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l ragù è stato il primo sugo pronto pro-
dotto a livello industriale in Italia. Cor-
reva l’anno 1962 e da allora questa con-
serva non è mai stata messa in 
discussione. Fino al 2013, quando lo 

scandalo della carne di cavallo non dichiarata in eti-
chetta ha travolto uno dei sughi pronti più amati: il 
ragù Star. Nessun pericolo per la salute, massima col-
laborazione con gli ispettori da parte delle aziende 
coinvolte e grande investimento pubblicitario per 
sostenere la genuinità del prodotto “come il sugo fat-
to da te”: ma nulla è servito a ripristinare la fiducia 
dei consumatori verso questi prodotti. Le vendite sono 
scese in picchiata, registrando un calo immediato del 
30 per cento. A distanza di quasi due anni e a riflet-
tori spenti siamo entrati in laboratorio per verificare 
con il nostro test la qualità di venti ragù pronti, quat-
tro dei quali freschi (venduti nel banco frigo). Star si 
prende la rivincita: il ragù pronto “Fatti Così” si gua-
dagna sul campo le nostre medaglie più prestigiose: 
quella di Migliore del Test e quella di Miglior Acquisto, 

IIL NOSTRO TEST

Abbiamo analizzato 20 campioni di sughi pronti al 
ragù di carne, di cui 4 freschi (da banco frigo) e 16 a 
lunga conservazione (da scaffale). Oggetto del 
nostro test sono stati sia i prodotti di marche note, 
sia quelli a marchio commerciale e di discount.

ANALIZZATO IL DNA
Per scongiurare la presenza di carne non dichiarata 
abbiamo analizzato il Dna alla ricerca di carni 
equine, ovine, di pollo e tacchino. Tutto è in regola.

ASSAGGIO CON I CONSUMATORI
Una giuria di consumatori ha assaggiato della 
pasta condita con questi sughi senza conoscerne 
la marca (foto a lato), giudicando sapore, odore, 
consistenza e aspetto del piatto.

Ragù 
apri 
e gusta

Nessuna traccia 
di carni ignote 
e gusto apprezzabile 
per i ragù pronti del test. 
Ma non è 
come quello che fai tu.
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SILENZIO SULL’ORIGINE DELLA CARNE

Il 90% dei consumatori europei vuole sapere da dove arriva la carne 
che compra. Una volontà che si è fatta sempre più forte, anche in 
ragione degli ultimi scandali, come quello della carne di cavallo 
nascosta in molti piatti industriali (ravioli, lasagne, sughi al ragù...). 
Per questo l’unione delle associazioni europee di consumatori Beuc 
ha attivato la campagna “Carne, c’è da fidarsi?”, con l’intento di 
ottenere maggiore trasparenza in etichetta. Per adesso è possibile 
conoscere l’origine solo delle carni bovine fresche, ma da aprile 2015 
si potrà conoscere il paese di allevamento e di macellazione anche 
delle carni suine, ovine, caprine e del pollame. 

seguito dal ragù del discount Eurospin Le Delizie dal 
Sole, premiato per il miglior rapporto tra buona qua-
lità e prezzo. Non bisogna aspettarsi, però, come vor-
rebbe far credere la pubblicità, un ragù come quello 
fatto in casa: la quantità di carne utilizzata è spesso 
inferiore a quella della ricetta tradizionale e non è 
raro trovare additivi e farine addensanti, che non sono 
ingredienti tipici delle preparazioni casalinghe.

Le note intonate
Come prima cosa abbiamo cercato la presenza di car-
ne diversa da quella indicata, che generalmente è di 
manzo e/o maiale. Abbiamo analizzato il Dna e lo ab-
biamo confrontato con quello appartenente a diverse 
altre specie, compreso il cavallo. Per fortuna non ci 
sono stati riscontri, non abbiamo mai trovato tracce 
di carni ignote. Una volta accertata la conformità dei 
prodotti, abbiamo valutato la qualità della carne usa-
ta per fare i diversi ragù. Anche in questo caso non ci 
sono state brutte sorprese: nel complesso i giudizi 
sono tutti piuttosto positivi, segno che non è stata 

RICETTA DEL RAGÙ
CLASSICO BOLOGNESE
Nel 1982 la delegazione di Bologna 
dell’Accademia italiana della cucina, 
per garantire il rispetto della 
tradizione gastronomica bolognese, 
ha depositato formalmente questa 
ricetta, che ha fatto da base per la 
valutazione dei sughi pronti del test. 

