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L’areale d’origine della patata si colloca nelle Ande e la sua coltivazione 
nei pressi del lago Titicaca risale a circa 8.000 anni fa. La diffusione della 
patata a livello mondiale è da attribuire agli Spagnoli che nel XVI secolo 
avviarono conquiste e commerci con le Americhe. 

La patata, dopo una iniziale avversione, sembrò una vera panacea contro 
le carestie che di tanto in tanto si presentavano a seguito di condizioni 
climatiche avverse alla coltivazione dei cereali.

In provincia di Bologna, intorno al 1955, Primura si afferma come varietà 
ideale per quell’areale di coltivazione, mostrando costante resa produttiva, 
resistenza alle gelate tardive, buona e prolungata conservabilità e 
soprattutto versatilità per i diversi usi in cucina.

Questo perfetto connubio tra varietà e territorio ha fatto sì che nel 2012 
(Reg. CE n. 766/2012) Primura sia diventata la “Patata di Bologna DOP”. 

Nel 1990, per mettere a frutto il patrimonio di esperienze del territorio e 
valorizzare l’intera filiera attraverso innovazione e differenziazione, nasce 
il Consorzio Patata Italiana di Qualità. Alla fine degli anni ’90 viene messo 
a punto un metodo per arricchire la patata di selenio, un elemento utile per 
la salute dell’uomo, e dal 2000 il Consorzio ne inizia la produzione e la 
commercializzazione. 

Ad oggi la superficie coltivata a patate in Emilia-Romagna si aggira 
intorno ai 5000 ettari, di cui 3000 in territorio bolognese. La patata DOP 
viene prodotta su circa 300 ettari.

Il consumo pro capite di patate, in Italia, è di circa 40 kg/anno, mentre in 
Nord Europa si raggiungono consumi di 70-80 kg.

I principali parametri valutati per definire la qualità delle patate sono:

Lavabilità. Esprime il giudizio dell’aspetto esteriore dei tuberi dopo 
il lavaggio. Si tratta della valutazione visiva di almeno 30 tuberi, 
tenendo conto dell’incidenza delle principali alterazioni superficiali 
dovute a fenomeni di tipo meccanico, fisiologico o parassitario (ad 
es.: ammaccature, unghiature, avvizzimento, spellature, inverdimento, 
germogliamento, deformazioni, parassiti, macchie sottocutanee, ecc.).

Sostanza secca. Esprime la parte non acquosa della patata. Mediamente 
una patata è costituita per il 78,5% da acqua, da un 18% di glucidi 
(amido, glucosio e fibra), dal 2,1% di proteine e dall’1,0% di lipidi; 
contiene inoltre vitamina C e sali minerali (potassio soprattutto). Per 
l’analisi si utilizzano 15 tuberi integri, lavati e asciugati, che a gruppi di 
3 vengono pesati prima all’aria e poi in acqua. Il calcolo tiene conto del 
peso specifico. Questo parametro varia molto in funzione della varietà e 
delle condizioni agronomiche e ambientali. 

Grado di imbrunimento dopo frittura. Si effettua la frittura, per 5 minuti 

a 180 °C, di 20 stick di 10x10 mm, prelevati al centro di 20 tuberi. 
L’imbrunimento è un parametro negativo, legato al glucosio presente 
nel tubero, la cui quantità tende ad aumentare con l’invecchiamento del 
tubero (l’amido si decompone in molecole di glucosio) e a seguito della 
sua conservazione a bassa temperatura. 

Grado di annerimento dopo cottura a vapore. Esprime il difetto di 
colorazione del tubero dopo cottura a vapore, dovuto alla formazione 
di composti melaninici a seguito della complessazione dei polifenoli 
(acido clorogenico) con il ferro durante il raffreddamento. Si effettua la 
cottura a vapore di 10 tuberi sbucciati per 30 minuti, poi si attende il 
raffreddamento.

STORIA e PRODUZIONE



The latest evidence of the potato’s place of origin are the Andes: potatoes 
were widely cultivated by Lake Titicaca as early as 8000 years ago. The 
spread of potato worldwide can be attributed to the Spaniards who, in the 
16th century, began conquests and commerce with the Americas. After an 
initial aversion, potatoes seemed to be a panacea for famine occasionally 
caused by bad climatic conditions for cereal cultivation.

