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Arsenico 
duro da digerire

Metalli come l’arsenico, il cad-
mio, il piombo e il mercurio sono 
sostanze che vorremmo evitare. 
La loro fama, infatti, non è delle 
migliori, perché sono tossici per 
l’uomo e minacciano l’ambiente. 
Poiché, però, sono presenti nel 
terreno, nell’acqua e nell’atmosfe-
ra a causa dell’inquinamento pro-
vocato dalle attività umane come 
l’agricoltura, l’industria, il traffico, 
sono molto vicini a noi e possono 
trovarsi, in piccolissime dosi, nei 
prodotti alimentari che mangia-
mo quotidianamente. Il loro accu-
mulo nell’organismo può produrre 
effetti nocivi sulla salute. 

I nostri controlli
Per monitorare la situazione italia-
na, controlliamo periodicamente 
la presenza di metalli pesanti in 

I metalli pesanti 
sono presenti 
nei cibi più comuni. 
Alcuni pesci e i 
molluschi sono a 
rischio arsenico. 
Da noi, però, non 
ha ancora un limite 
legale.

SALUTE A TAVOLA

Analisi su decine di campioni
Abbiamo cercato l’arsenico nel riso e nei prodotti che de-
rivano da questo cereale (latte, pasta, gallette di riso), che 
possono rappresentare una fonte importante di questo 
metallo nella sua forma più tossica (arsenico inorganico). 

D’allevamento e pescato
In seguito, andando per mercati, pescherie e supermer-
cati di tre città (Milano, Roma e Palermo), abbiamo sele-
zionato per le analisi pesci d’allevamento (spigole e ora-
te), pesci pescati (merluzzo, alici e sgombri) e molluschi 
(cozze e vongole).

Arsenico totale
Il laboratorio ha individuato, la quantità di arsenico tota-
le presente nell’alimento. Dato che la forma inorganica 
è quella più pericolosa, abbiamo proceduto a farne una 
stima a partire dal dato complessivo.

Il metodo dell’inchiesta alcuni campioni di alimenti, scelti 
tra quelli che possono dare mag-
giori problemi. Questa volta, ab-
biamo cercato l’arsenico, il solo 
metallo pesante a non avere anco-
ra limiti di legge nel cibo.

Una legge li limita
Nell’aprile 2002 è entrato in vigo-
re un regolamento europeo sulle 
sostanze contaminanti, che sta-
bilisce i quantitativi massimi di 
metalli pesanti consentiti negli 
alimenti, differenziati per tipo-
logia di alimento. Nel latte, per 
esempio, la legge permette una 
minima presenza di piombo (0,02 
milligrammi per chilo), inferiore a 
quella consentita negli spinaci (0,3 
mg/kg). La presenza dei metalli 
pesanti è regolamentata anche 
nell’acqua (potabile e minerale).
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DALLE FABBRICHE AL PIATTO

SI ACCUMULA NEI CEREALI 

LAVATE BENE FRUTTA E VERDURA

MERCURIO

CADMIO

PIOMBO

Il mercurio è un metallo pesan-
te che deriva in buona parte dai 
residui di attività  industriali e 
dall’utilizzo di combustibili fossili.

´ I pesci, soprattutto quelli di 
grandi dimensioni, rappresentano 
la principale via di assorbimento 
di mercurio nell’organismo.

´ I vegetali, invece, non hanno 
questo problema.

´ Il mercurio assorbito dall’in-
testino si accumula nel cervello 
e, a livelli elevati, è neurotossico, 

soprattutto per il cervello dei bam-
bini che è ancora in via di sviluppo.

´ Le donne in gravidanza e allat-
tamento non devono consumare 
più di 100 grammi alla settimana 
di pesci predatori di grandi dimen-
sioni (tonno, spada, palombo...).

´ I bambini tra 7 e 12 anni 
hanno un tetto consigliato di 50 
grammi alla settimana, superato 
il  quale si può incorrere in una 
nociva sovraesposizione al mer-
curio.

Il cadmio è presente in natura a 
causa dell’attività vulcanica e di 
erosione delle rocce. Contribu-
iscono all’accumulo di cadmio 
nell’ambiente anche alcune atti-
vità industriali.

