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Oggetto: obesità, zuccheri ed edulcoranti 

Gentile Ministro, 

l’obesità rimane un problema rilevante anche per la popolazione italiana. Secondo gli esperti 
dell’OMS, obesità e sovrappeso sono soprattutto il risultato di un ambiente che li favorisce: dagli 
stimoli a restare sempre più seduti davanti ad uno schermo invece che muoversi all’aria aperta, 
alla sempre più crescente disponibilità di “alimenti gustosi, ipercalorici e basso costo”.  Tra i 
prìncipi dei prodotti ipercalorici ci sono quelli ricchi di zucchero e le bevande analcoliche (gassate e 
non) sono quelle da sempre, dal punto di vista nutrizionale, sul banco degli imputati. 

A nostro parere, la strada da percorrere per combattere e vincere il problema obesità deve 
passare, in primis, attraverso l’adozione di misure fiscali che abbassino i prezzi di frutta e verdura 
fresca e aumentino quelli degli alimenti ricchi di zuccheri, grassi e sale. I proventi della maggior 
tassazione di questi prodotti devono essere spesi per migliorare le abitudini alimentari degli 
italiani, fare campagne di educazione e dare un’informazione più completa e chiara sulle 
etichette, il tutto abbinato all’adozione di misure più stringenti sulla pubblicità.  

Non meno importante rimane la riformulazione dei prodotti, rivedendo composizione e ricette 
per ridurre la presenza di zuccheri, grassi e sale. Ed è stata questa la strada preferita, negli anni 
passati, dalle Autorità italiane che hanno favorito misure volontarie di riformulazione degli 
alimenti, anche se, a giudicare dai risultati, questo strumento da solo non basta.  
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È forse giunto il momento di aggiungere anche un “segnale di prezzo”, come già stato fatto in 
diversi paesi UE ed extra UE, ma pure di guardare alle tendenze in atto per chiarire alcuni aspetti 
ed evitare di trovarci ad affrontare derive non volute. 

Nel comparto prodotti delle bibite dolci, gassate e non, ci sono stati cambiamenti, ma non tutti nel 
segno desiderato: 

• Il fruttosio viene usato invece dello zucchero soprattutto nei tè già pronti.
• Versioni Light e Zero calorie sono disponibili per le principali categorie di soft drink (cola,

aranciate e tè) delle principali marche: aspartame, acesulfame K, ciclammato di sodio,
sucralosio e stevia sono gli edulcoranti che hanno sostituito in toto lo zucchero in queste
bevande.

• Vi è poi un gruppo vasto di bevande in cui lo zucchero è stato parzialmente sostituito con
edulcoranti, senza che di questo fatto ne sia data chiara informazione sul fronte
dell’etichetta, come invece sarebbe opportuno. In alcuni casi non esiste nemmeno più la
versione “classica” con solo zucchero senza edulcoranti.

Un effetto complessivo frutto dell’invito all’industria a modificare spontaneamente i 
prodotti. La virata (integrale o parziale che sia) verso l’edulcorante, non è tuttavia 
l’effetto virtuoso che si sperava, perché non va a rieducare il palato verso sapori meno 
dolci, passaggio necessario per approdare ad una dieta generalizzata più equilibrata. 

Aggiungiamo che vi è un aspetto prettamente tecnico-giuridico, di interpretazione delle norme 
esistenti, che si rende necessario chiarire per evitare che il consumatore cada in inganno o 
fraintenda. 

Sull’onda di questa tendenza, infatti, iniziano ad essere disponibili prodotti che riportano in 
evidenza il claim “senza zuccheri aggiunti”, ma utilizzano edulcoranti. 

È il caso della linea San Benedetto Succoso, nei suoi vari gusti (Arancia e arancia rossa, Frutti Rossi, 
Frutta Mix e Arancia, Carota e Limone) che rappresenta l’ennesimo esempio di prodotti che 
riportano sul front il claim “senza zuccheri aggiunti” e che nella formulazione hanno edulcoranti 
(dichiarati nella denominazione di vendita e nella lista degli ingredienti). 

Per il consumatore, un prodotto con il claim “senza zuccheri aggiunti” può rappresentare, a 
seconda dei casi, un alimento più sano o semplicemente un prodotto in cui “letteralmente” non 
sono stati aggiunti zuccheri, e non un prodotto in cui sono presenti edulcoranti, tanto da poter 
risultare ingannevole. 



Una riflessione sulla liceità di poter usare il claim “senza zuccheri aggiunti” abbinato alla presenza 
di edulcoranti, è già stata fatta in altri Paesi, giungendo però a conclusioni diverse. 

