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Un nemico silenzioso che si forma in cottura nei cibi ricchi 
di amidi. La Ue ha proposto livelli di riferimento 

da non superare: abbiamo analizzato 69 prodotti a rischio. 

di Simona Ovadia

Acrilammide: 
meno è meglio

Le linee guida europee sono servite 
fino a un certo punto. Devono essere migliorate 

L'acrilammide è una sostanza can-
cerogena ben conosciuta tra gli 
esperti, un po' meno tra i con-
sumatori. Si forma naturalmente 

durante la cottura a temperature elevate 
(sopra i 120 °C) nei cibi ricchi di amidi, 
contenenti zuccheri e l’amminoacido 
asparagina. Parliamo di patate, cereali, 
caffè, pane, pizza, biscotti e fette biscot-
tate, durante la frittura, la cottura al 
forno e alla griglia. Un alto contenuto di 
asparagina è presente soprattutto nelle 
patate, ragione per cui questo alimento 
è quello più a rischio di sviluppare acri-
lammide in cottura. Non si può evitare 
ma, poiché esistono diversi metodi per 
ridurne la formazione, nel 2018 è entrato 
in vigore un regolamento Ue che stabi-
lisce soglie guida da non superare pro-
poste alle aziende alimentari e ai piccoli 
esercenti che preparano cibi di questo 
tipo. Valori che non sono obbligatori, chi 
li supera non va incontro a nessun tipo 
di sanzione, ma che dovrebbero comun-
que essere seguiti. Abbiamo analizzato 
decine di prodotti per vedere se sono 
rispettati e abbiamo cercato di capire se 
sono abbastanza cautelativi, non solo per 
gli adulti ma anche per i bambini.

A caccia di acrilammide
«La presenza di acrilammide è un proble-
ma per tutti i consumatori, ma in partico-
lare lo è per i bambini. A causa del loro 
basso peso corporeo e delle loro abitu-
dini alimentari, i minori rappresentano 

la fascia di età più esposta ai potenziali 
effetti negativi di questa sostanza», spie-
ga la nostra esperta in scienze alimentari 
Emanuela Bianchi.  Per bambini e adole-
scenti la fonte principale di acrilammi-
de è rappresentata dalle patatine fritte 
e dalle chips, dai biscotti e in generale 
dagli snack salati. Per i bebè in fase di 
svezzamento lo sono le creme e i biscotti-
ni a base di cereali e alcuni tipi di omoge-
neizzati. «Per questo, insieme ai colleghi 
delle altre associazioni di consumatori 
europee del gruppo Euroconsumers, 
abbiamo deciso di analizzare proprio 
questo tipo di prodotti», dice ancora 
Bianchi. Un'inchiesta che ha coinvolto 
dieci paesi europei e oltre 500 prodotti, 
di cui 69 venduti in Italia. «I risultati (di 
cui pubblichiamo soltanto quelli relati-
vi ai campioni italiani, n.d.r.) sono nel 
complesso positivi: quasi tutti i prodotti 
rispettano i valori guida europei», dice la 
nostra esperta. «Purtroppo però questi 
valori non ci soddisfano ancora perché 
non sono i più bassi possibili. Senza con-
tare che non sono nemmeno stati indicati 
per tutti i prodotti a rischio, con la con-
seguenza che, dove non ci sono, infatti, 
i valori di acrilammide rimangono più 
elevati». Infatti, i valori di rifermento di 
cui parla Emanuela Bianchi, fissati dopo 

anni di discussioni in seno alla Commis-
sione europea, sono il frutto di un com-
promesso tra le conoscenze scientifiche 
sull'argomento e le possibilità concrete di 
mettere in atto processi industriali effica-
ci per ridurre la formazione di acrilam-
mide. Non sono stati definiti,   come di 
solito si fa in questi casi, sulla base degli 
studi tossicologici. «Poiché l'acrilammi-
de è una sostanza cancerogena - spiega 
ancora la nostra esperta - è impossibile 
stabilire una soglia precisa sotto la quale 
escludere il suo potenziale effetto negati-
vo sull'organismo. Ecco perché riteniamo 
importante non fermarsi qui e pretende-
re di più. Ci sono ancora ampi margini 
per migliorare le cose e bisogna che le 
aziende si impegnino a farlo», conclude 
Emanuela Bianchi.

