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Colazione completa

I biscotti 
integrali 
sono una 
buona fonte 
di fibre. 
Ma su 16 
prodotti,7 
contengono 
frammenti 
di pelo di 
roditore.

salute a tavola

Abbiamo misurato la quantità di fibra e verificato la pulizia
Abbiamo portato in laboratorio 16 con-
fezioni di biscotti integrali, selezionando 
tra le marche più diffuse presenti nella 
grande distribuzione. 
Impurità solide
Trattandosi di prodotti integrali, è sta-
to doveroso fare l’analisi delle impurità 
solide, seguendo il metodo analitico del 
Filth Test, ma con analisi su un solo cam-
pione, senza ripetizione su altri. Grazie a 
questa analisi, frutto di un procedimento 
in cui i biscotti vengono sciolti e filtrati, 
i tecnici di laboratorio sono in grado di 
individuare tutti i materiali estranei che 
possono essere presenti negli alimenti 
a seguito di contaminazioni in varie fasi 
della lavorazione, dal raccolto del grano 

alla commercializzazione dei prodotti. 
Nel caso dei prodotti a base di farine non 
è raro trovare frammenti di insetti o, nel 
peggiore dei casi, di peli di roditore in-
visibili a occhio nudo, ma perfettamente 
riconoscibili al microscopio. La normati-
va americana ricollega la contaminazio-
ne da peli di roditore alla fase successiva 
al raccolto o al processo produttivo. 
Fibra
La prova principale del test è stata quella 
relativa al quantitativo di fibra presente 
nei biscotti. Ne abbiamo misurato con 
un’analisi chimica specifica la quantità 
complessiva, giudicando sufficiente un 
quantitativo pari ad almeno 2 grammi 
per porzione.

Il metodo dell’inchiesta
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Ormai è cosa nota che la nostra 
alimentazione, come quella di 
tutti i Paesi occidentali, è troppo 
povera di fibre. Questo perché an-
che gli alimenti che naturalmente 
potrebbero contenerne, come i 
farinacei (pane, pasta, prodotti da 
forno), vengono per lo più consu-
mati raffinati, cioè “ripuliti” dalla 
crusca, che è proprio la parte più 
ricca di fibre. La loro scarsità ha 
diverse conseguenze negative per 
la salute, in primis una maggiore 
incidenza della stitichezza. L’ef-
fetto più vistoso delle fibre, infatti, 
consiste nel migliorare il transito 
intestinale, perché queste sostan-
ze agiscono sia trattenendo acqua 
(e impedendo così l’indurimento 
delle feci), sia aumentando il vo-
lume delle feci, e quindi lo stimo-
lo. Per rimediare a questa carenza 
della nostra alimentazione stanno 
prendendo sempre più piede sia 
gli alimenti integrali, sia gli arric-
chiti (vedi riquadro a pagina 19).  

Promossi e bocciati
Per raggiungere il quantitativo 
giornaliero consigliato di fibra 
(che è di 25 grammi) possono 
essere d’aiuto i biscotti integrali.  
Per aiutarvi nella scelta dei pro-
dotti migliori ne abbiamo analiz-
zati 16 tipi diversi tra quelli più dif-
fusi al supermercato. E possiamo 
dire che sono effettivamente inte-
grali, nel senso che non è raro tro-
varci, oltre alla crusca, anche pa-
recchie impurità. Poco meno della 
metà, infatti, oltre a vari frammenti 
di insetti, contengono anche fram-
menti di pelo di roditore. Sotto la 
lente dei nostri potenti microsco-
pi non hanno superato l’esame 
prodotti noti come Balocco, Sai-
wa, Galbusera, Lazzaroni; marchi 
come Coop e Carrefour, nonché 
Cereal. Niente che possa essere 
pericoloso per la salute, chiaria-
molo subito, ma riconducibile ad 
una contaminazione che può es-
sere avvenuta dopo il raccolto o 
durante il processo produttivo. Per 
quanto riguarda la qualità com-
plessiva, le nostre analisi rivelano 

PIACCIono se sAnno dI CereAlI
60 persone assaggIano I bIscottI

Abbiamo fatto assaggiare i biscotti del test a 60 persone 
in un laboratorio specializzato in questo tipo di indagini. I 
nostri assaggiatori hanno degustato e giudicato ogni pro-
dotto, ovviamente senza conoscerne la marca.

´ Nel complesso, questi biscotti sono piaciuti.

´ I preferiti sono risultati Mc Vities e Oro Saiwa Cruscoro 
per sapore e consistenza e Galbusera Più, soprat-
tutto per il profumo, seguiti da Dico e Carrefour.

