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Introduzione
Le sos tanze chimiche sono cos tituenti essenziali di quasi tut to ciò che esis te sul pianeta.
Tut ti gli organismi viventi, compresi p ersone, animali e piante, sono formati da sos tanze
chimiche. Così come tut ti gli alimenti.
Le sos tanze chimiche presenti nel cib o che consumiamo sono p erlopiù innocue e sp esso
la loro presenz a è auspicabile. Le sos tanze nutritive, come carb oidrati, proteine, grassi e
fibre, sono inf at ti cos tituite da comp os ti chimici. Ques te sos tanze, presenti naturalmente
nella filiera alimentare e anche generatesi in conseguenz a, ad esempio, della coltivazione,
della tras formazione e del trasp or to degli alimenti, contribuiscono a garantire sia una
dieta e quilibrata sia il piacere del pas to.

Livelli di sicurezza delle sostanze chimiche negli alimenti
Le sos tanze chimiche p ossono tut tavia presentare una serie di proprietà tossicolo giche,
alcune delle quali suscet tibili di provocare ef fet ti nell’uomo e negli animali. Gli scienziati
aiutano i consumatori a difendersi dai p otenziali ef fet ti nocivi di ques te sos tanze,
s tabilendo livelli di sicurez z a p er la loro presenz a negli alimenti. I livelli di sicurez z a
p ossono valere p er un’assunzione elevata s traordinaria o a breve termine della sos tanz a
(“esp osizione acuta” ) o p er l’accumulo nell’organismo nel corso del temp o (“esp osizione
cronica” ).
Ques ta consulenz a scientifica è preziosa p er i resp onsabili decisionali chiamati a garantire
la sicurez z a dei consumatori at traverso la regolamentazione dell’uso di sos tanze chimiche
ne gli alimenti o la limitazione della loro presenz a nella filiera alimentare.
Per s volgere ques to lavoro, è essenziale disp orre di informazioni scientifiche af fidabili
sui livelli di tali sos tanze ne gli alimenti.

Monitoraggio a livello UE delle sostanze chimiche negli alimenti
L’imp e gno a racco gliere, monitorare e analiz z are le informazioni sui livelli di sos tanze
chimiche nelle piante, ne gli animali, nei cibi e nelle b evande coinvolge tut ti i Paesi
europ ei. Ques to lavoro aiuta le autorità nazionali ed europ ee ad avere consap evolez z a
della situazione sul camp o e a misurare l’impat to dei controlli in essere. Può contribuire
inoltre a comprendere se siano ne cessarie nuove valutazioni della sicurez z a o nuove
misure di controllo e a fissare le priorità p er il finanziamento delle ricerche future e le
at tività di raccolta dei dati. I dati p ossono essere utiliz z ati anche nelle valutazioni del
rischio delle singole sos tanze.
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Dal momento che l’EFSA funge da p olo informativo p er diverse at tività in ques t ’area, è
s tata invitata dalla Commissione europ ea a redigere una relazione annuale sulle sos tanze
chimiche ne gli alimenti, des tinata al grande pubblico. L a relazione sot tolineerà il ruolo
dell’EFSA e traccerà un colle gamento tra i suoi risultati e il modo in cui le sos tanze
chimiche ne gli alimenti sono talvolta descrit te dai media.
Su richies ta della Commissione, la relazione fornisce una sor ta d’“is tantanea” mirata delle
at tività condot te dall’EFSA p er la raccolta di dati sulla presenz a di sos tanze chimiche negli
alimenti durante un p erio do definito, piut tos to che una panoramica completa del lavoro
dell’Autorità in ques t ’area. L a relazione annuale dell’EFSA sui residui di p es ticidi negli
alimenti e quella sui residui di me dicinali veterinari negli animali e nei cibi conf luiranno
in o gni rapp or to sulle sos tanze chimiche negli alimenti. Sintesi delle relazioni ad hoc sui
livelli di presenz a di alcuni contaminanti chimici talvolta rilevati negli alimenti andranno
a inte grare ques ti argomenti centrali.
Ques ta prima edizione contiene una panoramica del lavoro di raccolta dati dell’EFSA più
recente, dal 2014 al 2015: due relazioni annuali (residui di p es ticidi e residui di medicinali
veterinari) e due relazioni ad ho c, pubblicate in ques ti due anni, sulla presenz a di arsenico
nei cibi e nell’acqua p otabile e del carbammato di etile nelle b evande alcoliche.
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Residui di pesticidi negli alimenti
Gli alimenti contenenti residui di pesticidi possono costituire un rischio per
la salute pubblica. Nell’Unione europea è stato così instaurato un quadro
legislativo completo per l’approvazione delle sostanze chimiche utilizzate
nei pesticidi e per definire livelli accettabili di tali residui negli alimenti. L’EFSA
fornisce consulenza scientifica durante la valutazione dei pesticidi e gli Stati
membri dell’UE si servono di queste informazioni nel decidere le condizioni
di commercializzazione dei pesticidi nei rispettivi territori. Questo quadro
legislativo è completato da un programma annuale di monitoraggio dei
pesticidi. Ogni anno l’EFSA pubblica una descrizione sintetica di questo
programma, realizzato dagli Stati membri dell’UE oltre all’Islanda e alla
Norvegia.

