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doss ier A CURA DI ALESSANDRO GNOCCHI
TESTI DI MANUELA SORESSI

d vií 1 •
VERSATILI E NUTRIENTI, SONO TRA
GLI ALIMENTI IN CRESCITA NEI
CONSUMI DEGLI ITALIANI. UNA GUIDA
PER SCEGLIERLE, CONSERVARLE E
CUCINARLE IN TUTTA SICUREZZA

G
li italiani si stanno appassionando
alle uova e ne comprano sempre di
più. Con un aumento del 16% delle

vendite, questo è l'alimento cresciuto di più
nei primi 9 mesi del 2020 (fonte Ismea). Gli
italiani vogliono più uova? E i supermercati si
adeguano, proponendo un assortimento più
ampio e variegato. E così oggi scegliere quali
comprare può essere complicato, perché si
trovano tante tipologie diverse di prodotto
fresco e anche diverse "versioni speciali"
(ossia gli ovoprodotti), come gli albumi in
bottiglia o le uova sode, già sbucciate, pronte
da mangiare. Come orientarsi tra uova fresche
o "lavorate", tipo di allevamento, certificazioni,
sostenibilità ambientale e benessere animale?

segue a pag. 64
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Le uova sonò tra i pochi prodotti
alimentari ad aver visto ridursi i premi in
modo continuativo negli ultimi detenni.
Secondo ì dati Ismea. un uovo costa in
media 23 centesimi, ma con differenze
rilevanti. Se il prezzo di un uovo ottenuto
da una gallina allevata in batteria

è 17 centesimi quello di un
allevamento biologico è 37.
Queste cifre rispecchiano
il maggior costo degli
allevamenti "alternativi" (a
terra, all'aperto e bio), che
comunque si stanno sempre
più affermando: sono già
arrivati al 60% degli
allevamenti italiani (fonte
Assoavi). Diverso è il prezzo
degli ovoprodotti o delle
uova cucinate o lavorate.
Un uovo sodo pronto costa
43 centesimi, gli albumi in
bottiglia vanno dai 3,5 ai 5

*~ ̀ ¡ euro al litro, mentre i tuorli
sfiorano i 10 euro al kg.

segue da pag. 63

Produzione Made in Italy
CONCENTRATA AL NORD
L'Italia è al quarto posto in Europa perla
produzione di uova, dopo Francia, Germania e
Spagna. 112,3 miliardi di uova raccolti in Italia
ogni anno bastano a soddisfare il 98% dei consumi
nazionali, che ammontano a 13 kg pro capite l'anno
fra consumo diretto e indiretto (fonte Ismea).
Le uova "made in Italy" provengono da circa 40
milioni di galline ovaiole, accasate in oltre 2.300
allevamenti, di cui più della metà si trova nel
Nord Italia, e in particolare in tre regioni: Veneto,
Lombardia ed Emilia Romagna. L'allevamento
della gallina ovaiola inizia con lo svezzamento,
durante il quale il pulcino cresce fino alla maturità
fisiologica. E a partire dal sesto mese di vita che le
galline depongono le uova ed è nei primi due anni
di vita che ne depongono di più, arrivando a
200-300 uova l'anno (meno in inverno, più in
primavera ed estate). Dal terzo anno di età la
produzione di uova diminuisce fino a esaurirsi
verso il quinto. Ma negli allevamenti la vita di una
gallina ovaiola è più breve: dopo un periodo tra
i 18 e i 22 mesi le galline sono destinate al macello.

MILIARDI DI UOVA PRODOTTE
IN ITALIA NEL 2020. NEL 1958
ERANO SOLO 4 MILIARDI
(fonte Unaitalial 

 > >

Tipologie di allevamento
IN GABBIA E A TERRA
Le uova provenienti da galline cresciute in gabbia,
che fino a pochi anni fa erano le più comuni, sono
sempre meno diffuse e ormai rappresentano meno
del 22% di tutte quelle comprate nella Gdo. Un
dato che dipende anche dalla scelta di numerose
catene di supermercati e discount (come Aldi,
Carrefour, Coop ed Esselunga) di non venderle più
perché questo tipo di allevamento è poco rispettoso
del benessere animale, benché sia migliore, per
pulizia e salubrità, rispetto all'allevamento a terra.
L'utilizzo delle gabbie ha, infatti, ridotto le malattie
determinate dai parassiti e il numero di uova
sporche. Comunque dal 2012 le vecchie gabbie non
sono più consentite nella Ue e sono state sostituite
da gabbie arricchite, ossia dotate di strutture che
dovrebbero consentire un maggior benessere alle
ovaiole. Ma la densità di animali resta alta: ogni

UN'ETICHETTA VIRTUOSA
L'uovo riporta informazioni utili sia in etichetta (perla
vendita in confezione o singola) che sul guscio. Tra le
indicazioni stampigliate su quest'ultimo (vedi qui sotto) si
trova il tipo di allevamento indicato da un numero: O per il
biologico, l per quello all'aperto, 2 per l'allevamento a terra e

