
500.000 a.C. L’uomo primitivo costruisce il suo primo luogo per cucinare: un focolare. E 
si accorge che cuocendo il cibo alla brace, la cottura migliora i sapori e la digeribilità

4000 - 2000 a.C. Egiziani e Sumeri apprendono i metodi di fermentazione, di cottura in 
forno, di distillazione della birra e di produzione del formaggio

500 a.C. Le popolazioni del Mediterraneo sviluppano l’arte di marinare e di affumicare i 
cibi

1640.“Animalcules” per la prima volta osservati al microscopio di Van Leeuwenhoek

1810. Nicolas François Appert inventa il procedimento di conservazione di cibi sterilizzati 
in scatola

1861. Louis Pasteur sviluppa la tecnica - conosciuta oggi come pastorizzazione - di 
conservare i cibi riscaldandoli, rimuovendo l’aria e sigillandoli dentro un contenitore. 

1971. La Pillsbury Company introduce per la prima volta alla NASA il metodo HACCP, 
un sistema di autocontrollo per individuare i pericoli specifici a cui possono essere
soggetti gli alimenti

1997. Anche in Italia diventa obbligatoria l’applicazione del protocollo Haccp. In Europa 
lo era già dal 1993.

2000. La Commissione UE diffonde il “Libro bianco sulla sicurezza alimentare,capostipite
degli attuali orientamenti europei in materia

2002. Nasce l’Authority europea unica per la sicurezza alimentare, presieduta da Geoffrey
Podger. Dal 1 gennaio entrano in vigore norme specifiche in materia di tracciabilità per il 
pesce e la carne

2005. La tracciabilità documentale (definita anche “tracciabilità per la sicurezza
alimentare”) diventerà obbligatoria per tutte le realtà che costituiscono la filiera
alimentare, dal campo alla tavola



INDICATORI DI TIPICITA’:
PROTECNOLOGICI PROTECNOLOGICI 

(microrganismi buoni e utili che caratterizzano il prodotto)

INDICATORI DI QUALITA’:
ALTERATORI delle CARATTERISTICHE ALTERATORI delle CARATTERISTICHE 

ORGANOLETTICHEORGANOLETTICHE
(microrganismi indicatori della conservabilità del prodotto)

INDICATORI DI SALUBRITA’:
PATOGENIPATOGENI

(microrganismi dannosi per la salute dell’uomo)



PROTECNOLOGICIPROTECNOLOGICI •naturalmente presenti

•preparati e selezionati in 
laboratorio COLTURE STARTER

ALTERATORI delle CARATTERISTICHE ALTERATORI delle CARATTERISTICHE 
ORGANOLETTICHEORGANOLETTICHE

•caratteristiche di pulizia e igiene 
delle tecniche di lavorazione e 
conservazione



PATOGENIPATOGENI

1. Infezioni alimentari: insorgono quando l’alimento 
consumato contiene batteri patogeni che colonizzano 
l’intestino dell’uomo, si sviluppano e causano lesioni ai 
tessuti. In generale non è necessario che il batterio si 
moltiplichi nell’alimento, ma se ciò accade la probabilità
di infezione aumenta (salmonellosi, shighellosi, listeriosi
e dell’enterite da Campylobacter)

2. Intossicazioni alimentari: insorgono per consumo di un 
alimento che contiene una tossina, risultato di uno 
sviluppo microbico nell’alimento. Il batterio può anche 
essere già morto, ma la tossina può permanere 
(intossicazione stafilococcica e gastroenterite da Bacillus
cereus)

3. Tossinfezioni alimentari: sono una combinazione delle 
due prime forme. Il microrganismo patogeno deve 
raggiungere cariche molto elevate nell’alimento e dopo 
l’assunzione da parte dell’uomo continua il suo sviluppo 
nell’intestino, libera la tossina che scatena la 
sintomatologia (gastroenteriti da Clostridium perfringens
e ceppi enterotossigeni di Esherichia coli) 

Ci sono essenzialmente tre tipi di malattia 
alimentare di origine microbica:



prodotti carnei, minestre, 
vegetali, budini e salse

diarrea violenta, dolori
addominali8 – 16 oreBacillus cereus

TOSSINFEZIONE

latte crudo, carni suine crude

nausea, vomito, 
sudorazione, 
cefalea, diarrea, 
artrite reumatoide, 
orticaria

1 – 7 giorniYersinia enterocolitica
INFEZIONE

panna, latte, creme, gelati, altri 
alimenti contaminati da 
soggetti portatori

nausea, vomito, 
sudorazione, 
cefalea, diarrea

2 – 6 oreStaphylococcus aureus
INTOSSICAZIONE

cibi manipolati da soggetti 
infetti o tramite il contatto 
di acqua inquinata 
(prodotti della pesca, 
verdure, latte e latticini, 
gelati)

dolori addominali, diarrea 
con sangue, febbre2 – 7 giorniShigella spp.