I pesticidi e la legislazione
Il sistema di approvazione e autorizzazione dell’UE per i pesticidi mira a garantire un livello elevato di tutela per
i consumatori europei. I produttori di pesticidi sono tenuti a fornire un’ampia serie di studi scientifici per corroborare la
valutazione del rischio legato ai loro prodotti e la stima della natura e dell’entità dei residui negli alimenti. Gli scienziati delle
autorità di sicurezza alimentare nazionali negli Stati membri, insieme all’EFSA, vagliano i dati e valutano se i residui attesi negli
alimenti rappresentano verosimilmente un rischio sanitario per i consumatori. Sono stati fissati limiti di legge, i cosiddetti
livelli massimi di residui (LMR), e gli Stati membri sono tenuti a eseguire controlli per assicurare che gli alimenti immessi
sul mercato siano conformi a tali limiti. L’obiettivo degli LMR è mantenere i livelli di residui di pesticidi negli alimenti al valore
più basso possibile. Gli LMR possono essere superati, ad esempio, se i pesticidi vengono utilizzati al di fuori delle condizioni
autorizzate (con conseguenti azioni da parte degli Stati membri); tuttavia, i livelli di residui possono essere comunque inferiori
a quelli che destano preoccupazioni per la salute. Per questo motivo, oltre a segnalare il superamento dei limiti, l’EFSA valuta la
minaccia per i consumatori conducendo una valutazione del rischio che riguarda i timori per la salute a breve e a lungo termine
(vedere Esiste una minaccia per l’uomo?).

2013: qual è il quadro?
Nel 2013 i Paesi aderenti hanno analizzato 80 967 campioni alla ricerca di 685 pesticidi. La maggior parte (55 253 campioni, 68,2%)
proveniva dall’UE e da due Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) (Islanda e Norvegia); 22 400 campioni (27,7%)
derivavano da prodotti importati da Paesi terzi. Per 3 314 campioni (4,1%) non era segnalata l’origine dei prodotti. I risultati principali
sono riportati di seguito:


il 97,4% dei campioni analizzati rientrava nei limiti di legge, con un aumento anno su anno della conformità dal 2012 (dal 97,1%);



il 54,6% era privo di residui rilevabili;



l’1,5% dei campioni superava nettamente i limiti di legge, pur tenuto conto dell’incertezza di misurazione.

Tra i campioni provenienti dai Paesi UE/SEE, il 57,6% era privo di residui misurabili e l’1,4% conteneva residui superiori ai limiti di
legge (vedere tabella seguente). La percentuale di campioni da Paesi terzi privi di residui misurabili era del 46,2%, con un 5,7%
chiaramente superiore ai limiti di legge.
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Paesi UE/SEE: Rilevamento dei residui per Paese d’origine

Alcuni alimenti superavano il limite...
Nel 2013 il superamento degli LMR per i prodotti non trasformati è stato osservato con maggiore frequenza per guaiava, litchi,
frutto della passione, foglie di tè, gombo, basilico, prezzemolo, ortaggi simili agli spinaci, rape, papaia, manioca, verdure a foglia e
melagrana. I prodotti trasformati che più spesso superavano i limiti di legge erano funghi selvatici, foglie di tè, piselli con baccello,
peperoni, infusi di erbe, pomodori, fagioli con baccello, melagrane, uva da tavola, riso, pompelmo e segale. È importante sottolineare
che alcuni di questi alimenti sono sottoposti a controlli all’importazione e i risultati potrebbero essere quindi condizionati dal fatto
che i campioni sono oggetto di ispezione alla frontiera.
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... mentre altri erano ampiamente al di sotto
Non sono stati segnalati superamenti degli LMR per granturco dolce non lavorato, nocciole, cocomeri, arachidi, rabarbaro,
barbabietola, zucca, avocado, pastinaca, semi di lino e una serie di prodotti di origine animale, quali fegato di volatili e di bovino,
latte di capra, carne di suino e di capra.
Gli alimenti trasformati privi di residui rilevati sono stati ananas, semi di cacao, semi di girasole, fagioli (senza baccello), semi di colza,
granturco dolce, semi di soia, grano saraceno, carote, avena, datteri, mele, semi di lino, piselli (senza baccello), orzo, prugne, fichi,
albicocche, patate, pere, semi di zucca.

E gli alimenti biologici?
Residui di pesticidi entro i limiti di legge sono stati rilevati nel 15,5% dei
prodotti biologici (717 dei 4 620 campioni analizzati), mentre lo 0,8% superava
i limiti consentiti. Nella maggior parte dei casi, i residui rilevati si riferivano a
pesticidi il cui utilizzo è consentito nell’agricoltura biologica, contaminazione
storica da parte di inquinanti ambientali persistenti o residui di sostanze non
necessariamente correlate all’uso di pesticidi, ma che possono derivare da fonti
naturali.

Alimenti per l’infanzia e prodotti di origine animale
Il 92,7% dei campioni di alimenti per l’infanzia è risultato privo di residui rilevabili, mentre 11 campioni (lo 0,7% dei 1 597 campioni
analizzati) superavano i limiti di legge. La maggior parte dei campioni di prodotti animali (l’88% degli 8 257 campioni) è risultata
priva di residui misurabili.

Residui multipli
Residui di più di un pesticida (residui multipli) sono stati rilevati nel 27,3% (22 126) dei campioni. Il superamento di più LMR è stato
segnalato in 385 campioni (0,47%) e riguardava principalmente tè (83 campioni), peperoni (46 campioni) e fagioli con baccello (32
campioni). La presenza di residui multipli in un unico campione può essere una conseguenza dell’applicazione di diversi tipi di
pesticidi su una coltura o di formulazioni di pesticidi contenenti più di un principio attivo. Può essere dovuta inoltre alla miscelazione
di lotti sottoposti a trattamenti diversi, alla contaminazione durante la trasformazione degli alimenti, all’assorbimento di residui
persistenti attraverso il terreno o alla deriva di sostanze nebulizzate sul campo. La presenza di residui multipli in un campione non
costituisce una violazione della legislazione in tema di LMR, purché i singoli residui non superino i limiti massimi individuali.

