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                                                        WORLD EGG DAY 
Una giornata che vale 2 miliardi di uova (consumate quotidianamente sulle tavole 
del mondo) per celebrare l’alimento che fornisce la proteina nobile più a buon 
mercato 
 
UNA FESTA INTERNAZIONALE PER L’ALIMENTO UNIVERSALE 
Avrebbe potuto essere scelto ogni giorno del calendario gastronomico planetario per 
festeggiare l’uovo con una sua Giornata Mondiale, c’era solo l’imbarazzo della scelta 
visto che nel mondo vengono quotidianamente consumati circa due miliardi di uova 
per un totale annuo di settecento miliardi di unità. E il consumo di uova è diffuso 
ovunque, che ci si trovi nell’Occidente benestante o nell’Oriente mistico, nel Nord più 
estremo o nel Sud più disagiato. 
Una globalità di consumi che ha spinto la IEC-International Egg Commission, 
l’organismo internazionale che rappresenta gli interessi dei produttori di uova a livello 
mondiale, a proclamare, per convenzione, il 12 ottobre Giornata Mondiale dell’Uovo
(World Egg Day) in 40 Paesi del pianeta. Tra questi l’Italia, dove a raccogliere l’invito 
a celebrare l’uovo è stata l’U.N.A.-Unione Nazionale dell’Avicoltura. 
 
LE INFINITE RAGIONI PER CELEBRARE L’UOVO 
Ma perché vale la pena di festeggiare l’uovo? Le ragioni sono molte e di diversa 
natura, da quelle pratiche a quelle economiche e scientifiche. La IEC ne ha individuate 
alcune. 
Tanto per cominciare, le uova rappresentano uno dei prodotti più versatili oggi 
disponibili in commercio. Infinite sono, infatti, le ricette a base di uova e le 
preparazioni in cui questo alimento trova il suo posto, d’onore o meno che sia. Le 
uova sono sempre protagoniste, insomma, nell’alta cucina come in uno spuntino 
preparato al volo. Con un vantaggio in più rispetto a tanti altri alimenti: le uova non 
hanno “orari” e possono trovare spazio nella nostra alimentazione nel corso di tutta la 
giornata, dalla prima colazione alla cena. 
Le uova poi sono comode, averne in casa è sempre una tranquillità perché, se 
correttamente conservate in frigorifero, durano a lungo e costituiscono una piccola, 
preziosa, riserva che risolve una cena. 
 
PROTEINE NOBILI E CONVENIENTI DALL’UOVO 
Ad un costo estremamente contenuto, le uova ci garantiscono sempre un ottimo 
approvvigionamento di proteine nobili e un basso apporto di calorie e grassi. Sono 
quindi un vero affare da un punto di vista sia nutrizionale che economico, per averne 
una riprova basta entrare in un qualunque supermercato e fare un rapido confronto tra  



il prezzo delle uova e quello di altri prodotti ad elevato contenuto proteico. Nel nostro 
Paese, infatti, un grammo di proteina assunta tramite l’uovo ci costa solo 52,4 lire (2,7 
centesimi di €), 66,7 lire (3,4 centesimi di €) tramite la fesa di tacchino e 68,7 lire 
tramite il petto di pollo (3,5 centesimi di €). E questi dati evidenziano quanto 
convenienti siano le proteine che i prodotti avicoli ci possono fornire. Se invece ci 
orientassimo verso il latte ci costerebbe 69,7 lire (3,6 centesimi di €), 77,3 lire tramite la 
carne suina (4 centesimi di €), 95,5 lire tramite il parmigiano (5 centesimi di €), 112,7 
lire tramite la carne bovina (5,8 centesimi di €), 205,9 lire (10,6 centesimi di €) se la 
volessimo assumere mangiando del merluzzo, fino ad arrivare alle 398,8 lire (20,6 
centesimi di €) del rombo.  
E anche nel resto del mondo l’uovo fornisce proteine ai costi più bassi vincendo la gara 
per la convenienza con alimenti come formaggio, pesce, carne di manzo o di pollo che 
sia. 
 
UN ALIMENTO ADATTO E GRADITO A TUTTI 
Le uova sono adatte per tutti e a tutte le età: per i bambini, che solitamente amano molto 
le uova strapazzate o alla coque e tutti i dolci che le contengono; per i più anziani che 
con una spesa contenuta possono garantirsi il giusto apporto proteico; per chi tiene alla 
linea e le può preparare in mille modi senza uso di grassi. 
Insomma, le uova ci danno sempre e comunque tanto per poco: tante proteine, tanta 
versatilità, tanta comodità a costi ridotti. 
 
E I MEDICI CI DICONO CHE L’UOVO... 
E queste, come dicevamo, sono solo ragioni pratiche ed economiche per celebrare le 
uova, perché anche le ultime notizie in campo medico-scientifico sono estremamente 
positive e interessanti. 
Le uova, da un paio di anni sono, infatti, finalmente state assolte dalle decennali accuse 
di eccessivo apporto di colesterolo. Oggi, nei loro consigli dietetici e nutrizionali, i 
medici europei inseriscono nella dieta, di qualunque tipo essa sia, una media di 3 o 4 
unità a settimana. Ma i loro colleghi americani, per voce della prestigiosa American 
Heart Association (AHA) sono ancora più ottimisti e ci dicono che un individuo sano 
può arrivare a consumare fino ad un uovo al giorno. 
A mettere decisamente un punto sulla questione e a sfatare il mito della presunta 
relazione tra consumo di uova, colesterolo e, quindi, di incremento del rischio di 
cardiopatie è stato un recente studio scientifico che ha portato ad un risultato di grande 
rilevanza pratica. Si tratta dell’ormai "classico" articolo pubblicato nel 1999 da un 
gruppo di ricercatori dell’Harvard School of Public Health, sul JAMA-Journal of the 
American Medical Association. 
Ad avvalorare questa evidenza scientifica, si sono aggiunte altre recenti analisi della 
relazione tra consumo di uova e tasso di mortalità per malattie cardiovascolari che 
hanno addirittura indicato un rapporto inversamente proporzionale. È infatti emerso che 
tre tra i maggiori consumatori di uova al mondo, ovvero Giappone, Spagna e Francia, 
sono anche quelli con la più bassa mortalità per malattie cardiovascolari tra i Paesi  



