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SALUMI 

Oggi sono più sani di un tempo?

Nitriti e nitrati sono conservanti

che determinano il colore delle carni

e l'aroma di prosciutti & co.

I produttori stanno cercando di ridurli.

Ma non sempre è possibile

• Testo di Camilla De Fazio

58 dC dicembre 2022

M
angiare salumi o non mangiar-
ne? In che quantità? Ed è possibi-
le produrre salumi più salutari?
Il dibattito è aperto. Non ci sono
dubbi sul fatto che siano associa-
ti a un aumentato rischio di tu-
more, anche a causa del loro con-

tenuto in nitriti e nitrati, molecole usate come
conservanti delle carni. Sia i grandi gruppi industriali sia
i piccoli produttori hanno messo a punto processi di la-
vorazione differenti per limitare o eliminare del tutto l'u-
so di additivi e ne sperimentano sempre di nuovi. Perché
allora queste sostanze vengono ancora utilizzate? E
quanto sono dannose?

su ok-salute.it salumi e gli abbinamenti salutari con frutta e verdura
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UN ARGINE AL BOTUUNO
«Nitriti e nitrati sono prima di tutto dei conservanti e
vengono usati per prevenire la proliferazione degli agen-
ti patogeni, in particolare del botulino, un batterio che
genera delle tossine molto pericolose (anche letali) per la
salute umana», dice Albino Gallina, responsabile del la-
boratorio di tossicologia alimentare presso la struttura
chimica dell'Istituto Zooprofilattico di Legnaro (Pado-
va). «I salumi possono essere un ottimo terreno per la
proliferazione di questo batterio, quindi nel corso della
preparazione vengono inseriti i nitriti, che hanno attività
battericida, e i nitrati, che non portano alla morte dei pa-
togeni ma fungono da serbatoio di nitriti: con il tempo ne
rilasciano delle piccole quantità, garantendo la conserva-
zione della carne».
Nitriti e nitrati svolgono poi delle funzioni secondarie:
determinano il colore rosso e rosato tipico dei salumi e
anche il loro aroma. «I nitrati di per sé non sono pericolo-
si, ma una volta ingeriti vengono in parte convertiti nella
saliva e nel tratto gastrointestinale in nitriti, che invece
sono sostanze tossiche», precisa Riccardo Di Deo, divul-
gatore scientifico e nutrizionista della Fondazione Airc
per la ricerca sul cancro. «Se presenti nel sangue in quan-
tità eccessive (davvero elevatissime) i nitriti possono os-
sidare l'emoglobina trasformandola in metaemoglobina,
il cui eccesso riduce la capacità dei globuli rossi di tra-
sportare l'ossigeno. Queste sostanze aumentano anche il
rischio di tumore poiché nello stomaco si combinano con
gli amminoacidi delle proteine formando le nitrosamine,
alcune delle quali sono molecole cancerogene».

IN FRANCIA ABBASSATI I UMTI
Non c'è alcun dubbio sul fatto che queste molecole siano
tossiche per l'organismo, ma, precisa Gallina, «secondo
l'Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
solo il 5% dei nitrati che assumiamo con la dieta proviene
dai salumi. Il resto è essenzialmente di origine vegetale.
Le verdure a foglia larga, come insalata e spinaci, per
esempio, sono molto ricche di queste molecole».
Per questo l'Efsa ha stabilito delle quantità limite, sia per
l'assunzione di nitriti e di nitrati sia per le dosi ammesse
all'interno degli alimenti (salumi e vegetali) in commer-
cio, che ne garantiscono l'assoluta sicurezza. «Sulla base
dei consumi medi pro capite, i limiti fissati in Europa per
i salumi in commercio sono di 150 milligrammi per chilo,
per quanto riguarda sia i nitrati sia i nitriti al momento
della preparazione del prodotto (con il tempo le quantità
di queste molecole diminuiscono). Ci sono poi prodotti
specifici per cui queste quantità possono essere aumenta-
te o diminuite, pur garantendo la sicurezza del consuma-
tore. In alcuni prodotti tradizionali si arriva a 300 mg, in
altri viene ridotta a 50 mg per chilo (vedi box a pag. 60)»,
continua l'esperto. Ogni Stato dell'Unione europea, poi,
può scegliere di definire limiti più intransigenti per le

proprie produzioni. A luglio di quest'anno, per esempio,
l'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare francese
(Anses) ha raccomandato di diminuire l'esposizione del-
la popolazione a nitriti e nitrati riducendone l'uso nelle
carni lavorate.