Residui multipli rilevati nei campioni
4 pesticidi, 4,2 %
1 pesticida, 18,0 %
3 pesticidi, 6,4 %
5 pesticidi, 2,6 %

Residui multipli,
27,3 %

6 pesticidi, 1,5 %
7 pesticidi, 0,9 %

Residui non rilevabili,
54,6 %

8 pesticidi, 0,5 %
9 pesticidi, 0,3 %

2 pesticidi, 10,3 %

10 pesticidi, 0,2 %
oltre 10 pesticidi, 0,4 %
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Una base omogenea di confronto
Oltre al proprio programma nazionale, ogni Stato membro dell’UE (più Islanda
e Norvegia) partecipa anche a un programma per il controllo coordinato a
livello UE (EUCP). Una delle finalità dell’EUCP è generare dati confrontabili
che, una volta associati ai dati sul consumo alimentare in possesso dell’EFSA,
possano essere utilizzati per stimare l’esposizione tra i consumatori europei.
Ogni anno viene chiesto ai Paesi aderenti di analizzare lo stesso paniere di
12 prodotti alimentari. Nel 2013 si è trattato di 11 alimenti crudi (mele, cavolo
cappuccio, porro, lattuga, pesche, segale, avena, fragole, pomodori, latte
vaccino e carne di maiale) e di un prodotto trasformato (vino).

Fonte


The 2013 European Union report
on pesticides in food, 12 marzo 2015
(http://www.efsa.europa.eu/it/
efsajournal/pub/4038.htm)

Gli stessi prodotti alimentari erano stati analizzati nel 2010, ad eccezione del vino, analizzato per la prima volta nel 2013. Il tasso di
superamento dei limiti nel 2013 era pari o inferiore a quello del 2010 in tutti i prodotti analizzati.

Programma coordinato nell’UE 2013 Prodotto per prodotto

Esiste una minaccia per l’uomo ?
Per stimare l’esposizione dei consumatori europei ai residui di pesticidi l’EFSA utilizza un modello denominato PRIMo (modello
di assunzione di residui di pesticidi). L’esposizione prevista viene poi confrontata con i livelli guida di esposizione accettabile, noti
come valori tossicologici di riferimento.
Breve periodo (acuta)
Per i 12 prodotti alimentari trattati dall’EUCP, si è giunti alla conclusione che la probabilità di esposizione a residui di pesticidi a livelli
tali da rappresentare un rischio sanitario è bassa nel breve periodo.
Lungo periodo (cronica)
Le stime dell’esposizione a lungo termine erano trascurabili o rientravano nella dose accettabile dal punto di vista tossicologico.
Per un pesticida, il dichlorvos, i calcoli prudenziali iniziali sono stati affinati per tenere conto del fatto che questa sostanza non
è più autorizzata nell’Unione europea. In conclusione, secondo le conoscenze scientifiche attuali, i residui di tali pesticidi non
rappresentano verosimilmente un rischio sanitario cronico.
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Residui di medicinali veterinari
negli animali e negli alimenti
Tracce o “residui” di medicinali veterinari autorizzati e vietati, così come di contaminanti, sono
a volte rilevati negli animali vivi e negli alimenti di origine animale, quali carne, pesce, uova e
prodotti lattiero-caseari. Se presenti nel cibo, questi residui possono costituire un rischio per
la salute pubblica.
A livello UE, il monitoraggio dei livelli di questi residui negli animali destinati alla produzione di alimenti e negli alimenti di origine
animale viene eseguito annualmente. Le sostanze possono essere raggruppate in sei grandi categorie: ormoni, beta-agonisti,
sostanze vietate, antibatterici, altri farmaci veterinari e altre sostanze/contaminanti ambientali. Gli animali e gli alimenti monitorati
sono bovini, suini, ovini e caprini, equini, pollame, conigli, selvaggina d’allevamento, selvaggina selvatica, acquacoltura, latte, uova
e miele.

Gruppi di sostanze e animali/alimenti più comunemente interessati

Sostanze

Descrizione

Animali/alimenti dei
campioni interessati

Ormoni

Comprendono stilbeni, agenti antitiroidei e steroidi, quasi tutti
sottoposti a divieto di utilizzo negli animali destinati alla produzione
di alimenti, eccetto per scopi terapeutici ben definiti e sotto stretto
controllo veterinario. Tra gli esempi figurano il nandrolone, uno steroide,
e il tiouracile, un agente antitiroideo.

bovini (tiouracile), suini
(steroidi)

Beta-agonisti

Rilassanti muscolari che provocano la crescita dei muscoli a dosi elevate.
Il loro uso è vietato negli animali destinati alla produzione di alimenti,
eccetto per scopi terapeutici ben definiti e sotto stretto controllo
veterinario. Un esempio spesso citato è il clenbuterolo (noto anche
come “polvere d’angelo”.

bovini (clenbuterolo)

Sostanze vietate

Si tratta di sostanze utilizzate negli animali non destinati alla produzione
di alimenti, ma vietate per gli animali da produzione alimentare. Alcuni
esempi sono cloramfenicolo, nitrofurani, come semicarbazide, e
nitroimidazoli.

bovini (semicarbazide), suini
(cloramfenicolo)
miele (streptomicina,
tetraciclina)

Antibatterici

Sostanze antibatteriche, quali sulfonamidi e chinoloni.