industrializzati. 
Inoltre, secondo recenti e autorevoli articoli scientifici - pubblicati alla fine del 2000 in 
un supplemento del Journal of the American College of Nutrition (JACN) -, aumentare 
il numero di uova della propria dieta ha anche il vantaggio di fornire una serie di 
preziose sostanze nutritive benefiche, ad esempio, per i problemi di vista o per lo 
sviluppo della memoria. Cominciamo dalla vista. Le uova contengono infatti 
carotenoidi che possono costituire una valida barriera per proteggere l’occhio dai danni 
dovuti all’ossidazione ed evitare quindi le noiose cataratte tipiche della terza età. Per 
quanto riguarda la memoria, invece, le uova sono ricche di colina, una sostanza che, se 
assunta in gravidanza, può essere un fattore determinante per lo sviluppo delle capacità 
mnemoniche del bambino. 

 
IL CONSUMO DI UOVA NEL MONDO 
Ma quante uova si consumano ogni giorno nel mondo? Come dicevamo sopra, circa due 
miliardi al giorno per un totale di settecento miliardi all’anno. In testa alla classifica dei 
“mangiatori di uova” troviamo la Cina con 580 milioni di uova consumate al giorno, 
ovvero 210 miliardi all’anno per 174 uova per abitante. Secondi classificati gli USA 
con un consumo giornaliero di 203 milioni di uova, cioè 74 miliardi di unità totali e 276 
unità pro capite all’anno. Il record del consumo pro-capite va invece al Giappone, gli 
abitanti del Sol Levante consumano, infatti, 342 uova alll’anno. Fanalini di coda sono 
Irlanda e Finlandia con consumi rispettivi di “soli” 0,5 e 0,9 miliardi di uova all’anno. 
Al sesto posto della nostra classifica dei consumi pro-capite troviamo l’Italia, dove ogni 
anno ogni abitante consuma 226 uova, per un totale nazionale giornaliero di 35 milioni 
e 600 mila unità, ovvero 13 miliardi di uova all’anno. 
 
 
 
 
 



 

 
UN MONDO DI UOVA 

Quante ne produciamo e quante ne mangiamo 
 

SULLE TAVOLE DEL MONDO OGNI GIORNO SE NE CONSUMANO 2 MILIARDI 
Immaginatele tutte in fila, come un’incredibile traccia lasciata dietro di sé da un Pollicino 
decisissimo a non restarne mai senza sulla via dell’interminabile ritorno a casa. Settecento 
miliardi di uova, una striscia chiara larga 4-5 centimetri e lunga... circa 5.000 miliardi di 
centimetri. Ovvero, 50 miliardi di metri. Cioè, 50 milioni di chilometri: abbastanza da coprire 
quasi 150 volte la distanza tra la Terra e la Luna, e quasi metà della distanza tra la Terra e il 
Sole. Per costeggiarla tutta, in auto, a 100 chilometri all’ora di media, si impiegherebbero oltre 
sessant’anni...  
Settecento miliardi di uova rappresentano il consumo totale annuo, nel mondo, di uno dei più 
suggestivi, versatili, appetitosi, diffusi, preziosi (e al tempo stesso convenienti, poco costosi, 
alla portata di tutti) concentrati di potere nutrizionale e di energia che esistano. 
Settecento miliardi di uova equivalgono ad un consumo giornaliero di 1,920 miliardi di unità. 
Una cifra impressionante. Una frittata colossale, di oltre 70.000 chilometri di diametro, cinque 
volte e mezzo quello della Terra. 
Un’inimmaginabile (e piuttosto delicata...) borsa della spesa, da portare a casa ogni giorno, del 
peso di 120.000 tonnellate!  
Eppure, quei quasi due miliardi di uova al giorno rappresentano una dimensione ancora 
insufficiente - sono gli specialisti di alimentazione a dirlo - a sfruttare adeguatamente, in 
pieno, le potenzialità di questa straordinaria risorsa nutrizionale. Sono ancora molto alte, del 
resto, le differenze di consumo tra un’area e l’altra del pianeta, tra un paese e l’altro. 
 
L’UOVO SUPERSTAR SOPRATTUTTO PER I GIAPPONESI 
Un giapponese (è proprio il Giappone a detenere il record di consumo per abitante) ne mangia, 
sotto varia forma, 342 all’anno, quasi uno al giorno. Circa il triplo della media mondiale per 
abitante: 115 uova annue a testa. E a produrre questo gap sono, oltre al continente africano 
(dove per i ben noti motivi storici, sommati in questo caso a quelli etno-culturali, il consumo 
alimentare è in generale depresso, e quello di uova non fa, salvo in alcune aree, eccezione) 
anche paesi europei come Irlanda, Polonia, Gran Bretagna, o grandi paesi sudamericani come 
il Brasile, attestate su livelli di consumo annuo per abitante rispettivamente di 132, 136, 183 e 
143 uova. Cifre largamente al di sotto della media di consumo nell’area UE, ad esempio, 
attestata sulle 214 uova annue pro capite, per un consumo totale di 82,6 miliardi di uova 
all’anno e 226,3 milioni al giorno. La Cina, dal canto suo, che determina in pratica lo “score” 
asiatico, è il più grande utilizzatore mondiale in assoluto di uova (210 miliardi all’anno), ma la 
sua media di consumo pro capite è invece attestata a 174 uova annue.  
Nella classifica mondiale dei veri “grandi consumatori”, spiccano comunque gli USA, secondi 
assoluti con 276 uova all’anno per abitante, 74 miliardi di pezzi come totale annuo e 203 
milioni di consumo giornaliero. Seguono la Francia (257 annue pro capite, 15,8 miliardi annui 
totali e 43,3 milioni al giorno), i Paesi Bassi0 (235, 3,9 miliardi e 10,7 milioni) e quindi 



l’Italia.  
 
