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PROVA LE SALSE PESTO  

 

Pesto: spesso include 
pesticidi e olio minerale 

 

Le salse al pesto prodotte industrialmente 
possono contenere molti inquinanti.  
Il test K-Tipp mostra che solo 3 prodotti su  
14 erano impeccabili. 

 

di De Cecco, Alnatura e 

Migros Sélection.  Cinque 

pesti hanno ricevuto solo 

il  grado a causa  

dell'elevata esposizione 

agli inquinanti  

 

  Trattate le materie prime 

con agenti altamente  

pericolosi per l'ambiente 

come azoxy strobin, 

dimethomorph e  

mandipropamide. 

come Parola Pesto   

Viene dal  Italiano 

"pestare" – a 

proposito di "schiacciato".  

La  salsa dovrebbe 

dispiegare  i suoi  aromi 

pieni quando  schiacciata in 

un mortaio.  Un vero 

pesto genovese contiene  

basilico, semi  di pino, 

Parmigiano reg giano, 

pecorino, olio d'oliva, 

aglio e sale  a grana grossa. 

Alcune delle salse pronte 

sono inventive: secondo le 

liste degli ingredienti, i loro 

pesti contengono  patate, 

bambù, mais, latticello, 

zucchero, umsorbato di 

potassio  e aromi. 

Il KTipp voleva sapere 

ancora più precisamente e 

fece esaminare 14 salse al 

pesto della grande 

distribuzione  per  

sostanze nocive. 

Risultato: tre prodotti sono 

impeccabili : le salse 

«insufficiente».  Tra 

questi ci sono i prodotti 

costosi di Barilla e Globus. 

Il GlobusSauce è quasi 

dieci volte più costoso dei 

prodotti più economici   

nel test. 

Il laboratorio 
ha trovato 
nove fungicidi 

Dieci pesti contenevano un 

totale di nove veleni 

contro i funghi.  Nello 

specifico: Gli agricoltori 

Secondo la banca dati 

EUPestizide, tutte le 

sostanze sono tossiche per 

gli organismi acquatici e si 

degradano  male  

nell'ambiente  . Il 

laboratorio ha  anche 

trovato fluopicolide.   

L'Ufficio federale 

dell'agricoltura descrive  

questa sostanza come un 

«prodotto fitosanitario 

con un particolare 

potenziale di rischio» 

 
 

 

Trofie alla genovese: 
Italiano 
Pasta classica al 
pesto di basilico

 

      

Di Cecco Alnatura · Migros · Selezione Barilla Naturaplan · Prezzo Garantire 

 
 

 
 

 
 

Prezzo in Franco per 100 Grammo 1.98 2.50 5.78 1.79 3.54 –.84 

 
 
 
 
 
 
 

 

Scala di  valutazione: da 5,5 a  6 = molto buono da 4,8 a 5,4 = buono da 4,0 a 4,7 = sufficiente da 2,5 a 3,9 = insufficiente al di sotto di 2,5 = cattivo  Con la stessa classifica  generale  secondo  Prezzo e alfabeto 1 Secondo D 
4 0.5 note Detrazione per la rilevazione del cadmio 5 0.5 note deduzione per il  tenore di nitrati da 1 g/kg  

Designazione Pesto alla Genovese Pesto Verde Pesto con Basilico 
Genovese D. O.  P. 

Pesto alla Genovese Pesto Verde Fui Pesto Verde 

Contenuto in grammi 200 120 90 190 140 190 

Tipi di olio contenuti  1
 Olio d’oliva Olio d’oliva Olio d’oliva Olio di semi di girasole, 

olio d'oliva 
Olio d’oliva Olio di semi di 

girasole, olio d'oliva 

Acquistato presso Coop Migros · Migros · Coop Coop Coop 

 Prezzo pagato  in franchi svizzeri 3.95 3.– 5.20 3.40 4.95 1.60 

 

Nota Pestizidgehalt 6 6 6 5 6 4,5 

Numero di tracce di pesticidi 2 0 0 0 2 0 1 

Olio minerale (MOSH) 3
 No No No No No No 

Cadmio 4
 No No No No E No 

Nitrato in quantità aumentata 5
 No No No No E No 

Voto complessivo 6 6 6 5 5 4,5 

Verdetto complessivo « Ottimo» « Ottimo» « Ottimo» Buono Buono Sufficiente 
 



PROVA LE SALSE PESTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agnesi Cucina Nobile Denner · Italiamo Rummo Sapori d'Italia Barilla Globo 

