
Capitolo 3
Additivi conservanti

I conservanti servono, come dice il nome, a migliorare la conser-
vazione di un alimento, ossia a mantenerlo nel tempo. In questa 
categoria sono compresi:

✓  gli antimicrobici: ostacolano lo sviluppo di tutta la flora 
batterica che provocherebbe l’alterazione di un alimento;

✓  le sostanze che sono destinate ad altri usi ma che, come 
effetto “collaterale”, svolgono un’attività conservante;

✓  gli antiossidanti: ostacolano l’interferenza dell’ossigeno 
presente nell’aria con gli alimenti. 

L’uso di conservanti alimentari come acido benzoico, nitriti 
e solfiti (antimicrobici); di BHA o butilidrossianisolo (E 320 e), 
BHT o butilidrossitoluene (E 321), di cui parliamo nel capitolo 
5; di acido ascorbico e tocoferoli (antiossidanti), probabilmen-
te ha cambiato i metodi produttivi degli alimenti più di qualsi-
asi altra classe di additivi. 

I conservanti chimici sono in molti casi riconosciuti privi 
di effetti tossici e quindi sicuri (tecnicamente si definiscono 
GRAS, sigla inglese che sta per “generalmente riconosciuti 
come sicuri”). Ci sono molti problemi in merito alla sicurez-
za di alcuni additivi, tra cui la possibilità che si verifichino 
allergie da acido benzoico e solfiti, la formazione di nitrosa-
mine carcinogenetiche dai nitriti e la possibile carcinogenici-
tà di BHA e BHT nei roditori.
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●	 E 200 Acido sorbico 
In natura si trova nel frutto del Sorbus aucuparia (detto sor-
bo degli uccellatori) e di alcune Rosacee, ma quello impie-
gato nell’industria viene prodotto chimicamente (ai patiti di 
chimica interesserà sapere che si ottiene per condensazione a 
partire dalla crotonaldeide). 

Si presenta come una polvere bianca ed è un potente antimuffa 
e antibatterico. La sua tossicità è molto bassa, non solo per le ri-
dotte dosi di impiego, minori di 0,2 g per kg, ma specialmente a 
causa della sua DL50 che è stata stimata a oltre 5 g per kg. 

Questo significa che negli alimenti può essere impiegato fino a 
un massimo di 0,2/kg di prodotto, mentre la sua dose letale me-
dia è di 5 g/kg di peso corporeo. Possiamo quindi ritenerlo sicu-
ro. Nell’industria alimentare viene usato come inibitore di muffe e 
lieviti, lo troviamo nei preparati per crema pasticcera (usati anche 
da molti pasticceri artigiani) e come antifermentativo nelle mar-
garine. Può essere incorporato anche solo nell’involucro di un ali-
mento, e in qualche caso viene usato anche in aggiunta ai foraggi 
insilati che sono destinati alle vacche da latte, in quanto si è visto 
che li rende più appetibili. 

Possiede un’attività che favorisce la fermentazione lattica, 
ossia il lavoro di quei batteri che comunemente definiamo 
fermenti lattici e che, come sappiamo, svolgono un’azione 
benefica anche sul nostro organismo. 

In effetti è uno degli additivi più usati: possiamo trovar-
lo nelle bibite analcoliche, nei ripieni delle paste fresche (ra-
violi, tortellini ecc.), nei preparati per gnocchi di patate, nel-
la polenta pronta, nei formaggi non stagionati, nella crema 
pasticcera, nella pasta di olive, nel pane a fette, nel pane di 
segale e in molti prodotti di pasticceria industriale. Questo 
fatto induce a una riflessione: considerata la sua ampia diffu-
sione, potrebbe anche verificarsi il caso di un’overdose; ossia, 
visto che è così diffuso negli alimenti, non si può escludere il 
caso che nell’arco della giornata si arrivi ad assumerne quan-
tità che possono raggiungere la dose ritenuta tossica. 
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Quindi, occhio alle etichette. 
Siccome l’acido sorbico è praticamente insolubile in ac-

qua, in alcuni casi si usano i suoi sali: 

●	 E 201 Sodio sorbato

●	 E 202 Potassio sorbato

●	 E 203 Calcio sorbato

●	 E 210 Acido benzoico
In natura si trova in forma libera o combinata, è presente nel 
benzoino, nel balsamo del Perù e del tolù, nello storace e in 
altri balsami. Si trova anche in molti frutti, come le prugne 
(fino a 500 mg/kg), e perfino nello yogurt (da 9 a 55 mg/kg). 
Si può ottenere da fonti naturali ma in pratica è prodotto per 
sintesi chimica a partire dall’anidride ftalica. 