E OGNI ITALIANO NE MANGIA 226 OGNI ANNO 
Ogni italiano consuma, nelle mille forme possibili, l’equivalente di 226 uova all’anno, 
pari a 18,8 al mese e poco più (0,63 è il consumo medio giornaliero pro capite) di un 
uovo ogni due giorni. Un consumo alto rispetto alla media mondiale, ma ancora 
decisamente al di sotto di quanto indicato come possibile (e vantaggioso) dai dietologi. 
Il nostro paese, comunque, in totale assorbe 13 miliardi annui e 35,6 milioni di uova al 
giorno. E nella sua cucina l’uovo entra in un numero straordinariamente alto, e 
straordinariamente appetitoso, di preparazioni. Un piatto per tutti, quello che 
rappresenta senza tema di smentite la bandiera della nostra cucina, la pasta. La sua 
produzione annua nazionale assorbe da sola 105.000 tonnellate di uova all’anno, cioè 
oltre 4 miliardi di pezzi. 
 

IL CONSUMO DI UOVA NEL MONDO 
 

  Consumo 
Annuale 

totale 
di uova 
(in mld) 

Popolazione 
(in mln) 

Consumo 
annuale 

uova/abitante 

Uova consumate 
giornalmente 

 Mondo 700 6.081 115 1.920.000.000 
 UE 82,6 385,4 214 226.300.000 

1 Giappone 43 125,7 342 120.000.000 
2 USA 74 268 276 203.000.000 
3 Francia 15,8 61,4 257 43.300.000 
4 UEBL 2,7 11 245 7.400.000 
5 Paesi Bassi 3,9 16,6 235 10.700.000 
6 Italia 13 57,6 226 35.600.000 
7 Germania 18,7 84,9 221 51.200.000 
8 Danimarca 1,2 5,5 218 3.300.000 
9 Spagna 8,5 40,4 210 23.000.000 

10 Svezia 1,9 9,2 207 5.200.000 
11 Messico 20 97,6 205 55.000.000 
12 UK 11 60,1 183 30.100.000 
13 Canada 5,5 30,8 179 15.000.000 
14 Cina 210 1.210 174 580.000.000 
15 Grecia 1,9 11,1 171 5.200.000 
16 Finlandia 0,9 5,3 170 2.500.000 
17 Austria 1,2 8,3 145 3.300.000 
18 Brasile 23,5 164,5 143 65.000.000 
19 Polonia 1,4 10,3 136 3.800.000 
20 Irlanda 0,5 3,8 132 1.400.000 

 
Fonte: elaborazioni e proiezioni U.N.A. su dati Fao e CE 

 



FONTE: elaborazioni e proiezioni UNA su dati Fao e Ce
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L’UOVO CI REGALA 

LA PROTEINA NOBILE PIÙ A BUON MERCATO 
Nel confronto con i principali alimenti proteici è sempre 

l’uovo a vincere per rapporto qualità-prezzo 
 
Ma cosa rende l’uovo un alimento così popolare e così largamente diffuso? 
Al di là degli stessi valori simbolici (il “cuore” della vita è ovviamente cibo vitale per tutte le 
culture), del fatto che esso costituisce un inesauribile giacimento di possibilità gastronomiche, 
e delle stesse valutazioni entusiastiche degli specialisti in alimentazione, a supportarne la 
fortuna senza confini c’è un altro asso vincente. L’uovo è notevolmente più economico 
rispetto degli altri cibi ad elevato contenuto proteico. 
 
L’UOVO PRINCIPE DELLA CONVENIENZA NEL NOSTRO PAESE... 
Un rapido sguardo alle tabelle merceologiche nel nostro paese basterà a dimostrare come, in 
rapporto al suo contenuto proteico (12,4% in peso, cioè circa 12,5 grammi di proteine in due 
uova, che equivalgono a circa cento grammi) esso non tema rivali in convenienza. Un 
grammo di proteine “da uovo” costa 52,4 lire, contro le 69,7 del latte di mucca, le 68,7 del 
petto di pollo, le 77,3 del lombo di maiale, le 69,5 della mozzarella di mucca e le 161,7 di 
quella di bufala, le 112,7 della noce di vitello, le 176,5 del prosciutto, le 205,9 del merluzzo 
fresco (e le 115,6 di quello congelato) o le 398,8 del “carissimo” rombo fresco (a far la 
differenza sul rapporto peso/proteine/costo nel pesce è ovviamente la robusta quantità di 
scarto). 
Insomma: l’uovo non si batte. E si presta come null’altro ad essere trasformato in manicaretti 
di assoluta bontà. Verrebbe da dire, insomma: assicuratevi il vostro apporto proteico con una 
giusta quantità di uova nella dieta, e con quel che risparmiate, concedetevi pure un po’ di... 
tartufo da metterci sopra, per comporre uno degli accostamenti più golosi del mondo. 

 



CONTENUTO PROTEICO E COSTO PER PROTEINA IN ITALIA 
 

 Proteine 
in 100 gr. (gr.) 

Costo di 100 gr. 
di parte edibile 

Costo di 1 gr. 
di proteina 

Uovo 12,4 £   650 – 33,5 cent € £    52,4 – 2,7 cent € 
Fesa tacchino 24,0 £ 1.600 – 8,3 cent € £   66,7 – 3,4 cent € 
Petto di pollo 23,3 £ 1.600 – 8,3 cent € £   68,7 – 3,5 cent € 
Mozzarella 
di vacca 

18,7 £ 1.300 - 67 cent € £   69,5 – 3,6 cent € 

Latte intero 
di mucca 

  3,3 £     230 – 12 cent € £   69,7 – 3,6 cent € 

Lombo 
di maiale 

20,7 £ 1.600 - 83 cent € £   77,3 – 3,9 cent € 

Parmigiano 
reggiano 

33,5 £ 3.200 – 1, 6 € £   95,5 – 4,9 cent € 

Noce di 
bovino adulto 

21,3 £ 2.400 – 1,2 € £ 112,7 – 5,8 cent € 

Merluzzo 
congelato 
(parte edibile) 

17,3 £ 2.000 – 1 € £ 115,6 – 5,6 cent € 

Mozzarella 
di bufala 

16,7 £ 2.700 – 1,4 € £ 161,7 – 8,3 cent € 

Prosciutto 
di Parma 

25,5 £ 4.500 – 2,3 € £ 176,5 – 9,1 cent € 

Merluzzo fresco 
(parte edibile) 

17,0 £ 3.500 – 1,8 € £ 205,9 – 10,6 cent € 

Rombo fresco 
(parte edibile) 

16,3 £ 6.500 – 3,3 € £ 398,8 – 20,6 cent € 

 
Fonte: U.N.A. 
 
