
Febbraio 2014 • 278 Altroconsumo  33www.altroconsumo.it

Inchiesta

LA NOSTRA INCHIESTA

Abbiamo portato in laboratorio 16 
campioni di chips (patatine nel 
sacchetto) e 37 campioni di patatine 
fritte e arrosto comprati in fast food, 
pizzerie, gastronomie, supermercati e 
mercati rionali di Milano, Roma e 
Napoli. Abbiamo misurato il tenore di 
acrilammide, sostanza nociva che può 
formarsi con la cottura

I CONTROLLI A CASA
Abbiamo chiesto ad alcuni consumatori 
di preparare come sono soliti fare (in 
padella, al forno oppure con la 
friggitrice) un piatto di patatine fritte 
sia con patate fresche sia con prodotti 
surgelati. 

C’è una sostanza 
nociva che si forma 
con le alte temperature. 
L’abbiamo cercata nelle 
chips e nei ristoranti. 
Ma il pericolo è nelle 
patatine cotte a casa.

I rischi
delle patatine
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a quando 12 anni fa alcuni 
scienziati svedesi l’hanno 
scoperta, guardiamo le 
patatine con occhi diversi.  
Parliamo dell’acrilammide, 

una sostanza nociva, potenzialmente 
cancerogena, che si forma nelle patate 
cotte a temperature troppo elevate. Niente 
più entusiasmo, dunque, per la crosticina 
ben abrustolita su patatine fritte e al forno. 
E non solo. Oltre ai tuberi, il problema  
coinvolge anche altri alimenti (prodotti a 
partire da ingredienti di origine vegetale), 
in particolare quelli che contengono 
zuccheri (come fette biscottate, caffé, 
biscotti) e riguarda la maggior parte dei 
metodi di cottura (frittura, forno, griglia, 
tostatura oltre 120°C). 

In attesa di una regola
Per lo Iarc, l’Agenzia internazionale per la 
ricerca sul cancro, l’acrilammide è una 
sostanza probabilmente cancerogena per 
l’uomo, ma nell’Unione Europea non c’è 
una legge che ne regolamenti la presenza 
negli alimenti e tutto è lasciato alla buona 
volontà delle industrie produttrici. In 

realtà c’è un perché di questo buco 
legislativo ed è l’assenza di una prova 
certa che colleghi l’ingestione di 
acrilammide all’insorgenza di tumori 
nell’uomo (ma c’è per gli animali da 
laboratorio). In poche parole gli studi sono 
contraddittori: così l’Efsa non ha ancora 
preso una posizione definitiva e la 
Commissione europea non è riuscita a 
fissare regole per l’industria né una soglia 
massima. Quello che ha fatto la 
Commissione europea è stato avviare nel 
2007 un monitoraggio annuale 
dell’acrilammide negli alimenti che 
contribuiscono ad apportare in modo più 
significativo questa sostanza nella nostra 
dieta. E, in effetti, il tenore di acrilammide 
in questi anni è diminuito, ma solo in 
alcune categorie di alimenti (per esempio i 
prodotti per bambini).

Teniamola sott’occhio
Di acrilammide ci siamo già occupati. Nel 
2005 abbiamo condotto un’indagine 
internazionale per verificare se i 
produttori, i commercianti e i ristoratori 
seguivano le indicazioni date dagli 

D
organismi internazionali per limitare la 
formazione di acrilammide. Oggi come 
allora nel nostro mirino ci sono le patate, 
sia nella versione chips (quelle nel 
sacchetto) sia nella versione tradizionale, 
cotte al forno o fritte. In attesa di risposte 
certe sull’effettiva tossicità 
dell’acrilammide, sono state comunque 
messe a punto una serie di linee guida per 
ridurne il più possibile la formazione e sono 
stati proposti valori di riferimento oltre i 
quali le autorità dovrebbero indagare. Ed è 
su questi che ci siamo basati per valutare i 
16 campioni di chips e i 37 campioni di 
patatine fritte e arrosto. Ecco che cosa 
abbiamo scoperto.