L’Autorità belga, nel 2017, si è espressa sostenendo che il claim “senza zuccheri aggiunti” 1 non 
può essere utilizzato in prodotti contenenti edulcoranti perché, secondo la definizione del 
Regolamento 178/2002, gli edulcoranti sono considerati “prodotti alimentari”2. Essendo usati per 
le loro proprietà dolcificanti, la loro presenza non è compatibile con il claim. Il parere completo 
dell’Autorità belga è reperibile a questo indirizzo: 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/2017_07
_faq_claims_fr.pdf 

L'autorità irlandese è, invece, di parere opposto, sostenendo che si possono usare edulcoranti 
unitamente al claim nutrizionale “senza zuccheri aggiunti” perché, a loro modo di vedere, il 
Regolamento 1924/2006, nel riferirsi al divieto di usare qualsiasi altro “mono o disaccaridi o ogni 
altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificati” intende riferirsi ad alimenti 
come il miele o lo sciroppo di glucosio, ma non certo agli edulcoranti. 
A questo indirizzo https://www.fsai.ie/faq/nutrition_and_health.html è reperibile il parere 
completo dell’Autorità irlandese. 

1 Secondo il Regolamento (CE) 1924/2006, L'indicazione che all'alimento non sono stati aggiunti zuccheri e 
ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il 
prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue 
proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri, l'indicazione seguente deve figurare 
sull'etichetta: «CONTIENE NATURALMENTE ZUCCHERI». 

2 Regolamento 178/2002, Art. 2 - Definizione di «alimento»: Ai fini del presente regolamento si intende per 
«alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, 
parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede 
ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da 
masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della 
loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere 
rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle 
direttive 80/778/CEE e 98/83/CE . 
Non sono compresi: a) i mangimi; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato 
ai fini del consumo umano; c) i vegetali prima della raccolta; d) i medicinali ai sensi delle direttive del 
Consiglio 65/65/CEE  e 92/73/CEE ; e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio ; f) il 
tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio; g) le sostanze stupefacenti 
o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della
convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; h) residui e contaminanti.

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/2017_07_faq_claims_fr.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/2017_07_faq_claims_fr.pdf
https://www.fsai.ie/faq/nutrition_and_health.html
https://clipper.arsedizioni.it/?id=e13c39e9-7fd0-4807-8fc7-0589d2369dc5
https://clipper.arsedizioni.it/?id=baeccfa8-10e5-4df8-a1f7-3e163be08d0b


Ci chiediamo quale sia l’interpretazione data dall’Autorità italiana al problema, dato che c’è da 
aspettarsi una proliferazione di prodotti tipo quelli della linea San Benedetto Succoso, ovvero, se il 
claim “senza zuccheri aggiunti” possa essere presente su prodotti contenenti edulcoranti oppure 
no. 

Nel caso la risposta fosse affermativa, a nostro avviso, per evitare profili di ingannevolezza nei 
confronti del consumatore, un’indicazione che rimarchi anche la presenza di edulcoranti 
andrebbe riportata sul fronte delle confezioni, in egual evidenza rispetto al claim citato e 
auspicheremmo in tal senso una chiara indicazione del Ministero nei confronti dell’industria. 

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, alleghiamo copia dell’articolo relativo a 
quest’argomento recentemente pubblicato sulla nostra rivista “InSalute” e restiamo in attesa di 
una vostra cortese risposta. 

Molto cordialmente, 

Dott. Ivo Tarantino 
Responsabile Relazioni Esterne 
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non esagerare
L’eccesso di zuccheri  è un fattore importante su cui incidere 
per migliorare la nostra dieta. Il nostro paese deve scuotersi 

dall’inerzia e i produttori devono giocare meglio la loro parte.

Dolcezza,
di Natalia Milazzo

Iniziamo con la buona notizia: al 
gusto dolce ci si può disabituare. Se 
si diminuisce progressivamente la 

quantità di zucchero aggiunta al tè o al 
caffè, se si mescola lo yogurt alla frutta a 
quello bianco, se si sceglie una spremuta 
o un centrifugato invece di una bibita 
dolce, piano piano si scoprirà che il 
palato si adatta. Tornando indietro, ci si 
accorgerà che quello che prima sembrava 
normale ora ci risulta troppo dolce.
Ma perché è bene farlo? Per la nostra 
salute. Sono urgenti provvedimenti - a 
oggi in Italia scarsi, contrariamente 
a quanto avviene in altri paesi - che 
spingano a ridurre il consumo di alimenti 
dolci. Ci siamo rivolti questo mese al 
ministero della Salute, sollecitandolo 
nuovamente ad applicare una serie 
di misure che possono rivelarsi utili 
(le vediamo nei dettagli oltre): perché 
quanto è stato fatto finora non ha dato 
grandi risultati. Eppure il problema è 
serio. L’eccesso di zucchero nella dieta 
è  uno dei fattori cruciali di rischio, da 
tempo denunciati dall’Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms). È 
ormai assodato che lo zucchero 
assunto in eccesso - e in particolare 
in concomitanza con uno stile di vita 
sedentario - favorisce sovrappeso e 
obesità, con tutte le loro conseguenze 
negative. Non si tratta di questioni 
secondarie: in Italia, secondo i dati più 

