
Inchiesta

8  Altroconsumo 282 • Giugno 2014 www.altroconsumo.it

Magari fossero vere 
tutte le storie che 
ci racconta l’industria 
alimentare 
per ingolosirci 
e conquistarsi 
fette di mercato. 

tutto possiamo rinunciare 
tranne che al cibo. Ovvio. 
Quello che mangiamo ha 
molto a che vedere con la 
nostra salute. E anche questo 

è fuor di dubbio. L’importanza del cibo 
cresce quanto l’attenzione verso il corpo, 
che vogliamo sano, ma anche magro e in 
forma, come ordinano i canoni estetici. Ma 
non è tutto. Il cibo corrisponde a molti 
altri bisogni e contribuisce in buona parte 
a determinare la nostra identità, vuole 

A
essere in sintonia con i nostri valori (etici, 
ambientali, culturali, sociali), è strumento 
di piacere e di consolazione. Riusciamo a 
mettere insieme tutte queste esigenze, 
valori e desideri e a fare scelte sane? O 
comunque scelte appaganti in piena 
consapevolezza? Non sempre, perché 
siamo pieni di contraddizioni, compriamo 
cibi grassi o dolci per un bisogno 
compulsivo e poi alimenti finti e punitivi 
per dimagrire. Il marketing, in particolare 
dell’industria alimentare, è sempre più 

BARARE SUGLI INGREDIENTI

Latte, uova, frutta: la comunicazione di molti prodotti gioca su 
immagini che richiamano la freschezza degli ingredienti. 

Fatti di latte fresco? La pubblicità sostiene che “a differenza dei 
normali triangolini realizzati con formaggio fuso, sono a base di 
latte fresco piemontese”. Basta guardare la lista degli 
ingredienti per scoprire la verità: formaggio, panna, proteine del 
latte, sali di fusione. Non proprio l’ideale da dare a un bambino.

MEGLIO LE VIRTÙ DEI FRUTTI 

Ammesso che gli antiossidanti abbiamo questo più che 
desiderabile potere, meglio assumerli da alimenti freschi.

Il mercato degli integratori non conosce crisi e accontenta tutte 
le età: l’idea di aiutare la crescita o contrastare malattie e 
invecchiamento con alimenti arricchiti o pillole di vitamine e 
minerali è seducente. Ma è pura illusione. Un menu variato ci 
offre tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. 

nel mondo delle favole
Alimenti 
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agguerrito, perché la lotta è a chi vende di 
più e a chi occupa spazi maggiori sugli 
scaffali, imponendo prodotti che 
sostanzialmente si equivalgono. Per 
raggiungere i propri obiettivi le aziende 
non esitano a utilizzare tutti i mezzi che il 
mondo della comunicazione mette a loro 
disposizione e riescono a sviluppare 
campagne molto efficaci nel trasferirci le 
informazioni più utili alle loro finalità di 
fatturato che al nostro benessere. 
Studiano le tendenze, imparano a 
conoscere le nostre contraddizioni e 
debolezze, per presentarci i loro prodotti 
in modo seducente (e capzioso). I messaggi 
puntano di volta in volta sulla salubrità e 
naturalità, sul piacere, sulla novità e 
spesso sono anche ingannevoli. Anche la 
confezione troppo spesso non descrive ma 
mistifica il prodotto, segue tendenze, 
strilla promesse. E così disorientare chi 
acquista è facile e - attenzione - quanto più 
si introducono elementi di verità, tanto più 
le bugie riescono credibili. 

Mangia che ti fa bene
È vero che in una corretta alimentazione 
ci deve essere il giusto apporto di 
vitamine, sali minerali e che è meglio 
ridurre l’assunzione di grassi, colesterolo, 
zuccheri, calorie. Ma tutto ciò si può e si 
deve fare consumando il più possibile 

prodotti semplici offerti dalla natura 
(frutta e verdura in primis) e variando il 
più possibile il nostro menu. Grazie a 
precise strategie, alcuni alimenti sono 
presentati come particolarmente utili per 
la salute, anche se hanno un valore 
calorico molto elevato, altri esaltano 
improbabili proprietà simili a quelle  dei 
farmaci. Slogan salutistici strillano 
proprietà benefiche sulle confezioni di 
prodotti alimentari: aiuta le difese 
immunitarie, fa digerire, rinforza le ossa... 
Per non parlare di “acqua della salute”, 
garantita - pensate - dalla Federazione dei 
medici di famiglia. Quasi tutti questi 
slogan sono sistematicamente bocciati 
dall’Efsa, l’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare, perché privi di 
comprovato fondamento scientifico. 

