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NOTA INTRODUTTIVA

Il giorno che decidemmo di scrivere questo libro, oramai nel lontano 
1998, pensavamo di accingerci ad avviare semplicemente un lavoro di 
sintesi e di riordino dello stato dell’arte, del settore alimentare e della 
problematica relativa l’igiene degli alimenti, che vivevamo quotidiana-
mente sia nell’ambito universitario che in quello delle imprese.

Il primo piano dell’opera risentiva fortemente di questa “certezza di 
contenuti”. Successivamente, andando ad approfondire tematiche e 
modalità operative, ricercando quella quadratura che sempre una for-
malizzazione complessa comporta, ci siamo progressivamente accorti 
come le conoscenze disponibili fossero spesso parziali ed incomplete, 
almeno rispetto al bisogno delle imprese di disporre di riferimenti pre-
cisi, per poter operare con tranquillità. Non solo, ci siamo anche accorti 
come, in effetti, il tema igiene degli alimenti possa costituire spesso 
una scusa per trattare di organizzazione delle aziende alimentari, più in 
generale di organizzazione aziendale.

L’entrata in vigore (dal 1° gennaio 2006) di quell’insieme di disposi-
zioni (regolamenti (CE) 852, 853, 854 e 882 del 2004), familiarmente 
denominati “pacchetto igiene”, rappresenta ancora oggi l’evento più si-
gnificativo dell’evolvere dei concetti e delle pratiche relativi all’igiene dei 
prodotti alimentari.

L’evoluzione della normativa, comunitaria e nazionale, e di quello “sta-
to dell’arte” che è la summa delle esperienze applicative di un gran 
numero di aziende, sta dimostrando come anni di lavoro non abbiano 
assolutamente chiuso l’argomento, o reso routinario, ma abbiano mes-
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so in luce una serie innumerevoli di problematiche da affrontare e di 
orizzonti nuovi da esplorare, oltre che di differenziazioni e di particolarità 
da accettare.

Nell’ambito del settore alimentare, propriamente detto, ovvero tra-
sformazione e distribuzione, l’estensione dei concetti di igiene al di là 
dell’alimento inteso in senso stretto, e quindi ad imballi, attrezzature, 
prodotti ausiliari e quant’altro, anche sulla spinta di una serie di mo-
menti di crisi internazionali, è diventato un fatto acquisito anche se ben 
lontano dalla risoluzione sul piano operativo.

Contemporaneamente, una serie di situazioni, soprattutto relative ai 
prodotti tipici, che negli anni si sono evidenziate per la difficoltà di un’ap-
plicazione letterale dei requisiti, sono state considerate come “partico-
lari” e quindi da gestire con metodologie particolari.

Ma la rivoluzione vera è stata l’estensione, non solo concettuale ma 
anche operativa, dei concetti di igiene alla produzione primaria (alleva-
mento, agricoltura, caccia, pesca) ed ai mangimi.

La necessità di tale estensione era ormai da tempo evidente, perché 
fortemente condizionante le prestazioni del sistema a valle, come il 
caso BSE ci ha insegnato e ha aperto certamente un periodo molto 
attivo in questi settori.

D’altra parte la Commissione stessa, con l’utilizzo dello strumento 
“regolamento”, ha indicato chiaramente la situazione evolutiva di tutta 
la tematica, non solo, ha già dichiarato la necessità di una futura nuova 
direttiva che riordini tutti gli aspetti.

Questa nuova edizione dell’opera si pone quindi come un ulteriore 
passo in avanti, non certamente conclusivo.

La presente opera è stata pensata e realizzata nella logica di fornire 
uno strumento di supporto dialettico alle persone che dovranno gestire 
dall’interno o dall’esterno delle aziende tutto il lavoro di applicazione.

Il titolo dell’opera “Igiene degli alimenti ed HACCP – modelli applicati-
vi” non deve trarre in inganno. Non si tratta di un manuale (handbook), 
che non avremmo potuto realizzare per i tempi disponibili e che avrebbe 
richiesto il coinvolgimento di numerosi esperti dei diversi settori alimen-
tari, ma di un’opera che vuole affrontare la tematica dell’igiene degli 
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alimenti e delle metodologie per averne il controllo, non solo sul piano 
scientifico e teorico, ma in un’ottica di applicazione, proponendo cioè 
logiche e criteri fattibili e collaudati. Lontani comunque dalla possibilità 
di applicazioni immediate, senza elaborazioni da parte dell’azienda.

Un aiuto in termini applicativi, e quindi essenziale compendio all’ope-
ra, sono i “Manuali di corretta prassi igienica”, di cui riportiamo nel testo 
i titoli ad oggi approvati dal Ministero e dei quali si consiglia vivamente 
la consultazione per arrivare alle applicazioni specifiche di cui l’azienda 
necessita.

Suggeriamo, data la vastità della tematica e l’interconnessione degli 
argomenti, precedentemente alla lettura dell’opera un’altrettanto atten-
ta lettura dei regolamenti (CE) 178/2002, 852/2004, 853/2004, ed in 
particolare delle premesse che, numerose e ampie, forniscono una cor-
retta idea dello “stato dell’arte” considerato dalla Commissione nell’e-
missione dei regolamenti stessi, e quindi facilitano la comprensione di 
alcune affermazioni presenti nel testo.

Crediamo che questo nostro lavoro abbia dimostrato e dimostri, se 
ancora ce ne fosse bisogno, che il collegamento tra università e mondo 
dell’impresa, equivalente al collegamento tra scienza ed applicazione 
pratica, sia un passaggio obbligato per lo sviluppo della nostra società, 
sia in termini economici che di qualità della vita. Purtroppo tale collega-
mento non è sempre agevole, non solo a causa degli atteggiamenti e 
dei ritmi personali, ma soprattutto a causa di un approccio (normativo, 
di incentivi, di obiettivi) che tende in teoria a risultati molto ambiziosi, 
ma che contemporaneamente perde l’opportunità di accelerare lo svi-
luppo qualitativo ed economico di un settore. In altri termini, si ha la 
sensazione, si potrebbe dire, che tra lo stato dell’arte delle applicazioni 
e le attività di ricerca a cui si mira (e che si incentivano), esista uno 
spazio consistente di concetti abbozzati, di metodologie intuite ma non 
definite, di tecnologia possibile ma non industrializzata, sul quale pochi 
stanno lavorando, e che costituisce un pesante condizionamento allo 
sviluppo delle imprese. Il settore alimentare italiano, caratterizzato dalla 
presenza di poche grandi imprese, per la maggior parte multinazionali, 
e che hanno i loro centri di ricerca all’estero, e da una miriade di medie, 
piccole, piccolissime imprese, risente fortemente di questa situazione.
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Il collegamento tra impresa, anche piccola, ed università, per andare 
a chiarire quelle zone di limbo, potrebbe diventare un’attività con signi-
ficativi ritorni.

Anche in questo caso, emerge il ruolo fondamentale delle associazio-
ni di categoria o, più in generale, di quelle forme di raggruppamento di 
imprese, che, almeno sino ad ora, non hanno voluto o saputo giocare.

