integrated water resource manage-
ment. Regional and local structures for imple-
menting the policy will be set up, and national 
authorities will guide regional and local authori-
ties by providing tools. 

Regional environmental or public health au-
thorities have an important task in participating 
in the preparation of integrated water resource 
management plans to ensure the best available 
drinking-water source quality. For further infor-
mation, see the supporting document Protecting 
groundwater for health (see Annex 1). 

2.5. Drinking-water supply agencies 

Drinking-water supplies vary from very large 
urban systems servicing large populations with 
tens of millions of people to small community 
systems providing water to very small popula-
tions. In most countries, they include community 
sources as well as piped means of supply. 

Drinking-water supply agencies are responsi-
ble for quality assurance and quality control (see 
section 1.2.1). Their key responsibilities are to 
prepare and implement water safety plans (for 
more information, see chapter 4). 

In many cases, the water supplier is not re-
sponsible for the management of the catchment 
feeding the sources of its supplies. The roles of 
the water supplier with respect to catchments are 
to participate in interagency water resource man-
agement activities, to understand the risks aris-
ing from potentially contaminating activities and 
incidents and to use this information in assessing 
risks to the drinking-water supply and develop-
ing and applying appropriate management. Al-
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though drinking-water suppliers may not under-
take catchment surveys and pollution risk as-
sessment alone, their role is to recognize the need 
for them and to initiate multiagency collabora-
tion – for example, with health and environmen-
tal authorities. 

Experience has shown that an association of 
stakeholders in drinking-water supply (e.g. oper-
ators, managers and specialist groups such as 
small suppliers, scientists, sociologists, legislators 
and politicians) can provide a valuable non-
threatening forum for the interchange of ideas. 

For further information, see the supporting 
document Water safety plans (see Annex 1). 

2.6 Community management 

Community-managed drinking-water systems, 
with both piped and non-piped distribution, are 
common worldwide in both developed and de-
veloping countries. The precise definition of a 
community drinking-water system will vary. Al-
though a definition based on population size or 
the type of supply may be appropriate under 
many conditions, approaches to administration 
and management provide a distinction between 
the drinking-water systems of small communities 
and those of larger towns and cities. This in-
cludes the increased reliance on often untrained 
and sometimes unpaid community members in 
the administration and operation of community 
drinking-water systems. Drinking-water systems 
in periurban areas – the communities surround-
ing major towns and cities – in developing coun-
tries may also have the characteristics of commu-
nity systems. 

Effective and sustainable programmes for the 
management of community drinking-water qual-
ity require the active support and involvement of 
local communities. These communities should be 
involved at all stages of such programmes, in-
cluding initial surveys; decisions on siting of 
wells, sitting of intakes or establishing protection 
zones; monitoring and surveillance of drinking-
water supplies; reporting faults, carrying out 
maintenance and taking remedial action; and 
supportive actions, including sanitation and hy-
giene practices. 

A community may already be highly orga-
nized and taking action on health or drinking-
water supply issues. Alternatively, it may lack a 
well-developed drinking-water system; some 
sectors of the community, such as women, may 
be poorly represented; and there may be disa-
greements or factional conflicts. In these situa-
tions, achieving community participation will ta-
ke more time and effort to bring people together, 
resolve differences, agree on common aims and 
take action. Visits, possibly over several years, 
will often be needed to provide support and en-
couragement and to ensure that the structures 
created for safe drinking-water supply continue 
to operate. This may involve setting up hygiene 
and health educational programmes to ensure 
that the community: 
 

 is aware of the importance of drinking-water 
quality and its relationship with health and of 
the need for safe drinking-water in sufficient 
quantities for domestic use for drinking, cook-
ing and hygiene; 

 recognizes the importance of surveillance and 
the need for a community response; 

 understands and is prepared to play its role in 
the surveillance process; 

 has the necessary skills to perform that role; 
 is aware of requirements for the protection of 
drinking-water supplies from pollution. 

 

For further information, see the 1997 volume en-
titled Surveillance and control of community supplies 
(WHO, 1997); the supporting document Water 
safety plans (Annex 1); Simpson-Hébert, Sawyer & 
Clarke (1996); Sawyer, Simpson-Hébert & Wood 
(1998); and Brikké (2000). 

2.7. Water vendors 

Vendors selling water to households or at collec-
tion points are common in many parts of the 
world where scarcity of water or faults in or lack 
of infrastructure limits access to suitable quanti-
ties of drinking-water. Water vendors use a range 
of modes of transport to carry drinking-water for 
sale directly to the consumer, including tanker 
trucks and wheelbarrows or trolleys. In the con-
text of these Guidelines, water vending does not 
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include bottled or packaged water (which is con-
sidered in section 6.14) or water sold through 
vending machines. 

There are a number of health concerns asso-
ciated with water supplied to consumers by wa-
ter vendors. These include access to adequate vo-
lumes and concern regarding inadequate treat-
ment or transport in inappropriate containers, 
which can result in contamination. 

More detailed information on treatment of 
vended water, undertaking a risk assessment of 
vended water supplies, operational monitoring 
of control measures, management plans and in-
dependent surveillance is included in section 6.3. 

2.8. Individual consumers 

Everyone consumes water from one source or 
another, and consumers often play important 
roles in the collection, treatment and storage of 
water. Consumer actions may help to ensure the 
safety of the water they consume and may also 
contribute to improvement or contamination of 
the water consumed by others. Consumers have 
the responsibility for ensuring that their actions 
do not have an adverse impact on water quality. 
Installation and maintenance of household 
plumbing systems should be undertaken prefer-
ably by qualified and authorized plumbers (see 
section 1.2.10) or other persons with appropriate 
expertise to ensure that cross-connections or back 
flow events do not result in contamination of lo-
cal water supplies. 

In most countries, there are populations whose 
water is derived from household sources, such as 
private wells and rainwater. In households using 
non-piped water supplies, appropriate efforts are 
needed to ensure safe collection, storage and 
perhaps treatment of their drinking-water. In 
some circumstances, households and individuals 
may wish to treat water in the home to increase 
their confidence in its safety. This would be rele-
vant where community supplies are absent or 
where community supplies are known to be con-
taminated or causing waterborne disease (see 
chapter 7). Public health surveillance or other lo-
cal authorities may provide guidance to support 
households and individual consumers in ensur-

ing the safety of their drinking-water. Such guid-
ance is best provided in the context of a commu-
nity education and training programme. 

2.9. Certification agencies 

Certification is used to verify that devices and ma-
terials used in the drinking-water supply meet a 
given level of quality and safety. Certification is a 
process in which an independent organization va-
lidates the claims of the manufacturers against a 
formal standard or criterion or provides an inde-
pendent assessment of possible risks of contami-
nation from a material or process. The certification 
agency may be responsible for seeking data from 
manufacturers, generating test results, conducting 
inspections and audits and possibly making rec-
ommendations on product performance. 

Certification has been applied to technologies 
used at household and community levels, such as 
hand pumps; materials used by water supplies, 
such as treatment chemicals; and devices used in 
the household for collection, treatment and sto-
rage. 

Certification of products or processes involved 
in the collection, treatment, storage and distribu-
tion of water can be overseen by government 
agencies or private organizations. Certification 
procedures will depend on the standards against 
which the products are certified, certification cri-
teria and the party that performs the certification. 

Certification can also be applied to the imple-
mentation of water safety plans. This can take the 
form of an independent organization or party 
undertaking audits to verify that plans have been 
properly designed, are being implemented cor-
rectly and are effective. 

National, local government or private (third-
party auditing) certification programmes have a 
number of possible objectives: 
 

 certification of products to ensure that their 
use does not threaten the safety of the user or 
the general public, such as by causing conta-
mination of drinking-water with toxic sub-
stances, substances that could affect consumer 
acceptability or substances that support the 
growth of microorganisms; 
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 product testing, to avoid retesting at local le-
vels or prior to each procurement; 

 ensuring uniform quality and condition of 
products; 

 certification and accreditation of analytical 
and other testing laboratories; 

 control of materials and chemicals used for 
the treatment of drinking-water, 

including the performance of devices for 
household use; 

 ensuring that water safety plans are effective. 
 

An important step in any certification procedure 
is the establishment of standards, which must 
form the basis of assessment of the products. 
These standards should also – as far as possible – 
contain the criteria for approval. In procedures 
for certification on technical aspects, these stan-
dards are generally developed in cooperation 
with the manufacturers, the certifying agency 
and the consumers. The National public health 
authorities should have responsibility for devel-
oping the parts of the approval process or criteria 
relating directly to public health. For further in-
formation on the control of materials and chemi-
cals used for the treatment of drinking-water, see 
section 8.5.4. 

2.10. Plumbing 

Significant adverse health effects have been asso-
ciated with inadequate plumbing systems within 
public and private buildings arising from poor 
design, incorrect installation, alterations and in-
adequate maintenance. 

Numerous factors influence the quality of wa-
ter within a building’s piped distribution system 
and may result in microbial or chemical conta-
mination of drinking-water. Outbreaks of ga-
strointestinal disease can occur through faecal 
contamination of drinking-water within build-
ings arising from deficiencies in roof storage 
tanks and cross-connections with wastewater 
pipes, for example. Poorly designed plumbing 
systems can cause stagnation of water and pro-
vide a suitable environment for the proliferation 
of Legionella. Plumbing materials, pipes, fittings 
and coatings can result in elevated heavy metal 
(e.g. lead) concentrations in drinking-water, and 

inappropriate materials can be conducive to bac-
terial growth. Potential adverse health effects 
may not be confined to the individual building. 
Exposure of other consumers to contaminants is 
possible through contamination of the local pub-
lic distribution system, beyond the particular 
building, through cross-contamination of drink-
ing-water and backflow. 

The delivery of water that complies with rele-
vant standards within buildings generally relies 
on a plumbing system that is not directly ma-
naged by the water supplier. Reliance is therefore 
placed on proper installation of plumbing and, 
for larger buildings, on building-specific water 
safety plans (see section 6.9). 

To ensure the safety of drinking-water supplies 
within the building system, plumbing practices 
must prevent the introduction of hazards to 
health. This can be achieved by ensuring that: 
 

 pipes carrying either water or wastes are wa-
tertight, durable, of smooth and unobstructed 
interior and protected against anticipated 
stresses; 

 cross-connections between the drinking-water 
supply and the wastewater removal systems 
do not occur; 

 roof storage systems are intact and not subject 
to intrusion of microbial or chemical contami-
nants; 

 hot and cold water systems are designed to 
minimize the proliferation of Legionella (see 
also sections 6.10 and 11.1); 

 appropriate protection is in place to prevent 
backflow; 

 the system design of multistorey buildings 
minimizes pressure fluctuations; 

 waste is discharged without contaminating 
drinking-water; 

 plumbing systems function efficiently. 
 

It is important that plumbers are appropriately 
qualified, have the competence to undertake ne-
cessary servicing of plumbing systems to ensure 
compliance with local regulations and use only 
materials approved as safe for use with drinking-
water. 

Design of the plumbing systems of new build-
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ings should normally be approved prior to con-
struction and be inspected by an appropriate re-
gulatory body during construction and prior to 
commissioning of the buildings. 

For more information on the essential roles of 
proper drinking-water system and waste system 
plumbing in public health, see the supporting 
document Health aspects of plumbing (Annex 1). 

3. Supporting resources to the Guidelines 

3.1. Published documents 

These Guidelines are accompanied by separate 
texts that provide background information subs-
tantiating the derivation of the Guidelines and 
providing guidance on good practice towards 
their effective implementation. These are availa-
ble as published texts, for download from the 
WHO web site and on CD-ROM. Reference de-
tails are provided in Annex 1. 

3.2. Capacity-building networks 

To promote the rapid dissemination of informa-
tion, improve knowledge exchange, translate evi-
dence and advice into public health policy and 
practice and facilitate implementation of these 
Guidelines, a number of international networks 
have been established. These international net-
works bring together drinking-water quality spe-
cialists, drinking-water supply managers, health 
regulators, community managers and other stake-
holders. The focus areas for these networks are 
water safety planning for larger systems, includ-
ing effective operations and maintenance, safe 
management of small community water supplies, 
household water treatment and safe storage and 
optimizing drinking-water regulations to protect 
public health. 

Further information on these networks is 
available at http://www.who.int/water_sanitation 
_health/dwq/en/. 
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Riassunto 

Gli attuali orientamenti scientifici attribuiscono ai prodotti vegetali un ruolo sempre più importante 
dal punto di vista nutrizionale. Questa tipologia di alimento può rappresentare, altresì, una significa-
tiva fonte di composti potenzialmente nocivi, come per esempio i nitrati, residui di trattamenti esegui-
ti con fertilizzanti e ammendanti. A causa del loro impiego come additivi alimentari, i nitrati (E251, 
E252) ed i nitriti (E249, E250) hanno assunto un importante rilievo sanitario. La DGA definita dal 
JECFA è 3,7 mgdie-1 per unità di peso corporeo per i nitrati e 0,07 mgdie-1 per i nitriti. L’assorbimento e 
l’accumulo di nitrati negli ortaggi è fortemente dipendente dalle condizioni climatiche. Il Regolamento 
comunitario (CE) 1881/2006 ha definito per la presenza di nitrati negli alimenti vegetali dei limiti va-
riabili compresi tra 2000 e 3000 mgkg-1, in funzione della specie considerata ed il periodo di raccolta. In 
questo lavoro si è valutato il tenore di nitrati in 65 campioni orticoli rappresentativi dei consumi na-
zionali italiani, attraverso la cromatografia ionica. Allo scopo di valutare l’effetto medio delle condi-
zioni climatiche, i campioni sono stati prelevati nel periodo compreso fra ottobre 2009 e dicembre 
2010. I risultati ottenuti confermano i dati già disponibili in letteratura ed evidenziano come gli ali-
menti vegetali che maggiormente contribuiscono all’assunzione di nitrato siano gli ortaggi a foglia 
larga (lattuga, spinaci), finocchi e sedano. 

Abstract 

Vegetable food products have a nutritional key rule because the undisputed healthy properties. Nevertheless this 
kind of food could became an important path to the ingestion of harmful substances such nitrates and nitrites. 
On the other side this substances are frequently used as food additives (nitrates: E251, E252; nitrites: E249, 
E250). The values RDA for nitrates and nitrites were set up by the JECFA and the related values are respec-
tively 3,7 and 0,07 mgdie-1 for body weight. Absorption and bio-accumulation are depending on meteorological 
conditions. Commission Regulation (EC) 1881/2006 set maximum residues levels, by products and harvest time. 
This values are between 2000 and 3000 mgkg-1. Especial exceptions were described for country not yet ready to 
satisfied the requirement. In order to evaluate the actual Italian situations, 65 sample of typically consumed hor-
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ticulture products were collected from October 2009 to December 2010. Nitrate was analyzed by IC-HPLC. Re-
sults confirm literature data and underline how leafy vegetables (lettuce and spinach), fennels and celery are the 
main vegetables food to contribution of the nitrate intake. 