´ La principale fonte di esposi-
zione da cadmio è il fumo di siga-
retta. Nei non fumatori, invece, il 
cadmio viene assorbito principal-
mente attraverso l’alimentazione, 
in particolare con il consumo di 
cereali. Il cadmio si accumula an-

che nella carne, ma in quantitativi 
molto bassi.

´ Il cadmio è molto tossico per i 
reni e, assunto in quantità elevate, 
può provocare gravi disfunzioni a 
questi organi. Provoca anche una 
demineralizzazione delle ossa ed è 
considerato un elemento cancero-
geno per l’uomo.

´ Bambini, fumatori e chi segue 
una dieta vegetariana rischiano di 
superare la dose settimanale tol-
lerabile di esposizione.

Per ridurre l’impatto sull’ambien-
te e sull’uomo, il piombo è stato 
eliminato dai combustibili e so-
stituito come componente nei 
tubi degli impianti idraulici e del-
le saldature delle lattine per be-
vande. Questo metallo proviene 
però dalle industrie siderurgiche 
ed è presente nelle batterie.

´ Le principali fonti di assun-
zione con la dieta sono i cereali, i 
vegetali a foglia e l’acqua potabile.

´ La buona notizia è che lavando 
bene frutta e verdura sotto l’acqua 

corrente, si elimina dal 50 al 70% 
del piombo presente in superficie.

´ Il piombo assunto dall’organi-
smo finisce nel sangue, nei tessuti 
molli e nello scheletro, dove rima-
ne per decenni.

´ La tossicità si manifesta so-
prattutto a carico dei sistema 
nervoso centrale, con riduzione 
del quoziente intellettivo. Sono 
più vulnerabili i bambini.

´ Sono a rischio anche le donne 
in gravidanza: il metallo attraversa 
la placenta  e passa al feto.

Tutti tranne uno
Il regolamento purtroppo non ha 
preso in considerazione l’arsenico, 
che resta senza limiti di legge. Fino 
a oggi, infatti, in Europa non esi-
ste una normativa unica che fissa 
limiti precisi sui livelli di arseni-
co presenti nei cibi. Eppure, l’ali-
mentazione è la fonte principale 
di assunzione di questo metallo 
e il consumo di arsenico inorga-
nico, a lungo termine, è associato 
a problemi di salute come lesioni 
della pelle, malattie cardiovascola-
ri e alcune forme di tumore. L’Efsa, 
l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, è stata chiamata a va-
lutare i rischi per la salute legati 
alla presenza di arsenico negli 
alimenti in previsione di una fu-
tura regolamentazione a livello 
europeo. Attualmente, solo alcuni 
paesi hanno una legge sull’arseni-
co, per esempio la Gran Bretagna. 
In Italia, invece, non esiste alcuna 
legge a riguardo, sebbene sia ne-
cessaria: come dimostrano le no-
stre analisi (riportiamo i risultati 
nei grafici a pag. 18 e 19), l’arseni-
co è presente in alcune categorie 
di cibi che fanno parte a pieno ti-
tolo della nostra dieta, come il pe-
sce. Certo, i quantitativi riscontrati 
non sono mai preoccupanti per un 
adulto, ma in alcuni casi, in parti-
colare  nei molluschi, raggiungono 
o a volte superano i limiti giorna-
lieri raccomandati per i consuma-
tori più piccoli. Per questo non si 
può più sottovalutare il problema 
e bisogna al più presto imporre dei 
limiti precisi sugli alimenti.

