
Erbe Aromatiche  e  Spezie
Sicurezza  ≠  Qualità

Premesso che nell’odierna era della ppb (= 1 grammo disperso in 40 tir!) le erbe e le 
spezie non sono ingredienti marginali, nonostante le piccole percentuali di utilizzo: 

 La sicurezza alimentare può oggi considerarsi raggiunta grazie all’evoluzione delle 
conoscenze tecniche, ai migliorati processi produttivi ed al perfezionamento degli 
strumenti di analisi.

 Essa tuttavia non copre l’autenticità, ovvero dell’assenza di adulteranti provenienti o 
meno dalla stessa pianta, e quindi neppure la legalità e l’economicità.

 Di conseguenza la sicurezza alimentare è solo un primo passo, necessario ma del 
tutto insufficiente, nella direzione dell’assicurazione della qualità.
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La scheda tecnica prodotta dal fornitore riporta 
in genere le seguenti informazioni (mod. ESA)

1 Definizione botanica

2 Descrizione sommaria della materia prima

3 Conformità di imballi ed etichette

4 Caratteristiche fisiche e chimiche

5 Presenza o assenza di allergeni

6 Valori di microbiologia

7 Informazioni GMO

8 Informazioni nutrizionali

9 Informazioni dietetiche

10 Assenza di Contaminanti: Aflatossine, Pesticidi, Coloranti

11 Firma del fornitore
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Le aziende utilizzatrici richiedono altri 
documenti riguardanti la sicurezza alimentare

12 Dichiarazione di assenza di allergeni su proprio modulo

13 Certificazioni di qualità: BRC, IFS, Kosher, Halal, Bio etc..

14 Diagramma di produzione e schema HACCP

15 Documenti su prove interne di rintracciabilità

16 Talvolta la copia rapporto dei certificatori per la qualità

17 Dichiarazioni di comportamenti etici, no lavoro minorile…

18 Accettazione delle politiche aziendali del compratore

19 Informazioni e documenti sulla catena di approvvigionamento
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L’effetto sulla sicurezza alimentare di queste 
informazioni tecniche è molto positivo

Benché talvolta ci si preoccupi molto di parametri irrilevanti e poco di altri di 
grande impatto, e si trattino spezie ed erbe come elementi più pericolosi di 
quanto siano in realtà, occorre tuttavia  ammettere che:

• Il ‘firewall’ eretto dalle aziende utilizzatrici a garanzia della sicurezza 
alimentare è molto efficace, con la conseguenza che

• la sicurezza alimentare intesa nel senso tradizionale non sia più un 
problema…e neppure un argomento di vendita utile: è scontata quando si 
tratta con aziende alimentari

Tutto bene dunque.  Non proprio…..
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Nella EU, nel periodo 2008 – 2013, spezie ed erbe 
aromatiche  hanno fatto registrare il più alto numero 
di segnalazioni per frode od adulterazione!
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Nessuna sorpresa. Nel settore è infatti noto che….
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ORIGANO 

 
Nel mondo le vendite annuali di origano, circa 15.000 
tonnellate, eccedono la produzione per un 30% circa. 
È evidente che il gap è coperto da una serie di adulteranti. 
Chi acquista l’origano adulterato? 

 

 
PEPE 

Le dogane italiane segnalano ogni anno, specialmente quando 
il pepe è caro, importazioni di punte di pepe, che non sono 
pepe, ma “bucce” di pepe, con molte fibre e pochi amidi, olii 
essenziali e piperina.  
Dove vengono utilizzate le punte di pepe? 

 

 

 
NOCE 
MOSCATA, 
MACIS 

La noce moscata viene talvolta dichiarata come frutto della 
Myristica Fragrans.  
È falso: la noce moscata è il seme, non il frutto. 
Il valore degli olii essenziali dichiarati in scheda tecnica é 
talvolta molto inferiore al 6.5% e 7.5%, minimi ISO per noce 
moscata e macis interi. 
Cosa nascondono tali imprecisioni sulle schede tecniche?  