 
Parole chiave: nitrati, DGA, HPLC, validazione 
Key words: nitrates, DGA, HPLC, validation 
 
 
Introduzione 
Gli attuali orientamenti scientifici attribuiscono ai 
prodotti vegetali un ruolo sempre più importante 
dal punto di vista nutrizionale. Il ridotto apporto 
calorico unitamente all’elevato contenuto in vita-
mine, fibre e sali minerali, rendono gli alimenti di 
origine vegetale fondamentali nella dieta; studi 
epidemiologici correlano il consumo di tali ali-
menti con una ridotta incidenza di patologie de-
generative. I prodotti vegetali possono rappre-
sentare, altresì, una significativa fonte di compo-
sti potenzialmente nocivi (Bonaria A. 2002) come 
per esempio i nitrati (Santamaria P. 2002), residui 
di trattamenti eseguiti con fertilizzanti e ammen-
danti (compost, NPK). La presenza dei nitrati nel-
l’ambiente e, conseguentemente, nei prodotti ve-
getali è da ricondurre prevalentemente all’impie-
go di fertilizzanti e concimi in ambito agricolo 
(Paletti R. 1999). Numerosi fattori genetici, am-
bientali e colturali influenzano l’assorbimento e 
l’accumulo di nitrati negli ortaggi (Chung J.C. 
2004) tra i quali: la specie di appartenenza (Gon-
nella M. 2002), il trattamento fertilizzante utiliz-
zato e le condizioni climatiche (Crawford Nigel 
M. 1998) quali la temperatura, l’intensità e durata 
di esposizione alla luce, la presenza di acqua e la 
natura chimico-fisica del suolo. Le specie che ac-
cumulano maggiormente nitrato (Cappelli P. 2000) 
appartengono alle famiglie delle Brassicaceae (ru-
cola, senape, cavolo, cavolfiore, broccolo, rava-
nello), Chenopodiaceae (bietola da orto, bietola da 
coste, spinacio), Asteraceae (lattuga, indivia, aspa-
rago, cicoria) e Apiaceae (sedano, prezzemolo, ca-
rota, finocchio). Le famiglie delle Convolvulaceae 
(patata dolce), Solanaceae (patata) e Liliaceae (a-
glio, cipolla) possiedono, invece generalmente, 
contenuti di nitrati più modesti. Diversi studi 
sperimentali hanno evidenziato una riduzione 
dei livelli di nitrati in vegetali a seguito della cot-

tura (Quarte-Mendicoa J.C. 1997). La dose gior-
naliera ammissibile (DGA) definita dal Joint of 
Experts of Committe of Food Additives and Con-
taminants (JECFA) è 3,7 mgdie-1 per unità di peso 
corporeo per i nitrati e 0,07 mgdie-1 per i nitriti 
(Kroes R. 2002). Il Regolamento CE 1881/2006 
(Reg. CE 1881 2006) ha definito per i nitrati dei 
limiti variabili in funzione della specie vegetale 
considerata ed il periodo di raccolta e sono com-
presi tra 2000 e 3000 mgkg-1. Date le condizioni cli-
matiche di alcuni Stati membri (Belgio, Irlanda, 
Paesi Bassi, Regno Unito), il non superamento 
dei tenori massimi applicabili alla lattuga fresca e 
agli spinaci freschi richiede forte impegno tecnico 
ed economico. Per tale motivo, in questi paesi, il 
Regolamento consente una deroga alla commer-
cializzazione di lattuga fresca e spinaci freschi, 
coltivati e destinati al consumo sul territorio, con 
un contenuto di nitrato superiore ai tenori mas-
simi.  

Il derivato interesse della tossicologia alimen-
tare è legato alla possibilità di reazione di ridu-
zione dei nitrati a nitriti (WHO 1978; McKnight 
G.M. 1999) ed alla successiva conversione in am-
biente acido di questi, in acido nitroso (Walker R. 
2000). L’acido nitroso legandosi alle ammine può 
dare origine alle nitrosammine (Gangolli Sharat 
D. 1994), molte delle quali ritenute sostanze can-
cerogene (IARC 2007; Tjeert T. 2003). I nitrati so-
no largamente diffusi in natura, nel suolo, nei 
vegetali e nelle acque e le condizioni climatiche 
hanno un’influenza significativa sui tenori di ni-
trato in alcuni ortaggi quali per esempio la lattu-
ga e gli spinaci (Santamaria P. 2002). Lo scopo di 
questo studio è stato la valutazione dell’esposi-
zione della popolazione generale e vulnerabile 
(vegetariani e soggetti sottoposti a diete ipocalo-
riche) ai nitrati attraverso il consumo di prodotti 
vegetali in Italia, al fine di valutare l’opportunità 
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di eventuali revisioni della normativa vigente in 
materia di limiti massimi tollerabili. 

Materiali e metodi 

In questo lavoro sono stati determinati i livelli di 
presenza di nitrato in alimenti caratterizzati da 
elevata e ridotta tendenza all’accumulo (Santa-
maria P. 1997). Sono stati campionati 325 alimenti 
vegetali congelati selezionando 5 elementi per 
ciascuna delle 65 categorie merceologiche prese 
in considerazione (broccoli, carote, cicoria, finoc-
chi, insalata da taglio, lattuga, melanzane, patate, 
piselli, pomodori, radicchio, sedano e spinaci). La 
determinazione dei nitrati negli alimenti di origi-
ne vegetale è stata eseguita in conformità alla 
norma UNI EN 12014-2/1998 (UNI EN 1998) in 
cui è descritta l determinazione del contenuto in 
nitrati nei vegetali e prodotti vegetali attraverso 
la cromatografia ionica (HPLC-IC, Dionex US).Tale 
metodo soddisfa pienamente le direttive indicate 
dalla Commissione di Esperti della Comunità 
Europea sulla disciplina dei contaminanti agrico-
li. La Commissione, infatti, allo scopo di monito-
rare il livello di nitrati su spinaci e lattuga degli 
Stati Membri, ha stabilito di non prescrivere un 
metodo specifico di analisi per i nitrati (Reg. CE 
194 1997). Il metodo prevede la determinazione 
cromatografia dello ione nitrato opportunamente 
estratto dal campione di saggio. Allo scopo di 
rendere il campionamento geograficamente rap-
presentativo, il prelievo dei campioni è stato ese-
guito nell’ambito della grande distribuzione na-

zionale. L’effetto delle condizioni climatiche sulla 
presenza di nitrato nei vegetali è stato valutato 
prelevando i campioni in diversi periodi dell’an-
no. L’alimento, per le sue caratteristiche reologi-
che e strutturali, non sempre garantisce l’omoge-
nea dispersione dell’analita che si intende analiz-
zare (Cubadda F. 2003), per questo motivo per 
ciascuna categoria è stato preparato un pool di 
campioni. Ciascun pool è stato omogeneizzato 
(omogeneizzatore HMHF Turbo Homogenizer - 
PBI International, Italy) e successivamente di-
sperso in 100 ml di acqua milliQ. La dispersione 
viene separata centrifugando (centrifuga ALC 
mod. 4237 PBI International, Italy) a velocità cre-
scenti. Il surnatante viene quantitativamente re-
cuperato e travasato in un matraccio da 200 ml e 
portato a volume con acqua milliQ. La soluzione 
così ottenuta viene filtrata con filtro a pieghe e 
raccolta in una beuta, scartando i primi millilitri 
di filtrato. Un’aliquota di 10 ml viene prelevata 
dalla beuta e portata a volume in un matraccio da 
50 ml con acqua MilliQ. Il campione viene purifi-
cato utilizzando delle colonne C18 precedente-
mente attivate. Il filtrato così raccolto rappresenta 
il campione da iniettare senza procedere ad ulte-
riori diluizioni. Il metodo è stato oggetto di una 
validazione ed in tabella 1 sono riportati i criteri 
di rendimento del metodo previsti ed i valori ot-
tenuti. Il metodo utilizzato soddisfa pienamente 
le specifiche indicate nel Reg. CE n.1882/2006. La 
stima dell’incertezza è stata effettuata in confor-
mità della norma UNI CEI ENV ISO 13005/2000 
(UNI CEI EN ENV ISO 13005 2000). 

 

Tabella 1. Metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari 
Regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 

Criterio 
Intervallo  

di concentrazione 
Valore  

raccomandato 
Valore massimo  

consentito 
Valore  
trovato 

Recupero 
< 500 mg/kg 60-120% - 85% 

> 500 mg/kg 90-110 % - 98% 

Precisione RSDR tutti Horwitz due volte il valore di Horwitz conforme 

Incertezza tutti n.a. n.a. 4,40% 

 
Risultati 

I livelli di presenza di nitrato negli alimenti con-
siderati sono riportati nella Tabella 2. Il risultato 

è fornito come media delle 5 determinazioni. Per 
ogni categoria merceologica, sono stati riportati 
la media, lo scarto tipo relativo, la mediana ed il 
95° percentile. 
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I dati ottenuti rilevano una concentrazione media 
di nitrati pari a circa 400 mgkg-1. Come noto, le spe-
cie che maggiormente evidenziano livelli elevati 
concentrazione sono la lattuga (1383 mgkg-1), gli 
spinaci (1311 mgkg-1), i broccoli (447 mgkg-1), il 
sedano(1215 mgkg-1) ed il finocchio (668 mgkg-1). 
Modesti tenori di nitrato sono stati rilevati nel 
radicchio (152 mgkg-1), nelle carote (78 mgkg-1) e 
nella cicoria (119 mgkg-1). Contributi limitati sono 

stati rilevati nei piselli (6 mgkg-1) e nei pomodori 
(3 mgkg-1). In nessuno dei campioni analizzati la 
concentrazione di nitrato è risultata essere mag-
giore al corrispondente limite definito dal Reg. 
1881/2006. La figura 1 illustra graficamente i te-
nori di nitrato riscontrati confrontandoli con il 
livello più basso definito dal Reg. 1881/2006 e 
considerando tutte le specie vegetali in tutti pe-
riodi di raccolto. 

 

 
Figura 1. Livelli di presenza di nitrato nei prodotti orticoli (mgkg-1). 

 
 
Sono stati inoltre valutati i livelli di assunzione di 
nitrato associati al consumo di prodotti orticoli e-
spressi in mgdie-1 combinando i livelli di presenza 
rilevati analiticamente con i dati di consumo di 
vegetali in Italia (Leclerq C. 2009). In particolare 
l’intake di nitrato associato al consumo complessi-
vo dei prodotti afferenti alla categoria vegetali fre-
schi e lavorati, è stato valutato per i gruppi popo-
lazione generale, bambini, adolescenti, adulti e 
anziani ed è stato ricavato combinando i corrispet-
tivi dati di consumo medio e del 95° percentile 

(che corrisponde all’ipotesi di consumo di forti 
consumatori come per esempio vegetariani e sog-
getti sottoposti a diete ipocaloriche) riportati dalle 
tabelle INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per 
gli Alimenti e la Nutrizione) con il corrispondente 
livello medio di nitrato riscontrato. In tabella 3 so-
no riportati i dati di intake (mgdie-1) e il contributo 
percentuale al valore di DGA per tutti i gruppi, sia 
per la popolazione consumers (ipotetica popolazio-
ne in cui sono assenti i non consumatori) che per 
la popolazione totale (tabella 3b e tabella 3a). 
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Tabelle 3a, 3b. Livelli di intake di nitrato associati al consumo di vegetali (dati INRAN) per la popolazione generale, bambini, 
adolescenti, adulti e anziani 

Tabella 3a 

Totali  

  intake media  
(mgdie-1) 

% DGA (3,7 
mgdie-1 b.w.) 

intake 95° percentile 
(mgdie-1) 

% DGA (3,7 
mgdie-1 b.w.) 

Popolazione generale (65 kg) 89,2 37,1% 172,8 71,9% 

Children 3-9,9 years (25 kg) 56,7 61,3% 111,9 120,9% 

Teenagers (65 kg) 74,5 31,0% 152,4 63,4%
Adults (65 kg) 94,1 39,1% 175,5 73,0%

Elderly 95,9 39,9% 180,4 75,0% 

  

  

  

Tabella 3b 

Consumers  

  intake media  
(mgdie-1) 

% DGA (3,7 
mgdie-1 b.w.) 

intake 95° percentile 
(mgdie-1) 

% DGA (3,7 
mgdie-1 b.w.) 

 
Popolazione generale (65 kg) 89,5 37,2% 173,0 71,9%
 
Children (3-9,9 years) (25 kg) 57,0 61,6% 111,9 120,9% 

Teenagers (65 kg) 74,5 31,0% 152,4 63,4% 

Adults (65 kg) 94,2 39,2% 175,5 73,0% 

Elderly 96,2 40,0% 180,4 75,0%

 
Dalla tabella 3a si evidenzia come il contributo 
all’intake di nitrato, associato al consumo di pro-
dotti vegetali, sia prossimo al 60% per i bambini 
(3-9,9 anni) e rispettivamente circa il 31% per gli 
adolescenti e circa il 39% per adulti e anziani. La 
valutazione dei dati relativi alla popolazione 
consumers (tabella 3b) porta a considerazioni si-
mili a quelle descritte precedentemente. Gli ali-
menti di origine vegetale sono diffusamente e 
omogeneamente consumati e pertanto non si e-
videnziano sostanziali differenze nei dati di inta-
ke ottenuti tra popolazione totale e popolazione 
di consumers. Si sottolinea come l’analisi dei dati 
relativi ai forti consumatori (95° percentile) ri-
specchi i consumi di segmenti di popolazioni 
particolarmente esposti all’assunzione di nitrati 
con la dieta. Appartengono a questa categoria 

vulnerabile i vegetariani ed i soggetti che seguo-
no una dieta ipocalorica. Nel caso della popola-
zione totale l’intake di nitrato per i forti consu-
matori (95° percentile) è risultato essere quasi il 
doppio rispetto a quello della popolazione gene-
rale e in particolare è prossimo al 72% del valore 
della DGA raggiungendo valori estremamente 
elevati dei bambini (circa 1,2 volte la DGA). I dati 
relativi alla popolazione consumers nelle fasce di 
età corrispondenti a adolescenti, adulti e anziani 
sono sovrapponibili al dato ricavato per la popo-
lazione totale. II comitato scientifico per l’alimen-
tazione della Commissione delle Comunità Eu-
ropee ha stabilito come accettabile un’ingestione 
giornaliera di nitrati (Reports of the Scientific 
Committee for food 1995) pari a 3,65 mgdie-1 per 
unità di peso corporeo, come somma dei vari 
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contributi di nitrati. Questo dato corrisponde a 
237,3 mg al giorno per un uomo adulto di peso 
pari a 65 kg. I risultati presentati in tabella 3a e 3b 
mostrano come per l’intera popolazione italiana 
l’intake di nitrati associato al consumo di prodot-
ti vegetali sia pari a 89 mgdie-1, che rappresenta 
un valore abbondantemente al di sotto della 
DGA. Per la popolazione di forti consumatori 
(95° percentile) si riscontra un valore pari a 173 
mgdie-1, che pur essendo quasi il doppio rispetto 
a quello della popolazione generale, è comunque 
inferiore al valore previsto dalla DGA. 

Discussione e Conclusioni 

I risultati ottenuti evidenziano come gli alimenti 
di origine vegetale contriubuiscano in maniera 
determinante all’intake di nitrato. In particolare, i 
livelli di nitrato riscontrati nei vegetali a foglia 
larga (lattuga e spinaci) indicano come questi a-
limenti siano particolarmente esposti al rischio di 
accumulo. Per la popolazione adulta l’intake 
giornaliero associato al consumo di prodotti ve-
getali risulta essere pari a 89,2 mgdie-1 che corri-
sponde a circa il 37% del valore della DGA stabi-
lita per il nitrato. Per la popolazione dei forti con-
sumatori (95° percentile) il valore di intake è 173 
mgdie-1 di nitrato, pari a circa il 72% del valore 
della DGA. È opportuno ricordare che alimenti 
caratterizzati da diffusione e consumo elevato, 
come per esempio latte e derivati, carne, cereali, 
frutta, bibite alcoliche, possono rappresentare si-
gnificative fonti di nitrato. In conclusione i dati 
ottenuti hanno evidenziato che la popolazione 
italiana, anche nei segmenti caratterizzati da ele-
vata frequenza di consumi di alimenti vegetali, 
risulta esposta a nitrati in quantità tollerabile dal 
punto di vista sanitario. Parallelamente, in con-
formità con quanto stabilito dalla FAO/WHO 
(Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 
Additives 2002), risulta evidente che particolare 
attenzione deve essere rivolta a gruppi di popo-
lazione che per abitudini alimentari derivanti da 
fattori tradizionali, religiosi, motivi di salute, a-
nagrafici sono caratterizzati da consumi di ali-
menti vegetali con una distribuzione che eccede 
fortemente la media. 
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Riassunto 

Le qualità nutrizionali dell’olio extravergine di olive sono ben conosciute, e sono dovute all’alto con-
tenuto di acidi grassi mono insaturi e alla presenza di componenti minori con caratteristiche antiossi-
danti. L’uso dell’olio di oliva è importante nell’alimentazione umana perché sembra svolgere un ruolo 
protettivo contro i processi d’invecchiamento. Lo scopo di questo lavoro è quello di identificare para-
metri chimici in grado di caratterizzare il valore nutrizionale di un olio lungo tutto il periodo di matu-
razione. A questo scopo abbiamo determinato la quantità di acido palmitico, stearico, oleico, linoleico, 
di α-tocoferolo, di fenoli totali, della capacità antiossidante idrofila e lipofila su tre differenti olive da 
olio. Questi dati sono stati processati con un Functional Mathematical Index (FMI). I risultati mostrano 
che con un’appropriata scelta dell’ FMI, possiamo ottenere cruciali informazioni sull’evoluzione tem-
porale delle qualità nutrizionali dell’olio e di conseguenza scegliere un ottimo periodo di raccolta 

Abstract 

The nutrient characteristics of extra virgin olive oil are well known and are due to the high content of monoun-
saturated fatty acids and the presence of minor compounds with antioxidant activity. The use of extra virgin 
olive oil is important in the human diet because it seems to show a protective action against aging processes. 
These qualities are linked to the pedoclimatic conditions. The aim of this study is to identify the chemical parame-
ters that are able to characterize the nutritional value during different ripening grades. For this purpose we have 
analyzed eight parameters, such as palmitic acid, stearic acid, oleic acid, linoleic acid, α-tochopherol, total phe-
nols, hydrophilic antioxidant capacity and lipophilic antioxidant capacity, on three different olive oil fruits. 
These data have been processed by a Functional Mathematical Index (FMI). Results show that an appropriate 
choose of the FMI can allow to obtain, by means of a mathematical index, crucial information on the temporal 
evolution of the nutritional properties of the oil and consequently on the optimal harvesting time. 