Meglio variare la dieta
In generale, soprattutto in presen-
za di bambini piccoli e di donne 
in gravidanza, bisogna evitare un 
consumo eccessivo di tutti gli ali-
menti maggiormente esposti alla 
contaminazione da metalli pesanti 
(vedi riquadri a lato). 
■ Un buon espediente per mettersi 
al sicuro è quello di osservare una 
dieta equilibrata e non monoto-
na, variando anche il consumo 
di frutta e verdura. Se mangiate 
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SALUTE A TAVOLA

Contaminazione diff usa

A essere maggiormente contaminati da 
arsenico sono i frutti di mare, in particolare i 
mitili, come cozze e vongole, che si nutrono 
per fi ltrazione dell’acqua. Seguono i pesci 
pescati in mare aperto e quelli di allevamen-
to. Sono invece risultati completamente 
puliti il riso e i prodotti derivati da questo 
cereale e il pangasio, un pesce di fi ume alle-
vato in Vietnam che è stato spesso chiamato 
in causa per questo motivo. Ricordiamo che 
a partire dal contenuto di arsenico totale, 
riscontrato in laboratorio, abbiamo stimato 
la quantità di arsenico inorganico (quello 
tossico) potenzialmente presente nei nostri 
campioni. Infi ne, abbiamo confrontato 
questo dato con la dose giornaliera massima 
accettabile stabilita da Contam, il gruppo di 
scienziati che si occupa di contaminanti per 
conto dell’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare, per un adulto (70 kg di peso) e 
un bambino di otto anni  (25 kg di peso).

Tra i nostri acquisti, scelti nelle categorie 
di alimenti maggiormente soggette a 
contaminazione da arsenico, quasi sette su 
dieci (il 68%) contengono questo metallo.

Riso e derivati
 
Sono stati analizzati 11 campioni di riso, 1 
campione di pasta di riso, 4 bevande a base di 
riso (oggetto di un allerta in Gran Bretagna nel 
2009 per l’eccessiva presenza di arsenico) e 4 
gallette.
Il riso è un alimento ad alto rischio per quanto 
riguarda la contaminazione da arsenico a 
causa dell’uso di pesticidi, e dell’inquinamento 
dell’acqua nella quale viene coltivato questo 
cereale e per le emissioni delle attività umane. 
Nel riso, che ha livelli più alti di arsenico 
rispetto agli altri cereali, la metà di quello pre-
sente è costituita dalla forma inorganica.
Per fortuna, nessun prodotto analizzato conte-
neva tracce di questo metallo.

Pesci d’allevamento

Abbiamo cercato l’arsenico in spigole e 
orate, pesci d’allevamento piuttosto diff usi 
sul nostro mercato. In generale, nei pesci, la 
parte inorganica è piuttosto bassa e tende a 
diminuire mano a mano che cresce la quantità 
di arsenico totale. In tutto, abbiamo analizzato 
30 campioni. 
Solo tre campioni sono totalmente puliti, 
anche se la maggior parte ne contiene in 
quantità accettabile, anche per l’alimentazio-
ne dei bambini. 
Un solo campione di spigola, acquistato a 
Palermo,  ha un tenore di arsenico inorganico 
che si avvicina alla dose massima giornaliera 
consigliata per un bambino.

spesso pesce, alternate diversi tipi, 
ricordando che i pesci di grandi 
dimensioni come spada e tonno 
sono quelli in cui si accumulano 
maggiormente i residui di mercu-
rio, mentre i molluschi, come coz-
ze e vongole, sono più a rischio di 
accumulare arsenico.
■ Lavate con attenzione frutta e 
verdura prima del consumo: il la-
vaggio con acqua corrente aiuta 
a eliminare alcuni metalli pesanti 
che si depongono sulla superficie. 
■ Assicuratevi che le tubature di 
casa, in particolare quelle delle 
parti comuni, siano di materiali 
inerti e non di piombo. Se avete il 
dubbio, è vostro diritto chiedere 
all’amministratore di verificarlo. 

TROPPI COMUNI DEROGANO I LIMITI
ARSENICO NELL’ACQUA

´ Dieci microgrammi per litro è la quota di arsenico permessa 
dalla legge per l’acqua potabile.

´ Per anni, a colpi di deroghe alla legge, alcuni comuni italia-
ni hanno superato questo limite nei loro acquedotti. In alcuni 
casi si sono raggiunti livelli addirittura cinque volte superiori al 
limite consentito.

´ A rischio l’acqua che sgorga dai rubinetti delle case di cen-
tinaia di comuni disseminati soprattutto nel Lazio (91 zone) 
e in Toscana (19 zone). Altri 17 comuni sono in Campania, 
Umbria, Lombardia e nelle province di Trento e Bolzano. Sul 
nostro sito trovate l’elenco completo (altroconsumo.it/acqua-
potabile). 