 
 

 
 

 
 
1.70 –.84 –.84 –.84 2.03 3.81 4.41 7.90 

 

 
 
 

 
 
 
 
dichiarazione, enumerazione in quantità decrescente  2 0,5 note deduzione da 5 tracce di antiparassitari 3 0,5 note deduzione per il contenuto di MOSH da 2 mg/kg, 1 nota deduzione per il contenuto di MOSH da 10 mg/kg  
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Pesto alla Genovese Pesto alla Genovese Pesto Verde Pesto alla Genovese Pesto alla Genovese Pesto alla Genovese Pesto Con Basilico 
Genovese DOP 

Pesto di basilico 

185 190 190 190 190 130 135 100 

Olio d’oliva 
Olio di girasole 

Olio di semi di girasole, 
olio d'oliva 

Olio di semi di girasole, 
olio d'oliva 

Olio d’oliva 
Olio di girasole 

Olio di semi di girasole, 
olio d'oliva 

Olio d’oliva Olio d’oliva 
Olio di girasole 

Olio d’oliva 

Migros · Aldi · Denner · Lidl · Coop Coop Coop Globo 

3.15 1.59 1.60 1.59 3.85 4.95 5.95 7.90 

 

4,5 4,5 4,5 4,5 4 4 4 4,5 

4 3 3 6 6 4 5 5 

No E E E No E E E 

No No No No No No No No 

No No No No No No No No 

4,5 4 4 3,5 3,5 3,5 3 3 

Sufficiente Sufficiente Sufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente Insufficiente 
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Alcuni dei    pesticidi 

contenuti nelle salse al   

pesto  sono  rischiosi non 

solo per l'ambiente ma 

anche per l'uomo:  8 dei 14 

prodotti testati  

contenevano  

piraclostrobina altamente 

tossica .  Secondo il  

database dei pesticidi 

dell'Università 

dell'Hertfordshire  (Regno 

Unito),  questa sostanza ha il 

più alto livello di allerta in 

quanto   può  danneggiare 

la riproduzione e lo 

sviluppo umano  . 

Le salse del produttore  

Rummo e Sapori d'Italia 

contenevano Mocarb 

Propa.  Gli esperti   inglesi  

si riferiscono a questa 

sostanza come una 

neurotossina.  Inoltre 

può disturbare  il sistema 

ormonale. 

Detrazione per 
pesti con cocktail di 
pesticidi 

Nessun prodotto ha 

superato i livelli massimi 

dell'UE per i pesticidi 

negli alimenti.  Tuttavia, il 

KTipp valuta 

deliberatamente i residui 

in modo più rigoroso 

rispetto alla legge. 

Stabilisce solo  i livelli 

massimi per le singole 

sostanze. Ma nel corpo 

umano,  il consumo di   

vari inquinanti si traduce 

in un cocktail di  pesticidi 

rischioso. L'Autorità 

europea per la sicurezza 

alimentare (Efsa)  

presume che  il 

Le sostanze possono 

rafforzarsi  a vicenda.  

Ai prodotti con cinque o 

più principi attivi è  stata 

quindi data mezza  nota di 

detrazione. 

Sei pesti contenevano  

idrogeno  di carbone saturo 

di olio minerale  (MOSH) di 

oltre 2 milligrammi per 

chilogrammo  di  salsa. 

Secondo l'Ufficio di Stato 

bavarese per la salute e la 

sicurezza alimentare, questi 

composti sono delicati.  Il 

motivo: si accumulano nel 

tessuto adiposo umano e 

nel  fegato.  I ratti hanno 

sofferto di  infiammazione 

del fegato negli studi sugli 

animali.  Secondo l'Istituto 

federale tedesco per il 

rischio 

La "rilevanza di questa 

scoperta per gli esseri 

umani non è stata ancora  

chiarita". 