INFEZIONE

cibi crudi a base di carne, frutti 
di mare, uova, latte 
crudo, cibi cotti 
contaminati dopo la 
cottura

dolori addominali, diarrea, 
vomito, febbre24 – 48 oreSalmonella spp.

INFEZIONE

carni bianche e rosse, 
formaggi, latte crudo, cibi 
cotti contaminati dopo la 
cottura

febbre, cefalea, nausea, 
vomito

2 – 3 giorni fino a 3 
settimane

Listeria monocytogenes
INFEZIONE

carni bianche e rosse cottediarrea violenta, dolori
addominali8 – 20 oreClostridium perfringens

TOSSINFEZIONE

tipo A: conserve di carne e 
verdure
tipo B: prodotti a base di 
carne
tipo E: prodotti ittici
tipo F: conserve a base 
di carne e pesce

prima sintomi gastrointe-
stinali, poi nervosi 
quali lo 
sdoppiamento della 
vista, difficoltà di 
parola, debo-lezza 
muscolare fino alla 
paralisi

12 – 24 ore fino a
3 – 6 giorni

Clostridium botulinum
INTOSSICAZIONE

latte crudo non pastorizzato, 
carni avicole poco cotte 
(alla brace, barbecue), 
acqua di fonte

dolori addominali, diarrea 
maleodorante e 
colorata per 
presenza di sangue, 
nausea, vomito, 
febbre

3 – 5 giorniCampylobacter jejuni
INFEZIONE

Alimenti più a rischioSintomiTempo di
incubazione

Microrganismi 
patogeni

MICRORGANISMI PATOGENI 
RESPONSABILI DI MALATTIE ALIMENTARI



FATTORI CHE INFLUENZANO LA    FATTORI CHE INFLUENZANO LA    
CRESCITA CRESCITA 

DEI MICRORGANISMI:DEI MICRORGANISMI:

•ACQUA

•ACIDITA’

•ATMOSFERA DELL’AMBIENTE 
D’IMBALLAGGIO

•TEMPERATURA



• indispensabile per la vita dei microrganismi
• la sua diminuzione provoca  il rallentamento della loro 

crescita e la morte batterica
• molti metodi di conservazione si basano su questo 

principio

Acqua

Aggiunta di soluti: 
zucchero, sale

Sottrazione d’acqua: evaporazione, 
concentrazione, essicamento, 
affumicamento

Acidità

• Il grado di acidità di un alimento espressa con il pH
può favorire o ostacolare la moltiplicazione batterica.

• La maggior parte dei batteri si sviluppa meglio a pH
neutro (6,5-7,5)

Aggiunta di acidi organici: acido acetico (aceto), acido citrico
(succo di limone)



Atmosfera dell’ambiente 
d’imballaggio

•la presenza di ossigeno favorisce il moltiplicarsi dei 
batteri aerobi, mentre l’assenza determina la crescita di 
una microflora anaerobia

Confezionamento in atmosfera modificata e sotto vuoto

Temperatura

•i microrganismi possono vivere tra i -5 °C e i 75°C

•+75°C si denaturano le proteine cellulari e il batterio 
muore

•-5°C  si congela l’acqua libera che non essendo più
disponibile causa una temporanea inattivazione
batterica (i batteri non muoiono ma smettono di 
riprodursi)

Pastorizzazione, sterilizzazione, refrigerazione, congelamento, 
surgelamento



Pastorizzazione: si applica una T di circa 70-80°C per qualche 
minuto.
Non è efficace per distruggere le spore.
Si inattivano tutti i microrganismi patogeni.
L’alimento deve essere conservato in frigorifero e consumato 
entro pochi giorni

Sterilizzazione: si applica una T di 120-150°C per qualche 
minuto.
Si uccidono tutti i batteri patogeni e le spore. 
L’alimento se confezionato può essere conservato per alcuni 
mesi a temperatura ambiente

Refrigerazione: si raffredda il prodotto a T tra i 2-6 °C. Si 
rallentano così le attività microbiche. Gli alimenti vanno 
consumati entro alcuni giorni.

Congelamento: l’alimento viene portato ad una T di  -12/-20°C. 
Si formano grossi cristalli di ghiaccio che in fase di 
scongelamento causano la rottura delle membrane cellulari e 
conseguente perdita di sostanze nutritive. 