 
Parole chiave: olio extra vergine di oliva, indice di qualità olive, maturazione 
Key words: extra virgin olive oil, quality index, drupes, ripening 
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Introduction 
The extra virgin olive oil is well known to be a 
very important food product in Mediterranean 
diet. From the nutritional point of view the pres-
ence of high energy content and an optimal ratio 
between saturated and unsaturated fatty acids, 
together with the presence of minor compounds 
such as phenols and tocopherols and the related 
antioxidant capacity, confer to this product a 
high healthy value (International Oil Council 
1997, Demosthenes B. 2007). 

In fact many studies showed that the extra vir-
gin olive oil has a protective action against can-
cer, heart attack, arteriosclerosis and finally all 
aging processes (Owen W.R. et al 2000, Juan J. 
Moreno 2003, Helmut Schröder 2007). 

These beneficial characteristics are linked to 
the pedoclimatic conditions, in fact during the 
ripening period the drupes undergo different 
chemical and physical changes, due to physio-
logical processes: the oil content increases and 
drupes loose firmness, mainly due to the cell wall 
pectin modifications by increase of cellulase ac-
tivity and develop several glycosidases (Huis-
man M.M.H. et al. 1996). Then the loss of impor-
tant compounds linked to the nutritional quality 
begins, such as tocopherols, phenols and the an-
tioxidant capacity (Gabriel Beltran et al. 2005). 
Generally the main goal of producers is to obtain 
a large amount of oil, but this does not mean that 
the nutritional values due to the minor com-
pounds are acceptable for nutritional purpose. 

In our opinion the main problem is to choose 
the right compromise between the optimal time 
of harvesting, that must take into account the 
amount of oil and the maximal concentration of 
minor compounds that guarantee a high nutritio-
nal quality of the oil.  

In a previous study we introduced a Functio-
nal Mathematical Index (FMI), in order to quan-
tify the nutritional quality of the extra virgin 
olive oil (Finotti et al. 2007). 

The aim of this study is to determine the most 
appropriate FMI for determining the optimal har-
vesting time, monitoring the temporal evolution 
of the concentration of some chemical nutritional 
parameters, such as palmitic acid, stearic acid, 
oleic acid, linoleic acid, α-tochopherol, total phe-

nols, hydrophilic antioxidant capacity and lipo-
philic antioxidant capacity along the ripening pe-
riod, picking up the drupes every 15 days, from 
early September to December. 

Material and Methods  

Samples 

During the ripening period, from first of Septem-
ber till 12 December 2004, in two different Italian 
regions (Umbria and Lazio) every 15 days we 
had picked up about 1 kg of olive oil fruits of two 
different Olea Europea cultivars (Leccino and As-
colana). The Leccino cultivar has been sampled in 
both Lazio and Umbria regions, Ascolana culti-
var only in the Umbria region, so at last we had 
data from three samples, Lazio Leccino (A) Um-
bria Leccino (PL) and Umbria Ascolana (PA). 

The drupes have been collected and processed 
by a cutting mill (Cutting mill SM100 Retsch 
GmbH Germany), the oil has been separated 
from the paste by pressing and the oil recovered 
by percolation and stored at 4°C. 

Fatty acid analyses 

The fatty acid composition has been determined 
according to the E.U. Regulations (Zweig G. and 
Sherma J. 1974, E.U. Regulations 1991). The trans-
methylated samples were performed in duplicate 
and 2 μl of each sample solute in n-hexane were 
injected into a capillary gas chromatograph Hew-
lett-Packard (Hewlett-Packard, Palo Alto Ca, USA) 
equipped with a flame ionisation detector (F.I.D.). 
For this analysis a capillary column SP-2330 (Su-
pelco), 30 m × 0.32 mm × 0.2 μm was used. The col-
umn temperature was held at 50°C for 0.5 min, 
then raised to 160°C at 10°C/min, held for 0.5 min 
then raised at 250°C at 2°C/min; detector tempe-
rature was 250°C and injector temperature was 
220°C. Helium was used as carrier gas at a 2 ml/ 
min flow-rate. The results were elaborated by com-
parison with a fatty acids standard chromatogram. 

α-Tocopherol analysis  

The unsaponifiable fraction of each oil was ex-
tracted (E.U. Regulations 1991, Passi S. et al. 1994), 
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and analysed by capillary GC-chromatography 
(Passi S. et al. 1994). The amount of α-Tocopherol 
for each sample has been expressed as percent-
age of the total area of peak recorded and com-
pared with a standard mixture of α-tocopherol. 

Antioxidant capacity 

The antioxidant capacity of each unsaponifiable 
fraction was estimated by crocin bleaching inhi-
bition method. This method is based on the cro-
cin bleaching as a result of its oxidation by a 
source of radicals, 2,2’-azobis (2,4-dimethylvalero 
nitrile) (AMVN). This reaction can be monitored 
by recording, for ten minutes, the corresponding 
decrease of absorbance at 443 nm. 

The reaction with the crocin alone gives us the 
bleaching rate V0 and when an antioxidant, or 
pseudo-antioxidant, compound is added, it reacts 
with the free radicals and, as a consequence, the 
crocin bleaching rate (Va) is reduced, according to 
the competitive reaction equation: 
 

[ ]
[ ]Crocin

oxidantPseudoanti
K
K

V
V

c

a

a
+= 10  

 
where Kc and Ka are the respective absolute sec-
ond order constants. The slope Ka/Kc has been 
calculated by means of the [Pseudo-antioxi-
dant]/[crocin] vs. V0/Va linear regression plot. Its 
value indicates the relative capacity (antioxidant 
capacity) of different molecules to interact with 
the ROO• radicals. 

Reactions were carried out at 40oC. Then, AMVN 
was added in the toluene reaction solution, the 
bleaching rate of crocin was recorded after 10 
minutes. Blanks without crocin were run to rule 
out spectral interferences between compounds 
and crocin. In the toluene reaction solution, con-
taining AMVN 40 mM and crocin 0.24 mM, each 
single unsaponifiable fraction was tested. Each 
kinetic analysis was compared with kinetic crocin 
bleach containing only AMVN (with bleaching 
rate V0) and used for the calculations according 
to the competitive reaction equation (Bors W. et 
al. 1984, Finotti E. et al. 1998, Finotti E. et al. 2000). 

The same method has been used in hydrophilic 
antioxidant capacity measurement, using the 

APAB (2,2’-Azobis(2-Amidinopropane) hydro-
chloride) as free radical source (Bors et al 1984, Fi-
notti et al 1998, Ordoudi S.A. and Tsimidou M.Z. 
2006 A, Ordoudi S.A. and Tsimidou M.Z. 2006 B). 

Total phenols 

Each sample has been extracted three times with 
a water-methanol solution (50:50 v/v). The solu-
tion has been dried by vacuum evaporation at 
40°C and stored under vacuum at 4°C. The dried 
sample has been solved with 0.5 ml of water 
methanol solution and analysed by spectropho-
tometer at 756 nm according to Folin-Ciocolteau 
method (Coseteng M.Y. and Lee C.Y. 1987). The 
amount of total phenols has been detected, com-
paring, for each sample, the results found with a 
standard solution of caffeic acid. 

Mathematical treatment of experimental data 

In a previous paper (Finotti et al. 2007) we intro-
duced a mathematical index which allows to 
compare different chemical data characterizing 
the olives at a fixed time of harvesting, in order 
to give a quantitative information on the extra 
virgin olive oil quality. Briefly, we considered a 
number N of adimensional parameters Xn (n = 1, 
…, 9) related to the distance of chemical proper-
ties from the optimal conditions (see Table 1). 
Then, a global index (which we called Global 
Quality Index, IGQ, or FMI), interpreted as a “pe-
nalizing” index by means of in an N-dimensional 
Euclidean norm, has been used: 
 

 

 
where the power k of the adimensional distance 
Xn normalized distance of each chemical parame-
ter from its optimal nutritional/quality value is 
introduced to penalize the indexes exceeding 1. 
We choose the value k = 4, i.e. the fourth power 
of the indexes, instead of the usual Euclidean k = 
2 value, because we do not want to penalize any 
value Xn such that |Xn| < 1, since for the parame-
ters chosen in this paper condition |Xn| < 1 still 
represents high quality. Consequently, the higher 
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is the power, the less is the penalization (see Fi-
notti et al., 2007). In this paper, we have slightly 
modified the definition of the previous IGQ, in-
cluding a new parameter (lipophilic antioxidant 
capacity) and deleting two others (acidity and 
peroxides number), so that the new index is cal-
culated on the basis of eight parameters, listed in 
Table 1. Since the nature of every parameter is 
different (for example, the optimal value for some 

of them is between a minimal and maximal va-
lue, and for some other is the maximal value), the 
mathematical formula for each of the Xn terms is 
different. So, we grouped the data in two pa-
rameter classes, which we called class I (palmitic 
acid, stearic acid, oleic acid, and linoleic acid) 
and class II (hydrophilic antioxidant capacity, 
lipidic antioxidant capacity, α-tocopherol, and 
total phenols) as reported in Table 1.  

 
Table 1.  Extra virgin olive oil Indexes. Parameters, bounds and related bibliography 

Class Parameters Lower bound Upper bound Bibliography 

I Palmitic acid (C16:0) 7.5 % 20 % Int. Olive oil Council 
2003 

I Stearic acid (C18:0) 0.5 % 5.0 % Int. Olive oil Council 
2003 

I Oleic acid (C18:1) 55.0 % 83.0 % Int. Olive oil Council 
2003 

I Linoleic acid (C18:2) 3.5 % 21.0 % Int. Olive oil Council 
2003 

II Hydrophilic antioxidant capacity -0.3 6 Finotti E. et al. (1998) e 
Finotti, E. et al. (2001), 

II Lipidic antioxidant capacity -1.6 Ka/Kc 1.6 Ka/Kc Finotti E. et al. (1998) e 
Finotti, E. et al. (2001), 

II α-tocopherol 1.2 mg/100g 43 mg/100g Psomiadou, E. et al. (2000), 
Boskou D. (2007) 

II Total phenols 20 mg/Kg 900 mg/Kg 

Kiritsakis, A., Markakis, P. 
(1987), Montedoro G. et 
al. (1992), Owen R.W. et 
al. (2000). 

 
For the class I we have: 
 

 
 

where  is the experimental value of the specific  

parameter,  is the mean (optimal) value as in 
Table 1, and rn is the semi-width of the range al-
lowed for that parameter as in Table 1. For the 
class II, we have: 
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from the so-called Heaviside step function (Jor-
dan D.W. and Smith P., 1994), which allows the 
index to jump discontinuously from 0 to 1, when 
the parameter exceeds its maximum allowable 
value. Differently from the Heaviside function, 
we put H(0)=0, in order to guarantee that, when 

MAX
nn xx = , the corresponding index becomes 0. 

xn has the same meaning as before, while xmax an 
xmin are the maximum and minimum of the al-
lowed range, respectively. With these definitions, 
an oil with a very low value of IGQ has very good  
nutritional/quality properties. In this paper we 
compute the value FMI for seven sets of three ex-
tra virgin Italian oils (see Table 2) in different 
time points during the harvesting period from 
early September to December 2004. 

Since we consider 8 parameters, when all the 
parameter values belong to the ranges listed in 

Table 1, the FMI ranges from 0 to 83.28 = . Let 
us recall that 83.2≤GQI  is only a necessary 

condition for a high quality olive oil. 

Results  

In Table 2 the analytical results, for each parame-
ter considered during the whole ripening phase, 
are reported. Each sample has been labelled and 
numbered by picking up date (reported in 
bracket). We want to underline that the amount 
of the main fatty acids does not present signifi-
cant variations along the whole ripening phase 
and so the principal nutritional values are guar-
anteed. Minor compounds, such as phenols, suf-
fer a dramatic decrease from the early period of 
ripening grade and remain more or less constant 
during the late period. The Leccino cultivar pre-
sents the higher α-tocopherol value in middle 
phase and in the Ascolana cultivar in the second 
picking up data. 

The antioxidant capacity presents different 
trends, the hydrophilic antioxidant capacity shows 

always positive values, probably due to an ade-
quate amount of phenols, while the lipophilic an-
tioxidant capacity has a negative value, probably 
due to an insufficient quantity of α-tocopherol. 

In Table 3 the Local FMI results are shown. In 
this table it is possible to determine the parame-
ters and the picking up dates that contribute to 
increase (up to 1) or decrease (down to 0) the FMI 
score (i.e., to decrease or increase the nutritional 
quality). These data could represent a useful tool 
in order to address where there are weakness 
points along the process chain, and if it is possi-
ble to operate changes in order to optimize the 
nutritional quality. In the same Table it is possi-
ble to observe that in this study the phenols and 
the α-tocopherol contribute to increase the FMI 
score; also the fatty acid composition (especially 
the palmitic acid (C16:0) and the oleic acid 
(C18:1)) can increase the FMI values. In this 
study we observe a significant increase of these 
values in the last part of the ripening period for 
all the cultivars considered. Instead, the stearic 
acid, the linoleic acid, the hydrophilic and lipo-
philic antioxidant capacity show values below 1 
(some of them near to 0) and contribute to de-
crease the FMI score. In particular the samples 
A1, PL1 and PA2 show the best patterns because 
all their parameters (Local FMI) are below 1. 
However the parameters present a different 
trend that is difficult to evaluate without a uni-
form tool, such as the FMI. In the sample A we 
can see that the index increases during the whole 
ripening phase until it reaches its upper limit 
value (FMI> 2.83) at the 6th step and the PA sam-
ple reaches the upper limit (FMI> 2.83) at the 5th 
step, but the PL sample does not reach the upper 
limit (FMI> 2.83) along the whole period of stud-
ied. 

All samples present their lower limit at the first 
step, corresponding to an olive oil with very 
good nutritional quality oil but of course it does 
not mean a good amount of commercial oil. 



