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Strapazzate dal laboratorio, le uova sono uscite indenni 
da problemi di diossina e farmaci veterinari. Non mancano 
i nei, soprattutto scarsa freschezza. I consigli per sceglierle.

Che sorpresa!

70 CALORIE
A dispetto del luogo comune, l’uovo non è 
un alimento nutrizionalmente completo. 
Per esserlo dovrebbe avere più 
carboidrati, calcio e vitamina C. 
Un uovo contiene circa 70 calorie.

RICCO DI PROTEINE
L’uovo è una fonte 
concentrata di 
proteine nobili, il cui 
valore biologico è il 
più elevato tra tutti gli 
alimenti. 100 g di 
tuorlo e albume 
contengono il 12% 
circa di proteine e 
quasi il 9% di grassi.

ALBUME
È praticamente privo di 
grassi. L’albume è 
costituito per il 90% da 
acqua e per il 10% da 
proteine, soprattutto 
ovalbumina (di alto valore 
biologico, ricca di 
aminoacidi essenziali).

TUORLO
Particolarmente ricco di 
grassi (30%), è nel 
tuorlo che si concentra 
il colesterolo. Il “rosso 
dell’uovo” contiene tra 
l’altro proteine nobili, 
ferro, calcio e vitamine 
(soprattutto A, E e D).

COLORE DEL GUSCIO
Più chiaro o più scuro 
non ha importanza. Il 
colore del guscio, che 
dipende solo dalla razza 
della gallina, non 
influisce sugli aspetti 
nutrizionali né sul 
sapore.

IL NOSTRO
TEST

Sono fresche, buone 
e sicure le uova in 
commercio? Per 
rispondere a questa 
domanda abbiamo 
acquistato a Roma e a 
Milano 26 confezioni 
di uova fresche, tra 
cui due di “extra 
fresche”. La selezione 
include uova 
provenienti da diversi 
tipi di allevamento: in 
gabbia, a terra, 
all’aperto e da 
agricoltura biologica.  

AI BLOCCHI 
DI PARTENZA
Abbiamo scelto 
campioni di uova 
conservate a 
temperatura 
ambiente, come nella 
maggior parte dei 
punti vendita. Per 
poter testare tutti i 
prodotti nelle stesse 
condizioni, abbiamo 
dovuto escludere di 
conseguenza le uova 
vendute nei banchi 
refrigerati, tra cui 
quelle a marchio 
Esselunga. Tutti i 
produttori 
suggeriscono di 
riporre le uova in 
frigorifero una volta a 
casa. Per questo 
motivo abbiano 
refrigerato tutti i 
campioni una 
settimana prima della 
scadenza indicata in 
etichetta (ultimo 
giorno utile, secondo 
la legge, per tenere in 
vendita le uova). Le 
prove le abbiamo 
invece effettuate 
tutte il giorno esatto 
della scadenza, che 
per legge deve essere 
il 28° dalla 
deposizione. 

DUE A SETTIMANA
A causa del loro alto 
contenuto di colesterolo, 
i nutrizionisti consigliano 
di non consumare più di 
due uova a settimana. 
Anche perché quasi 
altrettante sono quelle 
contenute in altri alimenti 
da noi consumati (dolci, 
pasta...). 



www.altroconsumo.it Marzo 2015 • 290 Altroconsumo  17

U
ova con sorpresa. Finalmente bella. È 
la prima volta che in un nostro test sul-
le uova i risultati sono infatti così posi-
tivi. Certo, siamo ancora lontani dalla 
perfezione, in particolare su freschezza, 

pulizia del guscio, assenza di macchie nel tuorlo e 
nell’albume e chiarezza delle informazioni ai consu-
matori. Ma quanto al rischio di contaminazione da 
farmaci veterinari, le analisi � eseguite con l’accura-
tezza di chi è abituato a cercare il pelo nell’uovo (è il 
caso di dirlo) � dicono che si può stare tranquilli. Qua-
si tutti i campioni sono risultati puliti: solo tre quelli 
in cui ne è stata riscontrata la presenza in tracce e si 
tratta in tutti i casi di farmaci il cui uso è permesso. 
Nulla di preoccupante, visto che le concentrazioni 
riscontrate  sono molto al di sotto dei limiti massimi 
consentiti dalla legge, che sono già molto restrittivi e 
cautelativi per la salute dei consumatori. Non è stato 
così nella primavera del 2000, quando il test eviden-
ziò la presenza di antibiotici in una decina prodotti, 
fatto che portò al loro ritiro dal mercato e a un pro-
cesso protrattosi per anni (e da noi vinto). Anche nel 
2003, l’esito non fu tranquillizzante: residui di farma-
ci veterinari furono riscontrati in due campioni, men-
tre nel 2008  ad essere interessato dalla presenza di 
un farmaco non autorizzato fu un solo campione. 