Surgelamento: l’alimento viene portato a -18°C in meno di 4 
ore. 
Non si formano grossi cristalli  quindi si mantengono le 
proprietà nutrizionali.



D.lgs.155/97

"Il responsabile dell'industria alimentare deve individuare ogni
fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e 
deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed 
aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei 
principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di 
controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points)"

HACCP: Hazard Analysis and 
Critical Control Point

……..in altre parole……...

Analisi dei rischi 
e controllo dei punti critici



I principi sui quali si basa l'elaborazione di un 
piano HACCP sono i seguenti:

a) analisi dei potenziali rischi microbiologici per gli 
alimenti

b) individuazione dei punti in cui possono 
verificarsi dei rischi per gli alimenti 
CCP1=assicurano il controllo del rischio                      
CCP2= minimizzano ma non eliminano completamente il 
rischio

c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici 
microbiologici individuati, cioè a quei punti che 
possono nuocere alla sicurezza dei prodotti

d) individuazione ed applicazione di procedure di 
controllo e di sorveglianza dei punti critici



•selezione materie prime utilizzate

•ricevimento e stoccaggio materiali

•lavorazione alimenti da cuocere

•lavorazione alimenti crudi

•distribuzione

•detersione e sanificazione

Bisogna individuare le fasi in cui è
suddivisa la produzione

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA HACCP

SCARICO LATTE (CCP2)

OMOGEINIZZAZIONE (CCP2)

PASTORIZZAZIONE (CCP1)

RAFFREDDAMENTO (CCP2)

CONFEZIONAMENTO (CCP2)                                      DISTRIBUZIONE (CCP2)



MENUMENU’’

COLAZIONE: 

latte

biscotti

pane burro e marmellata

PRANZO:
pasta al pomodoro

formaggio

frutta

SPUNTINO: yogurt

CENA: 
bistecca e maionese

Insalata

vino



LATTE
composizione chimica di grande 
rilievo nutrizionale

LATTE 
PASTORIZZATO

75-72°C per 15-20”

ESENTE DA MICRORGANISMI 
PATOGENI NON SPORIGENI

SEMICONSERVA

LATTE 
UHT

130-150°C per 3-10”

ESENTE DA MICRORGANISMI 
PATOGENI SPORIGENI

STERILITA’ COMMERCIALE

CONTAMINAZIONE
del LATTE CRUDO

ENDOGENA: dall’animale al latte      
Animale malato (Staphylococcus aureus)

ESOGENA: dall’ambiente al latte         
Animale sano (Micrococcaceae)

Salmonella, Escherichia coli contaminazione fecale della mammella, 
termosensibile

Staphylococcus aureus contaminazione legata a mastiti, tossine termoresistenti

Listeria monocytogenes



BISCOTTI-PRODOTTI DA FORNO

PRODOTTI 
LIEVITATI

LIEVITO COMPRESSO (lievito di birra)
Saccharomyces cerevisiae

LIEVITO ACIDO (lievito naturale)
batteri lattici e lieviti

LIEVITO MISTO

ALTERAZIONI DEI PRODOTTI DA FORNO

Permanenza di forme sporigene dopo la cottura; sviluppo di 
lieviti e muffe sulla superficie o in profondità.     
Ammuffimenti da Aspergillus spp., Penicillium spp.           
Pane filante e degenerazione viscosa da Bacillus subtilis

MARMELLATA CONSERVA STERILIZZATA 

ALTERAZIONI
CHIUSURA IMPERFETTA, TRATTAMENTO TERMICO NON 
IDONEO: ALTERAZIONI DA PARTE DI LIEVITI E MUFFE



BURRO PRODOTTO OTTENUTO PER ZANGOLATURA 
DALL’AFFIORAMNETO DELLA CREMA DI 
LATTE

Acqua e ghiaccio di indurimento veicolano coliformi ambientali e 
Pseudomonas

ALTERAZIONI DEL BURRO

RANCIDITA’

SAPORE, ODORE DI MUFFA

ODORE DI PUTRIDO, DI CAVOLI: difetti di degradazione delle 
proteine dovute a coliformi e Pseudomonas

STARTER CONTAMINANTI: sapore di bruciato (batteri lattici)

PASTA PRODOTTO OTTENUTO 
DALL’IMPASTAMENTO INDUSTRIALE DI 
SEMOLA E ACQUA

PRESSIONI ELEVATE DI ESTRUSIONE E 
ESSICAMENTO A TEMPERATURE SIMILI 
ALLA PASTORIZZAZIONE

PASTA ALL’UOVO: contaminazione da Staphylococcus aureus



CONSERVA DI 
POMODORO

Trattamento termico non idoneo o 
imperfetta chiusura 

Alterazioni da lieviti, batteri lattici 
e muffe varie

FORMAGGIO
PRODOTTO CHE SI RICAVA DALLA 
COAUGULAZIONE ACIDA E/O 
PRESAMICA DEL LATTE INTERO, 
PARZIALMENTE O TOTALMENTE 
SCREMATO ANCHE FACENDO USO 
DI FERMENTI SELEZIONATI

