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1. Scopo dello studio 

Lo studio valuta la qualità dal punto di vista microbiologico e le caratteristiche nutrizionali di un campione di 
fiori edibili in commercio. 

La natura offre un gran numero di fiori commestibili, che possono essere gustati sia crudi che cotti. Alcuni 
senza saperlo li consumiamo già (è il caso di carciofi, fiori di zucca, cavolfiori e zafferano). 

Non tutti i fiori sono commestibili, i fiori edibili devono essere coltivati in terreno con pH acido, con valori 
compresi tra il 5,5 e il 6,5, e non devono essere trattati con sostanze chimiche come pesticidi e fertilizzanti.  

L’utilizzo dei fiori edibili per cucinare ed abbellire i piatti è sempre più diffuso, sia nella ristorazione che in 
ambito domestico ed è molto facile reperirli in commercio.  
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2. Protocollo di analisi  

 

Sono state acquistate 2 vaschette di fiori commestibili biologici contenenti le seguenti piante floreali: 

- Diantus  
- Verbena 
- Antirrhinum 
- Tagete 
- Rosa 

I fiori si presentano recisi, c’è soltanto la parte del peduncolo alla corolla. 

Per la valutazione della sicurezza alimentare del prodotto sono state effettuate delle analisi microbiologiche 
monitorando i seguenti parametri: 

Prova 
Carica batterica mesofila 
Enterobatteri 
Stafilococchi 
Escherichia coli 
Muffe 
Lieviti 
Salmonella 
Listeria 

 

Sono stati valutati sia i microrganismi patogeni come Salmonella e Listeria, sia gli indicatori di igiene come 
enterobatteri e carica batterica mesofila.  

Sono stati analizzati 25 g di campione, quantità rappresentativa della vaschetta acquistata contenente 30 g 
totale di campione 

È stata poi effettuata un’analisi dei valori nutrizionali sul prodotto qualificato come alimento: 
 

Kcal 
Kjoule 
Carboidrati 
Zuccheri 
Sale 
Fibra 
Proteine 
Umidità 
Ceneri 
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3. Risultati 
 

a. Risultati micro 
     

Prova Risultati  
Carica batterica mesofila 7.8x10^6 ufc/g 
Enterobatteri 5.7x10^4 ufc/g 
Stafilococchi coagulasi positivi <10 ufc/g 
Escherichia coli <10 ufc/g 
Muffe 2.1 x 10^3 ufc/g 
Lieviti 3.5 x10^3 ufc/g 
Salmonella spp Non rilevabile 
Listeria monocytogenes Non rilevabile 

 

Nelle tabelle sono riportati i risultati ottenuti in unità formanti colonia su g di prodotto analizzato. 

I dati mostrano l’assenza di microrganismi patogeni e la presenza di microrganismi indicatori di igiene. 
Gli enterobatteri sono presenti ad una concentrazione elevata: 10^4 ed ancora più elevata è la 
concentrazione della carica mesofila totale: 10^6. 

 

b. Risultati nutrizionale 
Valori nutrizionali  
Kjoule 76 g/100g 
Kcal 18 g/100g 
Carboidrati 0 g/100g 
Zuccheri 0 g/100g 
Grassi 0,5 g/100g 
Sale 0 g/100g 
Fibra 2,3 g/100g 
Proteine 2,3 g/100g 
Umidità 93,6 g/100g 
Ceneri 1,3 g/100g 

 
L’elevato grado di umidità, superiore al 90%, rende gli altri valori nutrizionali poco rappresentanti.  

I valori più rappresentati dopo l’umidità sono proteine e fibre che sono poi caratteristici di un vegetale.  

Non si osserva la presenza di carboidrati, zuccheri e sale ed il contenuto di grassi è molto basso, prossimo 
allo zero. 
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4. Conclusioni  

I fiori edibili sono un alimento a basso contenuto energetico e deperibile.  

Nel campione test è stata riscontrata la presenza di microrganismi indicatori di igiene dovuta alla probabile 
manipolazione del prodotto durante la raccolta e la successiva preparazione alla vendita (recisione).  

La vaschetta inoltre ha presentato condensa all’interno, fattore predisponente alla crescita microbica e 
fungina. Le muffe, infatti sono state rilevate alla concentrazione di 10^3.  

Non si sono osservati microrganismi patogeni ma il prodotto non si è presentato microbiologicamente 
stabile. Per questa ragione, è consigliabile utilizzare del disinfettante per alimenti prima di consumarli. 

L’elevata quantità di acqua contenuta nei fiori edibili, rende questo alimento povero dal punto di vista 
nutrizionale e crea le condizioni favorevoli per la crescita batterica.  

Per questa ragione, è possibile consumare fiori anche in quantità maggiori del campione analizzato nello 
studio senza superare i livelli di assunzione raccomandati.  

Considerata l’elevata quantità di acqua e, quindi, il carattere deperibile dei fiori, si consiglia di conservarli in 
frigorifero perché le basse temperature rallentano la crescita microbica.  
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