Ingredienti
300 g di polpa di manzo macinata 
grossa (cartella o pancia, fesone di 
spalla, fusello)  
150 g di pancetta di maiale
50 g di carota
50 g di costa di sedano
50 g di cipolla
300 g di passata di pomodoro o pelati
½ bicchiere di vino bianco secco
½ bicchiere di latte intero
Brodo quanto basta
3 cucchiai di olio extravergine o 50 g 
di burro
Sale, pepe
½ bicchiere di panna liquida 
(facoltativa e non per pasta fresca)

Preparazione
Sciogli in un tegame (meglio se di 
terracotta) la pancetta tritata; 
aggiungi l’olio o burro e le verdure 
tritate; lasciale appassire; aggiungi la 
carne e lasciala rosolare fino a che 
“sfrigola”, mescolandola con un 
mestolo di legno; aggiungi il vino e 
lascia sfumare; unisci il pomodoro, 
copri e fai sobbollire lentamente per 
circa 2 ore aggiungendo brodo 
all’occorrenza; verso la fine unisci il 
latte e aggiusta di sale e pepe. 

Il 90% dei consumatori vuole sapere, da dove viene la carne 
che acquista.

Con le nuove regole europee saprai dove il maiale è stato 
allevato e macellato, non dove è nato.

Ma se compri un suo derivato, per esempio un wurstel o una 
salsiccia...

...non potrai conoscere l’origine della carne. Le norme 
europee non prevedono ancora l’indicazione d’origine per la 
carne usata negli alimenti trasformati.
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usata carne scadente, ma tagli di carne scelti. 
L’ultima nota positiva riguarda l’assaggio, che com-
plessivamente ha dato esiti buoni o accettabili. 
Nessun prodotto ha raggiunto risultati eccellenti, ma 
non si segnalano neanche prodotti particolarmente 
scadenti. I più graditi sono stati i ragù Star Fatti così, 
Barilla, Delizie dal sole (Eurospin), Saclà, Althea, Le 
conserve della nonna, Italiamo (Lidl) e Conad fresco. 

Le note stonate
Non tutto però è filato liscio in questo test. In parti-
colare, abbiamo rilevato un serio problema di conser-
vazione nei quattro ragù freschi, cioè nei prodotti che 
vengono venduti nel banco frigo a temperatura refri-
gerata. I ragù freschi Conad, Rana e Beretta erano, 
secondo le nostre rilevazioni, in una fase avanzata di 
irrancidimento dei grassi, mentre nel ragù fresco Es-
selunga abbiamo trovato uno stato igienico non pro-
prio impeccabile: la carica batterica totale di questo 
prodotto, pur non risultando pericolosa per la salute, 
era piuttosto elevata, segnale di una scarsa attenzio-
ne alle regole igeniche in fase di lavorazione e conser-
vazione del prodotto. Problemi che evidentemente 
hanno influito sul sapore di questi ragù che, pur es-

Bandierine, slogan, fascette tricolore. 
Manca solo la fanfara che suona l’inno. 
Non farti ingannare dalla propaganda: 
nessuno ti dice il paese di provenienza 
della carne utilizzata per questi sughi, 
perché la legge non lo impone.

SUGO PRONTO: RAGÙ DI CARNE PREZZI RISULTATI
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 STAR  FATTI COSì  Bolognese 400 1,55 - 2,55 5,22 B A B C n.d. C B A B D C B 68

BARILLA Ragù Classico 2 x 180 2,49 - 2,99 7,37 B A B C n.d. C B A D D C B 67

DELIZIE DAL SOLE (EUROSPIN) Sugo al ragù 200 1,15 5,75 B A B C n.d. C B A B C C B 66

STAR Gran Ragù Classico 2 x 180 2,52 - 3,49 8 A A B C n.d. C B A D D D C 66

DE CECCO Ragù’ alla Bolognese 400 2,57 - 3,18 7,20 A A B C n.d. D B A A C C C 65

SACLA’ Ragù Classico 190 1,89 - 2,19 10,74 B A B C n.d. C B A D D C B 65

ALTHEA Bolognese 120 0,90 - 1,31 9,10 C A B C n.d. C B A B D C B 64

ESSELUNGA Top Ragù Di Vitello (Fresco) 200 2,49 12,45 B A B C E A D A A C B C 64

LE CONSERVE DELLA NONNA Ragù di carne 190 2,36 - 2,39 12,53 C A B C n.d. D D A D D B B 63
ITALIAMO (LIDL) - Ricetta Tradizionale -  
Sugo di pomodoto alla Bolognese 420 1,09 2,60 B A C C n.d. D D C D D C B 63

DEL MONTE Sugo al Ragù 2 x 180 1,79 4,97 B A C C n.d. C B A B D C C 62

CONAD Ragù Fresco alla Bolognese (Fresco) 200 1,98 - 2,15 10,14 B E B D A C B A D C C B 62

KNORR Sugo alla Bolognese 250 1,7 - 2,42 8,09 A A B C n.d. E B A D D C C 61

COOP Ragù di carne alla Bolognese 390 1,31 - 1,65 3,68 B A B D n.d. D B A B D D C 61