... E NEL RESTO DEL MONDO 
Anche nel resto del mondo l’uovo è il più conveniente tra gli alimenti ad alto contenuto 
proteico. Partiamo allora per un viaggio esplorativo. 
Se andassimo a fare la spesa in Francia, un grammo di proteina assunto tramite uova ci 
costerebbe 2,4 centesimi di € contro i 5,2 centesimi dello stesso apporto nutritivo 
assunto tramite la carne bovina o i 6,9 centesimi del merluzzo. In Germania per una 
proteina d’uovo ci toccherebbe spendere come in Francia (2,4 centesimi di €), ma se ci 
orientassimo verso un formaggio simile al nostro parmigiano la spesa sarebbe quasi 
doppia: 4,5 centesimi al grammo, e su fino i 7,5 centesimi del merluzzo. Andiamocene 
ora nel Regno Unito, dove per un grammo di proteina d’uovo si spendono 1,7 
centesimi di €, per assumere le nostre proteine tramite il latte ci toccherebbe invece 
spendere 2,3 centesimi al grammo e 6,7 centesimi per la carne bovina. In Spagna la 
proteina d’uovo viene 2 centesimi di € al grammo, se la prendessimo dal latte 
spenderemmo 2,2 centesimi al grammo e 3,9 centesimi per del formaggio simile alla 
nostra caciotta. In Canada la sproporzione tra costo di un grammo di proteina d’uovo 
(1,6 centesimi di €) e di latte (2,6 centesimi di €) è di un centesimo; se poi volessimo  
 



assaggiare del formaggio spenderemmo 4,5 centesimi al grammo, e su fino ai 5 
centesimi dell’ottimo salmone locale. Ma spingiamoci ancora più in là nel nostro 
shopping gastronomico-nutrizionale e arriviamo fino in Giappone . Nel paese del Sol 
levante un grammo di proteina d’uovo ci costerebbe 4,8 centesimi di €, se la stessa 
proteina la prendessimo, invece, dal latte 5,4 centesimi, per arrivare ai 5,8 centesimi del 
pollo e ai 5,9 del salmone. 
Unica eccezione, alla incontrastata economicità della proteina d’uovo, Francia e 
Germania, dove l’uovo è testa a testa con il latte, e Regno Unito dove l’uovo viene 
battuto dal formaggio Cheddar, ma è questo il caso di Paesi i cui governi attuano 
politiche alimentari volte al contenimento dei prezzi di questo alimento “primario” o 
dei suoi derivati. 
 



 

CONTENUTO PROTEICO E COSTO NEL MONDO (valori in €) 
 

 Proteine 
in 
100 gr. 
(gr.) 

FRANCIA 
Costo di 
100 gr  
di parte 
edibile 

GERMANIA 
Costo di 
100 gr  
di parte 
edibile  

UK 
Costo di 
100 gr  
di parte 
edibile  

SPAGNA 
Costo di 
100 gr  
di parte 
edibile 

GIAPPONE 
Costo di 
100 gr  
di parte 
edibile 

CANADA 
Costo di 
100 gr  
di parte 
edibile 

Uovo 12,4 30 cent  30 cent 22 cent 25 cent 60 cent 21 cent 
Formaggio 
(caciotta) 

24,6 69 cent    97 cent   

Formaggio 
(cheddar) 

25   42 cent   1,136 

Formaggio 
(parmigiano) 

33,5  1,533   2,720  

Latte intero 
di mucca 

3,3 5,5 cent  6,1 cent 7,7 cent 7,4 cent 18 cent 8,7 cent 

Carne 
bovina 

21,3 12,8 cent 1,278 1,440 1,012 1,632 1,523 

Petto 
di pollo 

23,3 91,5 cent  1,05  1,360 52 cent 

Fesa 
Di tacchino 

24,0   67 cent    

Sogliola 16,9 1,143      
Merluzzo 17,0 1,189 1,278  1,310   
Salmone 18,4     1,088 93 cent 

 
Fonte: stime U.N.A. 
 

COSTO DI 1 GRAMMO DI PROTEINA NEL MONDO (valori in €) 
 

 ITALIA FRANCIA GERMANIA UK SPAGNA GIAPPONE CANADA 
Uovo 2,7 cent 2,4 cent 2,4 cent 1,7 cent 2 cent 4,8 cent 1,6 cent 
Formaggio* 4,9 cent 2,7 cent 4,5 cent 1,6 cent 3,9 cent 8,1 cent 4,5 cent 
Latte intero 
di mucca 

3,6 cent 1,6 cent 1,8 cent 2,3 cent 2,2 cent 5,4 cent 2,6 cent 

Carne bovina 5,8 cent 5,2 cent 6 cent 6,7 cent 4,7 cent 7,6 cent 7,1 cent 
Carne di 
pollo 

3,5 cent 3,9 cent 2,1 cent   5,8 cent 2,2 cent 

Pesce** 1,06 cent 6,9 cent 7,5 cent  7,7 cent 5,9 cent 5 cent 
* Formaggio: per Francia e Spagna tipo caciotta, per UK e Canada tipo Cheddar, per Italia, Giappone e Germania tipo 
Parmigiano. 
** Pesce: per Italia, Francia, UK e Germania merluzzo, per Giappone e Canada salmone. 
 
Fonte: stime U.N.A. 
 