MICRORGANISMI CASEARI

MICRORGANISMI ANTICASEARI

MICRORGANISMI PATOGENI

ALTERAZIONI DEL FORMAGGIO
GONFIORE PRECOCE: formaggi a pasta molle e breve stagionatura, 
occhiatura della pasta, latte di partenza molto contaminato

GONFIORE TARDIVO: formaggi a stagionatura >3 mesi, grosse 
caverne dovute da latte di partenza molto contaminato, errori tecnologici

DIFETTI DI SUPERFICIE: colorazioni anomale, marciume, cancro o vaiolo



FRUTTA

ALTA CONCENTRAZIONE DI ZUCCHERI 
E BASSO pH

SUI TESSUTI LESIONATI  BATTERI 
LATTICI E ACETICI, MUFFE

YOGURT LATTE FERMENATO ACIDO OTTENUTO 
AGGIUNGENDO COLTURE SELEZIONATE 
DI MICRORGANISMI

PRODOTTO FRESCO, DURATA 30-40gg

CONTAMINAZIONI
dovute ad uno scorretto confezionamento che possono 
causare difetti e alterazioni durante la conservazione: 

LIEVITI (gonfiori)                                              
MUFFE (chiazze colorate sotto il coperchio del vasetto) 
BATTERI ACETICI (implosione delle confezioni)



CARNE
TESSUTO MUSCOLARE RICCO DI PRINCIPI 
NUTRITIVI NECESSARI PER LO SVILUPPO 
MICROBICO

PRE-MACELLAZIONE, MACELLAZIONE, POST-MORTEM, 
TOELETTATURA

ALTERAZIONI DELLE CARNI
AMMUFFIMENTO

LIPOLISI

COLORAZIONI ANOMALE

FOSFORESCENZA

ODORI E SAPORI ANOMALI

INACIDIMENTO

PUTREFAZIONE

MAIONESE EMULSIONE SEMISOLIDA COSTITUITA DA 
OLI VEGETALI, ACETO, SUCCO DI LIMONE E 
UOVA

ALTERAZIONI DA LIEVITI, BATTERI LATTICI E 
BACILLUS SPP.



INSALATA
PRODOTTI DI IV GAMMA FRESCHI LAVATI, 
TAGLIATI, CONFEZIONATI PRONTI PER L’USO

STOCCAGGIO, TAGLIO, LAVAGGIO, ASCIUGATURA

ALTERAZIONI DEI PRODOTTI DI  IV GAMMA
RAMMOLLIMENTI

COLORAZIONI ANOMALE

DANNI ALLE FOGLIE DOVUTE ALL’AZIONE FITOTOSSICA 
DELLA CO2

VINO
PRODOTTO DELLA FERMENTAZIONE ALCOLICA 
DEL MOSTO D’UVA PER AZIONE DI LIEVITI DEL 
GENERE SACCHAROMYCES

ALTERAZIONI DEL VINO
ACESCENZA

FIORETTA

SAPORE DI TAPPO

SAPORI E ODORI ANOMALI



Sono quelli che favoriscono lo sviluppo di batteri nocivi e 
non 
vengono sottoposti ad adeguata cottura.:
•carne e pollame cotto
•sughi e brodi a base di carne
•latte, panna, creme pasticcere e prodotti caseari
•prodotti a base di uova, uova cotte
•frutti di mare e prodotti ittici
•riso cotto

I cibi cotti infatti possono avere ancora una carica batterica 
che se pur bassa in alcune ore a temperatura ambiente può 
aumentare fino a livelli critici.
Possono contenere le spore che hanno resistito alla cottura

Alimenti ad alto rischio



alimenti coinvolti: carne, uova, latte e derivati, pesce, molluschi 
(soprattutto se crudi,poco cotti o lasciati parecchio tempo a T 
ambiente)
habitat: intestino di uomo e animali
incubazione: 10-24 ore
sintomi: diarrea, vomito,dolori addominali, febbre
temperatura battericida: >75°C al cuore per 3-4 minuti
temperatura ottimale di crescita: 30-43°C
prevenzione: lavarsi le mani e usare per l’asciugatura materiale a 
perdere; usare piani di lavoro e utensili adeguatamente puliti; 
evitare contaminazioni crociate fra alimenti; conservare 
adeguatamente gli alimenti
liofilizzazone non distrugge le salmonelle
nei congelati può rimanere viva per molti mesi può sopravvivere 
anche in insaccati e alimenti acidi