recenti (PASSI - ministero della Salute, 
2014-2017) sono in eccesso di peso il 40% 
degli adulti (di cui il 10% obeso) e il 30% 
dei bambini, di cui il 9% obeso (Progetto 
“Okkio alla salute” - Istituto superiore 
di sanità, 2017). E le conseguenze sulla 
salute non sono leggere: se una persona 
gravemente obesa perde in media 8-10 
anni di vita (come un fumatore), ogni 15 
kg di peso in eccesso il rischio di morte 
prematura aumenta del 30%. L’eccesso 
di peso aumenta il rischio di malattie 
diffuse e potenzialmente invalidanti 
come il diabete, i disturbi cardiovascolari 
e diverse forme di tumore. In Italia 
l’eccesso di peso è al quarto posto tra i 
fattori che comportano morte prematura 
e anni vissuti in disabilità. Oltre al 
peso, lo zucchero favorisce anche la 
carie dentale, con tutta un’altra serie di 
conseguenze negative.

Quel che è troppo è troppo
Ma quanto zucchero è giusto assumere, 
in una dieta equilibrata? Su questo l’Oms 
è chiara: lo zucchero non deve superare 
il 10% dell’apporto calorico quotidiano 
(meglio ancora, aggiungono, sarebbe 
ridurlo al 5%). Ipotizzando un apporto 
in media di 2.000 kilocalorie, quelle 
provenienti dallo zucchero devono 
essere quindi sotto le 200, ovvero sotto 
i 50 grammi (o ancora meglio sotto i 
25): da notare che un cucchiaino da tè 
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dichiara di consumare queste bibite 
anche a tavola. Tuttavia, le prospettive 
di miglioramento ci sono. Intanto, per 
quanto alti, questi numeri sembrano 
essere in calo (i dati di “Okkio alla 
salute” nel 2014 vedevano i bambini 
consumatori di bibite al 41%). Sul tema 
del consumo di zucchero, complici le 
preoccupazioni per la linea, c’è stata in 
effetti una notevole sensibilizzazione. 
Dovuta anche a iniziative delle istituzioni 
per disincentivare il consumo di queste 
bevande (agire sulla salute collettiva 
implica anche risparmi per il bilancio 
pubblico, un argomento cui tutti gli stati 
sono sensibili). Se non in Italia, all’estero. 

Una tassa sulle bibite?
Secondo gli esperti dell’Oms, l’obesità 
è soprattutto il risultato di un ambiente 
che la favorisce. In particolare, ha un 
peso “la fornitura progressivamente 
crescente di alimenti gustosi, ipercalorici 
e a basso costo”. Se uno dei problemi è il 
basso costo, una delle soluzioni proposte 
è stata conseguente: imporre una tassa 
sui prodotti troppo ricchi di zucchero, 
in modo da renderli meno convenienti. 
Così si è mossa la Francia nel 2011, 
imponendo una tassa di 7.5 euro/hl 
sulle bevande che contengono zuccheri 
aggiunti ed edulcoranti. La stessa strada 
è stata imboccata dalla Gran Bretagna, 
che da quest’anno ha imposto una tassa 

Quanto
ce ne è?

FINO A 30 
GRAMMI IN 
UN BICCHIERE

Con 250 ml di 
bibita dolce si 
copre il 50% della 
dose quotidiana

Dissetarsi in salute: 
la nostra classifica

Consulta il nostro sito e scegli il 
meglio Abbiamo da poco realizzato un 
nuovo comparatore che contiene tutte 
le più diffuse bibite in commercio, più di 
100, analizzate per quanto riguarda la 
composizione (conservanti, coloranti, 
edulcoranti) e il contenuto di zucchero. 
Per aiutarti a scegliere, ognuna ha un 
punteggio globale in stelle, che tiene 
conto di tutti gli aspetti. Scopri le bibite 
migliori su altroconsumo.it/bibite 

No all’abitudine Il problema non è il 
singolo bicchiere occasionale, ma il 
consumo abituale. Non tenere sempre 
in casa una bottiglia di bibita dolce, evita 
assolutamente di metterla in tavola. Se il 
consumo è occasionale, non è necessario 
ricorrere alle versioni light.