Nelle patatine nel sacchetto 
In alcuni campioni del nostro test 
l’acrilammide è totalmente assente (Amica 
Chips La Blanca); in altri supera 
abbondantemente la soglia limite proposta 
dalla commissione europea (1.000 
microgrammi per chilo). Nelle Mambo 
Kids, per esempio, la sostanza pericolosa 
arriva a 1.600 (μg/kg): decisamente 
troppo. Anche San Carlo Patatine 

FRIGGERE SENZA PERICOLI

Evitare la formazione di acrilammide è possibile. Quando decidiamo di preparare le patatine fritte a casa, adottiamo qualche 
semplice accorgimento nella cottura. Il gusto non ne risentirà e la salute ne trarrà beneficio.

SCEGLIERE BENE
Le patate si possono usare in 

molte ricette, ma bisogna scegliere 
la varietà giusta per la cottura. Per il 
fritto le migliori sono Kuroda e 
Desirèe, dalla buccia rossa.

1

NON FATELE BRUCIARE
Dorate sì, ma non 

bruciacchiate. Il colore della 
patate fritte o al forno deve 
essere sempre giallo. Non 
cuocetele troppo.

5
PRIMA 
IN ACQUA BOLLENTE

Prima di friggere le patate 
meglio “sbollentarle”, già 
pelate e tagliate, in acqua 
bollente per qualche minuto. 
Poi asciugatele bene.

3

CONSERVARLE 
AL FRESCO E AL BUIO

Temono il freddo: le patate non 
vanno assolutamente conservate 
sotto a 6°C, quindi evitate il frigo o il 
balcone in inverno. Meglio poi se 
stanno al buio e all’asciutto.

2

CON L’OLIO CALDO
La temperatura ideale  

dell’olio di frittura non deve 
superare i 175°C. Per la cottura al 
forno il limite è 200°C.

4
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CHIPS

MARCA e denominazione
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AMICA CHIPS La blanca 180 A

PRINGLES Pringles original 190 A

SAIWA Cipster 85 A

PAI Patatine 280 B

CONAD Patatine 200 B

AMICA  CHIPS ELDORADO 
Patate cotte a mano 130 B

ESSELUNGA PATATINE Chips classiche 300 B

COOP Patatine 300 B

SAN CARLO Patatine classiche 300 C

ICA CRIK CROK Extreme crik crok original 100 C

AMICA CHIPS Grigliate 200 C

AMICA CHIPS Patatine classiche 200 C

AUCHAN Patatine rustiche 200 D

SAN CARLO Patatine rustiche 180 D

EURO CHE RIDE Patatine 200 D

MAMBO KIDS Classiche 300 E

COME LEGGERE 
LA TABELLA

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

I risultati  
peggiori? 
In quelle 
fatte a casa

Rustiche, Euro che ride, Auchan Patatine 
Rustiche hanno valori decisamente alti. 
Ma c’è anche una buona notizia. Alcuni 
dei prodotti che abbiamo analizzato 
quest’anno erano già stati sottoposti allo 
stesso controllo otto anni fa: oggi i risultati 
sono migliori, segno che l’industria 
alimentare non ha sottovalutato la 
questione. 
Tra i prodotti non manca un’eccezione: i 
valori registrati quest’anno nelle patatine 
San Carlo (sia nella versione Classiche sia 
in quella Rustiche) sono risultati 
addirittura più alti rispetto a quelli del 
2005. C’è ancora molto da fare, quindi.