 



E’ molto probabile che parte di questo materiale, sicuro 
anche se non autentico, abbia penetrato il firewall delle 
aziende alimentari, con alcune rilevanti implicazioni…

Etiche
Noi tutti abbiamo una responsabilità per il cibo che produciamo e 

forniamo al consumatore

Formali In Italia non è permesso dichiarare A e consegnare/ utilizzare B se B è 

diverso o di minor valore rispetto ad A

Economiche

Le spezie ed erbe per così dire impoverite rendono in produzione 

molto meno ed i costi industriali  aumentano.

E’ vero: fanno risparmiare, ma in genere chi risparmia non è chi 

compra
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Per arginare la diffusione di prodotti non autentici, occorre 
individuare la breccia nel ‘firewall’ delle aziende alimentari?           
I fornitori danno le seguenti informazioni

1 Definizione botanica

2 Descrizione della materia prima

3 Conformità di imballi ed etichette

4 Caratteristiche fisiche e chimiche

5 Stato degli allergeni

6 Valori di microbiologia

7 Informazioni GMO

8 Informazioni nutrizionali

9 Informazioni dietetiche

10 Assenza di Contaminanti: Aflatossine, Pesticidi, 

Coloranti

11 Firma del fornitore
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Le aziende chiedono informazioni e documenti 
aggiuntivi

1 Definizioni e Parametri Botanici

2 Descrizione della materia prima

3 Conformità di imballi ed etichette

4 Caratteristiche fisiche e chimiche

5 Stato degli allergeni

6 Valori di microbiologia

7 Informazioni GMO

8 Informazioni nutrizionali

9 Informazioni dietetiche

10 Assenza di Contaminanti: Aflatossine, 

Pesticidi, Coloranti

11 Firma del fornitore

12 Allergeni, allergeni!

13 Certificazioni di qualità: BRC, IFS, Kosher, Halal, Bio etc..

14 Diagramma di produzione e schema HACCP

15 Documenti di prove di rintracciabilità

16 Talvolta rapporto dei certificatori per la qualità

17 Dichiarazioni di comportamenti etici, no lavoro minorile…

18 Accettazione delle politiche aziendali del compratore

19 Informazioni e documenti sulla catena di 

approvvigionamento
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…che riguardano sempre e solo la sicurezza ma trascurano 
le caratteristiche botaniche, come se fossero irrilevanti!

1 Definizioni e Parametri Botanici

2 Descrizione della materia prima

3 Conformità di imballi ed etichette

4 Caratteristiche fisiche e chimiche

5 Stato degli allergeni

6 Valori di microbiologia

7 Informazioni GMO

8 Informazioni nutrizionali

9 Informazioni dietetiche

10 Assenza di Contaminanti: Aflatossine, 

Pesticidi, Coloranti

11 Firma del fornitore a garanzia 

dell’autenticità, non solo della sicurezza!

12 Allergeni, allergeni!

13 Certificazioni di qualità: BRC, IFS, Kosher, Halal, Bio etc..

14 Diagramma di produzione e schema HACCP

15 Documenti di prove di rintracciabilità

16 Talvolta rapporto dei certificatori per la qualità

17 Dichiarazioni di comportamenti etici, no lavoro minorile…

18 Accettazione delle politiche aziendali del compratore

19 Informazioni e documenti sulla catena di 

approvvigionamento
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Fonti molto autorevoli danno consigli alle aziende su come 
difendersi da spezie ed erbe non autentiche. 

In tutti i casi il primo consiglio è:

1. Dedicate ad erbe e spezie con l’attenzione degli ingredienti 
maggiori. Ppm e ppb ve lo impongono

2. Documentatevi su quali siano le definizioni botaniche ed i valori 
dei parametri qualitativi ed organolettici propri delle spezie ed 
erbe autentiche

3. Correggete le vostre specifiche di acquisto ed inseritevi definizioni 
e parametri corretti

4. Controllate periodicamente la conformità dei prodotti acquistati
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Semplicemente  correggendo le specifiche tecniche di 
acquisto ed inserendovi:

 Le corrette definizioni botaniche per ogni spezia ed erba aromatica

 I valori tipici dei parametri che definiscono l’autenticità (olii essenziali, 
piperina, proteine, fibra, amidi, umidità etc…ogni pianta ha le proprie)

ridurrete di oltre il 90% il vostro rischio di acquistare 
inconsapevolmente prodotti adulterati, ancorché sicuri.

Occorreranno una o due ore di lavoro, ma probabilmente saranno le più 
appaganti della vostra esperienza professionale!
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