Controlla gli ingredienti  Leggi sempre 
con attenzione l’etichetta, per verificare la 
presenza di zuccheri e/o edulcoranti.

Non fidarti dei claim Spesso sono 
ingannevoli. Diffida di termini come 
“naturale” e dell’enfasi su dolcificanti 
alternativi: di solito non offrono vantaggi.

ne contiene circa cinque grammi. Via 
libera a dieci cucchiaini di zucchero 
al giorno, quindi? Calma. Bisogna 
calcolare anche lo zucchero degli 
alimenti: l’unico che non rientra in 
questo conto, esplicitamente escluso 
dall’Oms perché non ci sono dati che 
provino che faccia male, è lo zucchero 
naturalmente contenuto nella frutta 
e verdura consumata intera e quello 
presente nel latte. Tolto questo, bisogna 
tenere conto di tutto lo zucchero 
aggiunto o naturalmente presente in cibi 
e bevande: nel miele, nella marmellata, 
in dolci, gelati, sciroppi, nelle bibite e nei 
succhi e concentrati di frutta (sul nostro 
sito abbiamo un calcolatore che aiuta a 
fare i conti). E tra tutti questi prodotti, 
un’attenzione particolare va dedicata alle 
bibite dolci. Vediamo subito perché.

Zucchero da bere
Le bibite dolci cosiddette “soft”, tipo cola, 
aranciata, gassosa, tè freddo e simili 
dal punto di vista nutrizionale sono da 
sempre sul banco degli imputati. L’unico 
apporto che offrono, infatti, è quello di 
calorie “vuote”, vale a dire senza alcun 
altro nutriente. Calorie che non sono 
poche (circa 110 per un bicchiere da 
250 ml) e che provengono tutte dallo 
zucchero, di cui queste bibite sono spesso 
molto ricche, anche senza che chi le 
consuma se ne renda conto. Un bicchiere 
di una bibita tipo cola, aranciata o 
chinotto può arrivare a contenere fino a 
30 grammi di zucchero: più della metà 
di quello che dovremmo consumare 
nell’intera giornata. Se pensiamo che 
queste bibite non si assumono quando si 
ha fame, ma piuttosto quando si ha sete, 
capiamo che il rischio che portino ad 
assumere troppe calorie è più che reale. 
Un problema non da poco, se pensiamo 
quanto queste bibite sono diffuse tra gli 
adulti e, peggio ancora, tra i bambini. 
Secondo i dati di “Okkio alla salute”, nel 
2016 il 36% dei genitori dichiara che i 
loro figli assumono quotidianamente 
bibite zuccherate e/o gassate, mentre un 
recente sondaggio online di Adiconsum 
mostra che più del 25% dei ragazzi 

➜
Calcola gli zuccheri
Per verificare il contenuto di zuccheri e 
calorie degli alimenti che consumi ogni 
giorno, con la possibilità di inserire la 
dose precisa che desideri, puoi utilizzare 
il nostro calcolatore online.

www.altroconsumo.it/zuccheri

>
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Edulcoranti: non è la buona strada. La Coca cola 
offre quattro versioni senza zucchero: la Light, 
con aspartame e acesulfame K, la Zero (oltre ai 
precedenti, contiene ciclammato di sodio), la Life, 
dolcificata con stevia, che all’inizio conteneva anche 
una parte di zucchero, poi sparito (sostituito da 
sucralosio e acesulfame K), e la Lemon, formulata 
come la Zero. Versioni con soli edulcoranti 
sono offerte da tutte le principali marche: Pepsi, 
cole a marchio commerciale (Auchan, Conad, 
Lidl...), aranciate (Fanta, San Pellegrino...) e tè 
freddi (Estathè, San Benedetto...). Da notare 
che, seppur datate, le linee guida nutrizionali 
italiane sconsigliavano ai bambini l’assunzione di 
alimenti con dolcificanti artificiali. E alcuni sono 
stati sospettati di poter alterare la flora batterica 
intestinale, aumentando il rischio di diabete e 
obesità: non una certezza, ma un motivo di prudenza.  