´ Meno apprezzati, giudicati di qualità mediocre, 
risultano Coop Vivi Verde, Lazzaroni Pain Croute, 
Cereal. Gli ultimi due sono stati penalizzati per 
l’aspetto, ma anche per il sapore (“di cartone”) 
e per la consistenza troppo granulosa.

´ Il biscotto integrale ideale, secondo gli 
assaggiatori, è quello che ha un aspetto invi-
tante, superficie irregolare, profumo gradevo-
le di cereali, sapore equilibrato e gusto dolce, 
leggero, friabile e delicato.

La fibra alimentare è un’importan-
te componente della dieta, perché 
influenza molti aspetti del nostro 
benessere. Da un punto di vista 
chimico, la fibra è costituita da 
composti diversi tra loro. Tradizio-
nalmente si tende a suddividere 
queste sostanze in due gruppi.
 
Fibra insolubile
Alcuni esempi di fibra insolubile 
sono cellulosa, lignina e alcune 
sostanze simili alla cellulosa. 
Queste sostanze, una volta giunte 
nell’intestino, assorbono acqua 
rendendo la massa fecale più 
morbida e viscosa. Di conseguen-
za, favoriscono l’eliminazione delle 
feci e la riduzione del tempo di 
transito intestinale, da cui l’effetto 
lassativo. La fibra insolubile si 
trova principalmente nei cereali, 
specialmente se integrali.

Fibra solubile
Le fibre solubili (inulina, oligofrut-
tosio, pectina, gomme, mucillaggi-
ni e altre) sono sostanze che a con-
tatto con l’acqua si trasformano in 
gel. Queste fibre sono utili soprat-
tutto perché sembrano influenzare 
positivamente il livello di coleste-
rolo e glucosio nel sangue. Non 

Più ne mangi, meglio stai
hanno una diretta azione lassativa, 
ma favoriscono la flora batterica 
presente nell’intestino (per questo 
sono chiamate anche prebioti-
che), aiutando a regolarizzarne le 
funzioni. Si trovano soprattutto in 
frutta, verdura e legumi.

Almeno 25 grammi
L’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare (Efsa) ha recentemente 
stabilito che 25 grammi al giorno 
di fibre alimentari sono sufficienti 
per mantenere una normale fun-
zione intestinale negli adulti.
Ma anche maggiori assunzioni 
di fibre alimentari favoriscono 
la salute, riducendo il rischio di 
cardiopatie e diabete di tipo 2 e 
costituendo un valido alleato per 
il mantenimento del peso forma. 
Nell’opinione dell’Efsa non si fa 
più distinzione tra fibre solubili 
e insolubili, perché, dice l’Auto-
rità, i benefici sono attribuibili al 
complesso delle fibre alimentari 
assunte attraverso l’alimentazio-
ne, solubili o insolubili che siano. 
L’importante, quindi, è consumar-
ne in quantità sufficiente, cosa che 
si può facilmente ottenere con una 
dieta varia e bilanciata, ricca di 
frutta, verdura e cereali.
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salute a tavola

Quanta fibra c’è?

bIscottI IntegralI
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Alixir Regularis con fibre prebiotiche attive 300 2,90 - 3,14 10,14 B A B A C C B 71

Vitasnella saiwa Cereali integrali 250 1,89 - 2,34 8,32 C B B A A B B 66

Mulino Bianco Gran cereale Fibra & Fibra 250 1,37 - 1,55 5,91 C B A A D A B 65

oro saiwa Fibrattiva 400 1,60 - 2,07 4,62 C A B C D C B 65

dICo Biscotti con cereali 250 0,99 3,96 C C A A D A B 64

Mulino Bianco Gran cereale classico 500 2,03 - 2,43 4,48 C C A A D A B 61

dolciando (Eurospin) Frollini integrali 700 1,49 - 1,59 2,18 C C B A D B B 60

Misura Fibrextra Integrale 350 1,51 - 2,29 5,57 C C B A D B B 60

Mc Vities Digestive The Original 400 2,19 - 2,72 5,96 C D B B D A B 60

Carrefour Biscocereale classico 500 1,62 - 1,89 3,51 B C A A D E B 39

oro saiwa Cruscoro 400 1,80 - 2,09 4,81 C B B C C E B 39

Galbusera Più integrali 260 1,95 - 2,41 8,51 C A B B C E B 39

Balocco Cruschelle 700 1,73 - 2,22 2,93 C D A A D E B 35

Coop Vivi Verde Frollini integrali biologici 400 1,42 - 1,55 3,72 A C B A A E C 31