In quelle fritte e arrosto
Dai fast food alle pizzerie, dalle 
gastronomie ai supermercati fino alle 
bancarelle dei mercati rionali: per 
prelevare i campioni di patatine abbiamo 

PATATE FRITTE

TIPO DI 
PUNTO VENDITA Nome e indirizzo
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MILANO
PIZZERIA Pizzeria Albani 52 - via Albani 52 A

AMBULANTE Polleria Ricci Elena, mercato rionale Bonola - 
piazza Federico Bonola A

GASTRONOMIA Iniziativa Uno - via Plinio 9 A

FAST FOOD Autogrill - stazione di servizio Brembo 0018 A

GASTRONOMIA Old Wild West, Bicocca Village - viale Sarca 
angolo via Chiese A

GRANDE DISTRIBUZIONE Esselunga - via Losanna 20/22 A

AMBULANTE Polleria F.lli Mongello, mercato Garigliano A

AMBULANTE Rosticceria Mastrototaro, mercato Pareto A

PIZZERIA Porco gnocco - via Borsieri 5 A

FAST FOOD McDonald’s - via Farini 79/81 A

AMBULANTE Polleria Jori Marco, mercato rionale Fauchè A

PIZZERIA L’angolo della pizza - via Alserio 1 A

GASTRONOMIA Rossopomodoro, centro c. Sarca - Via Milanese 10 B

FAST FOOD Spizzico - Piazza Duomo B

GRANDE DISTRIBUZIONE Carrefour, centro c. Brianza, superstrada 
Milano-Meda-Lentate B

POLLERIA È arrivato Paolino, centro c. Bonola  
via Quarenghi 23 B

FAST FOOD Burger King - via Certosa 228 C

ROMA
ROSTICCERIA Gallo Umbro - via Tuscolana 283 A

ROSTICCERIA Il Defino - corso Vittorio Emanuele,  67/67-A A

MERCATO RIONALE L’arte del frumento, mercato “Trionfale” box 
256/78/58 - via Andrea Doria A

PIZZERIA Pizzeria “Ostiense” - piazzale Jonio, 43/45 A

FAST FOOD Pans - via Aurelia km 8 + 456 A

ROSTICCERIA Papero giallo - via Taranto 64/66 A

MERCATO RIONALE Pizza & non solo, mercato “Latino” box 10 
 piazza Epiro A

PIZZERIA King Pizza - via Gioberti 11 A

FAST FOOD McDonald’s - via Appia Nuova, 118 B

PIZZERIA “I due Seconda” - cir.ne Nomentana 578 B

MERCATO RIONALE La Sosta Golosa, mercato “Irnerio” box 64 
via Aurelia 495 B

FAST FOOD Burger King - via Tuscolana 461 C

NAPOLI
PIZZERIA Pizza Bonito - via Bonito 15 A

PIZZERIA - GIRARROSTO I due forni - via Pigna, 109 A

ROSTICCERIA Magia - piazza Bernini, 112 A

FAST FOOD McDonald’s - piazza Municipio A

PIZZERIA Friendly - via Morghen, 90 A

FAST FOOD Burger King - via Cesare Battisti, 21 B

PUB TAKEAWAY Mc Cool’s - via Bernini, 46 B

PUB TAKEAWAY Charlie Bread - Via Kerbaker, 4 C
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Non è una verdura
La patata è un tubero e non una 
verdura. Le calorie sono comunque 
piuttosto contenute (circa 70 - 85 per 
100 g. ). Il nutriente principale sono i 
glucidi (18%), costituiti per la maggior 
parte da amido e, in piccola parte, da 
zuccheri. Può essere una buona 
alternativa ai cereali, come il riso e il 
grano: non sostituisce un contorno, ma 
un primo piatto. Grazie all’elevata 
digeribilità è indicata per l’alimentazione 
di bambini e anziani. Rappresenta una 
fonte di potassio importante per 
l’organismo: per far sì che non si 
disperda nell’acqua di cottura è meglio 
farla cuocere senza sbucciarla.