01
Bibite del tutto prive di zucchero, ma con 
edulcoranti: oggi la scelta non manca.

Sul 
nostro
sito sono
valutate
le 127 
bibite 
più 
diffuse
sul
mercato

su tutti i soft drink che contengono più di 
5 g di zucchero per 100 ml. E altri paesi 
europei hanno applicato provvedimenti 
simili (Finlandia, Ungheria).  
Abbiamo scritto al ministero della Salute, 
ribadendo le nostre proposte:
- misure fiscali: per far abbassare i prezzi 
di frutta e verdura e far aumentare 
quelli degli alimenti ricchi di zuccheri, 
grassi e sale; sottolineando che qualsiasi 
provento legato a una tassa sui cibi poco 
sani (che ha mostrato di poter funzionare 
come deterrente al consumo) deve essere 
destinato ad azioni per migliorare le 
abitudini alimentari;
- educazione e informazione: da 
campagne informative, a regole più 
stringenti sulla pubblicità, a etichette più 
chiare ed esplicite sui prodotti; 
- riformulazione dei prodotti: imporre 
alle aziende prodotti meno ricchi di 
zuccheri, grassi e sale.
Il ministero della Salute negli anni 
scorsi si è mosso soprattutto sulla 
linea di spingere i produttori a una 
riformulazione volontaria dei prodotti. I 
risultati? Non esattamente quelli sperati. 
Abbiamo focalizzato l’attenzione sulle 
bibite: prodotti che contengono meno 
zucchero oggi ci sono. La soluzione 
più praticata, però, è stata sostituire lo 
zucchero con edulcoranti (in modo non 
sempre chiaro per chi acquista). Non 
si tratta di una buona strada. In primo 
luogo, gli edulcoranti, per quanto oggi 
assolti dalle accuse più gravi ricevute 
in passato, sono pur sempre sostanze 
soggette a una dose massima quotidiana; 
specialmente per i bambini, non è 
impossibile superarla, se teniamo conto 
che gli edulcoranti non sono presenti 
solo nelle bibite, ma in dolciumi e 
prodotti di molti tipi. Ma soprattutto, una 
bibita edulcorata non ci aiuta a riabituare 
il palato a sapori meno dolci, che è il 
segreto per rendere più equilibrata la 
nostra dieta: i produttori dovrebbero 
muoversi in questo senso. Da segnalare 
che in molti casi le etichette non aiutano 
i consumatori a essere consapevoli di 
ciò che bevono. Nelle schede in queste 
pagine, alcuni esempi. 

>
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03
Edulcoranti aggiunti allo zucchero:  
il problema è che non sempre si capisce.

Lo zucchero è calato, ma a che prezzo? C’è un 
gruppo di prodotti che contiene meno zucchero 
rispetto al passato. Però questo è stato compensato 
con l’aggiunta di edulcoranti. Il problema è che 
spesso la parte anteriore dell’etichetta non ne 
mette in evidenza la presenza: dato che il nome del 
prodotto è rimasto lo stesso (senza termini come 
“light” o “zero”) chi compra può restare ignaro 
dell’aggiunta (bene la cola Carrefour che evidenzia 
in etichetta “con zucchero ed edulcoranti”). Inoltre 
in molti casi non è più disponibile una versione della 
bibita con solo zucchero: per esempio per Sprite, 
aranciata Coop e aranciata San Benedetto l’opzione 
senza edulcoranti non c’è più.

02
Fruttosio: una soluzione parziale,  
usata soprattutto nei tè.

Stessa dolcezza, meno calorie.  Il vantaggio del 
fruttosio è che ha un potere dolcificante maggiore dello 
zucchero da tavola (saccarosio): in questo modo se ne 
può aggiungere di meno ai prodotti, a parità di gusto. In 
passato il fruttosio ha goduto di una immeritata fama 
di zucchero “naturale” (perché contenuto nella frutta) 
e “più sano”, in quanto ha un indice glicemico più basso 
del saccarosio: questo significa che il nostro organismo 
ci mette più tempo a metabolizzarlo. In realtà non è 
però un argomento significativo: l’indice glicemico 
non dà la misura di quanto uno zucchero faccia bene 
o male ed è comunque un fattore su cui la comunità 
scientifica non ha ad oggi una posizione consolidata. Di 
contro, alcuni studi hanno suggerito che un consumo 
elevato di fruttosio (presente in molti alimenti con 
l’indicazione “sciroppo di glucosio-fruttosio”) possa 
essere correlato a un maggior rischio di malattie 
associate alla sindrome metabolica (ipertensione, 
diabete, problemi cardiaci...). Il fruttosio va limitato 
come tutti gli altri zuccheri, insomma.

CALCOLA IL 
TUO RAPPORTO 
PESO/ALTEZZA

Vai sul nostro sito 
e digita “indice di 
massa corporeo” 
nel box di ricerca

Sei in 
forma?
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