 

LA RIVISTA DI SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE, NUMERO 1I, APRILE - GIUGNO 2011, ANNO 40 

 

38 

Table 2. Analytical Data 

 
A1  

(9/1/2004) 
A2 

(9/15/2004) 
A3 

(9/30/2004) 
A4 

(10/14/2004) 
A5 

(11/3/2004) 
A6 

(11/15/2004) 
A7 

(12/1/2004) 

 Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± 

C16:0 % 11,91 0,00 6,56 0,50 8,40 0,14 8,34 0,22 6,37 0,35 5,66 0,03 8,46 0,29

C16:1 % 0,88 0,01 0,99 0,23 0,96 0,01 1,23 0,03 1,55 0,09 1,40 0,01 1,36 0,05

C18:0 % 0,92 0,00 0,86 0,03 0,80 0,04 0,79 0,01 0,66 0,02 0,67 0,00 0,55 0,15

C18:1 % 74,08 0,01 78,49 0,65 81,26 0,15 82,94 0,22 84,89 0,11 86,17 0,04 84,13 0,47

C18:2 % 12,21 0,01 13,09 0,04 8,57 0,03 6,70 0,01 6,53 0,31 6,09 0,00 5,50 0,02

A.C. Hydro 

(Ka/Kc) 0,59 0,32 0,23 0,00 0,40 0,11 0,74 0,32 1,25 0,48 0,34 0,19 0,31 0,11

A.C. Lipo 

(Ka/Kc) 0,01 0,06 0,02 0,05 0,05 0,22 -0,20 0,05 0,07 0,01 0,21 0,06 0,18 0,04

a-Tocopherol 

(ug/g) 5,07 0,50 5,25 0,50 7,27 0,45 7,90 0,46 10,48 0,80 14,02 0,74 18,36 0,90

Phenols 

(ug/ml) 51,50 3,46 2,91 0,15 1,58 0,15 12,10 0,42 3,15 0,17 2,54 0,33 3,19 0,08

 

 
PL1  

(9/1/2004) 
PL2 

(9/15/2004) 
PL3 

(9/30/2004) 
PL4 

(10/14/2004) 
PL5 

(11/3/2004) 
PL6 

(11/15/2004) 
PL7 

(12/1/2004) 

 Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± 

C16:0 % 10,61 0,80 9,48 0,12 9,66 0,37 6,62 0,18 6,19 0,32 8,95 0,03 8,38 0,36

C16:1 % 0,92 0,07 0,97 0,10 1,03 0,04 1,71 0,05 1,83 0,07 1,17 0,00 1,77 0,08

C18:0 % 0,82 0,18 0,93 0,04 0,87 0,01 0,67 0,02 0,70 0,06 0,75 0,00 0,72 0,02

C18:1 % 77,28 0,65 80,42 0,48 81,78 0,40 83,56 0,28 84,83 0,29 83,57 0,03 82,89 0,42

C18:2 % 10,38 0,04 8,20 0,22 6,67 0,01 7,44 0,07 6,45 0,04 5,56 0,01 6,25 0,01

A.C. Hydro 

(Ka/Kc) 1,63 0,35 0,51 0,12 0,31 0,10 0,24 0,08 1,78 0,14 4,25 2,25 0,26 0,10

A.C. Lipo 

(Ka/Kc) -0,51 0,03 -0,05 0,03 -0,13 0,04 0,19 0,24 1,01 0,99 -0,01 0,03 0,04 0,05

a-Tocopherol 

(ug/g) 1,59 0,08 0,05 0,01 0,60 0,01 0,44 0,04 0,21 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00

Phenols 

(ug/ml) 31,73 0,45 2,35 0,06 1,18 0,17 4,46 0,24 2,75 0,10 9,04 0,20 8,81 0,24

 

 
PA1  

(9/1/2004) 
PA2 

(9/15/2004) 
PA3 

(9/30/2004) 
PA4 

(10/14/2004) 
PA5 

(11/3/2004) 
PA6 

(11/15/2004) 
PA7 

(12/1/2004) 

 Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± 

C16:0% 13,28 0,96 8,55 0,37 8,38 0,01 5,26 0,19 6,73 0,01 6,81 0,07 6,83 0,31

C16:1% 0,94 0,06 1,09 0,06 1,09 0,00 1,00 0,04 0,94 0,01 0,95 0,04 0,91 0,02

C18:0% 1,65 0,16 1,03 0,07 1,11 0,16 0,88 0,01 0,90 0,01 0,89 0,03 0,86 0,08

C18:1% 78,38 0,86 82,90 0,35 84,31 0,49 88,12 0,12 87,00 0,04 86,72 0,00 86,45 0,20

C18:2% 5,75 0,00 6,43 0,00 5,12 0,33 4,74 0,10 4,44 0,03 4,63 0,06 4,96 0,05

A.C. Hydro 

(Ka/Kc) 1,15 0,28 1,95 0,35 1,62 0,53 1,24 0,00 1,00 0,09 0,12 0,00 0,45 0,35

A.C. Lipo 

(Ka/Kc) -0,68 0,07 -0,60 0,05 -0,52 0,02 -0,07 0,07 0,10 0,03 0,16 0,14 0,13 0,05

a-Tocopherol 

(ug/g) 0,65 0,05 3,65 0,36 1,36 0,04 0,22 0,01 0,19 0,02 0,06 0,01 0,12 0,02

Phenols (ug/ml) 44,42 1,14 152,60 2,36 105,52 0,32 6,57 0,28 9,04 0,17 3,52 0,35 7,25 0,43
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Table 3. Local and Total FMI score 

 A1 (9/1/2004) 
A2 

(9/15/2004) 
A3 

(9/30/2004) 
A4 

(10/14/2004) 
A5 

(11/3/2004) 
A6 

(11/15/2004) 
A7 

(12/1/2004) 

 Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± 

C16:0 0,00 0,00 1,18 1,08 0,36 0,31 0,38 0,33 1,30 1,16 1,87 1,62 0,35 0,31 

C18:0 0,29 0,00 0,33 0,03 0,37 0,05 0,38 0,02 0,50 0,02 0,49 0,01 0,62 0,25 

C18:1 0,01 0,00 0,14 0,06 0,39 0,03 0,66 0,06 1,11 0,05 1,51 0,02 0,91 0,17 

C18:2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,16 0,00 0,18 0,04 0,25 0,00 0,36 0,00 

A.C. Hydro 

(Ka/Kc) 0,55 0,13 0,70 0,00 0,63 0,05 0,49 0,12 0,33 0,13 0,65 0,09 0,67 0,05 

A.C. Lipo 

(Ka/Kc) 0,04 0,01 0,04 0,01 0,04 0,03 0,10 0,01 0,05 0,00 0,04 0,01 0,04 0,00 

α-Tocopherol 

(μg/g) 0,68 0,04 0,67 0,04 0,53 0,03 0,50 0,03 0,37 0,04 0,23 0,02 0,12 0,02 

Phenols (μg/ml) 0,87 0,01 1,08 0,00 1,09 0,00 1,04 0,00 1,08 0,00 1,08 0,00 1,08 0,00 

FMI 1,61 0,04 2,23 0,11 2,01 0,03 2,10 0,06 2,52 0,09 2,83 0,00 2,25 0,11 

               

 
PL1 

(9/1/2004) 
PL2 

(9/15/2004) 
PL3 

(9/30/2004) 
PL4 

(10/14/2004) 
PL5 

(11/3/2004) 
PL6 

(11/15/2004 
PL7 

(12/1/2004) 

 Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± 

C16:0 0,05 0,07 0,15 0,13 0,13 0,12 1,13 0,99 1,44 1,27 0,23 0,20 0,37 0,34 

C18:0 0,37 0,20 0,28 0,04 0,33 0,01 0,48 0,03 0,46 0,09 0,41 0,00 0,45 0,03 

C18:1 0,08 0,04 0,30 0,07 0,46 0,09 0,78 0,09 1,09 0,12 0,78 0,01 0,65 0,12 

C18:2 0,00 0,00 0,05 0,01 0,17 0,00 0,09 0,01 0,19 0,00 0,34 0,00 0,22 0,00 

A.C. Hydro 

(Ka/Kc) 0,24 0,07 0,58 0,05 0,67 0,05 0,70 0,04 0,20 0,03 0,04 0,06 0,69 0,05 

A.C. Lipo 

(Ka/Kc) 0,12 0,01 0,05 0,01 0,06 0,01 0,04 0,02 0,02 0,03 0,06 0,00 0,06 0,01 

α-Tocopherol 

(μg/g) 0,96 0,01 1,11 0,00 1,06 0,00 1,07 0,00 1,10 0,00 1,12 0,00 1,12 0,00 

Phenols (μg/ml) 0,95 0,00 1,08 0,00 1,09 0,00 1,07 0,00 1,08 0,00 1,05 0,00 1,05 0,00 

FMI 1,76 0,05 2,00 0,02 2,11 0,03 2,56 0,06 2,66 0,08 2,18 0,02 2,31 0,04 

               

 
PA1 

(9/1/2004) 
PA2 

(9/15/2004) 
PA3 

(9/30/2004) 
PA4 

(10/14/2004) 
PA5 

(11/3/2004) 
PA6 

(11/15/2004 
PA7 

(12/1/2004) 

 Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± Mean ± 

C16:0 0,00 0,00 0,32 0,30 0,36 0,31 2,28 1,98 1,06 0,92 1,01 0,88 1,01 0,90 

C18:0 0,04 0,03 0,23 0,06 0,20 0,11 0,32 0,01 0,31 0,01 0,31 0,03 0,33 0,09 

C18:1 0,14 0,07 0,65 0,10 0,96 0,18 2,32 0,09 1,82 0,03 1,71 0,00 1,61 0,11 

C18:2 0,31 0,00 0,20 0,00 0,44 0,08 0,54 0,03 0,63 0,01 0,58 0,02 0,48 0,01 

A.C. Hydro 

(Ka/Kc) 0,35 0,08 0,17 0,06 0,24 0,11 0,33 0,00 0,40 0,03 0,76 0,00 0,61 0,15 

A.C. Lipo 

(Ka/Kc) 0,18 0,03 0,14 0,02 0,13 0,10 0,07 0,01 0,05 0,00 0,04 0,02 0,04 0,01 

α-Tocopherol 

(μg/g) 1,05 0,01 0,79 0,04 0,99 0,01 1,10 0,00 1,10 0,00 1,11 0,00 1,11 0,00 

Phenols (μg/ml) 0,90 0,00 0,52 0,01 0,67 0,00 1,06 0,00 1,05 0,00 1,08 0,00 1,06 0,00 

FMI 1,77 0,00 1,92 0,02 2,19 0,06 3,24 0,06 2,83 0,00 2,85 0,01 2,78 0,08 
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Conclusions 

In conclusion the FMI point us the nutritional 
quality value and, in our opinion, the FMI is a 
very useful tools, for identifying the right com-
promise between the nutritional quality and the 
amount of oil. 
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Riassunto 

La crescente attenzione da parte dei consumatori negli acquisti dei prodotti alimentari ha fatto emer-
gere la rilevanza del rapporto intercorrente tra la pubblicità e l’informazione. La pubblicità, infatti, è 
ormai divenuta un utile strumento di comunicazione e, talvolta, anche l’unico mezzo in grado di in-
formare e di indirizzare verso scelte consapevoli. Risulta pertanto necessario che i claim pubblicitari 
siano chiari e veritieri al fine di consentire al consumatore di ottenere prodotti sicuri e di usufruire di 
un’adeguata informazione. Tanto ciò è importante quando la pubblicità ha ad oggetto prodotti con va-
lenza salutistica e nutrizionale.  

Esistono, infatti, svariate sostanze quali vitamine, fibre, acidi grassi, oligoelementi che possono inci-
dere nel bilanciamento e nella varietà della dieta che, per principio ormai acclarato dalla comunità 
scientifica, è un requisito essenziale per mantenere un buon stato di salute. Al riguardo, con il Rego-
lamento CE 1924/2006, definito anche Regolamento Claim, il legislatore comunitario ha avvertito forte-
mente l’urgenza di tutelare il consumatore dalle notizie fuorvianti e prive di fondamento scientifico 
che enfatizzano alcune caratteristiche nutrizionali e salutistiche. Il Regolamento costituisce la maggio-
re innovazione in tema di pubblicità, di etichettatura e di presentazione dei prodotti alimentari, poi-
ché, oltre a garantire il consumatore, è finalizzato ad armonizzare l’intera normativa, la quale è diretta 
all’attuazione del principio di concorrenza leale e all’eliminazione di ogni possibile ostacolo alla libera 
circolazione dei beni. 

Le aziende, troppo spesso, utilizzano i claim nutrizionali e salutistici in maniera funzionale alle loro 
esigenze commerciali, esaltando determinate qualità fisiologiche dei prodotti, banalizzando talune pa-
tologie, oppure reclamizzando vanterie sulla natura e sulle proprietà di particolari sostanze. Di grande 
pregio l’impegno dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la cui competenza in materia 
di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole permette di avviare i procedimenti san-
zionatori e inibitori in tema di indicazioni nutrizionali e salutistiche contrarie alla vigente normativa. 

Il presente contributo esamina la disciplina legale relativa ai claim nutrizionali e salutistici, in segui-
to, analizza alcuni provvedimenti dell’AGCM, infine, vengono formulate alcune brevi riflessioni 
sull’argomento. 
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“Le informazioni al consumatore, da chiunque proven-
gano, devono essere adeguate alla tecnica di comunica-
zione impegnata ed espresse in modo chiaro e compren-
sibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione 
del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da 
assicurare la consapevolezza del consumatore”, art. 5, 
3° comma, D.lgs. 206/2005 (Codice del consumo). 
Tale articolo specifica un carattere essenziale del-
l’informazione, ovvero: l’adeguatezza della comu-
nicazione impegnata, la quale attraverso i requisiti 
della chiarezza e della comprensibilità pone in es-
sere un obbligo informativo di grande efficacia per 
la difesa del consumatore.  

Le comunicazioni devono essere formulate in 
maniera chiara e comprensibile al fine sia di ren-
dere consapevole la scelta del consumatore e sia di 
garantire il buon funzionamento del mercato. 

Orbene dalle informazioni devono essere eli-
minate le locuzioni che enfatizzano alcune carat-
teristiche tecniche complicate, astruse e, in molti 
casi, non corrispondenti al vero. 

L’ambiguità e la scarsezza del messaggio infor-
mativo assume ancora più rilevanza nei claim nu-
trizionali e salutistici, la cui evasività, spesso, non 
permette di valutare con immediatezza la sicurez-
za e l’idoneità delle sostanze contenute nei prodot-
ti alimentari. Il consumatore acquista, liberamente 
tali prodotti incoraggiato e fuorviato dalle indica-
zioni presenti in etichetta senza, però, avere alcu-
na conoscenza delle risultanze scientifiche in ma-
teria. Viene, dunque, effettuato l’acquisto nella 
convinzione erronea di ottenere un beneficio per 
la salute. Esempio di quanto detto sono alcuni tipi 
di cereali, di latte o di yogurt pervicacemente re-
clamizzati e presentati attraverso messaggi volti a 
decantare e a esaltare determinati profili salutistici 
e nutrizionali. In particolare, il riferimento è diret-
to a campagne pubblicitarie indirizzate all’accen-
tuazione di proprietà legate o all’energia che ap-
portano: a basso tenore di grassi, light; oppure quelle 
in cui si sponsorizzano effetti vantaggiosi per la 
salute: il calcio fa bene alle ossa. 

La conseguenza di siffatto comportamento è il 
condizionamento del consumatore che, come det-
to, acquista i prodotti nella convinzione della va-
lenza salutare degli stessi, mentre in realtà, nella 
maggior parte delle volte, si realizzano scelte a-

limentari scorrette o senza alcuna utilità per l’or-
ganismo. 

Di grande attualità il rischio della presenza sul 
mercato di talune indicazioni inerenti a profili 
nutrizionali la cui efficacia non risulta ancora suf-
fragata da prove apprezzabili, oppure per le qua-
li non è stato raggiunto il sufficiente consenso 
dalla comunità scientifica. A tale rischio deve es-
sere aggiunta la problematica relativa alla giusta 
quantità delle sostanze da utilizzare per la pro-
duzione del beneficio promesso. Si precisa, inol-
tre, che affinché possano verificarsi risultati posi-
tivi è opportuno valutare nel complesso le moda-
lità di consumo, le abitudini alimentari, nonché le 
singole diete personali. Vi sono, poi, dei messag-
gi pubblicitari che incoraggiano all’acquisto la-
sciando intendere di eliminare stati di ansia, di 
stress e di migliorare prestazioni le intellettive 
che, pertanto, incidono su fattori e su bisogni di-
versi da quelli legati all’alimentazione. A parere 
di chi scrive, solo per tale ragione sono da rite-
nersi ingannevoli. Al riguardo si cita autorevole 
dottrina “la moderna pubblicità commerciale consiste 
sostanzialmente nell’esercitare, attraverso i mezzi di 
comunicazione di massa, un’influenza psicologica sul 
pubblico dei consumatori per indurli all’acquisto di 
determinati beni e servizi” (Goldoni).  

Dalle ragioni sopra richiamate emerge in modo 
palese un dato imprescindibile, ovvero: il con-
sumatore medio, ragionevolmente avveduto, de-
ve essere adeguatamente informato sugli aspetti 
nutrizionali e fisiologici. 

È noto, altresì, che il mercato non si rivolge sol-
tanto a consumatori medi, i quali dovrebbero es-
sere in grado di comprendere simili indicazioni. 
Devono essere tenuti in considerazioni, infatti, 
determinati soggetti “vulnerabili”, non solo i mi-
nori o gli anziani, ma anche categorie di persone 
di cui vanno valutati elementi culturali, linguisti-
ci, sociali. Tali elementi possono influire sulla ca-
pacità di percezione dei soggetti che risultano 
particolarmente sviati e ingannati da messaggi 
pubblicitari poco trasparenti. 

Dal gennaio 2007 è in vigore il Reg. CE 1924/ 
2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla sa-
lute dei prodotti alimentari. Attraverso tale Rego-
lamento il legislatore Europeo ha voluto stabilire 
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tassativamente la disciplina inerente al corretto 
uso delle predette indicazioni. La ratio delle di-
sposizioni regolamentari prende le mosse dalla 
necessità, non solo di tutelare il consumatore con 
informazioni chiare, trasparenti, veritiere e com-
provate scientificamente, ma anche di offrire agli 
operatori commerciali delle norme valide e co-
genti per l’attuazione del principio di concorren-
za leale. 