Altri farmaci
veterinari

Comprendono diversi sottogruppi classificati per tipologia di effetti:
antielmintici (antiparassitari), coccidiostatici (usati per combattere
le malattie causate da parassiti microscopici, chiamati “coccidi”),
carbammati e piretroidi (insettifughi), farmaci antinfiammatori e altri
principi farmacologicamente attivi (tra cui i corticosteroidi).

ovini/caprini (antielmintici),
bovini (corticosteroidi)

Composti organofosforati/organoclorurati (ad esempio PCB), elementi
chimici (soprattutto metalli, come cadmio, piombo, mercurio e rame),
micotossine (prodotte da funghi, l’aflatossina è l’esempio più citato),
tinture, altri.

selvaggina selvatica/di
allevamento, equini, suini
(metalli), latte (aflatossina),
acquacoltura (tinture).

Altre sostanze
e contaminanti
ambientali

Una panoramica annuale
Ogni anno l’EFSA pubblica una relazione sui residui di medicinali veterinari legali negli animali vivi e nei prodotti animali, offrendo
inoltre una descrizione sintetica delle sostanze vietate e dei contaminanti. Nel giugno 2014 l’EFSA ha pubblicato l’ultima relazione
di questa serie, con informazioni dal 2012 sui residui rilevati in bovini, suini, ovini e caprini, equini, pollame, conigli, selvaggina
d’allevamento, selvaggina selvatica, acquacoltura, latte, uova e miele.
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Di che cosa si occupa la relazione – lo scopo principale è indicare quanti campioni vengono prelevati ogni anno in tutta l’UE e
mostrare con quale frequenza i risultati superano i limiti (se esistenti), per ogni gruppo di sostanze e ogni tipo di animale/alimento.
Ciò è detto “tasso di non conformità”. (Vedere Rispettare i limiti UE - utilità della raccolta di dati e del monitoraggio).
Che cosa non è oggetto della relazione – queste relazioni non mostrano di quanto i risultati non conformi superano il limite e
non valutano i potenziali rischi sanitari per i consumatori. Questo lavoro viene svolto separatamente, nelle valutazioni di singole
sostanze o gruppi di sostanze.

Rispettare i limiti UE - utilità della raccolta di dati e del monitoraggio
L’UE fissa limiti massimi per i residui di medicinali veterinari autorizzati negli animali e nei prodotti di origine animale (le sostanze vietate
non devono essere presenti in nessun caso). Esistono inoltre limiti massimi per alcuni ma non per tutti i contaminanti. I prodotti che
superano questi limiti non possono essere immessi sul mercato.
Per favorire il rispetto dei limiti e comprendere il quadro generale, gli Stati membri dell’UE, la Commissione europea e l’EFSA lavorano
insieme ogni anno per monitorare e presentare relazioni in merito a questi residui.
Per rilevare queste sostanze, i laboratori nazionali eseguono test obbligatori sugli animali e sugli alimenti di derivazione animale. La
legislazione stabilisce il numero di test da eseguire per ogni categoria di animali/alimenti, come percentuale della produzione complessiva.
In alcuni Paesi non vengono eseguiti i test per via delle tradizioni culinarie (la carne di cavallo e di coniglio, ad esempio, sono ampiamente
consumate in alcuni Stati membri, ma di rado in altri).
I risultati vengono compilati a livello nazionali e aggiunti poi a una banca dati dell’UE, gestita dalla Commissione europea. La relazione
finale segue l’analisi di una sintesi dei dati a cura dell’EFSA.
Questa collaborazione contribuisce a sostenere gli sforzi per applicare i limiti e misurare l’impatto delle misure di prevenzione e controllo,
con l’obiettivo finale di ridurre i rischi potenziali per i consumatori.