NOME E LUOGO DI DEPOSIZIONE
PROVINCIA DI PRODUZIONE  
CODICE ISTAT COMUNE DI PRODUZIONE
CODICE STATO DI PRODUZIONE 
TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO 

CATEGORIE
DI FRESCHEZZA O
A extra: dal 3° al 9° giorno
della deposizione
A: dal 9° giorno in poi
B: destinate all'industria
alimentare

IT 045 TO 001;

batte-
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gallina ha 750 cmq di spazio. Negli allevamenti
a terra le galline vivono all'interno di capannoni
(anche su piani multipli), dove hanno sufficiente
spazio per muoversi; la densità massima consentita
è di 9 galline per mq. Sposano sostenibilità
ambientale e benessere animale le uova provenienti
da allevamenti dove le galline crescono all'aperto,
che hanno a disposizione un'area esterna di almeno
4 mq per animale, anche se la maggior parte del
tempo la passano dentro i capannoni, dove la
densità è di 9 galline per mq.

Settori in crescita
L'AVANZATA DEL BIOLOGICO
Sono una nicchia (10% delle vendite) ma
continuano a crescere in modo veloce. Il
disciplinare biologico è il più attento alle galline,
che devono avere uno spazio esterno di almeno
4 mq per animale e che, nei capannoni, devono
avere una densità massima di 6 galline per mq.
Inoltre il mangime deve essere prodotto secondo
il disciplinare del biologico e gli allevamenti non
devono superare i 3.000 capi. Le uova bio sono
anche, in genere, quelle con il packaging più
sostenibile, perché sono vendute in contenitori di
cartone e polpa di legno e sono riciclabili.

3 per quello in gabbia. Leggendo le etichette sulle confezioni
si possono scoprire anche le dimensioni (vedi in alto a
destra) e il grado di freschezza. Per sapere quanto sono
fresche e quanto dureranno le uova bisogna cercare
l'indicazione della categoria: "A extra" (o "extra fresche")
indica che sono state deposte da più di 3 e meno di 9 giorni
e confezionate da meno di 7 giorni; le uova "fresche"
(indicate anche come "A") arrivano a 21 giorni. Le B sono
destinate all'industria. Comunque la data di scadenza
obbligatoria è fissata entro 28 giorni dalla deposizione.

COSA SI TROVA
SULLA CONFEZIONE

- NUMERO DI UOVA
- DATA DI SCADENZA
- DATA DI DEPOSIZIONE
- NOME, MARCHIO, CODICE
IDENTIFICATIVO DEL
CENTRODI IMBALLAGGIO
- MODALITÀ DI
CONSERVAZIONE
- CATEGORIA DI PESO

Small, medium
o extralarge?
Per la loro grandezza si distinguono 4
tipi di uova, indicate dalle stesse sigla
che si usano per i capi di abbigliamento:
XL perle uova grandissime (più di.73 g),
L per quelle grandi (da 63 g a 73 g).741
per quelle medie (da 53 g a 63 g) e S per
quelle piccole (meno di 53 g). Il calibro
dipende dall'età delle galline e aumenta
con essa. Con l'età non cambia solo il
peso, ma. anche il rapporto tra albume e
tuorlo: le uova più piccole hanno più
albume (quindi sono più adatte, ad
esempio, per fare le meringhe) mentre
quelle più grandi hanno più tuorlo (e
quindi sono più indicate per lo zabaione).

Nuove tendenze
CRUELTY FREE E BENESSERE
Ci sono pratiche adottate negli allevamenti che
oggi non vengono più accettate dai consumatori,
come il taglio del becco fatto per evitare che le
galline si attacchino l'un l'altra. Si preferisce dotare
gli allevamenti di balle di paglia su cui gli animali
si possono "sfogare". È solo un esempio di come
si muovono le aziende che dichiarano le loro uova
"cruelty free" (un claim volontario in etichetta, che
non è formato da leggi). Peculiare del "crueltyfree"
è la salvaguardia dei pulcini maschi, che in genere
invece vengono soppressi appena nati perché "inutili".
Vi aderiscono anche produttori e distributori come
Coop, Tedaldi, Le Naturelle e Lidi. Anche il claim
"antibiotic free" è volontario in etichetta. In tutti gli
allevamenti gli antibiotici possono essere usati solo in
caso di necessità. Eliminarli non è sempre sinonimo di
maggior benessere animale, a meno di non affiancare
questa pratica ad altre che consentano di ridurre le
malattie (per esempio, evitare il sovraffollamento),
come sottolinea l'associazione animalista CIWF Italia.