Mediante il Reg. CE 1924/2006, inoltre, sono 
stati rivisti e integrati i principi generali introdot-
ti dalla Direttiva 2000/13 CE in tema di etichetta e 
di presentazione dei prodotti alimentari. La stes-
sa Direttiva, invero, prescriveva il divieto del-
l’utilizzo di comunicazioni e di informazioni ri-
guardanti le proprietà medicamentose di alcuni 
prodotti. 

Il suindicato Regolamento CE trova applicazio-
ne per le indicazioni nutrizionali e sulla salute il-
lustrate e contenute nelle comunicazioni commer-
ciali inerenti all’etichettatura, alla pubblicità e alla 
campagne promozionali dei prodotti alimentari. 
La normativa, dunque, ha ad oggetto tutto il mate-
riale pubblicitario, compresi i siti internet, gli e-
spositori nei negozi, le televendite. Sono assogget-
tati a tale disciplina anche i marchi, denominazio-
ni commerciali o di fantasia, salvo quelli già regi-
strati o suscettibili di tutela dal 1 gennaio 2005, i 
quali fino al gennaio 2022 godranno dell’esenzione 
prevista in loro favore. Mentre non sono sottopo-
ste al regime del Regolamento le denominazioni 
generiche usate tradizionalmente per alcune cate-
gorie di alimenti e di bevande come “digestivi”, 
“pastiglie per la tosse”, per il oro uso, infatti, è sta-
ta predisposta una particolare procedura. 

In base al Regolamento 1924/2006 vengono di-
stinte le tipologie di claim, così come sancito ai 
sensi dell’articolo 2: 
 

1. Indicazione nutrizionale: qualunque indica-
zione che affermi, suggerisca o sottintenda che 
un alimento abbia particolari proprietà benefi-
che, dovute all’energia che apporta, apporta a 
tasso ridotto o accresciuto o non apporta, e/o 
alle sostanze nutritive o di altro tipo che con-
tiene, contiene in proporzioni ridotte o accre-
sciute, o non contiene. Le indicazioni nutrizio-
nali ammesse sono soltanto quelle previste nel-

l’elenco allegato al Regolamento, peraltro inte-
grato dal Reg. Ce 116/2010, il quale ha introdot-
to alcune nuove indicazioni (acidi grassi insa-
turi, monoinsaturi, e polinsaturi, Omega 3). Al-
la luce di ciò possono essere utilizzate locuzio-
ni quali “ fonte di calcio”, “fonte di fibre”, 
“senza zuccheri”, soltanto se il prodotto pre-
senta e rispetta i parametri preventivamente 
stabiliti. A titolo esemplificativo l’indicazione 
“senza zuccheri” sarà consentita a condizione 
che il prodotto contenga non più di 0,5 di zuc-
cheri per 100 g o 100 ml; del pari, l’indicazione 
“fonte di fibre” potrà essere usata solo se il 
prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g 
o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. 

2. Indicazioni sulla salute: qualunque indica-
zione che affermi, suggerisca o sottintenda l’e-
sistenza di un rapporto tra una categoria di a-
limenti, un alimento o dei suoi componenti e 
la salute. In via generale, in base all’articolo 10 
del Regolamento 1924/2006, le predette indi-
cazioni sulla salute sono vietate. Vengono 
consentite esclusivamente quelle conformi ai 
requisiti generali e speciali del Regolamento 
che abbiano, inoltre, ottenuto l’autorizzazione 
secondo le disposizioni comunitarie e, infine, 
siano comprese nell’albo delle indicazione au-
torizzate. A tale proposito, è importante sotto-
lineare che l’autorizzazione per gli health 
claim spetta alla Commissione Europea che 
decide in virtù dei pareri espressi dall’Efsa, 
l’Autorità Europea sulla Sicurezza Alimenta-
re, la quale esamina e verifica la fondatezza 
delle prove scientifiche a sostegno delle indi-
cazioni che gli operatori commerciali vogliono 
utilizzare. Risulta evidente che le indicazioni 
non rispondenti ai criteri suindicati siano im-
perativamente vietate. Nondimeno, si osserva 
che per le indicazioni nutrizionali e per quelle 
salutistiche vi è la previsione legale della pre-
senza sull’etichettatura o, in mancanza dell’eti-
chettatura, nella presentazione e nella pubbli-
cità, di una dicitura relativa, sia all’importan-
za di una dieta completa ed equilibrata e di 
uno stile di vita sano, sia alla quantità dell’ali-
mento e alle modalità di consumo necessarie 
per ottenere l’effetto benefico desiderato. È, 



 

LA RIVISTA DI SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE, NUMERO 1I, APRILE - GIUGNO 2011, ANNO 40 

 

46 

altresì, prevista una dicitura apposita riguar-
do le persone che dovrebbero evitare di con-
sumare l’alimento e uno specifico avviso per i 
prodotti che potrebbero presentare un rischio 
per la salute se consumati in quantità e dosi 
eccessive. Il regolamento all’articolo 12 pone il 
veto anche su indicazioni che “suggeriscano che 
la salute potrebbe risultare compromessa dal man-
cato consumo dell’alimento; indicazioni che fanno 
riferimento alla percentuale o all’entità della perdi-
ta di peso; indicazioni che fanno riferimento al pa-
rere di un singolo medico o altro operatore sanita-
rio e altre associazioni non contemplate nell’artico-
lo 11”. Laddove l’articolo 11 precisa che, in 
mancanza di norme comunitarie specifiche in 
tema di raccomandazioni e di avalli da parte 
di associazioni mediche nazionali o associa-
zioni di volontariato, trovano applicazione le 
norme nazionali di riferimento. 

Tra le indicazioni salutistiche distinguiamo 
le “funzionali”, le quali attengono: al ruolo di 
una sostanza nutritiva o di altro tipo per la 
crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’orga-
nismo; alle funzioni psicologiche e compor-
tamentali; al dimagrimento, al controllo del 
peso oppure alla riduzione dello stimolo della 
fame o a un maggior senso di sazietà o la ri-
duzione dell’energia apportata dal regime a-
limentare. Tali claim evidenziano le particola-
ri funzionalità di un alimento o di una sostan-
za in esso contenuto (es. la vitamina A contri-
buisce a rinforzare le ossa). Per gli stessi non è 
prevista la procedura di autorizzazione pur-
ché siano, però, inclusi nell’elenco comunita-
rio delle indicazioni consentite, altresì, siano 
basati su prove scientificamente provate e ri-
sultino ben comprensibili dal consumatore. 

Un particolare accenno meritano le indica-
zioni che si riferiscono allo sviluppo e alla sa-
lute dei bambini o alla riduzione del rischio di 
malattia, le quali devono essere specificata-
mente autorizzate secondo un’apposita pro-
cedura concertata dall’Efsa, dalla Commissio-
ne Europea e dalle amministrazioni sanitarie 
dei paesi membri. L’accuratezza di una simile 
procedura viene a essere giustificata al fine di 
evitare ogni travisamento da parte di soggetti 

esposti al rischio o affetti da una malattia che 
in ragione di ciò risultano più suscettibili ad 
essere sviati. 

 

Gli articoli 3 e 4 del Regolamento Claim specifi-
cano i principi e le condizioni per il loro utilizzo. 
Il legislatore comunitario, dopo aver sancito che 
soltanto le indicazioni nutrizionali e sulla salute 
conformi alle prescrizioni regolamentari possono 
essere impiegate nell’etichettatura, nella presen-
tazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari, 
afferma il divieto: di un utilizzo “falso, ambiguo o 
fuorviante” dell’indicazione; di ingenerare “dubbi 
sulla sicurezza e/o sull’adeguatezza nutrizionale di 
altri alimenti”; di “incoraggiare o tollerare il consumo 
eccessivo di un elemento”; nonché di “affermare, 
suggerire o sottendere che una dieta equilibrata e varia 
non possa in generale fornire quantità adeguate di tut-
te le sostanze nutritive”; da ultimo di “fare riferi-
mento a cambiamenti delle funzioni corporee che po-
trebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, 
sia mediante il testo scritto rappresentazioni figurati-
ve, grafiche o simboliche”. La consapevolezza di 
dover offrire al consumatore sempre maggiori 
garanzie ha ispirato simili principi, attraverso i 
stessi si tenta di evitare che indicazioni fuorvianti 
possano depistare e trarre in inganno l’acquiren-
te. Da ciò scaturisce una breve riflessione: l’am-
pliamento della tutela del consumatore deve es-
sere intesa come potenziamento del ruolo dell’in-
formazione e dell’educazione, quali diritti fon-
damentali ed espressamente previsti dall’articolo 
153 TCE (Trattato di Amsterdam-1997). È pur ve-
ro che quest’ultimi, nel corso del tempo sono di-
venuti obiettivi prioritari, soprattutto nel campo 
alimentare, laddove l’induzione in errore può 
comportare delle conseguenze pregiudizievoli e 
degli effetti collaterali per la salute, tuttavia, non 
di rado vengono trascurati e relegati in una posi-
zione marginale rispetto ad esigenze politiche, 
consumeristiche e commerciali.  

Il Successivo articolo 4 stabilisce le condizioni 
per l’uso dei claim che devono essere conformi a 
determinati profili nutrizionali, la cui formulazio-
ne viene elaborata considerando le prove scien-
tifiche relative al rapporto tra regime alimentare 
e salute. Dacché si è tenuto conto:  
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 Delle quantità di determinate sostanze nutri-
tive e di altro tipo contenute nel prodotto ali-
mentare, quali grassi, acidi grassi saturi, acidi 
grassi trans, zuccheri e sale /sodio; 

 Del ruolo e dell’importanza dell’alimento (o 
delle categorie di alimenti) nella dieta della 
popolazione in genere o, se del caso, di certi 
gruppi a rischio, compresi i bambini; 

 Della composizione nutrizionale globale del-
l’alimento e della presenza di sostanze nutri-
tive il cui effetto sulla salute sia scientifica-
mente riconosciuto. 

 

Le indicazione nutrizionali e sulla salute, quin-
di, possono essere impiegate soltanto nel rispet-
to di talune condizioni definite, ai sensi del se-
guente articolo 5, “generali”. In primis deve es-
sere “dimostrato che la presenza, l’assenza o il con-
tenuto ridotto in un alimento o categoria di alimenti 
di una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla 
quale è fornita l’indicazione ha un effetto nutriziona-
le o fisiologico benefico, sulla base di prove scientifi-
che generalmente accettate”. Altre condizioni ri-
guardano la sostanza indicata nel claim, la quale 
deve essere contenuta nel prodotto finale in una 
quantità significativa (o non presente o – non 
presente in quantità ridotta), o comunque tale 
da produrre l’effetto nutrizionale; se del caso, la 
sostanza nutritiva o di altro tipo per la quale è 
fornita l’indicazione si trova in una forma uti-
lizzabile dall’organismo; o se la sostanza stessa 
sia fornita in quantità idonea a produrre l’effetto 
indicato, mediante il consumo di una ragionevo-
le porzione di prodotto. Di grande interesse la 
condizione che consente l’impiego di claim nu-
trizionali e sulla salute la cui formulazione per-
metta al consumatore-medio di comprendere 
l’effetto benefico in essi promesso. Quest’ultima 
condizione ribadisce la grande attenzione rivol-
ta alla garanzia e alla tutela del consumatore, 
particolarmente sensibile verso le problematiche 
dell’alimentazione e della salute. Ulteriore con-
dizione riguarda le modalità di consumo dei 
prodotti. Tali modalità, invero, possono influire 
sull’efficacia nutrizionale dei stessi prodotti, ad 
esempio perché impiegati cotti anziché utilizzati 
crudi, pertanto, il punto 3 dell’articolo 5 recita: 
“le indicazioni nutrizionali e sulla salute si riferisco-

no agli alimenti pronti per essere consumati secondo 
le istruzioni del fabbricante”.  

Si accenna all’obbligo, ai sensi della Direttiva 
CEE 1990/496, recepita in Italia dal D.lgs 77/1993, 
della presenza dell’etichettatura nutrizionale 
qualora le aziende alimentari riportino nell’eti-
chetta, nella presentazione e nella pubblicità 
un’indicazione nutrizionale o sulla salute. Sono 
esonerati dalla predetta apposizione soltanto le 
acque minerali e gli integratori alimentari. Nel-
l’ottica del consumatore l’etichetta nutrizionale 
riveste grande importanza, poiché attraverso la 
stessa viene informato sulle caratteristiche del-
l’alimento (es. quantità di zuccheri in una crema, 
in un gelato). In guisa di ciò diviene più facile 
confrontare i vari prodotti e optare per quello più 
salutare alle proprie esigenze.  
 

Il Regolamento Claim ha, dunque, stabilito le li-
nee e le condizioni necessarie al giusto impiego 
delle indicazioni nutrizionali e sulla salute. Parti-
colare cura è stata riservata alle aspettative dei 
consumatori al fine di promuovere un’informa-
zione trasparente, la quale possa divenire stru-
mento di educazione alimentare in grado di cor-
reggere abitudini poco sane e orientare, quindi, 
verso un regime nutrizionale equilibrato e vario. 
Non deve, infatti, mai essere trascurata l’impor-
tanza di una dieta completa e bilanciata. Si sotto-
linea che ciascun alimento contiene già al suo in-
terno delle sostanze nutritive che permettono di 
migliorare il benessere psico-fisico, nonché di 
prevenire determinate malattie. Tipici esempi so-
no: frutta, verdura e ortaggi freschi; legumi; cere-
ali, pane e pasta; carne. Tali alimenti, assunti nel-
le giuste dosi, permettono di apportare all’orga-
nismo i nutrienti indispensabili, l’energia, le pro-
teine, i minerali e i carboidrati. Il millantare, per-
tanto, certe proprietà terapeutiche o salutari da 
parte di talune pubblicità conduce solo a false il-
lusioni e a facili inganni. 

Nell’ambito dei messaggi pubblicitari, sia di 
tipo nutrizionale che di tipo salutistico, va pun-
tualizzato che, nonostante l’applicazione del su-
indicato Regolamento, regna ancora una notevole 
confusione. Alcuni claim continuano a lusingare 
e a fuorviare attraverso slogan e locuzioni forte-
mente attrattivi.  
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L’attività di controllo sulle pratiche commer-
ciali scorrette e sulla pubblicità ingannevole vie-
ne assolta sostanzialmente dall’Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato, alla quale è at-
tribuito un ruolo primario nell’avvio del proce-
dimento, nella fase istruttoria e nelle fasi inibito-
rie e sanzionatorie. 

Meticolosa attenzione viene rivolta proprio alla 
correttezza dell’impiego dei claim nutrizionali e 
sulla salute, la cui casistica è notevole. L’Anti-
trust contesta svariati messaggi formulati in ma-
niera assertiva e categorica con la promessa di 
determinati benefici nutrizionali o funzionali, si 
citano ad esempio alcune diciture contenute negli 
stessi messaggi: bruciagrassi; antiossidanti; neutra-
lizzare l’effetto dei radicali liberi principali responsabi-
li dell’invecchiamento cellulare. 

In tema di messaggi espressi in modo impera-
tivo e non corrispondente al vero, si segnala il 
provvedimento AGCM n. 19816/2009 nei con-
fronti della Società Danone S.p.a., relativo alla 
campagna promozionale del prodotto Danacol. 
L’antitrust durante l’istruttoria ha evidenziato 
l’utilizzo di “immagini e di claim di grande impatto 
che correlano direttamente il consumo del pro-
dotto alla riduzione del colesterolo e al benessere 
cardiaco e ostentano la scientificità provata dagli 
assunti di efficacia. Nelle comunicazioni commercia-
li sono infatti contenute informazioni che appaiono 
non veritiere e, comunque, nella loro presentazione 
complessiva, aventi un contenuto ambiguo relati-
vamente alle situazioni nelle quali può risultare effica-
ce l’assunzione del prodotto ed alla sua funzione di 
mero coadiuvante nel trattamento dell’ipercolesterole-
mia; inoltre è sottaciuto in che misura lo stesso può 
influire sui livelli plasmatici del colesterolo, nonché i 
riferimenti che consentano l’individuazione e la verifi-
ca delle sperimentazioni citate. Con particolare ri-
guardo agli spot televisivi, oltre agli aspetti sopra evi-
denziati, le avvertenze sulla cautela e gli accorgimenti 
da seguire nel consumo nel consumo del prodotto so-
no riportate con modalità di non immediata per-
cezione”.  