L'ESEMPIO DI PARMA E SAN DANIELE
«Per quanto non esistano delle molecole da usare in sosti-
tuzione dei nitriti e nitrati, è possibile ridurre l'uso di
questi conservanti, in alcuni casi al punto di eliminarlo
del tutto, migliorando i processi produttivi», spiega Gal-
lina. «In Italia, per esempio, ci sono due prodotti che han-
no tracciato la via in Europa, per cui non è ammesso l'uso
di nitriti e nitrati, proprio perché nel processo di produ-
zione si abbatte il rischio di contaminazioni senza la ne-
cessità di aggiungere additivi. Si tratta del prosciutto cru-
do di Parma e del San Daniele».
Seguendo l'esempio di questi prosciutti riconosciuti da
decenni come prodotti a Denominazione di origine pro-
tetta (Dop), sempre più salumi, a livello industriale, ven-
gono prodotti senza nitriti, come spiega Roberta Virgili,
ricercatrice presso la Stazione sperimentale per l'indu-
stria delle conserve alimentari (Ssica) della sede di Par-
ma. «Parliamo di prosciutti stagionati e altri derivati del-
la coscia, come culatta e culatello e (in alcuni casi) di
speck. Il processo di produzione senza nitriti parte da ta-
gli di parti anatomiche intere. La lavorazione deve com-
prendere un lungo periodo di permanenza a basse tem-
perature (inferiori ai 3 °C), nel corso del quale il sale si
diffonde all'interno del prodotto, che contemporanea-
mente si disidrata. In queste condizioni di temperatura,
concentrazione di sale e riduzione dell'attività dell'ac-
qua i microrganismi patogeni non riescono a sviluppar-
si». Il colore rosso tipico dei salumi può essere ottenuto
anche in assenza di nitriti, con lunghi periodi di stagiona-
tura, che variano in base al tipo di prodotto e alle dimen-
sioni dai sei-sette fino ai 15-20 mesi.
«Solo negli ultimi anni abbiamo scoperto in che modo,
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grazie alla stagionatura, si riesca a ottenere quel colori-
to», continua Virgili. «I pigmenti responsabili del colore
della carne sono proteine ematiche e muscolari, mioglo-
bina ed emoglobina, caratterizzate dalla presenza del
gruppo Eme: un anello che lega un atomo di ferro. Quan-
do si aggiunge il nitrito, questo si lega al gruppo Eme for-
mando il pigmento rosso. Nei casi in cui il nitrito non vie-
ne aggiunto, invece, nel corso della stagionatura il ferro
che si lega al gruppo Eme viene rimosso e sostituito da un
atomo di zinco naturalmente presente nei muscoli dell'a-
nimale. Si forma così un altro pigmento rosso, ma, affin-
ché questa reazione avvenga e si crei il pigmento, biso-
gna creare le condizioni giuste all'interno del prodotto
attraverso un tempo di stagionatura prolungato e un
contenuto di sale moderato».