lazzaroni Pain Croute integrale 300 2,10 - 2,59 8,25 C D A A E E C 25

Cereal Biscotti secchi bio Integrali con orzo 250 1,65 - 2,29 7,87 E D A A D E C 20

leggere la tabella
etichetta. Quasi tutti i prodotti si definiscono “integrali” e - come stabilisce 
la legge - è sempre riportata tra gli ingredienti la percentuale di farina in-
tegrale o di crusca contenuta. Nel caso di Alixir, è indicato il quantitativo di 
fibre prebiotiche. Quasi tutti rispettano le indicazioni di legge sulle diciture 
“ricco di fibre” e “fonte di fibre” (le spieghiamo a pagina 20) a eccezione di 
Cereal, che sul retro si definiscono ricchi di fibre pur avendone una quan-
tità troppo bassa per poter usare questa indicazione (giudizio pessimo). 

Fibra. Abbiamo ritenuto sufficiente una quantità di fibra per porzione di 
biscotti pari a 2 grammi, considerando che la colazione deve fornire  il 
15% del fabbisogno giornaliero raccomandato di fibra (4 grammi) e che, 
insieme ai biscotti, è bene mangiare un frutto, a sua volta fonte di queste 
sostanze. Mc Vities, Balocco, Lazzaroni e Cereal forniscono solo 1 grammo 
di fibra per porzione.

Qualità dei grassi. Difficile trovare un biscotto che non contenga olii di pal-
ma o cocco, cioè grassi vegetali di scarsa qualità. Lazzaroni riceve un voto 
pessimo perché usa grassi di cattiva qualità in abbondanza (73% di acidi 
grassi saturi componenti principali di questi olii). Ottimi Vitasnella e Coop 
Vivi Verde perché usano olii migliori (girasole o soia).

un biscotto integrale, mediamente, fornisce l’8% del 
fabbisogno giornaliero raccomandato di fibra. Quattro volte 
quello di un frollino normale.

8%
del fabbisogno 
giornaliero 
raccomandato

2%
del fabbisogno 
giornaliero 
raccomandato  

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

Non comprare

Qualità buona
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prebiotiche attive
I biscotti Migliori del Test. Ottima la 
quantità di fibre, buono il giudizio 
all’assaggio. Unica pecca, il prezzo, 
decisamente sopra la media.

2,90-3,14 €

71
oro sAIWA Fibrattiva  

Il nostro Miglior Acquisto. Buona 
la quantità di fibra e apprezzato il 
gusto. Lascia a desiderare soltanto 
la qualità dei grassi.  

1,60-2,07 €

65
dICo Biscotti con cereali 

Prezzo competitivo e discreta qua-
lità complessiva ne fanno la nostra 
Scelta Conveniente. La quantità di 
fibra, però, non eccelle.

0,99 €

64

lA nosTrA sCelTA 

Gli arricchiti non sono necessari
I prodotti arricchiti con fibre, cioè i prodotti che naturalmen-
te non ne contengono, ma cui vengono aggiunte,vanno mol-
to di moda, ma non sono necessari. Abbiamo provato a fare 
i conti considerando due tipi di dieta giornaliera (entrambi 
da 2.000 kcal): la prima è formata dagli apporti raccoman-
dati dei cinque gruppi di alimenti (cereali, frutta e ortaggi, 
latte e derivati, carne pesce, uova, grassi da condimento) tra 
cui alcuni prodotti integrali; la seconda, includendo alcuni 
prodotti arricchiti, come latte, yogurt e succhi di frutta. 
L’apporto di fibre dato dalla dieta classica è sufficiente per 
una normale funzione intestinale negli adulti.

Classica 
Colazione 1 tazza grande di latte,
3 biscotti integrali, 1 arancia.

spuntino 1 vasetto di yogurt intero.

Pranzo 80 grammi di spaghetti al 
pomodoro, 1 bicchiere di succo di frut-
ta, 70 grammi di bistecca di manzo, 
50 grammi di insalata, 2 panini, 1 
mela.

spuntino 1 fetta di pane integrale con 
marmellata di albicocche, 1 kiwi.

Cena 1 orata al forno, 150 grammi di 
zucchine condite con olio, 2 panini, 
2 mandarini.

Fibre 27 grammi

Con prodotti di arricchiti 
Colazione 1 tazza grande di latte con 
aggiunta di fibre, 3 biscotti integrali, 
1 arancia. 

spuntino 1 yogurt con fibre.