Guscio e tuorlo
PERCHÉ CAMBIANO I COLORI
Il colore del guscio (di solito bianco o rosato),
dipende dalla razza delle ovaiole. Le insolite uova
blu provengono dalla gallina Araucana, originaria
del Perù; le Marans danno uova color cioccolato e le
Olive Egger uova verdi. Si tratta di razze ornamentali
le cui uova sono di recente diventate di moda per
il tradizionale consumo. Invece il colore del tuorlo
dipende dall'alimentazione delle galline: quello molto
giallo (come avviene nelle "uova da pasta") si deve
ai carotenoidi, presenti naturalmente in alcuni
vegetali (come il mais) o aggiunti nei mangimi.
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Non si butta via
proprio niente
I )opo frutta e verdura. le uova sono tra
gli alimenti c he finiscono più spesso
nell'immondizia. Eppure ci sono mille
modi per utilizzare ogni tuorlo

e ogni albume rimasti in frigorifero,
purché ben conservati .\cl esempio
con un albume si poi, fare la torta di
zucchine. con due i bis( atti lingue di

RLO gatto, con tre le meringhe e con
quattro la parloxa. Quanto al tuorlo,
se ne i' avanzato uno si può
preparare la tempura. sei sono due i
biscotti al limone e se sono tre il flan
ai lamponi. Questi suggerimenti
sono soltanto alcuni di quelli che si
trovano nelle 60 ricette antispreco
suggerite dalla chef \u rei ie
Thérond nel nel suo libro "Il tuorlo
& l'albume" edito
da Gribaudo (euro 19.90).

IL TÚO
L'ALBUME
60 nrcnTre At7Ttsr[a u'tLüLAllt cM cM~

segue da pag. 65

Praticità al banco frigo
iN BOTTIGLIA O IN BRII{
Sono l'ultima novità, molto apprezzata dagli
italiani perché consentono di acquistare solo una
parte dell'uovo, evitando di sprecare l'altra. Sia gli
albumi che i tuorli provengono da uova sgusciate
e pastorizzate, in genere sono privi di additivi o
conservanti aggiunti e vanno usati entro 24-48 ore
dall'apertura della confezione. I più venduti sono gli
albumi confezionati, in bottiglia o in brik: sono nati
per gli sportivi ma sono acquistati anche da chi segue
una dieta iperproteica (100 g di albume contengono

< TRA GLI OVOPRODOTTI CHE
HANNO FATTO REGISTRARE
UN NOTEVOLE INCREMENTO DI
VENDITE SUL MERCATO ITALIANO
CI SONO LE UOVA SGUSCIATE
IN BOTTIGLIA, CRESCIUTE
DEL 245% TRA IL 2015 E IL 2020

ben il 10% di proteine e niente grassi, fornendo
50 calorie, ossia l'equivalente di un biscotto). E
sono utili anche a chi deve cucinare ricette come
meringhe e macaron. Invece i tuorli in bottiglia o
brik sono ideali per crema pasticcera, gelato, pasta
frolla e pan di spagna e una confezione da 500 g
equivale a circa 28 tuorli freschi.

Per chi ha fretta
SODE, SGUSCIATE E SFUSE
Comode, perché già cotte e sgusciate, sono tra le
ultime novità arrivate al supermercato. Possono
contenere conservanti (verificare in etichetta).
Confezionate in atmosfera protettiva, si conservano
in frigo. Le uova si possono vendere anche sfuse.
E quello che fanno alcune catene distributive (come
Iper, Erbert, Carrefour e Coop) che hanno allestito
nei lori punti vendita dei bei corner dedicati alle
uova, dove ne vengono proposte tante tipologie,
divise per provenienza, tipo di allevamento e di
alimentazione delle galline (ad esempio con semi
di lino o di canapa), da comprare nel numero
voluto e da inserire in contenitori ecologici.

IL PARERE DELL'ESPERTO: USA BARCO*

Come conservarle e usarle correttamente
*Direttore del laboratorio di
microbiologia generale e sperimentale
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (IZSVe)

Le uova vanno tenute in frigo oppure a
temperatura ambiente, come avviene
spesso nei negozi?
Vanno conservate in frigo, in modo
da limitare la proliferazione della loro
naturale carica batterica. Per la stessa
ragione bisogna togliere dal frigo
solo le uova che si andrà a usare e non
tutta la confezione.
Perché allora nei negozi le uova sono
esposte fuori dai banchi frigo?
Per evitare il più possibile gli sbalzi
termici (come accade quando un

cliente prende le uova e poi resta a
lungo nel supermercato). Questo crea
una condensa di umidità, che può
veicolare all'interno delle uova i
batteri presenti sul guscio.
In frigo vanno tenute nella confezione in
cui sono vendute o messe nell'apposito
portauovo sullo sportello?
Vanno conservate nella parte centrale
del frigorifero e lasciate nella
confezione: è meglio evitare il
contatto con altri alimenti, soprattutto
quelli che si consumano crudi. Se si
acquistano uova sfuse devono poi
essere riposte in un contenitore di
plastica o vetro per alimenti.
Le uova vanno lavate prima dell'uso?
No, perché quelle vendute nei negozi

sono "pulite" (ossia non sono
imbrattate). Inoltre l'umidità
favorisce la veicolazione degli
eventuali batteri ed espone, in tal
caso, a un rischio di contaminazione
anche l'ambiente della cucina.
Semmai è importante lavarsi le
mani dopo aver toccato le uova.
La data d( scadenza è assolutamente
vincolante o le uova possono essere
consumate anche qualche giorno dopo?
In teoria potrebbero essere
consumate anche pochi giorni dopo
la scadenza, ma solo se vengono
cotte. Se sono destinate a
preparazioni a crudo (come
tiramisù o maionese) devono
essere freschissime.
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