20

  arsenico assente

  arsenico presente

 arsenico in quantità vicina o superiore 
alla dose giornaliera accettabile

In rosso il numero di campioni analizzati
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Pesce pescato
 
La quantità di arsenico nei pesci di mare è 
molto variabile e dipende dalla specie, dalla 
stagione, dalla zona di pesca e dall’età. 
Abbiamo cercato questa sostanza in 23 
campioni di merluzzo, sgombro e alici, tutti 
pesci provenienti dalla pesca in mare. Questi 
pesci sono più contaminati rispetto a quelli 
d’allevamento. Tra i 20 merluzzi acquistati, 3 
contengono una quantità stimata di arsenico 
inorganico superiore alla dose giornaliera tol-
lerabile per un bambino e altri 2 si avvicinano 
a questa quantità. Tra i pesci azzurri un solo 
campione di alici supera la dose accettabile 
per un bambino e si avvicina a quella per 
l’adulto.

Pangasio
 
Il pangasio è un pesce di acqua dolce che 
proviene dal sud est asiatico. Viene allevato 
alla foce del fi ume Mekong, un corso d’acqua 
noto per la forte presenza di inquinamento da 
metalli pesanti. 
Questo pesce è stato più volte oggetto di una 
campagna mediatica allarmistica, e tutt’ora è 
molto criticato tra gli utenti del web. Eppure, 
tutte le analisi uffi  ciali e gli studi usciti dai 
laboratori europei dimostrano che questo 
enorme pesce gatto non ha nessun tipo di pro-
blema per quanto riguarda la contaminazione 
da metalli. Ne abbiamo acquistati 12 campioni 
e, anche in questo caso, nessuna traccia di 
arsenico.

Cozze e vongole
 
 I molluschi bivalvi, come cozze e vongole, 
sono il prodotto più problematico. 
Questi molluschi accumulano sostanze dan-
nose, come i metalli pesanti, tra cui l’arsenico, 
perché si nutrono fi ltrando l’acqua in cui cre-
scono. Più questa è inquinata, maggiore sarà 
la presenza di sostanze sgradite. 
Quasi la metà dei 36 campioni analizzati pre-
senta un tenore stimato di arsenico inorganico 
non accettabile per un bambino. 
Quindi, il nostro consiglio è quello di non dare 
questo alimento ai bambini piccoli.

´ Per porre un freno a questa situazione, nell’ottobre del 
2010 la Commissione europea ha stabilito un limite massimo 
consentito di 20 microgrammi per litro. 

´ Se la concentrazione di arsenico è maggiore, aff erma la 
Commissione, si va incontro a “rischi sanitari superiori, in par-
ticolare alcune forme di cancro”, vietandone di fatto l’uso ali-
mentare. Questo signifi ca che, se la concentrazione è maggiore 
al limite, l’acqua non può essere bevuta, né usata per cucinare.

´ I comuni devono procedere a interventi per riportare i valori 
entro i limiti originari della legge (arsenico inferiore a 10 micro-
grammi/litro) e adottare misure specifi che per la protezione dei 
neonati e dei bambini fi no ai 3 anni di età.

Altroconsumo ti permette di fare analizzare 
in laboratorio l’acqua di casa tua, a un prezzo speciale. 
Un servizio unico, sicuro e imparziale. 

 Vai su altroconsumo.it/alimentazione/acqua e chiedi 
un preventivo. La procedura è semplice e intuitiva. E se 
non sai quali specifici parametri  far analizzare, non 
preoccuparti. Basta spuntare le affermazioni 
corrispondenti ai diversi problemi riscontrati nell’acqua 
del rubinetto e ti sarà suggerito in automatico il tipo di 
analisi chimico-fisiche da effettuare. 

 Puoi acquistare un pacchetto di analisi a un prezzo 
convenzionato vantaggioso, che va da 57,60 a 360 euro, 
a seconda dei parametri scelti. Se coinvolgi il condominio 
puoi dividere la spesa. 

E sai davvero cosa bevi 

www.altroconsumo.it/alimentazione/acqua
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