I messaggi espressi nella campagna promozio-
nale sono risultati omissivi e fuorvianti, in parti-
colare il riferimento è diretto ad affermazioni 
come: “Già dopo tre settimane riduce il colesterolo; il 

tuo alleato naturale contro il colesterolo”. L’intera 
campagna effettuata dalla Danone è incentrata 
sull’alterazione fisiologica del colesterolo e sul 
rischio cardiovascolare, con lo scopo di intimori-
re e di allarmare il consumatore, il quale è porta-
to a credere che il prodotto sia l’unica soluzione 
alle proprie esigenze. 

L’AGCM osserva “pur tenendo conto dell’atti-
tudine degli steroli, dei quali si compone il pro-
dotto ad intervenire su i livelli plasmatici di cole-
sterolo, si ritiene che sia fuorviante porre in relazione 
una problematica, quale si configura il colesterolo, 
che nei casi più seri richiede una terapia farmaco-
logica di carattere permanente, al consumo di un 
prodotto alimentare”. Alla luce delle risultanze 
istruttorie la società Danone è stata condannata al 
pagamento di una sanzione amministrativa pe-
cuniaria. 

Altro provvedimento di grande interesse è il 
numero 21851/2010, con il quale l’Autorità ha 
contestato il fatto che il contenuto dei betaglucani 
presente nella Pasta-Riso Scotti non risulta suffi-
ciente a ridurre il colesterolo. Tale provvedimen-
to prende in esame il claim “ridurre il colesterolo”. 
Al proposito, l’Antitrust sottolinea che la norma-
tiva comunitaria prescrive una procedura artico-
lata diretta a convalidare tutte indicazioni nutri-
zionali apposte sulle confezioni dei prodotti ali-
mentari. Ciò allo scopo precipuo di non confon-
dere i consumatori. Viene chiarito, puntualmen-
te, dall’Autorità che i betaglucani sono stati og-
getto di un parere dell’EFSA, la quale ha attribui-
to valore scientifico soltanto all’espressione “il 
regolare consumo dei betaglucani contribuisce a man-
tenere la normali concentrazioni di colesterolo nel 
sangue”. La stessa EFSA ha, altresì, precisato che, 
al fine di poter avvalorare la suindicata espres-
sione, l’alimento deve essere in grado di apporta-
re almeno 3 g giornalieri di betaglucani, in una o 
due porzioni. 

Di converso, i prodotti pubblicizzati avevano 
un contenuto di betaglucani pari a 0,75 g, dun-
que, inferiore a quello ritenuto necessario, secon-
do l’opinione dell’EFSA, per ottenere il beneficio 
salutistico. 

Sulle confezione del prodotto ben si legge: “u-
na porzione di prodotto assicurerebbe il 25% (0.75 g) 
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della quantità giornaliera di betaglucani consigliata per 
ridurre il colesterolo”. Appare chiaro che la Società 
Riso-Scotti, accentuando gli effetti del proprio 
prodotto sulla riduzione del colesterolo, non ha 
rispettato quanto precritto dall’EFSA. L’AGCM 
ha dichiarato, dunque, che “l’opinione tecnica 
dell’EFSA resti il riferimento più puntuale al fine di 
accertare la correttezza – nel senso dell’adeguato fon-
damento scientifico – dei claim utilizzabili dagli opera-
tori alimentari (…): solo l’utilizzo di claim precisa-
mente validati può garantire i consumatori, dal punto 
di vista scientifico, nelle scelte commerciali afferenti a 
prodotti alimentari”. In guisa di ciò, la società Riso-
Scotti ha fornito un messaggio erroneo, inganne-
vole, il quale ha creato un’aspettativa falsa 
sull’effetto salutistico del prodotto, pertanto, alla 
predetta società è stata comminata una sanzione 
pari a Euro 120.000. 

Ai provvedimenti dell’AGCM si affiancano le 
pronunce del Giurì e del Comitato di controllo, 
organi dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicita-
ria (IAP). Appare opportuna una breve disamina 
relativa a tale Istituto. Quest’ultimo è costituito 
da enti che si impegnano a osservare e a far accet-
tare dai loro associati le norme del Nuovo Codice 
della Comunicazione Commerciale, approvato 
dal Consiglio Direttivo dell’Istituto ed entrato in 
vigore nella sua recente formulazione nel 2008. Il 
Nuovo Codice scaturisce dalla previsione, ai sen-
si del D.lgs. 205/2006 (Codice del consumo), rela-
tiva all’adozione di codici di condotta da parte di 
associazioni, organizzazioni imprenditoriali e 
professionali in rapporto alle pratiche commer-
ciali. Pur essendo frutto di una disciplina volon-
taria il Nuovo Codice della Comunicazione Com-
merciale assoggetta alle sue norme gran parte 
delle pratiche inerenti alla comunicazione. Ciò 
avviene in virtù di clausole di accettazione inseri-
te nei contratti standard sia dei soggetti associati 
che degli utenti, delle agenzie e dei professionisti 
non appartenenti alle associazioni aderenti al-
l’IAP. La stessa sottoposizione è prevista per le 
decisioni del Giurì e del Comitato di controllo, i 
quali vigilano sulla conformità delle comunica-
zioni commerciali rispetto alle norme del Nuovo 
Codice di Comunicazione. L’uno, il Comitato di 
controllo agisce attraverso funzioni consultive e 

l’altro, il Giurì con funzioni giudicanti. 
La giurisprudenza del Giurì ha mostrato parti-

colare sensibilità alle tematiche relative al benes-
sere dell’individuo e alle problematiche salutisti-
che. Secondo tale organo giudicante la comuni-
cazione commerciale deve essere responsabile, 
veritiera, onesta e corretta, così come espresso dai 
dettami del suddetto Nuovo Codice. 

Significativa la pronuncia del Giurì n. 4/2008 
riguardante il prodotto Ovito del Gruppo Novelli 
S.r.l. Il claim in contestazione recita: “Natura per 
crescere. L’unico uovo approvato dalla Federazione 
Italiana Medici Pediatri”. Il testo pubblicitario af-
ferma che le uova Ovito danno “una nuova garan-
zia”, poiché approvate dalla FIMP. Il messaggio, 
pertanto, appare volto ad accreditare la maggiore 
sicurezza e idoneità dell’uovo reclamizzato, il 
quale proprio in virtù della buona qualità del 
prodotto sarebbe l’unico approvato dalla Federa-
zione dei medici pediatri. In realtà è emerso che 
la certificazione del prodotto di cui il messaggio 
promozionale si vanta non risultava concessa 
dalla FIMP, bensì dal Bureau Veritas, un organi-
smo terzo, il quale aveva rilasciato un certificato 
di conformità e un disciplinare tecnico che il 
Gruppo Novelli si era impegnato a rispettare. Il 
Giurì ha ritenuto, quindi, che il riferimento alla 
FIMP, come attestazione di qualità superiori, ad-
dirittura “uniche”, veicoli un messaggio non cor-
rispondente al vero, ossia: che Ovito sia il solo 
prodotto ad avere le caratteristiche indicate at-
traverso il claim. Il messaggio, pertanto, è stato 
ritenuto ingannevole per il riferimento non veri-
tiero alla FIMP. 

Il breve excursus dei provvedimenti dell’AGCM 
e del Giurì consente di comprendere talune di-
namiche dell’industria alimentare che avvalen-
dosi di molteplici mezzi pubblicitari promuove 
nuovi prodotti caratterizzati da vanterie iperboli-
che e da claim nutrizionali e salutistici di grande 
impatto. Gli alimenti reclamizzati attraverso tali 
indicazioni vengono percepiti dal consumatore 
come portatori di vantaggi nutrizionali e fisiolo-
gici per l’organismo, i quali vengono, però, illu-
strati al solo scopo di fidelizzare lo stesso consu-
matore che, si ribadisce, risulta molto sensibile 
alla problematica malattia-salute. 
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Entrambi gli organismi suindicati sanzionano 
aspramente i messaggi fondati su promesse arti-
ficiose che ostentano rapidità di azione ed effetti 
esagerati dei prodotti. Si osserva che tale modali-
tà di azione delegittima la stessa pubblicità ren-
dendola inaffidabile, poiché in tale maniera la 
stessa non adempie all’obbligo principale posto a 
suo carico, ovvero quello di consentire la comu-
nicazione di informazioni trasparenti e compren-
sibili, ciò al fine di una corretta percezione da 
parte del consumatore. 

 
Secondo l’Antitrust non basta verificare che un 
determinato prodotto alimentare abbia qualità 
salutistiche e autorizzare di conseguenza le a-
ziende a pubblicizzare quelle qualità. Occorre in-
vece predisporre linee guida a livello europeo 
per le imprese in modo da garantire informazioni 
corrette e complete ai consumatori. Questo è il 
contenuto di una lettera che l’AGCM, nel marzo 
2011, ha inviato alla Commissione Europea e al-
l’EFSA. L’antitrust ha, infatti, constato che i claim 
sugli effetti salutistici e nutrizionali, dopo l’auto-
rizzazione dell’EFSA, vengono usati in modo 
spropositato e inappropriato da parte dell’indu-
stria alimentare. Dovrebbe, infatti, essere ricorda-
to che “anche in presenza di claim salutistici am-
messi o autorizzati dalla Commissione Europea, 
la normativa comunitaria stabilisce che l’impiego 
delle informazioni nutrizionali e sulla salute 
“non può essere falso, ambiguo o fuorviante”. 
Siffatte linee guida sarebbero auspicabili al fine 
di fornire agli operatori commerciali indicazioni 
adeguate riguardo le condizioni e le modalità da 
seguire nelle campagne promozionali basate sui 
claim autorizzati. Al contempo si renderebbero 
più consapevoli le scelte dei consumatori. 
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La legge si è da tempo impegnata per la tutela 
dei bambini dalla pubblicità infatti, sapere che un 
bambino è in grado di condizionare le scelte dei 
propri genitori in merito all’acquisto di prodotti 
alimentari che vanno ad inserirsi nel suo regime 
nutrizionale è quantomeno allarmante. 

Il bambino è inevitabilmente attratto dalle ca-
ratteristiche dei cibi pubblicizzati, come il colore, 
la forma e, i produttori, consci di questo interes-
se, ricorrono sempre a nuovi richiami (ad esem-
pio il volto di un personaggio dei cartoni animati 
o comunque utilizzando forme simpatiche, accat-
tivanti e colorate). Altre volte la mamma è spesso 
la protagonista degli spot che hanno come target 
i bambini, è lei che sceglie la merenda più “nutri-
ente” per il proprio figlio; in altre occasioni viene 
invece utilizzato il richiamo nutrizionale, ovvero 
la genuinità dei prodotti, persino in alimenti co-
me caramelle, cioccolatini o prodotti prefritti. 
Non ci sono dati definitivi sul ruolo svolto dal 
marketing nelle scelte alimentari della popola-
zione. Tuttavia molti consumatori scelgono alcu-
ni prodotti perché contengono la parola “salute” 
o “nutrizione”, il che dimostra che la pubblicità 
svolge un ruolo importante. Perciò è necessario 
che le autorità europee vigilino sulle informazio-
ni nutrizionali, e non succeda che un prodotto 
ricco di grassi, zuccheri o sale venga pubblicizza-
to come benefico per la salute. 

A prescindere dalle tecniche attrattive utilizza-
te a fine promozionale, risulta allarmante l’incre-
mento dell’obesità infantile, tendenza comune in 
tutti i paesi industrializzati e in Italia secondo 
l’indagine Okkio alla Salute, condotta nel 2008, il 
23,6% dei bambini di 8-9 anni è in sovrappeso e il 
12,3% è obeso. Applicando la stima a tutta la po-

polazione italiana di 6-11 anni, il numero di bam-
bini obesi in Italia sarebbe perciò circa 380.000 
(Lamberti A. et al., 2008). Un’alimentazione sbi-
lanciata, carente di alcuni elementi nutritivi fon-
damentali, come vitamine e sali minerali, è noci-
va per la crescita del bambino. Inoltre, problemi 
di sovrappeso ed obesità infantile possono non 
risolversi con la crescita e causare vere e proprie 
patologie croniche nella vita adulta: obesità, dia-
bete tipo 2 e malattie cardiovascolari. 

Per prevenire l’obesità alcuni studi suggerisco-
no azioni anche a livello di marketing alimentare 
destinato ai più piccoli, tanto è vero che alcune 
ricerche (Baby Consumers, 2005; Keller SK, 2011) 
mettono in evidenza in modo inequivocabile la 
correlazione tra pubblicità rivolta ai bambini e le 
loro scelte alimentari e l’idea che alcune modalità 
spregiudicate di marketing aumentano il rischio 
di obesità, non è da rifiutare. 

Con la Carta Europea sull’azione di contrasto 
all’obesità (WHO Europe, 2006), i paesi membri 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella 
regione europea si sono impegnati ad attuare la 
Carta Europea, nella quale si riconosce che 
l’epidemia dell’obesità che affligge l’Europa co-
stituisce una delle sfide più serie alla salute pub-
blica. La Carta include nel suo quadro di inter-
venti: “l’adozione di normative atte a ridurre sostan-
zialmente l’entità e l’impatto della promozione com-
merciale di alimenti e bevande ad alto contenuto ener-
getico, specialmente se rivolte ai bambini, tramite un 
approccio internazionale, come l’adozione di un codice 
sulla pubblicità indirizzata ai bambini in quest’area”. 

Inoltre, la Commissione UE nel 2007 ha messo 
a punto un Libro bianco per una “Strategia euro-
pea per i problemi di salute legati a nutrizione, so-
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prappeso e obesità“ e nel testo, si legge che l’autore-
golamentazione dei produttori alimentari potreb-
be essere migliorata.  

Tuttavia la disciplina del marketing rivolto ai 
bambini varia molto in Europa e pochi paesi 
hanno leggi specifiche per gli alimenti. I messag-
gi rivolti ai bambini continuano e molto resta an-
cora da fare, per esempio, l’impegno non copre 
tutti i media, infatti riguarda quasi esclusivamen-
te la TV, ma l’industria è sempre più creativa e 
negli anni, la pubblicità si è trasferita su Internet. 
Sembra impossibile difendere del tutto i bambini 
dal mondo commerciale, visto che i cartelloni 
pubblicitari si trovano anche per strada. Inoltre 
bisogna considerare anche un effetto “cumulati-
vo”, cioè la somma di messaggi promozionali di 
patatine, dolci, hamburger, che ha un impatto 
complessivo sulle preferenze alimentari dei ra-
gazzi e quindi sulla loro salute. D’altra parte, sa-
rebbe impensabile eliminare del tutto la pubblici-
tà degli alimenti, dato il diritto legittimo delle 
imprese di commercializzare i loro prodotti. 

Resoconto della situazione italiana 

In Italia, né attraverso la giurisprudenza, né con 
l’autoregolamentazione, vengono posti divieti 
severi alla pubblicità dei prodotti alimentari. Al 
contrario, invece l’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato, con i suoi interventi ha 
determinato una maggiore attenzione delle isti-
tuzioni al problema, grazie alla dichiarazione di 
ingannevolezza di pubblicità alimentari rivolte ai 
minori.  

La prima legge che l’ordinamento italiano ab-
bia avuto in materia radio televisiva è rappresen-
tata dalla Legge n. 223 del 6 agosto 1990, “Disci-
plina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”, 
abitualmente conosciuta come legge Mammì, dal 
nome dell’allora Ministro delle Poste e Teleco-
municazioni. Essa dava attuazione alla direttiva 
comunitaria 552 del 1989 CEE dal titolo “Televi-
sione senza frontiere“, e si forniva una legislazione 
minima di base a tutti i Paesi membri dell’UE. La 
precedente legge (Legge n. 10 del 4 febbraio 1985) 
fu dichiarata incostituzionale dalla Corte Costi-
tuzionale in quanto permetteva alle emittenti lo-

cali, attraverso il processo della “syndication“, di 
trasmettere a livello nazionale. La Legge Mammì 
stabiliva che la pubblicità radiofonica e televisiva 
non arrecasse pregiudizio morale o fisico ai mi-
norenni e ne vietava l’inserimento nei program-
mi di cartoni animati. 

Successivamente, il D.M. n. 425 del 30 novem-
bre 1991, stabiliva che la pubblicità televisiva, al 
fine di non produrre pregiudizio morale o fisico 
ai minorenni, dovesse evitare di esortarli diret-
tamente all’acquisto di un prodotto o di un servi-
zio, sfruttandone l’inesperienza e la credulità, o a 
persuadere i genitori o altre persone all’acquisto.  