 



Uovo

Fesa tacchino

Petto di pollo

Mozzarella di vacca

Latte intero di mucca

Lombo di maiale

Parmigiano reggiano

Noce di bovino adulto

Merluzzo congelato*

Mozzarella di bufala

Prosciutto di Parma

Merluzzo fresco*

Rombo fresco*

12,4

24,0

23,3

18,7

3,3

20,7

33,5

21,3

17,3

16,7

25,5

17,0

16,3

650

1.600

1.600

1.300

230

1.600

3.200

2.400

2.000

2.700

4.500

3.500

6.500

33 cent

83 cent

83 cent

67 cent

12 cent

83 cent

1,6

1,2

1

1,3

2,3

1,8

3,3

52,4

66,7

68,7

69,5

69,7

77,3

95,5

112,7

115,6

161,7

176,5

205,9

398,8

2,7 cent

3,4 cent

3,5 cent

3,6 cent

3,6 cent

3,9 cent

4,9 cent

5,8 cent

5,6 cent

8,3 cent

9,1 cent

10,6 cent

20,6 cent

*parte edibile         FONTE: stime UNA

Lire Euro Lire Euro

Alimenti Proteine
in 100 gr. (gr.)

Costo di 100 gr.
di parte edibile

Costo di 1 gr.
di proteina



Uovo

Formaggio*

Latte intero di mucca

Carne bovina

Carne di pollo

Pesce**

2,7 cent

4,9 cent

3,6 cent

5,8 cent

3,5 cent

1,06 cent

2,4 cent

2,7 cent

1,6 cent

5,2 cent

3,9 cent

6,9 cent

*Per Francia e Spagna tipo caciotta, per Gran Bretagna e Canada tipo Cheddar, per Italia, Giappone e Germania tipo Parmigiano
**Per Italia, Francia , Gran Bretagna e Germania merluzzo, per Giappone e Canada salmone                                                                              FONTE: stime UNA

Alimenti

2,4 cent

4,5 cent

1,8 cent

6 cent

2,1 cent

7,5 cent

1,7 cent

1,6 cent

2,3 cent

6,7 cent

-

-

2 cent

3,9 cent

2,2 cent

4,7 cent

-

7,7 cent

4,8 cent

8,1 cent

5,4 cent

7,6 cent

5,8 cent

5,9 cent

1,6 cent

4,5 cent

2,6 cent

7,1 cent

2,2 cent

5 cent

ITALIA Francia Germania G. Bretagna Spagna Giappone Canada



 

 
IMPUTATO UOVO: ASSOLTO DA OGNI ACCUSA DI ATTACCO ALLA SALUTE E 

ALLE NOSTRE TASCHE 
L’uovo è un ottimo e gustoso concentrato di energia sana e a buon mercato. A dirlo, 
convergendo per una volta senza alcuna frizione, sono i maggiori esperti di scienza 

dell'alimentazione 
e... soprattutto il mercato 

 
IL PARERE DI UN AUTOREVOLE NUTRIZIONISTA 
Spiega Marcello Ticca, Direttore dell’unità di Documentazione Nutrizionale dell’INRAN, 
l'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione: «Le più recenti ricerche non 
solo assolvono l’uovo dalle eccessive e ormai anacronistiche accuse del passato, ma ne 
ipotizzano un impiego terapeutico, proprio verso alcune patologie di cui era ritenuto in parte 
responsabile. Che l'uovo sia una preziosa fonte di nutrienti, quasi tutti concentrati nel tuorlo 
(proteine dal valore elevatissimo, ma anche vitamina A, alcune vitamine del gruppo B, ferro, 
ecc.), e così completo da consentire da solo lo sviluppo dell'embrione, è nozione accettata da 
tutti. A queste qualità, però, nell’opinione corrente si accompagna spesso un atteggiamento di 
prevenzione relativo ad alcune "accuse" tanto correnti quanto esagerate o malintese: 
possibilità di episodi di intolleranza digestiva o di fenomeni allergici, nocività per il fegato. E 
la più diffusa è quella di favorire il processo di aterosclerosi, a causa della quantità di grassi e 
di colesterolo e del tipo di acidi grassi contenuti nel tuorlo. 
La logica secondo cui, a suo tempo, questa accusa è nata è abbastanza comprensibile. Un uovo 
tradizionale - vedremo poi il perché della precisazione - conteneva 6-7 grammi di grassi (quasi 
la metà saturi) e, mediamente, dai 220 ai 250 milligrammi di colesterolo. La quantità 
potenziale di questa sostanza che si raccomanda di non superare nell'intera giornata è di 300 
milligrammi. Date le premesse, la nascita del pregiudizio anti-uova era spiegabile. Ma meno 
spiegabile è la sua persistenza attuale, malgrado negli ultimi anni l'evolversi delle conoscenze 
e delle tecniche di allevamento abbia fatto mutare tanto alcune situazioni oggettive quanto gli 
orientamenti scientifici. 
Quali? Anzitutto, metodologie più sensibili e accurate hanno accertato nei grassi del tuorlo 
quantità più elevate di acidi grassi insaturi (monoinsaturi ma anche polinsaturi, principalmente 
acido linoleico) che non di grassi saturi. Un aspetto importante, perché una buona presenza di 
insaturi diminuisce comunque l'impatto del colesterolo sul rischio di malattie cardiovascolari. 
Inoltre, è ormai accertato che la colesterolemia dipende solo per il 20% circa dal colesterolo 
della dieta, mentre l'80% restante lo produce il nostro organismo, visto che il colesterolo ha 
un’importanza fondamentale nel metabolismo. Esiste poi una gran variabilità individuale nella 
risposta della colesterolemia alla dieta. 
Intanto, un numero sempre crescente di studi ha mostrato che la correlazione fra consumo di 
uova e colesterolemia è debole e incostante. Così oggi l'orientamento in caso di 
ipercolesterolemia privilegia provvedimenti preventivi, come la moderazione dell'apporto 
calorico complessivo per prevenire l'obesità e normalizzare il peso corporeo (il grasso in 
eccesso stimola la sintesi endogena di colesterolo) e contenere l'introito totale di grassi entro il 