 Gli autori
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Il periodo iniziato ufficialmente con l’adozione della Direttiva 93/43/
CEE del 14 giugno 1993 (recepita in Italia con il D.Lgs. n. 155 del 26 
maggio 1997), familiarmente denominata HACCP, in quanto introdusse 
in Europa tale metodologia di valutazione dei rischi e di controllo del 
processo, ha rappresentato per il settore alimentare europeo, sotto la 
spinta delle normative emesse dall’Unione Europea, un periodo molto 
dinamico e ricco di innovazione.

Due sono gli elementi importanti che hanno ispirato le logiche e gli 
obiettivi di tali normative:

• il primo è relativo alla salute pubblica, delle singole nazioni ma, in un 
mondo che si sta sempre più globalizzando, dell’intero continente 
europeo e a livello mondiale;

• il secondo è costituito dalla politica comunitaria nel campo delle atti-
vità produttive ed economiche.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, World Health Organi-
zation), apriva il suo rapporto “World Health Statistics Quarterly” (Vol. 
50, 1997), dedicato alla “Sicurezza dei cibi e alle malattie dovute ai cibi”, 
con le seguenti affermazioni:

“Le malattie dovute ai cibi contaminati costituiscono forse il proble-
ma di salute pubblica più diffuso nel mondo contemporaneo ed un’im-
portante causa di riduzione della produttività economica. Siano esse in 
forma di diarrea infantile, colera, salmonellosi, listeriosi ecc. o di intos-
sicazioni causate da contaminanti chimici, per menzionarne alcune, le 
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malattie dovute a cibi contaminati causano mortalità, malesseri, soffe-
renze e perdite economiche, che nessuna nazione può affrontare.

La sicurezza dei cibi non riceve il grado di attenzione e di stanziamen-
ti che meriterebbe; i problemi di salute ed il peso dell’impatto economi-
co delle malattie associate alla contaminazione dei cibi, devono essere 
riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, in modo che possano 
essere individuate le risorse necessarie per la loro prevenzione.”

Una delle relazioni costituenti il rapporto sopra citato “Epidemiology of 
foodborne diseases: a worldwide review, di Ewen C.D. Todd”, affermava:

“Le infezioni e le intossicazioni acute da cibo sono più un elemento 
di preoccupazione dei governi e dell’industria alimentare oggi che una 
decina di anni fa. Alcuni dei fattori che hanno condotto a tale situazio-
ne sono, ad esempio, l’identificazione di nuovi agenti; la scoperta che 
alcuni agenti tradizionali sono stati ritrovati in cibi da sempre conside-
rati esenti; un numero crescente di infezioni o intossicazioni di massa, 
l’impatto delle malattie da cibo sui bimbi, l’età della popolazione e l’im-
munocompromissione; la migrazione delle popolazioni che continuano 
a richiedere i loro cibi tradizionali nei nuovi luoghi di residenza; la facilità 
di movimentazione a livello mondiale di cibi freschi o congelati; e lo svi-
luppo di nuove industrie alimentari, inclusa l’acquacoltura.

I dati provenienti da tutto il mondo mostrano alcuni elementi comuni.

Salmonella è ancora il più importante agente di contaminazione ad 
opera di cibi di origine animale: carne e uova, sono i più implicati.

Dessert, gelati e dolciumi sono anch’essi coinvolti, poiché spesso 
contengono uova crude o parzialmente cotte. Gli incidenti più frequen-
ti avvengono in casa o nei ristoranti ed i fattori principali che contri-
buiscono a tali eventi sono l’impiego di temperature non corrette e la 
scarsa attenzione alle più elementari norme igieniche nella preparazio-
ne e conservazione dei cibi. Botulino, salmonelle e VTEC sono più fre-
quentemente documentati nelle nazioni industrializzate che in quelle in 
via di sviluppo. ETEC, EPEC, Shigella, Vibrio cholerae e parassiti sono 
invece la principale causa di infezioni nelle nazioni in via di sviluppo, ma 
è incerto quanti casi siano da attribuire ai cibi, all’acqua, o alla trasmis-
sione tra persone. L’apparente diminuzione delle intossicazioni dovute 
a S. aureus e Cl. perfringens rilevata nei paesi industrializzati, potrebbe 

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



ASPETTI GENERALI

21

essere correlata al fatto che nella maggior parte dei casi l’esito è beni-
gno e pertanto non sempre comunicata. 

Un numero crescente di intossicazioni è di livello internazionale, a 
causa di contaminazioni di prodotti commerciali, avvenute in una nazio-
ne ed aventi effetto su persone di numerose altre nazioni, o a causa di 
turisti che contraggono l’infezione all’estero e possono trasmettere il 
germe patogeno ad altre persone al loro ritorno a casa”.

All’inizio del 2006, il sito del OMS, in una pagina intitolata “Informa-
zioni generali sulle malattie da alimenti”, riportava:

“L’esplosione di malattie da alimenti attrae l’attenzione dei media e fa 
crescere le preoccupazioni dei consumatori. I casi di malattie da ali-
menti avvengono però quotidianamente in tutte le nazioni, dalle più 
alle meno sviluppate. Poiché la maggior parte di questi casi non è rile-
vata, la reale dimensione del problema non è conosciuto e gli sforzi 
per assicurare le risorse ed il supporto necessari per l’identificazione e 
l’implementazione di soluzioni efficaci, spesso non hanno riscontro. Lo 
sviluppo di una strategia per ridurre i rischi legati agli alimenti richiede 
la conoscenza degli attuali livelli di malattie dovute ad alimenti presenti 
negli Stati Membri.”

Ancora, il rapporto del OMS del 2003, “Lo stato attuale delle malat-
tie per alimenti nelle nazioni aderenti alla OECD (Organizzazione per 
la cooperazione economica e lo sviluppo)”, indicava due macro-cause 
nell’incremento dell’incidenza delle malattie alimentari:

- nuove condizioni per lo sviluppo dei patogeni, dovuti a:

• nuova pratiche di alimentazione degli animali;

• nuove pratiche di allevamento;

• cambiamenti nel processo agronomico;

• incremento dei commerci internazionali;

• cambiamenti nella tecnologia di produzione alimentare;

• aumento della popolazione sensibile;

• aumento dei viaggi;

• cambiamenti nello stile di vita e della domanda dei consumatori;

- caratteristiche particolari dei nuovi patogeni.
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Nel 2002, l’OMS emetteva la propria “Strategia globale per la sicu-
rezza alimentare” che, con l’obiettivo di ridurre il carico sulla salute e sul 
sociale delle malattie dovute agli alimenti, individuava tre linee d’azione 
principali:

• sostenere e supportare lo sviluppo di un sistema per la sicurezza 
alimentare, basato sulla valutazione dei rischi, sostenibile, integrato;

• progettare provvedimenti, scientificamente corretti, lungo l’intera 
catena di produzione alimentare che prevengano l’esposizione a livel-
li inaccettabili ad agenti microbiologici e a composti chimici presenti 
nei cibi;

• valutare e gestire i rischi legati agli alimenti e diffonderne le informa-
zioni, in collaborazione con altri settori e partners.