In 1955, Primura was considered the ideal variety to be cultivated in the 
Bologna province showing constant yield, resistance to late frosts, good 
and prolonged shelf life and above all good versatility for different uses 
in the kitchen. 

This perfect matching between variety and territory allowed Primura to 
become “Bologna PDO Potato” in 2012 (Reg. CE nr. 766/2012).

In 1990, the Consortium for Quality Italian Potatoes was born in order to 
guarantee the standard of quality both for the product and the production. 
At the end of the 90s, a method was developed to enrich potatoes with 
selenium, a useful element for human health, and in 2000 the Consortium 
started the promotion and marketing of Selenella branded potatoes.

Today, the area cultivated with potatoes in Emilia-Romagna is around 
5000 hectares, of which 3000 in the Bologna area. The PDO potato is 
produced on about 300 hectares.

In Italy, potato consumption per capita is about 40 kg per year, while in 
Northern Europe it can reach 70-80 kg per person per year.

The main parameters evaluated to define potato quality are:

Washability. It concerns the external appearance of potatoes after 
washing. At least 30 tubers are chosen to be visually evaluated taking into 
account their main superficial alterations due to mechanical, physiological 
or parasitic phenomena (e.g. dents, wilting, peeling, greening, sprouting, 
deformations, parasites, subcutaneous spots, etc…).

Dry matter. It concerns the non-watery part of a potato. On average, the 
potato is made of 78.5% water, 18% carbohydrates (starch, glucose 
and fiber ), 2.1% proteins and 1.0% fats; it also contains vitamin C 
and minerals (mainly potassium). 15 washed and cleaned potatoes are 
analyzed in groups of 3: they are weighed twice: first normally and then 
in water. The calculation will take into account their specific weight. This 
parameter varies greatly depending on potato variety and agricultural and 
environmental conditions. 

Degree of browning after frying. 20 sticks (10x10 mm), cut from the core 
of 20 tubers, are fried for 5 minutes into boiling oil at 180°C. Browning 
is a negative parameter (related to tuber glucose) which tends to increase 

with tuber ageing (starch breaks down into glucose molecules) and as a 
result of its storage at low temperature.

Degree of blackening after steaming. It concerns the degree of discoloration 
of the tuber after steaming, due to the formation of melanin compounds as 
a consequence of polyphenols complexation (chlorogenic acid) with iron 
while cooling. 10 peeled tubers are steam cooked for 30 minutes, and 
then allowed to cool.

STORY and PRODUCTION



La dolcezza della patata tende ad aumentare durante la conservazione, 
poiché naturalmente l’amido si scinde in molecole più piccole fi no 
ad arrivare a quelle di glucosio, che durante la frittura tendono a 
caramellizzare. L’idrolisi dell’amido (scissione dell’amido), però, avviene 
anche durante cottura determinando la tipica dolcezza della patata e la 
colorazione a seguito della frittura. 

All’assaggio si percepiscono anche sensazioni di sapidità, che sono da 
mettere in relazione soprattutto con la presenza di sali di potassio. 

La degustazione della patata coinvolge anche il tatto, fornendo sensazioni 
di tipo meccanico legate alla dimensione dei granuli di amido presenti 
(granulazione della polpa). In questo tubero sono tra i più grossi del regno 
vegetale (80 micron). Sfregando la lingua sul palato dopo aver masticato 
un pezzo di tubero crudo, si percepisce facilmente la granulosità della 
polpa delle patate. 

Per ottenere delle ottime patate fritte, è meglio cuocerle velocemente in 
acqua bollente a 70°C con sale o aceto, per sbiancarle, poi asciugarle 
e friggerle in olio a 140°C, così da non farle imbrunire. Infatti in 
questo modo l’acqua libera viene eliminata, poiché assorbita dagli 
amidi nel processo di gelifi cazione, e quando si buttano le patate 
nell’olio bollente, le cellule non si spaccano e non viene assorbito 
olio. Sono state degustate alcune varietà di patata per dare 
alcune informazioni di massima sulle loro potenzialità in cucina. 
Primura, Patata di Bologna DOP. Di media consistenza e umidità, 
piuttosto fi ne, di media dolcezza e nel contempo di buona sapidità, 
con aroma tipico di patata, cui si accompagna anche una leggera nota 
di castagna. 

