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1. Scopo dello studio 

Lo studio osserva le differenze nutrizionali tra uova bianche e marroni e la crescita della Salmonella nelle 

uova conservate in frigorifero ed in quelle a temperatura ambiente. 

Il colore dell’uovo è associato dai consumatori alla qualità. In Olandai consumatori associano il colore 

marrone del guscio delle uova alle galline ruspanti: le uova bianche, meno acquistate, sono esportate negli 

altri paesi (Germania, Giappone, Svizzera e Russia). I supermercati olandesi espongono le uova marroni nelle 

zone più visibili degli scaffali e scelgono, per le poche uova bianche, zone meno visibili e packaging meno 

accattivanti: le uova bianche vengono quindi vendute poco e a prezzi più bassi. In generale, anche nel nostro 

paese i consumatori preferiscono le uova marroni a quelle bianche, anche se spesso costano di più. Il prezzo 

maggiore potrebbe essere giustificato, oltre che dalle preferenze di chi acquista, anche dal fatto che 

generalmente la gallina che produce uova marroni mangia di più di quella che produce uova bianche.  

Il colore del guscio delle uova dipende esclusivamente dalla razza della gallina, in particolare, dal colore del 

lobo dell’orecchio (ebbene sì, anche le galline hanno i lobi dell’orecchio): se questo è rosso le uova avranno 

una altissima probabilità di essere marroni, se invece è bianco saranno quasi sicuramente bianche.   

Dal punto di vista biologico l’uovo è una cellula riproduttiva femminile che, una volta fecondata, contiene la 

completa informazione genetica per una nuova vita. Nel caso degli uccelli, in aggiunta all’informazione 

genetica, l’uovo contiene tutti i nutrienti necessari per la crescita dell’embrione ed è inoltre dotato di un 

rigido guscio protettivo che isola e protegge l’embrione, permettendo comunque gli scambi gassosi l’esterno. 

Per definizione l’uovo ad uso alimentare è quello non fecondato di gallina cioè della specie Gallus domesticus. 

Le uova sono un ingrediente base di tantissime ricette. Sono usate per preparare piatti diversi e di diversa 

portata come antipasti, primi, secondi, dolci. In particolare vengono usate per creme e salse, in cui a volte 

sono poco cotte o addirittura crude.  

La correlazione fra uova e rischio alimentare è nota alla maggioranza delle persone. Tuttavia il rischio viene 

spesso sottovalutato e alcuni comportamenti che lo possono favorire non vengono evitati. 

La Salmonella è il batterio più comune associato allo sviluppo di malattie di origine alimentare. Maneggiare 

senza precauzione uova e prodotti a base di uova contribuisce significativamente all’aumento di malattie di 

origine alimentare. È risaputo che il patogeno Salmonella è presente sulla superficie di uova e maneggiarle 

in modo inappropriato può essere fonte di contaminazione. Un numero di fattori contribuisce alla stretta 
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correlazione tra lo sviluppo di malattie di origine alimentare provocate dalla Salmonella e gli alimenti venduti 

che contengono uova crude.  

Tra questi: 

✓ Contaminazione del contenuto delle uova dovuta a Salmonella presente sul guscio 

✓ Fallimento del processo di rimozione (attraverso l’acidificazione o il riscaldamento/cottura) del 

rischio di Salmonella negli alimenti a base di uova crude 

✓ Fallimento della pulizia e sanificazione delle attrezzature e delle superfici a contatto con gli alimenti 

✓ Temperature elevate (ossia conservazione a una temperatura superiore ai 5°C) 

✓ Molti casi di intossicazione alimentare da Salmonella si sono verificati  a livello nazionale a causa 

dell’uso di uova crude, in particolare laddove i controlli della temperatura e dell'igiene dell’industria 

alimentare erano superficiali. I prodotti a base di uova crude che possono più facilmente scatenare 

l’intossicazione da Salmonella sono:  

✓ Salse e creme fatte con uova crude – es. maionese, aioli, crema di burro con uova  

✓ Dolci fatti senza una vera e propria cottura – es. tiramisù, mousse, gelato fritto 

✓ Bevande che contengono uova crude – es. zabaione, frullato di uova crude ad alto contenuto di 

proteine 
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2. Protocollo di analisi 

Lo studio ha considerato le differenze tra uova bianche e marroni in termini di gusto e profili nutrizionali. In 

particolare: Energia, Grassi, Carboidrati, Proteine, Umidità, Ceneri ed il contenuto di colesterolo. 

