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Come contrastare la formazione di muffe nei
prodotti da forno a shelf life medio-lunga per
mezzo di aspiratori nella fase produttiva

Prodotti da forno

Come prevenire
la formazione
di muffe

L’

industria dei prodotti da forno, pur essendo considerata
tra quelle con minori problemi dal punto di vista igienicosanitario, deve in realtà fare i conti con tutta una serie di
problematiche potenzialmente influenti sulla shelf-life del
prodotto finito (qualità delle materie prime, processo produttivo, conservazione e distribuzione) affinché venga garantita una
buona qualità dei prodotti distribuiti e la rispondenza alle normative.
La soluzione è sicuramente la prevenzione, approccio ormai ben noto, introdotto per la prima volta in Italia con Dlg.155/1997; tale norma istituisce l’approccio H.A.C.C.P. (Hazard Analisis Critical Control
Point), ribadito più di recente a livello europeo dall’introduzione del
cosiddetto “Pacchetto Igiene” (Regg. CE 852, 853 e 854 del 2004).
Il principio ispiratore è il medesimo ovvero, dopo una prima accurata
analisi del processo produttivo, viene effettuata un’analisi dei pericoli presenti nello stesso: il primo dei sette principi della norma recita:
“identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili”. Strumento fondamentale per l’applicazione
dei principi H.A.C.C.P. è l’albero delle decisioni grazie al quale vengono identificati i CCP (Critical Control Points): essi devono essere
monitorati al fine di garantire la salubrità del prodotto e quindi la tutela
del consumatore. Uno dei principali problemi dei prodotti da forno,
in particolare se destinati ad una shelf life medio-lunga (per esempio pane per tramezzini) è la formazione di muffe sulla superficie del
prodotto; tale difetto non solo provoca l’immediato rifiuto del prodotto
da parte del consumatore poiché visibile, ma ne pregiudica anche
le caratteristiche organolettiche (odore e sapore) e potenzialmente
la salubrità (eventuale formazione di micotossine) già in fasi precoci
della formazione delle muffe. Il problema è molto comune nel settore
della panificazione e della produzione di prodotti da forno in generale: pane, biscotti e torte farciti, e ogni altro prodotto in particolare
se dotato di aw (attività dell’acqua) non bassissima.

24

Macchine Alimentari marzo 2011

Caratteristiche biologiche delle muffe
Le muffe sono funghi microscopici, organismi pluricellulari che nella
tassonomia non costituiscono un gruppo unico, trovandosi ripartite
nelle tre divisioni Zygomycota, Deuteromycota e Ascomycota. Esse
sono capaci di ricoprire alcune superfici sotto forma di miceli di vari colori a seconda della specie e dello stadio vitale, quali in genere
bianco, verde, bruno-nero ma anche giallo, rosa etc. È comunemente
chiamata muffa un agglomerato di questi sottili miceli, formatisi su
materia vegetale o animale, generalmente sotto forma di uno strato
schiumoso, spugnoso, filamentoso o polverulento, in concomitanza a fenomeni di decomposizione e/o marcescenza che spesso poi
la muffa promuove attivamente con i propri enzimi. La presenza di
muffa è pertanto quasi sempre segno di un cibo avariato, anche se
in alcuni casi le muffe sono oggetto di selezione e aggiunta specifica agli alimenti, per es. nella produzione di alcuni formaggi erborinati come il gorgonzola, oppure nella stagionatura degli insaccati, o
ancora nella produzione di alcuni vini passiti. Alcune muffe poi sono
importantissime per la salute umana, per es. certe molecole prodotte da alcune specie hanno effetto antibiotico cioè sono in grado di
uccidere rapidamente i batteri: la famosa scoperta della penicillina,
avvenuta per merito di Alexander Fleming all’inizio del 1900, riguardava il suo isolamento da piastre batteriche contaminate accidentalmente dalla muffa Penicillium notatum. Le muffe si riproducono in
genere per mezzo di spore: queste sono cellule quiescenti in grado
di disperdersi nell’ambiente anche a grande distanza dal micelio di