Percentuali di campioni non conformi, in categorie selezionate 2007-2012

Nel complesso, la non conformità è stabile o in calo
L’episodio della carne equina nel 2013 ha aumentato l’attenzione dei media sulla sicurezza della carne e una delle questioni emerse
è stata l’uso di farmaci veterinari negli animali destinati alla produzione di alimenti. I dati sembrano indicare una situazione in larga
misura sotto controllo.
Nel 2012 i campioni non conformi sono stati poco più di 1 000 (0,25%), rispetto agli oltre 425 000 campioni totali (si trattava di
campioni “mirati”, ossia prelevati intenzionalmente per verificare la presenza di sostanze illegali o di sostanze superiori ai limiti di
legge). Questo è il secondo anno consecutivo in cui la percentuale di non conformità è scesa e dal 2007 la tendenza generale è
verso una riduzione. Il numero totale di campioni varia anno per anno, a seconda dei volumi di produzione in ogni categoria di
animale/alimento, ma in genere il numero di campioni si mantiene stabile dal 2009.
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Animali e prodotti di origine animale
Bovini – poco meno dello 0,5% di tutti i bovini allevati per la produzione
alimentare (inclusi carne e prodotti lattiero-caseari) è stato oggetto di test
nel 2012 (si tratta di una percentuale elevata rispetto ad altri animali). Solo
262 (0,2%) degli oltre 130 000 campioni testati sono risultati non conformi. I
metalli pesanti hanno interessato 78 dei campioni non conformi nei bovini,
seguiti dagli antibatterici con 61 (12 dei quali riguardavano l’antibiotico
ossitetraciclina). I farmaci anti¬infiammatori a base di steroidi (corticosteroidi)
hanno rappresentato 44 campioni.
Parte della copertura mediatica durante questo periodo riguarda i bovini
risultati positivi al tiouracile e al clenbuterolo. Il cavolo, il cavolfiore o altre
“crucifere” presenti nel foraggio possono produrre risultati ai test simili
all’agente antitiroideo tiouracile e possono spiegare i 29 campioni di bovino
“contaminati” da questo steroide. Inoltre, in tutta l’UE solo quattro campioni
non conformi nei bovini riguardavano il clenbuterolo.
Suini – nell’UE si produce ogni anno un numero enorme di suini (246 milioni nel 2012, rispetto ad
esempio a 26 milioni di bovini) e lo 0,05% di questi è stato sottoposto ai test per il rilevamento
dei residui. Dei 130 000 campioni prelevati da suini, 279 sono risultati non conformi (0,21%)). I
metalli pesanti, rame per la maggior parte, sono stati riscontrati in 149 di questi. 60 campioni
presentavano livelli non conformi di antibatterici, di cui i sulfamidici erano segnalati con maggiore
frequenza. 31 campioni erano non conformi per gli steroidi, incluso il nandrolone, un ormone
della crescita. Alcuni media hanno trattato i casi di suini risultati positivi ai test per gli antibiotici.
Ovini e caprini – nel 2012 sono stati prodotti circa 36,5 milioni di ovini e caprini, con uno 0,06%
di animali testati e oltre 23 000 campioni prelevati. I campioni non conformi sono stati 88,
ovvero lo 0,38% del totale, principalmente nei confronti di antibatterici (37 campioni, soprattutto
sulfonamidi) e metalli pesanti (21 campioni, soprattutto cadmio). 11 sono risultati inoltre non
conformi per la presenza di antielmintici, comunemente impiegati per combattere i vermi.
Equini – la produzione di equini nel 2012 si è avvicinata ai 273 000 esemplari, l’1,54% è stato
sottoposto ai test e circa 4 000 campioni sono stati prelevati. Cinquanta campioni (1,3%) sono
risultati non conformi. I metalli pesanti (soprattutto cadmio) sono stati rinvenuti in 36 campioni,
mentre nella maggior parte degli altri casi si è trattato di farmaci antinfiammatori non steroidei.
Pollame – circa 13 milioni di tonnellate di pollame sono state prodotte nel 2012. Il numero di campioni prelevati ha raggiunto i
68 770 e solo 54 (0,08%) sono risultati non conformi. Gli antibatterici sono stati responsabili di 23 non conformità (soprattutto
doxiciclina), mentre 13 riguardavano i coccidiostatici, alcuni dei quali riferiti dai media.
Carne di coniglio – la produzione nel 2012 ha raggiunto le 170 000 tonnellate, con 3 471 campioni prelevati. Cinque campioni erano
non conformi senza alcuna tendenza evidente.
Selvaggina d’allevamento – la produzione ha registrato ampie oscillazioni tra il 2007 e il 2012; nel 2012 l’UE ha prodotto 25 000
tonnellate, con 2 334 campioni prelevati. I campioni non conformi sono stati 24, principalmente per la presenza di metalli pesanti
(cadmio, mercurio e piombo).
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Selvaggina selvatica – la produzione si
è avvicinata alle 210 000 tonnellate nel
2012. Dei 2 600 campioni prelevati, 164
sono risultati non conformi, nella grande
maggioranza dei casi per la presenza
di metalli pesanti (cadmio, piombo e
mercurio). L’avvelenamento da mercurio, in
particolare, è un argomento comunemente
oggetto dell’attenzione dei media in tema di selvaggina selvatica.
Acquacoltura – nel 2012 l’UE ha prodotto più di 630 000 tonnellate di pesce
di allevamento e prodotti ittici. Degli 8 264 campioni prelevati, 51 (0,62%)
erano non conformi. La maggior parte (39 campioni) conteneva livelli non
conformi di tinture, in particolare varietà di verde malachite e cristalvioletto. In
acquacoltura, queste tinture sono a volte usate come fungicidi.

Fonte


Report for 2012 on the results
from the monitoring of
veterinary medicinal product
residues and other substances in
live animals and animal products,
13 giugno 2014
(www.efsa.europa.eu/it/supporting/
pub/540e.htm)

Latte – nel 2012 si sono prodotte nell’UE più di 149 milioni di tonnellate di latte, con il prelievo di oltre 30 000 campioni e 27 di questi
risultati non conformi. Nella maggior parte dei campioni non conformi si è rilevata la presenza di antibatterici (nove), antielmintici
(cinque) e micotossine (nove).
Uova – nel 2012 l’UE ha prodotto 6 milioni di tonnellate di uova. Dei 12 500 campioni prelevati, 23 sono risultati non conformi,
quattro dei quali per antibatterici, 13 per coccidiostatici e sei per diossine e PCB.
Miele – sono stati prelevati 4 820 campioni da 215 101 tonnellate di miele prodotte nel 2012. I campioni non conformi sono stati 44,
31 dei quali per antibatterici, come streptomicina (in un mezzo d’informazione questa sostanza è stata erroneamente denominata
un “pesticida per gli alberi”).

