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Salute & Benessere: domande e risposte

I                              conservanti sono utilizzati 
per migliorare la conserva-
zione degli alimenti, impe-

dendone o rallentandone il de-
terioramento, ed aumentando 
di riflesso i tempi di shelf-life. 
I conservanti proteggono l’ali-
mento principalmente dall’azio-
ne di batteri, funghi e muffe.
 
Appartengono alla  categoria dei 
conservanti:
• gli antimicrobici, i quali ser-
vono per limitare ed ostacola-
re lo sviluppo della flora batte-
rica;
• varie sostanze che sono de-
stinate ad altri usi, ma che pre-
sentano comunque un’azione 
conservante;
• gli antiossidanti, ovvero  so-
stanze che prolungano il perio-
do di conservazione dell’ali-
mento impedendone il deterio-
ramento causato dai processi.
 
I conservanti vengono con-
tras-segnati dalla lettera “E” 
seguita da tre cifre comprese 
fra 200 e 299, oppure diretta-
mente con il nome stesso del 
conservante.

Gli antiossidanti sono rappre- 
sentati in etichetta con la  
lettera “E” seguita da tre cifre 
comprese fra  300 a 399.

Nei conservanti distinguiamo 
diversi gruppi: sorbati,  benzo-
ati, solfuri, fenoli e formiati, 
nitrati, acetati, lattati, propio-
nati, e altri.

In particolare desidero soffer-
marmi sui seguenti due.
 
L’acido sorbico (E200)
è un composto organico na-
turale, ampiamente utilizzato 
come conservante nell’indu-
stria alimentare per l’assoluta 
innocuità.
Interessanti sono soprattut-
to le sue proprietà antifungi-
ne, che lo rendono di comu-
ne impiego in prodotti alimen-
tari come formaggi, yogurt, 
ketchup.

I solfiti (da E220 ad E227)
evitano la fermentazione della 
frutta secca evitandone l’imbru-
nimento naturale. Questi additi-
vi sono irritanti per il tubo dige-
rente e distruggono la vitamina 
B1, fondamentale per il sistema 
nervoso. Inoltre possono dare 
reazioni allergiche e sono so-
spettati di essere legati all’ipe-
rattivismo infantile.

Come potete notare, sigle simili 
in realtà celano sostanze molto 
diverse, alcune assolutamente 
naturali mentre altre meno inno-
cue per il nostro organismo.
Essere informati su questi 
aspetti ci permette di scegliere i 
prodotti con maggiore attenzio-
ne e consapevolezza.