Quanto citato da alcuni documenti dell’Organizzazione Mondiale per 
la Sanità, mostra chiaramente come il fenomeno delle malattie collega-
te al consumo di cibo sia un aspetto rilevante per la salute dell’umanità 
e che non possa essere considerato solo un problema dei paesi più 
poveri, ma continui ad interessare a livello significativo i Paesi più evo-
luti, pur considerando sia il livello di affidabilità che di approssimazione 
dei dati disponibili.

Il mondo che si globalizza per gusti ed abitudini alimentari, la tecno-
logia che riduce le distanze, sino a renderle ininfluenti sul piano econo-
mico, e che consente trattamenti dei prodotti alimentari sino a qualche 
anno fa impensabili, la mobilità della popolazione, rappresentano indub-
biamente dei fattori di crescita qualitativa dell’umanità, ma comportano 
il rischio di innesco di fenomeni finora sconosciuti e di difficile controllo. 
Ne consegue che, a fronte di processi meno consolidati e tradizionali 
(quindi testati nel corso di decenni o secoli), diventi sempre più impor-
tante una significativa e sistematica attività di prevenzione.

Un ulteriore elemento è il fattore economico. La nostra società, per-
lomeno quella delle nazioni industrializzate, sta sempre più tentando di 
ottimizzare la qualità della vita dei cittadini anche sul piano economico, 
ovvero dei costi che la società deve sostenere, in un contesto che ten-
de ad attribuire i costi a chi è responsabile del problema.

Nel settore alimentare ciò significa che il costo di una malattia causa-
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ta da cibi, attualmente sostenuto dalla società nel suo insieme (spese 
sanitarie, pensioni, perdite di produttività ecc.), può essere trasferito 
all’industria che lo ha provocato solo attraverso il passaggio da una situa-
zione di “problem solving” ad una di prevenzione, essendo ovviamente 
impensabile la via di ricerca del colpevole ed attribuzione a posteriori, e 
ottenendo contemporaneamente ritorni significativi in termini di qualità 
della vita.

La realizzazione del mercato unico europeo, senza barriere dogana-
li e normative, quindi di libero scambio, ha messo a confronto realtà 
nazionali significativamente diverse ed ha provocato la necessità di ren-
dere omogenei comportamenti e normative di riferimento.

A tale scopo, la Comunità europea si è prefissata di garantire un livel-
lo minimo di requisiti nei comportamenti e nell’offerta delle aziende, 
salvaguardando contemporaneamente la possibilità di una piena com-
petizione tra le stesse.

Come requisiti minimi sono stati individuati quelli relativi alla sicurez-
za ed alla salute del cittadino, inteso sia come consumatore di beni e 
servizi, e quindi interessato da questi, sia come fattore di produzione di 
beni e servizi, e quindi interessato dai comportamenti aziendali.

Alla prima categoria appartengono le diverse direttive emanate in 
questi anni sui prodotti, quali giocattoli, ascensori, alimentari ecc., alla 
seconda, ad esempio, la direttiva sulla sicurezza degli ambienti di lavoro 
(in Italia nota come Testo Unico sulla sicurezza, D.Lgs. 81/2008).

In campo alimentare, garantire la sicurezza e la salute del cittadi-
no significa essenzialmente garantire un prodotto alimentare salubre 
e sicuro. In tale direzione la comunità si è mossa già da molti anni, 
con tutte le direttive per l’adeguamento delle strutture produttive (bollo 
CEE) e per la definizione dei requisiti dei prodotti.

Appare però evidente l’impossibilità di normare tutti i prodotti e tut-
ti i comportamenti necessari per garantire l’igiene dei prodotti, sia a 
causa della differenziazione delle situazioni, sia per la rapida evoluzione 
di prodotti e processi. Si rende pertanto necessario che ogni azienda, 
nell’ambito del proprio settore merceologico e con il supporto delle 
organizzazioni (Associazioni, Centri di controllo/ricerca, Università ecc.) 
che nello stesso operano, sviluppi un’analisi specifica delle proprie con-
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dizioni operative al fine di individuare le modalità con cui garantire il 
controllo igienico del proprio processo.

È bene sottolineare il concetto di controllo. Nella lingua italiana il 
significato più diffuso del termine controllo è: verifica, sorveglianza. 
Nella lingua tecnica angloamericana, il significato di control (tradotto in 
italiano controllo) è dominio, padronanza, ovvero avere sotto controllo.

Nel primo caso l’azione di controllo è quindi intesa come lettura dei 
risultati e degli andamenti, nel secondo caso è invece sì lettura, ma 
anche confronto di quanto rilevato con l’obiettivo, e, soprattutto, azione 
volta a ricondurre il fenomeno verso l’obiettivo desiderato. La differenza 
è tutt’altro che trascurabile.

Il periodo iniziato negli anni 90 a seguito delle numerose emergen-
ze sanitarie (BSE, contaminazione da diossine negli alimenti, zoonosi, 
OGM) ha visto quindi un’importante evoluzione della normativa comu-
nitaria, i cui passi più importanti possono essere considerati i seguenti:

- 1993 con il Trattato di Maastricht (art. 152), vengono specificate le 
competenze alla Comunità Europea in materia di sanità pubblica e 
tutela degli interessi del consumatore, si è assistito ad una graduale 
uniformazione delle regole;

- L’emanazione della Direttiva 93/43/CE, della 96/3/CE, entrambe recepi-
te in Italia con il D.Lgs. n. 155 del 26/05/1997, entrato in vigore nel 1998;

- scrittura del Libro verde del 30 aprile 1997 che stabilisce i Princi-
pi generali della legislazione alimentare nell’Unione Europea e che 
disciplina la normativa sulla evoluzione del diritto alimentare, 

- il Trattato di Amsterdam due anni dopo amplia le competenze della 
Comunità Europea, estendendole a tutte le azioni volte a proteggere 
e a migliorare la tutela della sanità pubblica in generale.

La garanzia della sicurezza dei prodotti alimentari e la loro libera circo-
lazione all’interno della comunità, ha infine preso forma con la stesura 
del Libro Bianco nel 2000 la cui finalità principale era appunto quella di 
progettare la sicurezza alimentare (Safety Design), attraverso lo svilup-
po di precisi concetti:

• Creazione di un’Autorità Alimentare Europea indipendente, come 
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organo di consulenza scientifica e pubblicamente disponibile.

• Attuazione di misure destinate a garantire la sicurezza dei prodotti 
“dal campo alla tavola”.

• Attribuzione all’operatore alimentare della responsabilità per la 
sicurezza dell’alimento.

• Creazione di sistemi di controllo efficaci da parte degli organi pub-
blici (audit e ispezioni).

• Informazione dei consumatori.