Limitazioni della relazione
Alcuni elementi d’incertezza rendono difficili i confronti nell’arco di più anni o tra diverse categorie di animali o alimenti. In primo
luogo esistono più campioni per certi gruppi di sostanze, all’interno di certe categorie di animali/alimenti, rispetto ad altri. Ciò è in
parte dovuto al fatto che il campionamento si basa sulle prescrizioni di farmaci veterinari nel corso degli anni precedenti, con un
possibile effetto sull’importanza generale dei risultati tra gruppi di sostanze e tra gruppi di animali/alimenti.
Inoltre vengono combinati dati raccolti utilizzando diverse misure e ciò non consente un’analisi approfondita. (Nel 2014 la
Commissione europea ha convenuto di trasferire gradualmente questo incarico all’EFSA nel corso dei prossimi anni, in modo da
rendere possibili analisi più dettagliate, analogamente al lavoro che l’EFSA già svolge ad esempio per i residui di pesticidi negli
alimenti).
Nel complesso, tuttavia, le cifre offrono un’istantanea rappresentativa a livello UE di una problematica estremamente complessa,
che sembra essere in larga misura sotto controllo o in leggero calo.
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L’arsenico negli alimenti
e nell’acqua potabile
L’arsenico è un semimetallo o “metalloide” (una sostanza chimica con
proprietà intermedie fra quelle di un metallo e quelle dei non metalli). È un
contaminante ambientale diffuso, presente sia in natura sia in conseguenza
dell’attività antropica. Compare in molte forme, organiche (ossia contenenti
carbonio) o inorganiche, più tossiche. Gli alimenti e l’acqua potabile sono le principali
fonti di esposizione all’arsenico per la popolazione europea in genere. L’arsenico entra
negli alimenti e nell’acqua potabile attraverso il terreno e/o l’acqua di falda contaminati.

Il recente lavoro dell’EFSA sull’arsenico
Nel 2014 l’EFSA ha aggiornato la propria analisi sui livelli di arsenico negli
alimenti in Europa e le stime di esposizione all’arsenico inorganico negli
alimenti e nell’acqua potabile.
Nel complesso, le nuove stime dell’esposizione alimentare all’arsenico
inorganico sono inferiori a quelle del 2009; tuttavia, le stime massime a volte
superano il punto di riferimento per i potenziali effetti sanitari indicati dall’EFSA
nel 2009 (vedere Quanto arsenico?).
Nello specifico, l’esposizione alimentare per lattanti e bambini è stata la più elevata tra tutti i gruppi. L’esposizione media variava
da 0,20 a 1,37 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno (µg/kg p.c./giorno), con un’esposizione elevata da 0,36 a
2,09 μg/kg p.c./giorno.
L’esposizione alimentare media variava tra 0,09 e 0,38 μg/kg p.c./giorno negli adulti, gruppo comprendente gli “anziani” (65-75 anni)
e i molto anziani (oltre i 75 anni). Le stime dell’esposizione elevata per gli adulti erano comprese tra 0,14 e 0,64 μg/kg p.c./giorno.
I livelli di arsenico rilevati in ogni tipo di alimento e i relativi livelli di consumo, tra le varie fasce d’età, sono i principali fattori che
influenzano l’esposizione alimentare. Inoltre, l’esposizione alimentare si calcola sulla base del peso corporeo, un importante motivo
per cui i bambini hanno spesso i più elevati livelli di esposizione all’arsenico e ad altre sostanze chimiche negli alimenti.

Esposizione alimentare media (μg/kg p.c./giorno)

1,5
1,2
0,9
0,6
0,3
0,0
da 0,3 a 8 = dose di riferimento, limite inferiore dell’intervallo
(vedere Quanto arsenico?)
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Quanto arsenico?
L’assunzione prolungata di arsenico inorganico è stata associata a una serie di problemi per la salute, tra cui lesioni cutanee, cardiopatie e
alcune forme di tumore.
In base alla legislazione UE, l’arsenico totale nell’acqua potabile non deve superare i 10 microgrammi per litro (μg/l). Tale quantitativo
è ritenuto il valore di riferimento per i livelli di arsenico ammissibili nell’acqua di rubinetto. I fornitori di acque minerali naturali devono
garantire che i livelli di arsenico nei loro prodotti non superino tale limite massimo.
Attualmente non esistono limiti specifici per l’arsenico negli alimenti a livello UE, anche se alcuni Stati membri dispongono di linee guida
nazionali. Nel febbraio 2015, tuttavia, la Commissione europea e gli Stati membri hanno concordato di fissare livelli massimi che entreranno
in vigore nel 2016. (I limiti saranno probabilmente pubblicati nel corso del 2015).
In un parere scientifico del 2009 sull’arsenico negli alimenti, gli scienziati dell’EFSA hanno concluso di non potere fissare un livello di
sicurezza per l’ arsenico negli alimenti. Tuttavia, hanno stimato l’intervallo di dose all’interno del quale l’arsenico causa probabilmente
un piccolo ma misurabile effetto su un organo umano. Si chiama dose di riferimento (BMD) ed è stata fissata a 0,3-8 microgrammi per
chilogrammo di peso corporeo al giorno (μg/kg p.c./giorno) per un aumento del rischio di cancro del polmone, della pelle e della vescica,
nonché di lesioni cutanee.
Questo intervallo di riferimento non è un “livello di sicurezza” per l’arsenico negli alimenti, ma aiuta il lettore a comprendere che le
cifre sui livelli di arsenico negli alimenti e l’esposizione alimentare nell’UE devono essere il più possibile al di sotto del limite inferiore di
questo intervallo.