Diossina, niente paura
Stesso discorso sulle diossine. Dopo l’allarme dello 
scorso anno sulla contaminazione da pcb e diossine in 
alcune uova, rilevata dalle autorità sanitarie della Lom-
bardia, era naturale che includessimo nel test anche 
questo tipo di analisi, benché costoso. La fobia collet-
tiva era scattata perché il modo in cui la notizia era 
stata divulgata induceva a pensare che tutte le uova, 
anche quelle allineate sugli scaffali dei supermercati, 
fossero a rischio. In realtà, i dati raccolti dalle Asl ri-
guardavano solo alcuni allevamenti domestici, in cui 
le galline ovaiole erano libere di razzolare all’aperto e 
soggette a pratiche non proprio ortodosse, cosicché le 
uova contaminate erano di fatto uova destinate all’au-
toconsumo. Dal momento che i rischi maggiori erano 
stati evidenziati in uova ottenute da galline che vive-

LA CARTA D’IDENTITÀ

Che significato ha il codice di lettere e numeri impresso sulle uova? In verità 
ne ha più di uno, a patto che lo si sappia decifrare. E a condizione che sia 
effettivamente leggibile: su quattro prodotti del test non era così. Questo 
codice è una sorta di carta d’identità dell’uovo: fornisce molte informazioni 
su provenienza e qualità. Ecco come leggerlo.

Tutto quello che c’è da sapere quando acquisti le 
uova è nel video della serie “Adesso lo sai”

www.altroconsumo.it /alimentazione

BIOLOGICHE (CODICE 0)
Quando il primo numero del codice 
corrisponde a 0 significa che le  
uova sono prodotte da galline 
cresciute in allevamenti biologici. In 
questi allevamenti non possono 
esserci gabbie e le galline ovaiole 
devono avere accesso ad aree 
all’aperto (di almeno quattro metri 
quadri per ciascuna) tutte le volte 
che il clima lo consente. Le galline si 
cibano di erba e mangimi, ottenuti 
con metodi biologici. 

A TERRA (CODICE 2)
Come in quello all’aperto, 
l’allevamento a terra non prevede 
la presenza di gabbie, ma capannoni 
divisi in livelli. Le galline non 
possono accedere a spazi esterni. 
La densità prevista è di nove 
galline per metro quadro. Poiché 
non ci sono divisori, le galline 
possono in teoria muoversi e 
passare da un livello a l’altro. I livelli 
(con un’altezza minima di 45 cm), 
possono essere massimo quattro. 

ALL’APERTO (CODICE 1)
Nell’allevamento all’aperto, 
contrassegnato dal numero 1, le 
galline hanno la possibilità di 
accedere attraverso appositi 
passaggi a una superficie aperta, 
che corrisponde alla metà di quella 
degli allevamenti biologici. 
Per ogni mille galline ovaiole, deve 
essere disponibile un’apertura 
totale di due metri. Negli spazi 
chiusi  la densità massima è di nove 
galline al metro quadro.  

IN GABBIA (CODICE 3) 
Una norma europea ha migliorato 
le condizioni degli allevamenti in 
gabbia, le cosiddette “batterie”. 
Fino all’inizio del 2012, le galline 
erano costrette a un regime 
inaccettabile di restrizione. Le 
nuove regole prescrivono che le 
galline ovaiole siano tenute in 
gabbie più spaziose, in modo che 
ciascuna abbia almeno 750 
centimetri quadrati, per poter 
razzolare e appollaiarsi.

1 IT 002 PG 052

 Paese di produzione

Comune di produzione 
(codice Istat)

Codice allevamento

 Provincia di produzione

Tipo di 
allevamento
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vano all’aria aperta, abbiamo concentrato le analisi 
sulle uova da allevamento all’aperto e da agricoltura 
biologica. I tenori di diossina e pcb riscontrati sono da 
dieci a cinquanta volte inferiori rispetto al limite mas-
simo ammesso dalla legge. Quindi su questo versante 
nessun timore. E per fortuna neppure su quello della 
salmonella: gli esami microbiologici hanno escluso la 
presenza di questo batterio, che causa un’infezione 
dagli effetti gravi per l’uomo e che trova nelle uova uno 
dei principali veicoli di trasmissione.  