Pranzo 80 grammi di spaghetti al 
pomodoro, 1 bicchiere di succo di frutta 
con fibre, 70 grammi di bistecca di 
manzo, 50 grammi di insalata, 2 panini, 
1 mela.

spuntino 1 fetta di pane integrale con 
marmellata di albicocche, 1 kiwi.

Cena  1 orata al forno, 150 grammi di 
zucchine condite con olio, 2 panini, 
2 mandarini.

Fibre 39 grammi
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prodotti molto diversi tra loro per 
quantità di fibra (i valori per por-
zione variano da 1 a 6 grammi) e 
per qualità degli ingredienti. In 
particolare, colpisce la presenza in 
moltissimi di questi prodotti - che 
pure strillano in etichetta le loro 
qualità positive per la salute legate 
alla presenza delle fibre - di grassi 

di cattiva qualità, come gli olii ve-
getali di palma e cocco. A riprova 
del fatto che bisogna andare oltre 
alle scritte pubblicitarie. Control-
late sempre il valore nutrizionale 
reale del prodotto, leggendo con 
attenzione la lista degli ingredien-
ti e l’etichetta nutrizionale, che nei 
prodotti del test è presente.

salute a tavola

>
Più frutta e verdura
Il modo più semplice per introdur-
re una buona quantità di fibra nel-
la dieta è mangiare regolarmente 
frutta, verdura e legumi, a comin-
ciare dalla prima colazione. Oltre 
ai classici cereali e biscotti (en-
trambi meglio se integrali), consi-
gliamo la sana abitudine di man-
giare la mattina anche un frutto di 
stagione. Un arancia o una mela, 
per esempio, forniscono in media 
dai 2 ai 3 grammi di fibra. 

Capire le etichette
le frasi sulla presenza di fibre non sono
tutte uguali: indicano una quantità di fibre diversa.

ricco di fibre
L’indicazione “ricco di fibre” e simili (per esempio, “ad 
alto contenuto di fibre”) è consentita solo se il prodotto 
contiene almeno 6 grammi di fibre per 100 grammi o 
almeno 3 grammi di fibre per 100 kcalorie. Se il produttore 
vuole mettere un richiamo di questo genere in etichetta, 
è obbligato anche a riportare in dettaglio le informazioni 
nutrizionali sulla confezione.

Guarda il video su www.altroconsumo.it/alimentazione

Bocciati 
molti slogan
Oltre alle frasi classiche sul contenuto di fibre, 
i biscotti integrali pullulano di richiami ai loro 
effetti benefici sulle funzioni intestinali e 
quant’altro. Ma l’Efsa, l’Autorità per la sicurezza 
alimentare, ne ha bocciati la maggior parte 
per mancanza di prove scientifiche. Secondo 
gli esperti, infatti, è provato che il consumo di 
fibra d’avena, orzo e frumento integrale, e solo 
di questa, contribuisce all’aumento della massa 
fecale, mentre il consumo di grano integrale 
contribuisce all’accelerazione del transito inte-
stinale (solo se l’alimento è ricco di fibre). 
Gli altri effetti vantati, come la regolarità 
intestinale, il miglioramento delle funzioni inte-
stinali e dell’assorbimento di calcio, la capacità 
di dare senso di sazietà e di controllare il peso, 
la diminuzione dei microrganismi gastroin-
testinali dannosi non sono sostenuti da studi 
sufficienti per quanto riguarda questi prodotti.

Fonte di fibre
L’indicazione “fonte di fibre” e altre simili (per esempio, “con fibre”, 
sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 grammi di fibre 
per 100 grammi di prodotto o 1,5 grammi di fibre per 100 kcalorie. In 
pratica, la metà delle fibre minime consentite nei prodotti “ricchi di 
fibre”. Anche in questo caso, la frase deve essere accompagnata da 
un’adeguata tabella nutrizionale del prodotto.  
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PRECISAZIONI SUL FILTH TEST A FINI COMPARATIVI
Teniamo a fare alcune precisazioni riguardo la prova de-
nominata filth test, svolta ai fini del test comparativo con-
tenuto in questo articolo. A seguito delle contestazioni di 
Galbusera S.p.a., esposte anche nella richiesta di rettifica 
sopra pubblicata (nonché alle contestazioni di altri pro-
duttori), ci siamo resi conto di non aver esaurientemente 
spiegato e contestualizzato la nostra posizione, fornendo 
un’informazione non del tutto chiara e corretta, in partico-
lare per quanto riguarda il giudizio critico sulle condizioni 
igieniche della produzione, che è stato quindi eliminato dal 
testo dell’articolo, nonchè per quanto riguarda il giudizio 
sulla qualità dei prodotti.
Ce ne scusiamo. 
La verifica è stata eseguita da un laboratorio accreditato da 
Accredia per numerose prove del settore alimentare anche 