Salmonella

Bacillus cereus - produce spore e due tipi di tossine 

alimenti coinvolti: soprattutto alimenti di origine vegetale, riso, 
carne, latte e derivati, sughi e brodi soprattutto se poco cotti e 
conservati a T ambiente
habitat: ubiquitario
incubazione: con tossina termostabile - 1/5 ore; con tossina 
termolabile - 8/16 ore 
sintomi: con tossina termostabile- vomito e dolori addominali; con 
tossina termostabile - diarrea e dolori addominali
temperatura battericida: le spore sono molto termoresistenti
temperatura ottimale di crescita: 30-50°C
prevenzione:impedire la produzione di spore conservando 
l’alimento a T> di 4°C



Staphylococcus aureus - tossina  termoresistente

alimenti coinvolti: carne, uova, pollame, pesce, molluschi, latte 
(soprattutto creme, patè, pasticcini, maionesi)
habitat: bocca, naso, gola, ferite,occhi, foruncoli, orecchie umane; 
corpo animale
incubazione: 2-3 h
sintomi: nausea, vomito ripetuto, dolori addominali, manca la febbre. 
temperatura battericida: sopra i 60 °C per i batteri, oltre i 95°C per 
le tossine
temperatura ottimale di crescita: 30-40°C 
prevenzione: evitare di conservare alimenti a temperatura ambiente e 
quindi il moltiplicarsi di batteri e produzione di tossine. Evitare 
l’eccessiva manipolazione dei cibi che aumenta il rischio di 
trasferimento del batterio sui cibi. 

Clostridium perfringens - produce le spore e un enterotossina -
anaerobio
alimenti coinvolti: carni e sughi conservati a temperatura 
ambiente
habitat: feci umane e animali, terreno
incubazione: 8-24 h
sintomi: dolori addominali e diarrea; no vomito e febbre
temperatura battericida: la spora è termoresistente
temperatura ottimale di crescita: 43-47 °C
prevenzione: approfondita pulizia  (uso servizi igienici, 
eviscerazione animali, ; evitare contaminazioni crociate separando 
le preparazioni; evitare di fare prolificare batterio con produzione 
di spore e perciò di lasciare cibi a temperatura ambiente; 
raffreddare rapidamente i cibi; riattivare sempre con T maggiore
di 70 °C



Clostridium botulinum produce spore e una tossina 
potentissima - anaerobio

alimenti coinvolti:  cibi in scatola o sottovetro non adeguatamente 
sterilizzati (conserve casalinghe),carni, pesci, molluschi
habitat:suolo
incubazione: 12-36h
sintomi: nausea, vomito, prurito, difficoltà alla vista, alla parola, 
alla muscolatura fino alla morte per asfissia.
temperatura battericida: ebollizione per 15 minuti
temperatura ottimale di crescita: 10-45°C
prevenzione:accurata pulizia materie prime, adeguati tempi di 
cottura e temperature, adeguata ebollizione delle conserve 
casalinghe, non assaggiare mai conserve con rigonfiamento, 
cattivo odore o aspetto                                         

Listeria monocytogenens
alimenti coinvolti: latte e suoi derivati 
habitat: mondo animale e vegetale, l’uomo è portatore sano 
intestinale al 15%
temperatura di crescita batterica: 2-8°C (in frigorifero)
sintomi: febbre, cefalea,tremori, faringiti 
prevenzione: separazione tra zona di materia prima e zona di 
preparazione, adeguata pulizia, adeguata igiene del personale



Yersinia enterocolitica

alimenti coinvolti: carne
habitat: uomo e animali (maiale)
temperatura di crescita batterica: 2-8°C (in frigorifero)
prevenzione:prevenzione: separazione tra zona di materia prima 
e zona di preparazione, adeguata pulizia, adeguata igiene del 
personale

Vibrio parahaemoliticus
alimenti coinvolti: pesce,molluschi, crostacei (soprattutto 
crudi) 
habitat: sedimenti di acque marine e costiere
incubazione: 15 ore
sintomi: diarrea,vomito, dolori addominali, febbre
prevenzione: separazione fra materie prime e zona 
lavorazione, cottura a fondo degli alimenti

Micotossine: vengono prodotte da funghi come l’Aspergillus flavus

alimenti coinvolti:cereali conservati in ambienti caldi e 
umidi 
sintomi: tumori o altre patologie degenerative a carico del 
fegato


