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IX

PRESENTAZIONE

Sembra dai sondaggi d’opinione che negli ultimi dieci anni 
sia cresciuta a dismisura in Europa la cura (dal latino cura, 
curae = occupazione, ma anche preoccupazione) per il cibo. 
Non si sono mai visti in libreria così tanti testi di arte culina-
ria e in televisione non manca mai qualche programma che 
sostenga questa o quella dieta, da affiancare “ad un sano 
stile di vita” per ottenere un fisico da ballerina. 
Certamente lo stile di vita di molte persone nel mondo oc-
cidentale è cambiato. Si mangia fuori casa sempre di più: è 

stato calcolato che per ogni dollaro speso in cibo, 
quaranta centesimi vanno in ristoranti, dove il per-
sonale di cucina è composto da giovani dipendenti 

spesso inesperti, aumentando così il rischio di 
intossicazioni. E qui entra in gioco la sicurez-
za alimentare, un discorso molto articolato al 
quale partecipano la tossicologia (per i residui 

pericolosi), la parassitologia (per gli ospiti in-
desiderati) e, naturalmente, la microbiologia. 
Se è vero che “noi temiamo ciò che non ve-
diamo”, non dimentichiamo che i micro-orga-

nismi (piccoli e invisibili) producono macro-
effetti. Il mondo dei batteri, dei lieviti e delle 

muffe è un universo misterioso. Questi soggetti svolgono un 
ruolo fondamentale nella vita del nostro pianeta. Possono 
trasformare materie prime naturali in prodotti migliori (è il 
caso dei germi probiotici e protecnologici intenzionalmente 
aggiunti), ma possono anche deteriorarli, o, peggio, causa-
re malattie. Difatti non solo una dieta sbagliata, ma anche 
una mancanza d’igiene nell’alimentazione possono mettere 
a repentaglio la salute.
Gli investimenti nella ricerca a tutela della sicurezza alimen-
tare fanno oggi la differenza fra le aziende, che hanno quindi 
addosso una grande responsabilità. Speriamo che la sappia-
no usare, per mantenere quel primato di eccellenza che tutto 
il mondo ci riconosce. Stiamo parlando di piatti, di ricette, di 
tradizioni che fanno della nostra cucina un’arte… !

Il Segretario della
 Fondazione Iniziative Zooprofilattiche 

e Zootecniche di Brescia
dr. Stefano Capretti





XI

PREFAZIONE

Quando si tratta di cibi è impossibile non parlare di sicurezza, 
di igiene di preparazione, di contaminazioni: in breve, anche 
di microbi. 
Ci sono microbi e microbi. Ci hanno insegnato che bisogna 
lavarsi le mani prima di andare a tavola, per difenderci da 
loro. Giusto. 
Ma quanti microbi troviamo nel piatto? Sono proprio tutti “cat-
tivi”? Non è così. Difatti i Probiotici e i Protecnologici, ad 
esempio, sono nostri amici.

Probiotici
“Il probiotico è un microrganismo vivente che esercita un effetto 
positivo sulla salute dell’ospite con il risultato di rafforzare l’ecosi-
stema intestinale” (definizione del ricercatore inglese Fuller, 1989).

Protecnologici (o di trasformazione)
Microrganismi utili inoculati o comunque normalmente presenti nel-
la lavorazione alimentare che favoriscono la trasformazione dell’a-
limento (lievitazione dei prodotti da forno, fermentazione alcolica, 
caglio dei formaggi, ecc.).

Vediamo di conoscere più da vicino questi microrganismi che, 
assieme ad altri, sono diventati nostri compagni di tavola. 
A questo punto, aperta la lista dei “commensali”, diventa fa-
cile cedere alla tentazione di rivisitare la tradizionale cucina 
nostrana (che di mediterraneo forse non ha più tanto) per da-
re una controllata al menù. Buone le ricette dei piatti, ma gli 
ospiti?
Tutti amici? Neanche per sogno. Esiste purtroppo tra i germi 
la solita pecora nera che fa ammalare il padrone di casa e 
quell’altra, invidiosa, che gli saccheggia la dispensa.
Insomma, una combriccola niente male, da tenere d’occhio.
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“Una vita senza ricerca  
non è degna per l’uomo
di essere vissuta”

(Socrate, filosofo ateniese, 
469-399 a.C., Sulla vita)





Editoriale



SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE 

Ore 11:30 
La domanda-trabocchetto allo chef di casa: 
“Cosa si mangia oggi?”

Ma il cibo non è solo quanto sopra accennato. 
C’è dell’altro…
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CIBO: TRADIZIONE, MODE, BENESSERE

SILVANA BIANCHINI RANGOZZI

Quanto è di moda oggi parlare, vedere, creare, rileggere, reinventare il nostro modo di 
mangiare, ovvero il nostro approccio al cibo!

Tante varianti ed infinite novità ci vengono proposte quotidianamente su giornali, riviste, 
trasmissioni televisive, blog e visualizzazioni sul web, che ci inducono a comprare alimenti 
che mai avremmo pensato di acquistare e, tanto meno, di cucinare! 

Il tutto, ovviamente, è indirizza-
to alla spasmodica ricerca di quel be-
nessere (welfare come amiamo dire 
oggi) che sta ormai condizionando 
tutti noi, per rimediare, in qualche 
modo, agli infiniti problemi che l’in-
quinamento del nostro pianeta ci co-
stringe ad affrontare!

Allora ecco che si fanno strada 
nuovi ingredienti che sembrano mira-
colosi e che vanno ad incrementare le 
scaffalature dei supermercati e dei 
negozi specializzati in alimenti: bio, 
vegetariani, vegani, sempre più nu-
merosi e frequentati (nonostante i 
prezzi!).

Le spezie (cannella, chiodi di garofano, curcuma, zenzero e via 
dicendo…) pur non essendo affatto delle novità, come vedremo in 
seguito, fanno parte, in modo significativo, di queste “mode” che 
vanno proliferando! Ad esse si affiancano inoltre semi di ogni tipo; 
li abbiamo chiamati “I magnifici sette”, nell’inserto del secondo ca-
pitolo, ma ogni giorno se ne aggiungono. 

E che dire delle bacche di goji, delle quali oggi sembra non si pos-
sa più fare a meno! Sono sempre più richieste e vengono consuma-
te in quantità, da sole o aggiunte a bibite, a yogurt, a zuppe. Eppure 
così poco sappiamo della loro coltivazione, della loro origine (come 
vengono controllate le colture nei paesi orientali?), della loro con-
servazione durante il trasporto, delle norme igieniche che vengono 
adottate durante le fasi dell’essicazione! Ma quanto sono prodigiosi 
questi prodotti per la nostra salute? La pubblicità promette miracoli: 
antinfiammatori, riducono il livello di colesterolo nel sangue con i 
loro Omega-3 e Omega-6 rinforzano le difese immunitarie, ci danno 
un’energia incredibile, ci evitano malattie improbabili e via dicendo! 

È innegabile che, comunque, influiscono in maniera importante 
sulle nostre abitudini alimentari; si stanno abilmente insinuando an-
che nelle nostre più comuni ricette (quante persone si lasciano tenta-

Lo chef Antonino Cannavacciuolo e la sua brigata 
in cucina
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re da quella grattugiata finale di zenzero o di curcuma su quel risotto che ci piace tanto e che 
ora ha quel gusto così strano!), perché certo con quel qualcosa in più mi farà star meglio!

Se però riusciamo a riportare alla nostra memoria i sapori più veri della nostra cucina tradi-
zionale, forse il nostro gusto può riprendersi la grande soddisfazione di esclamare: che bontà! 
E probabilmente anche la salute ne trarrà beneficio. Proviamo poi a prescindere dalle raffina-
tissime tecniche e dall’inesauribile creatività dei sommi, e ormai popolarissimi, chef interna-
zionali che ci suggeriscono la meraviglia della cucina fusion globalizzata! 

In Italia, la miglior cucina proviene dalla tradizione popolare, dall’esigenza di rendere 
mangiabili e gustose (con aglio, cipolla, aromi, cotture ad hoc) materie prime eccezionali, che 
sono parte integrante della nostra meravigliosa cultura mediterranea!

Se poi riescono a riportarci, con il loro profumo, ai ricordi più cari 
della nostra infanzia, il piacere è talmente intenso da produrre dei mo-
menti di pura felicità! Ricordiamo le “Madeleines di Proust” (fenomeno 
detto anche “sindrome di Proust”): quel dolcetto burroso a forma di con-
chiglia imbevuto nel tè non è semplicemente un pezzetto di squisito bi-
scotto, ma è il tramite fondamentale, attraverso il gusto e l’olfatto, per il 
recupero dei momenti più intensi e dolci legati all’infanzia dell’ Autore 
(vedi “Alla ricerca del tempo perduto” di Marcel Proust, scrittore fran-
cese, 1871-1922).

Se poi vogliamo restare nel campo della fantasia, pensiamo all’espressione del temibile 
critico gastronomico Anton Ego, quando assaggia la Ratatouille nell’omonimo film di Walt 
Disney: non può credere di aver finalmente ritrovato e riassaporato quel meraviglioso gusto 
che lo riportava bambino nella cucina della sua infanzia! Certo, è un personaggio immagina-
rio (Peter O’ Toole è la sua voce), ma quanto cambia, in quel momento, il suo modo di essere?

Per questo non dimentichiamo che il vero benessere non può basarsi sulle “mode” del tem-
po, ma deriva dalla molteplicità delle esperienze individuali e sensoria-
li che caratterizzano la consapevolezza di ognuno di noi.

In conclusione, non vogliamo affermare che “l’uomo è ciò che man-
gia”, come sentenziava il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach (1804-
1872). Da lui l’alimentazione veniva interpretata come la base che 
rende possibile il costruirsi ed il perfezionarsi della cultura umana. 
Certamente la sua era una visione più filosofica che scientifica, ma 
oggi possiamo sicuramente affermare che l’educazione alimentare e le 
regole di una dieta corretta e misurata stanno assumendo sempre più 
importanza nel comune tessuto sociale!

Ratatouille
La Ratatouille è un contorno tipico della 
cucina provenzale francese, composto da 
verdure fresche (peperoni, melanzane, 
zucchine, pomodori) tagliate a cubetti di uguale 
dimensione e stufate insieme, rispettando 
il giusto ordine di inserimento in pentola, 
aromatizzato con aglio, cipolla, timo fresco, 
basilico (https://pixar-planet.fr).
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La trama del film, 2007
Anton Ego è un 
rispettato critico 
culinario, cinico e 
solitario, oltre che 
presuntuoso e temuto 
da tutti. È convinto 
che nessun piatto sia 
impeccabile e odia 
profondamente il modo 
di pensare di Auguste 
Gusteau, ritenendo 
che non sia vero che 
tutti possano cucinare.
Dopo aver assaggiato 
la cucina di Rémy (il 
topo), specialista nel 
preparare la Ratatouille, 
ritroverà il suo buon 
cuore, stimando il 
piccolo chef.

Infine, per quanto riguarda le spezie, non possiamo non riportare alla mente le grande sto-
ria delle Repubbliche Marinare, che tanta parte ebbero nella diffusione di queste materie pri-
me alimentari, fino ad allora sconosciute o quasi! Per questo, non possiamo certo parlare di 
novità per il loro utilizzo in cucina.

Riportiamo di seguito, a questo proposito, alcune ricette ed alcune considerazioni di Pier-
luigi Ridolfi, tratte dal suo libro “Rinascimento a Tavola - La cucina e il banchetto nelle corti 
italiane”. Ci riferiamo soprattutto agli stili di vita ed ai gusti di ieri e di oggi, allegando anche 
illustrazioni dell’epoca e quadri di rara bellezza relativi al tempo, che tanto lustro diedero al-
la nostra meravigliosa cultura. 

Stili di vita

Danza della “Farandola” dal Buon Gover-
no di A. Lorenzetti (1338-1339).

“Nella società del Rinascimento, l’usanza di rendere più 
importanti le feste con i balli divenne un simbolo della ma-
gnificenza delle corti. I palazzi dei signori avevano sempre 
saloni destinati ai balli, alcuni di dimensioni eccezionali: 
stupendi quelli del Gran Consiglio nel Palazzo Ducale di 
Venezia, del Palazzo Ducale di Mantova, della Villa Farne-
sina a Roma. La danza era ritenuta a pieno titolo una delle 
discipline che completavano il corredo educativo di coloro 
che “abitavano” la corte…

Dal libro di Pierluigi Ridolfi: 
“Rinascimento a Tavola - La cucina e il banchetto nelle 
corti italiane”, Donzelli Editore, Roma 2015

Pélissanne, in Provenza, do-
ve si serve la Ratatouille (nel-
la cartolina d’ epoca: la Fon-
taine du Pélican)

Auguste Gusteau e Rémy

Anton Ego in “Ratatouille”
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Da sinistra a destra: Palazzo Ducale, Mantova / Palazzo Ducale, Venezia / Villa Farnesina, Roma

Gusti di ieri e di oggi Dal libro di Pierluigi Ridolfi: 
“Rinascimento a Tavola - La cucina e il banchetto nelle 
corti italiane”, Donzelli Editore, Roma 2015

Pierluigi Ridolfi, nato a Ferrara nel 1934, ingegnere e professore all’Università di Bologna, è stato tra i protago-
nisti dell’informatica italiana. Dal 1960 al 1993 in Ibm Italia, è stato direttore centrale della Ricerca; successiva-
mente ha svolto un’intensa attività di consulenza tecnologica per alcuni organi governativi. È presidente dell’As-
sociazione Amici dell’Accademia dei Lincei. Da sempre cultore della buona cucina e appassionato di storia della 
gastronomia, raccoglie per la prima volta in questo libro il frutto delle sue ricerche sull’argomento.

“Nei libri di cucina pubblicati nel Cinquecento ci sono più di millecinque-
cento ricette, dettagliate quanto basterebbe per consentirci di provare a rea-
lizzarle ai giorni nostri. A parte la difficoltà di trovare alcuni degli animali 
che a quei tempi erano relativamente comuni (come lo storione, il pavone, 
la gru), i gusti sono cambiati. Non c’è dubbio che i sapori dei piatti più ri-
cercati di allora risulterebbero sgraditi oggi…
Bisogna prender atto che la storia evolve anche in cucina… Si faceva un 
grandissimo uso delle interiora degli animali, che oggi faticano a trova-
re amatori. Vi sono anche abbinamenti sorprendenti, come il pesce con il 
miele. E a proposito di pesce, le norme sull’astinenza imponevano un uso 
diffuso sia di quello conservato sotto sale (acciughe, aringhe, tarantello) 
sia di quello fresco: particolarmente pregiato lo storione, che si pescava nel 
Po, e il carpione, dalle carni delicatissime, abbondante nelle acque del lago 
di Garda e attorno a Mantova. Molto apprezzate le ostriche, le granseole e 
i molluschi in genere, che venivano prevalentemente da Venezia.
Da notare un uso quasi perverso dello zucchero e della cannella, che, in fine 
cottura, venivano distribuiti sui tipi più disparati di vivande. Piacevano i piatti 
molto elaborati, ricchi di colore, soprattutto giallo: dominava lo zafferano”. 

Utensili per la cucina – uno spiedo automatico - tipi di coltelli.
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Ricette rinascimentali Dal libro di Pierluigi Ridolfi : “Rinascimento a Tavola - La cucina e 
il banchetto nelle corti italiane”, Donzelli Editore, Roma 2015

Annibale Carracci (1560-1609), La bot-
tega del macellaio, Christ Church Gal-
lery, Oxford, Inghilterra

Ricetta sesta: 
pollastri lessati e ripassati in umido con salsa piccante
(Uno sguattero) fa lessare sei pollastri, oppure otto, e li taglia tutti 
per il mezzo in due quarti, ponendoli poi a cuocere in una comoda 
teglia piena di lardo liquefatto. Dopo di che prende vino acetoso, uva 
spina, agresto e brodo giallo per il grasso; sguscia la cipolla mordace 
e la taglia a pezzi, poi, facendola passare in acqua bollente, ne ricava 
fuori tutto l’aspro; insieme col resto la pesta infine in un mortaio. 
Poi mette a friggere il tutto, aggiungendo spezie e parecchio zenzero 
cinese: così ottiene un piatto con un intingolo un po’ aspro.

Vincenzo Campi (1530-1591), La cuci-
na, Pinacoteca di Brera, Milano

Ricetta decima pRima:
lamprede fritte servite con salsa speziata
(Uno sguattero) frigge delle lamprede pescate nel lago di Como, poi 
piglia mollica di pane biscotto, mandorle, noci moscate e nocciole, 
zenzero, pepe lungo, chiodi di garofano forti, uva passa, zafferano 
e infine un po’ di cardamomo, di cinnamomo, ossia cannella; e ma-
cinando il tutto lo stempera con aceto bianco; dopo averlo posto a 
bollire sul fuoco, lo sparge da ultimo sulle lamprede.

Vincenzo Campi (1530-1591), La frut-
tivendola, Pinacoteca di Brera, Milano

Ricetta decima settima: 
tortino di pesce
(Uno sguattero) lessa anguille o tinche molto grasse, le spolpa e le 
pesta accuratamente nel mortaio con prezzemolo, datteri, uva spina, 
spezie dolci e olio; e confeziona in questo modo una torta fatta per 
coloro che non hanno nessuna voglia di mangiar carne.

NOTA DI REDAZIONE

Il richiamo alla cucina rinascimentale potrebbe indurre il lettore ad un confronto con i fasti 
di quell’epoca. In effetti, la storia del cibo, alla luce di quanto sopra, potrebbe sembrare - da 
allora ad oggi - un percorso in discesa, se vogliamo accostare le cene dei Gonzaga con i sushi 
del fast-food. Oppure, per esteso, paragonare i segreti degli speziali di Venezia con la formula 
dei probiotici esposti in farmacia. Un’evoluzione, insomma, che preferiamo non commentare. 
Pensiamoci su. Non tutti venivano invitati al grande pranzo della domenica. Il mangiare era 
un po’ pesantino. Bisognava ricambiare, con tanto di nani e ballerine…
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Caravaggio, “La cena di Emmaus” (Londra), 1602-03
Dove la povertà dagli ingredienti si contrappone con forte evidenza alla sontuosità dei ban-
chetti rinascimentali.

L’ intenzione prioritaria di Caravaggio era quella di “prendere tutta la natura”, sia quella 
che si manifesta negli oggetti che nelle figure, dipinte magistralmente assieme alle loro im-
perfezioni, come la mela parassitata che appare in primo piano, forse la prima segnalazione 
di una malattia da funghi.



PRIMA PARTE



Alla pagina precedente:
Renato Guttuso, La Vuccirìa (1974)

Il “mercato della Vuccirìa” si trova nel cuore 
dell’antico “quartiere della Loggia”, a Paler-
mo. Il suo nome deriva dal francese “bouche-
rie”, il luogo di macellazione e di vendita delle 
carni. Per secoli il quartiere mantenne questa 
vocazione commerciale e la vitalità della “Vuc-
cirìa” non cessò mai. In uno spazio esiguo, in 
mezzo a bancarelle colorate stracolme di mer-
canzie di ogni genere, si accalcavano venditori 
e compratori. I colori, le luci, la vita frenetica, 
il vocìo dei venditori (che aveva molto di orien-
tale) e il viavai incessante della gente creavano 
quell’atmosfera magica e inconfondibile.
Da mercato della carne con il tempo la “Vuccirìa” iniziò ad avere una configurazione mista, cioè 
vi si cominciò a vendere anche ortaggi, frutta e verdura. Ma è soprattutto il pesce a rimanere sem-
pre il tratto prevalente di questo mercato, in diretto contatto con il vecchio porto della Cala (nella 
foto, l’attuale aspetto).
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BATTERI, MUFFE E LIEVITI ARRIVANO IN CUCINA. 
MA IN QUANTI SI PRESENTANO A TAVOLA?

MAURIZIO ZAVANELLA

Quali alimenti acquistare? La scelta è condizionata da tre scenari che si aprono per il clien-
te del negozio o del mercato: livello di reddito, tradizioni culturali (cioè abitudini e credenze 
religiose), fiducia nel prodotto.

Quest’ultimo requisito è la somma di percezioni intuitive che il consumatore attribuisce a 
ciò che finirà sulla sua tavola. 

È noto che un prodotto alimentare per essere apprezzato deve possedere qualità tecnologiche e com-
merciali (per esempio, non assomigliare a nessun altro della sua categoria, essere innovativo cioè il 
primo a comparire sul mercato) nonché essere comodo e funzionale (come lo sono le confezioni in 
tetrapack) e inoltre con scadenza non troppo ravvicinata (tipo il latte microfiltrato). La qualità bio-
logica è un’altra cosa. Riassume proprietà sensoriali, nutrizionali, di conservabilità e di sicurezza.

Sicurezza e qualità molto spesso vanno di pari passo. 
Sicurezza vuol dire minimizzare il rischio di contaminazione da agenti chimici e biologici. 

Significa in definitiva non avere conseguenze sulla salute. A differenza delle altre caratteri-
stiche di un prodotto, deve essere garantita incondizionatamente. 

Mentre per un alimento si può mettere in commercio una scala di prodotti a differente prezzo per ac-
contentare una vasta clientela, la sicurezza non può essere frazionata e riservata a fasce di consuma-
tori di reddito superiore. Quanto ai microrganismi, poi, si è visto che ad un minor contenuto di germi 
(sinonimo di sicurezza biologica) corrisponde una vita commerciale 
(shelf-life) più lunga ed è questo un argomento molto convincente per far 
leva sui produttori. Per microrganismi si intendono batteri, miceti (cioè 
funghi+lieviti), virus, microalghe (che fabbricano biotossine!). 
Un discorso molto lungo riguarderebbe le conseguenze da altri tipi di 
contaminazione: i residui di sostanze chimiche provenienti da disper-
sione sulle coltivazioni e nelle acque (metalli pesanti: mercurio, cromo, 
cadmio, piombo; composti organo-clorurati o fosforati: detersivi; pesti-
cidi: insetticidi, antiparassitari, diserbanti; farmaci: antibiotici; sostanze 
tossiche cedute da imballaggi).

Qualità è un termine molto soggettivo, solitamente associato alla soddisfazione del gusto 
personale.

Sicurezza e qualità si controllano in laboratorio. Biologi e chimici sanno che la prevenzione dai ri-
schi è affidata al controllo di purezza delle materie prime, dell’igiene di lavorazione, dei trattamenti 
termici (pasteurizzazione, cottura), del mantenimento rigoroso della catena del freddo. Quest’ ultima 
misura è fondamentale per contrastare la moltiplicazione dei germi, che non raggiungono così con-
centrazioni pericolose e non riescono a formare tossine.
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Quasi mai, davanti al banco degli alimenti, ci si pone la domanda sulla qualità microbio-
logica. Tutt’al più qualche dubbio affiora se si tratta di un prodotto non confezionato o di pro-
venienza esotica. Non c’è da meravigliarsi se il rischio microbiologico viene percepito male 
e collocato dal pubblico all’ultimo posto dei rischi alimentari. Sarebbe – secondo le statistiche 
- preceduto dalla preoccupazione per i rischi chimici (per esempio, da antibiotici, conservan-
ti) e nutrizionali (riguardo a grassi, allergeni).

Oltretutto non esiste una mappa convincente dei microrganismi che colo-
nizzano ciò che mangiamo, ma solo dei tentativi isolati di descrivere i germi 
più noti potenzialmente presenti nei prodotti alimentari (guarda caso, quelli ri-
tenuti per tradizione più “cattivi”). In realtà, bisogna fare qualche distinzione.

Microrganismi – Si presentano, ma non sono invitati
PATOGENI
food-borne 
organisms

Agenti biologici che causano malattie 
nell’ospite. 

ALTERATIVI 
spoilage 
organisms

Batteri, muffe e lieviti che sono in grado 
di decomporre alcuni tipi di alimenti, 
formando acidi e altri prodotti che ne 
modificano il gusto e l’aspetto. 
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INDIFFERENTI Sono detti anche “commensali innocui”. 
Non alterano le caratteristiche 
organolettiche dei cibi e non provocano 
malattie. 

La qualità microbiologica è un fatto di igiene che non si improvvisa. In ciascuna filiera 
alimentare sono da riconoscere i “punti critici”. La sicurezza alimentare (che non esiste in 
assoluto) aumenta rispettando le regole dell’igiene.

Otto  regole  contro  i  germi:  pu-
lizia in cucina / lavarsi le mani / 
igienizzare la lavastoviglie / la-
vare le verdure / separare crudi e 
cotti / raffreddare con abbattito-
re/ cottura rapida dei surgelati / 
scongelamento con microonde
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Un esempio di punto critico nella filiera alimentare: il trasporto del pesce

Nel suo insieme, il mare Adriatico, 
per quantitativi di pesce prodotto, 
risulta essere il bacino acqueo più 
pescoso tra quelli che circondano 
la penisola italica: l’area del Nord 
Adriatico insieme a quella a Sud, 
rappresentano oltre il 40% della pro-
duzione complessiva nazionale. 
Le varietà più pescate sono: palom-
bo, cefalo, sarago, ombrina, orata, 
rombo, sogliola, pagello, coda di 
rospo e pesce azzurro (con sfuma-
ture blu sul dorso): sardina, arin-
ga, alice, sgombro, triglia.

Le tre regioni del Nord Adriatico nel 
2014 registrano una flotta marittima 
composta in totale da 1.687 barche. 
Il solo Veneto, con i suoi 652 natanti 
rappresenta il 39% dell’intera area, 
mentre l’Emilia-Romagna con le 
sue 664 barche corrisponde a circa il 
40%. La flotta attiva in Friuli Vene-
zia Giulia, coi suoi 371 pescherecci, 
arriva al 22% del totale dell’area. 
(http://www.venetoagricoltura.org).

Alto Adriatico nei disegni: i bra-
gozzi (tipiche barche da pesca), 
Grado e Caorle, importanti porti 
pescherecci

Porto di Caorle. “Ore 18. Sbarcavano dai pescherecci, appena 
attraccati alla banchina, cassette di orate già ghiacciate. Nomi 
di fantasia, pitturati male sugli scafi variopinti: “Intrepido”, 
“Stella Maris”, “Usodimare”. Braccia esperte riversavano 
ghiaccio trito in quantità e mani anonime lo spargevano nelle 
casse, frammisto al pesce, con gesti rapidi e precisi, come in 
un rito antico”.

Il trasporto del pesce è un momento critico nella filiera alimentare. 
Difatti i prodotti ittici sono i più deperibili in quanto soggetti a contami-
nazione. Lo dice il Manuale di buona prassi igienica per la produzione 
primaria – Attività di pesca - Ministero delle politiche agricole, alimen-
tari e forestali - che stabilisce alcune regole (http://www.salute.gov.it):
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Il “commento autorevole” 

di Paolo Aureli
Direttore del Centro Nazionale per la Qualità degli Alimenti e per i Rischi Alimentari, Istituto Su-
periore di Sanità, Roma (da http://www.assolatte.it)

“Ancora oggi i consumatori sono poco consapevoli che 
gli alimenti veicolano microrganismi. Questo può spie-
garsi con il fatto che si tratta di organismi viventi di così 
piccole dimensioni da risultare “invisibili” ad occhio nu-
do. Eppure della loro presenza si ha una quotidiana evi-
denza: basti pensare che i sapori o gli odori sgradevoli di 
alcuni alimenti, l’alterata consistenza o la comparsa di 
formazioni cotonose su altri è proprio dovuta alla molti-
plicazione dei microrganismi. Dunque, si deve sempre 
tener conto che sulle materie prime alimentari possono 
vivere organismi microscopici che hanno bisogno di nu-
trienti per il loro sostentamento e questo causa la modifi-
ca delle caratteristiche organolettiche delle materie prime 
o dei prodotti alimentari finiti.

Lo studio di questi fenomeni, iniziato un paio di secoli fa, ha per-
messo di capire, però, che grazie all’attività microbica era possibile 
ottenere una smisurata varietà di alimenti (oggi ad esempio sono cir-
ca 4.000 i prodotti alimentari derivati dalla azione dei batteri lattici), 
di migliorarne le proprietà nutrizionali e la digeribilità; e più recen-
temente di scoprire che proprio essi con la loro presenza possono 
esercitare un benefico effetto sulla salute umana riducendo il rischio 
di talune malattie. Ma non tutti i microrganismi sono “amici” 
dell’uomo: ce ne sono tanti, la maggioranza, che deteriorano la qua-
lità dei suoi alimenti o ne attentano la salute (causa di tossinfezioni 

alimentari). Lo studio dei fattori che favoriscono la moltiplicazione dei microrganismi responsabili 
del deterioramento e delle infezioni/intossicazioni alimentari ha permesso di elaborare appropriate 
ed efficaci strategie di prevenzione e controllo, al punto che i prodotti alimentari industriali raramen-
te sono causa di allerta alimentare. Purtroppo, non si può dire la stessa cosa degli alimenti preparati 
o consumati a livello domestico, malgrado siano state promosse numerose iniziative da enti pubbli-
ci o privati per la divulgazione delle misure igieniche più appropriate per preparare/manipolare ali-
menti sicuri in casa. 

Ci si dimentica così che gli alimenti deperibili o cotti non vanno la-
sciati a temperatura ambiente per più di una o 2 ore; che le superfici 
di lavoro vanno pulite con detersivi prima di iniziare la manipolazio-
ne degli alimenti, specialmente se in casa vivono animali; che il latte 
crudo è meglio consumarlo dopo appropriato riscaldamento (senza ar-
rivare alla bollitura!); che gli alimenti, una volta aperta la confezione, 
non hanno la durata indicata in etichetta; che i formaggi ad alto tenore 
di umidità non vanno tenuti in contenitori chiusi per tempi prolunga-
ti, altrimenti ammuffiscono; che l’ingiallimento della superficie della 
mozzarella che fuoriesce dal liquido di governo non indica un perico-
lo. Per contro, non ci si deve allarmare troppo buttando i residui delle 
confezioni aperte dopo uno o due giorni, come davanti ad una certosa che si presenta particolarmente 
spalmabile dopo qualche giorno di conservazione in frigorifero.

In conclusione, dobbiamo aumentare gli sforzi per migliorare l’informazione e la adozione di corretti 
atteggiamenti nei consumatori per garantire anche a livello domestico alimenti sicuri.”
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Non pecchiamo di eccessiva sicurezza. Pulizia: sembra facile… Se, per pulire superfici porose, 
utilizziamo uno strofinaccio imbevuto di acqua saponata, è assai probabile che rimuoviamo solo una 
parte dei microbi, mentre i rimanenti possono venire distribuiti più uniformemente o essere trasferi-
ti, attraverso lo straccio, ad altre superfici, magari indenni. Il modo giusto è: 1. utilizzare carta da 
cucina “usa e getta” idonea al contatto con alimenti, 2. in mancanza, utilizzare il canovaccio su un’u-
nica superficie e riutilizzarlo solo dopo averlo ben lavato. 

