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NITRITI E NITRATI AGGIUNTI AGLI ALIMENTI:
PUBBLICATI I PARERI EFSA
L'EFSA conferma che gli attuali livelli di sicurezza per nitriti e nitrati aggiunti alla carne
e ad altri alimenti tutelano a sufficienza i consumatori e che l'esposizione della
popolazione media rientra nei livelli di sicurezza.

Informiamo le Aziende associate che il 15 giugno 2017 l'EFSA ha pubblicato due pareri scientifici sulla
valutazione ex novo dei nitriti e nitrati aggiunti agli alimenti.
La Commissione europea ha chiesto all'EFSA di riesaminare entro il 2020 tutti gli additivi autorizzati prima
del 20 gennaio 2009. Nel contesto di questo programma di sistematico riesame, l'EFSA ha valutato
nuovamente la sicurezza dei sali di sodio e potassio dei nitriti (E249 - E250) e dei nitrati (E251 - E252).
Tali pareri metteranno a disposizione di chi si occupa di “risk management” presso la Commissione europea
e gli Stati membri la base scientifica per regolamentare la sicurezza dell’uso di nitriti e nitrati come additivi
alimentari e i loro livelli complessivi nei prodotti alimentari dell'UE.
Le attuali valutazioni scientifiche si sono basate sulla revisione di dati precedentemente elaborati, sulla
nuova letteratura scientifica e sulle informazioni ricevute da nuovi studi.
CONCLUSIONI
I nitriti - compresi quelli impiegati come additivi alimentari - contribuiscono alla formazione di un gruppo di
composti noti come nitrosammine, alcuni dei quali sono cancerogeni. Applicando una serie di ipotesi
prudenziali (cioè il peggiore scenario possibile), il gruppo ha concluso che la formazione nell’organismo di
nitrosammine da nitriti aggiunti ai prodotti a base di carne nei livelli autorizzati non costituisce un
problema rilevante per la salute umana.
Il gruppo ha inoltre osservato che anche il nitrito casualmente presente nei prodotti a base di carne tramite
altre fonti, ad esempio una contaminazione dell’ambiente, può contribuire alla formazione di
nitrosammine. Gli esperti dell'EFSA hanno stabilito che tali livelli di nitrosammine potrebbero dare origine a
potenziali problemi di salute ma occorre condurre ulteriori ricerche per affrontare le incertezze e lacune
nelle conoscenze in questo complesso settore.
Sulla base delle evidenze disponibili, gli esperti dell'EFSA hanno quindi concluso che gli attuali livelli di
sicurezza per nitriti e nitrati aggiunti alla carne e altri alimenti tutelano a sufficienza i consumatori.
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Utilizzando dati più realistici (cioè gli effettivi livelli di concentrazione nei cibi), gli esperti hanno stimato che
l'esposizione 1 del consumatore al nitrato proveniente esclusivamente dal consumo come additivo
alimentare è inferiore al 5% dell'esposizione complessiva al nitrato negli alimenti e che non supera la DGA 2.
Per quanto riguarda i nitriti assunti come additivi alimentari, gli esperti hanno stimato che l'esposizione
rientra nei livelli di sicurezza per tutte le fasce della popolazione, fatta eccezione per un lieve
superamento nei bambini la cui dieta sia basata su un’elevata quantità di alimenti contenenti tali additivi.
I due pareri, per maggior completezza, sono reperibili ai seguenti indirizzi:
Nitrito di potassio (E249)e nitrito di sodio (E250):
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4786/full
Nitrato di sodio (E251)e nitrato di potassio (E252):
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4787/full
Cordiali saluti.
Il Direttore
Davide Calderone

Per maggiori informazioni:
contattare: Giulia Rabozzi
riferimenti: tel 02 8925901 – mail rabozzi@assica.it
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Esposizione – concentrazione o quantitativo di una particolare sostanza che viene assorbito da un individuo, una popolazione o
un ecosistema con una specifica frequenza nell'arco di un determinato lasso di tempo. Quando gli esperti valutano l'esposizione
alimentare dei consumatori a una sostanza chimica, associano i dati sulle concentrazioni negli alimenti con le quantità di tali cibi
effettivamente consumate. I bambini sono esposti più spesso alle sostanze a causa dei loro livelli di consumo più elevati in rapporto
al peso corporeo.
2
Dose Giornaliera Ammissibile (DGA) -: stima della quantità di una sostanza presente negli alimenti o nell'acqua potabile che può
essere assunta per tutta la vita senza rischi apprezzabili per la salute. In genere è espressa in milligrammi della sostanza per
chilogrammo di peso corporeo e si applica a sostanze chimiche come additivi alimentari, residui di pesticidi e farmaci veterinari.
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