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1. Scopo dello studio 

Lo studio osserva la penetrazione delle muffe all’interno di determinati alimenti per capire se possono essere 

trovate concentrazioni anche nei punti in cui le muffe non sono visibili ad occhio nudo.  

Le muffe sono funghi microscopici che si sviluppano soprattutto dove c’è umidità ad una temperatura tra i 

15 ed i 30 °C, ma con limiti abbastanza variabili per cui possono proliferare anche a temperature di frigorifero. 

Si presentano spesso colorate sulle pareti dei prodotti in decomposizione. La maggior parte delle muffe non 

sopporta le temperature elevate, quindi, vengono distrutte dai trattamenti di pastorizzazione. In alcuni casi, 

però, le muffe possono anche risultare utili, per esempio sono coinvolte nella produzione di alcuni antibiotici 

(come la penicillina) e partecipano, dando maggior valore, alla maturazione di alcuni formaggi, come 

il gorgonzola e il camembert, e nella fermentazione nobile di alcuni vini. Questo è un processo controllato 

che coinvolge solo pochi e ben definiti ceppi fungini. Negli alimenti in cui la muffa non interviene nel processo 

di produzione, invece, è sempre un segnale di degradazione del prodotto e può anche provocare diversi 

danni.  

 

Nello studio sono state analizzate diverse tipologie di alimenti: 

● Pane in cassetta 

● Formaggio emmentaler 

● Marmellata di mirtillo 

● Salame stagionato 

Gli alimenti sono stati riposti più del dovuto in frigorifero (i prodotti deperibili) e a temperatura ambiente (i 

non deperibili) dall’inizio della conservazione fino alla comparsa di muffe visibili. 

I campioni sono stati aperti per accelerare i processi di degradazione e lo sviluppo di muffe. 

Sono state osservate poi al microscopio ottico (40 x) le muffe visibili sugli alimenti e sono stati analizzati gli 

alimenti mediante analisi colturale nella parte dove non erano presenti muffe visibili con metodica per la 

ricerca e per la conta di muffe per capire se e quale fosse la concentrazione di microrganismi all’interno di 

ogni alimento nonostante l’assenza di muffa alla vista. 

È stata quindi valutata la velocità di penetrazione della muffa stessa. 
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2. Protocollo di analisi 

Ciascun alimento campione è stato posto in un contenitore diverso per evitare una possibile contaminazione 

di muffe tra un alimento e l’altro. 

È stata studiata la muffa caratteristica cresciuta su ogni alimento:  

● Formaggio emmentaler 

● Pane in cassetta 

● Marmellata di mirtillo 

● Salame stagionato 

I campioni sono stati analizzati dopo circa un mese dall’acquisto in seguito allo sviluppo di muffe visibili, e 

sono state analizzate le parti in cui non erano presenti muffe in superficie. Ogni campione è stato analizzato 

per il parametro microbiologico muffe mediante tecnica di spatolamento superficiale su piastra contenente 

terreno nutritivo. 

 

3. Risultati 

 

3.1 Risultati micro 

 

Formaggio emmentaler 

 Muffe Note 

Analisi 

colturale 

3.5x10^3  

Tabella 1: risultati andamento crescita di muffe nel campione di Formaggio 

 

Pane in cassetta 

 Muffe Note 



 
 

Pag. 5 a 10 
 

Analisi 

colturale 

2.3x10^6  

Tabella 2: risultati andamento crescita di muffe nel campione di Pane  

 

 

 

 

Marmellata di mirtillo 

 Muffe Note 

Analisi 

colturale 

1.7x10^4  

       Tabella 3: risultati andamento crescita di muffe nel campione di Marmellata 

 

Salame stagionato 

 Muffe Note 

Analisi 

colturale 

5.4x10^2  

       Tabella 4 : risultati andamento crescita di muffe nel campione di Salame  

 

3.2 Risultati analisi microscopica 

 

Formaggio emmental 

 Muffe Note 

Ingrandimento 40 x 
Penicillium spp   

         Tabella 5: risultati analisi microscopica della muffa visibile sul formaggio 
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Pane in cassetta 

 Muffe Note 

Ingrandimento 40 x 
Rizophus spp Sono state rilevate diverse 

specie di Rizophus  

         Tabella 5: risultati analisi microscopica della muffa visibile sul pane  

 

 

Marmellata di mirtillo 

 Muffe Note 

Ingrandimento 40 x 
Rizophus microsporus  

          Tabella 2: risultati andamento crescita di muffe nel campione di Marmellata 

 

 

 

 

Salame stagionato 

 Muffe Note 

Ingrandimento 40 x 
Penicillium spp  

Aspergillus spp  

          Tabella 3: risultati andamento crescita di muffe nel campione di Salame  

 



 
 

Pag. 7 a 10 
 

 

Figura 1: Rizophus microsporus al microscopio ottico (ingrandimento 40 x) 

 

Figura 2: Penicillium spp  al microscopio ottico (ingrandimento 40 x) 

 

 

Figura 2: Aspergillus spp  al microscopio ottico (ingrandimento 40 x) 

 

 

 

 

 

Dalle analisi microbiologiche si evince presenza di muffe su tutte le tipologie di prodotti. 
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Nel pane in cassetta si osserva una presenza importante di lieviti oltre che di muffe. Ciò è stato rilevato 

perché il terreno di coltura, nel quale crescono le muffe, è idoneo anche alla crescita dei lieviti. 