Quali sono i casi più critici
Vediamo i risultati delle analisi nel det-
taglio. Tre prodotti superano i valori gui-
da indicati dal regolamento europeo: si 
tratta di un omogeneizzato (Mellin alla 
prugna) e di due marche di patatine in 
busta (Crik Crok e Chipster). Sei prodotti 
si attestano sulla soglia massima, mentre 
tutti gli altri sono al di sotto di questa 
soglia o addirittura privi di acrilammide. 
Abbiamo trovato livelli di acrilammide 
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piuttosto alti anche nelle chips di ver-
dure: «Nelle patatine vegetali abbiamo 
trovato fino a 1.000 mcg/kg di acrilam-
mide, quasi il doppio del valore medio 
trovato nelle patatine di sola patata. Non 
possiamo però valutarle col nostro classi-
co giudizio in stelle perché purtroppo su 
questo prodotto la Ue non si è espressa 
con un valore guida», spiega Bianchi. 
«Resta il fatto che dal punto di vista del 
tenore di acrilammide i risultati sono 
peggiori rispetto a quelli della maggior 
parte delle patatine classiche», continua. 
Percepite come un'alternativa più sana 
alle patatine tradizionali, dobbiamo inve-
ce evitare di mangiarle? «Chiariamo una 
cosa: l'acrilammide in questi prodotti 
non ha conseguenze dirette sulla salute 
di chi li consuma. Non c'è un rischio im-
mediato: si tratta di tenere monitorata la 
sua presenza in tutto ciò che mangiamo e 
di segnalare le situazioni più critiche per 
precauzione, affinché le autorità miglio-
rino e rendano più stringenti le regole 
a tutela della nostra salute. Il consiglio 
che posso dare ai consumatori è quello 
di variare l'alimentazione e di cercare di 
non arrostire troppo i cibi amidacei che 
prepariamo a casa, perché l'acrilammide 
si forma anche nelle nostre cucine».

Un confronto con il 2014
Rispetto al 2014, anno della nostra pre-
cedente inchiesta su questo argomento, 
la situazione è migliorata. Il regolamen-
to del 2018 ha portato i produttori sulla 
buona strada. Tuttavia non siamo anco-
ra completamente soddisfatti. «In molti 
prodotti testati nei diversi paesi europei 
l'acrilammide sfiora il livello di riferimen-
to stabilito dalla Commissione. Dato che 
ci sono alcuni casi dove questa sostanza 
è assente o comunque presente in misu-
ra decisamente inferiore, è ragionevole 
ritenere che le soglie guida dovrebbero 
essere basate sui migliori risultati possi-
bili. Per questo, attraverso il Beuc, l'or-
ganizzazione europea dei consumatori  
di cui Altroconsumo è membro, inviere-
mo una lettera alla Commissione con i 
risultati di questa inchiesta, chiedendo di 
rivedere le soglie, attestandole sul valo-
re minimo possibile», conclude Bianchi. 
Una possibilità concreta: bastano pochi 
accorgimenti per fare la differenza su 
questo rischio. 

DORARE I CIBI SENZA 
ABBRUSTOLIRLI

L'acrilammide si forma anche durante la cottura casalinga. Il modo 
migliore per ridurla è quella di dorare i cibi senza esagerare.

TOAST A PUNTINO  Per evitare il più possibile la formazione di questa sostanza 
bisogna controllare il colore della cottura dei cibi ricchi di amidi, cercando di 
non superare il colore giallo dorato (o più chiaro). Evitare cibi carbonizzati, che 
contengono tenori elevati di acrilammide.

MEGLIO CHIARE Anche in questo 
caso, dorate sì, bruciate no. Prima di 
friggere le patate meglio passarle, 
già pelate e tagliate, per qualche 
minuto in acqua bollente. La 
temperatura ideale dell'olio di frittura 
non deve superare i 175 C°. Per la 
cottura al forno il limite è 200 C°.

NON BRUCIARLE Scegliere le varietà 
dalla buccia rossa Kuroda o Desireé: 
sono quelle più adatte per la frittura. 
Meglio non conservare le patate crude 
in frigorifero: le basse temperature 
favoriscono la formazione di zuccheri 
che portano poi a una maggiore 
formazione di acrilammide in cottura. 
Prediligere un luogo buio e fresco a 
temperature superiori a 6 °C.

PATATE
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PATATINE FRITTE O ARROSTO 

PUNTO VENDITA Giudizio

 MILANO 

GIANNASI Piazza Buozzi 2 Milano B

QUEEN’S CHIPS Corso Buenos Aires, 2 B

VOGLIA DI FRITTO (AMBULANTE)  
Mercato comunale via Zuretti B

MC DONALD'S Via Farini 79/81 B

ROADHOUSE GRILL Viale Sarca angolo via 
Chiese, Milano C/O Bicocca Village B

BURGER KING P.zza Luigi di Savoia C/O  
Stazione Centrale, Milano B

IPER (banco gastronomia)  
Via Don L. Palazzolo 20, Milano B

AMERICA GRAFFITI  
Via Rivoltana 64, Segrate B

PAOLINO Via Quarenghi 23, Milano.C/O  
Centro Comm. Bonola B

ROSSO POMODORO Interno Stazione  
Centrale, Piano Binari lato P.zza 4 Novembre C

KFC Kentucky Fried Chicken Viale Sarca 
angolo via Chiese, Milano C/O Bicocca Village C