Il D.Lgs. n. 74 del 1992, poi abrogato con l’in-
troduzione del Codice del consumo, considerava 
comunque ingannevole la pubblicità che, suscet-
tibile di raggiungere bambini ed adolescenti, po-
tesse, anche indirettamente, minacciarne la sicu-
rezza o che abusasse della loro naturale credulità 
o mancanza di esperienza. Veniva inoltre consi-
derato ingannevole il messaggio pubblicitario che, 
impiegando bambini ed adolescenti, abusasse dei 
naturali sentimenti degli adulti riposti per i più 
piccoli. 

Per evitare una regolamentazione troppo strin-
gente e imposta dall’alto, la associazioni di cate-
goria hanno a loro volta adottato una serie di ini-
ziative per limitare la pubblicità di alimenti e be-
vande per i bambini sotto i 12 anni in TV. Nel 
2002 viene approvato dalle imprese televisive un 
nuovo Codice di autoregolamentazione TV e mi-
nori (il primo venne sottoscritto nel 1993), con il 
quale le emittenti, nella consapevolezza della mi-
nore capacità di giudizio e di discernimento dei 
più giovani, si impegnano a controllare i conte-
nuti della pubblicità e dei messaggi promozionali 
dei programmi e a non trasmettere pubblicità e 
autopromozioni che possano ledere l’armonico 
sviluppo della personalità dei minori, o che pos-
sano costituire fonte di pericolo fisico o morale 
per gli stessi. Questa versione del Codice ha in-
trodotto novità significative rispetto ai codici che 
lo hanno preceduto, soprattutto perché compren-
de delle previsioni relative ad aspetti sanzionato-
ri, per lo più pene pecuniarie, a coloro che violino 
le regole stabilite. Il Codice costituisce una sorta 
di “espediente”, in quanto affida la soluzione del 
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problema alla coscienza ed alla responsabilità in-
dividuale delle emittenti firmatarie. Nel Codice 
di autoregolamentazione vengono stabiliti tre di-
versi livelli di protezione: 
 

a) protezione generale: si applica a tutte le fasce 
orarie di programmazione, nelle quali i mes-
saggi pubblicitari non possono presentare i 
protagonisti minori impegnati in atteggia-
menti pericolosi o intenti al consumo di alco-
ol, di tabacco, di sostanze stupefacenti (né 
presentare in modo negativo l’astinenza o in 
modo positivo l’assunzione di tali prodotti), 
né possono esortare direttamente i più giova-
ni all’acquisto, abusando della loro naturale 
credulità e inesperienza; 

b) protezione rafforzata: riguarda le fasce orarie 
dalle 7 alle 16 e dalle 19 alle 22,30, quando si 
presume che il pubblico minorile davanti al 
televisore sia numeroso, ma supportato gene-
ralmente dalla presenza di un adulto. In que-
ste fasce orarie devono venire evitate tutte 
quelle pubblicità direttamente rivolte ai mino-
ri, che possano costituire pregiudizio al loro 
equilibrio psichico e morale, come pure le si-
tuazioni che possano indurli a ritenere che il 
mancato possesso del prodotto pubblicizzato 
significhi inferiorità o mancato assolvimento 
dei loro compiti da parte dei genitori; o situa-
zioni che violino norme di comportamento so-
cialmente accettate o che screditino l’autorità, 
la responsabilità e i giudizi dei genitori, degli 
insegnanti o di altre persone; o situazioni di 
ambiguità tra bene e male, che disorientino i 
più giovani; 

c) protezione specifica: che si applica nella fascia 
oraria di programmazione tra le 16 e le 19, 
quando si presume che il minore si possa tro-
vare da solo davanti allo schermo, nonché 
all’interno dei programmi direttamente rivolti 
ai minori. In questa fascia, i messaggi pubbli-
citari devono essere preceduti, seguiti e carat-
terizzati da elementi che facciano chiaramente 
percepire, anche a bambini che non sappiano 
ancora leggere o da minori disabili, la discon-
tinuità rispetto alla trasmissione. Durante il 
livello di protezione specifica non possono es-
sere diffusi annunci pubblicitari di bevande 

alcoliche o superalcoliche, di servizi telefonici 
a valore aggiunto a carattere di intrattenimen-
to, di profilattici e contraccettivi (ad esclusio-
ne della campagne sociali). 

 

Nel 2004, con l’entrata in vigore della c.d. Legge 
Gasparri sull’assetto del sistema televisivo, veni-
va vietato indiscriminatamente l’impiego di mi-
nori degli anni quattordici nei messaggi pubblici-
tari radiotelevisivi e negli spot. Questo infastidi-
va il mondo della comunicazione, essendovi pro-
dotti che, per loro natura, non possono che essere 
reclamizzati attraverso immagini relative ai bam-
bini (ad esempio, gli alimenti per lo svezzamen-
to). Il veto apparve sproporzionato, anche in con-
siderazione del fatto che i minori continuavano 
ad essere utilizzati per i messaggi stampa e per le 
affissioni, e quindi riguardando solo la radio e la 
televisione. La Legge Gasparri, al di là dell’utiliz-
zo dei minori in pubblicità, vieta, comunque, o-
gni forma di comunicazione pubblicitaria avente 
come oggetto bevande contenenti alcool, sia al-
l’interno dei programmi direttamente rivolti ai 
minori, sia nelle interruzioni pubblicitarie imme-
diatamente precedenti e successive.  

Attraverso il D.Lgs. n. 177 del 31 luglio 2005, 
“Testo unico della radiotelevisione”, oltre all’espresso 
richiamo al Codice di autoregolamentazione TV e 
minori, si precisa che le emittenti televisive sono 
altresì tenute a garantire l’applicazione di specifi-
che misure a tutela dei minori nella fascia oraria di 
programmazione dalle ore 16 alle ore 19 e all’inter-
no dei programmi direttamente rivolti agli stessi, 
con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, 
alle promozioni e ad ogni altra forma di comuni-
cazione commerciale e pubblicitaria. 

Il Codice del consumo, nella sua versione mo-
dificata dal D. Lgs. n. 146/2007, nell’esame delle 
pratiche commerciali ingannevoli, sancisce che è 
considerata scorretta la pratica commerciale che, 
in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed 
adolescenti, può, anche indirettamente, minaccia-
re la loro sicurezza, mentre il D. Lgs. n. 145/2007 
indica come ingannevole la pubblicità che, in 
quanto suscettibile di raggiungere bambini ed 
adolescenti, abusa della loro naturale credulità o 
mancanza di esperienza o che, impiegando bam-
bini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, abu-



 

LA RIVISTA DI SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE, NUMERO 1I, APRILE - GIUGNO 2011, ANNO 40 

 

54 

sa dei naturali sentimenti degli adulti per i più 
giovani, ribadendo che è considerata ingannevole 
la pubblicità, che, in quanto suscettibile di rag-
giungere bambini ed adolescenti, può, anche in-
direttamente, minacciarne la sicurezza. 

Anche il Codice di Autodisciplina della Co-
municazione Commerciale (che ha raggiunto or-
mai la cinquantaduesima edizione il 6 giugno 
2011), si occupa di pubblicità e minori attraverso 
gli articoli 11 e 28 bis. Le regole sull’argomento 
erano presenti già dalla prima edizione del Codi-
ce del 1966, in cui veniva disposto che una cura 
particolare dovesse essere posta nella creazione 
dei messaggi che si rivolgessero ai bambini, in 
modo che non contenessero nulla, nell’illustra-
zione e nei testi, che potesse danneggiare psichi-
camente, moralmente o fisicamente i bambini 
stessi o potesse abusare della loro naturale credi-
bilità. La circostanza che sin dalla prima edizione 
fosse presente una norma sulla pubblicità rivolta 
a bambini ed adolescenti ne dimostra l’importan-
za e la portata. L’art. 11 dell’attuale edizione è 
interamente dedicato a “Bambini ed adolescenti” 
ed esordisce ribadendo che una cura particolare 
deve essere posta nei messaggi che si rivolgono 
ai bambini e agli adolescenti o che possono essere 
da loro ricevuti.  

Conclusione 

In sintesi si può concludere che l’intensa esposi-
zione a pubblicità alimentari contribuisce in mo-
do significativo alla cattiva educazione alimenta-
re dei ragazzi. Le aziende, oltre alla diminuzione 
della quantità dei messaggi, dovrebbero modifi-
carne i contenuti e dovrebbero limitarsi a prodot-
ti sani. La pubblicità diretta ai bimbi dovrebbe 
essere autorizzata anche in base a valori nutri-
zionali appropriati, stabiliti con metodi scientifi-
ci, o secondo criteri che cambino a seconda 
dell’età, visto che l’infanzia comprende bambini 
da 0 a 12 anni.  

Comunque, il trend continuerà a essere quello 
dell’autoregolamentazione, dato che la pubblicità 
è l’attività più visibile delle imprese stesse e 
quindi quella che più le espone all’opinione in-
sindacabile dei consumatori. 
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Futuro dell’acquacoltura 

Ci sono consumatori che snobbano il pesce d’alle-
vamento, sia per il sapore (ritenuto scadente), sia 
perché ritengono più salubre, in alternativa, la 
dieta vegetariana. In realtà il pesce d’allevamento 
è destinato ad aumentare notevolmente nei pros-
simi anni per l’aumento della popolazione mon-
diale e per il miglioramento dello stile di vita di 
molte popolazioni occidentali e orientali: l’O.M.S. 
prevede entro il 2050 un aumento del 25% del 
consumo pro-capite di proteine di origine anima-
le. Già oggi gli allevamenti producono il 47% del 
pesce consumato nel mondo, rspetto al 9% del 
1980. 

Per ottenere pesci d’allevamento più gustosi e 
per operare in modo più ecosostenibile (onde evi-
tare inquinamenti per i rifiuti che ne derivano e 
fioriture di algali nocive) le strategie sono rivolte 
a sfruttare l’ultima grande frontiera alimentare: 
l’oceano. 

Il periodico “LE SCIENZE” riferisce che nelle 
isole Hawai, ad un chilometro della costa di Ko-
na è stato realizzato un allevamento (Kona Blue 
Water Farm) in mare aperto dove sono presenti 
forti correnti. I grandi recinti ittici in mare aperto 
sono indubbiamente più puliti e danno dei pro-
dotti migliori rispetto agli attuali allevamenti vi-
cini alle coste che producono escrementi di pesce 
e scarti di cibo che intorpidiscono le acque calme 
e poco profonde. Tuttavia i nuovi allevamenti ri-
chiedono maggiori investimenti perché sono ne-
cessari: strumenti come robot per pulire le reti, 
alimentatori automatici e videocamere a control-
lo satellitare per monitorare la salute dei pesci ed 
eventuali danni alle gabbie. 

Un problema arduo da affrontare nella nuova 
acquacoltura marina riguarda l’uso dei piccoli 
pesci come mangime per i pesci più grandi da 
allevare. Si teme che la crescente domanda da 

parte dei nuovi allevamenti ittici faccia scompari-
re acciughe, sardine e altri tipi di pesce foraggio 
(i detrattori dicono:”non vale la pena uccidere dei 
pesci per allevare dei pesci ! “Di conseguenza 
gradatamente bisognerà eliminare il pesce dai 
mangimi). Prima della moderna piscicoltura la 
maggior parte della farina di pesce era usata per 
nutrire maiali e polli, ma oggi il 68 % è destinato 
all’acquacoltura. Una possibile soluzione sarà 
l’impiego di farina di soia e olio di pollame (un 
sottoprodotto della lavorazione avicola). Una 
svolta potrebbe essere l’estrazione del tanto ri-
chiesto omega-3 DHA da alghe microscopiche 
che potrebbero sostituire parte del contenuto di 
pesce nel mangime. 

Nel recinto di Kona Blue sino ad oggi si sono 
avuti buoni risultati con l’allevamento della ric-
ciola (Seriola rivoliana), una specie locale che può 
essere consumata come alternativa al tonno (di-
ventato ormai di difficile reperimento). La riccio-
la è adatta al “sushi” e si vende ad un prezzo re-
munerativo. Inoltre questo pesce viene consuma-
to ad un’età più giovane rispetto al tonno e al pe-
sce spada per cui ha meno occasioni di accumu-
lare mercurio e altri inquinanti persistenti. 

Per ora il governo degli Stati Uniti sovvenziona 
il carburante per le flotte che praticano reti a stra-
scio e dragaggio, nonostante sia risaputo che 
questi tipi di pesca distruggono il fondo marino. I 
sussidi per la zootecnia aiutano a mantenere red-
ditizie la produzione bovina, suina e avicola, an-
che perché l’opinione pubblica ha accettato lo 
sfruttamento della terra, ma ritiene che l’oceano 
sia una frontiera selvaggia e inviolabile.  

Obesità e decalogo FeSIN  

La FeSIN (Federazione delle Società Italiane di 
Nutrizione) ha deciso di compilare un decalogo 
utile a chiunque intenda seguire un regime ali-
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mentare per il trattamento dietetico dell’obesità, 
ricordando in modo particolare che il termine 
“dieta” vuol dire “stile di vita”: 
 

1. Seguire una dieta equilibrata e varia; svolge-
re una vita attiva. 

2. Evitare le “diete fai da te”. 
3. Alternare restrizioni ad eccessi alimentari 

può causare un aumento di peso. 
4. Non seguire le diete di amici o conoscenti: 

non sono personalizzate. 
5. Ricordarsi che spesso le diete pubblicizzate 

dai mass-media non hanno base scientifica. 
6. Non praticare il digiuno o diete squilibrate o 

troppo restrittive o che escludono gruppi di 
alimenti. 

7. Chiedere il parere del medico e/o del nutri-
zionista e/o del farmacista prima di assume-
re integratori. 

8. Praticare metodiche dimagranti invasive so-
lo se prescritte ed applicate dal medico. 

9. Sottoporsi ad accertamenti per valutare lo 
stato di salute prima di iniziare una dieta 
dimagrante. 

10.  La chirurgia dell’obesità è indicata per i 
soggetti grandi obesi e richiede controlli cli-
nico-nutrizionali post-operatori per un lun-
go periodo di tempo. 

 

La FeSIN raccomanda di seguire le Linee Guida 
per una corretta alimentazione sul sito del-
l’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca della Nu-
trizione e degli Alimenti – www.inran.it). Rac-
comanda inoltre di non assumere farmaci e di 
non seguire diete non validate dalle autorità me-
diche. 

Aderiscono alla FeSIN: 
 

ADI  = Associazione Italiana di Dietetica e 
Nutrizione Clinica. 

SINPE  = Società Italiana di Nutrizione Artifi-
ciale e Metabolismo. 

SINU  = Società Italiana di Nutrizione Uma-
na. 

SINUPE  = Società Italiana di Nutrizione Pedia-
trica. 

SIO  = Società Italiana dell’Obesità. 
SISA  = Società Italiana di Scienza dell’Ali-

mentazione. 

Obesità e genetica 

Giovanni Ancarani, Presidente dell’Istituto Au-
xologico Italiano di Milano, in occasione della 
presentazione del “7° Rapporto sull’obesità in I-
talia: Obesità e Genetica, oltre lo stile di vita” – Il 
Pensiero Scientifico Editore – ha detto che vi sono 
evidenze crescenti sul fatto che i fattori genetici 
sono coinvolti in tutti gli aspetti di regolazione 
del peso, compresi l’introito calorico e il dispen-
dio energetico, tanto che diversi studi attribui-
scono all’ereditarietà il 40-70% della responsabili-
tà di sovrappeso e obesità. 

Va sottolineato che i progressi nella scoperta 
dei fattori genetici coinvolti nello sviluppo delle 
forme più comuni di obesità non sono così facili 
come per le patologie monogeniche. È verosimile 
ipotizzare che gli effetti di numerose varianti ge-
niche sul fenotipo siano poco marcati o estrema-
mente limitati e, quindi, dimostrarne l’associazio-
ne con un’alterazione del peso corporeo e del 
comportamento alimentare può rappresentare 
una difficile sfida. Infatti studi di questa natura, 
che coinvolgono popolazioni di dimensioni suffi-
cienti per rispondere a queste domande sono ap-
pena iniziati. 

Evidenze ottenute in modelli animali suggeri-
scono che cercare geni che influenzano l’adiposi-
tà potrebbe estendersi proficuamente allo studio 
di individui sani estremamente magri. L’identifi-
cazione di questo tipo di geni potrebbe fornire 
importanti informazioni sugli aspetti fisiopatolo-
gici dell’obesità e potrebbe aiutare a spiegare per-
ché alcuni individui non diventano obesi nono-
stante le interferenze ambientali. 