Non sono noti effetti tossici di quest’acido (la sua dose 
giornaliera accettabile è di 5 mg/kg di peso corporeo) ne-
anche dopo assunzione per generazioni successive; si tratta, 
infatti, di una sostanza che normalmente viene escreta nelle 
urine dei vertebrati come acido ippurico e pertanto, secon-
do la scienza ufficiale, non dà manifestazioni di accumulo. 
Tuttavia, esiste motivo di ritenere che non sia proprio così 
innocuo, infatti è in grado di provocare irritazione gastri-
ca e fenomeni di intolleranza in persone che sono risultate 
allergiche all’aspirina o che soffrono di asma o di orticaria, 
in particolare se nell’alimento consumato è presente an-
che bisolfito di sodio (E 222). È decisamente consigliabile 
evitare che i bambini assumano alimenti che contengono 
quest’additivo. Viene impiegato nelle bevande analcoliche 
aromatizzate e in alcune bevande analcoliche (come la birra 
analcolica alla spina in fusto), in alcune bevande alcoliche, 
nelle conserve ittiche (compreso il caviale) e nelle confet-
ture. Può succedere che l’acido benzoico venga impiegato 
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insieme all’acido sorbico, per esempio in alcuni dolciumi a 
base di cacao (non il cioccolato) per i quali sono consentiti 
anche i suoi derivati:

●	 E 211 Sodio benzoato 

●	 E 212 Potassio benzoato 

●	 E 213 Calcio benzoato 

●	 E 214 Etile p-ossibenzoato 

●	 E 215 Etile p-ossibenzoato, sale sodico 

●	 E 216 Propile p-ossibenzoato 

●	 E 217 Propile p-ossibenzoato, sale sodico 

●	 E 218 Metile p-ossibenzoato (in particolare può essere causa 
di irritazioni cutanee dovute ad allergia)

●	 E 219 Metile p-ossibenzoato, sale sodico 
Questi ultimi, che molto spesso sono presenti anche nei prodotti 
cosmetici e farmaceutici (non è difficile trovare tra gli ingredienti 
di alcune creme o pomate i parabeni), oltre all’acido benzoico, 
sono consentiti anche in aggiunta al caglio animale (necessario 
per la produzione dei formaggi, si tratta dell’ultima parte dello 
stomaco di vitelli, capretti o agnelli lattanti lavorata e preparata 
in un liquido, in pasta o in piccoli pezzi, detti pellette).

UNA FAMIGLIA DISCUTIBILE
Il gruppo composto dall’anidride solforosa e dai suoi sali è 
oggetto di frequenti critiche da parte dei nutrizionisti a causa 
dei problemi connessi al suo impiego.
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Purtroppo, l’adeguamento delle normativa italiana a quel-
la europea ha peggiorato la situazione, non solo ampliando 
la gamma dei prodotti per i quali è consentito l’impiego di 
questi additivi, ma aumentandone le dosi massime e conce-
dendo ad alcuni Stati membri deroghe perlomeno sospet-
te (a questo proposito si confrontino le quantità consenti-
te per la senape di Digione con quelle previste per tutti gli 
altri tipi di senape, oppure i vini italiani e quelli francesi o 
tedeschi e austriaci).

●	 E 220 Anidride solforosa 
Gli antichi Greci, i Romani e gli Egizi usavano il biossido di 
zolfo per disinfettare i tini di fermentazione, ma è solo a par-
tire dal 1920 che i solfiti sono stati usati con una certa rego-
larità per varie funzioni tecnologiche legate alla preparazione 
di alimenti e bevande: antimicrobiche, fungistatiche, inibi-
trici dell’imbrunimento enzimatico e non (come accade per 
esempio nella frutta e nelle patate sbucciate), antiossidanti, 
sbiancanti per zucchero e amido. 

Alcuni solfiti possono legarsi in parte alle molecole presen-
ti nell’alimento, ma possono dissociarsi in un secondo tempo 
formando anidride solforosa libera, che costituisce il vero e 
proprio principio attivo sfruttato come additivo alimentare.

L’anidride solforosa è un gas incolore dall’odore irritante e 
soffocante; si produce per combustione dello zolfo all’aria. Si 
sviluppa abbondantemente nelle emanazioni dei vulcani ed è 
facilmente solubile in acqua. Come additivo si usa negli zucche-
rifici per decolorare i succhi, in enologia per la conservazione 
del mosto e del vino ma anche per la birra, i succhi di frutta e le 
carni insaccate, in quanto ha proprietà antimicrobiche.

