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crescita costante della vendita nella
grande distribuzione organizzata, ed è
attraverso questo canale che finalmen-
te la patata è riuscita a cambiare aspet-
to. L’innovazione nel packaging ha sicu-
ramente fatto la sua parte, con l’intro-
duzione di confezioni molto curate, con
grafiche accattivanti, di peso contenuto
(1,5-2,5 chilogrammi), con tuberi “lava-
ti”, di bell’aspetto, attraenti. 

Un prodottoUn prodotto
per tutti i gustiper tutti i gusti
Anche l’immagine pubblica della

patata è migliorata, come è possibile
leggere nelle riviste specializzate di cu-
cina e salute: è infatti unanime la defini-
zione di questo ortaggio come alimen-
to dietetico, adatto ad un consumo mo-
derno, a basso contenuto calorico. 

È finito quindi il tempo in cui le pa-
tate venivano presentate come il “cibo
dei poveri”, adatte ad un consumo di
massa, con un buona convenienza eco-
nomica rispetto alle calorie contenute.
Ormai la patata è considerata a tutti gli
effetti un alimento della dieta mediter-
ranea, con vaste possibilità di impiego
in cucina, dagli antipasti ai dolci. La
maggiore attenzione da parte dei con-

Patata: migliora la qualità
e crescono gli impieghi

Orticoltura

sumatori ha fatto così emergere l’a-
spetto dell’adattabilità delle patate alle
diverse preparazioni culinarie. 

Chi frequenta i supermercati avrà
notato che l’operazione di segmenta-
zione della patate è attiva da pochi an-
ni. In pratica, oltre alla vecchia distin-
zione tra categorie di patate (consumo,
novelle e bisestili) e diversi tipi di con-
fezionamento (in sacchi o retine), ven-
gono presentate patate adatte a quattro
utilizzazioni culinarie: insalata, classi-
che (per tutti gli usi), frittura/gnocchi e
purè/dolci. Questa segmentazione è
stata resa possibile dal diverso com-
portamento varietale. 

Il comportamento delle patate do-
po la cottura è infatti determinato gene-
ticamente e con una certa influenza del-
le condizioni pedoclimatiche e di con-
servazione. Il Centro interprovinciale di
sperimentazione agroambientale (CI-
SA) “Mario Neri”, dal 1997, ha dedicato
una parte della propria attività di ricer-
ca alla valutazione di alcuni aspetti qua-
litativi della patata, necessari alla defi-
nizione delle caratteristiche culinarie ed
organolettiche dei tuberi. 

Il lavoro, iniziato con un finanzia-
mento della Provincia di Bologna, è
proseguito nel periodo 1998-99 con il

In questi ultimi anni il concetto di
qualità della patata ha subìto importan-
ti modifiche a seguito del processo di
“debanalizzazione” del prodotto ven-
duto presso la distribuzione organizza-
ta. Il consumo di patate delle famiglie
italiane, nell’arco di un decennio, è ri-
masto costante nei valori (circa 1.600
miliardi di lire a prezzi costanti 1990),
ma sono profondamente cambiati i
luoghi di acquisto. Secondo una inda-
gine Ismea/Nielsen (2000), nel 1999 il
30 per cento delle patate sono state
comprate nei supermercati, con una
continua perdita di posizione dei mer-
cati tradizionali. I dati mostrano una

Le produzioni
dell’Emilia-Romagna

soddisfano
pienamente

le richieste della
grande distribuzione

organizzata.

LUCA LOVATTI
CISA “Mario Neri”, Imola (BO)

CENTRO RICERCHE PRODUZIONI VEGETALI

Tab. 1 - Caratteristiche qualitative di alcune varietà di patata valutate nell’ambito della sperimentazione.