Un sacco di olio 
minerale 
in pesto globus 

L'Autorità europea  per  la 

sicurezza alimentare  

descrive i  successivi  

regolamenti MOSH  come 

"preoccupanti". Gli oli 

minerali possono entrare 

negli  alimenti durante  la  

coltivazione, lo stoccaggio 

e il  trasporto delle  materie 

prime, attraverso i 

lubrificanti durante la 

produzione o attraverso il 

confezionamento  . La 

quantità maggiore 

conteneva il Glo 

busProdotto. La legge non 

specifica i tenori massimi 

di olio minerale nei  

prodotti alimentari. 

Il NaturaplanPesto di 

Coop conteneva la maggior 

parte dei  nitrati. Questo 

può trasformarsi in nitrito  

nel  cibo e nel  corpo. Il 

nitrito interferisce con la  

trasmissione   dell'ossigeno 

nel sangue dei bambini. 

Inoltre, il nitrito  può 

produrre nitrosammine 

cancerogene   nel tratto 

digestivo.  

Nel NaturaplanPesto, il 

contenuto di nitrati era 

così alto che una persona 

che pesava 50 chili con 

mezzo bicchiere di salsa 

superava quasi  la  quantità  

massima giornaliera  

raccomandata  

dall'Organizzazione 

Mondiale della Sanità. 
Metà raggiunto. 

Ricetta per farlo da soli 
Pesto tradizionale in mortaio, per 6 persone 

 
■  2 spicchi d'aglio 

■  100 g di foglie di basilico fresco 

■  2 cucchiai di pinoli 

■  Sale marino grosso 

■  50 g frisch geriebener Parmigiano 
reggiano 

■  2  cucchiai di Pecorino romano  appena 

grattugiato  

■  8 cucchiai  di olio extra  vergine di oliva 

■  45 g di burro, temperatura ambiente 

■  675 g Pasta 
1. Schiacciare leggermente   l'aglio con un coltello 

pesante in modo che scoppi e la buccia  si allenti.  

Rimuovere il guscio, gettarlo via. 

2. Mettere brevemente le foglie di basilico in 

acqua fredda e lavarle, quindi asciugare 

delicatamente con carta da cucina. 

3. Mettere basilico, aglio, pinoli e sale grosso in un 

grande mortaio di marmo.  Eseguire movimenti 

circolari con il tappo  e macinare gli ingredienti sul 

bordo della malta.  Quando   saranno  schiacciati in 

una pasta, aggiungere  i due formaggi grattugiati e 

lavorare  uniformemente nel composto con il  tappo.   

4. Versare l'olio d'oliva in un  getto  molto sottile e  

battere con un cucchiaio di legno sotto il composto. 

Quando tutto l'olio è consumato, sbattere il burro 

con il cucchiaio di legno sotto e distribuire 

uniformemente. 
 
 
 
 
 

 

5. Quando si mescola con la pasta,  il pesto con 
           Diluire  leggermente da 1 a 2   cucchiai di     
acqua  calda di  cottura della pasta. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Per un pesto, un mortaio è meglio di un frullatore.  Il 
motivo:  quando schiacciati in un mortaio,  gli 

ingredienti dispiegano i loro aromi pieni, le strutture 
sono meglio conservate. A differenza del frullatore, la 
miscela non viene riscaldata. Quindi il pesto non 

diventa amaro e ha un sapore più fresco. 

 
Fonte: Libro di cucina "La cucina classica italiana " di 
Marcella Hazan, Echtzeit-Verlag (www.echtzeit.ch) 

 

 
 
Tracce di cadmio in 
Naturaplan-Pesto  

Come unico prodotto nel  

test,  il NaturaplanPes   

conteneva anche piccole 

quantità di  cadmio: il 

metallo pesante viene 

depositato negli organi  

umani.  L'ingestione per un 

periodo di tempo più lungo 

può portare a danni ai reni. 

Coop attribuisce il valore 

dei nitrati  a valori 

generalmente più elevati 

nella casa di coltivazione   

e all'alto  contenuto di  

basilic.  Barilla ritiene che 

l'olio  minerale collaudato 

possa essere correlato  al   

più alto contenuto di olio 

d'oliva nel "Pes to Con 

Basilico Genovese DOP".  

Globus vuole fare MOSH  

"guardare la situazione con 

il  produttore 

dell'imballaggio  e, se 

necessario, apportare un 

miglioramento". Secondo 

Barilla, non è raro che il  

pesto  abbia pesticidi.  

Basili kum è una "pianta 

molto attraente, 
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