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1. Scopo dello studio 

 

Lo studio valuta gli effetti dei diversi tipi di cottura sul contenuto di nitrati e vitamina C negli spinaci 

surgelati ed in quelli freschi in busta.  

Sono stati scelti i suddetti parametri perché strettamente correlati tra loro:  

- la vitamina C contenuta negli spinaci impedisce la trasformazione dei nitrati in nitriti: composti 

pericolosi che si possono trasformare in nitrosammine, sostanze altamente cancerogene 

- la cottura distrugge buona parte della vitamina C, impedendone l'effetto protettivo 

 

Quindi diverse tipologie di cottura possono favorirne il mantenimento o il degradamento  

 

I nitrati 

I nitrati (NO3) sono sostanze composte da azoto (N) ed ossigeno (O) normalmente presenti in natura.   

Gli spinaci, e i vegetali in generale, contengono nitrati, soprattutto nei gambi. Senza nitrati gli spinaci non 

potrebbero crescere: la pianta infatti, grazie alla luce solare, utilizza l'azoto per sintetizzare la sua struttura 

proteica.  I nitrati sono molto utilizzati anche come fertilizzanti, per arricchire il terreno e massimizzare la 

crescita delle piante: l’utilizzo intensivo provoca l’assorbimento dei nitrati, tramite l’acqua, da parte dei 

vegetali e quindi degli spinaci. La quantità di nitrati assorbita dipende anche dal livello di esposizione delle 

piante alla luce: maggiore è l’esposizione, minore sarà il contenuto di nitrati. Ciò dipende dal fatto che le 

piante sintetizzano l’azoto contenuto nei nitrati. Le verdure coltivate in serra, infatti, sono meno esposte 

alla luce e per questa ragione contengono più nitrati.  I nitrati sono presenti naturalmente nei vegetali, e 

quindi negli spinaci. La normativa europea stabilisce i tenori massimi di nitrati che possono contenere (per 

le ragioni esposte sopra, il limite dei nitrati è più alto perché si presume che le piante, a causa della scarsità 

di luce, ne accumulino un contenuto maggiore) 

Tenori massimi di nitrati in spinaci ai sensi del Regolamento CE n. 1881/2006 

Spinaci freschi (Spinacia oleracea) Raccolti fra il 1° ottobre e il 31 

marzo        

3000 mg NO3/kg       

Raccolti fra il 1° aprile e il 30 

settembre     

2500 mg NO3/kg        

Spinaci in conserva, surgelati o 

congelati   

 2000 mg NO3/kg 

 

 

https://www.cibo360.it/alimentazione/chimica/micronutrienti/vitamine/vit_C.htm
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Gli spinaci, quindi, sono sottoposti ad analisi specifiche per la ricerca del contenuto di nitrati e la verifica dei 

requisiti stabiliti dalla legge. I nitrati di per sé non sono pericolosi per la salute; una volta ingeriti, però, si 

trasformano in nitriti (tossici, ma solo ad altissime dosi) e nelle più pericolose nitrosamine, potenzialmente 

cancerogene. Le caratteristiche dei nitrati sono sfruttate anche in campo alimentare, i sali di sodio e 

potassio di nitriti e nitrati sono autorizzati nell’Unione europea come additivi alimentari: vengono aggiunti 

ai prodotti a base di carne, pesce e formaggio per ostacolare la crescita microbica (in particolare per 

proteggere dal Clostridium botulinum, responsabile del botulismo, un'intossicazione spesso mortale), per 

mantenere il colore rosso della carne e migliorarne il gusto. L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare 

(EFSA) ha stabilito la dose giornaliera ammissibile (DGA) di 3,7 mg per chilogrammo di peso corporeo al 

giorno (mg/kg pc/die): quindi, con un peso corporeo di 50 kg, la dose giornaliera massima che si può 

assumere è pari a 185 mg.   

