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1. Introduzione 

 

Gli Idrocarburi Aromatici (IPA) sono composti costituiti da due o più anelli aromatici che si formano 
in seguito ad una combustione incompleta di materiale organico, per cui la loro presenza in un 
alimento può essere ricondotta a tale reazione coinvolta ad esempio in una contaminazione 
ambientale (per cause antropogeniche) o trattamenti termici di cottura (ad esempio carne alla 
griglia).  
Da centinaia di anni il fumo viene utilizzato per conservare le carni, pesci e formaggi sfruttando le 
proprietà antibatteriche di alcune delle sostanze volatili in esso contenute (come aldeide formica) 
combinate alla temperatura elevata ed alla disidratazione dell’ambiente che diventa povero di 
ossigeno. In seguito al trattamento di affumicatura, eseguito utilizzando principalmente legno di 
faggio, quercia e castagno, l’alimento assume il particolare sapore ed aroma che conosciamo.  
Tale processo può essere lento ed a freddo (l’alimento in questo caso viene trattato con fumo tra i 
20 e i 25°C per un tempo che varia da pochi giorni ad alcune settimane. In genere è la tecnica che 
viene usata per il salmone e gli alimenti semigrassi) oppure veloce ed a caldo (viene condotto tra i 
25 e i 45°C o tra i 50 ed i 90°C. Di solito è usata per trattare salumi ed insaccati come prosciutto, 
speck, lardo e pancetta).  

Questi parametri sono importanti perché influenzano i livelli di IPA contenuti nella fase meno 
volatile del fumo, in particolare: 

-  maggiore è l’areazione dell’ambiente e la distanza tra alimento e fumo e minore sarà   
  la quantità di IPA che si depositerà su di esso. 

-  minore è la temperatura con cui viene eseguita l’affumicatura e minore sarà la presenza  
  di IPA nell’alimento. 

 
L’attenzione sugli Idrocarburi Policiclici Aromatici nasce dal fatto che alcuni di essi sono accertati 

come cancerogeni e mutageni per l’uomo, per cui nel Regolamento (CE) n. 1881/2006 parte 6 

vengono indicati dei tenori massimi applicabili ad alcune tipologie di alimenti per Benzo(a)pirene 

(appartenente al gruppo degli IPA ed utilizzato nel su citato Regolamento come marcatore della 

presenza e dell'effetto nei prodotti alimentari di IPA cancerogeni) e la somma di Benzo(a)pirene, 

Benzo(a)antracene, Benzo(b)fluorantene e Crisene. 

Il processo di affumicatura è costoso per l’industria e spesso, in tutti i casi in cui si reca in etichetta 
“aroma di affumicatura” si indica la sua sostituzione con la tecnica più economica e sicura del fumo 
liquido.  Quest’ultimo è una soluzione aromatizzata che viene prodotta dalla combustione di legni 
selezionati, il cui fumo è condensato con acqua fredda, depurato ed opportunatamente filtrato. 
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Il fumo liquido così ottenuto può essere iniettato direttamente nell’alimento oppure impiegando le 

tecniche dell’immersione e della nebulizzazione, conferendogli così il colore e l’aroma molto simile 

a quello del cibo naturalmente affumicato ma povero di tutte quelle sostanze indesiderate 

 

 

2. Scopo dello studio  
 

Lo studio mira a valutare eventuali differenze nel contenuto di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 

tra prodotti affumicati e quelli trattati con fumo liquido. 

 

 

3. Protocollo di analisi  

 

Per lo studio, sono state effettuate degli IPA sui seguenti alimenti:  

 Pancetta a cubetti affumicata con fumo di Faggio 

 Pancetta a cubetti con aroma di affumicatura 

 Guanciale affumicato pezzo intero con cotica 

 Coppietta affumicata a caldo con legno di Olivo 

 Salmone affumicato con legno di Faggio 

 

 

4. Risultati  

 

  
Valori 

massimi 

consentiti  
Unità 

di 

Misura 

Pancetta con 

fumo di Faggio 

Pancetta 
con aroma 

di fumo 

Guanciale 

Affumicato 

Coppietta 

Affumicata 

Salmone con 

fumo di Faggio 

Idrocarburi 

Policiclici aromatici 

Secondo il 
Regolamento 

(CE) 
n.1881/2006 

Cubetti per pasta Cubetti per pasta 

Pezzo intero con 
cotica. 

