
16

te
st

 s
al

ut
e 

10
2 

Fe
bb

ra
io

 2
01

3

Quei dolci inganni

“Senza zucchero aggiunto”: attenzione, lo zucchero però c’è.
Abbiamo denunciato 40 prodotti: ecco perché mentono.

ETICHETTE

Recentemente l’Autorità garante 
della concorrenza e del merca-
to (Agcm) ha bacchettato alcuni 
produttori di generi alimentari, 
condannandoli per pubblicità 
ingannevole. E sono bacchettate 
non solo metaforiche, ma tradotte 
in multe di centinaia di migliaia 
di euro. Omogeneizzati Plasmon 
e più recentemente confetture 
Zuegg ed Hero sono cadute nel 
mirino dell’Autorità, perché ave-
vano utilizzato ingannevolmente 
lo slogan “senza zuccheri aggiun-
ti”. La notizia ovviamente non ha 

trovato molto spazio sui giornali 
e in televisione, e non è di�  cile 
capire perché: le aziende alimen-
tari spendono ogni anno milioni 
di euro in pubblicità indirizzata 
verso le televisioni e i giornali e 
questo è un potentissimo aiuto 
per rendere le redazioni distratte 
su certi argomenti.
Noi, però, di pubblicità non ne ab-
biamo: e sulla ingannevolezza del-
le etichette dei prodotti alimentari 
siamo attentissimi. 
Anzi: una delle condanne 
dell’Agcm (Zuegg) è partita pro-

Sotto la lente prodotti di ogni tipo
■ Abbiamo passato al setaccio gli scaff ali della grande 
distribuzione, a caccia di prodotti che utilizzino nell’e-
tichetta slogan, relativi al contenuto di zuccheri, ingan-
nevoli, cioè che possano spingere il consumatore ad ac-
quistare un alimento nella convinzione che sia più sano 
grazie a caratteristiche di cui in realtà è privo.
■ Tra gli oltre 100 prodotti (biscotti, confetture, meren-
dine, cioccolato, succhi...) analizzati, 40 sono risultati 
a nostro parere ingannevoli (molti li trovate in queste 
pagine): li abbiamo segnalati all’Autorità garante.

Il metodo dell’inchiesta



UN’INFORMAZIONE 
CORRETTA
In questo caso le 
indicazioni che si trovano 
sulla confezione sono 
da considerare corrette: 
senza pretendere che gli 
zuccheri siano assenti, si 
indica la loro provenienza.
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PRIMA E DOPO LA CURA
Dopo la nostra denuncia, 
l’Autorità garante ha infl itto 
a Zuegg una multa di 100.000 
euro per avere utilizzato 
in maniera ingannevole 
la scritta “senza zuccheri 
aggiunti”(esempio a destra): 
tra gli ingredienti c’è 
infatti anche succo d’uva 
concentrato, usato come 
dolcifi cante. L’etichetta è stata 
quindi modifi cata (esempio a 
sinistra).

prio da una nostra denuncia. E 
non ci fermiamo certo qui. Ab-
biamo denunciato 40 prodotti: vi 
terremo informati sugli esiti delle 
indagini dell’Agcm.

Voglia di salute
Tutto parte dalla crescita della 
sensibilità collettiva verso le con-
seguenze dell’alimentazione per la 
nostra salute.
In particolare, la sempre più di� u-
sa consapevolezza che una dieta 
troppo ricca di grassi  saturi e zuc-
cheri è un importante fattore di ri-

Insieme all’attenzione sul 
contenuto di zuccheri, diventa 
argomento pubblicitario anche 
l’indice glicemico dei prodot-
ti. Abbiamo trovato qua e là 
l’indicazione “a basso indice 
glicemico”. Che cosa signifi ca?

L’indice glicemico è la velocità 
con cui un alimento è in grado 
di aumentare la glicemia, cioè 
il livello di zuccheri nel sangue.

Alimenti ad alto indice glicemi-
co sono quelli ricchi di zuccheri 
e di carboidrati, come pane 
bianco, patate, riso, confettu-
ra, miele...

L’indice glicemico di un alimen-
to è un parametro importante, 
e sarebbe bene privilegiare cibi 
che hanno questo indice basso, 
ma è più corretto inquadrare 
la questione nella globalità del 
proprio regime alimentare.