se non comprendenti i filth test. L’analisi è stata effettuata 
su una sola aliquota di campione pertanto non in conformità 
con la procedura ufficiale (D.M. 12.1.99). Il nostro obiettivo 
in realtà non è mai quello di sostituirci agli organi ufficiali di 
controllo, ma piuttosto di promuovere con le nostre pubbli-
cazioni la qualità dei prodotti evidenziando anche eventuali 
carenze normative per la tutela dei consumatori. In questo 
caso, pur esistendo un metodo ufficiale per i controlli, non 
esistono riferimenti ufficiali per la valutazione dei risultati, 
mancano limiti di accettabilità o riferimenti per l’interpre-
tazione. Questa situazione ha condizionato la nostra scelta 
di una valutazione decisamente negativa su taluni prodotti, 
che legittimamente puo’ non essere condivisa dalle aziende 
interessate.

Altroconsumo

GALBUSERA CONTESTA L’ARTICOLO
In nome e per conto della Galbusera S.p.a intendo contestare e 
rettificare il contenuto dell’articolo intitolato “Colazione com-
pleta” pubblicato sulla rivista e sul sito web Altroconsumo di 
febbraio 2012 (nel supplemento bimestrale “Test Salute”) e 
avente ad oggetto una valutazione comparativa di biscotti in-
tegrali di varie marche, fondata, tra l’altro, su un test (denomi-
nato nell’articolo “filth test”) destinato a individuare eventuali 
impurità presenti. A causa dell’esito di tale test, alcuni prodotti, 
tra i quali il biscotto Più Integrali della Galbusera S.p.a., sono 
stati classificati da Altroconsumo agli ultimi posti della gradua-
toria. Il giudizio negativo sui prodotti Galbusera e la stessa clas-
sifica stilata in relazione alla presenza di “impurità” non hanno 
alcuna base scientifica. Il test è stato effettuato senza che fosse 
consentito a Galbusera di partecipare alle analisi o di ripetere 
l’esame sul medesimo campione. Quindi senza contraddittorio. 
Ma soprattutto è successivamente emerso che le analisi era-
no state effettuate senza che fossero rispettate le norme del 
Decreto ministeriale MI.P.A. 12.1.99 che regolano le modalità di 
esecuzione del c.d. “filth test”, proprio ai fini di assicurarne l’at-
tendibilità e la significatività. In particolare le risultanze del test 
erano state riportate sulla base di una sola aliquota di campione 
dichiarata “inquinata”, come elemento decisivo di valutazione 
negativa dell’intero prodotto. Nulla è stato riportato nell’artico-
lo sulle altre 5 prove (c.d. “determinazioni”) previste obbligato-
riamente dall’art. 8 del D. M: ai fini di poter confermare una si-

gnificativa presenza di impurità. Tali prove, evidentemente, non 
sono state effettuate o non hanno confermato tale presenza. 
Correttezza avrebbe voluto che Altroconsumo spiegasse chia-
ramente tutto ciò e, inoltre, che desse notizia del fatto (di cui 
era stato portato a conoscenza dal Direttore Qualità della mia 
assistita), che i test effettuati dalla Galbusera sullo stesso lotto 
avevano dato, quanto ad impurità, esito negativo. Correttezza 
avrebbe inoltre voluto che Altroconsumo non inducesse i pro-
pri associati e lettori, che ovviamente non conoscono le norme 
previste dal suddetto Decreto Ministeriale e che di Altroconsu-
mo si fidano, a dare al risultato di un procedimento errato (e 
totalmente irrilevante sotto ogni profilo scientifico) un valore 
negativo rispetto al prodotto esaminato. Assai grave è poi il ri-
ferimento, falso e scandalistico, a termini come “sporcizia” o 
“mancanza di igiene”, mentre il test in questione - se fossero 
state seguite le modalità corrette di esecuzione (il che, come 
si è detto, non è) - avrebbe potuto essere al massimo utilizzato 
per determinare il grado di “impurità solide” nelle farine. Altro-
consumo ha ingiustamente e gravemente denigrato un’azien-
da, che è invece da sempre riconosciuta in prima linea per la 
qualità dei propri prodotti. La Galbusera S.p.a. si riserva quindi 
ogni opportuna iniziativa a tutela dei propri diritti.

Distinti saluti 
per Galbusera S.p.a. Avv. Guido Brizzi
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