Raffreddare nel modo giusto: brodi, budini, piatti pronti vanno sì raf-
freddati rapidamente, ma non per questo devono essere messi ancora fu-
manti, in frigorifero, perché si correrebbe il rischio di innalzare eccessi-
vamente la temperatura interna dell’elettrodomestico. La soluzione è 
quindi quella di attendere alcuni minuti (10-15 se il volume è piccolo 
altrimenti 30-60 minuti, avendo cura, nel caso del brodo, di rimescolarlo 
per favorire la dispersione del calore), fino al raggiungimento di una 
temperatura più vicina a quella dell’ambiente. La giusta temperatura di 
conservazione non può essere valutata senza idonei termometri. La sen-
sazione di freddo al contatto o segni visibili di congelamento non sono 
indici, rispettivamente, né di una corretta temperatura di refrigerazione 

(+2/+4°C) né di surgelamento (-18°C). 

Verdure: una cosa da non fare: non è una buona abitudine conservare in frigorifero le verdure utiliz-
zando il sacchetto di plastica, perché questo fa da termoisolante, e quindi rallenta la penetrazione del 
freddo; inoltre verdura e frutta marciscono prima perché l’eccesso di umidità condizionato dall’invo-
lucro plastico facilita la crescita dei microrganismi, in particolare, a quelle temperature, delle muffe.

Microonde: una nota d’attenzione. La cottura a microonde potrebbe non essere efficace come quel-
la tradizionale per la prevenzione delle tossinfezioni alimentari. Infatti, la temperatura raggiunta 
inizialmente dalle varie parti del prodotto non risulta omogenea (è legata alla presenza più o meno 
abbondante di acqua). Solo attendendo un tempo sufficiente si raggiunge una certa omogeneità ter-
mica, il cui livello, tuttavia, se la potenza erogata dal forno è bassa, potrebbe risultare insufficiente.

Latte & C. “Occhio all’etichetta”. É opportuno seguire sempre le 
condizioni di conservazione riportate in etichetta: alcuni prodotti, 
come latte, latte fermentato e yogurt, formaggi freschi richiedono 
la refrigerazione a +4°C per la conservazione casalinga, che è ga-
rantita solo finché la confezione è sigillata. D’estate… Il latte è un 
prodotto particolarmente vulnerabile: soprattutto nei mesi estivi e 
nelle località più calde è quindi consigliabile , per il trasporto fino 
a casa, l’impiego di una borsa termica. Latte caldo o freddo? È solo 
una scelta di gusto: se ha già subito un trattamento industriale di ri-
sanamento, come avviene per la gran parte del latte che consumia-
mo, non occorre farlo bollire. Nel caso del latte crudo, l’operazione di bollitura è invece sicuramente 
consigliabile. Anzi, sarebbe raccomandabile non limitarsi a scaldare il latte finché inizia a “salire” 
(infatti, in casa, a temperatura ambiente, questo fenomeno si verifica a una temperatura di soli 80°C 
). Per ottenere in casa un latte “sicuro” dal punto di vista igienico sanitario, dovremmo mantenere 
per alcuni secondi (circa 30) il riscaldamento, abbassando la fiamma del fornello e rompendo con un 
cucchiaio la pellicola proteica superficiale. Per quanto riguarda il latte crudo disponibile in commer-
cio, in quanto rispondente ai requisiti legali per il consumo diretto, non esistono in Italia, a differen-
za di altri Stati, indicazioni specifiche riguardo all’indicazione del trattamento termico consigliato. 

Formaggi: “Come conservarli? Il modo migliore per conservare i formaggi in casa: in frigorifero, 
sistemandoli nella zona meno fredda, chiusi singolarmente in contenitori di vetro in modo che non 
si mescolino gusti e aromi. Un panino con formaggio portato da casa: quanto dura? Come regola ge-
nerale, le preparazioni gastronomiche miste vanno tenute a temperatura ambiente dopo la prepa-
razione al massimo per 1-2 ore, altrimenti vanno refrigerate”.
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Perché parlare di sicurezza in cucina? Il motivo è semplice: ogni anno nei Paesi industrializzati 
circa il 30% della popolazione va incontro a malattie da contaminazione microbica degli alimenti, 
con elevati costi sanitari, assicurativi e previdenziali. Nell’ambiente domestico si verificherebbe dal 
30% al 40% e oltre del numero complessivo di tossinfezioni alimentari. Evidentemente sono ancora 
molti coloro che non conoscono le norme igieniche più importanti. Ma forse sono ancora più nume-
rosi coloro che, pur conoscendole, non le rispettano. A titolo di esempio, è risaputo che gli alimenti 
deperibili, come il latte fresco, vanno conservati alla temperatura indicata in etichetta (4°C), ma 
quanti di noi conoscono la temperatura del loro frigorifero? E quanti, pur consapevoli dell’importan-
za di lavare bene le mani prima e durante la preparazione degli alimenti (in particolare quelli “deli-
cati” come la carne cruda), lo fanno nel modo giusto? Basti pensare a com’è diffusa l’abitudine di 
aprire il lavandino con le mani sporche e di richiuderlo, con le mani pulite, senza averlo lavato! Con 
il possibile rischio di ricontaminazione. Insomma, così come i produttori ed i trasformatori hanno 
grandi responsabilità nel garantire alimenti sicuri, e le autorità sanitarie nell’effettuare i dovuti con-
trolli, anche il consumatore non è da meno. Eppure, egli spesso sottovaluta il suo ruolo, forse perché, 
com’è stato evidenziato, si tende a sopravvalutare i rischi che non dipendono da noi e a sottostimare 
quelli che invece sono sotto il nostro controllo. È necessaria, quindi, una 
maggiore attenzione, senza peccare di eccessiva falsa sicurezza. Con la 
consapevolezza che, se tutti siamo a rischio per le malattie trasmesse da 
alimenti, ci sono persone che corrono rischi ancora maggiori se consumano 
alimenti non sicuri. Questo vale per coloro che sono affetti da malattie cro-
niche, gli immunocompromessi, le donne in gravidanza, i bambini piccoli, 
gli anziani.
(Carla Favaro, Scuola di Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione, 
Università di Milano Bicocca). 

SICUREZZA ALIMENTARE: UN’INTUIZIONE ANTICA PRATICATA MOLTO BENE 
FIN DAL TEMPO DEI ROMANI

A Barbana la quarantena esisteva già

L’isola si estende su tre ettari e dista circa cinque chilometri da Grado. Il suo nome deriva 
da Barbàno, un eremita del VI secolo che viveva qui. Molto probabilmente, l’isola di Barba-
na era riservata alla quarantena dei prodotti alimentari che arrivavano dall’Adriatico su navi, 
attraversando le due bocche di porto che separano il mare dalla laguna di Grado (Primero e 
Porto Buso). Le merci erano destinate a essere sbarcate ad Aquileia.
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L’isola di Barbana ospitava, in epoca ro-
mana, un tempio dedicato ad Apollo Beleno, 
il dio del sole e di tutte le arti. Questa divini-
tà, importata (assieme ai carichi delle navi?) 
dall’Illiria (Dalmazia), si prestò ad essere 
ben radicata nella zona: Beleno diventa così 
Belinus Augustus, il nume tutelare di Aqui-
leia (città crocevia di culti provenienti da 
tutte le direzioni), poi venerato dai Celti co-
me Beligna e sostituito dai cristiani con San 
Martino. Barbana è abitata in modo stabile 
da una comunità di frati minori francescani.

A proposito di sicurezza nelle cucine…
Rayan e Coll. (1996) del PHLS, organo governativo di controllo in Inghilterra, ci fanno notare che il 
50% dei focolai di malattie da alimenti (intossicazioni e tossi-infezioni) avviene in ambienti pubblici 
(ristoranti, hotel, bar), mentre nelle case private la percentuale è solo del 15%. L’analisi delle fonti 
ha collocato al primo posto pollame e uova (44%), seguiti dai dolci (13%).
Tra le cause, una cattiva conservazione a temperatura inadeguata (50%) e una cottura insufficiente 
(35%). Come al solito, anche qui la Samonella fa la parte del leone (tre quarti dei casi).

Le parti segnate in rosso devono essere oggetto di attenzione perché sono le più facili da essere 
contaminate.

I microbi arrivano negli alimenti per le vie più diverse: mani non lavate, strumenti non perfet-
tamente puliti, asciugamani e tavoli di lavoro sporchi. E inoltre: 
• Causa numero 1 delle tossinfezioni alimentari: alimenti non refrigerati sufficientemente.
• Causa numero 2 delle tossinfezioni alimentari: alimenti non sufficientemente scaldati du-

rante la cottura.
(da COOP Svizzera, Basilea)

LE PRESENTAZIONI FATTE A TAVOLA: COME RICONOSCERE GLI OSPITI

Individuare al microscopio dei germi in un alimento è tutt’altro che facile. Già risulta dif-
ficile vedere i microrganismi nel sangue o in altri tessuti: figuriamoci in mezzo alle cellule di 
un cibo, dove questi ospiti sono pochi, ben mimetizzati, distribuiti in maniera non omogenea!

Quindi, con poche eccezioni, la ricerca diretta ha scarse possibilità di successo. Proprio 
per questo handicap gli studiosi della nuova scienza che si andava concretizzando, la micro-
biologia, si sono dedicati alla coltivazione dei germi in laboratorio.

Barbana e Porto Buso (Laguna di Grado, GO)
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Antony van Leeuwenhoek, tra il 1676 e il 1683, scoprì la vasta distribuzione dei micror-
ganismi in natura e fu da quell’epoca che si in-
cominciò ad ipotizzare il loro possibile ruolo 
nelle alterazioni e fermentazioni alimentari. 
Tuttavia è solo nel 1800 che si stabiliscono in 
maniera scientifica le relazioni tra microrgani-
smi e alimenti. Nel 1837 Schwann individuò 
nei lieviti i responsabili della fermentazione 
alcolica, mentre tra il 1857 e il 1876 Pasteur 
dimostrò che i batteri erano la causa delle mo-
dificazioni chimiche che avvenivano negli ali-
menti e nelle bevande. Queste prime osserva-
zioni e scoperte sono senz’altro l’inizio della 
moderna microbiologia degli alimenti. Riusci-
re a far sviluppare i germi sopra terreni solidi 
(brodo + gelatina, patata, ecc) segnò un passo 
avanti per la microbiologia, permettendo final-
mente di “vedere le colonie”, anche se con 
molte difficoltà.

The “Pioneers” nella microbiologia degli alimenti
Antony 
vAn 
Leeuwenhoek

Era nato nel 1642 a Delft, nei Paesi Bassi, dove 
morì nel 1723. Iniziò a costruire microscopi (ne fece 
una decina) per vedere meglio la struttura dei tessuti 
che commerciava. Gli strumenti assomigliavano 
a delle grosse lenti, che ingrandivano solo fino a 
circa 300 volte, ma riuscì comunque con questa 
attrezzatura primitiva a esaminare il sangue e la 
placca dei denti.

Friederich 
theodor 
SchwAnn

Medico e fisiologo tedesco di Düsseldorf (1810-
1882), studiò la sopravvivenza dei batteri in 
contraddizione con la teoria della generazione 
spontanea allora dominante.
La questione era già stata affrontata con successo da 
due studiosi italiani, Francesco Redi 1626-1698) e 
da Lazzaro Spallanzani (1729-1799), che avevano 
con esperimenti dimostrato da cosa dipendeva 
il fenomeno della contaminazione da parassiti, 
rispettivamente, nelle carni e negli infusi.

LouiS 
PASteur

Nato nel 1822 a Dole, in Francia, divenne 
professore di chimica all’Università di Strasburgo. 
Studiò le fermentazioni e per primo riuscì a 
dimostrare che si potevano neutralizzare i batteri 
col calore (inventò la pasteurizzazione). Introdusse 
le vaccinazioni contro il carbonchio e altre malattie 
batteriche e virali.

Robert Koch (1843-1910), Paul Ehrlich (1854-
1915), Emil von Behring (1854-1917). Da Poli 
G. & Cocilovo A., Microbiologia e Immunolo-
gia veterinaria, UTET, Torino, 1996.
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Il XIX secolo in microbiologia è stato il periodo più fecondo per la biochimica applicata 
alla diagnosi dei germi. La nazione che ha dato il maggior contributo è stata la Germania, do-
ve le Università vantavano la presenza di grandi specialisti in materia. Fra 
i nomi più illustri si ricorda Justus von Liebig (1803-1873) che insegnò 
nelle Università di Monaco e di Heidelbergh.

Nel ’900, invece, importanti Ricercatori contribuirono alla moderna 
classificazione dei microrganismi; tra questi, il tedesco Julius Richard 
Petri (1852-1921), inventore delle piastre per colture batteriche, e l’ame-

ricano David H. Bergey (1860-1937) 
della PennState University, autore del 
Manuale che porta il suo nome, pubbli-
cato per la prima volta nel 1923.

La scienza che diede il maggior impulso alla conoscen-
za del metabolismo batterico (soprattutto in relazione ai 
cambiamenti provocati negli alimenti) fu, ancora una volta, 
la biochimica.

Il ricordo va a due Maestri di altissimo livello della 
Ludwig Maximilian Universität per gli insegnamenti rice-

vuti a Monaco di Baviera. A differenza del passato, essi studiarono il biochimismo dei germi 
per scoprire la funzione degli enzimi che stavano alla base delle reazioni nei prodotti alimentari.

Ludwig Kötter (1920-2012), chiamato affettuosamente “Der 
Wurstpapst“ per la sua profonda competenza nel mondo delle 
carni. A casa metteva a frollare in termostato le bistecche che 
poi la sera cucinava personalmente!
Gerhard Terplan (1924-2004), scienziato specializzato nel 
settore lattiero-caseario e sulla Listeria, autore di centinaia di 
lavori, era anche appassionato di teatro.

Nella seconda metà del XX secolo alla biochimica fece seguito l’immunologia, che con 
alcune tecniche semplici diffuse ovunque consentì la diagnosi rapida di salmonelle, listerie, 
coli e altri germi ancora isolati dai cibi. Si tratta dell’ agglutinazione al lattice, dell’ELISA e 
dell’immunofluorescenza. Da ultimo, la biologia molecolare ha superato in molte circostan-
ze la metodologie diagnostiche che avevano scandito la storia della microbiologia, sia nella 
clinica che nell’agro-alimentare. Ormai la PCR1 (Polymerase-Chain-Reaction), nelle sue nu-
merose varianti, è predominante nei laboratori di tutto il mondo 

COME CONTARE I GERMI NEGLI ALIMENTI

Numerosi sono i metodi d’analisi nati per valutare lo stato 
igienico dei cibi, essendo spesso difficile averne cognizione 
dall’aspetto sensoriale. Successivamente è sorta l’idea di im-
piegarli per prevederne la durata (shelf-life). Tutto è iniziato 
quando Robert Koch, nel 1876, coltivò in laboratorio i germi 
del carbonchio, facendoli crescere sotto forma di colonie su terreni artificiali. 

1 La metodica PCR fu ideata nel 1983 da Kary Banks Mullis, un biochimico statunitense, che ottenne per questo 
il Premio Nobel per la chimica (1993). Permette di individuare piccoli segmenti di acido nucleico (DNA), ad esem-
pio in un gene, amplificandoli fino ad un miliardo di volte per renderli riconoscibili (da www.researchgate.net/).
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Robert Koch (1843-1910), medico e microbiologo tedesco, riuscì a coltivare l’a-
gente causale dell’antrace (Bacillus anthracis) fuori dall’organismo e a descrive-
re il suo ciclo di vita. Nel 1882 scoprì l’agente eziologico della tubercolosi (Myco-
bacterium tuberculosis) e in seguito ne sviluppò l’estratto antigenico che poteva 
dimostrare l’avvenuta infezione in un organismo ospite, la tubercolina. Nel 1905 
è stato insignito del Premio Nobel per la Medicina.

La scoperta dell’agar-agar, un mezzo gelificante ricavato dalle alghe, portò, sessant’ anni 
dopo, ad un enorme progresso tecnico nella microbiologia.

Nel 1882 Fannie Hesse (nata a New York) suggerì di sostituire la gelatina con l’ 
agar-agar al marito Walther Hesse, mentre stava lavorando nel laboratorio di 
Koch (in Germania) come tecnica e aveva precedentemente usato l’agar per pre-
parare gelatine di frutta, dopo aver appreso delle sue proprietà gelificanti da al-
cune amiche. L’agar-agar (parola malese) è un polisaccaride derivato da alghe 
rosse, che ha dimostrato di essere un agente gelificante superiore a qualsiasi al-
tro. Ha inoltre notevoli proprietà fisiche: si scioglie quando viene riscaldato a 
circa 85° C e, una volta raffreddato, non torna allo stato di gel fino a 34-42°C .

Le colonie sono aggregati di microrganismi costituite da miliardi di cellule. Hanno in labo-
ratorio un significato diagnostico, in quanto possono esprimere caratteri distintivi di specie 
microbiche grazie a variazioni di forma, dimensione, colore e consistenza. Nei batteri somi-
gliano spesso a cupole di pochi millimetri di diametro, dalla superficie bianca o pigmentata, 
con una consistenza cremosa. Molto diverse sono quelle delle muffe, tipicamente di aspetto 
cotonoso, mentre nei lieviti c’è una via di mezzo.

Colonie di batteri e di miceti (da www.researchgate.net/)

È stata avanzata l’ipotesi che una colonia derivi da un solo microrganismo per divisione bi-
naria, sino a formare un numero grandissimo di cellule, per cui contando le colonie cresciute 
in laboratorio si potrebbe risalire al numero di germi presenti in un’unità di misura dell’ali-
mento. Anche se fortemente contestata da illustri Ricercatori (perché una colonia deve nascere 
da una sola cellula?), questa teoria sull’origine delle colonie rimane l’unico principio accre-
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ditato per quantificare i batteri vivi (Schlegel H.G., Allgemeine Mikrobiologie. 7. Auflage. 
Thieme Verlag, Stuttgart/New York,1992).

Le metodologie per la conta microbica negli alimenti si sono evolute con l’invenzione di 
metodi automatizzati, studiati per la necessità di dare risposte in brevissimo tempo. Nell’in-
dustria del latte questo requisito è fondamentale (Vasavada e Coll., 1993).

UNO SGUARDO ALLO STATO MICROBIOLOGICO NORMALMENTE PRESENTE IN 
ALCUNI FRA GLI ALIMENTI DI MAGGIOR CONSUMO NELLE NOSTRE ZONE

Attenzione ai numeri!
nota a margine (importante) 

I milioni (106) o i miliardi (109) di carica batterica per grammo riportati nel testo possono spaventare 
il lettore. Ma occorre ricordare che, in larga percentuale, si tratta di germi non pericolosi, ad esempio 
lattobacilli (da non confondere con quelli dei probiotici!). Preoccupante può essere, invece, in un 
alimento un elevato numero di batteri enterici (i cosiddetti “indicatori fecali”), sinonimo di scarsa 
igiene. E dove c’è sporcizia, ci può stare anche un patogeno!

I germi normalmente presenti nelle carni

Carne fresca (bovino, suino, ovino)
Muscolo in profondità: sterile o < 100 germi/g
In superficie: > 106 germi/g
Specie batteriche frequenti: lattobacilli, Brochothrix thermo-
sphacta, Carnobacterium, coliformi, psicrofili

Pollame
Carica batterica concentrata sulla pelle (< 105 germi/cm2)
Specie batteriche frequenti: lattobacilli, enterobatteri, Pseudo-
monas, Acinetobacter, Corynebacterium, Flavobacterium
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Carni comunque lavorate (salumi)
Cariche batteriche molto elevate (>106/g)
Specie batteriche frequenti: lattobacilli, micrococchi, entero-
batteri, Pseudomonas, Bacillus subtilis, Brochothrix thermo-
sphacta, muffe (Penicillium, Aspergillus)

Ittici

Sono soggetti a rapida moltiplicazione batterica a causa di pH neutro, molta acqua libera e abbon-
danti sostanze nutrienti solubili. La flora normale è costituita principalmente da batteri Gram-nega-
tivi, in particolare da Pseudomonas, Alteromonas, Acinetobacter, Moraxella (Cantoni, 2003). Sia nel 
pesce che nei crostacei e molluschi possono essere presenti vibrioni (V. parahaemolyticus e V. vul-
nificus), clostridi, salmonelle, Yersinia, Shigella e Campylobacter (Feldhusen, 2000) che abitano le 
acque salmastre o di estuari e di fiumi. Il livello di contaminazione dipende dalla qualità delle acque. 
Le cariche microbiche nel pesce possono raggiungere 106/cm2 di pelle con eventuale produzione di 
ammine biogene indesiderate (istamina). Questo può avvenire anche nel salmone affumicato sotto 
vuoto (Cantoni e Coll., 1993; Leroi e Coll., 1998). Ricerche sull’accumulo e persistenza di batteri 
fecali hanno indicato che in Mytilus edulis e in Cassostrea gigas si raggiungono in 48 ore concen-
trazioni dell’ordine di oltre 100.000 germi per grammo (Olalemi e Coll., 2016). A differenza di altri 
alimenti, nei prodotti ittici si possono accumulare tossine di origine algale.

Cassostrea gigas

UN REGALO CHE VIENE DALL’ ACQUA (CON POCO SALE)

CA’ ROMAN: DOVE NASCONO I PEÒCI
ASSomigLiA A key weSt, mA non è in FLoridA. 
LA città ALL’orizzonte non è miAmi, è veneziA!

PELLESTRINA
Un’isola fra Chioggia e il Lido, nella laguna di 
Venezia. Par disegnata dalla bianca pietra d’Istria 
dei murazzi, che dal ‘400 la difendono dalle onde. 
I colori delle sue case raccontano i mestieri del-
la Serenissima: agricoltura e pesca, oggi anche 
quella dei mitili allevati. 
A due passi, Ca’ Roman, oasi naturale del 
WWF.
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Il paese di PellestrinaI murazzi

Le case sulla lagunaAllevamento di mitili nella zona di Pellestrina

Il ciclo produttivo dei mitili (in questo caso Mytilus galloprovincialis) dura un anno e av-
viene in impianti di circa 1 Kmq di superficie. Vengono posti sul fondale dei blocchi di ce-
mento ancorati a delle travi che arrivano fuori dall’acqua, dove sono collegate fra loro da pali 
(filari) di circa 600 metri. Dai filari pendono le reste, reti rigide con all’interno dei tubi dove 
si attaccano i molluschi. Le reste sono lunghe 3 metri e distano 7-8 metri dal fondale.

Come è noto, i mitili (cozze, in veneto peòci) fanno tutto da sole: nelle reste filtrano l’ac-
qua nutrendosi, crescono di volume e si riproducono. 

UN PROBLEMA DI ANALISI

Qualsiasi approccio analitico per dimostrare lo stato igienico di un alimento risulta appros-
simativo. Il problema è particolarmente sentito nella valutazione delle condizioni dei mol-
luschi. Per il loro potere filtrante e di accumulo dei microrganismi, essi sono fortemente di-
pendenti dall’ambiente in cui vivono (van den Broeck e Coll., 1979). Numerosi studi hanno 
cercato di individuare una “spia” coerente con la contaminazione da feci nei prodotti e, alla 
fine, hanno ristretto il campo ai coliformi termotolleranti, chiamati anche “fecali” (quelli che 
in laboratorio fermentano il lattosio a +44°C con formazione di gas). Tuttavia, a causa delle 
critiche di autorevoli Ricercatori su questa scelta, attualmente si preferisce nelle analisi con-
teggiare l’ Escherichia coli, pur con qualche riserva sulla sua capacità di segnalare i patogeni 
(ad esempio, le salmonelle).



25

I germi normalmente presenti nel latte e derivati

Nel latte crudo alla raccolta si possono trovare germi di deri-
vazione ambientale o di contaminazione fecale Gram-positivi 
(micrococchi, stafilococchi, corinebatteri, clostridi) e altri mi-
crorganismi Gram-negativi (Pseudomonas, enterobatteri), ol-
tre a lattobacilli, bacillacee, muffe e lieviti.
Un pericolo da non sottostimare sta nel latte prima della pa-
steurizzazione per la formazione di tossine stafilococciche 
termoresistenti. Da una ricerca in Germania, Terplan e Coll. 
(1971) hanno trovato un 10% di campioni di latte crudo con-
tenenti ceppi enterotossici prevalentemente del tipo D (non 
umano).
I trattamenti termici (pasteurizzazione, UHT) riducono enor-
memente questo tipo di contaminazione. Indicativamente, un 
latte pastorizzato può contenere 20.000 u.f.c./ml di carica mi-
crobica totale mesofila.
Qualche riserva va al latte sfuso crudo o pasteurizzato venduto 
attraverso le macchine distributrici automatiche, a causa della 
scarsa pulizia delle stesse. Sono osservazioni fatte in Germania 
dal Prof. Terplan di Hannover (1971).

Uno dei prodotti più diffusi oggi è lo yogurt, che notoriamente 
deve possedere una ricca flora di batteri lattici o di lieviti (e 
raramente muffe) chiamati complessivamente microrganismi 
PROTECNOLOGICI.
Il contenuto totale di germi nello yogurt commerciale raggiun-
ge spesso 108/grammo.

L’impiego progressivamente crescente di latte pastorizzato 
nella produzione industriale dei formaggi ha modificato pro-
fondamente la flora residua di questi prodotti, assieme all’uso 
di colture selezionate di germi-starter (vedi PROTECNOLO-
GICI). Il contenuto totale di germi raggiunge spesso 109 -1010/
grammo.

Albergano nel burro i germi di affioramento della panna di 
latte, tra i quali enterobatteri, muffe, lieviti. La carica microbi-
ca è simile a quella dei formaggi.
Da notare che l’aggiunta degli starter microbici per migliorare 
la fermentazione nei latticini (burro e formaggi) comporta un 
incremento della flora da 100.000 a 10 milioni di germi lattici, 
rappresentata da Lactobacillus acidophilus, L. casei e bifido-
batteri (Vinderola e Coll., 2000).
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Contengono in prevalenza la flora lattica del latte pasteurizza-
to, col quale è formata la base. La situazione microbiologica 
complessiva è di solito migliore nei gelati industriali rispetto 
a quelli artigianali. 
La carica microbica è simile a quella del latte di partenza, con 
valori più elevati (fino a 106 /g) nei mesi estivi centrali (Mai-
freni e Coll, 1993).

QUALCHE PREOCCUPAZIONE PER UOVA E OVOPRODOTTI 
(specie tuorlo, albume da uova sgusciate) 

Le uova possono essere contaminate soprattutto sul guscio da bat-
teri Gram-positivi (Staphylococcus aureus e Bacillus spp.) oppure da 
Gram-negativi (Enterobatteri). La concentrazione di questi micror-
ganismi può raggiungere anche 107 per cm2 di superficie del guscio.

Raramente l’uovo si contamina all’interno, anche se esiste una tra-
smissione verticale dall’ovaio (batteri Pseudomonas, enterobatteri, 
tra cui, seppur raramente, salmonelle).

Gli ovoprodotti, ricavati per sgusciatura meccanica dalle uova, possono presentare gli stes-
si problemi di contaminazione se non sono stati accuratamente pasteurizzati (+65°C per 3’).

Alcuni “nomi” incontrati finora 
Lattobacilli – Hanno per lo più una forma allungata, ma non mancano anche cellule rotondeggianti, chia-

mate “lattococchi”. Sono Gram-positivi.
Coliformi ed Enterobatteri – Il nome non conta, perché si trovano dappertutto. Al massimo, con l’intestino 

c’entrano i coliformi fecali, quelli che in laboratorio fermentano il lattosio a +44°C con gas. Vengono 
chiamati anche “indicatori fecali” e appartengono a diversi generi (Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, 
ecc). Ma il vero indicatore fecale rimane l’Escherichia coli (vedi nota precedente).

Psicrofili – In laboratorio amano stare a 15-20°C, ma “fuori” li trovi anche a +5°C o meno.
Bacillacee - Si presentano al microscopio come bastoncini di notevoli dimensioni, con all’interno spore ro-

tondeggianti e si colorano in viola col Gram (sono perciò Gram-positivi).
Micrococchi – Sono le “cenerentole” tra i microbi, non contano molto, anche se vivono numerosi negli alimenti.

UN TERZETTO DA TENERE D’OCCHIO

Uno dei tavoli è occupato da una muffa, da un microbo e da un in-
setto (il quale, avendo le ali, porta a spasso i primi due). La muffa, di 
nome Aspergillus, è nera (le muffe nere sono quelle “cattive”, secondo 
la medicina popolare). Il microbo (che si chiama Pseudomonas) è uno 
di quelli che se la ridono degli antibiotici e per questo è la disperazio-
ne di medici, veterinari e agricoltori. L’insetto è un Afide, dall’aspetto 
mite. I tre commensali non hanno pretese sul menù (mangiano poco 
e male, come nella vignetta di Altan). Sono, in piccolo, una società a 
delinquere nei confronti dei vegetali che parassitano con disinvoltura. 
Vediamoli un po’ più da vicino. La storia continua a pag. 30.



27

L’acqua come alimento (potabile, ma non sempre)

Nell’acqua da bere si possono trovare 
(Ashbolt, 2015):
• BATTERI: Aeromonas hydrophila, Ple-

siomonas shigelloides, Campylobacter 
jejuni e coli, Escherichia coli, Legionella, 
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, 
Shigella, Vibrio cholerae.

• FUNGHI: Candida albicans e parapsilop-
sis, Encephalitozoon sieneusi e intestinalis.

• VIRUS: Adenovirus, Enterovirus, Epatite 
A e E, Norovirus, Rotavirus.

Si sa che l’acqua è il costituente principale di piante 
ed animali, tra cui l’uomo, dove occupa il 70% in 
peso. Circa il 60% del contenuto idrico totale è co-
stituito dall’acqua intra-cellulare, che prende parte 
alle reazioni biologiche che avvengono all’interno 
delle cellule e di cui costituisce parte della struttura; 
la rimanente parte è costituita dall’acqua extra-cel-
lulare, che comprende i liquidi interstiziali, il pla-
sma e il tessuto connettivo ed osseo. Ogni cellula del 
nostro corpo è ricchissima di molecole d’acqua. Ed 
è grazie alla capacità dell’acqua di sciogliere un nu-
mero elevatissimo di sostanze che l’uomo, così 
come le piante e gli animali, è in grado di assimilare 
gli elementi nutritivi, i minerali e tutti quei composti 
chimici necessari per la sopravvivenza.