La freschezza il vero punto debole
Le delusioni però non sono mancate, in primo luogo 
sulla freschezza. Si sa che quando questa lascia a desi-
derare è una disdetta per ogni tipo di alimento, ma lo 
è in particolare per l’uovo, che dà il meglio di sé — in 
termini di sapore, di potere nutritivo e di consistenza 
nelle preparazioni alimentari — quanto più è fresco. È 

vero che le nostre prove sono state effettuate tutte il 
giorno di scadenza (il 28° da quello in cui l’uovo è sta-
to deposto), ma nessun uovo merita un voto che vada 
oltre il buono e addirittura sei prodotti non raggiun-
gono lo sufficienza. Tra questi ultimi, guarda caso, 
anche  i due campioni di uova “extra fresche” (vedi 
riquadro a pagina 20): segno che superato il nono gior-
no dalla deposizione — a partire dal quale per legge 
non possono più fregiarsi della qualità “extra” (anche 
se nessuno provvede a cancellare la scritta sulla con-
fezione)  —,  non è più il caso di preferirle alle altre uova. 
Un altro parametro importante che ha fatto registra-
re molte valutazioni negative (ben nove) nell’esame 
ispettivo esterno è lo stato di pulizia del guscio. Infat-
ti, un uovo non particolarmente pulito può facilmen-
te diventare ricettacolo di microrganismi dannosi per 
la salute del consumatore. Le uova del test non hanno 
brillato neppure nell’esame ispettivo interno, soprat-

UOVA FRESCHE PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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AMADORI in gabbia 1,79 0,30 6 medie P+C B A B A A B B A A 82

CARREFOUR a terra 1,59 - 1,76 0,27 6 medie P+C B A B A A C C A A 79

AMADORI a terra 1,59 - 1,99 0,31 6 vario calibro P+C B A D B A A B A A 76

LE NATURELLE in gabbia 1,19 - 1,80 0,24 6 medie P+C B A A B A D D A A 73

AIA a terra 1,5 - 2,10 0,31 6 medie C+C C C B A A C C A A 72

CA’ BIANCA (MD e LD discount) in gabbia 1,09 - 1,19 0,19 6 grandi C+C C A B B A B C A A 71

CONAD in gabbia 1,10 - 1,55 0,23 6 medie P+C C A A C A B B A A 71

OVITO a terra 2,15 - 2,69 0,41 6 medie C+C B A C A A D C A A 68

AUCHAN BIO biologiche 1,29 - 1,99 0,39 4 vario calibro P+C C C B B A C B A A 66

LE NATURELLE all’aperto 1,99 - 2,25 0,35 6 vario calibro P+C B A B B A E C A A 66

ALMAVERDE BIO biologiche 1,55 - 2,49 0,48 4 vario calibro P+C B A A D B B C A A 66

PAM a terra 1,69 0,28 6 medie P+C C C A C A D B A C 65

OVONATURE in gabbia 1,89 - 2,45 0,34 6 grandi P+C B A E A B B C A C 65

COOP VIVIVERDE biologiche 2,10 - 2,72 0,41 6 vario calibro C+C A A B B B E C A A 64

MAIA a terra 1,80 - 1,93 0,31 6 grandi P+C B A E B B C B A A 63

GRANAROLO in gabbia 1,69 - 2,55 0,35 6 grandi P+C C A E B B B C A A 63

COCCODÌ >BÌ<  biologiche 1,95 0,49 4 vario calibro P+C C A A C A D D A A 62

OVO MAREMMAall’aperto 1,89 0,32 6 vario calibro P+C C C B D B C B A A 62

COOP a terra - extra fresche 1,68 - 2,13 0,32 6 grandi C+C A A E A B D D A A 60

AIA ORO NATURA in gabbia 1,79 0,30 6 grandi P+C C E B B C C C A A 58

COCCODÌ FREE all’aperto 1,89 - 2,19 0,35 6 vario calibro P+C B A E B A D C A A 58

DELIZIE DAL SOLE (Eurospin) in gabbia 0,99 - 1,09 0,18 6 grandi P+C B A E B B C D A C 55
GRANAROLO PRIMANATURA BIO  
biologiche 1,89 - 2,54 0,54 4 vario calibro P+C C D C C A D C A A 52

COCCODÌ  a terra - extra fresche 1,93 - 2,09 0,34 6 grandi P+C B B E C A D D A A 50

OVOSOLE in  gabbia 1,35 0,23 6 medie P C E E D B C B A A 46

CARREFOUR BIO biologiche 1,57 - 1,59 0,39 4 vario calibro P+C B D A E C D D A A 46
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La nostra scelta 
Uova fresche

82
AMADORI
1,79 euro
Qualità molto alta per il nostro Migliore del Test: 
un uovo da allevamento in gabbia, che supera a 
testa alta tutte le prove di laboratorio. 