Agata Giallo Ottima Giallo Molto basso AB Medio Tollerante Scarsa Scarsa
Monalisa Giallo Buona Giallo Buono B Buono Resistente Buona Molto scarsa
Primura Giallo Discreta Giallo chiaro Discreto B Abbastanza buono Abbastanza tollerante Buona Buona
Vivaldi Giallo Discreta Giallo Buono B Buono Abbastanza tollerante Buona Scarsa
Kuroda Rosso Buona Giallo chiaro Elevato CB Medio Mediamente tollerante Buona Buona
Imola Giallo chiaro Buona Bianco Medio buono BC Buono Abbastanza tollerante Media Media
Almera Giallo Discreta Giallo chiaro Medio B Abbastanza buono – Buona –
Ambra Giallo Ottima Giallo Medio AB Abbastanza buono – Media –
Marabel Giallo Ottima Giallo intenso Medio AB Abbastanza buono – Scarsa –
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1 Lavabilità: effettuata con scala CNIPT-ITCF.
2 Tipologia culinaria EAPR: tipo A a polpa soda; tipo B a polpa abbastanza farinosa; tipo C a polpa farinosa.
3 Caratteristiche organolettiche: è una sintesi della valutazione del profilo cinestetico ed aromatico.
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contributo del Consorzio della Patata Ti-
pica di Bologna e di Coop Italia. In que-
sti anni, le valutazioni sono state estese
anche all’attività di ricerca e sperimen-
tazione del Centro ricerche produzioni
vegetali, con il finanziamento della Re-
gione Emilia-Romagna.

Per la definizione delle caratteristi-
che qualitative delle patate si sono scel-
ti alcuni parametri che possono essere
messi in relazione con il comportamen-
to dei tuberi durante la cottura. 

In particolare, alcuni caratteri ven-
gono determinati oggettivamente, co-
me per esempio il contenuto di sostan-
za secca. Altri sono parametri indiretti,
come il colore del prodotto fritto (che
misura l’entità della reazione di Mail-
lard attraverso l’utilizzo di una scala di
riferimento) e l’annerimento delle pata-
te dopo cottura a vapore (un indice del-
la reazione dell’acido clorogenico con il
ferro durante il raffreddamento, misu-
rato con la scala ACB-CISA). 

I parametri qualitativi più impor-
tanti vengono valutati tramite l’analisi
sensoriale delle patate cotte a vapore,
attraverso un panel (gruppo) di esperti.
Da queste analisi deriva quindi il mi-
gliore impiego culinario delle varietà e
il loro apprezzamento organolettico.

Nella tabella 1 viene riportata, in
sintesi, una serie di caratteristiche qua-
litative delle varietà di patata più diffu-
se in Emilia-Romagna e di alcune nuo-
ve varietà sperimentate negli ultimi an-
ni. Come si può vedere, il territorio re-
gionale riesce a soddisfare pienamente
le diverse tipologie di consumo che
vengono richieste dalla grande distri-
buzione organizzata.

In sostanza è possibile individuare
il gruppo Agata per un utilizzo in insa-
lata (bollito, umido, gratinato, forno); il
gruppo Primura, assieme a Monalisa
e Vivaldi, per la tipologia classica adat-
ta a tutti gli usi; il gruppo “buccia rossa”
(Kuroda) per la frittura o gli gnocchi ed
infine il gruppo “pasta bianca” (Imola)
per il purè o i dolci. 

Oltre alle nuove varietà sperimen-
tate (Almera, Ambra e Marabel), che
andranno ad inserirsi correttamente
nei loro segmenti, altre nuove varietà
sono in corso di verifica. In particolare,
Laura e Rosanna tra le varietà a buc-
cia rossa; Arielle, Penelope ed Isabel
tra le varietà del gruppo “Agata”; infine,

Angela ed Emeraude tra le varietà del
gruppo “Primura”. 

Il tubero al selenioIl tubero al selenio
Oltre alla qualità merceologica e

culinaria, oggi, con la maggiore atten-
zione per gli aspetti salutari della dieta
moderna, è diventato interessante va-
lutare anche le componenti che hanno
un significato nutrizionale. 