Desirée di Montese. Di consistenza medio-bassa, abbastanza dolce e 
dall’aroma tipico. 

Desirée della Sila. Questa varietà, coltivata in montagna, è stata degustata 
dopo frittura e si nota una certa colorazione degli stick, visto lo stato di 
conservazione abbastanza avanzato che ha mobilizzato molti zuccheri. 
La croccantezza è debole, forse la doppia cottura, prima in acqua e poi 
in frittura, può contribuire ad avere un fritto più croccante e meno colorato. 

Monalisa di Montescudo. Si tratta di una patata con un buon livello 
di sostanza secca. Asciutta, sapida e con retrogusto leggermente 
amarognolo. 

Kennebec di Montese. Tende ad ingrigire. Poco dolce.

Ambra. Tipico esempio di patata addolcita. Consistenza molto gelatinosa, 
cremosa. Anche con tempi di cottura medi si ottiene lo stesso effetto 
delle cotture lunghe, poiché c’era già un addolcimento legato alla lunga 
conservazione di questa patata precoce. 

Primura di Castel d’Aiano. Molto fi ne e di ottima sapidità.

Viola di Bertinoro Mazzotti. Le patate viola non amano i climi freddi. 
Patata a polpa colorata, leggermente amara, pungente e dall’aroma 
particolare e piuttosto persistente. L’aggiunta di un pizzico di sale aiuta 
a far emergere l’aromaticità di questa patata. Se c’è aromaticità, il sale 
la evidenzia.

La valutazione sensoriale eseguita sui tuberi cotti a vapore per 1 ora 
e 20 minuti previa eliminazione della buccia e lasciati raffreddare a 
temperatura ambiente, fornisce molte informazioni sulle caratteristiche 
strutturali e gustative / aromatiche della patata.

Al fi ne di defi nire la destinazione d’uso in cucina di una patata e per la 
caratterizzazione varietale della patata, , il campione viene esaminato 
in piatti da portata, per avere una visione d’insieme (colore e aspetto), 
successivamente il degustatore prende dei pezzi di tubero tagliati con 

coltello in metallo e li pone nel suo piatto per valutarne in particolare 
le caratteristiche di struttura (consistenza, umidità e granulazione). 

Per la valutazione dell’addolcimento della polpa, il campione viene 
presentato in ciotole, tagliato a cubetti (per avere una maggiore 
rappresentatività vengono prelevate porzioni da almeno 5 tuberi 
diversi); oltre alla valutazione del sapore dolce vengono giudicate 
la sapidità e le caratteristiche aromatiche.E’ stata defi nita una 

classifi cazione delle patate in base alla destinazione d’uso in 
cucina e di seguito si riporta il profi lo sensoriale tipico delle varie 

tipologie. 

TIPO A. Patata a polpa soda, che non sfi orisce, non è farinosa, umida e 
con grana fi ne. Tiene bene la forma e il taglio. Il contenuto in sostanza 
secca in genere è basso (17-19%), quindi contiene molta acqua. Si tratta 
di tuberi non adatti per purè, frittura e cottura al forno. Vengono indicate 
per i seguenti usi in cucina: insalate, cottura a vapore, gratin, umidi, 
arrosti. 

TIPO B. Patata di media consistenza, media umidità, media tessitura e 
medio contenuto in sostanza secca (18-22%). Questa “aurea medietà” 
fa sì che la tipologia di patate B sia adatta ai più svariati usi in cucina: 
insalate, gratin, al forno, purè, fritte (in relazione al contenuto in zuccheri) 
e per gnocchi (per l’elevata sostanza secca). 

TIPO C. Presenta sfi oritura alla cottura a vapore, polpa farinosa e piuttosto 
tenera, asciutta e con struttura abbastanza grossolana. Non tiene la forma 
e tende a disfarsi. Il contenuto in sostanza secca è piuttosto elevato (20-
25%), quindi il contenuto in acqua è basso. 