Per esempio, la pasta al burro 
ha un indice glicemico più 
basso della pasta al pomodoro, 
ma è più ricca di grassi: quindi 
la pasta al pomodoro è da pre-
ferire, per chi segue una dieta.

INDICE GLICEMICO

PER SCEGLIERE DAVVERO IL PRODOTTO GIUSTO
CONTROLLA SEMPRE LA LISTA DEGLI INGREDIENTI

´  Prodotti a base di frutta. Non farti attirare dalla scritta “senza zuccheri aggiunti”, 
ma controlla sempre la lista degli ingredienti: se per esempio include succo di mela 
o di uva concentrati, sappi che sono usati come dolcifi canti e fanno alzare il livello 
di zuccheri del prodotto. Inoltre ricorda che “senza zuccheri aggiunti” non signifi ca 
aff atto “senza calorie”: se non altro, ci saranno sempre gli zuccheri della frutta.

´  Bibite. Le bibite (aranciate, limonate, cola...), tè freddi inclusi, che si proclamano 
“senza zucchero” contengono edulcoranti intensi, che sono sconsigliati ai bambini 
(da escludere sotto i tre anni) e alle donne in gravidanza e che allattano. Tra gli 
edulcoranti, meglio evitare ciclammato e saccarina, sospetti di avere eff etti negativi 
per la salute. Cautela anche con acesulfame K (è facile superare la dose giornaliera 
raccomandata) e aspartame (in attesa di un giudizio defi nitivo sulla sicurezza).

   
 ´  Prodotti da forno. Se anche è vantata l’assenza di saccarosio, possono esserci altre 

fonti di  zucchero (estratto di malto, sciroppo di mais...) e dolcifi canti artifi ciali (polioli).
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ETICHETTE

UNA CONDANNATA, ALTRE CONTINUANO
A volte tra gli ingredienti sono presenti sostanze 
usate come dolcifi canti (succo d’uva e di mela), 
il che per legge vieta l’uso della scritta “senza 
zuccheri aggiunti”. In altri si gioca con la 
dimensione dei caratteri per dare più rilievo alla 
parte “senza zuccheri” rispetto ad “aggiunti”. 
Nel caso di Giusto della Giuliani l’indicazione 
“senza zucchero” corrisponde a un prodotto che 
in realtà di zuccheri ne contiene più del 30%.  

PER ATTIRARE LE MAMME
Nessuno di questi prodotti dovrebbe avere l’indicazione 
“senza zuccheri aggiunti”: contengono infatti tutti succo 
concentrato di mela, usato come dolcifi cante. E gli zuccheri, 
anche se provengono dalla frutta, non mancano.

SI GIOCA SUL TERMINE SCIENTIFICO 
Certo, tra parentesi e in piccolo si specifi ca 
che non c’è “saccarosio”, ma ci si dimentica di 
aggiungere che comunque il prodotto di zuccheri 
ne contiene ben il 12,5%: non per nulla tra gli 
ingredienti ci sono sciroppo di riso e malto di 
mais, usati per dolcifi care.

schio per l’obesità e molte malattie 
gravi e  di� use (tra cui disturbi car-
diovascolari e tumori) ha portato a 
cercare di evitare gli alimenti che 
ne sono molto ricchi.
A questa di per sé positiva mag-
gior consapevolezza, cui anche le 
riviste come la nostra hanno sicu-
ramente contribuito, hanno però 
risposto a modo loro le aziende 
produttrici, purtroppo non tanto 
sforzandosi di migliorare la for-
mulazione dei prodotti, ma so-
prattutto cercando di far sembrare 
più sano quello che non lo è.
Da qui il fioccare di slogan che 
alludono alle qualità nutrizio-
nali dei prodotti:  “Più leggero”, 
“Con meno grassi”, “Tutta frut-
ta” e simili. Tra questi, compli-
ce anche la diffusa attenzione, 
oltre che per la salute, per la li-
nea, fanno la parte del leone
gli slogan sullo zucchero. Così dif-
fusi, che se ne è occupata la legge. 