girato diversi punti vendita a Roma, 
Milano e Napoli. Nella maggior parte dei 
casi il tenore in acrilammide è risultato 
contenuto. Solo i due campioni prelevati al 
Burger King di Roma e Milano e il 
campione di patatine fritte acquistato in un 
pub di Napoli hanno fatto registrare valori 
elevati (superiori a 400 μg/kg), anche se 
inferiori rispetto al limite proposto dalla 
Commissione.
Le patatine fatte “fuori casa”, dunque, non 
vanno demonizzate. È piuttosto la cottura 
“casalinga” che ci deve preoccupare. 
Analizzando i campioni di patatine fritte 
cotte a casa da alcuni consumatori non è 
mancata qualche sorpresa. Sia che si tratti 
di patate fresche o di un prodotto 
surgelato, i valori sono risultati in alcuni 
casi più alti rispetto al limite soglia 
proposto dalla Commissione (600 μg per 
chilo). In particolare, nel caso delle 
patatine fritte cucinate a Napoli, i valori 
registrati risultano particolarmente elevati 
(1200 μg/kg nel caso delle patatine ottenute 
dal prodotto surgelato, 1800 μg/kg nel caso 
del prodotto ottenuto da patate fresche). A 
casa, dunque, il pericolo è maggiore. 

Che cosa fare? In realtà basta solo prestare 
più attenzione alla cottura della patate. 
Seguendo i suggerimenti a pagina 34.  

Le strategie a casa 
L’acrilammide è legata alla presenza di 
zuccheri. Non tutte le patate hanno lo 
stesso tenore di zuccheri e di conseguenza 
la stessa sensibilità alla formazione di 
acrilammide.La varietà di patate destinate 
alla frittura e alla cottura al forno 
dovrebbero avere un basso tenore di 
zuccheri. La prima cosa da fare è scegliere 
le patate giuste per la cottura desiderata: 
la guida all’acquisto qui accanto potrà 
essere utile. Conservare le patate in modo 
ottimale può rivelarsi un’altra buona 
strategia. È stato rilevato che tenere le 
patate crude a una temperatura inferiore a 
6°C aumenta sensibilmente la quantità di 
zuccheri e quindi l’acrilammide che si 
forma in cottura. Il consiglio è di riporle in 
un luogo fresco (non freddo), asciutto e 
buio, come per esempio, la cantina. Se le 
patate poi germogliano (accade quando 
stanno troppo esposte alla luce e a 
temperatura ambiente), buttatele. Scelta la 

patata giusta e conservata in modo 
corretto, per stare ancora più tranquilli, 
potete lasciare le patate in ammollo in 
acqua calda prima di cuocerle: anche in 
questo modo si riducono gli zuccheri e si 
limita la formazione di acrilammide.

Non solo patate
Il problema dell’acrilammide non riguarda 
solo le patate. Sul banco degli imputati ci 
sono anche prodotti a base di cereali (fette 
biscottate, biscotti, cereali per la colazione 
e così via) e il caffè tostato. Tutti questi 
prodotti contengono infatti alcuni fattori 
che favoriscono la formazione di 
acrilammide. Quando tostate il pane o fate i 
biscotti in casa, ricordatelo. Il colore delle 
patate fritte o al forno deve sempre essere 
giallo; quello di pane e biscotti appena 
dorato. Le parti brunastre indicano una 
cottura eccessiva, con un conseguente 
aumento della quantità di acrilammide. Già 
sopra i 100°C si comincia a formare questa 
sostanza, ma è soltanto oltre i 180°C  che la 
sua presenza diventa importante. Occhio al 
forno, dunque, e alla temperature: ne 
guadagnerete in gusto e salute. ¬