Tutto quanto trattato nel Libro Bianco assume validità giuridica nel 
Regolamento Quadro CE 178/2002, che stabilisce i principi e requisiti 
generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per 
la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza 
alimentare:

• il regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti 
generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per 
la sicurezza alimentare (con sede in Parma), e fissa procedure nel 
campo della sicurezza alimentare (estendendo il concetto alla produ-
zione primaria e ai mangimi);

• il regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari 
che, abrogando la Direttiva 93/43/CEE, ne conferma i contenuti, chia-
rendoli, ampliandoli ed arricchendoli, in vigore dal 1 gennaio 2006;

• il regolamento (CE) n. 853/ 2004 che stabilisce norme specifiche in 
materia di igiene degli alimenti per gli alimenti di origine animale, 
anch’esso in vigore dal 1 gennaio 2006;

• oltre all’adozione, nel corso degli anni, di varie direttive volte a fissare 
norme sanitarie specifiche.

L’evoluzione ben lontana dalla conclusione, di alcuni concetti fon-
damentali relativi all’igiene dei prodotti alimentari, parte dalla presa di 
coscienza dell’importanza fondamentale che riveste per la salute pub-
blica e per un’effettiva libera circolazione delle merci.

Tali concetti fondamentali possono essere così riassunti:

• la responsabilità oggettiva delle organizzazioni costituenti la 
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catena alimentare, dalla produzione primaria (con l’estensione ai 
mangimi) sino al consumo dell’alimento;

• l’analisi del rischio come elemento fondamentale della legisla-
zione alimentare, da cui ne consegue l’applicazione della metodolo-
gia HACCP e di cui ne è presupposto la conoscenza scientificamente 
provata dei fenomeni;

• il principio di precauzione, per cui in presenza di una possibilità, 
non certezza, di effetti dannosi per la salute possono essere adottate 
misure provvisorie di gestione del rischio;

• il requisito della rintracciabilità, cioè della capacità di individuare 
la provenienza di alimenti, mangimi, animali destinati alla produzione 
alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far 
parte di un alimento o di un mangime;

• la dinamicità dei concetti e la differenziazione delle metodologie 
relative all’igiene degli alimenti, da cui una serie di esclusioni, appli-
cazioni parziali, semplificazioni, affermazioni di principio e non anco-
ra vincolanti, volte a rendere fattibile ed efficace l’applicazione delle 
metodologie per il raggiungimento dei livelli auspicati di igiene degli 
alimenti.

La responsabilità oggettiva delle organizzazioni costituenti la 
catena alimentare, dalla produzione primaria sino alla distribuzione e 
al consumo, in tutte le sue forme è stata sviluppata ampiamente dal 
D.Lgs. n. 155/97 relativamente alle responsabilità dell’industria alimenta-
re. All’articolo 2 affermava infatti:

“b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza 
fine di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazio-
ne, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, 
il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, 
compresa la somministrazione, di prodotti alimentari.”

Di fatto per industria alimentare si intendono tutte quelle attività che 
trattano alimenti, successive alla produzione primaria, che include tra 
l’altro la raccolta, la macellazione e la mungitura, sino all’acquisto da 
parte del consumatore. In tale definizione rientrano pertanto non solo 
le attività produttive, ma tutte quelle di distribuzione e di erogazione 
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di cibi, in qualsiasi modo e situazione vengano svolte. Il D.Lgs. 155/97 
interessa le compagnie aeree e di navigazione, i bar, i ristoranti e gli 
alberghi, i chioschi degli ambulanti, i negozi di alimentari, la ristorazione 
presso le feste di paese, le mense per l’erogazione dei pasti ai poveri, 
gli ospedali e le scuole, gli ambulanti ed i chioschi, i distributori automa-
tici di bevande e cibi ecc. Facendo mente locale è facile scoprire attività 
che a prima vista potrebbero sembrare escluse, poiché normalmente 
non assimilate all’industria alimentare.

Il numero di soggetti pubblici e privati coinvolti è enorme. Si tratta 
certamente di alcune centinaia di migliaia, dalle grandi imprese multi-
nazionali, alla microimprese di carattere familiare.

L’estensione del concetto di responsabilità alla produzione pri-
maria è invece avvenuto con il regolamento (CE) n. 178/2002. Infatti 
tale regolamento introduce esplicitamente il concetto che la responsa-
bilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore del 
settore alimentare (OSA), cioè a tutte le entità che operano lungo tutta 
la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria, ovvero 
dei prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca. Il 
regolamento in oggetto estende inoltre il campo di applicazione della 
legislazione alimentare ai mangimi, definiti come: “qualsiasi sostanza 
o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato 
o non trasformato, destinato alla produzione per via orale degli animali”. 
Rimangono escluse la produzione primaria per uso domestico privato 
e la preparazione, la manipolazione, la conservazione domestica di ali-
menti destinati al consumo domestico privato.

Il regolamento (CE) 178/2002 inoltre stabilisce l’analisi del rischio 
come elemento basilare della legislazione alimentare. La conseguen-
te obbligatorietà per tutti gli operatori del settore alimentare di predi-
sporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti, basate 
sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Points – Analisi del rischio e punti critici di controllo), è stata stabili-
ta dal regolamento (CE) 852/2004, con l’esclusione della produzione 
primaria e delle operazioni associate, per le quali si ritiene prematura 
l’applicazione dell’HACCP, che però si auspica e si prevede in futuro, 
rimandando a disposizioni più specifiche contenute nell’allegato I del 
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suddetto regolamento: Produzione Primaria.

Il regolamento (CE) 178/2002 definisce:

• “rischio”, funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo 
per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;

• “pericolo” o “elemento di un pericolo”, agente biologico, chimico o 
fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un  
alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto 
nocivo sulla salute;

• “analisi del rischio”, processo costituito da tre componenti intercon-
nesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio;

• “valutazione del rischio”, processo su base scientifica costituito da 
quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del peri-
colo, valutazione dell’esposizione al pericolo e caratterizzazione del 
rischio;

• “gestione del rischio”, processo, distinto dalla valutazione del rischio, 
consistente nell’esaminare alternative d’intervento ... e, se necessa-
rio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e controllo;

• “comunicazione del rischio”, lo scambio interattivo, nell’intero arco 
del processo di analisi del rischio, di informazioni e pareri riguardanti 
gli elementi di pericolo e i rischi, i fattori connessi al rischio e la perce-
zione del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio, respon-
sabili della gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari e 
del settore dei mangimi, la comunità accademica e altri interessati, 
ivi compresi la spiegazione delle scoperte relative alla valutazione del 
rischio e il fondamento delle decisioni in tema di gestione del rischio.

Il regolamento (CE) 852/2004 stabilisce i principi del sistema HACCP:

a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o 
ridotto a livelli accettabili;

b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il con-
trollo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio 
o ridurlo a livelli accettabili;

c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano 
l’accettabilità o l’inaccettabilità a i fini della prevenzione, riduzione o 
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eliminazione dei rischi identificati;

d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici 
di controllo;

e) stabilire le azioni correttive da intraprendere metodologie di analisi 
e valutazione dei rischi e di controllo del processo, che garantiscano 
una adeguata prevenzione dei problemi igienici e, comunque, un’ac-
cettabile capacità di individuazione dei problemi insorti e di una loro 
tempestiva eliminazione.