La concentrazione di muffe nella parte di pane senza muffa visibile è di 10^6, indice di una rapida 

penetrazione e diffusione della muffa. 

La concentrazione di muffe nel salame è 10^3. È una concentrazione contenuta ma le muffe presenti 

sono del genere Aspergillus e Penicillium, muffe più di rilievo rispetto a quelle rilevate sugli altri alimenti. 

Per la marmellata, la concentrazione di muffe presenti nella parte non visibile è di 10^4. Per il formaggio 

ritroviamo una bassa e non preoccupante concentrazione di muffe al suo interno (10^2). 

 

4. Conclusioni  

 

Le muffe rilevate in piastra mediante analisi colturale, ed identificate successivamente al microscopio, 

appartenevano alla stessa specie visibile ad occhio nudo nell’alimento ed osservata direttamente al 

microscopio. 

Ciò trova spiegazione nel fatto che l’alimento presenta una concentrazione di muffe nella parte in cui 

queste non sono visibili ad occhio nudo. Ciò potrebbe essere dannoso per il consumatore, la dannosità 

della muffa dipende dalla sua concentrazione e dalla tipologia. 

È importante anche ricordare che alcune muffe penetrano velocemente all’interno dell’alimento, altre 

meno. Questo in base soprattutto alla tipologia di alimento, alla sua umidità, al valore di acqua libera e 

di pH. 

Le muffe pericolose possono produrre micotossine, delle sostanze tossiche fungine che possono causare 

malattie gravi. 

La muffa identificata nel pane è Rizophus spp. Quest’ultimo è un agente patogeno fungino che infetta i 

cereali e prodotti derivati.  

Lo studio ha verificato che la concentrazione di muffe è maggiore nel pane, rispetto ad altri prodotti che 

quindi va gettato all'istante perché oramai il fungo che lo ha contaminato è penetrato in profondità. Si 

raccomanda sempre di sanificare anche il porta pane che lo contiene, che sarà a sua volta contaminato. 
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Nel salame stagionato sono state rilevate specie di muffe del genere Peniciullium spp, seguite da alcune 

del genere Aspergillus spp. Generalmente infatti i penicilli prevalgono nei primi stadi della maturazione, 

mentre gli aspergilli si sviluppano in un secondo tempo. In questo caso, essendo trascorso del tempo 

sono stati riscontrati entrambi. Mentre i penicilli possono avere anche effetti benefici sui salumi, gli 

aspergilli per la loro azione cellulosolitica possono danneggiare gli involucri superficiali dei salami. 

Nel caso di formaggi stagionati, come il campione del nostro caso studio è sufficiente eliminare la parte 

ammuffita, meglio ancora se consumati cotti per qualche ripieno. Infatti la concentrazione delle muffe 

all’interno della parte di formaggio dove non era presente muffa visibile ha presentato una 

concentrazione non rilevante di microrganismi. Se si fosse trattato di latticini freschi però sarebbe stato 

meglio non consumare l’intero prodotto poiché le tossine eventualmente contenute nella muffa si 

propagano molto più rapidamente nei cibi umidi e freschi. Ovviamente i formaggi erborinati, di cui già 

accennato, possedendo muffe innocue definite starter possono essere consumati con tranquillità. 

Nella marmellata la concentrazione di muffe nella parte dove non erano visibili si mostra già 

preoccupante. C’è da ricordare che in generale lo zucchero della marmellata si lega con l’acqua ed 

impedisce la formazione di tossine, quindi, la muffa che si può presentare generalmente non è dannosa. 

La marmellata da noi presa in esame però era una marmellata dietetica con basso contenuto di zucchero, 

che quindi non conferisce la sicurezza sulla mancata tossicità della muffa ed è bene gettare l’intero 

alimento. 

Va ricordato infine che le spore si trovano nell'aria e nell'ambiente circostante, quindi conviene sempre 

coprire gli alimenti con pellicole e coperchi o conservarli in contenitori chiusi ad uso alimentare, che ne 

evitino il loro proliferare. Visto però i microrganismi fungini possono crescere in presenza di un'alta 

percentuale di umidità, per combattere la presenza delle muffe è utile sempre sanificare spesso il luogo 

dove con più facilità possono crescere: il frigorifero. 
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