In più, l’acqua entra ed 
esce da qualsiasi orga-
nismo e questo “ricam-
bio” viene apprezzato 
sotto il nome di “bi-
lancio idrico”. Ma solo 
nel 2009 l’Istituto Na-
zionale per la Ricerca 
e la Nutrizione (INRAN) ha sancito il suo ruolo di 
alimento, collocandolo alla base della famosa “pira-
mide alimentare”.

Le sorgenti d’acqua possono essere contaminate da microrganismi provenien-
ti dal terreno, dalle feci di animali, dalla vegetazione. 
Per valutare il grado d’inquinamento si possono contare nell’acqua differen-
ti specie batteriche formanti colonie (carica batterica totale a +22 e a +37°C, 
enterococchi, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Pseudomonas aeru-
ginosa). Tra queste, nelle normative di molti paesi (compresa l’Italia, D.lgs. 
31/2001) si trovano in prima linea i coliformi, germi non pericolosi per la salu-
te, ma utili indicatori sull’eventuale presenza di altri germi. Il limite massimo di 
accettabilità - per giudicare un’acqua potabile - è di zero coliformi in 100 ml.

Conta dei batteri 
nell’acqua me-
diante filtrazione 
su membrana 
Millipore©
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L’acqua non potabilizzata può veicolare, tra l’altro, Aeromo-
nas hydrophila e Plesiomonas shigelloides, due germi psi-
crotrofi a rapida moltiplicazione negli alimenti che even-
tualmente contaminano. Questi batteri, infatti, si 
moltiplicano da 10 a 1.000 volte a +5°C in 10 giorni, resi-
stendo per anni al congelamento a -20°C e possono causare 
patologie intestinali da tossine potenzialmente termoresi-
stenti, come avviene con i frutti di mare, se le cariche rag-
giungono le 10.000 cellule per grammo (Rondinini, 2003).

VEGETALI E FRUTTA: veramente i più inquinati?

La frutta, nella Natura morta di Paul 
Cézanne, pittore impressionista francese 
(1839-1906)

Sono esposti alle fonti di contaminazione più ricche di 
germi: il terriccio, l’aria, gli insetti, i concimi. Le ver-
dure hanno un alto contenuto d’acqua (Aw 0.98-0.99) e 
un pH spostato verso l’acidità, per cui la moltiplicazio-
ne batterica risulta favorita (raggiungendo 106/g nell’in-
salata, 107 nei cavoli, 1010 nel sedano). Prevalgono 
batteri lattici (Leuconostoc, streptococchi), stafilococ-
chi coagulasi-positivi, enterobatteri di origine fecale, 
clostridi del terreno (Cl. perfringens, Cl. botulinum) e 
bacillacee (B. cereus). 
La frutta ha generalmente un pH inferiore a 4.6 (tranne 
cocomero, banana, fico) per cui prevalgono specie bat-
teriche acidofile, muffe, lieviti.
I cosiddetti vegetali della IV gamma sono per lo più 
insalate confezionate sotto film plastico in atmosfera 
modificata. La flora microbica è composta da batteri 
Gram-negativi (Pseudomonas, Xanthomonas, Entero-
bacter, Erwinia), da lattococchi (Leuconostoc), da lievi-
ti (Candida, Cryptococcus, Rhodotorula, Trichosporon, 
Pichia). La quantità è spesso elevata (105/g).

Le erbe aromatiche essicate, investigate da Wojcik e 
Coll. (2009) in Polonia hanno dato le seguenti informa-
zioni: basilico, maggiorana, origano, artemisia e timo 
possono contenere nel 25% dei casi germi aerobi meso-
fili fino a 1.000.000 per grammo, con i massimi livelli 
nel basilico, maggiorana e timo. Non così numerose le 
muffe (massimo 1000/grammo, prevalenti Aspergillus 
e Penicillium) e praticamente assenti i lieviti. Non sono 
stati trovati microrganismi patogeni (Salmonella ed E. 
coli).
Secondo Christian (1989), la quantità notevole di mi-
crobi sui vegetali essicati deriverebbe dal terriccio e 
non verrebbe allontanata con i trattamenti termici. Di-
fatti, nella produzione il passaggio nel tunnel ad aria 
calda (80-100°C) non dà garanzie sulla sterilizzazione 
del prodotto, che difficilmente supera i 35-45°C.

Cascata a Storo (Tn)
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Bacche e germogli: un successo commerciale non esente da rischi

Tra le bacche, le fragole sono di 
gran lunga il prodotto preferito, ma 
parecchie altre specie hanno rag-
giunto livelli commerciali notevoli 
(lamponi, mirtilli, more) venduti 
anche surgelati. Accanto a queste 
bacche, vanno considerate quelle di 
moda come integratori alimentari 
(ad esempio: mirto, acai, goji). 
Sono apprezzate per il contenuto di 
vitamine nonché per il tocco di gu-
sto e colore che danno ai dessert.

I germogli si possono derivare an-
che in casa da tante piante: soja 
verde, ceci, fagioli, lenticchie, 
grano, girasole, avena, miglio e 
riso. I semi posti in acqua per 6-12 
ore germinano e mantenuti in un 
recipiente coperto con una fonte 
d’umidità crescono fino a 3-4 cm 
in 5-6 giorni. Il gradimento è con-
seguenza dell’alto apporto di nu-
trienti alla dieta.

L’Unione Commerciale Svizzera 
ha reso noto che nel biennio 2013-
14, rispetto a 10 anni prima, sono 
aumentati in misura considerevole i 
quantitativi (in tonnellate) di 4 tipi 
di bacche prodotte o importate.

Nonostante le misure di controllo, la vicinanza col terriccio e le ma-
nipolazioni nella raccolta giustificano la quantità di germi che pos-
sono contaminare le bacche commercializzate fresche o surgelate.

Durante la coltivazione dei germogli esistono condizioni ideali 
(umidità, temperatura, contenuto proteico dei semi) per la moltipli-
cazione dei batteri Bacillus cereus, Salmonella, E. coli. Nel 2011 si 
è registrata un’epidemia molto grave di HUS (sindrome emolitico-
uremica) in Germania sostenuta da E. coli O104:H4 in semi di fieno 
greco (Yang e Coll., 2013).

I controlli sul prodotto surgelato riguardano, dal punto di vista microbiologico, la presenza di Liste-
ria, Salmonella, Escherichia coli O157:H7 e, dopo l’epidemia europea del 2013-14, anche di epatite 
A e Norovirus (Crowe, 2000: Macori e Coll., 2018).

Mora (blackberry)Mirtillo (blueberry)

Bacche di goji Lampone (raspberry)

Bacche di mirtoBacche di acai

Aspetto dei germogli di ve-
getali coltivati in casa
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 La muffa (Aspergillus)

Cereali, frutta in guscio (noci, arachidi, mandorle, pistacchi) non-
ché pomodori marciti e sementi si lasciano colonizzare da questo 
fungo, che assieme a Penicillium e Fusarium produce potenti tos-
sine in determinate condizioni (temperatura 20-30°C, Aw >0.82, 
pH fra 2.5 e 6.0). Si conoscono diversi tipi di tossine da aspergil-
li, molto diffusi nel terriccio e sui vegetali, chiamate aflatossine, 
ocratossine e patuline.

Gli effetti nell’uomo e negli animali sono gravi, a carico del fega-
to (cirrosi, cancro), dei reni (nefropatie) e dei polmoni. Purtroppo 
queste sostanze si trovano anche nei mangimi, per cui c’è il peri-
colo di contaminazione del latte. Nemmeno il calore di panifica-
zione (+100°C), la pasteurizzazione e l’autoclavatura a +120°C 
ne garantiscono la totale distruzione, per cui esistono limiti di 
accettabilità per latte (o derivati) e mangimi.

 

 Il microbo (Pseudomonas)

Si trova dappertutto (suolo, acqua, pian-
te, animali). Ha esigenze minime di nutri-
mento e prolifera tra +4°C e +41°C. Pos-
siede un arsenale di armi, adatte per 
aderire e per resistere a moltissimi anti-
biotici. Forma tossine e biofilm (una spe-
cie di “colla” che invalida il sistema im-
munitario dell’ospite e blocca i farmaci). 

L’insetto (un Afide, vegetariano ma non troppo)

Appartiene ai cosiddetti “vettori” e tra gli Afidi 
se ne incontrano parecchi. Gli insetti omotteri 
predispongono la pianta a più malattie, emetten-
do delle sostanze zuccherine chiamate melasse, 
che sono un ottimo substrato per l’attecchimen-
to di batteri (in primis Erwinia e Pseudomonas) 
e quindi di funghi, che arrivano in un secondo 
tempo. Questi ultimi hanno un alto contenuto di 
melanina, che colora di scuro le ife e le spore, 
proteggendole dai raggi ultravioletti. Così si svi-
luppano le muffe (Hesler e Coll., 2018, USDA-
ARS North Central Agricultural Research Labo-
ratory).

Una forma comune di adattamento dei funghi 
è la produzione di spore dall’aspetto di piccole 
gocce vischiose e attaccaticce che aderiscono 
alle zampe di una grande varietà di insetti che 
le diffondono, contaminando altre superfici.

La mosca bianca, 
un Afide. 
È grande circa 
2 mm e somiglia 
a una piccola 
farfalla.
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In questa breve rassegna non vengono trattati i patogeni alimen-
tari, numerosi ed importanti, che arrivano assieme ad altri germi 
sulla nostra tavola e che danno origine (non sempre) a malattie. Ce 
ne occuperemo più avanti, trattandosi di un mondo a sé che non si 
può tralasciare!

Le colonie di una Shigella, l’immagine al microscopio elettronico di una Salmonella, i bacilli con le 
spore del Clostridium botulinum: tre patogeni alimentari che non passano di moda.

GASTRONOMIA

La pasta prodotta industrialmente (è un cibo tipicamente italiano) è stata controllata per 
la carica batterica mesofila con risultati variabili fra 106 e 107 microrganismi per grammo. I 
valori più alti si troverebbero in corrispondenza dei prodotti all’uovo (Boroni e Coll., 1987; 
Mellino e Coll., 1989) con analoghi esiti nella pasta fresca refrigerata o congelata confezio-
nata in atmosfera modificata (Farber e Coll., 1993).

La pizza industriale surgelata, analizzata per un anno a Berlino (Germania), conteneva da 
106 a 108 germi per grammo, con variazioni dipendenti dalla farcitura. In massima parte la ca-
rica batterica totale era sostenuta da lattobacilli (Sinell e Coll., 1988).

I piatti pronti (vitello tonnato, gelatine, paté, insalate: russa, viennese, capricciosa, di mare) 
sono state analizzate in un’ indagine storica da D’Aubert e Coll. (1974) con una prevedibile 
varietà di risultati, in conseguenza delle diversità fra ingredienti. Ciò nonostante, la carica bat-
terica totale (CBT) mediamente si aggirava sul milione di germi per grammo, coperti però al 
90% da lattobacilli (la flora normale del latte, della maionese e delle verdure). Non avevano 
grande rilevanza numerica gli indicatori di contaminazione ambientale. 

Da una ricerca svizzera (Ettel, 1982), le temperature estive possono incrementare fino a 10 
volte la carica microbica dei sandwiches confezionati nei bar (contenenti di solito prosciutto, 
insalata, tonno, uova, formaggio, sottaceti, funghi), raggiungendo facilmente alcuni milioni 
di germi per grammo.

SALSE E PREPARAZIONI DI PESCE

Le cariche batteriche mesofile in salse a base di uova si sono dimostrate in qualche caso 
attorno a 106 microrganismi per grammo (Casa e Coll., 1997).Tuttavia, le salse per varietà e 
per provenienza (generalmente artigianale) sono un terreno difficilmente esplorabile dai mi-
crobiologi. Fanno eccezione due produzioni industriali (www.guidaconsumatore.com):
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Maionese - Composizione tipo: acqua, oli vegetali 40% (olio 
di semi di girasole, olio di semi di soia), aceto di vino bianco 
(5,6%), tuorlo d’ uovo pastorizzato (3,2%), amido di mais modi-
ficato, amido di frumento, zucchero, sale, cloruro di potassio, 
addensanti: farina di semi di carrube, gomma guar; succo di li-
mone concentrato, aromi. 

Origini: il nipote del cardinale Richelieu, Duca di Richelieu prese dimora nell’isola di Mi-
norca nel 1756 a Mahón, spodestando il dominio inglese. Per festeggiare questa vittoria of-
frì un lauto banchetto e lo chef, per l’occasione, volle preparare una salsa a base d’uova, ma 
nonostante i ripetuti tentativi, questa crema non ebbe, al primo tentativo, una buona riuscita. 
Prese però il nome dal posto.

Ketchup - Composizione tipo: semi-concentrato di pomodoro, 
zucchero, aceto di barbabietola, sale, amido di mais, esaltatore di 
sapidità: glutammato monosodico; acidificante: acido citrico; 
conservante: sorbato di potassio; spezie. Messo in commercio 
dalla ditta statunitense F.& J. Heinz nel 1876 col nome di “To-
mato Ketchup”. 

Origini: si tratta di un alimento che, contrariamente a quanto si possa pensare, non provie-
ne dal continente americano. Sembra che questa salsa venga dalla Malaysia dove, nei primi 
decenni del diciottesimo secolo, fu “scoperta” dai naviganti inglesi durante le loro esplorazio-
ni. Nello stato asiatico si consumava infatti una salsa conosciuta localmente con il nome di ki-
cap, a base di pesce o soia fermentati. Un termine molto simile ad indicare la salsa, kezap, 
era diffuso altresì nella cucina cantonese, mentre in quella taiwanese si utilizzava kiô-chiap.

Il surimi è una pasta di pesce (prevalentemente merluzzo) 
tritato e congelato su navi-officina, destinato come ingrediente 
per la preparazione di prodotti aromatizzati con polpa di gran-
chio o di gambero, da consumare dopo cottura (Min. San. Circ. 
17 del 10.07.89). Il suo grado di contaminazione dipende dalla 
velocità di trasformazione e di abbattimento della temperatura. 
Proviene dal Giappone.

La delizia degli antichi Romani, al tempo degli imperatori, 
era ben altra cosa: si chiamava garum, era una salsa di acciu-
ghe, ma non se ne conosce esattamente la ricetta. Dal nome gre-
co gáros o gáron (γάρον), si pensa fosse originaria della Grecia. 
Comunque, oggi non piacerebbe. 

Per ottenere il garum si partiva da interiora di pesce (soprattutto acciughe, o altro pesce) che 
venivano lasciate macerare sotto sale per un tempo abbastanza lungo. Le fasi successive di 
preparazione prevedevano il passaggio attraverso dei setacci, seguito dall’ aggiunta di miele 
o di mosto fresco, di aceto e di erbe aromatiche. Il risultato finale sarebbe qualcosa di simile 
alla pasta d’acciughe. La qualità più pregiata era la “flos floris”, di colore scuro per aggiunta 
di sangue di tonno. Era usato come sostituto del sale e per cuocere funghi, uova e, soprattut-
to, cacciagione. Per la conservazione si utilizzavano delle piccole anfore. Ancora nel ‘500 ci 
sono testimonianze del suo utilizzo in Francia. Oggi esiste una salsa che può definirsi la vera 
discendente del garum, la Nuoc-mam, originaria del Vietnam. 
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Così inizia il Carme 13 di Caio Valerio Catullo (I sec. a.C.): 

cenAbiS bene, mi FAbuLLe, APud me 
PAuciS, Si tibi di FAvent, diebuS, 
Si tecum AttuLeriS bonAm Atque mAgnAm 
cenAm, non Sine cAndidA PueLLA 
et vino et SALe et omnibuS cAchinniS. 
hAec Si, inquAm, AttuLeriS, venuSte noSter, 
cenAbiS bene; nAm tui cAtuLLi 
PLenuS SAccuLuS eSt ArAneArum.

Se dio vorrà, uno di questi giorni, mio Fabullo, da me cenerai bene: ma con te porta una cena abbon-
dante e squisita, una ragazza in fiore, vino, sale e tutta la tua allegria. Solo così, ripeto, amico mio, 
cenerai bene, perché il tuo Catullo ha la borsa piena di ragnatele.

La statale 11 e la salsa d’acciughe di Fabullo 
Cenabis bene, mi Fabulle, apud me (cenerai bene, a casa mia, se por-
terai da mangiare) scriveva Catullo all’amico, lasciando perdere un 
quattro stelle sulla statale 11, alla terza rotonda di Sirmione. Oltre 
che un poco su di cifra, avevi da temer le pestilenze allora in viaggio 
con i cibi, senza TIR refrigerati. Brutto affare, qualche volta.
C’era però di meglio sulla 11, un ramo della Via Postumia che uni-
va l’Adriatico al Tirreno, aperta nel 148 a.C. da Postumio Albino, 
console romano. Pareva una rete d’autostrade in mezzo alla pianu-
ra, da Aquileia a Genova, traversando le civitas del nord. 
E per mangiare lungo la strada non c’erano gli autogrill, ma le 
mansio, oggi diremmo dei motel, la cui esistenza è certa fino 
all’800. Un luogo di ristoro e di cambio dei cavalli che la narrati-
va ha contribuito molto ad esaltare. Ma cosa arrivava qui, magari 
dalla Grecia, da metter sulla tavola? 

Il garum, una salsa di acciughe speziata: una stranezza 
o una delizia, questo non lo sappiamo. La gradiva anche 
Catullo, che stava di casa a due passi dalla Vecchia Lu-
gana, la mansio a quattro stelle sulla curva di Via Gallica. 
Adesso la chiamano statale 11. Quella mansio c’è ancora. 
È in vendita, alla terza rotonda di Sirmione.

Ad Aquileia – un porto fluviale – giungevano derrate dall’Illiria, cioè dalla co-
sta dalmata e forse da più lontano, via mare sui barconi, 
fino a sfiorare gli isolotti della laguna di Grado coi ca-
soni e poi lungo il fiume Natisone. Era quello che oggi 
chiamiamo un hub commerciale. Ci mancavano solo i 
container, destinati a passare sotto Porta Borsari e sca-
valcare l’unico ponte sull’Adige a Verona. Da qui un 
tracciato andava verso Mediolanum col nome di Via 
Gallica, passando appunto per la Vecchia Lugana di Sir-
mione. Un altro ramo puntava verso sud-ovest, supera-
va l’Appennino al Passo della Bocchetta e poi continua-
va in giù, con l’Aurelia, fino a Roma. Usi d’ogni genere dovevano comunque 
viaggiare su quel selciato antico, se è vero che ad Aquileia, ed anche a Roma, 
si adorava il dio Mitra, cioè il sole, un culto orientale importato dai Balcani.

Sirmione e la Vecchia Lugana
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KEBAB

Nato in Turchia nel 1200 col nome Döner Kebab, cioè “carne arrostita che gira”, deve la 
sua ricetta attuale a un turco (Kadir Nurman) emigrato a Berlino (1912). Ma già nell’VIII se-
colo a.C., in Grecia, Omero descriveva qualcosa di simile.

Si tratta di carni di agnello, manzo, pollo o tacchino (mai maiale, proibito dall’Islam) aro-
matizzate con erbe (origano, menta, ecc) 
e addizionate di grassi, infilzate su uno 
spiedo verticale che ruota vicino al fuo-
co. Le fettine di carne, tagliate man ma-
no con una lama dall’esterno del blocco 
cilindrico di cottura, unite con verdure e 
salsa piccante (harissa) vengono presen-
tate su un piatto o in panino che può assu-
mere infinite composizioni a seconda del 
paese asiatico di produzione.

Da un articolo apparso sulla rivista The Guardian nel 2009, risulta che circa il 5% 
dei prodotti offerti in 20 kebab shop in Inghilterra erano fortemente contaminati 
da batteri nella salsa o nei cetrioli, mentre lo 0,4% era inquinato da patogeni (Sal-
monella, coli, stafilococchi). La carne in sé (viene fornita precotta quasi esclusi-
vamente prodotta in Germania, n.d.r.) non presentava invece inconvenienti, per 
cui si tratterebbe di un problema di scarsa igiene di preparazione. E conclude: 
“Between 1992 and 2007, 13 outbreaks of food-borne disease associated with ke-
bab takeaways were reported in England and Wales. More than 700 people were 
affected, with almost 100 taken to hospital. As previous studies have shown kebab 
meat to be of good microbiological quality, salads and sauces may have been re-
sponsible” (www.theguardian.com).

PASTICCERIA

Nei prodotti farciti con crema a base di latte, panna, burro si possono rinvenire da 100.000 a 
500.000 batteri per grammo. É quanto emerso da un’indagine svolta in Baviera da Hartan (1977).

Un numero elevato di batteri (108/g) tra cui germi di origine fecale è stato trovato in Sviz-
zera negli addensanti comunemente impiegati dall’industria dolciaria: gomma arabica, car-
ragenine, alginati, farine di guar e di carrube, anche dopo trattamento termico.

Fra gli ingredienti di pasticceria figura il miele, che da un’indagine promossa in Friuli (Pia-
na e Coll., 1991) dimostra di contenere pochi germi (<10/g), compresi lieviti e muffe. Pari-
menti sono stati evidenziati pochi sporigeni aerobi (il Bacillus cereus è il microrganismo più 
probabile nel miele), mentre non sono stati riscontrati i patogeni di origine tellurica (Cl. 
perfringens e Cl. botulinum).

NOTA – Oltre a batteri e miceti potrebbero trovarsi negli alimenti 
alcuni virus, che tuttavia per loro caratteristica si moltiplicano solo 
nelle cellule viventi. Quindi il loro potere infettante nei cibi è limitato 
a qualche settimana in frigo e qualche mese in congelatore. Inoltre 
i virus sono molto sensibili al calore, al pH acido e all’essicamento. 
Prevalentemente sono stati trovati in alimenti causa di intossicazione 
i seguenti virus: epatite A, Noro- (nella foto), Rota-, Coxackie, BSE 
(encefalopatia bovina spongiforme), Adenovirus.
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Il miele: un antenato o un concorrente dei probiotici?
Mincione e Coll., 1988; Showdon e Coll., 1996

Certamente la comparsa delle 
api (Honey bee) nel mondo 
dei vegetali ha preceduto di 
parecchio quella dell’uomo 
sulla Terra.
La scoperta del miele, quale 
nutrimento nei periodi di 
carestia, ha indotto l’uomo 
a proteggere le api, gettando 
così inconsapevolmente le 
basi di un’attività industriale, 
appunto la produzione del 
miele.
Solo nel 1852 l’americano 
Langstroth ha codificato la 
corretta procedura di questa 
attività.
Le interazioni fra api e nettare 
del fiore determinano la 
complessa struttura chimica 
e biologica del miele. Esso è 
composto per il 18% circa da 
acqua, il 75% da zuccheri (il 
saccarosio prelevato dai fiori 
viene convertito in glucosio e 
fruttosio dagli enzimi diastasi 
e invertasi delle api), e solo 
per lo 0,2% da proteine. 
Ha reazione acida (pH intorno 
a 4.0) e Aw di 0.5 – 0.6.

Dalle colline moreniche 
del Garda

I microrganismi che 
confluiscono nel miele sono 
teoricamente assai numerosi 
perché provengono dal suolo 
(clostridi e bacillacee, in 
primis il Bacillus cereus), 
dalla vegetazione e dall’aria 
(lieviti Saccharomyces e 
Torula) e, infine, dalla flora 
intestinale delle api, composta 
per l’1% da lieviti, 39% da 
batteri Gram-positivi e 60% da 
batteri Gram-negativi.
Di tutti questi germi, la 
maggior parte non sopravvive 
a causa dell’Aw troppo bassa.
Il miele è arrivato in tempi 
recenti nel circuito di recupero 
degli alimenti naturali, 
intervenendo nei meccanismi 
equilibratori e regolatori del 
metabolismo biologico.
Per le sue proprietà 
antisettiche e rigeneranti/
biostimolanti è prezioso nelle 
gastropatie ed esercita inoltre 
una funzione regolatrice sugli 
squilibri della flora batterica 
intestinale.
Non assomiglia a un 
probiotico?
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LA CARTA D’IDENTITÀ DI QUALCUNO
FRA GLI OSPITI PREANNUNCIATI

BATTERI MUFFE LIEVITI

I batteri sono organismi unicel-
lulari, cioè formati da una sola 
cellula. Questa cellula è priva 
di nucleo, per cui il suo mate-
riale genetico (DNA) è disperso 
in una particolare regione del 
citoplasma, il liquido racchiu-
so dalla membrana cellulare. 
Il diametro dei batteri più co-
muni varia tra 0,1 e 0,5 μm (1 
millimicron = 1/1000 di mm). 
In lunghezza possono arrivare 
a 15 μm.
A seconda della loro forma, di-
stinguiamo i batteri in cocchi 
(di forma sferica), bacilli (di 
forma cilindrica), vibrioni (a 
forma di virgola), spirilli (a for-
ma spirale) e spirochete (a for-
ma sinusoidale con più curve). 
La riproduzione dei batteri av-
viene per semplice divisione cel-
lulare: la cellula madre si scinde 
in due unità, formando due cel-
lule figlie identiche all’originale.

Le muffe sono largamente di-
stribuite nell’ambiente e sono 
di grande interesse per il settore 
alimentare. La maggior parte di 
esse sono causa di alterazione 
di molti prodotti sia di origine 
vegetale che animale; altre sono 
importanti per la produzione e 
maturazione di alcuni formaggi e 
insaccati carnei fermentati; infi-
ne, altre possono essere patogene 
per l’uomo in quanto producono 
micotossine negli alimenti.
Le muffe sono funghi mul-
ticellulari con una struttura 
vegetativa chiamata micelio. 
I lunghi e sottili filamenti delle 
cellule che costituiscono il mice-
lio sono chiamate ife. Hanno un 
diametro di 5 -10 μm.
Si riproducono prevalentemente 
formando delle spore, cioè del-
le cellule libere che diffondono 
nell’ambiente fino a generare poi 
un nuovo individuo.

Alcuni generi e specie sono di 
grande interesse per il settore 
alimentare in quanto coinvol-
te in importanti fermentazioni 
(produzione di pane e altri pro-
dotti da forno, vino, birra); altri 
lieviti possono essere responsa-
bili di alterazioni degli alimenti.
Sono funghi unicellulari che si 
moltiplicano prevalentemente 
per gemmazione (dalla cellula 
madre viene prodotta una pro-
tuberanza chiamata gemma che 
quando è matura si separa dalla 
cellula madre.
Sono in genere rotondeggianti 
con diametro di 5-10 μm.

 

Gram-positivi e Gram-negativi: la foto dei batteri sulla loro carta d’identità

La colorazione di Gram è un 
esame di laboratorio messo a punto 
nel 1884 dal medico danese Hans Jo-
achim Christian Gram, che evidenzia 
alcune proprietà fondamentali del-
la parete cellulare dei microrganismi.
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I microrganismi si vedono al microscopio, special-
mente se vengono colorati, ad esempio col metodo di 
Gram. Spontaneamente si aggregano a costituire del-
le “colonie”, che possiamo apprezzare in laboratorio. 
Ammettendo che ogni cellula microbica formi una so-
la colonia, si può risalire al numero di microrganismi 
presenti in un grammo dell’alimento-ospite. Questo è il 
significato di u.f.c. (unità-formanti-colonia). 

Batteri, funghi e lieviti a confronto

Un tipo di classificazione dei 
batteri, su base morfologica

Nei funghi i filamenti (ife) 
formano il “micelio” mentre 
le spore, rotonde, servono alla 
riproduzione

Le cellule del lievito della 
birra. I lieviti, assieme ai 
funghi, formano i Miceti.

I microrganismi si organizzano raggruppandosi in colonie com-
poste da milioni di singole cellule, che si sono moltiplicate con una 
velocità impressionante (fase log). Si stima che il tempo di dupli-
cazione di un batterio in condizioni ottimali – come può accadere 
negli alimenti per il coli – sia dell’ordine di soli 20 minuti!

TEMPERATURA E MICROBI: A CIASCUNO LA SUA

I germi in maggioranza amano temperature intorno ai 20-40°C, ma sopportano anche li-
velli inferiori o superiori. Sono stati definiti dei raggruppamenti di microrganismi in base al-
le temperature tollerate, per cui si trovano i termini “psicrofili”, “mesofili” (quelli più comu-
ni), “termofili”, ecc. Non esiste un’assoluta concordanza sull’applicazione di questi termini.
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I consigli di Luciano Atzori, biologo, in merito alla temperatura
La maggior parte dei batteri ha le nostre stesse esigen-

ze nutrizionali, quindi quello che è un buon alimento per 
noi (carne e derivati, pesci, latte e derivati) lo è anche per 
loro. Non possiamo decidere di non mangiare certe pie-
tanze solo perché ben gradite anche dai batteri. Però pos-
siamo intervenire riducendo il più possibile i tempi nei 
quali il cibo pronto, specialmente se cotto, o gli eventuali 
semilavorati (ragù, brodo) stanno a temperatura ambiente 
(cioè a circa +20°C).

Meno i cibi stanno alla temperatura compresa tra 16-
24°C, minore sarà la proliferazione batterica e di conse-
guenza la loro capacità di provocare malattie (in quanto 
aumenta la “dose infettante” dei batteri). Questo è il mo-
tivo fondamentale per cui i cibi deperibili vengono con-
servati a bassa temperatura (+4°C in frigorifero e a -18°C 
nel congelatore). Quindi quando prepariamo i nostri piatti 
ricordiamoci di non dare ai batteri la possibilità di aumen-
tare di numero. Dobbiamo evitare che il cibo stia per periodi medio-lunghi (cioè superiori ai 
15-20 minuti) a temperatura ambiente. Ricordiamoci anche che coprire i cibi lasciati a tem-
peratura domestica con coperchi, film plastici o d’alluminio serve solo a ridurre la contami-
nazione, ma non si ha alcun effetto sulla proliferazione.

Per contaminazione crociata si intende il passaggio diretto o indiretto di batteri patoge-
ni da alimenti contaminati (generalmente crudi come la carne, le verdure, le uova e i pesci) 
ad altri alimenti privi di batteri (di norma quasi tutti i cibi cucinati). Abitualmente questo ti-
po di contaminazione batterica avviene quando con le mani non pulite o con utensili sporchi 
(taglieri, coltelli, contenitori) si manipolano alimenti cotti, oppure quando con le stesse at-
trezzature si maneggiano prima alimenti crudi (quindi con microrganismi) e successivamen-
te alimenti cotti.

Oltre a ciò, è bene lavare sempre gli utensili e le attrezzature usate per gli alimenti crudi 
prima di riutilizzarle per quelli cotti oppure di sostituirle con altre pulite. Sarebbe meglio inol-
tre evitare gli strofinacci (ottimo ricettacolo di batteri), che andrebbero sostituiti con panno-
carta in cellulosa usa e getta (da www.corriere.it).