Integratori inutili
I campioni delle proprietà benefiche però 
sono gli integratori alimentari. Ne esistono 
migliaia, uno per ogni funzione. Per 
esempio, uno degli ultimi casi che 
abbiamo studiato riguarda gli antiossianti. 
La pubblicità vuole convincerci che “per 
proteggerci dai radicali liberi” - molecole 
responsabili dell’invecchiamento cellulare 
e di diverse malattie - avremmo bisogno di 
alimenti o integratori che contengono 
sostanze antiossidanti aggiunte. Peccato 

che non esista alcuna prova scientifica che 
assumere questi prodotti addizionati con 
vitamine, minerali o antiossidanti 
favorisca la prevenzione di malattie. Nel 
nostro ultimo speciale (TS 109, aprile 2014) 
abbiamo messo sotto la lente diversi 
prodotti (integratori, succhi, frutta secca, 
ecc.) che vantano sulle loro etichette 
benefici per la salute in realtà infondati, 
violando così ogni tipo di regolamento. In 
compenso, si rischia, di assumere sostanze 
(come vitamina E, betacarotene), che in 
eccesso possono essere molto dannose per 
la salute o interagire con alcuni farmaci. 
Peggio ancora, a volte prodotti indicati per 
chi ha particolari problemi di salute 
vengono proposti come toccasana per 
chiunque (come Zacol, che abbiamo 
recentemente segnalato all’Antitrust). 

Grassi, zucchero e sale 
Cioccolatini, biscotti, patatine: uno tira 
l’altro, e se li tenete a portata di mano, non 
riuscite a smettere. Non è un caso: questi 
prodotti contengono grandi quantità di 
zucchero, grassi, sale, glutammato. Molti 
studi sul cervello pubblicati sulle più 
autorevoli riviste scientifiche hanno 
dimostrato che danno vere e proprie 
dipendenze, esattamente come gli 
stupefacenti e generano abitudini di 
consumo compulsive. Nefaste, visto il 

TROPPO SALE FA MALE

Il sale nuoce alla salute, ormai lo sanno tutti. Ma un prodotto 
insipido non vende. E allora si fa finta di toglierlo.

“Non salati” strillava lo slogan sulla confezione. Ma basta 
girarla... e il sale è tra gli ingredienti. Ci prendono per sciocchi? 
Dopo la nostra segnalazione il produttore ha modificato la 
scritta. Per dichiararsi “con poco sale” bisogna averne meno di 
0,3 grammi per 100 grammi: lo prescrive la normativa europea.

BAMBINI MALE EDUCATI

I bambini e i ragazzi sono molto influenzati da ciò che vedono in 
TV, in rete, nei social media, nei video e nei giochi online.

I messaggi alimentari rivolti ai bambini propongono per la quasi 
totalità cibi poco salutari, snack e patatine, cereali e bibite 
zuccherate, di cui rischiano di diventare dipendenti e che 
compromettono la loro salute in età adulta. Con la complicità di 
tate e mamme, che portano in tavola Coca Cola e Nutella.
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dilagare dell’obesità e di tutte le malattie 
correlate. Le aziende lo sanno benissimo, 
ma intenzionalmente cercano il giusto mix 
(il famoso bliss point, punto di beatitudine) 
di sale, zucchero e grassi per aumentare il 
più possibile il desiderio e dunque la 
vendita dei loro prodotti a scapito dei 
concorrenti. Ma allo stesso tempo si 
prodigano per spostare  l’attenzione su 
ingredienti più salutari, per esempio, 
aggiungendo vitamine e sali minerali  in 
zuccheratissimi cereali per la colazione, o 
trasformando in dolci dessert alimenti in 
sé salutari come lo yogurt. Purtroppo non 
sono ancora chiari i criteri per autorizzare 
o vietare l’utilizzo dei claim su prodotti 
come junk food e snack, che possono 
usare messaggi promozionali, senza 
preoccuparsi del profilo nutrizionale 
bilanciato dei loro prodotti.