Quali alimenti contengono arsenico?
Per tutte le fasce d’età eccetto i lattanti e i bambini piccoli, la fonte principale di esposizione alimentare all’arsenico inorganico era
rappresentata da prodotti lavorati a base di cereali, in particolare pane e panini di grano tenero. Altre categorie di alimenti che
hanno contribuito in misura importante sono stati riso, latte e acqua potabile. I prodotti lattiero-caseari lattanti hanno contribuito
in maggior misura per lattanti e bambini piccoli.
In generale, un consumo elevato di pane e panini di grano tenero, latte, birra e acqua potabile aumenta il contributo di questi cibi
e bevande all’esposizione alimentare all’arsenico inorganico. Nonostante il ridotto consumo tra la popolazione generale, i livelli più
elevati di arsenico nel riso aumentano le stime per l’esposizione all’arsenico derivata da questo alimento.

Livelli stimati di arsenico inorganico in alcuni alimenti e nell’acqua potabile ed esposizione alimentare umana basata
su un consumo elevato di tali alimenti*

Alimenti e bevande

Livelli stimati negli alimenti
(mg/kg)*

Assunzione di arsenico negli
alimenti (μg/kg p.c./giorno)*

Alimenti di alto consumo
Latte liquido

4,1

0,05

14,3

0,06

Bibite analcoliche

6,9

0,13

Birra

6,8

0,25

Acqua potabile

2,1

0,08

Riso lavorato

88,7

0,23

Riso integrale

151,9

0,38

Polpa di pesce

11,3

0,03

Crostacei

36,2

0,06

Molluschi

50,9

0,10

Pane e panini di grano tenero

Alimenti con livelli più elevati di arsenico

Altri alimenti selezionati

*

Legenda: Le stime possono variare di +/-40% nella maggior parte delle categorie di alimenti, ma in misura minore (circa +/-10%) per il riso. Queste cifre sono derivate dai
campioni utilizzando uno strumento statistico denominato “metodo di sostituzione”.
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Riso e frumento
Il riso è un argomento comunemente trattato dai media quando si parla di
esposizione umana all’arsenico attraverso gli alimenti. Tra tutte le categorie di
alimenti, il riso, in particolare quello integrale, presenta alcuni dei più elevati
livelli di arsenico inorganico. Questo risultato è particolarmente solido perché i
dati sui livelli di arsenico nel riso inclusi nella relazione dell’EFSA erano tra i più
completi rispetto alle altre categorie di alimenti.
La relazione dell’EFSA contiene alcuni suggerimenti per ridurre i livelli di arsenico
nel riso, e, potenzialmente, anche l’esposizione. Risciacquare accuratamente il
riso prima della bollitura o della cottura a vapore può eliminare parte dell’arsenico. Supposto che i livelli di arsenico rilevati nelle
acque potabili in Europa siano solitamente bassi, la bollitura del riso in abbondante acqua può servire a ridurre le concentrazioni di
arsenico. Naturalmente il risciacquo e la bollitura possono influire anche sulla consistenza della pietanza finale, aspetto importante
nei piatti di riso cotti a fuoco basso **.

Acqua potabile
I livelli di arsenico inorganico nell’acqua potabile (acqua di rubinetto e acqua
minerale in bottiglia) sono in genere molto bassi. Quasi il 98% dei campioni di
acqua potabile prelevati dall’EFSA conteneva quantità di arsenico inferiori al
limite stabilito a livello UE.
Vi sono occasionali eccezioni, soprattutto in Paesi con terreni vulcanici ricchi
di minerali, in cui i controlli sui livelli di arsenico nell’acqua di rubinetto hanno
a volte rivelato valori superiori ai limiti UE. Questi casi sono spesso trattati dai
media locali e nazionali.

Pesce e frutti di mare
Valutazioni precedenti avevano indicato nel pesce e nei frutti di mare importanti
fonti alimentari di arsenico. Dati più accurati disponibili per l’ultima valutazione
dell’EFSA dimostrano che la maggior parte dell’arsenico rilevato nel pesce e nei
frutti di mare è costituita dal meno nocivo “arsenico organico”.
Mentre fino a poco tempo fa la copertura mediatica nazionale e regionale
sulla presenza di arsenico nel pesce non riportava questa differenza, alcuni
articoli pubblicati dopo la relazione dell’EFSA hanno riconosciuto questa nuova
importante informazione.

** Questo paragrafo è stato aggiornato nella sua versione inglese dopo la pubblicazione per evitare di dare ai lettori l’impressione erronea che i livelli di arsenico nell’acqua
potabile utilizzata per cuocere rappresentino un rischio per la salute dei consumatori.
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Dati migliori e più numerosi migliorano la
qualità delle relazioni stilate dall’EFSA
Dalla precedente valutazione dell’EFSA nel 2009 si è registrato un aumento
significativo della quantità e della qualità dei dati disponibili sui livelli di arsenico
negli alimenti (tra questi circa 3 000 campioni con dati sull’arsenico inorganico).
Oltre 700 campioni riportavano dati sull’arsenico inorganico nel riso, fornendo
un quadro più completo della contaminazione di questo prodotto alimentare
di base. Circa il 20% dei campioni riguardava l’acqua potabile (in bottiglia e di
rubinetto).