Trattamenti termici al di fuori della classica cottura: microonde, pasteurizzazione, UHT. 

Le microonde sono onde elettro-
magnetiche ad alta frequenza che 
penetrano nei cibi ed eccitano le 
molecole d’acqua interne, che 
per effetto dell’attrito reciproco 
sviluppano calore. 

La pasteurizzazione ad alto ri-
scaldamento e breve durata (usa-
ta per latte e succhi di frutta) av-
viene a 85-87°C per 20 secondi. 
Nel trattamento UHT (ultra-
high-temperature) il latte viene 
portato, iniettando vapore, a 
+150°C per 2 secondi.
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Come dovrebbero essere disposti gli alimenti più comuni nel frigorifero domestico. Non 
sembra che tutti osservino queste semplici raccomandazioni!

Frigorifero o congelatore? 
Spesso un dilemma (anche per i produttori) sulla 

conservazione dei cibi.
Il freddo è il più importante mezzo per salvaguarda-

re l’aspetto e il sapore dei cibi in quanto riduce l’acqua 
libera (Aw) a disposizione dei microrganismi deleteri, 
che si vedono costretti ad arrestare la loro moltiplica-
zione. Tuttavia è stato dimostrato che certi batteri non 
muoiono se tenuti per mesi in frigorifero, ma rimango-
no in una condizione dormiente (in inglese li chiamano 
“injured”, cioè danneggiati). Questo fenomeno è spie-
gabile col fatto che in frigorifero a +4°C non vengono 
alterate le cellule dei cibi (fatto positivo), ma neppure 
quelle dei germi ! A temperature sotto 0°C le cose van-
no diversamente, perché nelle cellule si formano dei 
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cristalli di ghiaccio che le alterano e pure nei germi avviene qualcosa di simile, contrario al 
loro metabolismo. Per le cellule dei cibi l’inconveniente è stato superato surgelandoli in breve 
tempo a bassissime temperature, riducendo così le dimensioni dei cristalli di ghiaccio senza 
rompere le membrane cellulari e quindi senza alterarne l’integrità.

Non è mai stato dimostrato che i germi muoiano tutti col freddo perché la verifica della 
loro eventuale sopravvivenza si può fare solo in laboratorio. E qui i germi stressati dal fred-
do trovano difficoltà a crescere sui terreni artificiali, per cui è verosimile che le analisi dei 
prodotti forniscano una sottostima della carica batterica reale. Gli stessi dubbi sulla soprav-
vivenza dei germi valgono nel caso di alimenti riscaldati a temperatura inferiore alla cottura 
o sottoposti ai raggi UV (nei cibi fatti essiccare al sole) oppure trattati con sostanze chimiche 
contro i batteri (Straka e Coll., 1959; Speck e Coll., 1977). 

Formazione dei cristalli di ghiaccio nelle cellule 
messi a confronto: a sinistra con rottura delle mem-
brane cellulari (effetto congelatore); a destra, i cri-
stalli di piccole dimensioni non danneggiano la 
struttura delle cellule dei cibi surgelati.

Il congelamento a -20°C dei cibi offre garanzie notevoli sulla conservabilità, in quanto so-
no rarissimi i casi descritti di moltiplicazione batterica sotto i 0°C e tra essi non figurano mai 
dei patogeni umani. Viceversa, la situazione in frigorifero può riservare delle sorprese, poiché 
alcuni germi pericolosi possono moltiplicarsi alle seguenti temperature, non sempre mante-
nute in ambiente domestico (Georgala e Coll., 1963):

• Clostridium botulinum >3.3 °C; • Staphylococcus aureus >5°C;

• Clostridium perfringens >6.5°C; • Salmonella >7°C.

Limiti di conservabilità in frigorifero a +4°C per alcuni alimenti
(suggeriti da De FelIp, 2001)

Carne di pollo fresca 1-2 giorni
Pollo cotto 3-4 giorni
Salsicce crude 3 settimane
Carne bovina, suina, ovina fresca 3-5 giorni
Carne macinata 1-2 giorni
Uova 5 settimane
Prosciutto crudo 2-3 mesi
Prosciutto cotto affettato 3 giorni
Hot-dog e würstel 1 settimana

“Alcuni alimenti come le carni, i prodotti ittici, le preparazioni a 
base di uova, i latticini sono ricchi di proteine e di altre sostanze 
nutritive e, pertanto, particolarmente adatti allo sviluppo dei batte-
ri”.
Momenti critici per la moltiplicazione rapida dei germi nei cibi sono 
il dopo-cottura e lo scongelamento.
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Vengono pertanto raccomandati (De Felip, 2001):
ü	La cottura completa dei cibi e il loro consumo entro 2-3 ore dalla cottura
ü	In caso di cottura anticipata, il loro successivo raffreddamento entro 1-2 ore
ü	La conservazione in frigorifero a +3-4°C per non più di 5 giorni
ü	Il consumo del cibo già cotto solo se viene riscaldato a cuore ad almeno +70°C

Inoltre è da ricordare che:
ü	Lo scongelamento in frigorifero, bagnomaria, microonde è da preferire a quello a temperatura 

ambiente
ü	Dopo lo scongelamento (specie quello con microonde) bisogna cuocere subito
ü	I cibi avanzati sono da riporre in frigorifero il più in fretta possibile (entro 1 ora) 
ü	Le cozze si guastano rapidamente e vanno consumate per principio il giorno stesso dell’ acquisto. 

Prima della cottura devono essere ben chiuse. Il tempo di cottura deve essere almeno di 10 minuti. 
Le cozze che non si aprono durante la cottura sono avariate e quindi non commestibili.

In antico esistevano i freezer?
Sembra proprio di sì. Perlomeno nelle grosse città erano stati studiati magazzini refrigerati 

per la conservazione dei cibi. Diversa la situazione per i trasporti, in cui la conservazione ve-
niva affidata al sale, come testimoniato dal grande uso nella cucina del tempo di questo pre-
zioso ingrediente, diventato addirittura moneta di scambio e oggetto di contesa.

Avendo la necessità di assicurarsi scorte di cibo per far fron-
te a periodi non propizi, gli antichi accumulavano la neve in 
grotte, avvallamenti naturali del terreno o fosse scavate in luo-
ghi accuratamente scelti, utilizzando strati di terra come iso-
lante termico. Già nell’antica Roma esistevano magazzini re-
frigerati con il ghiaccio proveniente dalle zone montane 
dell’Italia centrale. Erano gli antenati dei freezer. Per tenere al 
meglio il freddo, la ghiacciaia (chiamata “neviera” o “nevera”) 
doveva essere esposta a nord, seminterrata, dotata di spessi 
muri. Durante l’inverno, la neve veniva introdotta attraverso 
un’ apertura nella parte alta e subito compressa, in modo che si 
trasformasse in ghiaccio. Per meglio amalgamare la massa in-
nevata, veniva anche aggiunta acqua. Si presume che la ghiacciaia venisse riempita fino al 
massimo consentito, e poi il livello scendeva fino a quello del cunicolo di accesso laterale, 

dovuto alla naturale compattazione ed al lento scioglimento. 
Una parte del ghiaccio prodotto nelle neviere raggiungeva le 
città vicine, su carri trainati da buoi, in lunghi viaggi notturni, 
all’interno di apposite botti coibentate con sughero (da http://
www.siena-agriturismo.it).

Shock termico, “arma letale” per i germi negli alimenti
Si tratta di uno stress indotto da un rapido cambiamento 

di temperatura su un bersaglio vivo o inerte. Per alcuni ali-
menti l’effetto distruttivo (shock) su batteri e virus si ottiene 
con un’esposizione al calore elevato oppure al freddo intenso 
nell’arco di pochi minuti. Qualcosa del genere succede (col 
caldo) negli INFUSI: tè, camomilla, tisane varie.
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IL CASO DEL TÉ
È stato coltivato per la prima volta in Cina nel III secolo d.C. dai monaci buddisti 
ed è arrivato in Europa con la Compagnia Inglese delle Indie nel 1669. 

Si sa che le foglie dei 
vegetali non sono ste-
rili e che, anzi, danno 
ospitalità a molte spe-
cie batteriche. Cosa 
che avviene anche nel 
tè, la classica bevanda 
preparata con foglie di 
Camellia sinensis.
La rapida introduzio-
ne del tè nell’acqua a 
100°C (fresh boiling 
water, raccomandano 
gli inglesi per la loro 
bevanda nazionale) pro-
duce lo schock termico 
sulle cellule di aerobi 
mesofili e sporigeni che 
si possono trovare an-
che in notevoli concen-
trazioni, specialmente 
nei prodotti aromatiz-
zati (carica batterica to-
tale, CBT >106/g; coli-
formi e muffe >104/g).

Molto varia risulta la tipologia dei microrgani-
smi possibili nei tè post-fermentati (chiamati 
Pu’er Tea), la cui qualità viene migliorata da 
un trattamento di maturazione prolungato per 
mesi o anni. Vi si trovano funghi dei generi 
Aspergillus e Penicillium, assieme a batteri 
Gram-negativi (Pseudomonas, Alcaligenes, 
Achromobacter) e Gram-positivi (Bacillus, 
Staphylococcus, Streptomyces).
La Tea & Herbal Infusion Europe Association 
(EHIA), in mancanza di norme legali, ha emesso 
una “Recommended Microbiological Guideline” 
per il tè (CBT <107, lieviti <104, muffe < 105, E. 
coli < 102, Salmonella assente in 25 grammi).

La decontaminazione delle foglie di tè viene 
praticata generalmente con una pastorizzazio-
ne a 90°C per 2 minuti, mentre i trattamenti 
con ossido di etilene o raggi gamma non sono 
permessi in tutti i paesi. Le cariche microbiche 
iniziali (carica batterica totale aerobia mesofila 
= CBT, muffe e lieviti) verrebbero in questo 
modo ridotte (Mishra e Coll., 2006) di alme-
no 2 logaritmi (CBT <104 , coliformi <103, ma 
non completamente azzerate (Baird-Parker, 
2000 ; Hossain e Coll., 2013).

La scoperta di PINGU Uno shock termico: il freddo intenso ed improvviso 
abbassa la carica microbica del pesce, che in questo modo 
si conserverà più a lungo.
Fa parte delle vicende di una famiglia di pinguini del Polo 
Sud, lanciata dalla televisione svizzera nel 1986 dal regista 
Otmar Gutmann in un linguaggio incomprensibile, seguendo 
una tecnica innovativa (claymation) per i cartoni animati.
PINGU, il protagonista, non ha difficoltà a surgelare con 
tecnica efficace il pesce pescato dalla sua amica foca di nome 
Robby.

CONDIZIONI PER LA MOLTIPLICAZIONE MICROBICA

L’ambiente influenza moltissimo l’esistenza degli esseri viventi. Il cibo, in questo caso, 
condiziona la sopravvivenza e la moltiplicazione dei microrganismi attraverso almeno tre si-
tuazioni: il pH, la quantità d’acqua libera (Aw) e, come si è già visto, la temperatura (t°). 
Ci sono però anche altri fattori insiti nel cibo. Ad esempio, la superficie dell’ alimento esposta 
all’aria: se è grande, come avviene nella carne trita, la riproduzione dei germi saprofiti sarà 
agevolata.
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È assodato dall’esperienza che tra il numero dei germi nei cibi e la durata 
dei medesimi esiste un rapporto diretto. Questo vale nella stragrande maggio-
ranza dei casi, eccezion fatta, naturalmente, laddove i microrganismi vengo-
no aggiunti intenzionalmente, proprio per aumentare la conservabilità (quello 
che succede nei latticini e nei salumi).

Il pH dei cibi, non sempre gradito dagli ospiti microscopici 

Anche per le condizioni di acidità o di alcalinità parecchi microrganismi hanno 
gusti particolari. Per esempio, i batteri più comuni preferiscono un pH vicino alla 
neutralità (da 6.8 a 7.2) seppure con un intervallo maggiormente ampio di soprav-
vivenza, mentre muffe e lieviti stanno meglio a pH acidi. Questo fatto permette di 
giocare molto in cucina (soprattutto con aggiunte di ingredienti acidi) per favorire 
(e quindi selezionare) alcune specie a scapito di altre, principalmente se lo scopo 
principale è quello di far durare i cibi più a lungo.

I cibi che ingeriamo possono dare reazione acida, alcalina o neutra. Il pH va da 0 (molto 
acido) a 14 (molto alcalino); l’acqua pura - che è neutra - ha un pH 7,07. 

La frutta ha in genere un pH acido; l’ambiente dello stomaco è acido: da 1,3 a 1,6. L’alca-
linità favorisce la proliferazione batterica, mentre l’acidità la contrasta. 
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per il tè (CBT <107, lieviti <104, muffe < 105, E. 
coli < 102, Salmonella assente in 25 grammi).

La decontaminazione delle foglie di tè viene 
praticata generalmente con una pastorizzazio-
ne a 90°C per 2 minuti, mentre i trattamenti 
con ossido di etilene o raggi gamma non sono 
permessi in tutti i paesi. Le cariche microbiche 
iniziali (carica batterica totale aerobia mesofila 
= CBT, muffe e lieviti) verrebbero in questo 
modo ridotte (Mishra e Coll., 2006) di alme-
no 2 logaritmi (CBT <104 , coliformi <103, ma 
non completamente azzerate (Baird-Parker, 
2000 ; Hossain e Coll., 2013).

La scoperta di PINGU Uno shock termico: il freddo intenso ed improvviso 
abbassa la carica microbica del pesce, che in questo modo 
si conserverà più a lungo.
Fa parte delle vicende di una famiglia di pinguini del Polo 
Sud, lanciata dalla televisione svizzera nel 1986 dal regista 
Otmar Gutmann in un linguaggio incomprensibile, seguendo 
una tecnica innovativa (claymation) per i cartoni animati.
PINGU, il protagonista, non ha difficoltà a surgelare con 
tecnica efficace il pesce pescato dalla sua amica foca di nome 
Robby.

CONDIZIONI PER LA MOLTIPLICAZIONE MICROBICA

L’ambiente influenza moltissimo l’esistenza degli esseri viventi. Il cibo, in questo caso, 
condiziona la sopravvivenza e la moltiplicazione dei microrganismi attraverso almeno tre si-
tuazioni: il pH, la quantità d’acqua libera (Aw) e, come si è già visto, la temperatura (t°). 
Ci sono però anche altri fattori insiti nel cibo. Ad esempio, la superficie dell’ alimento esposta 
all’aria: se è grande, come avviene nella carne trita, la riproduzione dei germi saprofiti sarà 
agevolata.
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Quando ingeriamo un determinato cibo, questo può dare una reazione acida e quindi tende 
a sottrarre sali minerali all’organismo, mentre un alimento alcalino (cioè basico) è mineraliz-
zante: non sottrae sali minerali all’organismo e bilancia o neutralizza gli effetti degli acidi. 
Sarebbe bene equilibrare nell’alimentazione l’ingestione di cibi sia acidi che alcalinizzanti 
(da http://www.naturopataonline.org).

La determinazione dell’acidità o della basicità di un alimento avviene a seguito dell’ana-
lisi delle ceneri residue, rimaste a seguito della sua digestione. Tali ceneri sono costituite in 
prevalenza da minerali acidi o da minerali basici e in base a ciò determinano la caratteristica 
associata all’alimento in questione per quanto riguarda il pH.

CIBI ALCALINIZZANTI - Se un alimento presenta un importante contenuto di minerali 
alcalini, come sodio, potassio, calcio e magnesio è probabile che esso risulterà alcalinizzante 
per il corpo. Tra gli alimenti considerati a maggior potere alcalinizzante vi è l’uva. È proprio 
per questo motivo che essa si trova spesso alla base di diete disintossicanti, grazie alle quali 
riequilibrare e depurare l’organismo. Tra gli alimenti alcalinizzanti è possibile inserire, tra 
gli altri: spinaci, sedano, carote, fichi secchi, cetrioli, germogli di fagioli, lattuga, ravanelli, 
cavolini di Bruxelles, cavolfiori e funghi. Sono condimenti alcalinizzanti: zenzero, pepe-
roncino, curry, salvia, rosmarino, semi di finocchio e semi di cumino. Sono cereali (o simil-
cereali) alcalinizzanti: la quinoa, il miglio e l’amaranto. 

CIBI ACIDIFICANTI - In generale, sono ritenuti acidificanti quei cibi contenenti zuc-
chero e lievito, gli alimenti fermentati, raffinati, cotti al microonde o fortemente trattati. La 
maggioranza dei cereali sono considerati acidificanti. Tra di essi troviamo farro, grano, orzo, 
avena, riso, segale, mais e loro derivati, compresa la pasta ed il pane. Vi son alcuni legumi 
considerati acidificanti, come ceci, fagioli bianchi e lenticchie. Sono alimenti acidificanti: lo 
zucchero, il miele, le uova, i gamberetti, il merluzzo, il salmone, la carne di pollo, di maiale, 
di agnello, di manzo e di tacchino (www.greenme.it).
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Acqua libera (Aw): una sigla che non si vede in etichetta
L’acqua viene catturata in gran parte negli alimenti da sale, zuccheri, pro-
teine e quindi è disponibile per i microrganismi solo in minima parte. Que-
sta quota si chiama “acqua libera” e può essere quantificata con dei nume-
ri, considerando 1 il massimo, cioè il valore dell’acqua pura. Pertanto 
l’acqua disponibile (Aw) sarà <1. La maggior parte dei microrganismi esi-
ge una Aw attorno a 0.98. I più resistenti all’abbassamento sono i Gram-
positivi, i lieviti, le muffe (in ordine crescente di abilità). Si ottiene una 
riduzione dell’Aw nei cibi aggiungendo zucchero o sale, affumicando, 
asciugando all’aria o al sole. 
Dal comportamento verso il sale (NaCl) deriva la classificazione dei germi 
in “alotolleranti” e “alofili” (= che gradiscono il sale, quindi vivono anche 
con Aw molto basse). Non esiste concordanza assoluta fra i microbiologi 
sull’appartenenza di alcuni germi a queste suddivisioni.

Sale, zucchero, fumo: tre nemici dei germi
SALE – Usato da secoli per la conservazione di pesce, formaggi, salumi, sia a secco (per aspersione) 

che per miscelazione oppure disciolto in acqua (salamoia). L’azione conservante avviene attraver-
so due meccanismi: riduzione dell’acqua libera (Aw) e azione antibatterica dello ione sodio (Na+).
La percentuale di sale aggiunto varia molto. Ad esempio: 2% nel prosciutto cotto, 4% nel crudo, 
5% nel salame. I formaggi possono contenerne fino al 5%, il burro lo 0,3%. Nella conservazione 
dei pesci (aringhe, merluzzi, salmoni, acciughe, sardine, ecc.) si può raggiungere anche il 20% di 
cloruro di sodio. Il caviale ne contiene il 6%.

ZUCCHERO - Le sue funzioni principali sono tre: dolcificare la preparazione; trasformare la pec-
tina in gel (e quindi aiutare le confetture e le marmellate ad addensarsi); conservare la frutta 
difendendola dall’attacco di batteri e muffe. 
Affinché una confettura o una marmellata sia sicura, è 
fondamentale che il quantitativo di zuccheri totali (quin-
di compresi quelli della frutta) sia intorno al 60%. Il che 
vuol dire che, considerando che la frutta contiene intorno 
al 10/15% di zucchero, quello che deve essere aggiunto 
è intorno al 45% del peso totale della confettura finita, 
non della frutta fresca. Con un quantitativo ridotto sono 
necessari altri additivi per conservare nel tempo (acido 
citrico, ad esempio), altrimenti c’è il rischio che si for-
mino fermentazioni, muffe invisibili (ma pericolose) e 
soprattutto il tanto temuto botulino. Nei succhi di frutta 
e negli sciroppi la concentrazione dello zucchero è altis-
sima (fino al 60%).

FUMO – Se naturale (ottenuto dalla combustione di legno di betulla, abete, ecc) esso viene appli-
cato sulla superficie di würstel, pesci, carni a temperature varianti da +30 °C a +100°C. Il fumo, 
anche quello ottenuto da composti chimici che liberano acidi organici e aldeidi, conferisce colore 
e odore gradevole, ma non assicura la sterilità del prodotto, che spesso viene ulteriormente trattato 
col calore o con conservanti per evitare la proliferazione di muffe e batteri, specie in profondità. 
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Bacalà, che passione!
Come sia arrivato a Vicenza, nessuno lo sa con certezza. Una leggenda vuole che esista un collega-
mento con Costantinopoli, un’altra con la Norvegia. Nel mare di questo paese naufragò nel 1431 la 
nave del capitano veneziano Pietro Querini, che portò con sé, rientrando a casa, un carico di merluz-
zi. Gli abitanti delle isole Lofoten li facevano essiccare appendendoli, appena eviscerati, fuori dalle 
case, dove rimanevano esposti per mesi al vento freddo del nord. 
Oggi questo pesce viene ancora esportato come stoccafisso (da 
stockfish = pesce secco), oppure fresco sotto sale (a cui spetta il 
nome di baccalà - scritto con due c - consumato abbondantemente 
in Portogallo). 

Illuminati gastronomi vicentini del Rinascimento trasformarono lo stoccafisso nel piatto conosciuto 
in seguito come Bacalà alla vicentina, per tradizione servito con polenta e divenuto famoso in tutto 
il mondo. 
In Norvegia il merluzzo viene pescato da metà gennaio a fine aprile. Il tempo deve essere costante e 
la temperatura non troppo fredda per le prime due settimane di asciugatura, nel caso di lavorazione 
come stoccafisso. A maggio il pesce viene selezionato: esistono circa 23 categorie di stockfish, che 
dipendono dalla qualità del pesce. Il migliore in assoluto sarebbe quello Ragno, seguito dal Westre 
magro. La difficoltà nella preparazione finale sta nel batterlo e renderlo tenero, presentandosi all’ori-
gine duro come il legno. Un pesce difficile, che però regala grandi soddisfazioni una volta cucinato.

Poste Italiane ha celebrato nel 
2017 con un francobollo il Ba-
calà alla vicentina, piatto tipico 
da gustare, per esempio, nella 
romantica cornice dei castelli 
di Giulietta e Romeo, a Mon-
tecchio Maggiore (Vicenza).
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UN MERCATO NON PREVISTO IN GRANDE ESPANSIONE

Oggi si trovano in commercio molti prodotti “freschi” (formaggi, salumi, pasta, frutta, in-
salate, ecc.) che non necessitano di cottura, chiamati pronti per l’uso (ready-to-eat) apprezza-
ti dal pubblico in quanto ritenuti sinonimo di genuinità. L’ industria ha confidato molto sulla 
conservabilità di questi generi in frigorifero (e sull’ eventuale confezionamento in atmosfera 
modificata) per cui si può trovare indicata una durata anche di 4-5 settimane.

Paolo Aureli (ISS, Roma) ha rimarcato che il rischio microbiologico diventa concreto se 
la refrigerazione non è costante (a 2-3 °C), se i prodotti sono a bassa acidità (pH >5) e il con-
tenuto di acqua libera è intermedio (Aw >0.95). In questi casi c’è la possibilità che certi mi-
crorganismi adattati al freddo (tenuti in scarsa considerazione, gli psicrofili, tipo Listeria mo-
nocytogenes e Aeromonas hydrophila) sopravvivano e si moltiplichino, avendo un tempo di 
generazione a +4 °C inferiore a un giorno. 

LE ISTRUZIONI PER L’USO CI SONO

Informazioni sufficienti sulla corretta conserva-
zione degli alimenti confezionati si trovano oggi ri-
portate nell’incarto e vanno accuratamente prese in 
considerazione.

L’etichettatura degli alimenti è disciplinata 
dal Regolamento Europeo 1169/2011. Purtroppo 
le etichette non sono sempre facilmente leggibi-
li per le dimensioni troppo piccole dei caratteri o 
per la posizione sul prodotto e fanno la fine della 
terza ballerina. Queste sono le disposizioni fonda-
mentali di legge: 

• Al fine di migliorare la leggibilità delle infor-
mazioni fornite nelle etichette viene stabilita 
una dimensione minima dei caratteri per le in-
dicazioni obbligatorie, fissata in 1,2 mm (ec-
cetto confezioni < 80 cm2 – minimo 0,9 mm)

• L’etichetta nutrizionale diviene obbligatoria 
a partire dal 13 dicembre 2016 per quanto ri-
guarda la dichiarazione del contenuto calorico 
(energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati 
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con specifico riferimento agli zuccheri e il sale, espressi come quantità per 100 g o per 
100 ml o per porzione

• Gli ingredienti o coadiuvanti che provochino allergie devono figurare nell’elenco degli 
ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita co-
me allergene. Inoltre l’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere 
chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo

• L’elenco dei nanomateriali impiegati va inserito fra gli ingredienti
• Anche per i prodotti alimentari non preimballati venduti nel commercio al dettaglio e 

nei punti di ristoro collettivo occorre riportare le indicazioni sugli ingredienti allergenici
• L’indicazione di origine per le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili diviene 

obbligatoria a partire da aprile 2015
• Nel caso di vendita online o a distanza del prodotto alimentare, la maggior parte delle 

informazioni obbligatorie sull’etichetta deve essere fornita prima dell’acquisto
• Il tipo di oli e grassi utilizzati dovrà essere specificato tra gli ingredienti, e non saran-

no dunque più sufficienti le indicazioni generiche di «oli vegetali» o «grassi vegetali»
• Viene individuato il soggetto responsabile della presenza e della correttezza delle in-

formazioni sugli alimenti, cioè l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto 
è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel 
mercato dell’Unione.

Il D.O.P contrassegna un prodotti agricolo alimentare le cui caratteristiche e la qualità sono 
derivanti esclusivamente dall’ambiente geografico in cui viene prodotto. La trasformazione di 
conseguenza avviene esclusivamente nell’area delimitata dalla D.O.P, l’intero ciclo di produ-
zione quindi avviene nelle zone ideali per il prodotto, non riproducibili altrove.

Un esempio di D.O.P sono i formaggi, il cui latte arriva da una zone specifica che gli con-
ferisce caratteristiche uniche e viene trasformato in caseifici locali che lavorano e stagionano 
il prodotto seguendo procedure di antiche tradizioni del territorio, inserite in un disciplinare 
di produzione approvato dal ministero delle politiche agricole.



49

In America lo chiamano “Parmesan”
Risalgono al 1300 le prime testimonianze sull’esistenza del Parmigiano 
Reggiano, citato nel Decamerone del Boccaccio. La bonifica dei terreni 
operata dai frati delle abbazie cistercensi della pianura di Parma e Reggio 
Emilia portarono a sviluppare l’allevamento bovino per i lavori agricoli e 
la produzione di latte. Iniziò così la preparazione da latte crudo di questo 
formaggio, grazie anche al sale proveniente da Salsomaggiore. Feudatari e 
abbazie concorsero assieme ad un aumento produttivo, dovunque vi fosse 
la possibilità di avere foraggi freschi (non sono ammessi gli insilati). Nel 
1612 il duca di Parma Ranuccio I° Farnese ufficializzò la denominazione 
d’origine e oggi, come nel Medioevo, la produzione avviene in modo natu-
rale, senza additivi. All’inizio del 1900 furono introdotte alcune importanti 
innovazioni, ancora attuali, come l’uso del siero-innesto e del riscaldamen-
to a vapore. Si tratta di un prodotto a denominazione di origine protet-
ta (D.O.P.) che viene stagionato da 12 mesi a più di 2 anni. Per una forma 
di Parmigiano-Reggiano (del peso di circa 40 Kg) servono circa 550 litri di 
latte. La produzione del latte e la trasformazione in formaggio avvengono 
nelle province di: Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna alla sinistra 
del fiume Reno, Mantova alla destra del fiume Po. 

Nato con l’unità d’Italia
La denominazione “Provolone” si legge per la prima volta nel 1871. Nasce in Val Padana dal connu-
bio fra le “paste filate” prodotte nel Mez-
zogiorno (caciocavallo, mozzarella) e la 
vocazione lattiero-casearia del Nord Italia.
È un formaggio a pasta filata di forma 
sferica, prodotto nelle varianti semplice 
e affumicato, oppure dolce e piccante, a 
pasta semi-dura, del peso fino a 5 Kg. e 
stagionato almeno 4 mesi. Con il mar-
chio Provolone Valpadana è un prodotto 
D.O.P.

Nessuno chiedeva il “Gorgonzola”: lo conoscevano tutti come “stracchino verde”
Fatto esclusivamente con il latte degli allevamenti bovini delle provincie di Novara, Vercelli, 
Cuneo, Biella, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e Vare-
se, Verbano-Cusio-Ossola e il territorio di Casale Monferrato.
Sarebbe stato fatto per la prima volta nella località omonima alle porte di Milano, nell’ 879. Si 
narra che nel IX secolo Carlo Magno gustò un formaggio dal sapore intenso e dalle caratteristiche 
venature verdi e nei Promessi Sposi, a Renzo in fuga nelle campagne milanesi, fu offerto dello 
‘stracchino’ in una locanda nei pressi di Gorgonzola. È un formaggio a pasta cruda di colore bian-
co-paglierino, ottenuto da latte intero vaccino pastorizzato. Le screziature sono dovute alla for-
mazione di muffe, in base al processo naturale 
della specie “Penicillium roqueforti”. È il ter-
zo formaggio da latte vaccino per importanza 
nel panorama dei formaggi DOP italiani, dopo 
i due grana. Il 34% della produzione è destinato 
all’esportazione, prevalentemente nell’Unione 
Europea (con la Germania e la Francia che as-
sorbono più del 50%), ma anche in Inghilterra, 
Stati Uniti, Canada e Giappone.
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 Vecchi e nuovi scenari nel commercio degli alimenti

Dal tempo delle Repubbliche Marinare lo svilup-
po dei commerci via mare ha certamente influito 
sull’arrivo in Italia di materie prime alimentari 
prima sconosciute.

Con esse sono stati “im-
portati” involontaria-
mente organismi nuovi 
o geneticamente diversi 
da quelli esistenti, ca-
paci di alterare il mi-
crobismo dei prodotti 
alimentari tradizionali.
Questa novità ha in-
fluenzato certamente il 
microbioma intestinale 
delle popolazioni euro-
pee, conseguenza di un 
lento ma progressivo 
cambiamento di abitu-
dini. 
In epoca più recente, la 
consuetudine dei viaggi 
promossi dal turismo 
internazionale ha dato 
ulteriore impulso a mu-
tamenti in fatto di ali-

mentazione. Ad esempio, l’uso di pesce crudo o 
di semi vegetali provenienti da piante esotiche. 
Se poi si comincia a parlare di piatti confezionati 
con larve di artropodi…

Venezia, Il “Fòntego dei Turchi”
Esempio di “supermercato” del XVII secolo

Costruito attorno al 1225, quando le piccole 
navi ancora risalivano il Canalasso e scarica-
vano le merci direttamente al domicilio dei 
mercanti, nel 1621 fu affittato alla Comuni-
tà Turca di Venezia. Divenuto il Fòntego dei 
Turchi, vi vennero ricavati magazzini, lavatoi, 
alloggi per ospitare i mercanti dell’ Impero 
Ottomano. Mantenne la sua funzione fino alla 
fine della Repubblica (1797), continuando poi 
a rimanere in uso ai Turchi fino al 1838. Dal 
1923 ospita il Museo di Storia Naturale.

