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Consumi
B e v a n d e

F
resche, gustose. E misterio-
se. Le creme fredde che da
qualche anno spopolano in

tutti i bar sono l’ideale per allie-
tare il palato estivo. Ma possono
diventare uno strumento di tor-
tura: basta chiedere a ogni bari-
sta cosa c’è dentro.

Che si tratti di crema di caffè,
gelato allo yogurt, granita o caf-
fè al ginseng, delle deliziose be-
vande che segnano l’arrivo della
bella stagione è quasi impossibi-
le conoscere gli ingredienti. Tro-
varli in esposizione nei locali, co-
me avviene per i tramezzini, è una
rarità. Spesso sono sconosciuti
persino a chi ci porge il bicchie-
re. E talvolta sono pessimi.

Polvere anonima

A eccezione delle (rare) prepa-
razioni artigianali, creme e be-
vande pronte sono ottenute da se-

milavorati in polvere ai quali il
barista aggiunge liquido, latte o
acqua. A produrli una ventina di
imprese in tutto. Terzistiche ven-
dono a un esercito di grossisti e
anche direttamente ai piccolissi-
mi e numerosi operatori, che a lo-
ro volta propongono ai bar il
prodotto apponendovi il
proprio marchio, ma
senza conoscerlo.

Esemplare è il caso di
una piccola azienda che
abbiamo contattato, la
Versilia Radi: comunica
soltanto attraver-

so un cellulare, al quale risponde
una signora che sostiene di non
avere alcuna informazione sugli
ingredienti della “sua” crema di
caffè. Una mancanza (o reticenza)
piuttosto diffusa nel settore. E pra-
ticata persino da qualche colosso,

E non solo. Anche  granite, caffè
al ginseng con in evidenza il logo
italiano, sono prodotti omologati

alla peggiore tradizione delle
multinazionali. Ma lo tacciono. 

Il MISTERO (poco) dolce
delle creme caffè da BAR
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Il mistero
(poco)
dolce...
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come Lavazza, proprietaria anche
del marchio Eraclea, che non ha
voluto comunicarci gli ingredien-
ti delle sue creme fredde.

Protetti dall’anonimato, mol-
ti produttori scelgono ingre-
dienti discutibili per massimiz-
zare i profitti. Ce lo conferma
Pasquale Bressi, proprietario
dell’omonima azienda, che da
terzista produce 20 creme di caf-
fè diverse ma si schiera con i
consumatori: “I baristi dovreb-
bero comunicare gli ingredien-
ti in concomitanza con la som-
ministrazione. Io sono molto at-
tento all’etichettatura, e da qual-
che anno ho cominciato a elimi-
nare i coloranti di sintesi. Cer-
to, per questo ho anche perso di-
versi clienti”.

Capirne il motivo non è com-
plicato. Spiega Bressi: “I prodot-

ti con i coloranti naturali costa-
no in media il 25-30% di più. Per
esempio, per produrre 100 litri
di rosso con un colorante sinte-
tico si spendono 20-30 centesi-
mi, con quello naturale si sale an-
che a 30-40 euro. Ma noi faccia-
mo cose ghiotte, non di prima ne-
cessità, e secondo me non ha sen-
so cedere a certi compromessi”.

Poveri ma brutti

I coloranti di serie C possono
nascondersi in gelati, granite e
sciroppi, inclusi quelli per de-
corare e dare un gusto i gelati
industriali. Nella nostra ricogni-
zione, non ne abbiamo trovati
nelle creme di caffè. Dove però
sin dalla ricetta standard c’è po-
co da leccarsi i baffi. 

Dice Gianna Ferretti, docente
di Biochimica all’Università po-
litecnica delle Marche e “moto-
re” del blog Trashfood, che ha vi-
sionato le ricette delle creme
campionate: “Zuccheri, grassi
saturi, emulsionanti e addensan-

ti tra gli ingredienti principali.
Questo è il denominatore comu-
ne delle bevande fredde che si
consumano ‘al bicchiere’ al bar”.

Un elenco in cui talvolta com-
paiono anche ingredienti “po-
veri ma brutti”, come i grassi
idrogenati, i soliti oli e grassi
vegetali e i già citati coloranti.