Si tratta di patate non adatte per le insalate e la cottura a vapore, mentre 
si prestano per frittura, purè, gnocchi, crocchette e trasformati per dolci. 

dal PRODOTTO ai SENSI



Patata

Categoria Ortofrutta

Stagionalità Tutto l’anno

Territorialità Patata di Bologna DOP, in provincia di Bologna. Nei terreni sciolti anche in atre aree dell’Emilia-Romagna sono presenti ottimi 
prodotti

Conservabilità Buona e prolungata, anche grazie all’uso di temperature e umidità controllate



Potato sweetness tends to increase during storage, because starch is naturally 
broken down into smaller molecules until glucose units which tend to 
caramelize during frying. Hydrolysis of starch (starch splitting), however, 
takes place also during cooking thus resulting in the typical potato 
sweetness and colouring.

On tasting, sensations of sapidity are also perceived: they are to be 
especially related to the presence of potassium salts.

The tasting of a potato also involves touch, providing mechanical sensations 
caused by the size of its starch fl esh granulation In this tuber, they are 
among the largest in the vegetable kingdom (80 microns). When rubbing 
the tongue on the palate after chewing a piece of raw tuber, it is easy to 
perceive the granulation of the potato fl esh.

For great fried potatoes, it is best to quickly boil them in water at 70 ° C 
with salt or vinegar to make them white, then they have to be dried and 
fried in oil at 140 ° C to avoid browning. In doing so, free water is 
released, because it gets absorbed by starch during the gelifi cation 
process. When potatoes are put into boiling oil, cells don’t break 
down and oil is not absorbed.

Some potato varieties have been evaluated to give some rough 
information on their potential kitchen applications.

Primura, Bologna PDO potato. A mid-fi rm and mid-moist potato 
with fi ne texture, medium sweetness and good sapidity. It has a 
typical potato aroma and a slightly chestnut fl avor.

Desirée di Montese. A potato characterized by mid-low fi rmness, subtle 
sweetness and typical fl avor.

Desirée della Sila. This variety, grown in the mountains, has been tasted 
after frying. The brown colouring of the sticks is the result of a fairly long 
storage which has increased its sugar content. Its crunchiness is weak, so 
the double cooking (boiled and then fried) may help in obtaining a crispier 
and and less brown frying.

Monalisa di Montescudo. A potato with a good level of dry matter content. 
It is dry, with a good sapidity and a slightly bitter aftertaste.

Kennebec di Montese. This potato is little sweet and tends to get grey.

Ambra. This is a typical example of sweetened potato. Its texture is 
gelatinous and creamy. Both medium and long cooking time give the same 
result because of the sweetness due to the long storage of this early potato.

Primura di Castel d’Aiano. A potato with very fi ne texture and good 
sapidity.

Viola di Bertinoro Mazzotti. Purple potatoes don’t like cold climate. 

PRODUCT from the SENSES

It’s a potato with coloured fl esh, slightly bitter, pungent, with a particular, 
fairly persistent fl avor which can be enhanced by adding a pinch of salt

Sensory evaluation, performed on steam cooked tubers without skin for 1 
hour and 20 minutes and allowed to cool at room temperature provides 
a lot of information on the structural characteristics and taste / aroma of 
a potato.

In order to defi ne the kitchen applications of a potato and its variety 
characteristics, the sample is examined in serving dishes to get an overview 
(color and appearance), then the taster takes the pieces of tuber cut with a 
metal knife and puts them in his plate to evaluate, in detail, theIR structural 
features (texture, moisture and granulation).

For the evaluation of fl esh sweetness, the sample is presented in bowls, cut 
into cubes (to have a more representativity, portions are made up of at least 
5 different tubers); in addition to the evaluation of their sweet taste, sapidity 

and aromatic characteristics are also tested.

A classifi cation of potatoes has been defi ned, based on the intended 
use in the kitchen.

Herebelow is the sensory profi le of three potato types.

A TYPE. This potato has a fi rm fl esh with fi ne texture, it’s moist, not 
fl oury, and holds its shape once cut. It is low in dry matter (17-19%) 

and very high in water content. Therefore, it should be avoided for 
puree, frying or baking. These potatoes are more suitable for salads, 

gratin, steaming, stewing and roasting. 

B TYPE. It shows mid-consistency, mid-moisture, mid-texture and mid-content 
of dry matter (18-22%). This “mid-being” of B-type potatoes is ideal for 
any cooking application: salads, gratins, baking, mashing, frying (for their 
sugar content) and also for ‘gnocchi’ (for their high dry matter). 