Impero Ottomano
(1299-1827)

Galleria dei Cetacei al Museo di Storia Natura-
le di Venezia - Scheletro di balena
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La “moda” del pesce crudo: sushi e sashimi

Possono contenere anche 10 milioni di germi per grammo, che proven-
gono da contaminazioni nella preparazione (il Bacillus cereus nel sushi) 
o dell’ambiente di pesca (i coliformi nel sashimi). Non sono in genere cibi 
pericolosi, ma celano il rischio della presenza di istamina o di altre tossine 
(Fang e Coll., 2003; Schulz G. e Coll., 2003; Batist e Coll., 2017).

Il Sushi è nato in Cina, sbarcato in Giappone nel 700 d.C., dif-
fuso negli anni ’50 dall’imperatore Akihito in Occidente, dove 
sono sorti poi i Sushi-bar. È frutto di una fermentazione prati-
cata per conservare più a lungo il pesce, mettendolo tra strati di 
riso già cotto e miscelato con un intingolo composto da aceto di 
riso, zucchero e sale. Si prepara con alga Nori (per avvolgerlo 
e creare il tipico rotolino nero), carne o verdura, funghi e, natu-
ralmente, pesce (tonno, salmone, gamberi, calamari, sgombri, 
ecc). Viene servito con salse varie (di soia, di rafano verde o 
Wasabi) e zenzero.
La salubrità di questo piatto dipende dall’igiene di chi lo 
prepara e dalla qualità della materia prima, cioè il pescato 
(che, oltre a una bassa carica microbica, non deve contenere 
specie tossiche, come può esserlo il pesce palla o determina-
ti molluschi e crostacei, apportatori di tossine).

Il “mal di sushi” (patologia legata all’u-
so di pesce crudo) è in realtà la “sindro-
me sgombroide”, provocata dall’istami-
na, un’ammina termostabile 90’ a 116°C 
liberata specialmente da enterobatte-
ri (Hafnia alvei e Morganella morganii) 
che, raggiunte elevate concentrazioni, 

decarbossilano l’istidina, normalmente presente nelle proteine dei 
pesci (tonno, merluzzo, sgombro, aringhe, sardine, ecc). I sintomi 
si manifestano anche dopo meno di un’ora con vomito, diarrea, 
crampi addominali, vertigini, rush cutaneo, ipotensione. Può ve-
rificarsi con il pesce mantenuto sopra 6-10°C. 
Ogni tipo di pesce da consumarsi crudo deve prima essere con-
gelato per almeno 24 ore a -20°C per uccidere eventuali larve di 
parassiti (Anisakis). Pratica realizzabile oggi con un abbattitore 
di temperatura, che in 90 minuti riduce - a cuore - la temperatura 
da 100°C a +3°C.

Sashimi è un piatto originale giapponese di solo pesce, tagliato 
in fette con spessore di un centimetro. I pesci più usati sono 
salmone, tonno, branzino, calamaro, gamberetto, sgombro, pol-
po, che vengono poi appoggiati su fette di daikon e conditi con 
salsa di soia, salsa Wasabi, zenzero, che servono per contrastare 
la moltiplicazione dei batteri presenti nel pesce. 

Raphanus sativus var. longipinnatus, noto com-
mercialmente come daikon (“grossa radice”), 
è una varietà del ravanello comune originaria 
dell̓Asia orientale. Ha la forma di una grossa ca-
rota ed è un ingrediente importante nelle cucine 
orientali per preparare zuppe o contorni.
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NOI LO MANGIAMO COTTO DA SEMPRE

Il pesce, uno dei protagonisti della dieta mediterranea, era presente già dal 
IV secolo nell’iconografia paleocristiana negli splendidi mosaici pavimentali 
della Basilica di Aquileia. 

Con il termine “Dieta mediterra-
nea” si intende un modello nutrizio-
nale ispirato alla tipica alimentazione 
della popolazione italiana e greca. È 
stato studiato, per la prima volta in 
maniera sistematica, dal biologo e fisiologo statuniten-
se Ancel Keys (1904-2004), che negli anni cinquanta 
si stabilì in Italia, a Pioppi, in un villaggio di pescato-
ri della costa salernitana, dove acquistò una casa. Ri-
mase in quella località per 40 anni, studiando accura-
tamente l’alimentazione della popolazione locale e 
giungendo alla conclusione che la dieta mediterranea 
apportava benefici alla salute. Morì a Minneapolis 
(USA) a 101 anni.

I paesi che si affacciano sul bacino mediterraneo condividono tradizionalmente la disponi-
bilità degli stessi alimenti, derivati dall’agricoltura, dalla pastorizia e dalla pesca.

Difatti la dieta mediterranea privilegia i seguenti prodotti:
• Verdure fresche (stagionali). 
• Cereali integrali
• Leguminose
• Frutta fresca (stagionale)
• Prodotti della pesca, che devono essere freschi, 

prevalentemente di piccola pezzatura e composti quasi 
esclusivamente da pesce azzurro (stagionale)

(da https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/dieta-mediterranea.html)

Nelle foto: pescherecci nel porto di Caorle (VE) e pesce azzurro nel Golfo di Trieste

Esterno della Ba-
silica di Aquileia
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I SEMI: SONO I “MAGNIFICI SETTE” IN CUCINA?

I loro nomi sono: sesamo, cumino, 
zucca, lino, girasole, amaranto, chia. 
Ne abbiamo nominati solo sette, ma 
la lista dei semi è molto più lunga.
Sono i semi che hanno fatto tenden-
za nei piatti più sofisticati e che or-
mai si trovano in quasi tutte le ricet-
te. Sono di origine antichissima e di 
provenienza genericamente esotica. 
I semi edibili sono esposti a varie 
fonti d’inquinamento, principal-
mente durante le fasi di produzione 
e confezionamento. Da una ricerca 
fatta in Portogallo su semi misti di 
chia, zucca, sesamo, girasole, lino è 
risultato che la carica batterica aero-
bia mesofila variava tra 2.5 e 8 x 106 
u.f.c./g, mentre i funghi andavano da 
0 a 3.1x105 u.f.c./g. Non sono stati 
rinvenuti Escherichia coli verotossi-
ci né Salmonelle, che possono esse-
re i patogeni più probabili in questo 
tipo di vegetali ed inoltre indici di 
contaminazione fecale.
Vediamo tre esempi segnalati in let-
teratura per valutare il grado d’in-
quinamento di questi prodotti.

CHIA (Salvia hispanica)
La fonte dell’inquinamento si troverebbe nei paesi 
produttori come la Cina, dove il 60% dell’acqua 
d’irrigazione delle colture di Salvia hispanica non 
è potabile (da www.outoftheboxremedies.net).
Nel 2014 negli USA e in Canada si sono avuti 73 
casi di salmonellosi (alcuni con ospedalizzazione) 
sostenuti da semi di chia contaminata con i sieroti-
pi Newport, Oranienburg, Hartford e Saint-paul (da 
www.foodsafetynews.com).

SESAMO (Sesamum indicum)
Da un’indagine del 2007-2008 in Inghilterra sono 
stati isolati da semi vari (lino, girasole e sesamo) 
ceppi di Escherichia coli (anche in quantità >102/g) 
dal 9% dei campioni esaminati, mentre Salmonella 
spp. è stata trovata nello 0.6% dei campioni, con 
netta prevalenza (57%) di sesamo.

Sono usati crudi specialmente come condimento di insa-
late, carni, pesce.
Forniscono molta energia e sono tra 
gli alimenti più ricchi di calcio, ben 
5 volte in più rispetto al latte. Grazie 
al loro alto contenuto di sali mine-
rali, vitamine e acidi grassi essen-
ziali sono dei potenti antiossidanti. 
La totale assenza di glutine, inoltre, 
li rende ottimi integratori per i celiaci. 
Regolarmente assunti, hanno il potere di riequilibrare i 
livelli di zucchero e colesterolo nel sangue. Vengono 
spesso usati nelle diete per fornire un senso di sazietà e 
al contempo energia, apportando solo 70 calorie ogni 
15 grammi di prodotto.
Sono una delle principali fonti vegetali di calcio esisten-
ti. Questa loro particolarità ne fa dei preziosi alleati per 
tutti coloro che non possono o non vogliono assumere il 
latte e i suoi derivati: le persone allergiche o intolleranti, 
i diabetici, coloro che devono mantenere il colesterolo 
sotto controllo oppure che desiderano seguire un’alimen-
tazione di tipo vegano.
Sono ricchi di sali minerali e acidi grassi essenziali, 
ma la loro particolarità è l’alto contenuto di mucilla-
gine, per cui sono consigliati in caso di stipsi. Hanno 
anche funzione antinfiammatoria dovuta all’alta con-
centrazione di acidi grassi Omega-3 e Omega-6. 
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LINO (Linum usitatissimum)
In una ricerca canadese del 2008-2009 nel prodot-
to finito sono state rinvenute cariche microbiche 
di mesofili aerobi varianti fra 102 e 105 /g, lieviti 
e muffe intorno a 104/g, in assenza di Escherichia 
coli. Concentrazioni superiori di 2-3 logaritmi sono 
state invece trovate nella materia prima grezza.

LE SPEZIE: POLVERE SOSPETTA PER I MICROBIOLOGI?

Come le droghe per i chimici. Difatti spezie (speciem in la-
tino significa droga, farmaco). Sono essenzialmente sostanze 
aromatiche di origine vegetale, per lo più di provenienza eso-
tica, usate per aromatizzare, insaporire e conservare i cibi, op-
pure in cosmesi o come ingredienti di preparazioni in farmacia. 
Se ne conoscono una quarantina, ma fra le più antiche e famo-
se fra le spezie, originarie dell’India, si troverebbero il pepe e 
la curcuma (Sagoo e Coll., 2009; Garbowska e Coll., 2015).

PEPE (Piper nigrum)
Conosciuto fin dalla preistoria in Cina, poi dai faraoni egiziani, dai 
Greci e dagli antichi Romani, che ne facevano largo uso in cucina. 
Fa parte della medicina Ayurvedica e curativa fitoterapica contro 
le malattie respiratorie. Si presenta come polvere generata da semi, 
essiccati al sole, di una liana alta fino a 4 metri. Ne esistono nume-
rose varietà dai colori differenti (bianco, nero, verde), proprietà e 
usi diversi, ottenute dalla lavorazione dello stesso seme. Il tipo più 
diffuso è quello nero. Secondo Christensen (1967) nel pepe nero 
e rosso la carica microbica può arrivare a 700 milioni di batteri e 
poco più di centomila funghi per grammo, in prevalenza aspergilli. 
I batteri del pepe nero erano enterobatteri (coli, Klebsiella, Serratia) 
e alcuni Gram-positivi (stafilococchi, streptococchi, bacilli).
Patrick Williams (2014) della Kansas State University ha conclu-
so che 4 spezie su 10 (tra cui il pepe nero) contengono germi 
potenzialmente pericolosi (Salmonella), assieme a metalli pesanti, 
micotossine cancerogene (aflatossine A e B) e che il rischio sussiste 
quando questi ingredienti vengono aggiunti a cibi già cotti. La con-
taminazione deriverebbe da scarsa igiene nelle aziende agricole di 
produzione (www.medicaldaily.com).

CURCUMA (Curcuma spp.)
o Zafferano delle Indie (Turmeric in inglese) è ancora un rebus per 
gli scienziati. Infatti, accanto a proprietà anti-infiammatorie e anti-
ossidanti (contiene curcumina e vitamina C), accoglie nelle radici 
da cui viene ricavata (la pianta è simile alla Magnolia) inaspetta-
te quantità di funghi (Aspergillus spp.) e soprattutto di batteri 
(106/g) che imitano nelle loro funzioni i probiotici (Enterococcus 
faecium, Lactobacillus lactis subsp. lactis, Lactobacillus plantarum, 
Pianpumepong, 2010). È l’ingrediente principale del curry, una pol-
vere gialla che fa parte di una miscela di spezie indiane (Masala) 
adatte per preparare piatti tipici del Sud-est asiatico e del Giappone.
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Molto usate sono le miscele di spezie, scelte fra gli ingredien-
ti capaci di aromatizzare mortadella, würstel, ripieni per ravioli 
(Locatelli e Coll., 1988). 
In queste miscele sono state rilevate cariche consistenti: totale 
(105-106/g), di muffe (104-105/g), di bacilli aerobi (103-106/g) e di 
clostridi anaerobi (104-105/g).

Palmira, la via delle spezie e della seta

Palmira oggi

Sorta in un’oasi nel deserto 2000 anni a.C. col nome di Tadmor, ribattezzata poi dai Romani - Palmi-
ra - iniziò ad affermarsi ai tempi dei Seleucidi, i sovrani che governarono dopo Alessandro Magno, 
raggiungendo il massimo splendore sotto il dominio romano in Siria. Essendo situata a 150 Km a 
nord-est di Damasco, costituiva un luogo di transito e di sosta per le carovane, che dovevano qui 
pagare un dazio, documentato da una stele del 137 d.C., chiamata appunto delle “Tariffe”.

Monumenti di Palmira al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia (2017)

A farne un centro commerciale di primo piano e di grande ricchezza fu la via delle spezie e della seta. 
Seguiva un percorso che, partendo dalla Cina, si congiungeva con un ramo proveniente dall’India e 
attraversava l’attuale Uzbekistan, passava per Teheran e giungeva a Palmira, per poi dirigersi verso 
i porti di Tiro e Antiochia sul Mediterraneo, dai quali le merci raggiungevano l’Europa. Ebbe anche 
una regina dal nome leggendario, Zenobia.
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La Serenissima Repubblica di Venezia e la rotta delle Indie
Ma occorreva trovare una via più diretta per l’Estremo

Oriente, obiettivo raggiunto con i veloci velieri ve-
neziani, le galee. Nel Rinascimento il monopolio del 
commercio delle spezie detenuto dalle Repubbliche 
Marinare Italiane spinse i Portoghesi a cercare una rotta 
nuova per l’India con Vasco da Gama (1498). Ma non 
furono capaci di mantenere a lungo la loro supremazia 
sull’Oceano Indiano, in quanto la pirateria e la vecchia 

rete commerciale dei Veneziani concorsero al contrabbando di enormi quantità di pepe, facendolo 
sbarcare in Italia (vedi il Fòntego dei Turchi sul Canal Grande, a Venezia) a prezzi concorrenziali.

Dall’Oriente, via mare, sulle galee veneziane 
5.000 tonnellate di spezie: oltre al pepe, cannella, noce moscata, 
zenzero e quant’altro poteva insaporire le tavole del vecchio conti-
nente o tramutarsi in medicamento dell’epoca 
(come i chiodi di garofano). Da qui nasceva la 
figura dello speziale, in pratica il futuro farmaci-
sta. Era la merce più preziosa che arrivava in 
Europa tra il ‘500 e il ‘600 sulla galee, i veloci 
velieri della Serenissima di 45 metri, costruiti 
nei cantieri dell’Arsenale, a Venezia. 
Esteso su 48 ettari, il 15% della città, dava la-
voro a più di 5.000 maestranze (gli “arsenalot-
ti”), su un totale (allora) di 100.000 abitanti. Qui tutte le attrezza-
ture delle navi venivano costruite in serie, dalla chiglia alle sàrtie, 
queste ultime create nelle lunghe corderìe annesse al bacino. 
Ma a Venezia non sbarcavano solo spezie. Anche cacao, caffè, riso e 
zucchero, che fece sviluppare l’arte della confetteria e della pasticce-
ria, per impreziosire le feste di Carnevale nei palazzi sul Canal Gran-
de. I veneziani impararono a consumare inoltre pesce d’importazione 
essiccato (baccalà) o marinato da Costantinopoli (sarde in saòr). 

Lo Speziale, di Pietro Longhi 
(1701-1758)

Carnevale di Venezia L’ Arsenale
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Le tossine: “killer mascherati”
Responsabili della formazione di 
biotossine sono le alghe micro-
scopiche, come i Dinoflagellati, e 
i batteri (soprattutto Cianobatteri 
e Pseudomonadacee).
Si possono vedere gli effetti della 
loro moltiplicazione, ad esempio, 
nelle cosiddette “maree rosse”.

Ceratium spp. (Dinoflagellati)

Oscillatoria spp. (Cianobatteri)

Le tossine sono molecole prodotte 
da batteri, funghi e alghe rilascia-
te fuori dalle cellule (esotossine). 
Interagiscono con recettori pre-
senti sulla superficie delle cellule 
dell’ospite, dove possono anche 
penetrare, attivando una cascata di 
eventi che portano a un danno de-
gli organi. Le tossine veicolate da 
alimenti si comportano da agenti 
di forme epidemiche.
Le BIOTOSSINE MARINE sono 
veleni prodotti nel fitoplancton, 
l’insieme di organismi che abita-
no nello strato superficiale delle 
acque marine (e dei laghi). Si for-
mano specialmente nei periodi più 
caldi, in cui la temperatura elevata 
dell’acqua e la presenza massiccia 
di sostanze organiche (eutrofizza-
zione) favoriscono la moltiplica-
zione dei microrganismi.
Chimicamente le biotossine sono 
aminoacidi (acido domoico), al-
caloidi (saxitossina e tetrodotos-
sina) oppure polichetidi. Danno 
sintomi paralitici (tetrodotoxin 
TFP, paralytic PSP), neurotossi-
ci (neurotoxic NSP), gastroente-
rici (diarrhetic DSP, azaspiracid 
AZP), amnesici (amnesic ASP) e 
respiratori (palitosxin PLTX).

Il fitoplancton, cibo preferito da 
molluschi bivalvi, crostacei e 
alcuni pesci (come il pesce pal-
la maculato, presente anche nei 
nostri mari), fa diventare questi 
soggetti un alimento pericoloso 
per l’uomo.
La ciguatera è un’intossicazio-
ne alimentare a sintomatologia 
nervosa e gastroenterica a rapida 
insorgenza (da 30 minuti a 12-16 
ore) dovuta all’ingestione di gros-
si pesci tossici (murene, cernie, 
barracuda, sgombri, lucci) che, 
essendo predatori, si nutrono di 
pesci più piccoli, abituali consu-
matori di plancton produttore di 
biotossine.
Tossine responsabili di questa ma-
lattia sono state trovate anche nel 
Mediterraneo.

Cozze, vongole, ostriche e cap-
pesante sono i bivalvi più esposti 
alla contaminazione da biotos-
sine, in quanto filtrando l’acqua 
accumulano le sostanze disciolte.
Le alghe (non tutte) sono en-
trate in tempi recenti a far parte 
dell’alimentazione nel mondo 
occidentale, provenienti da Asia 
e Africa. Le più note sono Waka-
me, Kombu, Dulse, Nori, Hijiki, 
Spirulina e Agar-agar.
I benefici sono molteplici: ap-
porto di proteine, carboidrati, 
acidi grassi Omega-3 e -6, vita-
mine e polifenoli, oltre al conte-
nuto in fibra.

LE AMMINE BIOGENE – Ista-
mina e tiramina si formano nel 
metabolismo proteico ad opera 
di microrganismi nei pesci (spe-
cie in sgombri e tonno).
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(da: www.romickinoakley.wordpress.com)

L’alga tossica di Duino e i “peòci de Trieste” 
Nel settembre 2009 nel mare di Duino (gol-
fo di Trieste) in seguito ad una evidente 
“fioritura” è stata isolata per la prima volta 
un’alga unicellulare dotata di flagelli. Si 
chiama Ostreopsis ovata, è di origine tropi-
cale e produce biotossine, appartenente ai 
Dinoflagellati. Vive da epifita su alghe mag-
giori o su fondali rocciosi e predilige tempe-
rature intorno ai +25°C. Probabilmente è 
stata trasportata con le acque di zavorra del-
le navi, dando luogo ad una moltiplicazione 
esagerata, favorita dalle condizioni meteo di 
quell’anno.

Duino è celebre non per l’Ostreopsis ovata (alga tossica tropicale 
arrivata qui per caso), ma per il suo duplice castello (il più vecchio, 
un’inespugnabile fortezza romana dedicata al dio Sole) e uno iniziato 
nel trecento, di proprietà del principe Thurm und Taxis, dove sog-
giornò e compose le “Elegie duinesi” il poeta austriaco Reiner Maria 
Rilke (1912). Un sentiero - a lui intitolato - lungo 2 Km a strapiombo 
sul mare collega questa splendida località del golfo di Trieste con la 
baia di Sistiana. Da qui sono visibili, lungo la costa, le coltivazioni 
di mitili (cozza o “peòcio de Trieste”), fino al castello di Miramare, 
teatro della vicenda dello sfortunato arciduca d’Austria Massimiliano 
d’Asburgo e della principessa Carlotta del Belgio (1859-1864). 

A sinistra, dall’alto: l’alga 
tossica, il castello “nuovo” 
di Duino.
A destra, dall’alto: i mitili 
o peòci, il castello “vecchio” 
di Duino, il “sentiero Rilke”, 
la baia di Sistiana.



59

Il castello “nuovo” 
e quello “vecchio” 
di Duino

Il castello “vecchio” 
racchiude la “Leggenda 
della dama bianca”, gettata 
in mare, mutata in roccia e 
destinata in eterno a vagare 
di notte come un fantasma 
nelle sale del castello 
“nuovo”. 

Il girasole si guarda attorno, ma le muffe lo attaccano ugualmente…

Van Gogh, I girasoli (1888),
Yapan Museum of Art, Tokyo

L’Helianthus, comunemente chiamato “Girasole” (Sunflower in 
inglese) è una pianta composita originaria del Sud-America che 
raggiunge i due metri d’altezza. Ne esistono nella fascia tempera-
ta migliaia di varietà dai colori diversi, ma la più caratteristica è 
quella a fiore giallo (H. annuus) che contiene numerosi semi neri 
commestibili, oggi comunemente impiegati in pasticceria.
I semi di girasole sono molto ricchi di proteine, ma anche di sali 
minerali quali ferro, magnesio, zinco, cobalto e rame; contengono 
inoltre acidi grassi essenziali (soprattutto acido clorogenico, acido 
linoleico e acido folico) e sono un’ottima fonte di vitamine B1, B2, 
B6, A, D ed E.

Purtroppo i semi di 
girasole vengono pa-
rassitati da muffe 
(Aspergillus flavus e 
A. parasiticum) che 
producono aflatossi-
na B-1, cancerogena 
per il fegato.
Da ricerche fatte in 
Tanzania (Mmoma-
goyo e Coll., 2017) e 
Iran (Beheshti e Coll., 
2013) sembra che non 
sia difficile superare, anche di 100 volte, il limite massimo rac-
comandato di aflatossine nei semi (5 ng/g).Colonia di muffa
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STORIE DI CAMPAGNA
Un seme di papavero, due funghi e un moscerino
La vicenda:

unA coPPiA di Funghi, Lei chiAmAtA dA tutti PeronoSPorA, Lui 
oidio, SoPrAnnominAto “mAL biAnco”, trovAno cASA Su un Seme di 
PAPAvero e Lo guAStAno. mA non è FinitA: ArrivA un moScerino dAL 
nome Poco FemminiLe – dASineurA - che rovinA deL tutto queL Seme 
Per dArLo dA mAngiAre Ai FigLi APPenA nAti, SenzA SAPere che coSì 
Lo LevA, Per SemPre, dALLA cucinA di uno cheF con cinque SteLLe!

I protagonisti della vicenda sono, da sinistra, un fungo oomicete (Peronospora arborescens), un fungo 
ascomicete (Oidium) visti al microscopio, le larve di un insetto dittero di 2 mm (Dasineura papaveris) 
sopra i semi neri di papavero (Papaver rhoeas), la specie più comune, cara alla dea greca Demètra.

Claude Monet (pittore impressionista france-
se), Campi di papaveri a Vétheuil (1879).

Dasineura papaveris

Il papavero comune (Papaver rhoeas), una 
pianta già conosciuta in Cina nel XII secolo per 
le sue proprietà anti-ossidanti e sedative (essen-
do parente del papavero da oppio, genitore della 
morfina) ha dei semi neri ricchi di vitamina E 
e di acidi grassi (Omega-6) che permettono di 
estrarre un olio essenziale.
In cucina questi semi sono un ingrediente per 
decorare pane, torte, strüdel o preparare il cur-
ry, assieme a coriandolo, curcuma, cumino, 
zenzero e pepe.

iL FinALe deLLA StoriA è triSte: quei 
PArASSiti che contAminAno iL Seme di 
PAPAvero ne ALterAno LA coStituzione 
chimicA e Promuovono LA FormAzione di 
ALcALoidi toSSici, che rendono iL Seme 
SteSSo non Più commeStibiLe Per L’uomo!

Il consumo di elevate quantità di alimenti che 
contengono semi di papavero contaminati può 
esporre a qualche rischio i soggetti più sensibili 
agli alcaloidi, sostanze potenzialmente nocive 
alla salute che andrebbero meglio valutate, tra 
cui: morfina, codeina, tebaina, oripavina, nosca-
pina e papaverina (www.efsa.europa.eu).
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QUALCHE PERPLESSITÀ SUL FUTURO DEL CIBO

La domanda è: mangeremo cibi disidratati come gli astronauti nei viaggi spaziali? Il rischio 
di un lento, ma progressivo cambiamento nell’approccio al cibo c’è. Purtroppo si stanno dif-
fondendo stili di vita completamente opposti fra loro (Fast-Food e Slow-Food). Questo di-
pende da una valutazione esagerata di qualsiasi novità nel “pianeta cibo”, mirata ad una sem-
plificazione e ad un livellamento del modo di mangiare. Una tendenza diffusa a volte solo da 
messaggi pubblicitari superficiali, altre volte supportata da nozioni autentiche condensate in 
nicchie di una scienza di nuova generazione, la nutriceutica.

La parte più nuova ed intrigante di questa disciplina si chiama nutrigenomica. Studia in che 
modo gli alimenti influenzano il nostro codice genetico e ne sono influenzati. Ad esempio, 
alcuni ricercatori dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) hanno identificato delle sostanze 
contenute nei vegetali in grado di allungare la vita delle cellule.

Va tenuto conto che conviviamo con 40 mila miliardi di cellule microbiche ospiti del no-
stro intestino. Appartengono ad almeno mille specie diverse di batteri, funghi, virus. Hanno 
un DNA proprio e quindi geni propri (stimati in cinque milioni) che si sommano ai nostri ge-
ni, circa 25.000. L’insieme dei microrganismi dell’intestino forma il cosiddetto microbioma, 
un esercito che ci fornisce energia e vitamine essenziali, contribuendo a regolare il nostro si-
stema immunitario e il nostro stato di salute. 

Si è scoperto che il microbioma ha rapporti con moltissime condizioni umane: obesità, 
asma, allergie, depressione, infiammazioni intestinali, malattie neurodegenerative, cancro, 
vasculopatie. Inoltre, il microbiota influenza il nostro metabolismo, può alterare il sistema 
immunitario, modificare la qualità delle molecole rilasciate dall’intestino nel torrente sangui-
gno e agire anche sul sistema nervoso.

Un esempio sulle nuove frontiere della nutrizione
Eran Segal ed Eran Elinav, ricercatori del Weizmann Institute of Science di Reichovot (Israele) nel 
loro libro “La dieta su misura” – Sperling & Kupfer editore, 2018 - consigliano:

•MENO CIBO – Ridurre del 50% la quantità, mantenendo un equilibrio fra i diversi tipi di alimenti. 
Questo permetterebbe di allungare la vita negli animali da esperimento. Si sta studiando per vedere 
in che modo questa dieta improponibile possa essere applicata all’uomo.

VEGLIA/SONNO – Gli studi fatti presso il Salk Institute di La Jolla (California) suggeriscono di 
non mangiare tre-quattro ore prima di dormire e una-due ore dopo il risveglio.

DIGIUNO INTERMITTENTE – Secondo gli studi di Andreas Michalsen della Charité University 
di Berlino, un digiuno assoluto intervallato da giorni di normale alimentazione contribuirebbe a 
ridurre il rischio di sindrome metabolica e di altri disturbi.
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ALIMENTI DELLA NUTRICEUTICA: UNA NOVITÀ?

Una materia - tutt’altro che facile da inquadrare - di cui si sa ancora poco 
Il termine nasce dalla fusione di nutrizione e farmaceutica e 

si riferisce ad una disciplina che studia i principi attivi degli ali-
menti che hanno effetti favorevoli sulla salute, in pratica sulla 
prevenzione o sulla cura di determinate malattie. È nata in Giap-
pone negli anni ’80, ma non è una novità.

A partire dai Cinesi e dagli Egizi, si è sempre sentito dire di 
usare gli alimenti come terapia. La medicina indiana Ajurveda è 
stata la prima (5000 anni fa) a codificarne l’impiego. Famosa è 
la sentenza di Ippocrate, medico romano (IV sec. a.C.) “Lascia-
te che il cibo sia la vostra medicina e che la vostra medicina sia 
il cibo”.

Così dalle erbe aromatiche e dalle spezie, già da tempo ben 
sfruttate nella cucina asiatica, si è sviluppata una vera industria 
dei nutracenici, che sono in definitiva dei derivati delle piante 
(botanicals) oppure sostanze ottenute da microrganismi con mo-
derne tecnologie. Oggi si considerano fra i nutracenici gli antios-
sidanti (acidi grassi polinsaturi Omega-3 e Omega-6), i complessi enzimatici, i probiotici, i 
prebiotici, i simbiotici, gli integratori vitaminici e altro ancora. 