“Viene da chiedersi come mai
aziende anche conosciute come
simboli del made in Italy abbia-
no voluto proporre questi pro-
dotti. A leggere la successione di
addensanti ed emulsionanti im-
piegati, vengono in mente pro-
dotti simbolo della globalizza-
zione alimentare e che contrad-
distinguono l’offerta
di catene come
Starbucks o i
milk shake di
McDonald’s”. I
quali hanno alme-
no un pregio: met-
tono a disposizione
dei clienti l’elenco
completo degli ingre-
dienti.

McDonald’s - Sciroppi e guarniture per gelato Sundae
grasso vegetale idrogenato

Babbi per Aromatica, topping per il gelato Jelò
gusto fragola colorante E124 (Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A) 
gusto nocciola oli vegetali
Jelò - Base neutra per gelato 
grassi vegetali

Sciroppo superconcentrato per granita Naxos (gusto limone)-Almar 
E102 (tartrazina) 

GELATI&GRANITE
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G rassi idrogenati, ingredienti
“tecnici”, coloranti di sintesi.

Nelle ricette delle bevande esti-
ve tornano a fare capolino anche
alcuni degli ingredienti sgraditi
che si credevano superati, dopo
i reiterati allarmi sui rischi per la
salute collegati al loro consumo.

Grassi idrogenati.“In alcu-
ni prodotti troviamo grassi idro-
genati, una scelta in controten-
denza visto l’atteggiamento di
maggiore attenzione di molte
aziende alle tipologie di grassi
impiegati nei propri prodotti”, os-
serva Gianna Ferretti, qualifica-
ta animatrice del blog Trashfo-
od, esaminando le ricette di al-
cune bevande pronte. Respon-

sabili di aumentare il rischio di
malattie cardiovascolari, i gras-
si idrogenati sono stati elimina-
ti nei prodotti da forno (meren-
dine e simili), ma resistono nei se-
milavorati che essendo sommi-
nistrati “al bicchiere” non sono ac-
compagnati dall’etichetta.

Oli e grassi vegetali. Non
ha alcun pregio il fatto che siano
di origine vegetale. Tra i grassi a
basso costo largamente impie-
gati dall’industria alimentare ve
ne sono alcuni da mettere all’in-
dice. L’onnipresente olio di pal-
ma, per esempio, contiene qua-
si lo stesso tenore di grassi satu-
ri del burro: 47,1 contro 48,78, ma
è più calorico (899 Kcal contro

le 758 del burro). Il peggiore, pe-
rò, è l’olio di cocco: qui i grassi sa-
turi toccano l’86,8% e le calorie
salgono a 899. Il problema è iden-
tificarli nelle etichette.

Coloranti. Nei gelati, nelle
granite e negli sciroppi (detti
“topping”), che si aggiungono al-
le creme-gelato altri ingredienti
da cercare ed evitare sono i colo-
ranti azoici, identificati dalla si-
gla E102, E104, E110, E122, E124,
E129. Per alcuni di loro è in arri-
vo un ulteriore giro di vite, do-
po l’obbligo di inserire in etichet-
ta l’avvertenza“Può influire ne-
gativamente sull’attività e l’at-
tenzione dei bambini”, scattato
il 20 luglio 2010 con il regolamen-
to europeo 1333/08. Un nuovo
regolamento (232/2012) ha sta-
bilito una drastica riduzione al-
la presenza di tre coloranti azoi-
ci: il giallo E102, il giallo-arancio
E110 e il rosso E124. Le dosi scen-
dono da 300 a 35 mg/kg (10 per