 

I nitrati 

Gli spinaci sono ricchi di vitamina C, o acido ascorbico. La Vitamina C è estremamente importante: è 

fondamentale per l’azione antiossidante e antiradicalica, è importante nella sintesi e nel metabolismo del 

collagene, rafforza il sistema immunitario, favorisce l’assorbimento del ferro, concorre alla sintesi della 

carnitina, interviene nel metabolismo dell’acido folico, previene la formazione di nitrosamine (sostanze 

cancerogene) derivanti da alcuni conservanti, partecipa alla sintesi delle prostaglandine, delle catecolamine 

e degli ormoni corticoidi, protegge denti e gengive. La carenza di acido ascorbico può provocare: 

stanchezza, nervosismo, inappetenza, insonnia, depressione, sanguinamenti capillari, maggiore possibilità 

di contrarre infezioni. Occorre sottolineare che il miglior assorbimento di acido ascorbico si ottiene 

attraverso i bassi dosaggi contenuti negli alimenti mentre diminuisce notevolmente nel caso di assunzioni 

esogene ad alta concentrazione.  L’acido ascorbico è molto diffuso in natura: frutta, spinaci, cavoli, broccoli, 

insalata, rucola, cavolo cappuccio, broccoli e broccoletti di rapa, patate; è presente anche nei legumi, in 

particolare i piselli.  Il fabbisogno giornaliero di 60 mg è facilmente raggiungibile attraverso l’alimentazione.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ilgiornaledelcibo.it/vitamina-c-scorbuto/
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2. Protocollo di analisi 

 

L’analisi è stata svolta su spinaci freschi lavati imbustati e refrigerati del peso totale di 1Kg, e su spinaci 

surgelati per un peso totale di 900 gr acquistati in un supermercato. 

Il campione è stato analizzato tal quale e, successivamente, dopo la cottura secondo tre modalità:  

• bollitura  

• cottura in microonde  

• cottura in padella 

 

Spinaci Freschi 

Il prodotto è stato suddiviso in 4 aliquote da 250 grammi: una è stata analizzata tal quale e le altre tre sono 

state cotte secondo le modalità sopracitate. 

• Bollitura secondo le indicazioni del produttore (10 minuti in acqua bollente)  

• Cottura in microonde con un filo d’acqua per 10 minuti a 600 Watt 

• Cottura in padella solo con il coperchio fino a cottura per 10 minuti 

 

Spinaci Surgelati 

Il prodotto è stato suddiviso in 4 aliquote da 225 grammi, una è stata analizzata tal quale e le altre tre sono 

state cotte secondo le seguenti modalità omettendo ingredienti come l’olio o il burro: 

• Cottura in poca acqua bollente per almeno due minuti 

• Cottura in microonde per dodici minuti a 600 Watt 

• Cottura in padella a fuoco basso e con il coperchio per quindici minuti 

 

A fine cottura gli spinaci sono stati analizzati per i seguenti parametri: 

- Vitamina C 

- Nitrati 

Ognuna delle 4 aliquote è stata omogenizzata, da ogni omogenizzato sono stati prelevati 50 grammi ed 

estratti con acqua per i nitrati e con una soluzione acida per la Vitamina C. 
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- Analisi della vitamina C: Il filtrato è stato purificato con colonnina apposita ed iniettato al 

cromatografo liquido. Al termine della corsa cromatografica (15 minuti) è stato quantificato il 

contenuto di Vitamina C (acido L-ascorbico) nel campione 

 

- Analisi dei nitrati: Il filtrato è stato purificato con colonnina apposita ed iniettato al cromatografo 

ionico. Al termine della corsa cromatografica (30 minuti) sono stati quantificati i nitrati contenuti 

nel campione 

 

 

 

 

3. Risultati 

 

Spinaci surgelati 

 Tal quale  Bolliti In padella  Microonde 

Nitrati  
mg/kg 

669 312 778 1008 

Vitamina C mg/kg 204 77 147 196 

 

 

Spinaci freschi in busta 

 Crudi  Bolliti In padella  Microonde 

Nitrati 
mg/kg 

1584 324 1592 1381 

Vitamina C mg/kg 254 48 223 202 

 

 

Spinaci surgelati 

Il contenuto iniziale (prima della cottura) di nitrati di 669 mg/kg viene abbattuto della metà (312 mg/kg) 

durante la bollitura, ed aumenta con le altre due tipologie di cottura (778 mg/kg per la cottura in padella e 

1008 mg/kg per la cottura in microonde): ciò perché la bollitura provoca una solubilizzazione dei nitrati 

nell’acqua che in questo modo diminuiscono mentre con le altre due modalità di cottura il prodotto perde 

acqua e ciò determina una concentrazione del contenuto dei nitrati.  
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Il contenuto di vitamina C, invece, subisce una drastica diminuzione durante la bollitura (da 204 mg/kg a 77 

mg/kg) e diminuisce in maniera poco significativa con la cottura in padella (147 mg/kg ) e rimane pressoché 

costante con la cottura in microonde (196 mg/kg); questo perché la vitamina C è idrosolubile (quindi si 

solubilizza nell’acqua) e perché le alte temperature ne provocano la degradazione (Figura 1).  