Per l’uomo e gli animali è irritante per le mucose e per 
le vie respiratorie: agisce come veleno del sangue e risulta 
avere un effetto di inattivazione nei confronti della vitamina 
B

1
. A deboli dosi può dare faringite acuta, perdita dell’odo-

rato, del gusto, forte acidità delle urine, stanchezza, mal di 
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testa e disturbi nervosi, in una sorta di lento avvelenamen-
to. La sua dose giornaliera accettabile è di 0,7 mg per kg di 
peso corporeo, ovvero circa 49 mg al giorno per un uomo 
che pesa 70 kg. 

Può essere impiegata per conserve ittiche, crostacei freschi 
o congelati, frutta secca, sottaceti e sottoli, marmellate, be-
vande a base di succhi di frutta, vini, aceto, funghi secchi.

Ancora una volta il problema non è l’effettiva quantità pre-
sente nel singolo alimento, quanto piuttosto la somma delle 
piccole quantità che può accadere di assumere nell’arco della 
giornata. 

I problemi tecnici del suo impiego (come si è detto, è un 
gas irritante e inoltre è più pesante dell’aria, quindi tende ad 
andare in basso) sono spesso superati facendo uso dei suoi 
sali, più pratici da usare ma che liberano anidride solforosa e 
pertanto hanno gli stessi effetti. Essi sono:

●	 E 221 Sodio solfito 

●	 E 222 Sodio solfito acido 

●	 E 223 Sodio disolfito 

●	 E 224 Potassio disolfito 

●	 E 226 Calcio solfito 

●	 E 227 Calcio bisolfito acido 

●	 E 228 Solfito acido di potassio 
Una delle funzioni svolte dall’anidride solforosa è quella di scio-
gliere i coloranti che si trovano sulla buccia dell’uva, in modo da 
favorire il loro passaggio nella parte liquida del mosto. 

I solfiti liberano anidride solforosa quando vengono disciol-
ti, e sono molto potenti; prevengono l’imbrunimento chimico 
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ed enzimatico e per questo motivo vengono usati anche in al-
cune lavorazioni degli ortaggi.

Nel vino la precipitazione di alcuni coloranti, e la pre-
senza della cosiddetta “camicia”, che in linguaggio tecnico è 
detta casse, viene considerata un difetto piuttosto grave, al-
lo stesso modo dell’imbrunimento dei vini bianchi dovuto 
all’ossidazione del ferro (casse ferrica); l’anidride solforosa (o 
i suoi sali) viene usata anche allo scopo di ostacolare la com-
parsa di questi gravi difetti, tuttavia il suo impiego prevalente 
è volto a selezionare la flora batterica dei mosti, in modo da 
combattere le muffe e alcuni lieviti anomali. In casi particola-
ri, per esempio se le uve sono molto zuccherine e rischiano 
di dare un vino eccessivamente alcolico, i solfiti vengono an-
che impiegati per frenare la fermentazione. 

Gli effetti dell’eccessiva presenza di questi additivi sono 
facilmente identificabili: stappando una bottiglia di vino ac-
cade a volte di cogliere, nel momento stesso in cui il tappo 
viene estratto, un odore acre che giunge al naso creando un 
senso di lieve fastidio; in un tempo per fortuna lontano ac-
cadeva perfino di percepire un vago odore di uova marce 
(odore tipico dell’anidride solforosa). Per porre rimedio a 
una simile eventualità si consiglia di scaraffare il vino, ossia 
di travasarlo, con molta delicatezza, in una brocca o caraffa, 
facendolo scorrere lungo le pareti interne. Questo metodo 
ossigena il vino e contribuisce ad allontanare l’anidride sol-
forosa, ma siete autorizzati a concludere che non si tratta 
certo di un vino di pregio. Si tratta di additivi che non ven-
gono considerati particolarmente pericolosi solo per le ri-
dotte dosi di impiego, tuttavia è risaputo che i solfiti posso-
no anche essere causa di fastidiosi mal di testa o addirittura 
fenomeni asmatici in persone particolarmente sensibili.

La via normale con cui sono eliminati con le urine pas-
sa attraverso il fegato e prevede che subiscano l’azione di un 
enzima, la solfito-ossidasi, che normalmente è in grado di far 
fronte alla presenza di solfiti nelle quantità ritenute innocue. 
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Se, tuttavia, la dose assunta eccede la capacità di smaltimen-
to, ecco comparire il mal di testa, frequente compagnia dopo 
aver bevuto vini scadenti.

