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VANTAGGIVANTAGGI

� Sicurezza microbiologica 
tossicologica

� Educazione al gusto 

Vitamine 
Sali minerali

Fibre
antiossidanti

Prevenzione

Obesità
Malattie cardiovascolari

tumori

� Salvaguardia dei valori 
nutrizionali

PROBLEMIPROBLEMI

come sceglierla

come cucinarla 

come  proporla



Verdure
e rischio tossicologico 

Nitrati

Metalli
pesanti

Pesticidi

3 i contaminanti principali



Per la crescitaPer la crescita

Per la diversa composizione Per la diversa composizione 
biochimica dellbiochimica dell’’organismoorganismo

Per lPer l’’immaturitimmaturitàà funzionale di funzionale di 
organi e sistemiorgani e sistemi

IL RISCHIO TOSSICOLOGICO E’
MAGGIORE NEL BAMBINO 

RISPETTO ALL’ADULTO



IL RISCHIO TOSSICOLOGICO E’ MAGGIORE 
NEL BAMBINO RISPETTO ALL’ADULTO

Consumo di alimenti per Kg di peso:Consumo di alimenti per Kg di peso:

< 12 mesi< 12 mesi: 45 g/Kg     : 45 g/Kg     AdultoAdulto : 12 g/kg: 12 g/kg

I bambiniI bambini hanno di fronte molti anni di 
esposizione alle sostanze tossiche  e quindi 
più a rischio di tossicità a distanza



RESIDUI DI FITOFARMACI NEL PRANZO PRONTO
Un progetto del gruppo di lavoro “Fitofarmaci” delle Ag enzie Ambientali

QUANTIFICAZIONE DELLA PRESENZA DI RESIDUI DI FITOFARMACI IN UN 
PRANZO TIPICO ITALIANO (primo piatto, secondo piatto con contorno di verdura 
e frutta) CONFRONTO ESPOSIZIONE (µg/kg/die) ADULTO-RAGAZZO-BAMBINO
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“ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER AND URINA RY
METABOLITES OF ORGANOPHOSHATES PESTICIDES”

M.F.Bouchard et al, Pediatrics June 2010

Valutazione 
dell’esposizione cronica nei 
bambini a basse dosi di 
pesticidi organofosforici
con la dieta 

La maggiore esposizione è associata a maggior rischio di
diagnosi di sindrome da deficit di attenzione-iperattività



* Lattanti: i soggetti con meno di 12 mesi d’età
Bambini: i soggetti di età compresa fra 1 e 3 anni

“…è altresì opportuno stabilire tenoritenori massimi ai più
bassi livelli ottenibili mediante una selezione rigorosa 
delle materie prime impiegate
nella produzione degli alimenti destinati ai 
lattanti e ai bambini* …”



Gli alimenti per lGli alimenti per l ’’ infanzia infanzia 
(DPR n.128,1999(DPR n.128,1999-- Dir CE 2006/EC. D. Dir CE 2006/EC. D. MinMin San 209/96 e San 209/96 e succsucc

mod.mod.

Non possono contenereNon possono contenere ::
Pesticidi (<10ppb)Pesticidi (<10ppb)

Additivi (coloranti, conservanti..)Additivi (coloranti, conservanti..)

Sono imposti limitiSono imposti limiti per :per :
nitrati e  micotossinenitrati e  micotossine

a valori inferiori a quelli consigliati per a valori inferiori a quelli consigliati per 
gli alimenti convenzionaligli alimenti convenzionali



PESTICIDI
Limiti di legge

Alimenti FRESCHI
100-500 ppb

Alimenti per l’infanzia
< 10 ppb



76.4 %

1.3 %

22.3%

con uno o più
residui di pesticidi Priva di  residui

con residui oltre
i limiti di legge

Pesticidi nel piatto 2010Pesticidi nel piatto 2010
dossier annuale di Legambiente sulle contaminazioni da pesticidi

Campioni di VERDURA
con residui di pesticidi



Pesticidi nel piatto 2010Pesticidi nel piatto 2010
dossier annuale di Legambiente sulle contaminazioni da pesticidi

In aumento la presenza - su singoli campioni –
di più residui diversi, tutti singolarmente  autorizzati

Effetto cocktail di 
multiresiduo

sull’organismo ?

Pesticidi nel piatto 2010Pesticidi nel piatto 2010
dossier annuale di Legambiente sulle contaminazioni da pesticidi



Pesticidi nel piatto 2010Pesticidi nel piatto 2010
dossier annuale di Legambiente sulle contaminazioni da pesticidi

Campioni di verdura con multiresiduo

Nel 2008          3.5% 6.5%      nel 2009

1 campione di insalata
con tracce di DDT 

a 32 anni dalla messa al bando 



Alimenti freschiAlimenti freschi

Alimenti per lAlimenti per l ’’ infanziainfanzia

NITRATI  limiti di legge NITRATI  limiti di legge 

Spinaci
< 2000 -3000mg/Kg

Lattuga 
< 2500-4000 ppm

< 200 ppm
Reg CEE n.655/2004 

del 7/4/04



Inchiesta  sul contenuto di nitrati Inchiesta  sul contenuto di nitrati 
in lattuga, in lattuga, spinacispinaci ,coste e rucola ,coste e rucola 

(Altroconsumo(Altroconsumo --2009)2009)



Inchiesta  sul contenuto di nitrati Inchiesta  sul contenuto di nitrati 
in lattuga, spinaci ,in lattuga, spinaci , costecoste e rucola e rucola 