Le norme di legge
Di fronte al dilagare degli slogan, 
si è mossa - con una certa len-
tezza, cui le pressioni delle lobby 
dei produttori non sono estranee 
- l’Unione europea. Che nel 2006 
ha pubblicato un regolamento 
che disciplina le indicazioni nu-
trizionali e sulla salute fornite dai 
produttori. Per quanto riguarda lo 
zucchero il regolamento consente 
di usare tre indicazioni:
- “ a basso contenuto di zuccheri” 
(e qualsiasi indicazione dello stes-
so signi� cato): per i prodotti che 
contengono non più di 5 grammi 
di zuccheri per 100 grammi di soli-
di e non più di 2,5 grammi per 100 
ml di liquidi;
- “senza zuccheri” (e ogni altra 
a� ermazione con lo stesso signi-
� cato): per i prodotti che non con-
tengono più di mezzo grammo di 
zucchero per 100 grammi o 100 ml;
- “senza zuccheri aggiunti” (e ogni 
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IL FRUTTOSIO C’È, 
MA NON È SOLO
L’eff etto salutistico è 
affi  dato alla presenza di 
fruttosio. A parte che la 
sua maggior salubrità è 
discutibile, rappresenta 
solo lo 0,5% degli 
zuccheri; c’è molto più 
saccarosio e perfi no un 
edulcorante artifi ciale 
(sucralosio).

PAROLE MAXI 
E PAROLE MINI
Doppia ingannevolezza: 
la scritta “diet” dovrebbe 
essere riservata a 
prodotti dietetici e 
l’indicazione “aggiunto” 
scompare quasi rispetto 
al “senza zucchero”, 
che campeggia sulla 
confezione. 
Ma gli zuccheri della 
frutta ci sono. 

altra affermazione con lo stesso 
signi� cato): per i prodotti che non 
soltanto non contengono zucche-
ro aggiunto, ma neanche nessun 
altro  ingrediente aggiunto per 
le sue proprietà dolci� canti (per 
esempio succo concentrato di 
mela o estratto di malto). Inoltre, 
se il prodotto contiene natural-
mente zuccheri (per esempio è il 
caso dei prodotti a base di frutta) 
bisogna speci� care sulla confezio-
ne “contiene naturalmente zuc-
cheri”; l’importante è averlo ben 
chiaro: “senza zuccheri aggiunti” 
non signi� ca che il prodotto non 
contenga zuccheri tout court: può 
contenerne, eccome.
Come gli esempi in queste pagine 
mostrano, la fantasia dei produtto-
ri nell’aggirare la legge (quand’an-
che non la ignorano del tutto) non 
ha limiti.

Zucchero, cioè? 
Quando si parla di zucchero ci si 
riferisce normalmente al saccaro-
sio, che è poi il comune zucchero 
da cucina, ricavato dalla barbabie-
tola e dalla canna da zucchero. Ma 
la famiglia degli zuccheri contiene 
anche altri ingredienti, sia utiliz-
zati nella produzione sia natural-
mente presenti in alcuni alimenti, 
soprattutto frutta e latte. 
Qualche esempio tra i più comu-
ni: sciroppo di glucosio, lattosio (lo 
zucchero del latte), fruttosio (nella 
frutta), maltosio (nel malto).

Contrariamente a quanto i pro-
duttori cercano di farci credere, 
non ci sono particolari motivi  di 
salute per preferire altri zuccheri 
al saccarosio.
L’unica scelta veramente sana 
è ridurre l’apporto di qualsi-
asi zucchero (il che non vuol 
dire che dobbiamo eliminarli 
del tutto dalla dieta). Gli zuc-
cheri infatti hanno tutti grosso 
modo lo stesso potere calorico 
e - altro limite importante - sono 
tutti potenzialmente cariogeni 
(aumentano il rischio di carie).
Anche ricorrere allo zucchero 
grezzo o di canna non o� re parti-
colari vantaggi: è costituito quasi 
completamente da saccarosio. 
Su molti prodotti viene esaltata la 
presenza di fruttosio, uno zucche-
ro comunemente presente nella 
frutta. L’unico vantaggio che pre-
senta è che è un po’ più dolce del 
saccarosio, quindi se ne può usare 
un po’ di meno: ma il potere calo-
rico di per sé è uguale.
Anche l’estratto di malto contie-
ne a sua volta uno zucchero, il 
maltosio, che non presenta van-
taggi particolari: è uno zucche-
ro semplice come il saccarosio.