Ad ogni modo gli alimenti in cui questo gruppo di additi-
vi può essere impiegato sono anche molti altri: prodotti ittici 
e surrogati di crostacei (per esempio il surimi), orzo perlato, 
preparati a base di fiocchi di patate, ortaggi sottolio, sotta-
ceto o in salamoia, bevande analcoliche contenenti succo di 
frutta, funghi secchi, frutta essiccata o candita e senape.

I prodotti a base di carne suina provenienti da molti Paesi 
dell’Unione europea possono contenerne fino 450 mg per kg.

Dal punto di vista della nutrizione quest’additivo demo-
lisce la tiamina e la cianocobalamina, vitamine del gruppo B 
(rispettivamente B

1
 e B

12
), riducendo il valore nutritivo degli 

alimenti; vale quindi la pena di fare attenzione.
La Commissione sugli additivi FAO/OMS ha stabilito che 

la quantità giornaliera di solfiti che può ritenersi accettabile è 
pari a 0,7 g per kg di peso corporeo. Il fatto è che, vista la loro 
diffusione negli alimenti, non è difficile andare oltre la soglia 
di sicurezza; in particolare, uno studio condotto nel nostro Pa-
ese ha messo in evidenza che il superamento della dose gior-
naliera accettabile di solfiti avviene con una certa frequenza sia 
negli adulti che nei bambini. 

Grande attenzione dev’essere prestata dalle persone affet-
te da asma, specialmente se in terapia a base di cortisonici, 
in quanto risultano particolarmente sensibili ai solfiti e pos-
sono avere problemi che si manifestano con difficoltà re-
spiratorie molto gravi. Ma anche le persone non asmatiche 
possono avere fastidiosi inconvenienti, come riniti, eczemi, 
orticaria, dissenteria, disturbi respiratori e perfino shock 
anafilattico.

Trattandosi di reazioni allergiche, non sempre è facile ri-
conoscere con sicurezza la causa di questi sintomi, special-
mente perché si manifestano solo in seguito a ingestione e 
non a livello cutaneo. È obbligatorio riportare la presenza di 
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solfiti sull’etichetta dei vini o delle birre, e questo è corretto 
soprattutto se si pensa che la legislazione pone in primo pia-
no la necessità di informare i consumatori e tutelarli, perché 
è giusto che sappiano cosa mangiano o bevono. 

Secondo la Legislazione europea, tuttavia, se negli alimen-
ti la quantità di solfiti è inferiore a 10 mg per kg o mg per l 
non risulta che ci sia l’obbligo di dichiararli in etichetta. Ep-
pure, per le persone allergiche o sensibili basta molto meno 
per passare un sacco di guai.

Nella tabella che segue sono elencate le quantità massime 
di solfiti che possono essere presenti negli alimenti secondo 
le regolamentazioni europee.

Alimenti Dose massima (mg/kg o mg/l)

Aceto 170

Amidi 50

Biscotti secchi 50

Crostacei 150

Farciture per torte di frutta 100

Gelatine animali 50

Melassa 70

Stoccafisso e baccalà 200

Sciroppo di glucosio 20

Senape di Digione 500

Altri tipi di senape 250

Snack a base di patate e cereali 50

Surrogati di carne, pesce o crostacei a 
base di proteine vegetali

200

Zucchero 15

Cocco essiccato 100

Concentrati di frutta 250

Condimenti a base di succhi di agrumi 200

Confetture e marmellate (non extra) 50

➤➤➤
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Alimenti Dose massima (mg/kg o mg/l)

Albicocche, pesche, uvetta, prugne e fichi 
secchi 

2000

Banane essiccate 1000

Mele e pere essiccate 600

Frutta secca con guscio 100

Frutta candita 100

Funghi secchi 100

Mostarde di frutta 100

Ortaggi sottolio, sottaceto o in salamoia 100

Orzo perlato 30

Preparati per purea, fiocchi di patate 
disidratati

400

Pomodori secchi 200

Zenzero essiccato 150

VINI

Rossi 160

Bianchi e rosati 210

Vini rossi dolci (zucchero superiore a 5 g/l) 210

Vini bianchi o rosati dolci 260

Vini tedeschi Spätlese e Auslese 300

Vini bianchi Bordeaux 300

Vini francesi Sauternes, Barzac, Cadillac, 
Montbazillac

400

Ausbruchwein, Trochenbeerenauslese 400

ALTRE BEVANDE

Bevande analcoliche a base di frutta 20

Birra 50

Birra a doppia fermentazione 50

Sidro e vini di frutta 200

Idromele 200

Succo di uva concentrato 200

Bevande a base di vino 260

Succo di limone 350



CAPITOLO 3 - Additivi conservanti ● 65

●	 E 230 Difenile
Viene usato per il trattamento superficiale degli agrumi e del-
le cartine che li avvolgono, per evitare che si sviluppino le 
muffe durante la fasi della loro commercializzazione. In effet-
ti permette di allungare notevolmente la durata degli agrumi 
anche senza riporli in frigorifero (una volta un’arancia tratta-
ta è rimasta intatta nella mia cucina per 10 mesi).