L’obbligatorietà dell’applicazione della metodologia HACCP già intro-
dotta dal D.Lgs. 155/97, riconosciuta ed adottata a livello mondiale, rap-
presentava già nel 1993 un notevole passo in avanti rispetto al metodo 
ispettivo, caratterizzato peraltro da notevoli carenze, poiché permette 
un più razionale riconoscimento dei pericoli. Concentrando inoltre l’at-
tenzione su fattori essenziali quali la salubrità del prodotto e trascuran-
done altri, non fondamentali, evita un dispendio di energie e di risorse, 
garantisce il raggiungimento dei livelli di sicurezza desiderati e garanti-
sce soprattutto che essi siano mantenuti.

Per effettuare una completa e approfondita analisi dei rischi si deve 
prendere in considerazione tutta la storia del prodotto e riuscire in una 
prima fase ad:

- identificare le materie prime potenzialmente pericolose per la pre-
senza di microrganismi patogeni o loro tossine; per la presenza di 
un elevato numero di microrganismi alteranti; perché la loro compo-
sizione favorisce la crescita microbica o perché possono contenere 
composti chimici dannosi o impurità fisiche;

- identificare le fonti di contaminazione;

- valutare le probabilità di sopravvivenza e di moltiplicazione dei micror-
ganismi durante tutto il processo;

- stimare i rischi e la severità dei pericoli.

Successivamente è opportuno identificare tutte quelle operazioni a 
livello delle quali può essere esercitato un controllo al fine di eliminare, 
prevenire o minimizzare il pericolo.

Per verificare che un’operazione venga mantenuta sotto controllo i 
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parametri da controllare saranno diversi a seconda del prodotto: chi-
mici, fisici, visivi, sensoriali ed organolettici. Tutti i controlli effettuati 
dovranno essere registrati e documentati nel modo più chiaro possibile; 
per ciascuno dovrà poi essere stabilito un limite di tolleranza in funzio-
ne delle specifiche esigenze. Dovranno essere effettuate sistematiche 
osservazioni, misurazioni, registrazioni di tutti i fattori significativi per 
il controllo del pericolo (monitoraggio). Dovranno poi essere messe a 
punto procedure che permettano di riprendere rapidamente il controllo 
attraverso l’adozione di procedure correttive, qualora questo sia sfuggi-
to al controllo.

In questo modo è possibile intervenire repentinamente ed effettuare 
le necessarie correzioni prima che il prodotto sia posto in commercio.

I principali metodi di monitoraggio a disposizione sono:

- osservazione visiva;

- valutazione organolettica;

- misurazione dei parametri chimico fisici;

- esami microbiologici.

È inoltre fondamentale stabilire a priori delle misure correttive qua-
lora il monitoraggio evidenzi che i criteri di sicurezza stabiliti non sono 
stati raggiunti. Da ultimo bisogna verificare che il sistema funzioni.

È bene sottolineare come il controllo del processo dal punto di vista 
igienico non consista in una serie di operazioni specificamente mirate al 
controllo di un determinato patogeno (Salmonella, Listeria) o, contami-
nante chimico ecc., ma piuttosto nel controllo dei parametri di processo 
che possono eliminare o minimizzare le possibili contaminazioni siano 
esse biologiche, chimiche o fisiche.

L’utilizzo della metodologia HACCP non è una situazione statica, ma 
bensì una situazione dinamica. Non si tratta di svolgere un lavoro una 
volta, ma si tratta di applicare determinate procedure quotidianamente.

L’applicazione diffusa di tale metodologia rappresenta per il settore 
alimentare una grossa occasione e un significativo passo in avanti, non 
solo nel senso più stretto dell’igiene degli alimenti (risultato concreto), 
ma anche, e soprattutto, nel senso di iniziare ad applicare logiche orga-
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nizzative, ormai ampiamente diffuse, la cui validità è indiscussa.

Tutto ciò potrebbe essere, ed in molti casi lo è stato o lo sarà, il primo 
passo verso l’applicazione di sistemi di gestione più complessi, quali 
ad esempio quelli mirati ad assicurare la qualità di prodotti e servizi 
(ISO 9000), e, più in generale, verso sistemi organizzativi più raffinati, 
strumenti più adatti per supportare le imprese in un mercato globale, 
caratterizzato da un livello di competizione sempre più crescente.

Il regolamento (CE) 178/2002 tratta al capo II della “Legislazione ali-
mentare generale”, precisando nella Sezione 1 “Principi generali della 
legislazione alimentare”:

- Obiettivi generali;

- Analisi del rischio;

- Principio di precauzione;

- Tutela degli interessi dei consumatori.

Nella Sezione 2 “Principi di trasparenza”:

- Consultazione dei cittadini;

- Informazione dei cittadini.

Nella Sezione 3 “Obblighi generali del commercio alimentare”:

- Alimenti e mangimi importati nella Comunità;

- Alimenti e mangimi esportati dalla Comunità;

- Norme internazionali.

Nella Sezione 4 “Requisiti generali della legislazione alimentare”:

- Requisiti di sicurezza degli alimenti;

- Requisiti di sicurezza dei mangimi;

- Presentazione;

- Obblighi;

- Rintracciabilità;

- Obblighi relativi agli alimenti: operatori del settore alimentare;

- Obblighi relativi ai mangimi: operatori del settore mangimi;

- Responsabilità.
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Tra i principi, obblighi e requisiti introdotti o riaffermati dal regolamen-
to (CE) 178/2002, sicuramente si evidenzia per la novità il principio di 
precauzione. Questi determina che in presenza di una possibilità, non 
certezza, di effetti dannosi per la salute possono essere adottate misu-
re provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello 
elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di 
elementi più certi (scientifici) per una valutazione del rischio. Le misure 
adottate devono essere proporzionate e prevedono solo restrizioni al 
commercio.

Un elemento importante, riaffermato dal regolamento in oggetto è il 
requisito della rintracciabilità, cioè della capacità di individuare la pro-
venienza di alimenti, mangimi, animali destinati alla produzione alimen-
tare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di 
un alimento o di un mangime. Tale requisito è alla base della possibilità 
di un operatore del settore alimentare di soddisfare gli “Obblighi relativi 
agli alimenti “individuati dall’articolo 19 del suddetto regolamento.

Il regolamento (CE) 178/2002, istituisce la Autorità Europea per la 
Sicurezza Alimentare (EFSA – European Food Safety Authority) con 
sede a Parma e rappresenta il massimo organo scientifico europeo per 
la sicurezza alimentare. Essa fornisce la risposta concreta ad un diffuso 
bisogno di scientificità nelle affermazioni inerenti l’igiene degli alimenti, 
oltre che di uniformità interpretativa.