Edulcoranti
Diverso è il discorso se passiamo 
agli edulcoranti, vale a dire sostan-
ze dolci� canti, ma che con gli zuc-
cheri non hanno più niente a che 
fare. Si dividono in edulcoranti in-

FUORI LEGGE
In questo caso la scritta “senza zucchero” non 
è proprio consentita dalla legge: i cornetti alla 
ciliegia Misura contengono infatti più di mezzo 
grammo di zucchero per ogni 100 grammi. E 
infatti tra gli ingredienti c’è il malto, usato per 
l’appunto come dolcifi cante (contiene maltosio, 
che altro non è che uno zucchero).

FUORI LEGGE
In questo caso la scritta “senza zucchero” non 
è proprio consentita dalla legge: i cornetti alla 
ciliegia Misura contengono infatti più di mezzo 
grammo di zucchero per ogni 100 grammi. E 
infatti tra gli ingredienti c’è il malto, usato per 
l’appunto come dolcifi cante (contiene maltosio, 

>



20

te
st

 s
al

ut
e 

10
2 

Fe
bb

ra
io

 2
01

3

ETICHETTE

tensi e polioli.
Gli edulcoranti intensi (come  ace-
sulfame K, aspartame, sucralosio...) 
sono sostanze ad alto potere edul-
corante (dalle 30 alle 13.000 volte 
quello del saccarosio), che non 
apportano calorie. Vengono utiliz-
zati infatti per i prodotti nei quali 
si vuole ridurre l’apporto calorico. 
Non hanno potere cariogeno. Si 
trovano in quantità minime sia nei 
dolci� canti da tavola, sia in bevan-
de, caramelle e gomme da mastica-
re. Benché di� usi, sono sconsiglia-
bili per bambini di età inferiore ai 
tre anni e durante la gravidanza e 
l’allattamento. E si consiglia cau-
tela anche nel caso di bambini più 

grandi. In linea di massima, non c’è 
motivo di ricorrere a edulcoranti 
intensi, neppure per chi segue una 
dieta ipocalorica.
Diverse le caratteristiche dei po-
lioli (sorbitolo, mannitolo...). Ri-
spetto agli zuccheri hanno meno 
calorie, ma ne hanno. Inoltre, 
se assunti in quantità eccessiva, 
possono provocare dissenteria: e 
se consumando troppe gomme o 
caramelle è già possibile arrivare 
alla dose su�  ciente a provocare 
questo poco simpatico e� etto, è 
ancora più facile con biscotti e altri 
prodotti da forno “senza zucchero”, 
nei quali questi dolci� canti sono 
utilizzati in quantità non trascura-

IL VANTO DIVENTA
NON AVERE ASPARTAME
Divertente questo 
capovolgimento della 
situazione: il vanto non è più 
non contenere zucchero, ma 
non contenere aspartame. E 
lo zucchero, c’è o non c’è? C’è, 
ovviamente. Ma allora sono 
prodotti come tutti gli altri... 
anche se il consumatore è 
indotto a pensare il contrario.

FRUTTA DOLCE
Anche in questo 
caso si fa fi nta
che il succo di mela 
concentrato non 
sia in realtà un 
dolcifi cante. Certo, 
è tutta frutta, ma 
della frutta ci sono 
anche gli zuccheri.

Sul nostro sito, uno speciale calcolatore vi dice quanti 
grammi di zucchero (ovvero quanti cucchiaini) state 
consumando con l’alimento che inserite, quante calorie 
apporta e la percentuale che copre rispetto al consumo 
massimo consigliato giornaliero. Potete scegliere il 
percorso guidato che rende più semplice la 
consultazione.

Quanto zucchero mangi ?

bile. Occhio agli ingredienti, dun-
que: un prodotto “senza zucchero” 
con polioli può avere una quantità 
di calorie non irrilevante e, se con-
sumato oltre una certa quantità, 
può provocare disturbi intestinali.

Fai le tue denunce
I produttori ricorrono a trucchi 
ed escamotage per dare ai propri 
prodotti una patina di salubrità. 
Noi li abbiamo denunciati all’Au-
torità. Ora che avete capito che il 
trucco è controllare la lista degli 
ingredienti, se ne scovate altri, po-
tete denunciarli anche voi, sul sito 
dell’Agcm: www.agcm.it. 

percorso guidato che rende più semplice la 
consultazione.

www.altroconsumo.it/alimentazione

sia in realtà un 
dolcifi cante. Certo, 
è tutta frutta, ma 
della frutta ci sono 
anche gli zuccheri.
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