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1. Scopo dello studio 

Lo studio valuta le differenze in termini di sicurezza e salubrità tra alimenti fritti in padella con olio di semi di 

girasole e in friggitrice ad aria senza olio.  

La friggitrice ad aria è un elettrodomestico da cucina che consente la cottura degli alimenti senza l’utilizzo 

dell’olio perché il vettore di calore è la stessa aria. L'aria riscaldata viene fatta circolare a una velocità molto 

elevata in modo da consentire una cottura uniforme simulando il comportamento dell'olio nella frittura 

classica. 

L’alimento viene posizionato all’interno della friggitrice ad aria e tirato fuori quando è pronto, senza dover 

essere immerso nell’olio bollente e girato a metà cottura. 

Il primo vantaggio è sicuramente l’assenza di olio e, di conseguenza, il problema del suo smaltimento come 

rifiuto. Il secondo vantaggio è l’assenza di fumi maleodoranti che, invece, si producono con la frittura in 

padella.   

I parametri ricercati negli alimenti fritti in entrambi i modi sono le sostanze grasse totali e l’acrilammide, un 

composto organico a basso peso molecolare, altamente solubile in acqua, che si forma a partire dai 

costituenti asparagina e zuccheri naturalmente presenti in determinati alimenti preparati a temperature 

normalmente superiori a 120 °C e con un basso grado di umidità. L’acrilammide Si forma prevalentemente 

negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti, costituiti da materie prime che contengono i suoi 

precursori, come i cereali, le patate e i chicchi di caffè. 

 

 

2. Protocollo di analisi 

Sono stati impiegati 3 tipologie di campioni surgelati:  

• Patatine; 

• Olive all’ascolana; 

• Nuggets di pollo. 

 

I campioni, ancora surgelati, sono stati cotti in padella con olio di girasole secondo i tempi indicati sulle 

diverse confezioni: 

• Patatine in olio preriscaldato a 160°C per 10 minuti  

• Olive all’ascolana: 5min a 180 °C 

• Nuggets di pollo: 5min 

 

Gli stessi prodotti sono stati cotti nella friggitrice ad aria con le stesse modalità: 180°Cper 7 min. 

Dopo le differenti fritture, i campioni sono stati omogenizzati ed analizzati tramite HPLC per la 

determinazione dell’acrilamide e con metodologia Soxhlet per la determinazione delle sostanze grasse totali. 
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3. Risultati 

4.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusioni  

 

Dallo studio effettuato si evince che la quantità di acrilammide diminuisce negli olive ascolane e nei nuggets 
di pollo fritti in friggitrice ad aria ed aumenta nelle patatine, a dimostrazione del fatto che la produzione di 
acrilammide è dovuta esclusivamente alle alte temperature. Sia in padella che nella friggitrice ad aria la 
temperatura raggiunge circa i 180 °C.  
Tuttavia, nessuno dei valori di acrilammide rilevati nelle patine supera il limite di legge del Regolamento (UE) 
2017/2158 che è fissato a 500 µg/Kg. 
 
Dall’analisi dei grassi, emerge che in tutti i campioni la percentuale di grassi aumenta con la frittura in padella 
ed è minore per la frittura in friggitrice ad aria. 

Acrilammide 

 Patatine Olive all’ascolana 
 

Nuggets di pollo 
 

Acrilammide dopo la frittura 
in padella  

396 µg/Kg 86 µg/Kg 143 µg/Kg 

Acrilammide dopo la cottura 
in friggitrice ad aria 

481 µg/Kg 28 µg/Kg 0 µg/Kg 

Grassi 

 Patatine Olive all’ascolana 
 

Nuggets di pollo 
 

Grassi del prodotto crudo  
dichiarati in etichetta 

2.3% 8.3 % 11.0 % 

Grassi dopo la frittura in padella  14.7% 16.9 %  14.8% 

Grassi dopo la cottura in 
friggitrice ad aria 

4.2% 10.6 % 9.75% 
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Per i nuggets di pollo, la quantità di grassi è minore di quella riscontrata nello stesso alimento crudo. Il fondo 
di unto che resta all’interno della friggitrice ad aria, infatti, lo dimostra.  
 
Per le patatine e le olive ascolane, invece, la percentuale di grassi aumenta anche per il prodotto cotto con 
la friggitrice ad aria presumibilmente perché la cottura stessa secca il campione (allontanando l’acqua) e il 
grasso si concentra- 
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