C TYPE. It doesn’t hold its shape when steam cooked and has a fl oury, 
tender, dry fl esh with a coarse enough texture. It is fairly high in dry matter 
(20-25%) and low in water content. These potatoes are not suitable for 
salads and steaming; but they lend themselves well for frying, making 
puree, ‘gnocchi’, croquettes and desserts, too.



Potato

Cathegory Fruit and vegetables

Seasonality All year long

Territoriality PDO Bologna potato: Bologna province

Shelf life Good and prolonged, also thanks to the use of controlled temperature and humidity



dal PRODOTTO alla CUCINA

Una Patata va al mare

Gianni D’Amato
Chef Ristorante “Caffè Arti e Mestieri”, Reggio Emilia 

Il piatto si compone di un guscio di patata croccante, contenente una 
crema di patate con gamberetti e capesante, che naviga su una purea di 
patate e prezzemolo che simula il mare, in cui affondano piccole vongole. 
Complessivamente un piatto giocato sull’equilibrio tra dolce e salato e un 
minimo di freschezza data dal prezzemolo.

Una patata va in collina. 
Mezzelune di patata, ricotta, zenzero e Albana passito 

Umberto Cavina
Chef Ristorante “Monte del Re”, Dozza (BO)

Un primo che pur sembrando dolcissimo, risulta comunque ben equilibrato 
grazie alla freschezza dello zenzero e al flavour della ricotta e dell’Albana. 

Lombo di cervo colline bolognesi, lardo, 
patate e salsa al Codronchio

Massimiliano Poggi
Chef Ristorante “Al Cambio”, Bologna

Il contrasto tra l’amaro della selvaggina e la dolcezza di lardo e patate 
viene sanato e il tutto prende sapore grazie al vino robusto di Albana 
impiegato. 



Patata, nocciole e rosmarino … 

Gianluca Gorini
Chef Ristorante “Le Giare”, Montenovo di Montiano (FC)

L’idea prende ispirazione dalla classica patata arrosto, con gli 
ingredienti primari declinati in versione dolce. Nella preparazione, 
lo chef utilizza una patata Agata, dal caratteristico sapore dolce, 
che permette di creare alla base del piatto una crema cotta senza 
aggiunta di zuccheri, ma esaltando solo quelli contenuti nella patata. 
Il piatto è completato da una salsa di nocciole tostate, per ricreare 
la sensazione di bruciacchiato, un gelato al rosmarino come parte 
aromatica ed una composta di limoni per conferire acidità.

Dove... in Emilia-Romagna

Consorzio della Patata di Bologna DOP
Via Tosarelli, 155 - Villanova di Castenaso (BO)



PRODUCT from the KITCHEN

A potato goes to the sea

Gianni D’Amato
Chef Restaurant “Caffè Arti e Mestieri”, Reggio Emilia 

This dish is made up of a crunchy potato shell, filled with potato cream, shrimps 
and scallops, which sails on a sea of potato and parsley puree, decorated with 
little clams. The dish has a good balance between sweetness and saltiness, while 
a bit of freshness is added by parsley.

A potato goes up to the hill. 
Potatoes, ricotta, ginger mezzelune with Albana passito 

Umberto Cavina
Chef Restaurant “L’Erba del Re”, Modena (MO)

It is not so sweet as it might look! This main dish is well balanced thanks to the 
freshness of ginger and the addition of ricotta and Albana flavor.

Deer loin from Bolognese hills, lard, potatoes 
and Codronchio sauce

Massimiliano Poggi
Chef Restaurant “Al Cambio”, Bologna

Bitterness of the game and sweetness of potatoes and lard are well balanced by 
the strong flavor of Albana wine. 



Potato, hazelnut and rosemary… 

Gianluca Gorini
Chef Restaurant “Le Giare”, Montenovo di Montiano (FC)

Chef Gorini got inspired by the traditional roasted potato, with its main 
ingredients in a sweet version. The variety chosen for this dish is Agata, 
because its sweet taste allows to create a cooked cream with no added 
sugar. The dish is completed with a toasted hazelnut sauce which adds a 
burnt sensation, while a final sour touch is given by rosemary ice cream 
and lemon compote.

Where... in Emilia-Romagna

PDO Bologna Potato Consortium 
Via Tosarelli, 155 – Villanova di Castenaso (BO)
phone. 051 58 72419 
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