Radici di Lepidium meyenii
(Maca peruviana)

Riso rosso fermentato dal 
lievito Monascus purpureus

Flavonoidi da corteccia di 
Pinus maritima

Gli antenati dei probiotici furono studiati da Il’ič Metchinkoff, biologo e im-
munologo ucraino (1845-1916), che condusse i suoi studi sui latti fermentati 
presso l’Istituto Pasteur di Parigi. Osservando il latte acido al microscopio, 
scoprì che l’acidità che impediva la putrefazione della flora intestinale poteva 
ricercarsi in un bacillo che chiamò Lactobacillus bulgaricus, in onore degli 
abitanti della Bulgaria conosciuti per la loro longevità, dovuta probabilmente 
al grande uso che facevano di latte acido. 
In Francia nel 1906 la società “Le Fermente” iniziò a commercializzare un 
latte fermentato “Lactobacilline” prodotto con ceppi batterici selezionati dal-
lo stesso Metchinkoff. Qualche anno dopo, nel 1925, il termine “youghourt” 
entrò nel dizionario “Petit Larousse”. Ma lo yogurt è da considerare sempre 
un vero probiotico?
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I fermenti lattici sono preparati contenenti batteri vivi con la funzione di riequilibrare la 
flora intestinale. Oggi il termine probiotico è largamente usato per alcuni alimenti e integra-
tori alimentari. Per alimenti/integratori con probiotici si 
intendono quegli alimenti che contengono, in numero suf-
ficientemente elevato, particolari microrganismi vivi e at-
tivi, in grado di raggiungere l’intestino, moltiplicarsi ed 
esercitare un’azione di equilibrio sulla microflora intesti-
nale. Si tratta, quindi, di alimenti in grado di promuovere e 
migliorare le funzioni dell’organismo. Esistono microrgani-
smi però molto diversi gli uni dagli altri, anche se hanno no-
mi molto simili. Ecco perché gli alimenti/integratori con pro-
biotici devono riportare in etichetta: il nome completo del 
ceppo probiotico (esempio: Lactobacillus casei Shirota, Lac-
tobacillus johnsonii La1, ecc.), la quantità di probiotici vivi 
contenuti nel prodotto e le adeguate condizioni di conservazione. 

L’assunzione di questo tipo di prodotti è utile soprattutto qualora, per diverse cause 
(come l’assunzione di antibiotici, stress, variazioni della dieta, ecc.) si abbia necessità di 
ristabilire l’equilibrio intestinale. 

All’interno del classico yogurt esistono batteri vivi, ma non sempre vitali, cioè incapaci di 
riprodursi nell’intestino. Non bisogna dunque confondere i comuni yogurt con i probioti-
ci, poiché alla base della produzione si impiegano batteri diversi. 

 

Cosa sono i prebiotici? 

I prebiotici secondo la definizione di Gibson e 
Roberfroid (1995) “sono sostanze non digeribili 
di alcuni alimenti che stimolano l’azione benefica 
sull’ospite, promuovendo la crescita di una o più 
specie batteriche considerate utili per l’uomo”.
Si tratta quindi di fibre idrosolubili, non geli-
ficanti, tra le quali le più studiate sono: i poli-
saccaridi non amidacei o beta-glucani, fructani, 
oligo-frutto-saccaridi (FOS).

I prebiotici sono carboidrati non digeribili 
(frutto e galatto-oligosaccaridi), la cui proprie-
tà è quella di favorire nel colon lo sviluppo del-
la microflora probiotica. 

Cosa sono i simbiotici?
 
Una “mistura” tra probiotici e prebiotici, la 
cui azione è sinergica sulla salute umana, 
viene definita simbiotica. Dalla combinazione 
di probiotici, microrganismi vivi che esercita-
no un effetto positivo sull’equilibrio dell’ecosi-
stema intestinale, e diprebiotici, cioè sostanze 
non digeribili che stimolano l’azione dei pro-
biotici promuovendone la crescita e lo svilup-
po, nascono i simbiotici.

 
I simbiotici hanno un effetto potenziato: la pos-
sibilità di sopravvivenza della carica batterica 
apportata viene aumentata per accoppiamento 
con substrati di accrescimento selettivi. 
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Come lo trovi da “Valentino”, 
al Porto di Villa di Gargnano, 
sul Lago di Garda

C’ è qualcosa di più buono?
Il coregone (o lavarello, Coregonus lavarellus) è un 
pesce d’acqua dolce (ma si trova anche in mare) della 
famiglia dei Salmonidi. Lungo 30-40 cm, è diffuso in 
Gran Bretagna, Francia, Svizzera, Mar Baltico e 
Mare del Nord. In Italia si pesca nei grandi laghi pre-
alpini. È particolarmente ricercato per l’alta qualità 
delle sue carni bianche, morbide e delicate.
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PROBIOTICI: COSA SONO?

CHIARA VALSECCHI, ANNAMARIA CASTELLAZZI

DEFINIZIONE

Secondo la definizione coniata nel 2001 da 
un gruppo di esperti convocati dalla FAO (Fo-
od and Agriculture Organization) e dall’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità), i “pro-
biotici” sono definiti come “Microrganismi vi-
vi che, se ingeriti in quantità adeguate, apporta-
no un beneficio per la salute dell’ospite”.

Le “Linee guida probiotici e prebiotici” del 
Ministero della salute, messe a punto dalla 
Commissione Unica per la Dietetica e la Nutri-
zione (CUDN), definiscono “probiotici” quei 
batteri selezionati allo scopo di migliorare lo stato di salute del consumatore attraverso 
un insieme di effetti aggiuntivi alle normali funzioni nutrizionali, per essere introdotti con 
tale finalità negli alimenti (integratori compresi) in una quantità plausibilmente attiva.

Per il loro potenziale beneficio nella costruzione di una dieta complessivamente adeguata, 
gli alimenti tradizionalmente fonte di probiotici, yogurt e latti fermentati in primis, sono oggi 
giustamente da annoverare tra quelli “protettivi” per la salute, insieme a pesce, frutta e verdura.

Secondo la letteratura scientifica attuale, un probiotico “ideale” dovrebbe possedere alcu-
ne caratteristiche specifiche, come schematizzato nella tabella:

Caratteristiche di un buon probiotico
– capacità di produrre agenti anti-microbici utili ad aumentare la protezione dell’intestino;
– elevata aderenza alla parete intestinale;
– appartenenza naturale alla microflora del tratto gastrointestinale;
– sicurezza per il consumatore ed efficacia nel determinare un effetto benefico sulla salute 

dell’ospite;
– stabilità all’attacco di enzimi gastrici e acidi biliari;
– non possedere o trasferire antibiotico-resistenza.

SICUREZZA E QUANTITÀ

L’argomento della sicurezza dei ceppi batterici probiotici è stato a lungo dibattuto e sono 
stati stabiliti a livello internazionale dei criteri precisi da parte delle Autorità Regolatorie. La 
Joint FAO/WHO Export Consultation on Evaluation of Health and Nutritional Properties of 
Probiotics in Food (FAP/WHO, 2001) e successivamente il gruppo di lavoro facente capo a 
FAO/WHO (Working Group on Drafting Guidelines for the Evaluation of the Probiotics in 
Food) (FAO/WHO, 2002), hanno identificato e stabilito i requisiti minimi grazie ai quali po-
ter qualificare come “probiotico” una determinata specie microbica.

L’immissione in commercio delle specie microbiche è subordinata alla verifica dell’esi-
stenza di una lunga tradizione d’uso senza problemi per la salute dei consumatori, o valutata 

www.europages.co.uk/Biovestin/BIO-VESTA-LLC
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caso per caso seguendo, nella UE, i criteri previsti per tutti i nuovi alimenti, quelli per gli ad-
ditivi utilizzati in alimentazione animale o quelli stabiliti per i farmaci, in funzione dell’indi-
cazione d’uso della specie in questione.

Nel 2007 l’European Food Safety Authority (EFSA) ha introdotto una nuova norma-base 
sull’igiene degli alimenti che ha portato ad adottare un nuovo strumento di valutazione dei 
probiotici, basato sulla cosiddetta “presunzione qualificata di sicurezza (QPS)”, in virtù della 
quale qualsiasi ceppo microbico di cui sia stata stabilita in maniera univoca l’identità, e che 
sia possibile classificare in un gruppo QPS (cioè in un gruppo che non desta alcuna preoccu-
pazione dal punto di vista della sicurezza), è sottoposto unicamente alla verifica dell’assenza 
di specifiche cause di preoccupazione per la salute pubblica, definite “qualificazioni”, neces-
sarie per il definitivo riconoscimento della sicurezza d’uso.

Per ottenere il riconoscimento QPS, un microorganismo, oltre ad essere classificato dal 
punto di vista tassonomico, deve soddisfare determinati criteri, in particolare non veicolare 
determinanti di resistenza agli antibiotici. I microrganismi che portano geni per la resistenza 
agli antibiotici possono infatti trasferirli ai batteri commensali o patogeni, con pericolose im-
plicazioni per la salute pubblica. 

Nel 2001 la FAO/WHO e nel 2013 il Ministero della Salute italiano hanno stilato delle li-
nee guida per la classificazione tassonomica dei microorganismi, necessaria per garantire la 
sicurezza del microrganismo usato, riconoscendo la specie batterica con una lunga storia di 
consumo sicuro. In particolare, la specie e il ceppo relativi al probiotico somministrato, de-
vono essere identificati mediante mezzi analitici consolidati. 

La specie deve essere identificata mediante la determinazione della sequenza nucleotidi-
ca del DNA che codifica per il 16sRNA, mentre il ceppo deve essere caratterizzato attraver-
so l’analisi del profilo di macro-restrizione del cromosoma batterico, determinato mediante 
elettroforesi in campo pulsato (PFGE) (Aureli, 2008). 

 Non è facile determinare quale sia la concentrazione ottimale di probiotici da assumere, 
dal momento che questa è strettamente legata alla specie batterica in considerazione e dipen-
de dall’effetto benefico che si pensa si possa ottenere con l’uso del probiotico.

Dal momento che non esistono studi scientifici sull’effetto dose-risposta, nella pratica ven-
gono utilizzate le indicazioni riportate nel documento AFSSA (Agencie Française de Sécurité 
Sanitaire des Aliments), secondo cui la dose ottimale di probiotici da ingerire è un fattore im-
portante per ottenere la più alta concentrazione nei vari comparti del tratto gastrointestinale, 
in relazione alla loro capacità di colonizzazione che dipende dalle condizioni dell’ambiente 
circostante. In particolare, nel piccolo intestino (ileo) la concentrazione deve essere maggio-
re o uguale a 106 UFC/ml e 108 UFC/ml nel colon, sebbene siano ancora poche le basi scien-
tifiche che supportano questa tesi.
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COLONIZZAZIONE DEL TRATTO GASTRO-INTESTINALE

Uno dei primi parametri presi in considerazione per 
misurare l’efficacia dei probiotici è la loro capacità di co-
lonizzare il tratto gastrointestinale e di modificare la com-
posizione del microbiota intestinale. Le modificazioni 
della microflora residente indotte dai probiotici sono tran-
sitorie e i livelli delle varie specie batteriche ritornano a 
quelli iniziali dopo circa 1-3 settimane dalla sospensione 
dell’assunzione. La capacità di colonizzare il tratto ga-
strointestinale rappresenta tuttavia un passaggio impor-
tante per l’interazione tra i probiotici e le cellule dell’epi-
telio intestinale e del sistema immune enterico, 
modulandone la funzionalità. 

Il microambiente intestinale influisce sul processo di colonizzazione del tratto gastroin-
testinale, che tuttavia non sembra essere indispensabile per modificare la composizione del 
microbiota intestinale. Alcuni studi hanno dimostrato che il semplice passaggio di ceppi pro-
biotici, come i Bifidobatteri, possa esso stesso essere sufficiente per ridurre la colonizzazione 
intestinale da parte di specie patogene, riducendone l’adesività e la competitività.

Inoltre, come indicato anche nelle linee guida 
2018 pubblicate dal Ministero della Salute “ la so-
la documentazione della colonizzazione a livello 
intestinale di un probiotico, come prova di un in-
tervento utile per l’equilibrio della flora intestina-
le, non basta a sostenere un effetto benefico sul-
la salute” come indicato anche nel Regolamento 
(CE) 1924/2006. Diverse tecniche di incapsula-
mento e micro-incapsulamento durante il proces-
so produttivo hanno fornito dei mezzi utili per un 
migliorare l’assorbimento dei probiotici e per pre-
servarne la vitalità. 

Oltre alla supplementazione con probiotici, un metodo ottimale per modulare la composi-
zione del microbiota intestinale è associare a questa supplementazione anche una dieta ade-
guata ed equilibrata, che supporti la crescita di quelle specie batteriche “buone” e riduca la 
competizione dei patogeni, favorendo in questo modo la biodiversità. 

Per esempio, l’assunzione di fibre carboidrati, definite come “prebiotici”, favorisce la cre-
scita e la colonizzazione intestinale da parte di specifiche specie batteriche, di cui costituisco-
no il supporto nutrizionale per i loro processi fermentativi. Queste fibre sono generalmente 
resistenti agli acidi gastrici e, sebbene siano ormai disponibili a livello commerciale (per es. 
inulina, frutto-oligosaccaridi, galatto-oligosaccaridi) sono presenti anche in molti alimenti 
come frutta e verdura.
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In condizioni di disbiosi intestinale, che portano alla perdita della diversità batterica e 
all’aumento della percentuale di specie patogene, l’assunzione di probiotici in associazione o 
meno con prebiotici, può avere effetti benefici favorendo soprattutto la proliferazione di al-
cune specie batteriche, come i Bifidobatteri.

PROBIOTICI E SISTEMA IMMUNE

Diversi studi, condotti sia in modelli murini che sull’uomo, hanno 
dimostrato la capacità dei probiotici di modulare la funzionalità 
delle cellule del sistema immune a livello intestinale, con riflessi 
anche sul sistema immune periferico. 
Come detto in precedenza, i batteri probiotici favoriscono l’as-
sorbimento di fibre altrimenti non digeribili e prevengono la co-
lonizzazione intestinale da parte di patogeni enterici. Le cellule 
del sistema immune riconoscono le componenti delle cellule del 
microbiota e sviluppano verso di loro una condizione di tolleran-
za immunologica. Questo stato di tolleranza è assicurato da mec-
canismi complementari, quali: l’assenza di espressione di fattori 
di virulenza da parte del microbiota in seguito a modificazioni 
chimiche subite dalle PAMPs (Pathogen Associated Molecular 
Patterns) che vengono riconosciute da specifici recettori sulla su-
perficie delle cellule del sistema immune come i Toll Like Recep-
tors (TLRs) e la capacità di alcuni batteri commensali di inibire 
i processi infiammatori, attraverso; per esempio, l’inibizione del 
pathway mediato dal fattore di trascrizione NFkB.
Evidenze scientifiche hanno dimostrato che i probiotici possono 
influenzare la risposta immune non soltanto a livello intestinale, 
ma anche a livello sistemico attraverso diversi meccanismi.
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In particolare, è stato dimostrato che i probiotici sono in grado di modulare e stabilizzare 
la composizione del microbiota e avere, in questo modo, effetti immunomodulanti. Alcuni 
ceppi probiotici sono inoltre in grado di inibire la risposta infiammatoria a livello intestinale 
bloccando l’attivazione del fattore di trascrizione NFkB o riducendo il tasso di apoptosi del-
le cellule epiteliali intestinali. 

I probiotici stimolano anche la risposta immunitaria innata, aumentando l’attività delle 
cellule Natural Killer (NK), che rappresentano la prima linea di difesa dell’organismo, dal 
momento che sono in grado di svolgere la loro azione citotossica senza una precedente pre-
sentazione dell’antigene.

L’azione immunomodulante dei probiotici si può esplicare direttamente dopo la loro cap-
tazione nelle placche di Peyer a livello dello strato mucoso sottoepiteliale, attraverso la sti-
molazione della produzione di citochine e l’espressione di molecole co-stimolatorie da parte 
delle cellule presentanti l’antigene (Antigen 
Presenting Cells, APCs). È interessante nota-
re come alcune ceppi di Lattobacilli siano in 
grado di stimolare la maturazione delle cel-
lule dendritiche (DCs) le quali, in virtù del-
la loro particolare citostruttura, riescono a 
oltrepassare lo strato epiteliale intestinale e 
catturare gli antigeni direttamente nel lume. 
Questa loro caratteristica, associata alla loro 
capacità di modulare la risposta dei linfoci-
ti T e la secrezione di IL10 e IL12, mette in 
evidenza la loro peculiarità di mettere in co-
municazione il microbiota, il sistema immu-
ne innato e quello acquisito. 

Questa loro abilità di stimolare la risposta immune a vari livelli è particolarmente utile nel-
la pratica clinica in alcune situazione, come il management e l’immunoprofilassi delle infezio-
ni delle alte vie respiratorie durante l’inverno o per incrementare la risposta anticorpale ai vac-
cini o, più generalmente, per stimolare l’immuno-sorveglianza a patogeni di diversa natura.

Sembra che la supplementazione con probiotici in soggetti adulti sani possa migliorare la 
funzione immune e la risposta alle infezioni nella stagione fredda. Tuttavia, la risposta immu-
ne a infezioni da virus influenzali e la durata dell’effetto , la dose e il tipo di ceppo probiotico 
da utilizzare richiede ulteriori approfondimenti.

Riassumendo, come anche indicato dal documento su Probiotici e Nutrizione del 2013, 
scritto in collaborazione con il NFI (Nutrition Foundation of Italy) un uso mirato di specifi-
ci ceppi probiotici può indurre una risposta di tipo immunostimolante sia sulla componente 
linfocitaria di tipo B e di quella cellulo-mediata di tipo T, sia sulla componente fagocitaria, 
in particolare sulle cellule polimorfonucleate. Nella pratica clinica, queste proprietà posso-
no essere sfruttate quando si intenda realizzare un’immunoprofilassi delle infezioni delle alte 
vie respiratorie durante il periodo invernale, o in aggiunta alla vaccinazione anti-influenzale 
per aumentare la risposta anticorpale al vaccino o, più in generale, per aumentare la vigilanza 
immunitaria aspecifica verso patogeni di varia natura.
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Probiotici e bambini
Infezioni 
Le infezioni ricorrenti sono la principale causa di morbidità nei 
bambini, in particolare le infezioni respiratorie e gastrointestinali 
(Monto A.S., Epidemiology of viral respiratory infections, Am. J. 
Med. 2002, 112, 4S-12S). Infezioni ricorrenti alle vie respiratorie 
rappresentano una delle principali cause di malattia in età pre-sco-
lare, soprattutto se associati alla presenza di condizioni ambientali 
sfavorevoli, come una precoce esposizione all’ambiente nosocomia-
le e alla fisiologica immaturità del sistema immunitario dei bambini. 
I principali luoghi dove i bambini possono contrarre infezioni re-
spiratorie o gastrointestinali sono rappresentati dagli ospedali, dagli 
asili e dalle scuole. Bambini che frequentano abitualmente scuole o asili hanno un rischio 2-3 volte 
superiore rispetto ai bambini che stanno a casa, testimoniato ad un maggior numero di visite pedia-
triche ambulatoriali, nei pronto soccorso pediatrici e un numero maggiore di terapie antibiotiche. A 
questo va anche aggiunto un maggior aggravio economico non soltanto per le famiglie, ma anche 
per il Sistema Sanitario in generale che, negli Stati Uniti, si stima intorno a 1,8 milioni di dollari.

 
Fatte queste considerazioni, appare chiaro che, considerando le possibili complicazioni, 

le infezioni alle vie respiratorie e gastrointestinali rappresentano un importante rischio per la 
salute pubblica che devono affrontare i pediatri, soprattutto nell’ottica di mettere a punto mi-
sure di prevenzione, che contemplano una maggiore igiene delle mani, l’assenza dalla scuola 
per limitare il rischio di contagio e la vaccinazione contro il virus influenzale e i rotavirus. 
Tuttavia, dal momento che molte di queste misure preventive risultano insufficienti, negli 
ultimi anni sono state studiate nuove misure preventive, che comprendono anche la supple-
mentazione con probiotici, come dimostrato dal numero crescente di trials clinici a riguardo.

Diverse sperimentazioni cliniche hanno valutato la reale efficacia dei probiotici, mostrando 
gli effetti positivi della supplementazione con batteri probiotici nella riduzione e nella preven-
zione degli episodi infiammatori nelle infezioni delle alte vie respiratorie. Entrando più nel 
dettaglio, si osserva che la scelta della specie e del ceppo batterico non è di secondaria impor-
tanza, dal momento che da essi dipendono le caratteristiche di efficacia, dose e durata della 
somministrazione. Se infatti la supplementazione con Lactobacillus GG ha mostrato un’effet-
tiva riduzione dell’incidenza delle infezioni respiratorie in 1.375 pazienti pediatrici, quattro 
trial clinici con Bifidobacterium animalis subsp. lactis hanno invece fornito risultati negativi. 

www.europages.co.uk/Biovestin/BIO-VESTA-LLC
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Questi risultati contrastanti mettono in luce l’importanza di comprendere in quale situazio-
ne e con quale quadro clinico sia utile raccomandare l’assunzione routinaria di probiotici in 
quei bambini che presentano un aumentato rischio di sviluppare infezioni respiratorie. A 
tutt’oggi non sono ancora stati pubblicati studi di comparazione costo-efficacia del trattamen-
to probiotico, tuttavia sembra che abbiano un migliore beneficio dall’assunzione di LGG i 
bambini più piccoli e che presentavano una maggiore frequenza di infezioni respiratorie du-
rante i mesi invernali. 

La maggior parte degli studi pubblicati hanno anche investi-
gato se la somministrazione di probiotici per la prevenzione del-
le infezioni respiratorie in età pediatrica possa essere associata 
all’aumentato rischio di sviluppare infezioni gastrointestinali. I 
risultati a riguardo sono abbastanza vari e contradditori e, seb-
bene non siano stati dimostrati casi in cui la somministrazione 
di LGG o B. animalis subsp. lactis sia correlata ad un aumenta-
to numero di infezioni gastrointestinali, va comunque tenuto in 
considerazione che questi trials clinici erano stati effettuati nel 
periodo invernale in cui l’incidenza di infezioni gastroenteriche 
è comunque più bassa. 

Allergie
Le patologie allergiche rappresentano uno dei principali pro-

blemi di salute in età pediatrica. Attualemente, la prevalenza di 
queste patologie varia tra il 5% e il10%, sebbene sia destinata 
ad aumentare. La WAO (World Allergy Organization) ha stimato 
che approssimativamente una persona su cinque soffre di disor-
dini allergici, come rinite, asma, congiuntivite, eczema, allergie 
alimentari e ai farmaci e altre reazioni allergiche severe.

L’incidenza sempre crescente di queste malattie, che rappre-
senta un fardello sempre più gravoso sia per le famiglie che per 
il sistema sanitario e la società in generale, rende necessaria la 
messa a punto di efficaci strategie preventive che includono la supplementazione con probio-
tici, soprattutto nei pazienti pediatrici a forte rischio di atopia. 

In particolare, la WAO raccomanda l’uso di probiotici nelle donne in gravidanza, il cui 
feto sia ad alto rischio di sviluppare atopia, nelle donne che stanno allattando al seno, quan-
do il neonato presenta un alto rischio di reazioni allergiche, nei bambini con predisposizione 
all’atopia.

Le raccomandazioni d’uso tuttavia non stabiliscono il ruolo dei vari ceppi specifici o l’uti-
lizzo di ceppi singoli o miscele, la dose e la durata del trattamento. in contrasto con la WAO, 
altre linee guida non raccomandano invece l’uso di probiotici nella prevenzione di malattie 
atopiche, in virtù delle elevate variazioni ottenute nei vari studi. 

Gastroenterite acuta e diarrea associata a terapia antibiotica
La gastroenterite acuta è generalmente definita per la diminuzione della consistenza delle 

feci o per l’aumento della frequenza delle scariche, con o senza presenza di vomito o febbre. 
L’incidenza della gastroenterite acuta è ancora limitata in Europa, con un numero di episodi 
compresi tra 0.5 e 1.9 episodi/bambini/anno. Tra le principali cause di gastroenterite si anno-
verano soprattutto le infezioni da rotavirus, che diminuiscono nelle regioni in cui c’è un’ele-
vata percentuale di soggetti vaccinati, seguite dalle infezioni da norovirus. Il trattamento te-
rapeutico di queste patologie è incentrato soprattutto sulla reidratazione del paziente e sulla 
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prevenzione della disidratazione, oltre che sul tentativo di ridurre il numero e la durata degli 
episodi di diarrea. La maggior parte dei bambini vengono quindi trattati con soluzioni reidra-
tanti orali, senza tuttavia una terapia mirata a curare ed “estirparne” le cause.

Due germi probiotici visti al mi-
croscopio, ingranditi 1000 volte.
A sinistra, immagine in fluore-
scenza di Lactobacillus rham-
nosus GG (LGG), un batterio 
Gram-positivo lungo 10 millesi-
mi di millimetro. 
A destra: Saccharomyces bou-
lardii, un lievito del diametro di 
5-10 millesimi di millimetro.

 
Recentemente la European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nu-

trition (ESPGHAN) ha messo a punto delle linee guida per l’utilizzo di probiotici e prebioti-
ci, in particolare per distinguere I vari ceppi batterici da utilizzare, per il trattamento delle 
gastroenteriti acute. Considerando le sperimentazioni cliniche più rappresentative, ESPGHAN 
raccomanda l’utilizzo di due ceppi batterici risultati particolarmente efficaci in due clinical 
trials: Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) e Saccharomyces boulardii. In una decina di spe-
rimentazioni cliniche questi ceppi batterici hanno mostrato particolare efficacia nel ridurre la 
durata degli episodi di diarrea, mentre non ci sono dati riguardo gli effetti sul volume di feci.

Accanto ai due ceppi sopra citati, ESPGHAN ha messo in evidenza 
anche una moderata efficacia di Lactobacillus reuteri ATCC 55730 nel 
trattamento delle gastroenteriti acute pediatriche, sebbene sia importan-
te sottolineare che questo ceppo possa trasferire antibiotico-resistenze. 
Pertanto in alcune sperimentazioni cliniche è stato sostituito da L. reu-
teri DSM 17938.

È necessario sottolineare che, prendendo in considerazione I vari re-
port scientifici, al momento non ci sono prove sufficienti per raccoman-
dare l’utilizzo di altri ceppi probiotici. Per i medici è particolarmente 
importante sapere che i probiotici sono utilizzati soprattutto nel tratta-
mento della diarrea virale e il loro effetto è maggiormente pronunciato 
nella ridurre la durata della diarrea, rispetto al volume di feci. inoltre, 
i probiotici dovrebbero essere raccomandati solo come un aggiunta al-

la terapia di reidratazione e soprattutto iniziarne l’assunzione all’inizio delle manifestazioni.
La diarrea associata a terapia antibiotica (Antibiotic-Associated Diarrhea, AAD) è una 

complicanza abbastanza frequente dell’assunzione di antibiotici, in prevalenza quelli prescrit-
ti per il trattamento di batteri anaerobi (clindamicina, penicillina, amoxicillina e acido clavu-
lanico), che causano la distruzione del microbiota enterico. Clinicamente AAD si presenta 
come una diarrea moderata, ma in alcuni casi si può presentare come fulminante, nel caso di 
colite pseudomembranosa causata da Clostridium difficile.

Attualmente le uniche misure preventive contro AAD si limitano alla riduzione dell’uso di 
antibiotico e ad una scelta più oculata del tipo di antibiotico da prescrivere, oltre che l’assun-
zione di probiotici. Anche nel caso di AAD, tra i probiotici maggiormente efficaci si annove-
rano S. boulardii e LGG. Tuttavia, mentre in alcune sperimentazioni cliniche LGG non ha mo-
strato effetti soddisfacenti, al contrario S. boulardii ha significativamente ridotto il rischio di 
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AAD dal 20,9% al 8,8% in 6 clinical trials ran-
domizzati effettuati su pazienti pediatrici con 
AAD. Inoltre, la somministrazione di questo 
ceppo probiotico ha anche ridotto il rischio di 
diarrea associata a C. difficile in bambini. Dal 
momento che le varie sperimentazioni hanno 
dato risultati a volte contrastanti, la comunità 
scientifica non ha ancora stabilito con certezza 
se in probiotici debbano essere somministra-
ti in concomitanza di ogni terapia antibiotica. 

Da una parte infatti, il loro utilizzo routinario sarebbe consigliabile in virtù della loro ef-
ficacia dimostrata e della potenziale pericolosità della AAD; dall’altra parte, i loro costi e il 
fatto che AAD sia comunque una malattia considerata di livello moderato e non trasmissibile, 
non ne rende comunque necessario l’uso quotidiano. 

Un’altra questione importante da considerare è quando somministrare il probiotico, per il 
rischio che questo venga “ucciso” dall’antibiotico stesso. Non ci sono finora evidenze scien-
tifiche che dimostrino questo fatto o il suo contrario. Tuttavia, alcuni ceppi probiotici come S. 
boulardii si sono dimostrati resistenti ad alcuni tipi di antibiotici utilizzati nella terapia con-
tro infezioni batteriche. 

Due germi probiotici visti al mi-
croscopio elettronico. 
A sinistra: Bifidobacterium ani-
malis subsp. lactis in fluorescen-
za, un batterio Gram-positivo lun-
go 5-10 millesimi di millimetro.
A destra: Lactobacillus reuteri 
DSM 17938, un batterio Gram-
positivo lungo 2-5 millesimi di 
millimetro.

Probiotici e salute animale
L’allevamento di bestiame a fini commerciali ha un ruolo importante nell’economia dei paesi svilup-
pati dove, oltre a rappresentare una fonte di cibo, rappresenta una fonte di sostentamento in ambito 
agricolo e contribuisce alla crescita economica di molti paesi. A partire dagli anni ‘60, si è osservato 
un incremento globale dell’allevamento di bestiame come conseguenza dell’aumento della popola-
zione mondiale. Allo scopo di accrescere la produzione animale si è 
fatto ricorso all’impiego di promotori di crescita antibiotici (Addition of 
Antibiotic Growth Promoters, AGPs). 
L’abuso nell’utilizzo di AGPs ha avuto come effetto a lungo termine lo 
sviluppo di resistenze agli antibiotici nei ceppi batterici del microbiota 
animale, con possibilità di trasferire i geni per la resistenza antibiotica 
dal microbiota animale a quello umano. Per questo motivo, nel corso 
degli anni l’utilizzo di AGPs è stato proibito in diversi paesi a partire da 
Svezia e Danimarca già nei primi anni ‘80. 
Tuttavia, l’eliminazione della supplementazione dei mangimi animali 
con antibiotici ha portato ad una progressiva diminuzione della produ-
zione animale dovuta all’elevato tasso di infezioni negli allevamenti e ha portato anche all’aumento 
del rischio per i consumatori di contrarre infezioni da alimenti di origine animale infetti. 
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Per ovviare a questo problema, si è cercato di trovare strategie alternative, tra cui la più 
promettente e meno rischiosa è rappresentata dalla supplementazione con probiotici. 