30% dell'apporto calorico (solo un terzo saturi); poi, ridurre la quantità di acidi grassi 
saturi e di acidi grassi trans nella dieta; ridurre la quantità di colesterolo alimentare; 
aumentare nella dieta la quantità di fibra e ridurre gli zuccheri semplici e l'alcool; 
infine, abolire il fumo (che riduce l'HDL colesterolo, quello che favorisce la rimozione 
del colesterolo dalle arterie) e combattere sia l'eccesso di stress sia la vita sedentaria. 
Ma non basta. Negli anni in cui questi studi mettevano in forte dubbio l'esistenza di 
correlazioni dirette fra colesterolemia totale e assunzione di uova, nuove tecniche di 
allevamento hanno portato a sostanziali riduzioni nella quantità di colesterolo presente 
nel tuorlo. Tanto che lo stesso Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la 
Nutrizione ha ritenuto, fin dal '97, di aggiornare le proprie tabelle, abbassando a 4,5 i 
grammi di grassi presenti in un tuorlo e a circa 185 i milligrammi di colesterolo in un 
uovo medio.  
In sostanza, su 100 grammi di uovo (parte edibile) i lipidi sono oggi mediamente 8,7 
grammi contro gli 11,1 del passato, è aumentata la presenza di acidi grassi insaturi e il 
colesterolo è 371 milligrammi. contro i 504 di ieri. 
Così, i suggerimenti correnti - consumare liberamente circa 4 uova a settimana - sono 
stati pienamente confermati. Qualcosa di simile è accaduto anche negli USA, dove 
l’autorevole American Heart Association ha rettificato il contenuto di colesterolo totale 
per ogni uovo di pezzatura medio-grande e ne ha permesso un consumo settimanale di 4 
unità o anche più. 
Ma le conclusioni che hanno fatto - giustamente - più clamore sono state quelle dello 
studio pubblicato nel '99 sull'autorevole JAMA ad opera di 12 fra nutrizionisti, 
epidemiologi e biostatistici dell'Harvard School of Public Health e del Dipartimento di 
Medicina dell'Harvard Medical School di Boston. Lo studio, che ha riguardato quasi 
38.000 uomini e 80.000 donne ed è durato rispettivamente per 9 e 15 anni, ha concluso 
che addirittura l'assunzione di un uovo al giorno non ha alcun impatto apprezzabile sui 
rischi di malattie ischemiche del miocardio e ictus nei soggetti sani (per i diabetici il 
discorso sembra essere diverso). E l'anno successivo anche altri ricercatori, con uno 
studio sperimentale su 25 volontari ipercolesterolemici tenuti a dieta ipolipidica, hanno 
concluso che l'aggiunta di 12 uova a settimana a tale dieta non provocava aumento 
significativo né nel colesterolo totale né nell'LDL del siero.  
Così l'uovo, da alimento, diciamo così, calunniato, si è trasformato in alimento pieno di 
sorprese per il futuro. Un primo esempio riguarda la produzione di uova ricche in acidi 
grassi polinsaturi a lunga catena della serie n-3, ottenute aggiungendo ai mangimi fonti 
di questi acidi grassi, preziosi nella terapia e nella prevenzione delle malattie 
cardiovascolari. 
E  poi c'è da considerare la presenza, e la altissima disponibilità per l'organismo, nel 
tuorlo dell'uovo di notevoli quantità di luteina e zeaxantina, due carotenoidi ad azione 
antiossidante che possono svolgere un ruolo nella prevenzione di una malattia oculare, 
la degenerazione della macula, derivante dall'età e di alcune forme di tumori». 
E se lo scienziato assolve l'uovo dalle vecchie accuse e ne ribalta la prospettiva di 
utilizzo, raccomandandone - aiutato anche dalla statistica, che nei tre paesi che 
consumano più uova pro capite, cioè Giappone, Francia e Spagna rileva la più bassa 



mortalità per malattie cardiovascolari - un utilizzo nella dieta quotidiana assai più 
ampio che in passato, il mercato addirittura lo santifica. L’uovo è, infatti, l’alimento che 
ci regala la proteina nobile più a buon mercato. 
 
COSA SI PUÒ FARE CON L’ENERGIA FORNITA DA 2 UOVA? 
L'uovo è uno straordinario propellente per il nostro motore. Sapete cosa si può fare con 
l'apporto fornito da due semplici uova, diciamo così, di... media cilindrata, cioè di peso 
medio? Lo abbiamo chiesto a Michelangelo Giampietro, docente di Scienza 
dell’Alimentazione all’Università di Tor Vergata-Roma, il quale ci ha fornita una serie 
di eloquenti e concreti esempi. 
Le 256 kilocalorie contenute in due uova frutto della moderna "generazione" di 
allevamento, forniscono ad una donna adulta (perso medio calcolato, 62 kg) "autonomia 
energetica" sufficiente per cucinare piatti impegnativi e complessi per 98 minuti (in cui 
si riesce a preparare un aragosta in bella vista), compiere lavori domestici per 64 minuti 
(diventano 56 per il... maschietto, che pesa mediamente di più, 70 kg), altrettanti minuti 
di shopping muovendosi da un negozio all'altro, 122 minuti passati a tavolino a 
disegnare (111 per un maschio adulto, e ben 142 per un ragazzo dal peso medio di 50 
kg). 
Se poi si ha un debole per la scrittura a mano, due uova ti danno la carica sufficiente per 
scrivere un articolo giornalistico (circa 2 ore), oppure una lettera-fiume di più di 20 
pagine. Ma poi bisognerà trovare chi la legge... 
Ma ce n’è anche per i manager costretti a saltare da una, noiosa e sedentaria, riunione 
all’altra: le solite 2 uova li accompagneranno – con la loro energia – per ben 2 ore e 40 
se donne o per 2 ore e 20 se uomini. 
Quanto a un ragazzo (peso medio 50 Kg), poi, le famose due uova bastano ad 
assicurargli 197 minuti passati in piedi (in cui magari fare la fila per iscriversi 
all’università), 233 minuti trascorsi da seduto (quasi un’intera mattinata a scuola, 
quindi) e 64 di passeggiata a piedi (52 per una donna adulta e 47 per un adulto di sesso 
maschile).  
Insomma: qualunque sia la vostra età, e qualunque il vostro programma della giornata, 
ricordate: in due tuorli c'è molto di quello che vi serve per farcela. 
E, mentre vi dà la carica, vi fa bene. Pensateci: in fondo, è l'uovo di Colombo... 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

COSA SI PUO’ FARE CON L’ENERGIA FORNITA DA 2 UOVA 
 

DONNA (60 Kg circa) UOMO (70 Kg circa) 
 