L’applicazione diffusa, generalizzata, in tutte le nazioni della Comunità 
e per tutte le attività della catena alimentare, unitamente ad una serie di 
momenti di crisi avvenute in questi anni (BSE, aviaria, packaging ecc.) e 
alle “battaglie” per salvare i prodotti (e le modalità produttive) della tra-
dizione, hanno dimostrato che la sicurezza alimentare è ben lontana da 
essere scienza, ma è, e non potrebbe essere altrimenti, altro che una 
disciplina in cui conoscenze scientifiche, esperienze di secoli, aspetti 
economici e sociali interagiscono a formare un insieme instabile forte-
mente in evoluzione. Ne consegue una forte dinamicità dei concetti 
relativi la sicurezza degli alimenti ed una altrettanto forte necessità 
di differenziare le metodologie relative all’igiene degli alimenti per 
facilitarne ed estenderne l’applicazione. Da ciò deriva il bisogno di conti-
nui aggiornamenti dei riferimenti normativi (sicuramente l’applicazione 
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dei regolamenti più recenti daranno luogo nei prossimi anni ad una nuo-
va direttiva), la necessità di fissare i presupposti scientifici e di adeguarli 
rapidamente (EFSA), di riconoscere le fattibilità applicative (ruolo del 
Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, 
che assiste la Commissione; Manuali di corretta prassi igienica nazio-
nali e comunitari), di stabilire requisiti specifici per categorie di alimenti 
particolari (si veda ad esempio quelli per gli alimenti di origine animale).

Il Regolamento (CE) 852/2004 al Capo V “Disposizioni finali” defini-
sce le modalità di modifica e adattamento degli allegati I (Produzione 
primaria: parte A – requisiti generali in materia di igiene per la produzio-
ne primaria e le operazioni associate; parte B – raccomandazioni ineren-
ti ai manuali di corretta prassi igienica) e II (Requisiti generali in materia 
di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare, diversi da 
quelli di cui all’allegato I), precisando tra l’altro che modifiche e aggior-
namenti possono essere attuati in relazione all’esperienze di applicazio-
ne del HACCP maturate, degli sviluppi tecnologici e delle aspettative 
dei consumatori, dei pareri scientifici. Inoltre possono essere concesse 
deroghe a quanto disposto dagli allegati, in particolare per l’applicazione 
dell’HACCP, allo scopo di agevolare le piccole imprese. Possono essere 
inoltre adottate misure nazionali, al fine di consentire l’utilizzazione di 
metodi tradizionali o di tener conto delle esigenze delle imprese situate 
in regioni soggette a particolari vincoli geografici.

Gli elementi alla base delle affermazioni di dinamicità dei concetti e 
di differenziazione delle metodologie sono ampiamente illustrati nel-
le premesse riportate da ciascuno dei tre regolamenti (CE) (178/2002, 
852/2004, 853/2004) in vigore. A questi rimandiamo per i contenuti.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Pagine omesse dall’anteprima del volume



 

85

SEZIONE 2
Relazione tra contaminanti  

e categorie di alimenti
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INTRODUZIONE

In questa sezione vengono trattate singolarmente le principali cate-
gorie di alimenti in relazione ai pericoli microbiologici e chimici ai quali 
possono essere soggette.

Ricordiamo che nell’ambiente i microrganismi sono ovunque: nel 
terreno, nell’acqua e nell’aria, per cui qualsiasi substrato è destina-
to a subire una contaminazione microbica sulla superficie e/o al suo 
interno.

Nei prodotti alimentari la contaminazione e moltiplicazione microbica 
possono provocare da un lato alterazioni organolettiche sgradite dall’al-
tro rappresentare un rischio per la salute umana più o meno elevato 
a seconda del microrganismo contaminante. Il tipo di contaminazione 
dipenderà innanzitutto dal substrato, quindi dal processo di lavorazione 
e dalle modalità di conservazione del prodotto finito.

Gli alimenti più facilmente aggredibili dai microrganismi e quelli in cui 
questi ultimi si sviluppano molto rapidamente sono i cosiddetti alimen-
ti deperibili che comprendono: carne, pesce, molluschi, latte, uova e 
ortaggi commercializzati freschi e/o conservati, anche dopo aver subito 
la cottura (ready to eat). 

Il rapido deterioramento di questi alimenti, se non vengono condiziona-
ti adeguatamente, è dovuto al fatto che contengono la maggior parte dei 
principi nutritivi necessari per lo sviluppo microbico (carboidrati, proteine, 
grassi, vitamine, sali minerali ecc.), hanno un valore di pH debolmente 
acido ed un elevato tenore di acqua libera. Si tratta quindi di condizioni 
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ottimali per la crescita di batteri, lieviti e muffe, per cui è fondamentale, 
quando si trattano questi alimenti, operare in modo igienicamente corret-
to, al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione. Per contamina-
zioni intendiamo sia la contaminazione primaria che secondaria, ma anche 
le contaminazioni crociate (da alimento a alimento o tra parti diverse dello 
stesso prodotto) che si verificano nel momento in cui vengono lavorati e 
conservati in maniera scorretta. Per esempio è possibile avere una dif-
fusione dei microrganismi dalla superficie all’interno dell’alimento con il 
taglio, oppure il passaggio di questi da un alimento all’altro se si utilizzano 
gli stessi utensili per alimenti diversi o se questi ultimi vengono conservati 
in maniera promiscua. La conservazione di questi alimenti richiede rigoro-
samente la catena del freddo ed è comunque limitata nel tempo. 

Il rischio maggiore legato agli alimenti deperibili è dovuto alle loro 
caratteristiche chimico fisiche che li rendono un substrato ottimale 
per la crescita di tutte le specie microbiche patogene. I prodotti crudi 
possono quindi essere contaminati all’origine da salmonelle, Campylo-
bacter jejuni, Clostridium perfringens, Yersinia enterocolitica, Listeria 
monocytogenes e Staphylococcus aureus; il pesce inoltre è spesso 
contaminato da Vibrio parahemolyticus o da Vibrio cholerae. All’interno 
di ogni capitolo vengono riportati i limiti microbiologici stabiliti dalla leg-
ge, dove esistono, per le diverse categorie di alimenti; la Tab. I.1 riporta 
i batteri patogeni che normalmente si ricercano nei prodotti deperibili.

Tab. I.1 – Microrganismi patogeni per alcuni alimenti

ALIMENTO ANALISI

Carne e derivati
Salmonella spp., C. perfringens, S. aureus (*), C. jejuni, L. monocyto-
genes, Y. enterocolitica

Pesce e molluschi Vibrio parahemolyticus, Vibrio cholerae

Latte crudo
Salmonella spp., S. aureus (*), C. jejuni, L. monocytogenes, Y. ente-
rocolitica, streptococchi ß-emolitici

Uova e derivati Salmonella spp., streptococchi ß-emolitici, Staphylococcus aureus

Ortaggi
Shigella e Salmonella spp. (*)., E. coli enteropatogeno, L. monocyto-
genes

(*) Sono microrganismi indicatori di avvenuta manipolazione da parte di persone
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Esistono poi alimenti che in base alle loro caratteristiche chimico 
fisiche naturali o acquisite in seguito al trattamento tecnologico han-
no una conservabilità maggiore rispetto a quella dei prodotti deperibili 
anche se, non essendo stabili nel tempo, necessitano comunque di 
un condizionamento sempre il rispetto della catena del freddo. Questa 
categoria comprende alimenti quali: alcuni frutti a pH particolarmente 
acido, i salumi, i formaggi a pasta dura o semidura, yogurt, latte e cre-
me pastorizzate.