LA LENTE SUGLI INGREDIENTI

IL REGNO DEI GRASSI,
IDROGENATI E NON

Crema di caffè Ikea
olio di cocco raffinato

Crema caffè Paradise 
grasso vegetale non idrogenato

CREME DI CAFFÈ

Mousse caffè Aromatica
grassi di cocco idrogenati

Lavazza - Eraclea 
rifiutano di comunicare gli ingredientiCremino Sorrento - Almar

olio di cocco raffinato

Caffè al ginseng Corsini (al supermercato)
grasso vegetale idrogenato

Giffè (Aromatica)
olio vegetale idrogenato

CAFFÈ AL GINSENG

Mentre
stanno

scomparen -
do dagli

alimenti,
queste

sostanze
poco salutari

trovano
rifugio nelle

bevande 
da bar
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l’E110) negli alimenti solidi; da
100 a 10 mg/kg nei liquidi e in mi-
sura non superiore a 10 mg/kg
negli sciroppi e nei chewing-
gum, dove finora non c’era alcun
limite. Il nuovo regolamento sa-
rà operativo il primo giugno
2013, ma sarà ammesso lo smal-
timento dei prodotti irregolari
già prodotti.

Emulsionanti. I tensioattivi
(o surfactanti) che permettono
di ottenere emulsioni stabili
quando abbiamo fasi acquose
e grasse che convivono, proprio
come in un gelato, includono va-

ri tipi di composti tra cui gli este-
ri lattici dei mono e digliceridi de-
gli acidi grassi ed esteri dell’aci-
do acetico di mono e digliceri-
di. Si tratta di composti ottenuti
grazie a processi di sintesi e inte-
resterificazione. Sono grassi ot-
tenuti dal glicerolo, dagli acidi
grassi e da acidi organici (es. ace-
tico, lattico). Gli acidi grassi im-
piegati non sono ben definiti,
poiché potrebbero essere usati
sia grassi di origine vegetale sia
di origine animale.
A proposito dei sucresteri, o
esteri del saccarosio con acidi
grassi, o E473, secondo l’Efsa la

dose giornaliera accettabile
(Adi) è di 40 mg/kg di peso cor-
poreo, e dosi giornaliere supe-
riori a 2 grammi possono cau-
sare disturbi gastrointestina-
li negli adulti.

Addensanti. Sono compo-
sti che servono a dare consisten-
za alle creme ma che non han-
no valore nutrizionale, infatti
per la loro struttura non sono
demoliti durante la digestione.
Tra gli addensanti troviamo
E466 (carbossi-metilcellulosa),
E401 (alginato di sodio), E412
(gomma di guar).

C’è da aspettare altri due anni per vedere espo-
sti gli ingredienti delle bevande pronte, come
la crema di caffè, le granite o i “gelati” serviti
al bicchiere nei bar. La normativa attuale (il de-

creto legislativo 109/92) prevede l’obbligo di
esporre il cartello unico degli ingredienti di ga-

stronomia e pasticceria, tramezzini e cornetti per
intenderci. Ma tace su queste bevande. Che invece so-
no entrate nel mirino del legislatore europeo.
“Un nuovo regolamento comunitario, il 1169/11, pre-
vede l’obbligo di esporre l’etichetta con gli ingredienti
anche per i prodotti somministrati. Ma entrerà in vigo-
re nel 2014. Solo quando sarà recepito dal legislatore
italiano si saprà con quale modalità esporre gli ingre-

dienti”, dice Giuseppe Dell’Aquila, respon-
sabile dell’ufficio lega-

le di Confesercenti. “Oggi, per le bevande servite per es-
sere consumate sul posto valgono le stesse regole del-
la somministrazione di alimenti, il piatto di pasta al ri-
storante, per esempio”.
Il cono d’ombra in cui si trovano oggi queste bevande
sembra un vuoto normativo: non sono prodotti com-
posti di un solo ingrediente, come il caffè, esenti dall’ob-
bligo di pubblicazione della lista; e pur somigliando ai
prodotti sfusi somministrati sul posto, come i tramez-
zini o i panini, non sono soggetti alla menzione nel car-
tello unico degli ingredienti.
Per rompere l’incantesimo, però, basta poco. Dice Sa-
verio Maurizio Parrino dell’Associazione nazionale ispet-
tori sanitari: “L’esercente non è obbligato a esporre la li-

sta degli ingredienti, ma è te-
nuto a comunicarla al cliente che

ne faccia richiesta. Anche perché
una persona celiaca o allergica de-

ve avere risposte precise”.

Il regno dei
grassi,
idrogenati... s

Il buco
nero delle
etichette


