Inviata tramite PEC
Alla corte attenzione
On. Giulia Grillo
Ministro della Salute
Milano, 25 febbraio 2019
Oggetto: livelli di acrilammide negli alimenti

Onorevole Ministro,
con altre 9 associazioni di consumatori 1 di tutta Europa abbiamo analizzato i livelli di acrilammide
presenti in un paniere di 532 prodotti che più facilmente possono registrare la presenza di questo
contaminante.
L’acrilammide, una sostanza cancerogena la cui presenza – in quanto tale – non può avere soglie di
tolleranza perché andrebbe semplicemente evitata, si forma naturalmente in seguito alla cottura a
temperature elevate dei cibi ricchi di amido e zuccheri (patate e farinacei, ma non solo). Esistono
degli accorgimenti che consentono di limitare la formazione di questa sostanza durante i processi di
cottura, e per promuoverne la volontaria adozione da parte delle aziende è stato adottato il
Regolamento (EU) N° 2017/2158 2 entrato in vigore in aprile 2018. Il regolamento indica, per tutta
una serie di categorie di alimenti, dei valori guida di acrilammide da non superare.
In allegato riportiamo l’articolo divulgativo che apparirà sul numero di marzo del mensile Inchieste e
che illustra i risultati relativi alla parte di prodotti venduti sul mercato italiano (69 in tutto). Di seguito
riportiamo una breve sintesi degli aspetti più rilevanti:

•

dei 69 campioni nostrani, tre prodotti - un omogeneizzato (MELLIN Omogeneizzato di
prugna con mela) e due patatine in busta (CHIPSTER The original e CRIK CROK Plus

Le associazioni che hanno condotto il test sono: Altroconsumo (Italia), Consumentenbond (Olanda), DECO
(Portogallo), Forbrugerrådet Tænk (Danimarca), Forbrukerrådet (Norvegia), OCU (Spagna), Stiftungwarentest
(Germania), Test Achats/Test Aankoop (Belgio), UFC-Que Choisir (Francia), and Zveza Potrošnikov Slovenije
(Slovenia).
2
Commission Regulation (EU) 2017/2158 of 20 November 2017 establishing mitigation measures and
benchmark levels for the reduction of the presence of acrylamide in food.
1

•
•

original) superano i valori guida del regolamento europeo sull’acrilammide negli
alimenti;
altri sei prodotti si attestano sulla soglia massima indicata dall’Unione Europea;
tutti gli altri rispettano le indicazioni del Regolamento.

I risultati del test dimostrano che è possibile produrre alimenti con livelli molto bassi, o addirittura
assenti, di acrilammide. Dimostrano, altresì, che laddove il Regolamento non considera taluni
alimenti a rischio, e quindi non fornisce i relativi valori guida, la quantità di acrilammide riscontrata in
quei prodotti è più del doppio dei valori medi riscontrati in prodotti analoghi considerati, invece, dal
Regolamento citato. È il caso delle chip di vegetali contenenti oltre alla patata e alla patata dolce,
anche barbabietola e pastinaca, che i nostri risultati mostrano contenere livelli di acrilammide fino a
1000 mcg/kg.
I valori soglia del Regolamento UE non sono vincolanti, chi non li rispetta non rischia nessuna
sanzione o provvedimento restrittivo, col risultato che, soprattutto nel lungo periodo, i produttori
siano disincentivati a fare di meglio.
Per questo motivo, Altroconsumo chiede a questo Ministero di farsi promotore presso le istituzioni
Europee affinché:

1. I valori guida dei livelli di acrilammide siano rivisti alla luce delle migliori pratiche
disponibili e resi obbligatori per legge. Ricordiamo infatti che le attuali indicazioni
non sono basate su studi tossicologi e quindi non tutelano a sufficienza i
consumatori perché una sostanza cancerogena deve semplicemente essere assente.
2. Gli allegati del Regolamento siano rivisti integrando le categorie di prodotti a rischio
non ancora inclusi, come le chip di vegetali diversi dalla patata
3. I valori guida di taluni alimenti che, sebbene non specificamente concepiti per
l’infanzia sono comunque consumati dai piccoli, come i biscotti e cialde (wafer),
siano abbassati e uniformati a quelli più restrittivi previsti per i prodotti destinati
specificamente all’infanzia
4. L’efficacia del Regolamento sull’acrilammide sia costantemente verificata da parte
degli Stati membri. Controlli ufficiali e frequenti degli Stati membri garantiranno la
raccolta e la trasmissione all'EFSA di dati adeguati sull'incidenza di acrilammide
permettendo di monitorarne le concentrazioni negli alimenti nel tempo

5. Sia promossa ulteriore ricerca sulla minimizzazione della formazione di
acrilammide negli alimenti dato che i livelli possono variare molto all'interno della
stessa categoria di prodotti: sarebbe importante capire perché accade e identificare
nuove strategie di mitigazione attraverso la ricerca e l'innovazione.
6. Siano promosse campagne pubbliche di informazione dando raccomandazioni ai
consumatori su come cucinare in modo sano per ridurre la formazione di
acrilammide, e informazioni sugli alimenti con contenuto tipicamente elevato di
questo contaminante.
Siamo a sua disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento e, in attesa di un suo cortese
riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Con i migliori saluti,
Ivo Tarantino
Responsabile Relazioni Esterne

Allegato: testo articolo "Acrillammide: meno è meglio"

Luisa Crisigiovanni
Segretario generale