Bambini sedotti
Le prime vittime sono i bambini. In Italia 
un bambino su tre è in sovrappeso o 
decisamente obeso. Tassi elevati di obesità 
infantile si registrano in tutto il mondo 
occidentale, dove la  pubblicità di cibi 
grassi e bevande zuccherate destinate ai 
più piccoli pervade ogni spazio e seduce 
con personaggi dei cartoni o eroi sportivi. 
In più, le tecniche utilizzate  distolgono 
l’attenzione da altri cibi più sani (o li 

mettono in cattiva luce) che potrebbero 
ridurre il consumo di snack. Sono raffinate 
anche le strategie rivolte ai genitori che 
finiscono per comprare il cibo spazzatura 
richiesto dai piccoli: diversi studi sulle 
strategie di marketing dimostrano come la 
pubblicità riesca a persuadere i genitori ad 
acquistare alcuni cibi, focalizzando 
l’attenzione sugli ingredienti salutari come 
il calcio e le vitamine e tralasciando altre 
informazioni, come l’alto contenuto di 
zuccheri e grassi o la presenza di aromi.

Dimagrire senza fatica
A fare da contrappunto ci sono tutti i 
prodotti destinati a chi vuole dimagrire, 
possibilmente in fretta e senza sacrifici,  
con proposte di alimenti “senza”: senza 
zucchero aggiunti, con meno grassi, senza 
colesterolo ecc., che però spesso  - ma 
questo non ci viene detto - sono pieni di 
additivi, addensanti e conservanti.  C’è poi 
il grande mercato primaverile, che passa 
anche dalle farmacie, di prodotti specifici 
tipo “brucia grassi” e “brucia calorie”, 
sistematicamente condannati 
dall’Antitrust per pubblicità ingannevole. 
A questo si aggiunge l’enorme business 
delle diete, che tra libri e prodotti ad hoc, 
ha giri d’affari multimilionari in tutto il 
mondo. Iperproteiche, dissociate, a zona o 
a blocchi...: sono spesso costose, non 

semplici da capire e seguire, inutili e a 
volte pericolose per la salute. Un 
marketing aggressivo e l’uso di testimonial 
famosi crea vere mode, come la Dukan o la 
Tisanoreica: diete iperproteiche dal sicuro 
effetto yo-yo. Così il mercato si 
autoalimenta, in un eterno circolo vizioso.  

Naturale, artigianale & co
Si cerca di accontentare anche chi cerca 
genuinità e tradizione e vorrebbe 
orientarsi su cibi naturali. Ma attenzione a 
tutte le indicazioni poste sui prodotti 
industriali ambigue e fuorvianti e peraltro, 

purtroppo, non ancora regolamentate: 
naturale, della nonna, tradizionale, 
casereccio, come una volta, antica ricetta, 
nostrano, lavorato a mano e chi più ne ha 
più ne metta. Queste diciture possono 
richiamare nella nostra mente 
caratteristiche superiori del prodotto, 
legate a ipotetiche modalità di 

NATURALE, IN CHE SENSO...

Leggendo la lista degli ingredienti di queste patatine proprio 
non si capisce il bisogno di aggiungere la scritta “nature”.

Il termine naturale, vago e ambiguo, non è regolamentato dalla 
nostra legislazione, dunque privo di valore. Questo vale anche 
per termini come artigianale, tipico, locale... che lasciano 
intendere che il prodotto abbia caratteristiche diverse dai suoi 
simili che non le ripartano

IL BUSINESS DELLE DIETE

Sono sempre di moda le diete iperproteiche. Nate negli anni ’70, 
oggi fanno la fortuna di chi le ha rispolverate. 

Le più famose sono la Dukan e la Tisanoreica. Bandiscono la 
frutta e offrono proprie linee di prodotti, tanto finti e pieni di 
coloranti e conservanti, quanto costosissimi. Fanno perdere 
peso, sì, ma poi lo si riacquista in fretta. Effetto yo-yo 
assicurato, così il business si autoalimenta. Da evitare.