Lo stile di vita può essere definito a grandi li-
nee una “esposizione ambientale” il cui effetto 
dipende dalla struttura e funzione del nostro ge-
noma. Infatti le risposte in termini di riduzione di 
peso e di beneficio metabolico in persone esposte 
allo stesso regime di esercizio fisico variano no-
tevolmente da un individuo all’altro. Di conse-
guenza una dieta troppo ricca di carboidrati e 
grassi e la scarsa attività fisica (fattori tipicamente 
ambientali) agiscono di più sugli organismi pre-
disposti geneticamente. 

Lo sviluppo di farmaci nel campo delle obesità 
genetiche si è per ora limitato alle forme mono-
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geniche più semplici, con qualche significativo 
successo come per la terapia sostitutiva con lep-
tina sintetica, e qualche risultato prospettico im-
portante come nel caso degli agonisti in grado di 
normalizzare il segnale del recettore MC4 muta-
to. È ovvio che moltissimo resta da fare e che gli 
investimenti in questo tipo di ricerca dovranno 
aumentare in maniera significativa. Alberto Zan-
chetti (Direttore Scientifico dell’Istituto Auxolo-
gico Italiano) avverte: “Chi si aspetta dagli studi 
di genetica sull’obesità l’arrivo in farmacia o nei 
laboratori d’analisi di “kit” per sapere se siamo 
predestinati all’obesità e quindi destinati all’asti-
nenza da cibo, o se siamo invece liberi di abbuf-
farci senza pericoli, ha ragione di essere deluso “. 

Nel 1970 è stato coniato il termine di “diabesi-
tà” per descrivere il forte legame tra diabete di 
tipo 2 e obesità. Numerose evidenze cliniche con-
fermano il rapporto tra sovrappeso/obesità e ri-
schio di sviluppare diabete di tipo 2. L’80% dei 
soggetti diabetici di tipo 2 è in sovrappeso e il ri-
schio di diabete di tipo 2 si triplica nei soggetti 
con BMI di 25,0-29,9 e aumenta di 20 volte nei 
soggetti con BMI superiore a 30. 

Nei soggetti a rischio di diabete, la perdita di 
0,5-9,0 Kg di peso induce una riduzione del 40% 
dell’incidenza di diabete di tipo 2 e una riduzio-
ne del 35% della mortalità per diabete di tipo 2. 

Alcol e operatori sanitari 

In occasione della 10° edizione dell’Alcohol Pre-
vention Day il sistema di sorveglianza PASSI 
(Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in 
Italia) ha diffuso i dati 2010 relativi al consumo di 
alcol con un nuovo approfondimento sul tema 
alcol-guida. 

La maggioranza degli italiani non beve alcol 
(43%) o beve moderatamente (39%), tuttavia si 
stima che più di un adulto su sei denuncia abitu-
dini sbagliate. Il consumo di alcol è più diffuso 
tra gli uomini nelle fasce di età più giovani (18-24 
anni) e nelle persone con alto livello di istruzione 
e nessuna difficoltà economica. 

Il range per questo indicatore varia dal 9,3% 
della Regione Campania al 44% della Provincia 
di Bolzano. Circa un quinto degli intervistati 

(19,4%) può essere classificabile come consuma-
tore di alcool a rischio o perché forte bevitore 
(9,1%) o perché bevitore fuori pasto (7,7%), o per-
ché forte bevitore (8,6%) oppure per una combi-
nazione di queste tre modalità. 

Un’area suscettibile di miglioramenti è quella 
del rapporto con medici e operatori sanitari, la 
cui attenzione a promuovere consumi moderati e 
a basso rischio è ancora limitata. Solo una piccola 
parte dei bevitori (15%) riferisce che un operatore 
sanitario si è informato sul suo comportamento 
in relazione al consumo di alcol. 

La percentuale di bevitori a rischio che hanno 
ricevuto il consiglio di bere meno da parte di un 
operatore sanitario è del 6%. 

Tra i fattori di rischio comportamentali, il con-
sumo di alcol rappresenta l’abitudine di cui si ha 
minore consapevolezza. 

Tra i bevitori di 18-69 anni che hanno guidato 
l’auto o la moto negli ultimi 12 mesi, il 9,8% ha 
dichiarato di aver guidato sotto l’effetto del-
l’alcol, cioè dopo aver bevuto nell’ora precedente 
almeno 2 unità alcooliche. 

La guida sotto l’effetto dell’alcool è un compor-
tamento riferito più spesso dagli uomini (13,7%) 
che dalle donne (2,9%) e riguarda più i giovani, 
senza marcate differenze per livello di istruzione 
o di reddito. 

Sono presenti differenze significative nel con-
fronto fra Regioni (range: 4,7% della Basilicata al 
13,5% del Friuli Venezia Giulia). 

Pangasio: sorprese dall’analisi 

La globalizzazione ha portato sulle nostre tavole, 
nella ristorazione collettiva e nella grande distri-
buzione, delle varietà di pesce la cui composizio-
ne bromatologica non è riportata dalle comuni 
tabelle della composizione degli alimenti. Questo 
è il caso del pangasio (pangasius hypophthalmus), 
una specie allevata nel Sud Est asiatico, soprat-
tutto in Vietnam, ed esportata in Europa, Italia 
compresa. 

Maria Letizia Busetto e coll. dell’Università de-
gli Studi di Milano (Facoltà di Medicina Veteri-
naria – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ve-
terinarie per la Sicurezza Alimentare) ha colmato 
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questa deficienza analizzando filetti congelati e 
decongelati del suddetto pesce determinando il 
suo profilo nutrizionale (Mese di Maggio 2011 - 
Industrie Alimentari). 

Secondo la classifica Ackman, il pangasio può 
essere definito un pesce molto magro, e il profilo 
in acidi grassi appare caratterizzato da un’elevata 
percentuale di acidi grassi saturi (42,8%) tra cui 
l’acido palmitico risulta essere il più rappresenta-
tivo. Inoltre i filetti di questa specie ittica risulta-
no caratterizzati da un’elevata percentuale di a-
cidi grassi monoinsaturi tra cui l’acido oleico pre-
senta i livelli più elevati (36,1%) Al contraio il 
contenuto in acidi grassi polinsaturi risulta infe-
riore (18,5%). 

La prevalenza degli acidi grassi della serie n-6 
sugli n-3 è una caratteristica insolita, consideran-
do che comunemente il pesce è la fonte più signi-
ficativa di n-3 per la specie umana. Ciò dipende 
dalla dieta somministrata in allevamento, caratte-
rizzata da olio di soia (elevata concentrazione di 
acidi grassi della serie n-6).  

Sono stati poi confrontati i campioni di panga-
sio con dei campioni di trote iridee (Oncorhyn-
chus mykiss) e orate (Sparus aurata) allevate e si 
notata una netta separazione fra i due tipi pesce, 
questi ultimi ricchi invece di acidi grassi polinsa-
turi EPA e DHA. 

Tenuto conto che il pangasio presenta anche un 
basso contenuto di proteine (13,1%), va segnalato 
che questo pesce si discosta dalle altre specie itti-
che, risultando “privo di quegli aspetti nutriziona-
li caratterizzati da elevata presenza di acidi grassi 
della serie n-3, utili alla salute dell’uomo per la 
prevenzione di numerose patologie cardio-circola-
torie e che inducono dietologi e nutrizionisti a rac-
comandare un frequente consumo di pesce e pro-
dotti ittici all’interno della dieta alimentare”. 

Escherichia coli e temperatura 

Per prevenire la proliferazione dell’Escherichia 
coli 0157H7 nei prodotti di IV gamma è fonda-
mentale mantenere la temperatura di conserva-
zione a 5°C (o inferiore) anche per ridurre i corre-
lati rischi di sicurezza alimentare che potrebbero 
verificarsi se le insalate venissero inavvertita-

mente contaminate durante le fasi di coltivazione 
o lavorazione. 

È pensiero comune che il controllo della tem-
peratura sia fondamentale per promuovere la 
qualità, per cui il superamento della temperatura 
viene spesso sottovalutato. In altre parole, quan-
do la qualità dei vegetali a foglia è accettabile, si 
ritiene sia accettabile anche la sicurezza. Invece 
non è così. Se si vuole evitare la proliferazione 
dell’Escherichia coli 0157H7 è importante che la 
lattuga nelle confezioni di IV gamma sia conser-
vata sempre al di sotto dei 5°C. 

Nel lavoro apparso sul Journal of Food Science 
(vol. 75 - N° 7), riportato nel N° di Novembre 
2010 di “Industrie Alimentari” i sacchetti di pla-
stica del commercio sono stati aperti e il suddetto 
batterio è stato inoculato mediante nebulizzazio-
ne, insieme o senza azoto, per ripristinare i livelli 
atmosferici iniziali della confezione. Successiva-
mente i prodotti sono stati conservati a 15°C e 
12°C fino alla data di scadenza indicata in eti-
chetta e periodicamente è stata effettuata la conta 
microbica e il controllo della qualità.  

I risultati dicono che la conservazione a 5°C ha 
consentito la sopravvivenza dell’Escherichia coli, 
pur limitandone la crescita, a 12°C la prolifera-
zione è stata notevolmente aumentata, anche se 
la qualità visiva della lattuga conservata a 12°C 
era ancora accettabile. 

Le ricadute pratiche dello studio sono impor-
tanti perché gli organi legislativi e l’industria 
possono sviluppare linee guida e impartire diret-
tive di lavorazione e di conservazione (ipermer-
cati e negozi al dettaglio) per una maggior sicu-
rezza del consumatore. 

Sensibilità al glutine 

Lo spettro dei disordini correlati al glutine si è 
arricchito di una nuova condizione morbosa de-
finita “gluten sensibility “ (sensibilità al glutine). 
L’interesse verso questa condizione è in continuo 
aumento, come testimoniato dalla “First Interna-
tional Consensus Conference” tenutasi a Londra - 
12 Febbraio 2011). 

Uno studio condotto dall’Università di Balti-
mora (Maryland - USA) in collaborazione con la 
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II Università degli Studi di Napoli ha definito i 
meccanismi patogenetici che stanno alla base del-
la “gluten sensibility” (GS): 
 

*** Nella GS non si registrano alterazioni della 
permeabilità intestinale (ciò che avviene in-
vece nella celiachia). 

*** Nella GS la proteina CLDN4 (marcatore 
dell’integrità della barriera intestinale) è 
aumentata) è aumentata, ed è invece ridotta 
nella celiachia. 

*** Solo nella GS si registrano nella mucosa ele-
vati livelli di TLR2 (marcatore dell’immunità 
innata). 

*** Nella celiachia si registrano nella mucosa e-
levati livelli di IL-6 e IL-21 (marcatori del-
l’immunità adattativa). 

 

In altre parole, mentre nella celiachia l’ingestione 
di glutine attiva un meccanismo di tipo autoim-
mune, nella GS sembra coinvolto un meccanismo 
immunitario innato. La GS non dispone al mo-
mento di marcatori anticorpali specifici atti ad 
identificarla e l’unica alterazione immunologica 
che è possibile ritrovare è la positività per anti-
corpi antigliadina di prima generazione (AGA) 
che vengono ritrovati positivi nel 40-50% dei pa-
zienti. 

Secondo Umberto Volta (Presidente del Comi-
tato scientifico nazionale dell’Associazione Ita-
liana Celiachia e responsabile del Centro per la 
Diagnosi di Celiachia del Policlinico S. Orsola 
Malpighi di Bologna), il numero di celiaci attesi 
in Italia è di circa 500.000 unità, mentre i pazienti 
con GS sono almeno 3 milioni. 

La sintomatologia della GS (disturbi di tipo in-
testino irritabile con diarrea, dolore addominale, 
gonfiore accompagnati da cefalea, dolori musco-
lari e articolari, eczema, formicolii agli arti) è so-
vrapponibile a quella della celiachia. La diagnosi 
di GS è caratterizzata da: a) negatività dei test 
immunologici per l’allergia al grano; b) negativi-
tà per la sierologia tipica della celiachia (anticorpi 
anti-endomisio e anti-transglutaminasi); c) bio-
psia intestinale normale o con alterazioni minime 
(villi assolutamente normali); d) miglioramento 
della sintomatologia utilizzando prodotti senza 
glutine.  

Nella celiachia la sospensione del glutine è a 
tempo indeterminato. Nella GS la sospensione 
del glutine potrebbe essere solo temporanea. 

Nuove tecnologie per migliorare i vegetali 

L’uomo è sempre alla ricerca di nuove tecniche 
per selezionare le piante e ottenere specie più 
redditizie. Negli anni ’50, per modificare il pa-
trimonio genetico del grano lo si irradiava, an-
dando poi a vedere cosa era successo. Questa 
tecnica permise di originare nuove ottime varietà 
di grano che ancora oggi utilizziamo. Con questa 
tecnica però (dice Maria Lodovica Gullino, Diret-
tore del Centro di competenza per l’Innovazione 
in Campo Agro-ambientale Agroinnova dell’Uni-
versità di Torino) si ottengono anche delle muta-
zioni che non si vedono, mentre con l’ingegneria 
genetica si opera selettivamente sui geni che inte-
ressano. L’ingegneria genetica non è solamente la 
tecnica del DNA ricombinante, quella associata 
agli OGM, ma ogni tecnologia che interviene sul 
DNA in maniera mirata.  

A questo proposito, va ricordata la “cisgeneti-
ca” che sposta geni appartenenti alla stessa spe-
cie. In altre parole, imita la selezione naturale fa-
vorendo la velocità di miglioramento genetico. 

All’ultimo Meeting dell’American Chemical 
Society che si è tenuto a Boston, un gruppo di 
studiosi dell’Università di Hokkaido, diretti da 
Kzurnori Hironaka ha scoperto che le patate con 
semplici shock elettrici e ultrasuoni, è possibile 
aumentarne il contenuto di antiossidanti. L’intui-
zione nasce dalla considerazione che le piante di 
patata sottoposte a stress ambientali, quali la sic-
cità, traumi fisici e cambiamenti climatici, produ-
cono più fenoli antiossidanti e acido clorogenico 
per combattere i danni che queste aggressioni pos-
sono provocare ai tessuti. Elettricità ed ultrasuoni 
possono mimare in laboratorio lo stress e indurre 
la produzione di queste sostanze. 

Queste tecnologie semplici ed economiche po-
trebbero avere una notevole diffusione visto il 
crescente interesse per gli alimenti funzionali. 

Il trattamento con ultrasuoni consiste nell’im-
mergere le patate intere in acqua e sottoporle ad 
onde di ultrasuoni per 5-10 minuti. Il trattamento 
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elettrico consiste nell’immergere i tuberi in solu-
zione salina per 10 secondi e successivamente 
trattarli con piccole scariche elettriche per 10 - 20 
- 30 minuti. 

Cibo e passione 

Esistono davvero i cibi con poteri afrodisiaci? A 
questa domanda (rivolta frequentemente ai nu-
trizionisti) ha dato una risposta Angelo Bianco 
(medico termalista, Specialista in Scienza del-
l’Alimentazione, alla Casa di Cura di Abano Ter-
me e Direttore Sanitario del Centro Benessere 
Bristol Buja) nelle pagine di divulgazione del pe-
riodico “Realtà Vicentina”. I cibi frequentemente 
interessati a questo proposito sono il peperonci-
no, i crostacei, il cioccolato, lo zenzero. A rigore 
però i cibi afrodisiaci sono tali nella mente di chi 
li gusta: se certi cibi possono suscitare sensazioni 
di tipo erotico, ciò non significa che questo av-
venga tutte le volte che si gusta quel tipo di cibo 
e che tali emozioni siano estensibili a tutti. Va 

sottolineato che le presunte sostanze afrodisiache 
dovrebbero sopravvivere all’ambiente aggressivo 
acido dello stomaco, essere veicolate attraverso il 
tratto gastrointestinale e di qui pervenire attra-
verso il sangue al Sistema Nervoso Centrale. Tale 
processo non è immediato e l’effetto auspicato si 
verificherebbe molto tempo dopo l’assunzione. 

L’organismo inoltre avrebbe la possibilità di 
diluire la “famigerata” sostanza prima che questa 
possa giungere al suo obiettivo. 

La verità è che nessuno di questi supposti afro-
disiaci ha mai dimostrato un effetto su una per-
centuale statisticamente significativa di soggetti, 
mentre l’unico elemento da non sottovalutare è 
l’effetto placebo: basta crederci e se ci si convince 
che funzioneranno, un certo effetto ci sarà. 

Quindi il più potente degli afrodisiaci è la nostra 
testa. Una menzione particolare meritano le erbe 
aromatiche, i cui olii essenziali emanano la mas-
sima azione di stimolo olfattivo quando sono fre-
sche e, migliorando la digestione e la circolazione, 
possono aiutare a migliorare il nostro benessere.
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