71
CA’ BIANCA (MD e LD discount)
1,09-1,19 euro
Il titolo di Miglior Acquisto va a una marca di 
discount. Si distingue per il prezzo contenuto, 
anche se non brilla altrettanto per la freschezza.

71
CONAD
1,10-1,55 euro
L’uovo Conad - altro Miglior Acquisto - merita 
valutazioni lusinghiere.  Ed è tra i pochi campioni 
del test ad avere un peso conforme al dichiarato.

Altre pecche: 
gusci sporchi 
e presenza 
di macchie

COME LEGGERE LA TABELLA

Categoria di peso Testare 
tante uova della stessa ca-
tegoria di peso è complica-
to. Infatti, in una stessa 
confezione possiamo tro-
vare uova di  diverso peso. 
Questo è consentito dalla 
legge, purché si riporti sul-
la confezione la dicitura 
“vario calibro”: succede 
soprattutto per le uova che 
provengono da allevamen-
ti all’aperto o  biologici. Nel 
test, quando possibile, ab-
biamo preferito scegliere 
uova medie e grandi. 

Imballaggio Indichiamo con 
P+C i prodotti la cui confe-
zione è composta da un 
portauova di plastica av-
volto da una fascetta ester-
na di cartone. 
C+C, quando ad essere di 
cartone sono sia il portauo-
va sia la fascetta esterna. 
P quando la confezione è 
composta esclusivamente 
dal portauova in plastica. 

Etichetta Abbiamo verifi-
cato che fossero presenti 
tutte le informazioni obbli-
gatorie. Siamo poi passati 
alla verifica delle informa-
zioni facoltative, come l’o-
rigine geografica delle uova, 
la data di deposizione e le 
informazioni nutrizionali.

Leggibilità del codice Il giu-
dizio è stato dato tenendo 
conto che la norma europea 
prevede una tolleranza sul-
la leggibilità: possono risul-

tare non leggibili al massimo 
il 20% delle uova oggetto di 
controllo.

Peso Il laboratorio ha veri-
ficato che il peso delle uova 
fosse conforme alla cate-
goria dichiarata. Per le uova 
medie  deve essere di 53-62 
g, per le grandi di  63-72 g. 
Dieci campioni, soprattut-
to quelli ottenuti da agri-
coltura biologica e da alle-
v a m e n t o  a l l ’ a p e r t o , 
dichiarano in etichetta di 
contenere nell’imballaggio 
uova di vario calibro.

Esame ispettivo esterno Gli 
esperti del  laboratorio han-
no valutato  l’integrità del  
guscio, la presenza di rugo-
sità e concrezioni e il suo 
stato di pulizia.

Speratura È un metodo di 
controllo non distruttivo:  
l’uovo viene esposto a una 
sorgente luminosa che con-
sente di valutare in contro-
luce l’aspetto di tuorlo e 
albume, di misurare l’altez-
za della camera d’aria e di 
verificare l’eventuale pre-
senza di microfratture sul 
guscio.

Esame ispettivo interno È 
il giudizio sulla qualità del 
conte n u to de l le uova : 
aspetto di tuorlo e albume, 
presenza di odori atipici, di 
macchie di carne o di san-
gue, di macchie nere o gri-
gie, muffe e  corpi estranei.

Freschezza Abbiamo mi-
surato l’altezza della came-
ra d’aria all’interno dell’uo-
vo. Si tratta di un indice 
affidabile, perché l’altezza 
della camera d’aria aumen-
ta con l’età dell’uovo, a cau-
sa della perdita di umidità. 
Un altro  indice di freschez-
za delle uova è la consisten-
za dell’albume: più giorni 
passano più l’albume perde 
consistenza e tende a lique-
farsi.

Microbiologia (salmonella) 
Sia sul guscio, sia all’interno 
dell’uovo il laboratorio ha 
ricercato la salmonella, bat-
terio responsabile della 
salmonellesi (infezione che 
dà disturbi gastroenterici).

Residui di farmaci Le ana-
lisi si sono concentrate 
nella ricerca di cinque im-
portanti classi di farmaci 
veterinari: sulfamidici, chi-
noloni, tetracicline, cocci-
diostatici ed antielmintici.

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

tutto a causa della presenza di macchie di sangue e 
carne nel tuorlo e in misura maggiore nell’albume: 
nulla comunque che dia problemi di sicurezza. Un’al-
tra nota dolente è stata evidenziata dalla bilancia: 
nonostante i vincoli di legge, non sempre il peso del-
le uova di una stessa confezione rientra nella catego-
ria di peso riportata sulla confezione.  