Circa 2 ore a passeggio 
 

50 minuti circa a passeggio 

2 ore e 40 di riunione 2 ore e 20 di riunione 
 

2 ore e 20 di scrittura a mano 2 ore circa di scrittura a mano 
 

1 ore e 40 dedicata a cucinare 1 ore e ½ dedicata a cucinare 
 

2 ore e 20 dedicate a mangiare 2 ore dedicate a mangiare 
 

½ ora passata a pulire il pavimento Un po’ meno di ½ ora passata a pulire il pavimento 
 

1 ora circa a spolverare mobili Un po’ meno di 1 ora a spolverare 
 

Un po’ più di 1 ora di shopping Un po’ meno di 1 ora di shopping 
 

 
 
 

 



 

ALLA SCOPERTA DI UN JOLLY CHIAMATO UOVO 
Un viaggio nelle cucine del mondo seguendo le tracce 

del globe-trotter culinario per eccellenza 
 

Non c’è cucina del mondo che non le usi, non c’è grande chef che non ci abbia “lavorato” 
sopra, non c’è casalinga che non le porti a casa (con l’attenzione dovuta) nella borsa della 
spesa, per farne la base dei suoi menu familiari. 
Non c’è nessuno, o quasi, che non abbia risolto un classico dubbio alimentare (voglio una cosa 
buona, svelta, facile...) con la classica risposta passepartout: adesso mi faccio due uova... E 
non sono poche le gioie - specie per noi, poco abituati, popoli mediterranei - di un festoso, 
saporito breakfast, o di un modaiolo, intrigante brunch, arricchito dalla classica presenza delle 
uova all’occhio di bue, o alla coque... 
Insomma: l’uovo è un jolly. 
 
QUALCHE IDEA DA METTERE IN PRATICA NELLA CUCINA DI CASA 
È il pilastro della cucina popolare. E non c’è alcun dubbio sul perché. 
Costa poco, nutre, copre tutto un intero pasto con pochi, sani tocchi di elaborazione. Pasta, 
frittate, dolci fatti in casa... Provate solo a immaginare la vita senza uova! 
Un’idea di cucina “povera ma bella”? Un uovo sodo ripieno, con il suo tuorlo sminuzzato e 
legato con un trito di acciughe e capperi (e una goccia d’olio) come antipasto appetitoso. 
Taglierini (acqua, sale e farina è quel che serve oltre all’uovo) al pomodoro e basilico come 
primo piatto. In alternativa, una classica “carbonara”: spaghetti, un’inezia di guanciale saltato 
a pezzetti, pepe, e l’uovo battuto, aggiunto fuori fuoco, a legare e a dare il tocco decisivo. Poi, 
una semplicissima, ma straordinaria frittata con un’erba profumata di stagione (avete mai 
provato con menta e timo?) che richiede solo una padella, meglio se di ferro, all’antica, e un 
po’ di sale per essere grande, e che diventa eccelsa se avete sotto mano, ad esempio, due 
asparagi selvatici, magari colti con le vostre mani nei campi. Infine, chiusura in dolcezza, per 
la felicità di grandi e piccini: una crema pasticcera in tazza, anche qui solo uovo, poca farina, 
latte, zucchero, un po’ di pazienza per girare, legando, sul fuoco, l’accortezza di usare un 
cucchiaio di legno (di nuovo all’antica), e il gioco è fatto... 
E le alternative che ci propone l’uovo sono un’infinità. Pensate solo alla fonduta, oggi golosità 
da gourmet, nata per recuperare pezzetti di formaggio avanzati, un po’ troppo secchi per 
essere mangiati direttamente. E che, fusi insieme con l’uovo, dolcemente, profumati di pepe, 
diventano una sciccheria in cui intingere golosamente “stecchi” o dadini di pane bruscato. 
E come capita spesso con l’uovo (e praticamente solo con lui) basta una mossa, un tocco, per 
trasformare un piatto già delizioso, ma povero, in pietanza da re. 
Un valido esempio di questo “trucco” possono essere le uova all’occhio di bue, o la fonduta di 
cui sopra. Copriteli di lamelle di tartufo bianco (di Alba, di Acqualagna, emiliano, molisano, 
delle Crete senesi, o come preferite) e avrete il massimo che un grande intenditore di cucina 
possa chiedere. 
 
 



L’EUROPA DEI GRANDI CHEF FRANCESI E ITALIANI 
Naturalmente, i grandi chef del mondo non si accontentano del genere di cose che tutti 
potremo fare a casa. Sul tema dell’uovo, elaborano e creano. Ecco, ad esempio, Ferran 
Adrià, cuoco-mito di El Bulli, re di Spagna dell’alta cucina, risolvere un eterno 
dilemma mettendo insieme l’uovo e... la gallina nella sua ormai celeberrima crocchetta 
liquida di pollo. L’uovo per la pasta, preparata come per un un raviolo e molto sottile, il 
pollo nella farcia, legata e amalgamata fino a renderla una “crema” leggera, calda e 
liquida, appunto. Da scoprire mordendo una delle piccole-grandi delizie della 
gastronomia contemporanea.  
Risponde in Italia Davide Oldani, allievo di Marchesi e oggi star che brilla di luce 
propria, che tra le uova possibili preferisce giocare con quelle di quaglia. Le appoggia, 
cotte dolcissimamente all’occhio di bue, su un canapé di pasta brisée vestito con 
marmellata di cipolla al vino rosso, o li affoga in un brodo di carne mista con finocchi 
saltati in tegame, croccanti. 
E in Francia? Pierre Troisgros , sire dello Château Troisgros e della cucina lionese, 
comincia dalla padella: la celebre lyonnaise appunto, nera, pesante, a manico lungo 
quanto il diametro, bassa, tonda. E arriva alla frittata. Alla lionese... Un pia tto da 
contrabbandieri, in tempi di mucca pazza, perché basato sull’apporto decisivo e sul 
gusto speciale del midollo di bue, tagliato a dadini da un centimetro di lato, sbianchito 
appena in una casseruola con poca acqua salata e aggiunto a una cipolla tagliata 
finemente, le uova sbattute (tuorlo e albume separatamente!) e fritta sofficemente nel 
burro. Oppure, in alternativa, le “Uova Fino de Offet” al lardo e vino rosso, o le “Uova 
Paoli” al prosciutto, preparate al forno. Troisgros è uno che con le uova ama davvero 
“giocare”. 
Ancora in Italia con Alfonso Iaccarino, “Don Alfonso”, il miglior ristorante del nostro 
Sud. Anche lui strapazza separatamente rossi e bianchi per legarli in frittata ad asparagi 
freschi, finendo con gocce di aceto invecchiato, un filo d’olio extravergine e, volendo, 
ancora un po’ pepe. 
Ancora un mago francese? Roger Verget, dal Moulins de Mougins (Costa Azzurra), 
propone uno straordinario, coraggioso tris. Uovo, più asparago più tartufo. Nero. 
Mettendo preventivamente le uova insieme ai tuberi più preziosi del mondo perché ne 
mutuino il profumo (il guscio dell’uovo è una piccola spugna naturale di aromi). E 
coprendo gli asparagi cotti in pesciera con la salsa ottenuta strapazzando insieme uova, 
appena cotte nell’acqua degli asparagi, e tartufi, con poco sale. 
E fuori dal seminato delle grandi cucine leader in Europa? 
Un mare di... uova, arrangiate in milioni di modi, a seconda delle tendenze e delle 
preferenze di ciascuna cultura gastronomica. 
 