Le uova marroni analizzate provengono dalla Grande Distribuzione Organizzata e quelle bianche (proprio per 

la scarsità che si osserva nei supermercati) da produttori locali.  

Lo studio ha osservato la crescita della Salmonella nelle uova conservate in frigorifero ed in quelle a 

temperatura ambiente. A tal fine le uova sono state inoculate con il batterio salmonella ed analizzate in 

laboratorio a temperature diverse (sia in frigorifero a 4°C che a temperatura ambiente) ed in tempi diversi 

(Tempo 0, Tempo 1, Tempo 2, Tempo 3, Tempo 4):  

- T1: 7 gg 

- T2: 14 gg 

- T3: 21 gg 

- T4: 28 gg 

L’intervallo T0 - T4 è pari a 28 giorni, ovvero il Termine Minimo di Conservazione delle uova. 

Sia per le uova conservate in frigorifero, che per quelle conservate a temperatura ambiente, la salmonella è 

stata inoculata:  

- Campione 1: all’interno dell’uovo 

- Campione 2: in una busta contenente uovo e guscio rotto 

- Campione 3: nell’uovo senza guscio 

- Campione 4: sul guscio 
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3. Risultati 

 

 Uova marroni Uova bianche  

Energia 540 Kj 
130 Kcal 

580 Kj 
139 Kcal 

Grassi 9.0 g/100g 10.2 g/100g 

Carboidrati 0 g/100g 0 g/100g 

Proteine  12.2 g/100g 11.9 g/100g 

Umidità 77.7 g/100g 76.9 g/100g 

Ceneri 1.2 g/100g 1.0 g/100g 

 

 Uova marroni Uova bianche  

Colesterolo 185 mg/100gr 241mg/100gr 

 

 

Per quanto riguarda la Salmonella, i tempi di crescita variano in base al tipo di campione: 

- Campione 1: la salmonella è rimasta costante per tutti i tempi di analisi, con una leggera diminuzione 

al tempo finale (T1 10^3 ; T2 10^3 ; T3 10^2 ; T4 10^1). Questo perché il microrganismo inoculato 

direttamente all’interno dell’uovo ha un maggiore substrato di attecchimento (cibo da mangiare); 

 

- Campione 2: la Salmonella è rimasta presente solo fino al Tempo 2 perché con il passare del tempo, 

a causa dell’assenza del guscio e della temperatura non ottimale per il batterio, il substrato di 

nutrimento è diminuito; 

 

- Campione 3: la Salmonella ha resistito fino al tempo 2 per le stesse ragioni per cui non è sopravvissuta 

nel campione 2;  

 

- Campione 4: la Salmonella sul guscio non è penetrata all’interno dell’uovo in nessuno degli intervalli 

di tempo analizzati. Questo grazie alla temperatura di refrigerazione (ostile) e perché la cuticola 

protettiva presente sul guscio delle uova non consente il passaggio dei batteri. Se l’uovo rimanesse 

anche solo un’ora fuori dal frigorifero, la concentrazione dei microrganismi aumenterebbe 

velocemente.  
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4. Conclusioni  

L’analisi nutrizionale mostra che non c’è differenza apprezzabile tra i due tipi di uova, né a livello nutrizionale 

né nel contenuto di colesterolo. Uova marroni e bianche quindi sono identiche per sapore, contenuto 

nutrizionale e colesterolo. 

Il colore del guscio dipende dalla razza della gallina, lo spessore varia in base all’età: le galline più giovani 

depongono uova con il guscio più spesso. Il colore del tuorlo, invece, dipende dal mangime ed è di colore 

arancione più intenso quando le galline mangiano mais. 

Le uniche differenze tra le galline che depongono uova bianche e quelle che depongono uova marroni 

sembrano essere la “fame” e la longevità: le prime mangiano di meno e vivono di più di quelle che fanno le 

uova marroni.   

La crescita della Salmonella varia in base al metodo di conservazione delle uova: quando le uova sono 

conservate in frigorifero e la Salmonella è presente solo sul guscio, il batterio non riesce a penetrare 

all’interno. L’eventuale ingresso della Salmonella all’interno dell’uovo dipende dalla manipolazione: al 

momento della rottura, è necessario prestare molta attenzione a non far entrare in contatto il guscio con 

l’interno dell’uovo.  
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