Tutti giù per terra
Una curiosità: poiché è obbligatorio indicare sull’eti-
chetta da quale tipo di allevamento provengono le 
uova che sono nella confezione, tutte le aziende usa-
no vari espedienti grafici per nascondere l’informa-
zione quando si tratta di allevamento in gabbia; usa-
no al contrario caratteri cubitali se il riferimento è a 
metodi più rispettosi del benessere delle galline ova-
iole, come quelli a terra, all’aperto o che seguono i 
metodi dell’agricoltura biologica. Nella nostra tabella 
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abbiamo indicato, accanto al nome del prodotto, an-
che il tipo di allevamento, per chi volesse fare una 
scelta che privilegia il benessere animale.        

Come non rompere le uova
Mediamente il prezzo di un uovo è di 33 centesimi, 
una spesa modica se si considerano le qualità nutri-
tive di questo alimento. Ecco alcuni consigli che è 
bene tenere a mente al momento dell’acquisto e dopo.
•  Scegli uova più “giovani”. Se la data di deposizione 
non c’è, scegli quelle con una vita residua più lunga.  
• Una volta a casa, conserva sempre le uova in frigo-
rifero. Non toglierle dalla confezione: potrai tenere 
sottocchio la data di scadenza ed eviterai il rischio di 
contaminazione con altri alimenti che sono nel frigo.
• Per le preparazioni  a crudo (maionese, creme…), 
puoi usare ovoprodotti pastorizzati, che danno mag-
giori garanzie igieniche: sono nel banco frigo del su-
permercato. Se usi uova fresche, lava sempre il guscio 
prima di rompere l’uovo.
• Attento alla manipolazione: lava sempre mani, uten-
sili e superfici venuti a contatto con il guscio delle 
uova; per dividere il tuorlo dall’albume, non usare  il 
guscio ed evita di romperlo sul bordo della ciotola che 
userai per la preparazione (soprattutto se a crudo).
• Conserva rigorosamente in frigo le preparazioni a 
base di uova crude e consumale entro 24 ore. ¬

IMPATTO AMBIENTALE: DOVE LO BUTTO?

Portauova in plastica o cartone, fascetta di cartone 
e guscio possono mettere in crisi le certezze del 
provetto raccoglitore-differenziatore. Per 
esempio, il materiale utilizzato per il portauova, 
che sembra cartone, è vero cartone o polpa di 
legno? Anche sulla natura della plastica possono 
sorgere dubbi. Stesso discorso per la destinazione 
del guscio. Ecco dove vanno, senza eccezioni. 

Raccolta differenziata 
carta e cartone

Raccolta differenziata 
della plastica

L’imballaggio delle uova non ha un profilo 
ambientale problematico: sia la plastica sia il 
cartone possono essere riciclati con facilità. Il 
portauova in plastica, nonostante provenga da fonti 
non rinnovabili, è un po’ più leggero e quindi produce 
una quantità di rifiuti inferiore rispetto a quella 
prodotta dal cartone, che però se è riciclato è più 
sostenibile. 
 
I produttori potrebbero evitare il sovraimballaggio, 
eliminando la fascetta e riportando tutte le 
informazioni direttamente sul portauova certo, la 
leggibilità ne risente. 

I consumatori, se non sono single, potrebbero 
evitare le confezioni da due o quattro uova (lo 
spreco di imballaggio è maggiore), scegliendo quelle 
da sei o da dodici, tenendo conto sia della scadenza 
sia del fatto che è meglio non consumare più di due 
uova a testa in una settimana. 

Le dimensioni non c’entrano. Le 
uova sono “extra” perché sono 
state imballate entro quattro 
giorni dal momento in cui la gallina 
le ha deposte. Extra si riferisce 
infatti alla freschezza. Per legge 
possono conservare questo 
appellativo per i primi nove giorni 
dalla data di deposizione. Peccato 

che la scritta rimanga sulla 
confezione anche dopo. Tocca al 
consumatore fare il calcolo: nel 
caso mostrato qui sopra, le uova 
restano “extra fresche” fino al 29 
ottobre (nove giorni dal 20, data 
della deposizione). Dopo questa 
data non vale la pena preferirle alle 
altre, se costano di più.    

Raccolta differenziata 
carta e cartone

Raccolta differenziata 
dell’umido

Raccolta differenziata 
carta e cartone

EXTRA FRESCHE? ATTENTI ALLA DATA