Affumicato con 
legno di Faggio 

Affumicato con 
legno di Olivo 

In fette 

Benz(a)antracene - µg/Kg < LOQ < LOQ 16,4 22,5 2,1 

Benzo(a)pirene 2,0 µg/Kg 0,4 < LOQ 12,6 5,8 < LOQ 

Benzo(b)fluorantene - µg/Kg 1,5 < LOQ 12,8 9,1 < LOQ 

Crisene - µg/Kg < LOQ < LOQ 17,1 64 < LOQ 

Somma 
Benzo(a)pirene, 

Benzo(a)antracene, 

Benzo(b)fluorantene e 
Crisene 

12,0 µg/Kg 1,9 < LOQ 58,9 101,4 2,1 
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Come possiamo notare il campione di cubetti di pancetta con aroma di affumicatura ha fornito tutti 

valori inferiori al limite di quantificazione del laboratorio (che è pari ad 0,1 µg/Kg) a conferma della 

maggiore sicurezza nell’impiego della metodica del fumo liquido rispetto a quella classica di 

affumicatura, per la quale abbiamo ottenuto risultati differenti. 

In particolare, a parità di tipologia di alimento i cubetti di pancetta risultano entrambi conformi ai 

tenori massimi indicati dal Regolamento (CE) n. 1881/2006 parte 6, tuttavia per quella affumicata 

con fumo di Faggio notiamo la presenza di Benzo(a)pirene e Benzo(b)fluorantene non contemplata 

in quella trattata con il fumo liquido. 

 

A parità di metodica (affumicatura) possiamo notare alcune differenze: 

- Il salmone ha fornito valori conformi ai tenori massimi indicati dal Regolamento (CE) n. 

1881/2006 parte 6, a conferma dell’utilizzo di temperature più basse di affumicatura rispetto 

a quelle utilizzate per gli insaccati.  

 

- Il guanciale e la coppietta hanno fornito valori al di sopra dei tenori massimi indicati nel 

Regolamento (CE) n. 1881/2006 parte 6. In particolare entrambi gli alimenti sono stati 

analizzati interi, ciò comprensivi di cotica e buccia rispettivamente, rispetto ai cubetti per 

pasta che invece troviamo in commercio esenti di tale parti. Questo può farci dedurre che 

essendo l’affumicatura una tecnica che interessa la parte superficiale dell’alimento, la 

deposizione degli IPA sullo stesso è circoscritta alla parte esterna mentre gli aromi, che 

costituiscono la frazione volatile del fumo, per natura riescono a penetrare nell’alimento 

conferendogli l’aroma tipico. 
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5. Conclusioni  

 

I dati ottenuti evidenziano come la temperatura, il tipo di cibo ed il diverso trattamento di 

affumicatura a cui viene sottoposto l’alimento possono variare i livelli di IPA in esso contenuto.  

Tuttavia, sia per il trattamento con il fumo liquido che per la classica affumicatura la legge stabilisce 

requisiti molto precisi, per cui il produttore deve: 

- Utilizzare legno non contaminato da sostanze chimiche nei sei mesi precedenti 

all’abbattimento ed avente determinati criteri di purezza. 

 

- Impiegare quantità stabilite e limitate di fumo liquido negli alimenti  

 

Alla luce dei risultati ottenuti è consigliabile non eccedere nel consumo di alimenti affumicati, 

cercando di limitare l’assunzione di quelli in cui c’è maggior concentrazione di IPA, seppure nei limiti 

previsti dalla legge, come per esempio la carne. Come consumatori possiamo scegliere cosa 

compare facendo riferimento alle diciture riportate in etichetta, in quanto la legge prevede che solo 

i prodotti affumicati con il metodo classico possono riportare la scritta “affumicato”, mentre quelli 

trattati con fumo liquido devono riportare in elenco ingredienti la dicitura “aroma di affumicatura” 

oppure “aroma di affumicatura ricavato da….” (per esempio faggio). 
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