La perdita di sostanza nutritiva solubile è quindi ridotta quasi a zero nelle cotture in padella e microonde 

perché non è aggiunta acqua, se non qualche cucchiaio, e quindi si evita il contatto con il mezzo 

solubilizzante (l’acqua). 

 

 

 

(Figura 1) Dati relativi al contenuto di Nitrati e Vitamina C negli spinaci surgelati 

 

Spinaci freschi imbustati  

Il contenuto di nitrati è molto più alto (1584 mg/kg) perché questo tipo di prodotto, a differenza di quello 

surgelato, non subisce un trattamento termico prima di essere imbustato (gli spinaci surgelati subiscono 

una scottatura prima della surgelazione che abbatte il contenuto di nitrati). 

Il contenuto di nitrati si riduce drasticamente per effetto della cottura per bollitura (fino a 324 mg/kg), e 

rimane pressoché uguale a quello degli spinaci crudi nella cottura in padella (1592 mg/kg) e diminuisce 

leggermente in modo non rilevante nella cottura al microonde (1381 mg/kg).  

La concentrazione di vitamina C sul tal quale è leggermente più alta rispetto a quella degli spinaci surgelati 

(254 mg/kg) e si mantiene più o meno uguale per le altre due modalità di cottura (223 mg/kg per la cottura 

in padella e 202 mg/kg per la cottura in microonde) (Figura 2).  
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(Figura 2) Dati relativi al contenuto di Nitrati e Vitamina C negli spinaci freschi in busta 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusioni  

La presenza di nitrati e vitamina C negli spinaci è influenzata dal tipo di prodotto scelto e dalle modalità di 

cottura utilizzate.  

Per quanto riguarda la scelta del prodotto, in caso di coltivazione propria, il contenuto di nitrati può essere 

ridotto limitando l’impiego di fertilizzanti e recidendo la maggior parte dei gambi, che sono la parte della 

pianta più ricca di nitrati. La quantità di vitamina C, invece, può essere massimizzata consumando gli spinaci 

raccolti entro 24 – 48 ore. Per gli spinaci generalmente in commercio, quelli surgelati presentano un 

contenuto di nitrati inferiore, già prima della cottura, a quello osservato negli spinaci freschi imbustati. 

Con tali accorgimenti, indipendentemente dalla tipologia di cottura, l’aumento di nitrati che si produrrà 

partirà da un contenuto iniziale nel prodotto crudo minore di quello presente negli spinaci freschi in busta.  

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Spinaci
freschi

crudi tal
quale

Spinaci
freschi
bolliti

Spinaci
freschi in
padella

Spinaci
freschi in

microonde

Nitrati (mg/kg)

Vitamina C (mg/Kg)



 
 

Pag. 9 di 10 
 

Per la cottura, in generale, la presenza di vitamina C negli spinaci contrasta l’azione dei nitrati, quindi è 

preferibile utilizzare metodi che preservino il contenuto di vitamina C: ovvero padella o microonde 

Le modalità di cottura, però, devono essere scelte anche in base al tipo di spinaci:  

- spinaci freschi: la cottura in padella o microonde non favorisce il significativo abbattimento del 

contenuto di nitrati che si avrebbe con la bollitura. Considerato l’alto contenuto di nitrati in questo 

tipo di prodotto, si può optare per la bollitura per contrastare i nitrati, pur distruggendo la vitamina 

C 

- spinaci surgelati: si possono considerare le cotture in padella o microonde (che inoltre preservano il 

contenuto di vitamina C), perché il contenuto di nitrati negli spinaci surgelati è stato in parte 

ridotto grazie alla scottatura, da parte dei produttori, prima della surgelazione.  

Non esiste purtroppo, un metodo di cottura degli spinaci che abbatta il contenuto di nitrati e, al contempo, 

preservi la vitamina C. I risultati dello studio, però, offrono criteri di scelta tra le varie cotture in base al tipo 

di prodotto. 
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