Molti microrganismi e soprattutto i batteri patogeni in genere sono 
incapaci di svilupparsi in ambienti particolarmente acidi (con valori di pH 
inferiori a 4,5). Quindi, frutti con pH particolarmente acido (ananas, cilie-
gie, lamponi, mirtilli, pompelmi, limoni ecc.), prodotti fermentati, vino, 
aceto, succhi di frutta, bevande analcoliche e altri alimenti a pH acido 
sono soggetti per lo più ad alterazioni dovute allo sviluppo di forme 
acidofile come batteri acetici e lattici, muffe e lieviti, ma il rischio che si 
verifichi un inquinamento di patogeni è basso.

Per quanto riguarda i salumi, la riduzione di acqua libera dovuta al 
sale aggiunto, la presenza di nitriti e nitrati e il pH relativamente acido 
(circa 5,5) rappresentano condizioni sfavorevoli allo sviluppo di forme 
patogene. Tuttavia non si esclude la presenza di forme quali Listeria 
spp. in grado di adattarsi a molteplici condizioni. 

Anche per il latte sottoposto a pastorizzazione e i prodotti che ne deri-
vano, il rischio che si verifichi uno sviluppo di batteri patogeni è molto 
ridotto, poiché il trattamento termico li elimina a condizione che la con-
servazione avvenga a temperatura idonea (4°C). Presentano problemi 
minori i formaggi a pasta dura data la ridotta disponibilità di acqua e la 
competitività microbica dovuta alla presenza dei microrganismi caseari 
cioè quei microrganismi che intervengono nella maturazione.

Infine esistono alimenti che non sono deperibili microbiologicamente 
o lo sono molto lentamente anche se privi di condizionamento. Rientra-
no in questo gruppo: farina, pasta, riso, zucchero, cacao, caffè, spezie, 
prodotti da forno, miele ecc. Questi alimenti presentano una ridotta 
quantità d’acqua disponibile (aw) per cui è molto difficile che le cel-
lule microbiche riescano a svilupparsi. L’unico pericolo legato a que-
sti alimenti può essere dovuto alla presenza di batteri sporigeni come 
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Bacillus cereus e Clostridium perfringens e di muffe che riescono a 
svilupparsi anche in presenza di ridotti valori di acqua libera. Tra le muffe 
più pericolose in queste tipologie di alimenti sono alcune specie del 
genere Aspergillus produttrici di aflatossine. Quindi nel considerare le 
problematiche microbiologiche di un alimento non si può prescindere 
dalla conoscenza del processo, dalla raccolta o allevamento, lavorazio-
ne, conservazione e distribuzione (farm to fork). Dopo una approfondita 
analisi dei pericoli ogni fase dovrà essere condotta secondo i principi di 
una corretta lavorazione, ovvero nel rispetto di PRP ed applicazione dei 
principi del sistema HACCP. 

Il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 
novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimen-
tari, stabilisce, per le diverse categorie di alimenti criteri di sicurezza 
(microrganismi patogeni) e criteri di processo (microrganismi alteranti). 
Stabilisce inoltre la fase a cui applicare il criterio, l’azione in caso di 
risultati insoddisfacenti, il piano di campionamento da adottare, nonché 
il metodo di analisi di riferimento.
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 capitolo 1 

CARNI

È il prodotto della macellazione dell’animale costituita dalla compo-
nente miofibrillare e dalle proteine sarcoplasmatiche solubili. Il termine 
carne, come riportato nell’all. 1 del Reg. CE 253 /2004 si riferisce a 
“tutte le parti commestibili degli animali mammiferi a carne rossa, bian-
ca, ma anche quella dei volatili e pesci e selvaggina, sangue compreso”.

La carne contiene tutti i principi nutritivi necessari per lo sviluppo 
microbico, possiede, un elevato tenore in acqua libera (circa 0,99) ed un 
valore di pH debolmente acido (5,5 – 7), per queste ragioni è uno degli 
alimenti più deperibili.  

L‘interno della carne rappresenta un ambiente anaerobio e nel caso di 
un animale sano è praticamente sterile, diversamente, possono essere 
presenti forme patogene se l’animale è malato e/o stressato. 

La contaminazione inizia a livello superficiale da parte di una compo-
nente aerobia a spese delle sostanze solubili (carboidrati ed aminoacidi) 
in genere di piccole dimensioni e solo in un secondo momento verranno 
attaccate le proteine e le molecole complesse ed inizia la putrefazione 
vera e propria.

Le caratteristiche chimiche dipendono oltre che dalla natura dell’ani-
male anche dalle condizioni fisiche di quest’ultimo prima della morte. In 
particolare il valore di pH della carne e di conseguenza il tipo e la quan-
tità di microflora che si sviluppa dipenderanno, dallo stato dell’animale 
prima dell’abbattimento.

Un animale mantenuto in stato di riposo ha un alto tenore di glicoge-
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no nel muscolo che verrà convertito successivamente in acido lattico, 
provocando un abbassamento del pH attorno al valore di 5,5, è questo 
il caso ideale.

Diversamente se l’animale macellato è affaticato e stressato signifi-
ca che il muscolo è povero di glicogeno quindi il metabolismo anaerobi-
co post-mortem è rallentato, il pH sarà prossimo alla neutralità e le carni 
risulteranno asciutte, stoppose e di colore piuttosto scuro; si parlerà 
allora di carni Dry Firm Dark (DFD).

Se invece l’animale che viene macellato è spaventato, ovvero sotto-
posto a stimoli, allora già una parte di glicogeno è stato trasformato in 
acido lattico, quello residuo sarà ancora convertito in acido lattico, ma 
molto velocemente, quando il muscolo è ancora caldo, di conseguenza 
le carni che si otterranno risulteranno pallide ed incapaci di trattenere 
l’acqua. Si parlerà di carne Pale Soft Exudate (PSE).

Contaminazioni microbiche

La contaminazione della carne da parte di microrganismi può avve-
nire quando l’animale è ancora in vita, nel corso della macellazione, 
toelettatura, commercializzazione e conservazione. 