origine grazie alle piccole dimensioni e alla leggerezza, e resistere a
condizioni avverse; successivamente, quando incontrano condizioni
favorevoli (temperatura, umidità e presenza di sostanza organica),
sono in grado di generare un individuo vitale (1). Le spore riproduttive o zoospore tipiche dei funghi, da non confondere con le endospore batteriche, sono resistenti al calore, a svariati fattori ambientali
e sono in grado di sopravvivere ai processi di disinfezione e talvolta
anche a quelli di sterilizzazione. Essendo aerobi stretti, le muffe hanno in genere una scarsa capacità penetrativa all’interno dell’alimento, sono però in grado di ricoprirne velocemente elevate superfici se
incontrano i giusti fattori nutritivi e ambientali.
Le esigenze nutrizionali delle muffe sono in realtà molto limitate, per
questo infatti riescono a sopravvivere anche su substrati non particolarmente ricchi di sostanza organica, al contrario di gran parte dei
batteri. Inoltre le muffe riescono a sopravvivere e proliferare in condizioni di umidità relativa piuttosto bassa ed elevate concentrazioni di acidità e salinità: tutto ciò le rende molto insidiose nell’ambito
delle produzioni alimentari. Le condizioni ideali per lo sviluppo delle
muffe sono una temperatura compresa tra i 20 e i 40°C, un’umidità
superiore al 60% e la presenza di una minima quantità di sostanza
organica. Questo spiega perché la si trova spesso su muri e soffitti
di locali umidi, con una crescita che può intaccare anche l’intonaco
e produce peraltro un odore pungente, sgradevole e caratteristico
(“odore di muffa”). Si trova inoltre all’interno di
contenitori stagni, nelle celle di stoccaggio,
nei magazzini e qualsiasi altro ambiente poco ventilato, poco illuminato e caratterizzato
da una certa umidità e presenza di residui
organici. Pertanto la presenza di muffa negli
ambienti o sulle superfici è sintomo di scarsa esposizione solare, eccessiva umidità (o
per infiltrazioni di acqua o per condensa sui
muri freddi), mancata ventilazione e scarsa
manutenzione, oltre che naturalmente di insufficiente pulizia. Le muffe difficilmente sono
patogene per l’uomo (per es. le ife di alcune specie possono svilupparsi sulle mucose
dell›apparato respiratorio di individui seriamente immunodepressi), ciò che spesso è
causa di preoccupazione tossicologica sono
invece i metaboliti secondari prodotti da alcune specie di muffe, cioè le micotossine (per
esempio aflatossine B, G ed M, ocratossina
A, zearalenone, fumonisine, deossinivalenolo,

tossine T2 e HT2, etc); queste sono a volte dotate di elevata tossicità (epatotossicità, nefrotossicità, danni gastrointestinali, al sistema
ematopoietico, al sistema nervoso, al sistema riproduttivo, effetto immunosoppressore, etc.) fin’anche a mutagenicità, cancerogenicità e
teratogenicità (per esempio aflatossine). Tra le specie che rivestono
una particolare importanza micotossicologica, sia per la loro diffusione che per l’elevata tossicità di tali metaboliti, sono da ricordare i generi Aspergillus, Pennicillium e Fusarium, ai quali si aggiungono altri
generi (circa 200) di interesse micotossicologico più limitato. Infine,
le spore della muffa formatasi all’interno degli edifici possono creare
problemi soprattutto in seguito all’inalazione delle spore: le spore di
alcune muffe, infatti, possono causano fenomeni allergici, inoltre le
spore di alcuni funghi come lo Stachybotrys rilasciano tossine che,
a contatto con la mucosa polmonare, creano infiammazioni e lesioni, specie nei bambini.