(Altroconsumo(Altroconsumo --2009)2009)



ll’’obiettivo obiettivo èè ilil

rischio accettabilerischio accettabile

Impossibile perseguire

il rischio zeroil rischio zero



Omogeneizzati 

Alimenti per l’infanzia
con verdure

Brodi e passati 
in bottiglia di 
vetro

Brodi disidratati 
da ricostituire  in acqua

Pappe pronte 
con carne e cereali
in vasetti o vaschette 

Brodi e passati in busta 
pronti per l’uso

Seguono le direttive di sicurezza del regolamento CE 1 881/2006

La scelta La scelta èè ampia:ampia:



Un alimento per l’infanzia 
riporta sulla confezione il 
mese di utilizzo

Esempio 

Ha caratteristiche di 
sicurezza e formula 
previsti per un
prodotto per l’infanzia

Un prodotto che riporta 
sulla confezione 

Esempio 

Ha caratteristiche di 
sicurezza e formula 
previsti per un
prodotto per adulti



I PRODOTTI BIOLOGICI NON TUTELANO 
COMPLETAMENTE  I PICCOLI 

CONSUMATORI NEI CONFRONTI DI TUTTI 
I POTENZIALI RISCHI

Perché la certificazione biologica garantisce 
il metodo di coltivazione e allevamento 

ma non il prodotto finale

Perché i limiti  per micotossine e nitrati sono gli 
stessi imposti dalla legge per gli alimenti 
convenzionali



I PRODOTTI BIOLOGICI E I CONTROLLI UFFICIALI

La scarsità di analisi ricevute non permette 
una valutazione obiettiva del settore

Pesticidi nel piatto 2010

Rapporto sui pesticidi
2010



Consigli  per la verduraConsigli  per la verdura

Acquistare verdura di Acquistare verdura di 
stagione ed evitare quella stagione ed evitare quella 
proveniente da paesi lontani proveniente da paesi lontani 
(maggiore (maggiore èè la distanza e maggiore la la distanza e maggiore la 
probabilitprobabilitàà di trattamenti chimici)di trattamenti chimici)

Verificare lo stato di conservazione





Acquistare poca verdura per volta 

e conservarla per tempi brevi al freddo
(maggiore è il tempo di conservazione, maggiore è la 
trasformazione dei nitrati in nitriti )

Non conservare la verdura in sacchetti chiusi
(la mancanza d’aria favorisce la trasformazione dei nitrati in nitriti )

Limitare spinaci e lattuga, evitare 

le coste 

In inverno meglio spinaci surgelati

NITRATI come difendere il bambino a tavola



IlIl brodo delle verdurebrodo delle verdure

maggiore maggiore èè il tempo di conservazione e il tempo di conservazione e 
maggiore maggiore èè la trasformazione dei nitrati in nitritila trasformazione dei nitrati in nitriti

Da consumare appena preparato

Influence of cooking methods on antioxidant activity of vegetables
J. Of science 73(3) 97-103, 2009

Nemica degli antiossidanti delle verdure è la cottur a in acqua



acqua 98%

VERDURE 1%
(porro0.9% Cipolla 0.01% 
Cavolo aglio patate 0.01%
Spinaci pomodoro 0.01%
Carote 0.01% e sedano 0,01%) in 
proporzione variabile

Sale,aromi naturali (contengono latte e soia)
Estratto di lievito,estratto vegetale 0.02%,
Olio extravergine di oliva 



Leggere attentamente 
le etichette

Variare il più possibile gli alimenti e i fornitori
per evitare accumuli di uno stesso inquinante 



Sostanza neurotossica classificata come probabile cancerogeno 
( gruppo 2°dell’IARC - Ag. Internazionale Ricerca Ca ncro)

Si forma negli alimenti amilacei 
( patate, cereali da forno..) per reazione tra

l’asparagina  e zuccheri semplici
( glucosio, fruttosio)
a temperature > 120°C (forno, frittura,griglia)

L’utilizzo di oli insaturi per la cottura delle patate sembra aumentare
la possibilità di innesco della reazione

AcrilammideAcrilammide



ACRILAMMIDE: consigliACRILAMMIDE: consigli

Per la frittura o cottura al forno preferire patate

Conservare le patate a temperature non < a 8°C e non alla luce
(si riduce il livello di zuccheri)

Prima di friggerle sbollentarle in acqua calda per 3-4 minuti

Desiree Kuroda



Educare al gusto
“Food related sensory experience fron birth 
through weaning: contrasted patterns
In two nearby European regions,”
Appetite 49(2) 429-40,2007

E’ stato valutato l’impatto dell’introduzione di verdure
in bambini di 6-9 mesi seguiti per 9 giorni

3 gruppi: 1 gruppo : la stessa verdura per 9 gg

2 gruppo: 3 diverse verdure sostituite ogni 3 gg

3 gruppo le stesse verdure del gruppo 2 ma a rotazione giornaliera

Conclusioni: proporre giornalmente nuove verdure 
variandole di frequente aumenta l’accettazione
delle stesse da parte del bambino



Educare al gusto
“Effects of repeated exposure on acceptance
of initially disliked vegetables In 7-month old infants.”
Food quality and preference 18(8) 1023-32,2007

E’ stato valutato l’effetto 
dell’esposizione ripetuta
a verdure che bambini di 7 mesi 
avevano prima rifiutato

Conclusioni: riproponendo la 
stessa verdura 7-8 volte,
il 70% dei bambini la mangiava 

dimostrando di gradirla e 
il 63% a 9 mesi di distanza 
continuava a mangiarla



PERISCOPEPERISCOPE
Progetto europeo sull’alimentazione infantile in Europa 

(gennaio 2010)
Sono stati valutati 1200 bambini  di 3-6 anni in Italia,Danimarca,Polonia

I genitori italiani sono i più permissivi e cedevoli di fronte 
alla richiesta di cibi alternativi 

e più propensi a usare il cibo come ricompensa



i cambiamenti sono difficili

…. ma non impossibili