Occhio ai difetti
La cattiva o prolungata conservazione 
può rendere le patate non commestibili.  
• Alcuni microrganismi possono far 
marcire il prodotto (la polpa diventa 
spugnosa e arida), oppure si può 
formare  il “cuore nero” (si creano 
cavità e parti scure all’interno), una 
malattia dovuta alla mancanza di 
ossigeno o a un eccesso di calore. Non 
sempre questo processo di 
degradazione è visibile all’esterno. In 
entrambi i casi il tubero non è più 
commestibile.
• Anche tenere le patate al freddo 
(sotto 0° C) non va bene: le rende 
grinzose e troppo ricche di zuccheri e 
non adatte a essere consumate. 
• Quando il colore delle patate diventa 
verde per l’esposizione alla luce, può 
aumentare nella polpa il tenore in 
solanina, una sostanza che può dar 
luogo a problemi di intossicazione 
(nausea, crampi addominali, vomito, 
sonnolenza): non mangiatele. 
• All’apparizione dei germogli le patate 
diventano grinzose e molli: se la 
germogliazione è avanzata, è bene 
scartare il prodotto, perché la patata 
diventa tossica per la presenza 
eccessiva di solanina. 

Sai leggere le etichette dei 
prodotti alimentari? Che cosa c’è 
in un bicchier d’acqua? Che cosa 
significa “geneticamente 
modificato”? Per scoprire come 
sono prodotti, trasformati e 
conservati i cibi, richiedi la guida. 
Per te è in regalo, con un piccolo 
contributo spese di 1,95 euro.

Mangia sano

www.altroconsumo.it /
guidepratiche
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PATATE: GUIDA ALL’ACQUISTO

Sono tra gli ingredienti più usati in cucina, anche perché si trovano sul mercato tutto l’anno. Scegliere la patata giusta in base al 
piatto che si deve fare non è però facile: può aiutarci leggere sulla confezione la modalità d’uso consigliata.  

La regola generale è che le patate gialle vanno bene per tutto 
(lessatura, gratin, in umido, al forno). Se volete saperne di più 
invece, ricordate che le patate a pasta bianca sono ideali per 
purè, gnocchi e dolci, mentre quelle a buccia rossa vanno meglio 
per le fritture e per fare gli gnocchi. 
Di solito sulle confezioni è riportata la modalità di cottura 
consigliata, oppure  viene specificata la consistenza della pasta: 
se è piuttosto compatta va bene per il fritto; se è soda è adatta 
alla cottura al vapore e alla lessatura; se è estremamente 
farinosa è ideale per preparare puré e gnocchi.  

KURODA
Se dovete farla fritta il risultato 
sarà ottimo. Idem per gli 
gnocchi, ma questa patata, 
dalla buccia rossa, non è proprio 
adatta alla cottura a vapore, in 
umido, arrosto e al forno.

AGATA
Usate questo tipo di patata per 
farla al forno: i risultati saranno 
ottimi. È buona anche lessata o 
in umido. Ma non usatela per gli 
gnocchi né il purè. Anche fritta 
non dà il massimo.

MONALISA
Buccia chiara e polpa pallida per 
questo tipo di  patata, piuttosto 
farinosa. Potete lessarla, 
bollirla, farla al forno o fritta, ma 
se dovete fare gnocchi e purè ci 
sono varietà più adatte.

DESIRÉE
Ha la buccia rossa e la polpa 
giallo chiara. La patata Desirèe 
è bella compatta: è ottima se 
cotta al forno, buona fritta. 
Vengono buoni anche gli 
gnocchi, ma non il puré. 

PRIMURA
La buccia è gialla, la polpa 
anche. La consistenza è 
compatta: questa  patata è 
adatta alla cottura al forno  e 
alla frittura. Discreta anche per 
gnocchi, purè e in umido.

IMOLA
Per un purè da urlo dovete 
comprare proprio questa 
patata. E la potete usare anche 
per fare gli gnocchi. Per tutti gli 
altri piatti invece scegliete altri 
tipi di patata.

SPUNTA
Dalla forma molto allungata, 
questo tipo di patata ha la 
buccia chiara e la polpa di un 
giallo pallido. Non è adatta alla 
frittura e non va bene per gli 
gnocchi né il purè.

Lessate, vapore
umido, arrosto FritturaForno Gnocchi