Utilizzo di aspiratori per l’abbattimento
delle spore fungine
Alla luce di quanto sopra riportato, è importante abbattere al massimo la presenza di muffe all’interno dei locali di lavorazione alimentare, sia per la salute degli addetti che per la salubrità del prodotto
finito, oltre che per evitare l’irrimediabile danno di immagine che l’azienda produttrice subirebbe a causa dell’immediata visibilità delle
muffe sul prodotto finito.
Per le caratteristiche delle muffe sopra citate,
un laboratorio di prodotti da forno rappresenta
senz’altro l’ambiente ideale per il loro sviluppo
poiché sono presenti fattori quali caldo-umido ed elevata presenza di materiale organico
dal quale ricavare energia. Quasi matematicamente, se la muffa o le sue spore sono presenti in un laboratorio di produzione, le ritroveremo anche sul prodotto finito e assieme a
questo fin sullo scaffale del supermercato. Nel
caso specifico di un panificio, nel momento in
cui i prodotti vengono sfornati, il vapore della
cottura grazie alla sua elevata spinta termica
sfugge alla cappa del forno andando prima
verso il soffitto del laboratorio per poi propagarsi verso gli ambienti più freddi della zona
impasti, del magazzino e della rivendita. La
temperatura più bassa di queste stanze provoca la condensazione del vapore acqueo e
favorisce pertanto la formazione e la prolife-
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“La soluzione migliore è la
prevenzione tramite una
drastica risoluzione dei
fattori che promuovono lo
sviluppo delle muffe”
razione delle muffe. Questo fenomeno di fuga del vapore di cottura
è più evidente nei forni rotor: all’apertura della porta per l’estrazione
del pane cotto, infatti, l’ondata di vapore prima impatta sulla cappa
del forno e poi si espande verso l’alto andando a creare un cuscino
di umidità ad alcune decine di cm dal soffitto. Per limitare al massimo
la germinabilità delle spore fungine, si usa addizionare ai prodotti da
forno più sensibili, per esempio il pane in cassetta che possiede ancora una elevata umidità relativa, antimuffa quali i propionati o i sorbati,
oppure si usa cospargerli superficialmente con alcol etilico. Meglio
però sarebbe, anche per limitare al minimo l’utilizzo di tali sostanze,
fare sì che gli ambienti di lavorazione siano quanto più possibile privi
di spore fungine, anche per ottemperare ai principi preventivi caratteristici del sistema H.A.C.C.P. Abbattere la presenza di spore fungine
all’interno dei locali dell’industria alimentare e sulle sue superfici non
è compito semplice, e anche un’ottima routine di pulizia di superfici e macchinari può risultare insufficiente a causa della leggerezza
e volatilità delle spore stesse, che sono facilmente spostate di molti
metri anche da leggeri spostamenti d’aria. La soluzione migliore è la
prevenzione tramite una drastica riduzione dei fattori che promuovono lo sviluppo delle muffe: riduzione dell’umidità ambientale, riduzione della temperatura, riduzione delle spore presenti nell’ambiente.
Esistono oggi sistemi di aspirazione a sonda che vengono installati
in prossimità dei forni o comunque di fonti di vapore, per la cattura
del medesimo. L’unione della ventola più cappa a sonda assicura
il risultato e salvaguarda la produzione senza interferire sulla lievitazione, poiché non genera correnti d’aria fredda. La cappa è com-

26

Macchine Alimentari

marzo 2011

posta da elementi componibili
costruiti in acciaio inox AISI 304
che permettono massima flessibilità, sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione.
(vedi foto gentilmente concessa
da Nacol). Il cuore dell’impianto
è costituito da una ventola autopulente di forma tronco-conica
con una particolare inclinazione
delle pale che quindi non necessita di manutenzione. L’impianto aspirante è comandato
da un quadro elettrico dotato
di inverter a risparmio energetico a velocità variabili (per esempio
1° velocità: portata 2000 mc/h a 600 giri, 2° velocità: portata 3000
mc/h a 900 giri, 3° velocità: portata 4500 mc/h a 1200 giri, 4° velocità: portata 6900 mc/h a 1750 giri) e motore di potenza in genere 1,5
HP. L’installazione dell’impianto di aspirazione favorisce inoltre una
diminuzione pressoché immediata della temperatura di 4-5°C, unita
ad una minore percezione della temperatura dovuta alla riduzione
dell’umidità nell’ambiente: questo aumenta il benessere per gli operatori. Un altro vantaggio degli impianti di aspirazione consiste nel
notevole abbattimento dei pulviscoli delle farine che, non essendo
più veicolati dal vapore, non rimangono in sospensione nell’aria e
quindi non vengono inalati dagli operatori allergici o con altri disturbi all’apparato respiratorio; inoltre l’aspirazione di tali pulviscoli fa sì
che diminuiscano i substrati alimentari presenti sulle superfici e sulle
pareti dei locali di lavorazione, contribuendo ulteriormente a creare
un ambiente inospitale per lo sviluppo delle muffe.
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