Cibi industriali 
grassi, dolci e salati 
creano dipendenza



Giugno 2014 • 282 Altroconsumo  11www.altroconsumo.it

preparazione proprie della tradizione 
domestica, per differenziarlo da altri 
analoghi, che hanno invece caratteristiche 
identiche. Il loro utilizzo potrebbe quindi 
indurre in errore o semplicemente far 
lievitare il prezzo. 
D’altra parte, che significa naturale? Il 
99% delle sostanze chimiche che 
ingeriamo sono naturali. Un’indicazione 
come “naturale” non ha un vero 
significato e non può esprimere una 
particolare caratteristica. Inoltre, un 
prodotto ottenuto con presunti e non 
meglio identificati “metodi naturali” 
potrebbe essere confuso con uno ottenuto 
con “metodo biologico”, oggetto di una 
specifica normativa. In pratica, tutti questi 
aggettivi impropri cavalcano e scavalcano 
ambiguamente le norme sia in materia di 
etichettatura, sia nel campo della tutela 
dei prodotti tipici, tradizionali o biologici. 
Infine, per i potenziali clienti che amano 
la natura, c’è tutto un filone di slogan che 
puntano sulla sostenibilità ambientale. È il 
cosiddetto greenwashing, cui si è aggiunto 
l’organic washing, ovvero l’appropriazione 
indebita di virtù ambientaliste e sostenibili 
o legate al mondo bio. Un esempio? 
Acque minerali che si vantano della 
sostenibilità delle loro bottiglie di plastica 
(che cosa c’è di meno ecologico che far 
viaggiare bottiglie d’acqua?).

Da dove vieni?
Un italiano su due vuole mangiare
cibo italiano e cerca l’indicazione 
sull’origine. Questa informazione è 
ritenuta importante anche per motivi etici 
(per esempio non acquistare alimenti 
provenienti da Paesi che non rispettano i 
diritti umani), perché ritenuta una 
garanzia di sicurezza dell’alimento, per 
fare scelte ecologiche, per valutare in
generale la sua qualità. C’è, quindi, 
un’attenzione molto marcata all’origine 
dei prodotti alimentari, perché pensiamo 
che questa informazione sia indicativa 
delle loro caratteristiche e perché siamo 
convinti della superiorità del made in Italy 
nel campo alimentare. Non per nulla 
sempre più spesso le aziende sottolineano 
la provenienza dei loro prodotti, 
soprattutto se hanno qualche 
caratteristica di “tipicità”, percepita come 
un valore aggiunto. 
Ma che cosa ci garantisce la scritta made 
in Italy? I prodotti alimentari utilizzano 
sempre più materie prime di importazione  
e nel pieno rispetto della legge, visto che 
non è quasi mai obbligatorio indicare la 
provenienza degli ingredienti: un terzo del 
grano duro per la pasta non è italiano, le 
cosce di  maiale per il prosciutto arrivano 
dal Nord Europa, il pomodoro può essere 
cinese. E comunque l’origine non è 

necessariamente legata a qualità e 
salubrità. Detto questo, sono 
frequentissimi  i casi di frodi commerciali 
che coinvolgono proprio l’origine di un 
prodotto. A parte i problemi della 
contraffazione - che comunque sta 
diventando un’emergenza - spesso si bara 
in etichetta sull’origine degli ingredienti. 
In realtà, l’origine dei prodotti, italiani o 
no, è importante anche per poterne 
ricostruire la storia.

Una sana ricetta
Un alimento è molto di più della semplice 
somma dei suoi nutrienti, anche se spesso 
la comunicazione si focalizza su uno in 
particolare (grassi, carboidrati, 
vitamine…) valorizzandolo o 
demonizzandolo a seconda della 
convenienza. Per non sbagliare, pensate a 
modelli alimentari corretti e stili di vita 
adeguati per restare in forma e scegliete 
possibilmente alimenti semplici, leggendo 
sempre bene le etichette (quelle scritte in 
piccolo). La ricetta in fondo è semplice e 
può piacere a tutti: mangiate di meno, 
variate il menu, che deve essere sempre 
ricco di frutta e verdura. 
Cucinate i vostri pasti più spesso possibile 
e godetevi i vostri piatti preferibilmente 
seduti e in compagnia. E poi, fate attività 
fisica per bruciare le calorie. ¬

TRADIZIONI INDUSTRIALI

L’infinita lista di ingredienti non è quella della vera pizza: farina, 
pomodoro, olio e mozzarella (non certo formaggio Edam).

L’aggettivo “tradizionale” può essere usato solo da determinati 
prodotti alimentari che rispettano precisi disciplinari e norme. 
Le norme europee, oltre alle DOP e IGP, che sono le indicazioni 
d’origine, prevedono l’Attestazione di Specificità o Specialità 
Tradizionale Garantita (STG).

NON TUTTO MADE IN ITALY

Queste acciughe sono accompagnate da un bollino che recita 
“100% italiano”. Ma di italiano c’è solo l’olio. Il pesce è albanese.
Trionfa la confusione sull’origine dei prodotti o dei loro 
ingredienti. La pasta, per esempio, è tipicamente italiana, ma 
preparata spesso con grano proveniente dall’estero. Ma vale 
anche per gli stranieri: il cioccolato si vanta di essere svizzero, 
però è fatto vicino a Varese. 


