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1. Scopo dello studio 

 

Lo studio analizza le differenze nutrizionali della carne di pollo nei casi in cui il colore sia tendente al giallo e 

al rosa. 

L’aspetto della carne incide sulla scelta al momento dell’acquisto. Spesso i consumatori non acquistano la 

carne se notano un colore diverso da quello comunemente in vendita, è il caso per esempio del pollo che a 

volte presenta delle sfumature gialle.  

Il colore del petto di pollo è determinato dal contenuto di pigmenti (mioglobina ed emoglobina), dal tempo 

trascorso dalla macellazione, dalle condizioni di lavorazione e conservazione, dal tratto muscolare 

considerato, dalla direzione di taglio, dall’infiltrazione di grasso e dallo stato di idratazione oltre che dalla 

specie, dal sesso e dall’età dell’animale, dalla genetica e dal tipo di alimentazione. Il colore del petto è 

influenzato soprattutto dal pH a 24 ore dalla macellazione: se il pH è molto basso, la carne sarà più pallida. 

La carne di pollo costituisce un'importante fonte proteica con un buon tenore di acidi grassi essenziali, 

elevato contenuto di acido linoleico e arachidonico, basso contenuto in colesterolo, buon contenuto in ferro, 

vitamine del complesso B, tra cui la B12. Il contenuto lipidico è variabile a seconda della parte considerata 

(da 0,8 petto a 14% cosce), ma è comunque molto inferiore rispetto ad altre carni. 

La componente proteica è elevata, in alcuni casi superiore alle carni bovine e suine ed è ricca in amminoacidi 

essenziali.  Queste caratteristiche rendono la carne di pollo molto indicata per diete ipocaloriche e anti-

ipertensive, oltre che nei bambini e negli adolescenti. 

La maggiore richiesta dei consumatori di prodotti carnei a basso contenuto di grassi, sodio e colesterolo 

(Cavani et al., 2009) ha determinato l’aumento della domanda di carni avicole (con particolare riferimento 

alla carne di petto) che vengono comunemente inserite nelle diete a discapito delle carni rosse.  
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2. Protocollo di analisi 

Le analisi sono state eseguite su campioni di carne di pollo acquistati al supermercato con la stessa data di 

produzione, per escludere che qualsiasi variazione di colore sia imputabile al passare del tempo.    

Sono stati acquistati tre petti di pollo con una colorazione tendente al rosa e tre petti di pollo con una 

colorazione tendente al giallo e sono stati analizzati i seguenti parametri: 

- umidità, pari al contenuto di acqua  

- contenuti di grasso  

- contenuto di proteine 

 

3. Risultati 

Campione Proteine (%) Grassi (%) Umidità (%) 

Pollo giallo 1 23.6 1.6 74.8 

Pollo giallo 2 24.3 1.3 74.4 

Pollo giallo 3 21.7 2.4 75.9 

Valori medi 23,2 1,7 75 

Pollo roseo 1 22.4 1.9 75.7 

Pollo roseo 2 24.7 1.7 73.6 

Pollo roseo 3 23.8 1.5 74.7 

Valori medi 23,6 1,7 74,6 

 

4. Conclusioni  

Non ci sono differenze per quanto riguarda i valori nutrizionali tra i diversi tipi di carne, quindi non ci sono 

ragioni per credere che il petto di pollo con un colore tendente al giallo sia meno buono di quello con colore 

rosa. Le differenze di colore dipendono dai fattori genetici su indicati e dall’alimentazione degli animali.  
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