CONAD Ragù alla Bolognese 400 1,79 - 1,99 4,73 B A C C n.d. C B A B D D C 61

CARREFOUR Bolognese 190 1,09 - 1,64 7,07 B A B C n.d. D B A B D C C 59

RANA Bolognese (Fresco) 200 1,99 - 2,49 11,24 A E C C A A B C C D B C 58

BARILLA Ragù alla Bolognese 400 1,71 - 2,59 5,23 B A B C n.d. E B A D D B C 57

AUCHAN Sugo di carne - ricetta bolognese 420 1,25 - 1,45 3,33 B A C C n.d. D B A D D D C 56
FRATELLI BERETTA 1812 VIVA LA MAMMA - 
Ragù di Carne (Fresco) 120 1,59 - 1,79 14,22 C E B C A B B A C C C C 55

Molti prodotti ci tengono a precisare  
che rispettano la  ricetta“tradizionale” 
e che il loro ragù è proprio quello vero 
“bolognese”. Ma non è quasi mai così: 

questo prodotto Lidl, per esempio, usa 
solo carne bovina e non mista.



www.altroconsumo.it Gennaio 2015 • 288 Altroconsumo  33

80 GRAMMI DI PASTA AL...

COME LEGGERE LA TABELLA

Conservazione  Per valuta-
re lo stato di conservazione 
abbiamo misurato i peros-
sidi, sostanze che si forma-
no con l’irrancidimento dei 
grassi. Penalizzati tre sughi 
freschi, Rana, Conad fresco 
e Beretta il cui numero di 
perossidi è molto elevato. 
Non c’è un rischio per la sa-
lute ma il gusto ne risente.

Sale per porzione Si tratta 
mediamente di prodotti 
piuttosto salati, soprattut-
to Conad e Coop. Non con-
sigliabili a chi deve mode-
rarne l’assunzione.
 
Igiene Abbiamo valutato il 
livello di igiene dei prodotti 
freschi, cercando microrga-
nismi come la Salmonella, la 
Listeria e l’Escherichia coli. 
Penalizzato Esselunga per 
la carica batterica elevata, 
indice di uno stato igienico 
del prodotto non ottimale. 
n.d. non è stata fatta l’ana-
lisi sui prodotti da scaffale.

Quantità di carne La ricetta 
ufficiale del ragù bolognese 
prevede un quantitativo 
stimato di carne pari al 30 
per cento. Ci siamo basati 
su questo dato per le nostre 
valutazioni. Nel complesso 
la carne è sempre un po’ 
pochina.

Assaggio I sughi sono stati 
valutati da una giuria di con-
sumatori e consumatrici di 
età compresa tra i 15 e i 65 
anni. 

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona

La nostra scelta
Sugo pronto al ragù

STAR FATTI COSÌ
Bolognese
1,55-2,55 euro per 400 g
Il prodotto pioniere tra i ragù pronti 
vince il doppio titolo di Migliore del 
test e Miglior Acquisto.

sendo freschi e non a lunga conservazione, non han-
no mai veramente convinto gli assaggiatori. 
Un altro aspetto negativo riguarda la quantità di car-
ne utilizzata, sempre piuttosto “risicata”. In pratica, 
non si tratta di un sugo ricco come quello che si è 
abituati a fare in casa. 
Altro punto debole è la scarsa aderenza alla ricetta 
tradizionale ufficiale (la trovate nel riquadro a pagina 
29), soprattutto per alcuni prodotti. Tre sughi, per 
esempio, usano soltanto un tipo di carne, o bovino o 
maiale, e non due come da tradizione, pur fregiando-
si, per esempio nel caso del ragù Italiamo Lidl, dell’ap-
pellativo di ragù tradizionale bolognese (in questo 
prodotto c’è solo carne di bovino senza pancetta). 
Pochissimi usano l’olio extra vergine d’oliva, mentre 
va per la maggiore l’olio di girasole (presente in 11 
campioni su 20). Infine, tutti contengono ingredienti 
“ulteriori” tipici delle produzioni industriali, come 
amidi o farine per addensare (mais, riso, tapioca), 
estratto di lievito, aromi, zucchero per migliorare il 
sapore e acidificanti per migliorare la conservazione. 
Insomma un lungo elenco di sostanze che certo non 
aggiungeremmo se dovessimo preparare questo con-
dimento a casa nostra. 
I prodotti migliori in questo senso, cioè quelli che 
contengono pochissimi ingredienti extra rispetto a 
quanto prevede la ricetta tradizionale sono Barilla 
ragù alla bolognese, Le conserve della nonna, Rana 
ed Esselunga. 
Insomma, prodotti tutto sommato buoni, ma non cer-
to buoni “come lo fai tu”. ¬

66
DELIZIE DAL SOLE  
Sugo al ragù
1,15 euro per 200 g
Buoni giudizi per questo sugo 
pronto del marchio del discount 
Eurospin. Miglior Acquisto.

68

RAGÙ

14 g 
proteine

10 g 
proteine

11 g 
proteine

379 
calorie

376 
calorie

478 
calorie

POMODORO

PESTO

71 g 
carboidrati

72 g 
carboidrati

69 g 
carboidrati

6 g 
grassi

8 g 
grassi

20 g 
grassi