L’impiego di probiotici negli animali da allevamento è progressivamente aumentato negli 
ultimi dieci anni ed è stato associato ad un calo delle malattie animali e ad un miglioramento 
della qualità dei prodotti di origine animale. La maggior parte dei probiotici impiegati appar-
tengono alle specie Lactobacillus sp. e Enterococcus sp., sebbene diversi studi abbiano dimo-
strato la possibile efficacia delle specie di Bacillus sp. Alla specie Bacillus sp. appartengono 
batteri Gram-positivi, aerobi e anaerobi facoltativi e batteri formanti endospore. L’abilità di 
formare spore (nella foto) ha effetti benefici e permette una conservazione a lungo termi-
ne senza perdita di vitalità dei ceppi batterici. Inoltre, le spore sono in grado di sopravvivere 
al pH dell’ambiente gastrico e possono raggiungere il piccolo intestino per esercitare le loro 
proprietà probiotiche. 

I ceppi di Bacillus utilizzati in ambito animale 
sono tipicamente isolati dal tratto gastrointestinale 
e dalle feci di diverse specie animali tra cui polli, 
maiali, ruminanti e animali acquatici. I ceppi pro-
biotici di del genere Bacillus possono anche esse-
re isolati dall’intestino della stessa specie animale a 
cui vengono somministrati, sebbene un utilizzo tra 
specie differenti non è inusuale. Inoltre, la maggior 
parte dei ceppi probiotici appartengono al genere B. 
subtilis o a specie tassonomicamente molto vicine 
che vengono identificate mediante il sequenziamen-
to del rRNA 16s, test biochimici e analisi di sequen-
za multi-locus in modelli sperimentali di animali terrestri (pollo, maiale, mucca) e/o acquatici 
(granchio, gamberetto, cetrioli di mare). 

Il batterio probiotico Bacillus subtilis. A sinistra, le colonie coltivate su terreno sintetico, del dia-
metro di 2-5 millimetri. A destra, immagine al microscopio, ingrandita 1000 volte. Il germe, Gram-
positivo, ha una lunghezza di 10-12 millesimi di millimetro.

I membri del genere Bacillus sono stati molto studiati per la supplementazione animale an-
che in virtù delle loro proprietà benefiche, tra cui la loro capacità di produrre numerose mo-
lecole antimicrobiche (lipopetidi, batteriocine e sostanze batteriocine-simili). Questi agenti 
antimicrobici sono soprattutto attivi contro i batteri Gram-positivi e i batteri patogeni, ma an-
che contro Gram-positivi e miceti patogeni.



77

Come per ciò che avviene in ambito umano, anche per la supplementazione probiotica negli 
animali sono in corso numerosi studi “in vitro” e “in vivo” per dimostrarne la sicurezza e l’effica-
cia. Gli studi “in vitro” su colture cellulari animali possono rappresentare una sorte di screening 
preliminare dei ceppi probiotici candidati e i risultati possono predire in alcuni casi quelli degli 
studi “in vivo”. Tuttavia, in alcuni casi gli studi “in vivo” diventano indispensabili sia perché i ri-
sultati non collegabili a quelli preliminari, sia per dimostrare la reale efficacia del ceppo candidato 
come probiotico e la sua sicurezza. Infine, prima della commercializzazione del ceppo probioti-
co è necessaria una valutazione economica e un’approvazione da parte delle autorità competenti. 

Gli effetti, i modi e i tempi di somministrazione dei ceppi probiotici nelle varie specie ani-
mali sono strettamente legate alle loro caratteristiche fisiche e al tipo di alimentazione, come 
esposto brevemente di seguito, in cui verranno descritti i principali studi sugli effetti dei pro-
biotici del genere Bacillus.

POLLAME

I probiotici sono stati largamente utilizzati nell’alle-
vamento del pollame a partire dai primi anni ‘70, in par-
ticolare nei pulcini che nascono con un intestino sterile. 
La supplementazione con probiotici può infatti favorire 
la ricostituzione di un corretto microbiota intestinale per 
facilitare l’esclusione competitiva dei batteri patogeni. 
Numerosi studi hanno fin qui dimostrato che i ceppi del 
genere Bacillus riducono la colonizzazione patogena. In 
particolare, B. subtilis PY79hr sembra in grado di sopprimere la colonizzazione e la persisten-
za di S. Enteriditis o Clostridium perfringens dopo somministrazione, così come B. subtilis

C-3102 riduce l’escrezione nelle feci di C. perfringens e delle Enterobacteriaceae e l’in-
fezione da Campylobacter. 

Oltre a sopprimere la colonizzazione da parte dei patogeni intestinali, l’aggiunta di Bacillus 
ai mangimi per il pollame può favorire l’assorbimento di cibo e l’aumento del peso. In alcuni 
casi si sono anche osservati modificazioni morfologiche dell’altezza dei villi intestinali e del 
rapporto tra l’altezza dei villi e la profondità delle cripte intestinali, che favorisce la digestio-
ne dei cibi e l’assorbimento di nutrienti a livello del piccolo intestino. È stato anche osservato 
che i polli alimentati con mangimi supplementati con ceppi del genere Bacillus mostravano 
una ridotta viscosità del bolo digestivo in seguito all’ingestione di polisaccaridi, che può in-
fluenzare la biodisponibilità dei nutrienti e il loro assorbimento. 

Oltre a promuovere la crescita e la salute del pollame, i mangimi addizionati di probiotici 
migliorano la qualità della carne (per es. maggior limpidezza e rossore) e delle uova e possono 
limitare gli effetti dei mangimi contenenti tossine e limitare le emissioni di NH3 dal letame.

Nelle foto: a sinistra, Lactoba-
cillus rhamnosus GG (LGG), 
un batterio Gram-positivo visto 
al microscopio elettronico; a de-
stra, colonie dello stesso probio-
tico su terreno sintetico.
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SUINI

Anche i maialini appena nati hanno un intestino sterile e 
la colonizzazione del tratto gastrointestinale avviene gradual-
mente attraverso il contatto con la madre e gli antigeni am-
bientali. Il periodo immediatamente successivo alla nascita e 
post-svezzamento rappresentano i momenti più delicati nella 
vita del maialino in cui eventuali contaminazioni microbiche 
degli alimenti possono rappresentare un rischio mortale. I pa-
togeni intestinali, in questo particolare periodo, sono la prin-
cipale causa di diarrea e riduzione della crescita. Inoltre, il processo di svezzamento espone i 
maialini a uno stress biologico che può contribuire a disfunzioni a livello del sistema immune 
e intestinale, le cui conseguenze sono una ridotta crescita dell’animale, legata a problemi nell’ 
introito di cibo, già nella prima settimana. 

Il microbiota dei suini è instabile nelle prime 2-3 settimane dopo lo svezzamento, periodo 
che i batteri della microflora impiegano per raggiungere il giusto livello di stabilità e per svi-
luppare le loro proprietà fermentative. Il processo di maturazione del microbiota anche nei 
suini passa attraverso il contatto con antigeni e patogeni ambientali, favorendo indirettamente 
lo sviluppo del sistema immune e migliorando la capacità di digestione degli alimenti. È stato 
dimostrato che i probiotici del genere Bacillus possono sostituire gli antibiotici per favorire 
la crescita degli animali. Inoltre, i probiotici stimolano la crescita intestinale di altre specie 
fermentative benefiche, in particolare batteri del genere Lactobacillus, e riducono la crescita 
di altre specie potenzialmente patogene come E. coli, che rappresenta la principale causa di 
epidemie di diarrea nei suini. 

La supplementazione con batteri del genere Bacillus dà effetti maggiormente positivi nei 
maialini appena svezzati rispetto a quelli in fase di crescita, probabilmente per la maggiore 
stabilità del loro microbiota, le migliori capacità digestive e il sistema immune maggiormen-
te stabile. 

 
Tuttavia, i risultati degli studi sul-

la supplementazione con probiotici 
nei suini sono spesso contraddittori. 
L’integrazione con una miscela pro-
biotica BioPlus® 2B (B. lichenifor-
mis e B. subtilis) nei maialini in fase 
di crescita, ha portato ad un aumen-
to di peso e della qualità della carne, 
mentre altri studi analoghi non hanno 
mostrato i medesimi effetti. Questa 
discrepanza potrebbe essere dovuta 
a diversi fattori, tra cui la composi-
zione della dieta, la dose di probioti-
co assunta, l’età dell’animale e l’inte-
razione con i fattori ambientali. 

Inoltre, la supplementazione con probiotici può avere effetti anche a livello ambienta-
le, riducendo le emissione di NH3 nelle feci degli animali, direttamente correlata con una 
migliore capacità digestiva. Questo effetto potrebbe essere dovuto a modificazioni del mi-
crobiota intestinale indotto dai probiotici, con conseguente riduzione del pH dei liquami. 

Gran parte dei progressi ottenuti nella conoscenza dei pro-
biotici è dovuto alla microscopia elettronica e allla biologia 

molecolare. 
Alcune immagini dei batteri citati sono sta-
te realizzate al microscopio elettronico, che 
vede le sue origini nella prima lente elettro-
magnetica ad opera di Hans Busch (1926), 
un fisico tedesco. L’invenzione fu poi sfrut-
tata da un altro fisico di Heidelberg, Ernst 
Ruska (1906-1988), che assieme ad un tec-
nico dell’ Università di Berlino crearono il 
primo microscopio elettronico nel 1931.

La Siemens AG ha messo in commercio il primo strumento del 
genere nel 1938, dopo aver acquistato il brevetto da Ruska, che 
ottenne per la sua invenzione il premio Nobel nel 1986.
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Il probiotico Bacillus licheni-
formis, un batterio Gram-posi-
tivo.
A sinistra: in coltura su terreno 
Agar sangue, dove forma colo-
nie lucenti del diametro di 2-4 
millimetri.
A destra: al microscopio, in-
grandito 1000 volte.

RUMINANTI

Negli allevamenti intensivi i giovani vitelli vengono spes-
so separati dalle madri prima che la colonizzazione batterica 
del tratto gastrointestinale sia completa. Inoltre i vitelli ap-
pena nati sono spesso stressati dalle condizioni ambientali, il 
trasporto, le vaccinazioni, lo svezzamento e la decornazione. 
Tutti questi fattori contribuiscono a rendere i vitelli maggior-
mente soggetti a infezioni gastrointestinali, con aumentato 
rischio di diarrea e perdita di peso, che rappresenta la prin-
cipale causa di morbidità e mortalità durante le prima fasi di 
vita di vitelli e altri ruminanti.

 
Pertanto, si sono moltiplicati gli studi per cercare una strategia di prevenzione di queste 

patologie e l’impiego di probiotici si è dimostrato in molti casi utile. La supplementazione 
con una miscela con BioPlus® 2B ha dimostrato la sua efficacia nel ridurre la mortalità asso-
ciata a diarrea negli agnelli e favorisce un aumento dell’introito di cibo e miglioramento del-
la salute nei vitelli.

La supplementazione con B. subtilis aumenta in generale la performance animale e mi-
gliora l’aumento di peso giornaliero, la funzionalità del sistema immune e anticipa l’età di 
svezzamento dei vitelli. 

Al contrario, altri studi effettuati sempre su vitelli, non hanno documentato risultati soddi-
sfacenti dopo supplementazione con B. subtilis e Fed BioPlus® 2B.

BioPlus 2B® è un prodotto della Chr. Hansen A/S (Hoersholm, Dani-
marca) contenente Bacillus subtilis DSM 5750 e Bacillus lichenifor-
mis DSM 5749 sperimentato con successo su diverse specie di ani-
mali d’allevamento intensivo (polli, tacchini, suini, bovini) (www.
efsa.onlinelibrary.wiley.com/journal/18314732)

Questa discrepanza di risultati potrebbe essere dovuta alle migliori condizioni ambientali 
in cui vivono gli animali sottoposti a questi studi: la riduzione dello stress associata a migliori 
condizioni di vita riduce il rischio di disbiosi e quindi può mascherare gli effetti dei probiotici. 

L’integrazione con probiotici del genere Bacillus è stata anche estesa ai ruminanti adulti, 
in cui si è vista la loro efficacia nel favorire la digestione delle fibre, svolgendo la loro azione 
nel compartimento del rumine, che è prevalentemente composto da diverse specie batteriche 
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e funghi, protozoi ciliati e archeobatteri. I microrganismi del rumine sono molto importanti 
per la fermentazione e la degradazione del 70-75% dei composti alimentari, così come per la 
produzione di latte. In particolare, l’integrazione con 100 g al giorno di B. licheniformis alla 
concentrazione 2 x 1011 cellule vive stimola sia la produzione di latte sia la sua concentrazio-
ne proteica, oltre a favorire la digeribilità delle fibre detergenti neutre e acide e della sostan-
za organica. Anche nelle pecore è stato osservato come l’integrazione con una preparazione 
probiotica a base di batteri del genere Bacillus determini un aumento della produzione di lat-
te, della sua concentrazione lipidica e proteica in seguito all’assunzione di una dose di circa 
2.56 x 109 spore/giorno. 

Enterococcus spp., Gram-positi-
vo, forma un genere molto vasto, 
comprendente specie considerate 
probiotici. 
A sinistra: colonie non emolitiche 
su Agar sangue (diametro = 0.5-2 
μm). A destra: il batterio al micro-
scopio, ingrandito 1000 volte.

Gli studi effettuati sulla supplementazione animale con batteri probiotici hanno permesso 
di capire meglio la loro reale efficacia e i loro campi di applicazione, in modo da favorire la 
messa a punto e la commercializzazione di prodotti idonei alla salute animale. 

Sebbene la maggior parte delle ricerche fin qui effettuate abbia messo in evidenza una rea-
le capacità di questi ceppi batterici di fornire benefici per la salute dell’ospite, sono necessari 
ulteriori approfondimenti al fine di chiarire i meccanismi di interazione del microbiota con 
l’epitelio intestinale. Questo permetterebbe di definire in modo più preciso i criteri di sele-
zione per batteri potenziali probiotici e la dose minima efficace, dal momento che l’estrema 
eterogeneità dei risultati ottenuti è da mettere in relazione alla concentrazione effettiva dei 
vari ceppi nelle preparazioni commerciali e al tipo di ceppi impiegati.
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PROTECNOLOGICI:
LI CHIAMANO ANCHE STARTER E VALGONO PIÙ DI UNO CHEF

ALESSIO SOGGIU, CRISTIAN PIRAS, LUIGI BONIZZI

1. INTRODUZIONE

I microrganismi che causano cambiamenti desiderati negli alimenti (e dunque coinvolti 
nella preparazione di alimenti fermentati, come i batteri lattici, i lieviti, le muffe, le Micro-
coccaceae, i propionibatteri ed altri ancora) sono in genere detti “protecnologici”. 

La natura utilizza microrganismi per effettuare i processi di fermentazione e da migliaia di 
anni l’uomo utilizza lieviti, muffe e batteri per produrre prodotti alimentari come pane, birra, 
vino, aceto, yogurt e formaggi, nonché pesce, carne e verdure fermentati.

La fermentazione è una delle più antiche tecniche di trasformazione e conservazione 
degli alimenti. Questo processo biologico permette non solo la conservazione degli alimen-
ti, ma ne migliora anche le qualità nutrizionali e organolettiche (relative ai sensi, al gusto, 
alla vista, all’olfatto, al tatto). Una fermentazione ben condotta favorirà la flora utile, a sca-
pito di quella indesiderata per prevenire il deterioramento e favorire il gusto e la consistenza.

 
Un po’ di storia

La prima constatazione che i microrganismi erano coin-
volti nei processi di produzione alimentare risale al 1837, 
quando gli scienziati scoprirono il ruolo del lievito nella 
fermentazione alcolica.
Più tardi, quando il chimico e biologo francese di fama mon-
diale Louis Pasteur (1822-1895) stava cercando di spiegare 
ciò che accade durante la produzione di birra e aceto nel 
1860, scoprì che i microrganismi ne erano responsabili.
Tuttavia, è stato solo dopo la seconda guerra mondiale che 
l’industria alimentare ha iniziato a sviluppare le tecniche 
biotecnologiche su cui ci affidiamo oggi per produrre una 
grande varietà di alimenti migliori e più sicuri in condizio-
ni controllate. Attualmente nel mondo esistono più di 3500 
alimenti tradizionalmente fermentati. Sono di origine ani-
male o vegetale e fanno parte della nostra vita quotidiana.

I microorganismi utilizzati nella fermentazione alimentare possono essere suddivisi in tre 
gruppi principali: batteri, lieviti e muffe. Nel 2002 un elenco di microrganismi con un uso do-
cumentato nelle fermentazioni alimentari è stato creato e pubblicato da Mogensen et al. (Mo-
gensen, 2002) a seguito di un progetto congiunto tra International Dairy Federation (IDF) e 
The European Food and Feed Cultures Association (EFFCA). Nel 2012 una versione aggior-
nata con 264 specie è stata pubblicata da Bourdichon (Bourdichon, Casaregola et al., 2012). 

Per quanto riguarda i segmenti principali dei prodotti alimentari fermentati, questi includo-
no: prodotti lattiero-caseari, birra, vino, liquori, pesce fermentato, carne e verdure. In figura 1 
sono riportati i principali prodotti fermentati nel mondo con i relativi protecnologici utilizzati.
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Figura 1 - Principali cibi fermentati e relativi microrganismi implicati.
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Il controllo industriale dei processi fermentativi richiede una conoscenza aggiornata della 
fisiologia, del metabolismo e delle proprietà genetiche di tali microrganismi. Altrettanto im-
portante è la conoscenza del loro impatto sulla qualità, la sicurezza e la durata di conservazio-
ne degli alimenti. Il carattere della fermentazione alimentare, tuttavia, è più complesso. I pro-
dotti agricoli di origine animale o vegetale sono fermentati 
dalla microflora indigena o da una coltura di base aggiunta 
per migliorare o ottenere la durata di conservazione, il va-
lore nutrizionale, il beneficio per la salute, il sapore o la 
consistenza. A differenza del mondo occidentale, l’Asia ha 
sviluppato molti alimenti a base di proteine vegetali uti-
lizzando funghi, spesso in un processo di fermentazione 
allo stato solido. In Europa e negli Stati Uniti l’obiettivo 
principale della fermentazione è la conservazione degli ali-
menti per mezzo della fermentazione acida, mentre proprie-
tà come il gusto, il valore nutrizionale e l’effetto sulla salute sono più importanti nella fermen-
tazione (fungina) operata in Asia. Nella fermentazione, le materie prime vengono trasformate 
da microrganismi (batteri, lieviti e muffe) in prodotti che hanno qualità alimentari accettabili. 
Le fermentazioni spontanee (naturali), cioè i processi iniziati senza l’uso di un inoculo starter, 
sono state applicate per millenni alla conservazione degli alimenti. In una fermentazione na-
turale, le condizioni sono stabilite in modo che vengano selezionati i microrganismi desidera-
ti e crescendo producano sottoprodotti metabolici, che conferiscono le caratteristiche uniche 
del prodotto. Tuttavia, le fermentazioni spontanee non sono né prevedibili né controllabili. 

Lactococcus lactis Lactobacillus delbrueckii Streptococcus thermophilus

La microflora naturale della materia prima è inefficiente, incontrollabile e imprevedibile, 
oppure viene completamente distrutta dai trattamenti termici degli alimenti. Quando la resa 
è instabile e dove il microrganismo desiderato potrebbe non crescere (o dove potrebbero cre-
scere anche microrganismi patogeni) si utilizza una fermentazione controllata. In una fermen-
tazione controllata i microrganismi fermentativi sono isolati e caratterizzati, quindi mantenu-
ti per l’uso. Dal momento che l’aggiunta di microorganismi selezionati avvia il processo di 
produzione, essi sono comunemente chiamati colture starter. Le colture starter commerciali 
vengono aggiunte alle materie prime in elevata quantità e incubate in condizioni ottimali. La 
fermentazione quindi, intesa come il processo metabolico per ottenere energia da composti 
organici senza l’utilizzo di agenti ossidanti esogeni, gioca differenti ruoli nel processamento 
dei cibi. Tra i principali possiamo elencare:

1) Conservare gli alimenti attraverso la formazione di metaboliti inibitori come gli acidi 
organici (acido lattico, acido acetico, acido formico, acido propionico), etanolo, batte-
riocine, ecc. spesso in combinazione con una diminuzione dell’attività dell’acqua (me-
diante essiccazione o uso di sale) 

2) Migliorare la sicurezza alimentare attraverso l’ inibizione degli agenti patogeni o la ri-
mozione di composti tossici 

3) Aumentare il valore nutrizionale 
4) Ottimizzare la qualità organolettica degli alimenti 
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2. MICROORGANISMI USATI NELLE FERMENTAZIONI LATTIERO-CASEARIE

I prodotti lattiero-caseari hanno la quota più al-
ta tra gli altri segmenti degli alimenti fermentati, 
in quanto il latte e i prodotti lattiero-caseari sono 
consumati da circa sei miliardi di persone in tutto 
il mondo e forniscono il 6-7% dell’offerta di pro-
teine alimentari in Asia e Africa e il 19% in Euro-
pa (2018). I prodotti a base di latte fermentato, co-
me lo yogurt e i formaggi, sono apparsi nella dieta 
umana circa 8.000-10.000 anni fa e al momento più 
di 1.000 varietà di formaggio vengono prodotte nel 
mondo. Fino al XX secolo la fermentazione del lat-

te è rimasta un processo 
non regolamentato, ma 
la scoperta e la carat-
terizzazione dei batteri 
lattici (LAB) hanno cambiato il punto di vista sulla fermentazio-
ne del latte. Nel caso dei prodotti lattiero caseari, i batteri lattici 
starter (SLAB) sono tra i protecnologici più conosciuti e utilizzati 
nelle prime fasi della produzione, indicati anche come colture pri-
marie e più recentemente come microbiota primario. Da un punto 
di vista funzionale gli SLAB sono definiti come “colture in grado 
di determinare un’acidificazione del latte tale da portare il pH a 
valori inferiori a 5.3 in 6 h a 30-37°C”. 

Riepilogando, tra le funzioni più importanti in parte già elencate, delle colture starter pos-
siamo ricordare:

1. Glicolisi - conversione del lattosio in acido lattico
2. Proteolisi - degradazione delle catene proteiche in sostanze più semplici, quali peptoni, 

peptidi e aminoacidi
3. Lipolisi - idrolisi degli acidi grassi del latte in chetoacidi, chetoni e vari esteri, alcuni 

dei quali sono responsabili del sapore e dell’aroma

Dal punto di vista della composizione possiamo distinguere:
– colture definite (ceppi puri singoli o multipli): composte da un numero noto di ceppi 

disponibili in forma liofilizzata, congelata e liquida.
– non definite (miste): in cui il numero di ceppi è sconosciuto (e.g. Latto-innesti o siero-

innesti)
Il metodo tradizionale per la produzione di prodotti a latte fermentato originariamente era 

l’ “inoculazione” del latte con un campione del giorno prima (back-slopping in inglese). Que-
sto metodo presentava alcuni inconvenienti e non viene più utilizzato, ad eccezione di alcuni 
prodotti artigianali o tipici. La problematica associata a tale procedura è una variabilità mi-
crobica significativa sia nel latte che nello starter naturale, quindi una grande fluttuazione 
della qualità del prodotto. Da qui la necessità di sostituire il back-slopping con una cultura 
starter selezionata. Oggi la produzione di prodotti lattiero-caseari su larga scala e quindi il 
trattamento di grandi quantità di latte richiede il controllo totale del processo. In quest’ otti-
ca l’ utilizzo di culture commerciali starter è diventata parte integrante nella produzione di 
qualsiasi prodotto lattiero-caseario fermentato. 

Generalmente gli starter possono essere 
definiti come “Colture che contengo-
no uno o più ceppi di microrganismi in 
alto numero (in generale più di 108 ufc/
ml o 108 ufc/g di batteri vitali) che ven-
gono aggiunti al latte per provocare la 
reazione enzimatica richiesta in quella 
produzione (ad esempio, fermentazione 
del lattosio con conseguente produzione 
acida, degradazione dell’acido lattico in 
acido propionico o altre attività metabo-
liche direttamente collegate a specifiche 
proprietà del prodotto”
(https://www.iso.org/standard/44069.html)



89

A seconda delle temperature ottimali per la crescita, le colture starter utilizzate dall’indu-
stria lattiero-casearia possono essere suddivise in due grandi gruppi: mesofile e termofile. 
Gli starter mesofili hanno un optimum di crescita tra 25°C e 30°C e sono utilizzati nella pro-
duzione della maggior parte delle varietà di formaggio (a pasta molle e semidura), mentre i 
termofili hanno un optimum tra 37°C e 42°C e sono utilizzati nella produzione di yogurt e di 
formaggi a pasta dura e semidura con temperature di cottura elevate (tabella 1).

Tabella 1. Tipi di colture starter e specie di batteri lattici (SLAB) utilizzati in alcuni pro-
dotti lattiero-caseari.

Tipo di coltura Specie Prodotto
Mesofili

Tipo O Lactococcus lactis subsp. lactis Lactococcus 
lactis subsp. cremoris

Cheddar, formaggi bianchi in salamoia, for-
maggio Cottage, Raclette, Edam, Comté, St. 
Paulin

Tipo LD Lactococcus lactis subsp. lactis Lactococcus 
lactis subsp. cremoris
Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. dia-
cetylactis, Leuconostoc mesenteroides subsp. 
cremoris

Gouda, Tilsiter, Camembert, formaggi morbi-
di con muffe, panna acida, burro
Formaggi di pecora, caprini freschi

Termofili
Streptococcus thermophilus Latti fermentati, Mozzarella, Emmental, Comté, 

Asiago, Brie, Crescenza, Pecorino toscano 
formaggi molli

Streptococcus thermophilus
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus

Yogurt, latti fermentati, Feta, formaggi bian-
chi salati. Taleggio, Gongorzola, formaggi 
molli e semicotti

Lactobacillus helveticus 
Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis

Emmental, Comté, Beaufort 
Grana, Parmigiano, Provolone

Misti
Lactococcus lactis subsp. lactis Lactococcus 
lactis subsp. cremoris, Streptococcus thermo-
philus

Cheddar, Colby, Chester, Leicester, Gouda, 
Manchego

Lactococcus lactis subsp. lactis Lactococcus lac-
tis subsp. cremoris Streptococcus thermophilus
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus

Feta, formaggi bianchi in salamoia

Lactobacillus casei subsp. casei Yakult®

Le colture mesofile si dividono in colture LD e colture O. Le colture LD contengono batteri 
citrato-fermentanti (L = specie Leuconostoc e D = L. lactis subsp. lactis biovar. diacetylactis) 
che producono aroma e CO2 dal citrato. Le colture O contengono solo ceppi che producono 
acido e non producono gas. Esistono anche le culture L e le culture D, ma sono utilizzate so-
lo in misura minore nell’industria casearia. Le colture tradizionali mesofile O sono utilizzate 
nei processi caseari, in cui l’obiettivo principale è un’acidificazione rapida e costante del lat-
te, ad esempio nella produzione di Cheddar, Feta, ricotta e altri formaggi senza “occhiature”. 
Le colture LD sono utilizzate nella maggior parte dei formaggi semiduri continentali quali 



90

Gouda, Tilsitter e nei formaggi a pasta molle come il Camembert. In tutti questi formaggi, 
le colture LD svolgono un ruolo significativo nel gusto e nella formazione delle occhiature.

Da un punto di vista biochimico possiamo classificare i batteri lattici in base alla presenza 
o all’assenza degli enzimi responsabili del tipo di omo- o etero-fermentazione degli zuccheri:

Tabella 2 - Classificazione dei principali lattobacilli in base alle modalità di fermentazione.
Gruppo I:
lattobacilli omofermentanti

fermentano solo zuccheri esosi 
(galattosio/glucosio) ad acido 
lattico

Lb. delbrueckii subsp. delbrueckii; 
Lb. delbrueckii subsp. lactis; Lb. 
delbrueckii subsp. bulgaricus; Lb. 
acidophilus; Lb. crispatus; Lb. jen-
senii; Lb. helveticus; Lb. salivarius

Gruppo II:
lattobacilli eterofermentanti fa-
coltativi

fermentano zuccheri esosi (galat-
tosio/glucosio) ad acido lattico, 
pentosi (ribosio, arabinosio, xilo-
sio, ribulosio, xilulosio) a lattato 
e acetato

Lb. casei; Lb. paracasei; Lb. 
curvatus; Lb. pentosus; Lb. plan-
tarum; Lb. sakei; Lb. rhamnosus; 
Lb. bavaricus

Gruppo III:
lattobacilli eterofermentanti ob-
bligati

fermentano zuccheri esosi (galat-
tosio/glucosio) a lattato, acetato o 
etanolo e CO2 , pentosi (ribosio, 
arabinosio, xilosio, ribulosio, xilu-
losio) a lattato e acetato

Lb. brevis; Lb. fermentum; Lb. ke-
fir; Lb. sanfranciscencis; Lb. fruc-
tivorans; Lb. hilgardii; Lb. reuteri

Gli starter primari o secondari, naturali o commerciali, sono limitati a poche specie di 
batteri lattici (ad esempio, Lactococcus lactis subsp. lactis e Lactobacillus helveticus) o altri 
batteri (ad esempio, batteri propionici) e muffe (ad esempio, Penicillium roqueforti), che non 
spiegano completamente la diversità del formaggio.

Tutte le varietà, in particolare quelle soggette a stagionatura, ospitano un microbiota au-
toctono, che deriva principalmente da fattori ambientali e tecnologici e che garantisce soprat-
tutto la diversità tra i formaggi durante la lavorazione (Montel, Buchin et al., 2014). La let-
teratura degli ultimi due decenni ha dimostrato che questo microbiota autoctono è composto 
principalmente dai cosiddetti batteri lattici non-starter (NSLAB). I lattococchi, pediococchi, 
enterococchi, Leuconostoc sp. e batteri lattici termofili fanno parte di questa popolazione, ma 
gli NSLAB sono costituiti principalmente da lattobacilli mesofili facoltativi ed obbligati ete-
rofermentativi.

Questi ultimi quindi (che fanno parte dei cosiddetti non-starter LAB, NSLAB) a loro volta 
appartengono alla vasta gamma di microrganismi che si trovano naturalmente o possono es-
sere aggiunti nei formaggi in maturazione e generalmente indicati come microflora seconda-
ria, o più recentemente microbiota secondario, tra i quali annoveriamo anche lieviti e muffe. 
Il microbiota del latte e quello ambientale solitamente garantiscono un approvvigionamento 
quasi costante di NSLAB. Tuttavia, la densità cellulare e la biodiversità possono essere sog-
gette a variazioni durante caseificazioni successive e, in particolare, con tendenza alla dimi-
nuzione per i formaggi a latte pastorizzato.
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Tabella 3 - Abbondanza (ufc/mL) dei principali microrganismi (SLAB, NSLAB, lieviti 
e muffe) presenti nel latte crudo di massa utilizzato nella produzione dei prodotti lattie-
ro-caseari (Montel, Buchin et al., 2014) (ND = non disponibile).