La contaminazione in vita o ante mortem o primaria è rappresenta-
ta in genere da microrganismi intestinali, anche patogeni provenienti 
dall’animale stesso. L’entità e la tipologia di questa contaminazione può 
influire anche per oltre il 50% sulla qualità del prodotto finito. A questo 
livello non è da sottovalutare neppure lo stato di pulizia dell’animale e 
lo stato igienico del macello. Con lo stordimento, uccisione, dissangua-
mento e taglio testa dell’animale, iniziano una serie di operazioni che 
determinano la cosiddetta contaminazione intra mortem o secondaria 
durante la quale ai microrganismi intestinali si sommeranno i microrga-
nismi ambientali (utensili, attrezzature e uomo). In genere i microrgani-
smi provenienti dall’animale sono mesofili (optimum di crescita attorno 
ai 30 °C), mentre quelli provenienti dall’ambiente sono prevalentemen-
te psicrotrofi (buona crescita a temperature di refrigerazione). Con lo 
scuoiamento si inizia a lavorare sull’animale morto, meglio sulla carne 
vera e propria e si parlerà di contaminazione post mortem. Si tratta di 
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una contaminazione per lo più di tipo ambientale e riguarda la superfi-
cie. Da questo punto di vista le operazioni più critiche sono lo scuoia-
mento e l’eviscerazione, entrambe devono avvenire rapidamente, 30 
minuti è il tempo massimo accettabile. Quindi la contaminazione sarà 
influenzata dalle condizioni degli animali che arrivano alla macellazio-
ne (allevamento, trasporto, stazionamento) e dalle modalità di espleta-
mento delle operazioni di macellazione (Tab. 1.1).

Tab. 1.1 – Fonti principali e vie di contaminazione dei microrganismi delle 
carni fresche (ICMSF, 1992).

Coltello
La lama del coltello se non sterile è responsabile di inqui-
namento (Dissanguamento)

Pelle
I microrganismi presenti sulla pelle (103 ufc/cm2) vanno 
a contaminare le carni attraverso i coltelli e durante la 
scuoiatura (contaminazione aerea)

Tratto gastro-intestinale Fuoriuscita di feci, contenuto rumine (106 ufc/g)

Operatori Contaminazione con le mani ed abiti sporchi

Ambiente Aria confinata 

Linfonodi 
Contengono un elevatissimo numero di microrganismi 
e sono una importante fonte di contaminazione quando 
incisi per l’ispezione sanitaria 

La Tab. 1.2 riporta alcune regole base per limitare le contaminazioni 

Nel caso di animali sani, al termine di una corretta macellazione si 
ritiene che i microrganismi siano presenti con valori compresi tra 100 e 
10.000 ufc/cm2 e che potranno aumentare, anche in modo importante, 
con il peggioramento delle condizioni igieniche.

Tab. 1.2 – Regole suggerite per un controllo delle contaminazioni durante la 
macellazione

• Macellare solo animali sani
• Far stazionare gli animali circa 12 ore prima della macellazione
• Rispetto delle norme igieniche e idoneità dei locali (GMP)
• Applicazione sistema HACCP
• Istruzione del personale alla propria cura e pulizia
• Riduzione dei tempi morti e di attesa tra le varie operazioni
• Pulizia degli ambienti tra le lavorazioni
• Rispetto della catena del freddo
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La microflora dei tagli di carne inizialmente è simile a quella della 
carcassa, ma può variare in seguito a seconda delle modalità di mani-
polazione e conservazione. Se i tagli vengono preparati, lavorando nel 
rispetto delle buone norme igieniche e alla temperatura idonea (≤12°C) 
la carica microbica non dovrebbe superare di 10 volte quella della car-
cassa.

In fase di conservazione e commercializzazione, per limitare le 
contaminazioni si ricorrere al preconfezionamento delle mezzene, 
in questo modo, sempre che siano rispettate le norme igieniche e 
soprattutto la catena del freddo, la conservazione può essere prolun-
gata anche di molto. Il tipo di imballaggio utilizzato e l’atmosfera che 
si crea all’interno di questo, influenza in modo importante lo sviluppo 
microbico. 

Se il film utilizzato è permeabile all’ossigeno, la microflora sarà 
costituita prevalentemente da batteri del genere Pseudomonas e da 
altri Gram negativi aerobi, mentre in ambiente sottovuoto o in atmo-
sfera modificata a temperatura di refrigerazione saranno dominanti le 
forme anaerobie acidificanti, quali i batteri lattici, mentre a temperatu-
re superiori oltre ai batteri lattici possono svilupparsi i clostridi. 

La presenza dei batteri lattici rappresenta, entro certi limiti, un 
elemento positivo in quanto a seguito della loro attività acidificante 
realizzano condizioni decisamente sfavorevoli allo sviluppo delle for-
me alterati tipiche delle carni, come Pseudomonas ed Enterobacte-
riaceae, responsabili di attività enzimatiche che si manifestano con 
odori sgradevoli. 

Un importante alterante di carne e derivati stoccati in atmosfera pro-
tettiva e a bassa temperatura è Brochotrix thermosphacta. Si tratta di 
Bastoncini Gram +, catalasi positivi, asporigeni, aerobi/anaerobi facol-
tativi non pigmentati con una Tott. 20-25°C, sensibile al calore (63°Cx 
5’), in grado di degradare il glucosio e il glutammato della carne (6,5% 
NaCl), particolarmente esigenti nutrizionalmente; 

In generale si ritiene che le attività microbiche diventano percettibili 
quando il numero dei microrganismi raggiunge sulla superficie la densi-
tà di 107 ufc/cm2 (Tab. 1.3).
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Tab. 1.3 – Generi microbici responsabili di contaminazione delle carni fresche

LOCALE MATTAZIONE

Gram negativi

Pseudomonas
Aeromonas
Acinetobacter
Moraxella-Shewanella
Coliformi
Serratia
Pantoea

Gram positivi

Micrococcus
Brevibacterium
Streptococcus
Leuconostoc
Lactobacillus
Clostridium
Bacillus
Staphylococcus
Corynebacterium

Tra i microrganismi patogeni nelle carni si può rilevare la presenza di 
Salmonella, Staphylococcus aureus, Yersinia enterocolitica, Clostridium 
perfringens, Listeria monocytogenes e virus enterici.

Alcuni animali possono essere portatori di salmonella che si annida 
per lo più nei linfonodi. Questi batteri, pur essendo facilmente distrutti, 
possono dare dei grossi problemi di contaminazione crociata durante il 
trasporto degli animali al mattatoio. Il livello di contaminazione di questo 
microrganismo è normalmente più elevato nei maiali, polli e vitelli, che 
nei bovini adulti.

Per quanto riguarda gli stafilococchi si rileva sempre una loro minima 
presenza: nelle carcasse appena abbattute prevalgono ceppi di origine 
animale, mentre nelle carni lavorate si possono trovare ceppi di origine 
umana derivanti appunto dall’operatore.

Tra i patogeni Clostridium perfringens si trova per lo più sotto forma 
di cellule vegetative e non di spore nelle zone più profonde e il livello 
può salire se gli animali sono stati macellati in stato di affaticamento 
(pH del muscolo intorno a 7). La presenza di Clostridium botulinum è 
rara ed è più frequente nelle carcasse di maiale.
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