Fonti:


Scientific report on dietary
exposure to inorganic arsenic in
the European population,
6 marzo 2014
(www.efsa.europa.eu/it/
efsajournal/pub/3597.htm)



Scientific opinion on arsenic in
food, 27 settembre 2010
(www.efsa.europa.eu/it/
efsajournal/pub/1351.htm)

Gli esperti scientifici dell’EFSA hanno inoltre affinato le stime dell’esposizione a
lungo termine all’arsenico inorganico negli alimenti, utilizzando le informazioni
derivate dall’ultima versione della banca dati EFSA sui consumi alimentari. Una
versione meno sviluppata era stata utilizzata nel 2009. La migliore qualità dei
dati sulla presenza e sul consumo, associata a una classificazione più dettagliata
delle categorie di alimenti, ha ridotto parecchie delle incertezze che avevano caratterizzato la valutazione dell’esposizione
alimentare precedente.
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Il carbammato di etile
nelle bevande alcoliche
Il carbammato di etile, noto anche come “uretano”, è presente nelle bevande alcoliche, tra cui
vino, birra e alcolici, in particolare nell’acquavite prodotta da frutta a nocciolo (principalmente
prugne, ciliegie, mirabelle e albicocche). Anche gli alimenti fermentati, come pane, salsa
di soia e yogurt, possono contenere carbammato di etile, che si forma quando le altre
sostanze chimiche presenti in questi cibi e bevande si degradano naturalmente durante
la trasformazione e/o conservazione degli alimenti.
Nel 2014 l’EFSA ha riferito in merito ai livelli di carbammato di etile negli alimenti e nelle bevande in Europa, sulla base delle analisi
eseguite negli Stati membri negli anni dal 2010 al 2012. La relazione non ha valutato i rischi per i consumatori, dal momento che
erano già stati affrontati in precedenti lavori dell’EFSA e anche da altri valutatori della sicurezza alimentare, tra cui l’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e l’Organizzazione mondiale della sanità (vedere Quanto carbammato di etile?).

Quanto carbammato di etile ?
Il carbammato di etile è genotossico (danneggia il DNA) e causa il cancro negli animali. L’Agenzia internazionale per la ricerca
sul cancro afferma che il carbammato di etile può probabilmente causare il cancro anche nell’uomo.
Nel 2006 il comitato congiunto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari ha concluso che l’esposizione al carbammato
di etile, considerando solo gli alimenti, è motivo di “scarsa preoccupazione”. Diventa, tuttavia, motivo di preoccupazione se
si include il consumo di bevande alcoliche. L’EFSA è giunta a una conclusione simile in un parere scientifico del 2007, in cui
affermava che l’esposizione alimentare alla sostanza chimica è una “preoccupazione per la salute, in particolare per quanto
concerne l’acquavite prodotta da frutta a nocciolo”.
Nell’Unione europea non esiste un livello massimo per la presenza di carbammato di etile negli alimenti. Tuttavia nel 2010
la Commissione europea ha raccomandato di monitorare i livelli di carbammato di etile negli alcolici prodotti da frutta a
nocciolo, introducendo un codice di buona pratica per i produttori e fissando un livello target di 1 000 microgrammi
per litro (µg/L) in tali bevande. I produttori che rilevano livelli superiori a quello target dopo la distillazione sono invitati ad
applicare volontariamente misure per ridurre il contenuto di carbammato di etile al di sotto di tale limite.

Livelli di carbammato di etile in alcuni alimenti e bevande*

Alimenti/bevande

Livelli medi negli alimenti*

Alcolici (da frutta a nocciolo)

698

Alcolici (da altra frutta)

317

Liquore

215

Vini fortificati/liquorosi (sherry, vermut, ecc.)

72

Alcolici (non da frutta)

55

Alimenti e bevande non alcoliche

3

Livelli nelle bevande alcoliche
Nel complesso, più dell’80% dei risultati negli “alcolici prodotti da frutta a nocciolo” era inferiore al target di 1 000 microgrammi
per litro (µg/l), con una media di 698 µg/l. Più del 95% dei risultati per gli “alcolici prodotti da frutta non a nocciolo” era inferiore
al target, con un livello medio di 317 µg/l. Gli alcolici prodotti da frutta a nocciolo sono quindi la categoria di bevande alcoliche
con i più alti livelli medi di carbammato di etile, sebbene per lo più ben al di sotto del target di 1 000 µg/l. Un numero limitato di
campioni conteneva tuttavia concentrazioni fino a tre volte il valore target.
Il carbammato di etile è stato rilevato anche nei liquori e nei vini fortificati, ma a livelli inferiori.
*
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Microgrammi per litro (µg/l).

Una tendenza in leggero calo
La relazione suggerisce una moderata riduzione
iniziale dei livelli di carbammato di etile in queste
bevande alcoliche in Europa, se si confrontano i
livelli medi riferiti dall’EFSA nel 2007 (850 μg/l per gli
alcolici prodotti da frutta a nocciolo e 650 μg/l per
quelli derivati da altra frutta) ai dati per il 2010-2012
nell’ultima relazione. Negli ultimi due anni oggetto
dell’analisi, il 2011 e il 2012, i livelli sono rimasti molto
stabili.

Copertura mediatica

Fonti:


Scientific report on evaluation
of monitoring data on levels of
ethyl carbamate in the years
2010-2012, 28 marzo 2014
(www.efsa.europa.eu/it/
supporting/pub/578e.htm)



Scientific opinion on ethyl
carbamate and hydrocyanic acid
in food and beverages,
20 settembre 2007
(www.efsa.europa.eu/it/
efsajournal/pub/551.htm)

I media di tutta Europa trattano a volte il tema dei contaminanti chimici nelle
bevande alcoliche. Negli ultimi anni l’attenzione della stampa europea verso il
carbammato di etile come contaminante è stata pressoché assente; la maggior parte degli articoli va infatti dalla fine degli anni
‘80 al 2006, anno di pubblicazione del parere FAO/OMS. Il motivo è probabilmente da ricercare anche nel fatto che il carbammato
di etile desta preoccupazione soprattutto per forti consumatori di un tipo limitato di bevande altamente alcoliche. Naturalmente
l’alcol in sé è velenoso se consumato in quantità eccessive.
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Notes
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