 ROMA 

QUEEN’S CHIPS Piazza Re di Roma A

100 MONTADITOS Largo Ricci  37 B

KFC Kentucky Fried Chicken  
Via Appia Nuova, 448 B

OLD WILD WEST Via Lionello C.C  
Porta di Roma B

GDO - Pewex (banco gastronomia)  
Via Grottaperfetta B

MC DONALD'S Via Appia Nuova 114 B

BURGER KING Via Niccodemi C.C Dima B

ROSSO POMODORO Via Monte Grappa 1 B

PAPERO GIALLO Via Taranto 64 C

Questi sono i 69 prodotti analizzati in Italia. Abbiamo dato 5 stelle ai prodotti che non contengono 
acrilammide; 4 stelle a quelli in cui la sostanza è presente sotto la soglia stabilita dalla Ue; 3 stelle se è 
a livello; 1 stella quando la soglia viene superata. Per le patatine vegetali non è stata indicata una soglia: 
sebbene contengano anche loro acrilammide non abbiamo potuto valutarle (n.v.).

Le patatine 
vegetali 
contengono 
più 
acrilammide 
di quelle  
di patata

Chi fa bene e chi no

CHIPS

MARCA e denominazione Giudizio

CHIPS DI PATATE  

PRINGLES Original 190 g B

PATA La Patatina metodo artigianale 150 g B

LAYS Patatine classiche 145 g B

AMICA CHIPS Alfedo’s chips salt 150 g B

PAI Le patatine 240 g B

VIAGGIATOR GOLOSO Patatine  
con olio extravergine di Oliva 6% 130 g B

SAN CARLO  1936 Antica Ricetta 150 g B

MAMBO KIDS (EUROSPIN) Patatine classiche 300 g B

SAN CARLO  San Carlo classica 180 g B

CONAD Classiche 200 g C

AMICA CHIPS La Classica 200 g C

CHIPSTER The original  85 g E

CRIK CROK Plus original 100 g E

CHIPS VEGETALI  

TYRRELLS Veg crisps 100 g n.v.

KETTLE CHIPS Veg chips sea salt 100 g n.v.
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Una stella 
a chi supera 
la soglia consigliata

BISCOTTI E CRACKERS

MARCA e denominazione Giudizio

BISCOTTI  

OREO Original 176 g B

RINGO Vaniglia 330 g B

SAIWA ORO CIOK Al latte 250 g B

BAHLSEN PICK UP Choco 4x28 g B

CARREFOUR Biscotti con cacao,  
cioccolato e nocciole 700 g B

COLUSSI Nic Nac la Dolce Fattoria 650 g B

PAVESI Gocciole mini 350 g B

REALFORNO (LIDL) Fior di cioccolato 750 g B

IPER Frollini con gocce cioccolato 500 g B

MULINO BIANCO Pan di stelle Il Biscotto 350 g B

BALOCCO Faccine 700 g B

DORIA Drillo&Friends con gocce di cioccolato 350 g C

CRACKERS  

DORIA Doriano con Sale Iodato 700 g A

ESSELUNGA Crackers salati in superficie 560 g A

BIO (MD) Crackers 250 g A

MULINO BIANCO Sfoglia di grano cracker salati 500 g A

PREMIUM SAIWA Cracker Salati (conf. rossa) 315 g A

GRAN PAVESI I cracker salati 560 g B

TRA Il cracker snack 200 g B

TUC Cracker classico 315 g B

RITZ Miniritz Multipack 6 mini conf. 240 g B

PRODOTTI INFANZIA

MARCA e denominazione Giudizio

OMOGENEIZZATI ALLA PRUGNA  

ALCE NERO Omogeneizzato di prugna e mela biologico  2x80 g A

HIPP Omogeneizzato di prugna e mela biologico  2x125 g A

HUMANA Io e Bio Omogeneizzato biologico di prugna 2x100 g A

NIPIOL Prugna Omogeneizzato  2x80 g A

PLASMON Omogeneizzato di prugna 2x104 g A

MELLIN Omogeneizzato di prugna con mela 2x100 g E

BISCOTTI PER L’INFANZIA  

CRESCENDO COOP Biscotti solubili per l’infanzia biologici 480 g A

ESSELUNGA BIO Biscotti Alimento per l’infanzia 400 g A

GALBUSERA  Il Biscottino biscotto per l’infanzia biologico 2x180 g A

HIPP Biologico biscotto 360 g A

MELLIN Biscotto 900 g A

NIPIOL Biscottini 6 Cereali 360 g A

PLASMON Il Biscotto dei bambini 320 g B