UNA PORZIONE A SETTIMANA
Sono in corso ulteriori studi per migliorare questi proces-
si produttivi e garantire che più tipologie di salumi con-
tengano un contenuto sempre minore di nitriti e nitrati.
Al supermercato e nei mercati è possibile acquistare pro-
dotti privi di queste molecole, basta controllare l'etichet-
ta. La presenza di nitriti e nitrati (i cui livelli non possono
mai essere superiori a quelli stabiliti a livello europeo)
dev'essere indicata come «nitriti e nitrati» o usando le si-
gle E249-E250 per i nitriti e E251-E252 per i nitrati. «Sicu-
ramente, se proprio si sceglie di consumare i salumi, è
consigliabile scegliere quelli privi di tali sostanze, ma
non bisognerebbe mai andare oltre i limiti suggeriti dalle
linee guida», osserva Di Deo. Linee guida che ne consi-
gliano un uso moderato e, con poche differenze, suggeri-
scono di consumarne al massimo una porzione di 50
grammi di salumi a settimana.

CLASSIFICATI COME CANCEROGENI
Al di là della presenza di nitriti e nitrati, infatti, non biso-
gna dimenticare che i salumi nel 2015 sono stati classifi-
cati dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro
(Iarc) come cancerogeni di classe 1. «Esistono evidenze
scientifiche molto forti che indicano come
un consumo eccessivo di salumi e insaccati
aumenti il rischio di sviluppo dei tumori,
soprattutto del sistema digerente e in parti-
colare del colon-retto», conclude Di Deo.
«Per quanto non sia chiaro il meccanismo
attraverso il quale i salumi aumentino il ri-
schio di tumore, i probabili colpevoli sono,
oltre a nitriti e nitrati, anche l'alto contenu-
to di sale, che aumenta il rischio di alcuni
tipi di cancro (ad esempio dello stomaco e
dell'intestino) e i grassi saturi, che aumen-
tano il rischio di sovrappeso e obesità, un
fattore di rischio noto per lo sviluppo di tu-
mori».
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Affettati naturali e biologici

Nrtriti e nitrati possono
essere presenti anche

nei cosiddetti salumi
biologici e naturali, ma in
misura minore rispetto a
quelli prodotti
industrialmente. Nel
primo caso, la quantità di
additivi consentita dalle
norme europee è di due
terzi inferiore rispetto a
quella consentita per i
prodotti non biologici,
quindi di 50 milligrammi
per chilo di nitriti e nitrati
rispetto a 150 milligrammi
per chilo.
La lavorazione dei salumi
naturali, invece, è ancora
diversa perché nel
processo di lavorazione i
conservanti chimici
vengono sostituiti con
prodotti come aglio, vino,
rosmarino, alloro, pepe e
sale che hanno proprietà
antiossidanti e
batteriostatiche. «Il vino
rosso può essere usato
per esempio nell'impasto
dei salami, per conferire
un gusto tipico e per
promuovere la
proliferazione di batteri
buoni a scapito di quelli
dannosi perla salute, così,

attraverso il controllo
della temperatura e
dell'atmosfera,
garantiamo prodotti sicuri
e salubri», spiega Jacopo
Goracci, piccolo
produttore dell'Azienda
biologica Tenuta di
Paganico e collaboratore
di Slow Food. Tuttavia,
anche se i salumi naturali e
quelli che seguono le
linee guida dei presidi
Slow Food vengono
prodotti senza l'uso di
alcuna sostanza
sintetizzata
chimicamente, ciò non
garantisce la totale
assenza di nitriti e nitrati.
«In alcuni casi il processo
produttivo basta a
garantire la sicurezza del
prodotto e ad evitare
contaminazioni di
botulino, salmonella e altri
patogeni», continua
Goracci, «in altri, invece, i
produttori si avvalgono di
estratti vegetali, come il
succo di lattuga odi
sedano, che sono
naturalmente ricchi di
nitrati e la loro presenza
dev'essere indicata sulle
etichette. I salumi naturali
difficilmente possono
essere reperiti in
supermercato. Per
trovarli, e per scoprire la
loro unicità anche a livello
di gusto (che varia
naturalmente in base al
territorio), il consumatore
potrebbe investire un po'
di tempo nella ricerca dei
produttori locali,
conferendo, così,
importanza al cibo e alla
sua selezione».
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