La dichiarazione “arance non trattate” si riferisce soprat-
tutto a quest’additivo.

Il difenile può essere usato fino a 70 mg per kg e trattandosi, 
come si è detto, di un trattamento superficiale, non dovrebbe 
costituire alcun problema per chi consuma agrumi sbucciati; oc-
corre invece tenerne conto se si ha l’abitudine di grattugiare la 
scorza di arancia o di limone nelle torte casalinghe, se si prepara 
il liquore “limoncello”, se si mette la fetta di limone nella tazza 
di tè e se, come facevano le nostre nonne, si usa far bollire in 
acqua una piccola scorza di limone per preparare il cosiddetto 
“canarino”, un digestivo domestico di antica tradizione. Risulta 
che questa sostanza venga per la maggior parte escreta.

L’altra campana: la dose accettabile risulta essere di 0,005 
mg per kg di peso corporeo al giorno; la letteratura riporta 
che i lavoratori esposti a questa sostanza per lunghi periodi 
hanno avuto sintomi quali nausea, vomito, irritazioni agli oc-
chi e alle mucose nasali.

●	 E 231 O-fenilfenolo ed E 232 Sodio-o-fenilfenato 
Hanno la stessa funzione del difenile, ma il loro impiego massi-
mo è limitato a 12 mg per kg. Sono usati, oltre che su agrumi, 
anche su pere, carote, pesche, prugne, patate, ananas, pomodori 
e ciliegie. L’assunzione per un individuo di peso medio non deve 
superare i 14 mg al giorno.

●	 E 233 Tiabendazolo 
Ha effetto contro i vermi (antielmintico), viene usato superfi-
cialmente sia sugli agrumi che sulle banane.
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●	 E 234 Nisina 
Appartiene alla categoria degli antibiotici e viene prodotta da 
un microrganismo appartenente alla categoria del fermenti 
lattici, lo Streptococcus lactis. Si è dimostrata efficace nei con-
fronti dei clostridi, pertanto viene impiegata per scongiurare 
il rischio che i formaggi in fase di stagionatura vadano sog-
getti al gonfiore. 

Da un lato può essere considerata priva di tossicità, in quan-
to viene scomposta dagli enzimi proteolitici prodotti dal pancre-
as, tuttavia non bisogna sottovalutare la possibilità che il suo im-
piego in assenza di malattia possa in qualche modo stimolare la 
selezione di microrganismi resistenti agli antibiotici.

È consentita nei budini di semolino e nei formaggi fusi 
(per esempio formaggini o fettine di formaggio).

●	 E 235 Natamicina o pimaricina 
Anche questo è un antibiotico, ma il suo impiego è limitato 
al trattamento superficiale di alcuni formaggi e di insaccati 
stagionati. Svolge una notevole azione antimuffa e viene pro-
dotto dallo Streptomyces natalensis. Può essere causa di rea-
zioni allergiche con fenomeni di irritazioni cutanee, nausea e 
disturbi dell’appetito.

●	 E 236 Acido formico 

●	 E 237 Sodio formiato 

●	 E 238 Calcio formiato 
Questo gruppo di additivi può dare qualche disturbo di ca-
rattere urinario e per questo motivo viene considerato nega-
tivamente. 

L’acido formico è presente in natura sia nei vegetali che in 
alcuni animali; deve il suo nome al fatto di essere stato iden-
tificato per la prima volta nella formica (Formica rufa) che lo 
usa a scopo offensivo. Nei vegetali si trova, in forma libera o 
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esterificata, negli aghi di pino, nei peli di ortica, nelle essenze 
di lavanda e di bergamotto, nell’uva e nel tamarindo. Il trat-
tamento degli impasti con piccole quantità di acido formico 
o formiato di sodio serve per accelerare la respirazione aero-
bica e la fermentazione dei lieviti da pane. 

Da un punto di vista chimico l’acido formico è una so-
stanza dotata di una certa tossicità, un acido forte e corrosivo 
i cui vapori sono irritanti per gli occhi e le mucose delle vie 
respiratorie. Anche l’uso prolungato delle soluzioni diluite è 
risultato irritante, con possibili infiammazioni della bocca e 
ustioni cutanee di difficile cura.

●	 E 239 Esametilentetrammina 
Potente irritante della pelle e delle mucose.