È ormai noto il successo ottenuto
dal prodotto Selenella® – tuberi arricchi-
ti al selenio – del Consorzio della Patata
Tipica di Bologna. La patata Selenella®

viene considerata un “prodotto funzio-
nale” (che ha cioè la proprietà di mi-
gliorare il benessere psicofisico e di ri-
durre il rischio di certe malattie, ndr):
l’incremento del selenio apporta un ar-
ricchimento di questo microelemento
nella dieta che, a bassi dosaggi, esplica
una serie di azioni benefiche per l’orga-
nismo umano. 

Il selenio rientra in un contesto nu-
trizionale proprio del tubero molto inte-
ressante (tab. 2) per il limitato apporto
calorico (79 chilocalorie/100 grammi) a
causa del basso contenuto in lipidi (0,1
grammi/100 grammi, qualora la patata
venga preparata senza l’aggiunta di
grassi), la presenza di carboidrati com-
plessi ed il buon “indice di sazietà”. Se-
condo Holt (1995) questo indice forni-
sce un valore corrispondente ad una
sensazione di pienezza e di soddisfazio-
ne dopo l’assunzione di una quantità
nota dell’alimento: la patata ha un valo-
re molto buono (323), quasi doppio ri-
spetto al pane (157) e triplo rispetto alla
pasta (119). Sono interessanti anche il
contenuto in potassio, magnesio e fer-
ro, così come di vitamina C, B6 e fibra
(specialmente se si mangia la buccia).

Quale consumoQuale consumo
in futuro?in futuro?
Abbiamo quindi visto la situazione

estremamente interessante e positiva
del posizionamento e dell’immagine
della patata nel mercato fresco. A que-
sto punto è lecito chiedersi se ci sarà
un’ulteriore evoluzione nel consumo di
patate. È forse necessario capire, dal
punto di vista sociologico, quale sarà il
comportamento del consumatore di
domani. Saranno più richieste patate
precotte o patate fresche? E questo di-
penderà forse dal tempo a disposizione
per cucinare? Mangeremo di più fuori
casa o ci sarà un ritorno alle tradizioni? 

Se guardiamo cosa avviene nel-
l’industria agroalimentare, è possibile
notare come la ricerca sia indirizzata al-
lo sviluppo di alimenti creati attorno al-
l’esigenza del consumatore. Tanto che
si parla ormai insistentemente di per-
sonal food, che sono una evoluzione
dei “prodotti funzionali”.

La patata, comunque, si presta be-
ne, per la sua duttilità, ad essere “vesti-
ta” in modo appropriato, in funzione
delle categorie di consumatori a cui
sarà destinata. Anche se non sappiamo
cosa avverrà nel futuro – tradizionale o
tecnologico – una sola cosa non cam-
bierà mai nell’apprezzamento del con-
sumatore: il vecchio e buon gusto tipi-
co di patata. �

Tab. 2 - Composizione dei tuberi
di patata.

Acqua (grammi) 79,0
Proteine (grammi) 2,1
Lipidi (grammi) 0,1
Carboidrati (grammi) 18,0
Ceneri (grammi) 0,89
Energia (chilocalorie) 79
Fibra (grammi) 1,6
Potassio (milligrammi) 543
Fosforo (milligrammi) 46
Magnesio (milligrammi) 21
Calcio (milligrammi) 7
Sodio (milligrammi) 6
Ferro (milligrammi) 0,76
Zinco (milligrammi) 0,39
Manganese (milligrammi) 0,26
Rame (milligrammi) 0,26
Selenio (milligrammi) 0,0003
Vitamina C (milligrammi) 19,7
Niacina (milligrammi) 1,48
Ac. pantotenico (milligrammi) 0,38
Vitamina B6 (milligrammi) 0,26
Tiamina (milligrammi) 0,09
Riboflavina (milligrammi) 0,04
Fitosteroli (milligrammi) 5,0

ELEMENTO
COMPOSIZIONE

PER 100 GRAMMI
DI PRODOTTO FRESCO

Fonti: USDA Nutrient Database for Standard Reference, Rel.
13, 1999; media di 299 fonti bibliografiche.