LA CUCINA RAFFINATA DELLA TRADIZIONE GIAPPONESE 
Prendete la raffinata cucina giapponese (e del resto il Giappone è uno dei grandissimi 
consumatori di uova nel mondo) e la sua Tanukiudon (minestra con udon, cioè con 
spaghetti) in cui l'uovo viene battuto con acqua e farina, lavorato a frusta, versato in 
padella attraverso i fori di un colapasta, e quindi unito a spinaci, surimi (porri dalle   



foglie verdi), brodo dashi bollente, spaghetti di frumento lessati (udon, appunto), salsa 
di soia, poco zucchero e mirin per comporre una delle zuppe più complesse e 
affascinanti tra le molte con cui i gourmet giapponesi amano chiudere il pasto. Ma le 
uova sono decisive, strapazzate e spadellate con dolcezza, anche per la preparazione dei 
domburi, matrimonio di riso, striscioline di carne di maiale e gamberoni fritti. 
 
LA CULTURA CULINARIA BERBERO-FRANCESE NORDAFRICANA 
Nel Nordafrica di cultura berbero-francese, invece, piatto di area (e piatto nazionale in 
Tunisia) proprio come il couscous, è il “brik à l’oeuf”, per dirla in francese, la seconda 
lingua della zona, dopo l’arabo (e i dialetti locali). Una delicata - ma dipende 
ovviamente dalla mano di chi la prepara - crêpe ripiegata a fazzoletto a contenere un 
uovo intero che deve restare, come per il nostro occhio di bue, “liquido”, per essere poi 
rotto a tavola, una volta aperto il brik, e mescolarsi sapidamente alla pasta. 
 
L’ELABORATA COMPLESSITÀ DEI RITI CINESI 
Quasi superfluo rammentare il mito e il rito che le uova rappresentano nei sapori 
tradizionali e nelle preparazioni più importanti in Cina. Due esempi per tutti, le “uova al 
sale” e le celeberrime “uova del millennio”. Le prime si preparano coprendole a filo di 
acqua abbondantemente salata con sale grigio, precedentemente bollita e fatta 
raffreddare; devono poi restare in un recipiente di terraglia ermeticamente chiuso, al 
fresco e al buio, per 10 giorni. Al termine, oltreché saporito, l’uovo dovrebbe avere il 
tuorlo più colorito e scuro, e comunque sodo, intatto (se così non fosse l’uovo non va 
mangiato!) e albume “nebuloso” e filante. L’uovo va lavato accuratamente in acqua 
corrente per 20 minuti e servito poi, in quarti, con riso bianco lessato. In Oriente e nei 
negozi di cibo orientale le “salted eggs” sono reperibili già pronte. 
Per le “millennio” la preparazione dura ben 100 giorni. E prevede che le uova li 
trascorrano in un recipiente colmo di terriccio da giardino, dopo essere state 
delicatamente “foderate” all’esterno con una mistura (una sorta di “argilla”) fatta 
con tè nero forte, sale, ceneri di pino e semplice cenere di carbonella. Le uova 
così “vestite” vanno poggiate nel recipiente, ricoperte con altro terriccio e tenute 
al buio e al fresco, appunto, 100 giorni. Andranno poi lavate con delicatezza, e se ben 
riuscite avranno colore tra il grigio e l’ambra, consistenza del bianco quasi gelatinosa, 
tuorlo denso con sfumature grigie. Delizioso, dicono gli intenditori, servito a spicchi, 
con fettine sottili di scalogno dolce e una salsa fatta con aceto delicato, salsa di soia, 
“vino di riso” e poco zenzero tritato finissimo. 
 
LE UOVA SERVITE IN SALSA TROPICALE 
Voliamo a Cuba, ora, per gustare invece il “il fufù”, uno dei piatti più gustosi della 
stuzzicosa, eclettica, multiculturale cucina dell’isola: è una specie di purè di banana (i 
famosi platanos), condito con mojo di aglio e olio e accompagnato al suo partner 
gastronomico d’elezione: uova fritte in poco olio e lasciate semimorbide. 
 



UOVA SPEZIATE PER UN PIATTO UNICO DAL SUD DEL MONDO 
Ancora un piatto africano, infine, per chiudere: il Tajine slaoui, che prende il nome 
dalla caratteristica pentola in coccio smaltato, costituita da un piatto circolare 
sormontato da un coperchio a forma di cono, in cui viene cotto. E' uno stufato 
complesso di carne, verdure e uova, in cui i primi due elementi variano secondo 
disponibilità, stagione (e fantasia di chi lo prepara), ma in cui il legante delle uova non 
manca mai. Il tutto è finito con una stuzzicante, incisiva mistura di spezie. E buon 
appetito... 
 
 