MICRORGANISMO LATTE VACCINO LATTE DI CAPRA LATTE DI PECORA
Staphylococcus sp. e 
batteri corineformi

102–103 103 102–104

Lactococcus sp. 101–102 102–103 104

Lactobacillus sp. 101–102 102 103–104

Leuconostoc sp. 101–102 102–103 104–105

Enterococcus sp. 101–102 101–103 103–105

Batteri propionici 101–102 ND ND
Enterobacteriaceae 101 105–106 102–104

Pseudomonas sp. 102–103 101–102 102–104

Lieviti 101–102 101–102 102–104

Muffe < 10 < 10
Spore aerobiche < 10 < 10
Batteri coliformi < 10 102–103

Rispetto agli starter primari, gli NSLAB mostrano una cinetica di crescita opposta duran-
te la stagionatura. Gli starter primari e la maggior parte degli altri organismi della cagliata 
muoiono, si autolisano e rilasciano enzimi intracellulari con il progredire della maturazione. 
Contemporaneamente, il numero degli NSLAB parte da 102-103 ufc/g e raggiunge un livello 
di 107-109 ufc/g a diversi mesi di maturazione del formaggio. Quando la stagionatura del for-
maggio è prolungata (es. Parmigiano-Reggiano, Grana Padano), la densità cellulare massima 
diminuisce, ma l’autolisi degli NSLAB viene raramente descritta. 

Il ruolo degli NSLAB e della microflora secondaria nella stagionatura dei formaggi e, in 
particolare, nello sviluppo del gusto, è stato ampiamente studiato. Da un punto di vista meta-
bolico gli NSLAB non crescono bene nel latte a causa delle loro scarse attività proteolitiche 
e il livello di lattosio residuo nel formaggio si esaurisce completamente entro pochi giorni 
dall’inizio della stagionatura. La mancanza di lattosio, insieme a bassi valori di pH (~4.8-
5.3), alla presenza di NaCl (1-3%), alla bassa umidità (~45-25%) e alla temperatura (~8-12 
°C), oltre alla competizione microbica, creano nel formaggio un ambiente molto ostile e l’a-
dattamento dei lattobacilli varia a seconda delle diverse specie e sottospecie. Pertanto, i fat-
tori ambientali e tecnologici influenzano fortemente la loro sopravvivenza (Gobbetti et al., 
2015). A causa dell’esaurimento del lattosio, gli NSLAB devono quindi adattarsi a diverse 
fonti di energia. Gli acidi grassi liberi (FFA), i peptidi e gli aminoacidi liberi (FAA), insie-
me al ribosio rilasciato dal lisato, sono i principali nutrienti per gli NSLAB. Questi derivano 
dal catabolismo microbico e si accumulano nel formaggio durante la maturazione, dove sono 
presenti in quantità significative nella maggior parte delle varietà di prodotti lattiero-caseari. 
La loro capacità di utilizzare queste fonti energetiche per la loro crescita li rende altamente 
competitivi nel particolare ambiente che si forma durante la stagionatura. I FAA rappresenta-
no non solo un nutrimento per i lattobacilli, ma sono anche precursori di altre reazioni cata-
boliche, dando luogo alla formazione di composti aromatici volatili. La ricchezza di enzimi 
rende i lattobacilli i principali produttori di chetoacidi, ammoniaca, ammine, aldeidi, acidi 
e alcoli, che sono essenziali per la formazione del gusto e dell’aroma del formaggio (Blaya, 
Barzideh et al., 2018) (figura 2). 
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Brie Camembert 

Figura 2 - Fattori che influenzano le interazioni ecologiche tra microrganismi nel formag-
gio. Rappresentazione schematica delle possibili interazioni tra batteri lattici starter (SLAB) 
e batteri lattici non-starter (NSLAB) durante la produzione e la stagionatura del formaggio 
(Blaya, Barzideh et al., 2018).

L’alta attività delle peptidasi e il catabolismo degli amminoacidi sono fortemente legati alla 
loro naturale presenza nei formaggi stagionati, dai quali dipende anche la produzione di com-
posti volatili aromatici. La presenza di attività lipasiche ed esterasiche moderate sono state di-
mostrate anche negli NSLAB e la loro presenza con ufc/g anche elevate durante la stagionatu-
ra può influire fortemente sulla lipolisi dei formaggi a lunga stagionatura (Poltronieri, 2017). 

I produttori di batteriocine vengono utilizzati come coadiuvanti negli starter per aumen-
tare il tasso di lisi dei medesimi. Le batteriocine inibiscono la crescita di batteri patogeni e 
il deterioramento, ma possono anche inibire alcune specie di LAB. La capacità dei ceppi di 
lattococco e dei ceppi NSLAB di produrre batteriocine conferisce sicuramente un vantaggio 
competitivo (Settanni & Moschetti, 2010).

La moltitudine dei processi di stagionatura e l’abbondanza di varietà dure ed extra-dure a 
lunga maturazione sono le principali ragioni alla base dell’unicità del microbioma dei LAB 
soprattutto per i formaggi italiani. Questa unicità inoltre sottolinea il ruolo sia dei batteri lattici 
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starter (SLAB) sia dei batteri lattici non-starter (NSLAB) di tipo autoctono, che hanno fon-
damentale importanza per le caratteristiche di molte varietà di formaggio (2018). Sebbene i 
LAB siano un gruppo eterogeneo di batteri, molte specie godono dello status di “generally re-
cognized as safe” (GRAS) e di “qualified presumption of safety” (QPS), rispettivamente dalla 
Food and Drug Administration (FDA) e dall’ Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare 
(EFSA) (Ricci, Allende et al., 2018). Ci sono quindi molti fattori positivi e negativi che in-
fluenzano la selezione degli starter nelle fermentazioni casearie: primariamente la sicurezza, 
intesa come l’assenza nel genoma di geni di antibiotico-resistenza, il tasso di acidificazione 
durante la fermentazione, la produzione di esopolisaccaridi (effetto addensante e strutturale) 
(Ryan, Ross et al., 2015), l’attività proteolitica, in particolare durante la produzione casearia, 
la generazione di metaboliti e peptidi bioattivi (Pessione & Cirrincione, 2016), di peptidi an-
tibatterici (batteriocine) (Galvez, Lopez et al., 2008) e la resistenza ai batteriofagi che posso-
no causare la lisi degli starter (Mahony & van Sinderen, 2014). 

Come già anticipato, esistono anche starter non lattici, come muffe e lieviti. Le spore delle 
muffe selezionate vengono inoculate nel latte o deposte sulla cagliata insieme al sale, in modo 
che durante la crescita effettuino dei processi proteolitici e lipolitici nei formaggi in stagio-
natura. Tra quelle più utilizzate possiamo citare il Geotrichum candidum (muffa bianca che 
cresce sulle superfici dei formaggi morbidi come il Brie e il Camembert, anche se non è mai 
quella dominante; le molteplici attività biochimiche le permettono di contribuire al sapore di 
molti formaggi morbidi). Penicillium camemberti: un’ altra muffa bianca tipica del Camem-
bert. La specie ha un sistema estensivo di proteasi e peptidasi e la loro azione sulle caseine 
è essenziale per ammorbidire la cagliata del Brie o del Camembert. L’attività lipolitica della 
specie è importante e queste proprietà biochimiche danno al Camembert le sue caratteristi-
che organolettiche e aromatiche tipiche. Penicillium roqueforti e Penicillium glaucum (muffe 
blu-verdi che crescono nella cagliata di formaggi a pasta erborinata, come il Gongorzola, lo 
Stilton, il Roquefort e il Danish Blue). Mucor rasmussen (una muffa che cresce sui formaggi 
norvegesi a latte scremato, ad esempio, il Gammelost (Scott, Robinson et al., 1998).

Fig. 3 - Metaboliti bioattivi desiderati e indesiderati prodotti durante la fermentazione che 
possono influire sulla scelta delle colture starter (Hill, Sugrue et al., 2017).
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Un certo numero di lieviti è coinvolto anche nella maturazione dei formaggi e in parti-
colare questi ultimi sono essenziali per lo sviluppo del mantello nei formaggi stagionati con 
muffe in superficie. Ad esempio, nel Camembert la quantità totale di lieviti e Geotrichum 
candidum può raggiungere 5 x 108 ufc/g di superficie durante i primi giorni di stagionatura e 
sicuramente una popolazione di questa entità influisce sullo sviluppo dell’aroma. Questi or-
ganismi non- starter solitamente risiedono nei depositi di stagionatura e praticamente ven-
gono inoculati automaticamente nei formaggi durante la manipolazione e la tornitura (Scott, 
Robinson et al., 1998).

Fig. 4 - Interazione tra starter, i prodotti lattiero-caseari fermentati e il consumatore (Hill, 
Sugrue et al., 2017). 

Lo sviluppo del gusto e della consistenza durante la stagionatura è stato studiato intensa-
mente anche per diversi formaggi italiani. Ultimamente, la funzione del metabolismo batteri-
co, principale motore della stagionatura dei formaggi, viene studiata con crescente adozione di 
analisi genomiche e altre analisi “-omiche” (Gobbetti, De Angelis et al., 2015; Soggiu, Piras et 
al., 2016), che porteranno nel futuro ad una migliore comprensione del contributo di ciascun 
microrganismo nelle fermentazioni tipiche e alla produzione di starter di nuova generazione.

D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta) in alcuni formaggi italiani (da POSTE ITALIANE)



95

3. MICROORGANISMI USATI NELLE 
FERMENTAZIONI DEI SALUMI

Anche nell’industria della carne vengono 
utilizzati dei microrganismi starter, principal-
mente nella produzione dei salumi che sono, 
per ordine di importanza: i batteri lattici 
(LAB), i cocchi Gram-positivi catalasi-positivi 
(GCC+) (principalmente stafilococchi), le 
muffe e i lieviti.

L’origine storica dei prodotti a base di carne 
fermentata non è ancora certa, ma molti di que-
sti prodotti sono conosciuti in Europa dal XIII 
o XIV secolo. Gli insaccati fermentati posso-
no essere definiti come prodotti a base di carne 
costituiti da una miscela di carne, grasso, sale, 
salumi, spezie inserite in un involucro (insacca-
ti), fermentati ed essiccati. Essendo preparati a 
partire da diverse specie animali, le variazioni 
nel tipo e nella quantità di materie prime e nelle 
condizioni di fermentazione e di essiccazione 
portano ad una grande varietà di prodotti con caratteristiche sensoriali uniche. La stabilità dei 
prodotti a base di carne fermentata è determinata principalmente da una combinazione di aci-
dificazione da parte dei batteri lattici (LAB) e riduzione dell’attività dell’acqua (Aw) durante 
la stagionatura e l’essiccazione (Cocconcelli & Fontana, 2014).

Gli starter quindi giocano un ruolo essenziale anche in questo settore. Quelli costituiti da 
ceppi LAB fermentando producono l’acido lattico, che agisce sulle proteine della carne mo-
dificando la loro capacità di trattenere l’acqua, contribuendo così alla consistenza, al conte-
nuto di umidità, al sapore e all’aroma dei prodotti e agiscono definitivamente sulla sicurezza 
microbiologica del prodotto. Inoltre, le sostanze microbiche, cioè le batteriocine, prodotte da 
specie Gram-positive del gruppo LAB, come, ad esempio, la nisina o altre batteriocine, han-
no un ruolo antimicrobico con un effetto sulla conservazione e la sicurezza.

Le colture starter presentano quindi una serie di vantaggi (Laranjo, Elias et al., 2017):
• Sono di qualità e quantità note 
• Riducono il tempo di stagionatura
• Aumentano la sicurezza competendo con i microrganismi indesiderati 
• Consentono la fabbricazione di un prodotto di qualità costante tutto l’anno in qualsiasi 

zona climatica, purché siano disponibili condizioni naturali adeguate o camere di fer-
mentazione/essiccazione 

Tra le principali trasformazioni fisiche, biochimiche e microbiologiche che avvengono du-
rante la fermentazione possiamo indicare: 

• diminuzione del pH (LAB)
• cambiamenti nelle popolazioni microbiche 
• riduzione dei nitrati in nitriti, (GCC+/CNS)
• formazione di nitroso-mioglobina e miglioramento del colore (GCC+/CNS)
• solubilizzazione e gelificazione di proteine miofibrillari e sarcoplasmatiche, (GCC+/CNS)
• fenomeni proteolitici, lipolitici e ossidativi (GCC+/CNS)
• disidratazione
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La necessità di standardizzazione dei processi industriali e di garanzia della qualità ha por-
tato all’uso di colture starter, superando la necessità di affidarsi al microbiota “accidentale”. 
La svolta nell’uso delle colture starter negli Stati Uniti fu raggiunta come risultato del lavoro 
di Deibel & Niven (1957), mentre in Europa i micrococchi furono introdotti come starter da 
Niinivaara (1955) al fine di prevenire difetti di colore e sapore. Dopo queste prime esperien-
ze, Nurmi (1966) sviluppò una cultura mista composta da lattobacilli e micrococchi.

Kocuria spp. Pediococcus spp.

Una prima generazione di colture batteriche starter, selezionate principalmente per le loro 
proprietà di acidificazione, era generalmente composta da Lactobacillus plantarum e membri 
del genere Pediococcus. La seconda generazione, ampiamente utilizzata fino a poco tempo fa, 
era composta da ceppi isolati dalla carne, come Lactobacillus sakei e stafilococchi coagulasi-ne-
gativi (CNS), che contenevano tratti fenotipici di rilevanza tecnologica. La maggior parte delle 
colture starter disponibili in commercio contengono miscele di LAB (Lactobacillus e Pediococ-
cus) e GCC+ (Staphylococcus e Kocuria) (tabella 4). Questi gruppi di batteri sono responsabili 
delle reazioni biochimiche che favoriscono la fermentazione della carne. 

I membri del genere Lactobacillus e Pedio-
coccus sono generalmente considerati non pato-
geni per il consumatore. La sicurezza di questi 
due generi batterici è stata recentemente valu-
tata dall’Autorità Europea per la Sicurezza Ali-
mentare (EFSA, 2012), utilizzando l’approccio 
di valutazione del rischio della presunzione qua-
lificata di sicurezza (QPS) e la maggior parte 
delle specie (compresi L. sakei, L. curvatus, L. 
plantarum, P. acidilactici e P. pentosaceus) han-
no ottenuto lo status di QPS. Tuttavia, i fattori 
di rischio potrebbero includere la produzione di 
ammine biogene o la presenza di determinanti trasmissibili per la resistenza agli antibiotici. 
Il genere Staphylococcus, invece, comprende diverse specie responsabili di infezioni e intos-
sicazioni. Per questo motivo, la produzione di enterotossine e la presenza di resistenza acqui-
sita agli antibiotici sono le caratteristiche indesiderate che vanno monitorate ed evitate (Coc-
concelli & Fontana, 2014). 
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Tabella 4 - Specie di batteri LAB e GCC+ utilizzati nelle fermentazioni e loro attività 
metaboliche (modificata da Cocconcelli & Fontana 2014; Laranjo, Elias et al., 2017).

Famiglia Genere Specie Attività metaboliche/propr. funzionali

Lactobacillaceae
Lactobacillus

L. sakei

Acidificazione
Sviluppo dell’aroma
Metabolismo AA
Proprietà antiossidanti (catalasi e SOD)
Produzione batteriocine

L. curvatus

Acidificazione
Attività proteolitica
Proprietà antiossidanti (catalasi)
Produzione batteriocine
Acidificazione

L. plantarum Proprietà antiossidanti (catalasi)

L. rhamnosus Produzione batteriocine
Probiotico

Pediococcus P. acidilactici
P. pentosaceus

Acidificazione
Produzione batteriocine

Staphylococcaceae Staphylococcus (CNS)

S. xylosus
S. carnosus
S. equorum
S. succinus
S. saprophyticus

Attività nitrato reduttasica
Attività proteolitica
Attività lipolitica

Micrococcaceae

Micrococcus M. luteus
M. lylae

Attività nitrato-reduttasica
Proprietà antiossidanti (catalasi e SOD)
Attività proteolitica
Attività lipolitica

Kocuria K. varians
K. kristinae

Attività nitrato-reduttasica
Attività proteolitica
Attività lipolitica

L’inoculazione di colture starter batteriche in prodotti fermentati può avvenire sia per in-
corporazione come ingrediente di base nel macinato, sia per l’inoculazione superficiale.

Tra gli altri organismi tecnologici importanti ricordiamo i funghi (lieviti e muffe). Questi 
contribuiscono generalmente a conferire un sapore caratteristico ad alcuni prodotti fermentati 
a base di carne. I lieviti possono essere inoculati nel macinato di carne o inoculati in superfi-
cie, mentre le muffe sono sempre inoculate sulla superficie delle salsicce. L’inoculazione in 
superficie ha un’ ulteriore funzione di protezione fisica.

Diversi studi hanno cercato di comprendere il ruolo dei lieviti come microbiota secondario 
nei prodotti a base di carne fermentata. I ceppi di lieviti appartenenti ai generi Debaryomyces, 
Yarrowia, Pichia, Rhodotorula, Cryptococcus e Trichosporon sono stati isolati dai prodotti 
a base di carne (Flores, Corral et al., 2015), con netta prevalenza del genere Debaryomyces. 

All’inizio del processo di maturazione, il microbiota superficiale è costituito da lieviti; tut-
tavia, con il diminuire della quantità di acqua nel prodotto, le muffe crescono maggiormente 
e competono con i lieviti, predominando nel prodotto finale (Berni, 2014). I lieviti sono com-
ponenti caratteristici del microbiota presente sulle salsicce fermentate, la cui origine è lega-
ta all’ambiente e alla carne utilizzata come materia prima, poiché i lieviti si trovano natural-
mente sulle carni fresche. I generi più comuni sono Candida, Rhodotorula, Debaryomyces 
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e Trichosporon; nelle carni fermentate, l’acido lattico prodotto dal LAB cambia l’ambiente, 
favorendo lo sviluppo dei lieviti, che utilizzano tutti i nutrienti e l’energia e crescono veloce-
mente (Mendonca, Gouvea et al., 2013).

Candida spp. Rhodotorula spp. Debaryomyces spp.

È stato dimostrato che alcuni lieviti contribuiscono allo sviluppo dell’aroma e della consi-
stenza durante la stagionatura di vari prodotti (Flores, Corral et al., 2015). Inoltre, alcuni stu-
di hanno dimostrato che l’aroma caratteristico dei prodotti a base di carne essiccata può svi-
lupparsi grazie all’influenza dei lieviti (Dura, Flores et al., 2004). È stato dimostrato poi che 
la produzione di salsicce stagionate con concentrazioni ottimizzate di Debaryomyces spp., in 
presenza di LAB e CNS, ha un effetto positivo sul sapore finale e sulla qualità sensoriale, ini-
bendo lo sviluppo di rancidità e generando esteri etilici che contribuiscono al corretto aroma 
del salame (Flores, Dura et al., 2004). 

Le muffe colonizzano la superficie dei prodotti fermentati a base di carne, conferendo in 
alcuni casi caratteristiche particolari, ma in altri casi possono essere considerate segni di de-
terioramento. La presenza superficiale di muffe in prodotti a base di carne fermentata è con-
siderata un evento auspicabile nella maggior parte dei paesi europei, tra cui Italia, Romania, 
Bulgaria, Bulgaria, Francia, Ungheria, Svizzera, Germania meridionale, Spagna, Austria e 
Belgio. Infatti, la presenza dei miceli sulla superficie delle salsicce presenta numerosi van-
taggi (Berni, 2014):

(i) Previene l’eccessiva essiccazione, consentendo una disidratazione omogenea del pro-
dotto

(ii) Metabolizza i perossidi, proteggendo i grassi dall’ossidazione, prevenendo così la ran-
cidità

(iii) Riduce i livelli di O2 sulla superficie del prodotto, evitando così i processi di ossida-
zione e migliorando il colore della carne 

(iv) Contribuisce all’aromatizzazione del prodotto finale, scomponendo i grassi, le proteine 
e l’acido lattico, favorendo così l’aumento di pH

L’uso di muffe per le salsicce può avere conseguenze 
sia auspicabili che indesiderate. Le conseguenze auspica-
bili sono la creazione di un prodotto di qualità che attrae 
i consumatori. Le conseguenze negative sono i rischi per 
la salute associati alla crescita di muffe indesiderabili che 
producono metaboliti secondari altamente tossici (mico-
tossine, come l’ocratossina A, OTA, o penicilline prodot-
te da specie di Penicillium, Papagianni, Ambrosiadis et 
al., 2007). 

Quando l’inoculazione delle salsicce è lasciata alla contaminazione da funghi ambientali, 
crescono ceppi appartenenti principalmente ai generi Penicillium e Aspergillus, che possono 
meglio adattarsi alle condizioni tecnologiche a cui sono sottoposti questi prodotti. Le inocula-
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zioni di muffe in superficie quindi vengono tradizionalmente effettuate con il microbiota au-
toctono, composto principalmente da Penicillium spp., Aspergillus spp. o Scopulariopsis spp. 
La prima coltura starter di muffa tossicologicamente e tecnologicamente idonea per i prodotti 
a base di carne fu un ceppo di Penicillium nalgiovense selezionato da Mintzlaff & Leistner 
nel 1972. Oggi, tuttavia, un ampio assortimento di colture starter industrializzate è disponibi-
le in commercio come alternativa alle miscele di inoculo composte da ceppi autoctoni. L’ap-
plicazione di muffe commerciali alle superfici delle salsicce migliora soprattutto la sicurezza 
per quanto riguarda la produzione di micotossine. Inoltre, i produttori di salsicce ottengono 
un sapore e un aspetto più uniforme. Tra le specie conosciute, Penicillium nalgiovense e Pe-
nicillium gladioli sono attualmente considerate sicure e commercialmente disponibili per es-
sere utilizzate come colture starter nei prodotti a base di carne (Sunesen & Stahnke, 2003). 

Penicillium spp. al microscopio e in coltura di laboratorio

La scelta della coltura starter dovrebbe essere effettuata nel contesto della sua applicazio-
ne, poiché la funzionalità dipenderà dal tipo di salsiccia, dalla tecnologia applicata, dal tempo 
di maturazione, dagli ingredienti e dalle materie prime utilizzate.

Negli ultimi anni, utilizzando la genomica comparativa, la trascrittomica, la proteomica e 
la metabolomica, si sta esplorando la diversità dei ceppi naturalmente presenti nelle salsic-
ce fermentate tradizionali. Questi approcci consentono un rapido screening di ceppi selvatici 
promettenti con caratteristiche funzionali auspicabili e assenza di elementi negativi, che pos-
sono consentire lo sviluppo di starter a base di batteri tecnologici indigeni provenienti dalle 
salsicce tradizionali, che meglio si adattano alla matrice alimentare utilizzata.
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GLI INDESIDERATI DA ESCLUDERE: I PATOGENI 
(ALMENO I PIÙ FAMOSI!)

ALFREDO SCALZINI

ALIMENTI E PATOLOGIA INFETTIVA

La patologia diarroica rappresenta la più comune causa di malattia al mondo e, dopo le 
infezioni del tratto respiratorio inferiore, la causa di morte più frequente; nella popolazione 
inferiore ai cinque anni di vita determina circa due milioni di decessi l’anno. Soprattutto nei 
Paesi in via di sviluppo, per le condizioni igieniche carenti, gli alimenti rappresentano una 
fonte di trasmissione significativa, ma anche nelle nazioni più sviluppate sono frequenti le 
sindromi diarroiche da alimenti contaminati.

Le malattie da “alimenti” sono determinate dall’ingestione di una grande varietà di cibi 
contaminati da microorganismi patogeni, tossine microbiche o sostanze chimiche. Negli an-
ni al calo di incidenza di Campylobacter, Listeria e Shigella è corrisposto l’incremento della 
sindrome enterica da Norovirus che è al momento da considerare l’agente eziologico più fre-
quente di malattie da alimenti contaminati.

In ogni caso lo spettro dei patogeni potenzialmente contaminanti gli alimenti è in continua 
espansione, comprendendo ad esempio 
ceppi di E. coli enteroaggregativi ed al-
tri produttori di tossina simil-Shigella.

Considerando la vastità dell’argo-
mento, è necessario almeno tentare una 
sistematizzazione esaminando in una 
prima parte i meccanismi patogenetici 
ed in una seconda le manifestazioni cli-
niche determinate dalla contaminazio-
ne microbica degli alimenti.

MECCANISMI PATOGENETICI

Carica microbica introdotta con l’alimento: l’entità di microorganismi che devono esse-
re ingeriti perchè si determini la sindrome enterica varia da specie a specie. Per Shigella, E. 
coli enteroemorragico, Giardia lamblia ed Entamoeba sono sufficienti 10-100 batteri o cisti, 
mentre per il Vibrione del colera la carica deve essere minimo 100.000. La dose infettante di 
Salmonella è estremamente variabile e dipende sia dall’alimento che dalle condizioni immu-
nitarie del soggetto.

Aderenza: numerosi microorganismi aderiscono alla mucosa intestinale e competono con 
la flora saprofita; per tale adesione sono necessarie proteine di superficie della cellula micro-
bica implicate nel legame con i recettori degli enterociti. Ad esempio, il V. cholerae aderisce 
al bordo esterno degli enterociti attraverso delle adesine specifiche, mentre E. coli enterotos-
sigenico produce una proteina chiamata fattore antigenico di colonizzazione necessario alla 
colonizzazione della superficie degli enterociti prima della produzione della tossina.
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Tossine: la produzione di tossine è un fattore determinante per molti microrganismi; le tos-
sine sono sia le enterotossine che causano la diarrea acquosa agendo direttamente sui mec-
canismi secretivi dell’enterocita, sia citotossine che determinano la distruzione delle cellule 
mucosali e sono associate alla diarrea infiammatoria sia le neurotossine che agiscono diretta-
mente sul sistema nervoso centrale e/o periferico.

La tossina colerica è il classico esempio di enterotossina composta da due subunità: la A 
contiene l’attività enzimatica della tossina, la B si lega al recettore di superficie dell’enterocita 
GM1. Dopo l’adesione un frammento della subunità A è translocato nel citoplasma dell’en-
terocita dove catalizza la ribosilazione-ADP di una proteina GTP e ciò determina una persi-
stente attivazione dell’adenilciclasi. Il risultato finale di tale processo è un aumento dell’AMP 
ciclico nella mucosa intestinale con incremento della secrezione di Cl e riduzione di riassor-
bimento di Na, con perdita di fluidi e quindi diarrea.

Le citotossine batteriche a loro volta distruggono le cellule della mucosa intestinale de-
terminando la sindrome dissenterica, con feci emorragiche contenenti cellule infiammatorie. 
I patogeni che producono tale tossina sono la Shigella dysenteriae tipo 1 ed il C. difficile.

Le neurotossine del B. cereus e dello S. aureus sono usualmente prodotte al di fuori 
dell’organismo per cui determinano molto velocemente la comparsa di sintomi, in particola-
re il vomito da stimolo centrale.

MANIFESTAZIONI CLINICHE CAUSATE DALLA CONTAMINAZIONE MICROBICA 
DEGLI ALIMENTI

Le malattie legate agli alimenti pos-
sono presentarsi in forma sporadica o, 
meno frequentemente, quali outbreak 
che coinvolgono più soggetti con nell’a-
namnesi il consumo dello stesso alimen-
to; alla luce della numerosità dei mi-
croorganismi potenzialmente coinvolti 
quali agenti eziologici, in questa sezio-
ne, in un tentativo di razionalizzare l’e-
sposizione, verranno elencate le sindro-
mi sulla base dell’ onset e dei sintomi, 
prescindendo dall’eziologia virale, bat-
terica o parassitaria.

Nella foto: colonie di Ba-
cillus cereus in laboratorio
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Nausea e vomito entro 1 – 8 ore: gli agenti eziolo-
gici più frequentemente in causa sono lo Staphylococ-
cus aureus ed il Bacillus cereus. L’incubazione mol-
to breve è determinata dal fatto che questa patologia è 
dovuta ad enterotossine preformate; la tossina stafilo-
coccica provoca vomito (87% dei casi), diarrea (89%) 
e crampi addominali, la febbre è rara (7%) (1). I cep-
pi di Stafilococco in grado di determinare una patolo-
gia gastrointestinale producono una o più enterotossine 
sierologicamente distinte (le Ses) molto resistenti agli 
enzimi proteolitici e quindi in grado di superare intatte 
lo stomaco. Il meccanismo attraverso il quale tali ente-
rotossine determinano il vomito pare coinvolga la sti-
molazione del nervo vago. Il B. cereus può causare due 
tipi di sindromi gastrointestinali, una con un periodo di 
incubazione da 0.5 a 6 ore (sindrome emetica a breve 
incubazione), l’altra con un periodo di incubazione da 
8 a 16 ore (sindrome diarroica a lunga incubazione) (2). 
La sindrome emetica è caratterizzata da vomito e cram-
pi addominali nella totalità dei casi, meno frequente è 
la diarrea. La tossina emetica è un peptide cereulide re-
sistente al calore ed alla proteolisi ed è stabile a pH da 
2 ad 11; essa stimola il nervo vago afferente legandosi 
al recettore della 5-idrossitriptamina-3. La durata della 
sindrome emetica da B. cereus e della gastroenterite da 
S. aureus è inferiore alle 24 ore.

Crampi addominali e diarrea entro 8 – 16 ore: è una 
sindrome mediata da enterotossine, gli agenti eziolo-
gici più frequentemente in causa sono il Clostridium 
perfringens di tipo A ed il B. cereus; contrariamente a 
quanto visto per lo S. aureus ed il B. cereus determinan-
te la sindrome emetica, in questo caso le enterotossine 
sono prodotte in vivo dai batteri (anche nel caso del B.  
cereus) e questo comporta il tempo di incubazione più 
lungo. Il C. perfringens causa diarrea (91%) e crampi 
addominali (73%), più raramente vomito (14%) e feb-
bre (5%), con un tempo di incubazione di 9-11 ore (1); 
la tossina si lega alla membrana apicale dell’epitelio di 
giunzione dell’intestino tenue determinando la forma-
zione di pori attraverso i quali avviene il passaggio di 
acqua e ioni.
Sebbene la durata complessiva dei sintomi sia superio-
re a quella da S. aureus e B. cereus emetizzante, in ogni 
caso la sintomatologia usualmente si risolve in 24-48 
ore (2, 3).

Febbre, crampi addominali e diarrea entro 6-48 ore: 
i maggiori agenti eziologici sono le Salmonelle non ti-

Bacillus cereus

Clostridium perfringens

Vibrio cholerae

Salmonella
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foidee, la Shigella ed il Vibrione (4, 5). Campylobacter 
jejuni, Escherichia coli produttore di tossina simil-shi-
gellosica e Yersinia enterocolitica potrebbero rientrare 
in questo capitolo, ma solitamente hanno un tempo di 
incubazione più breve.
Il Norovirus determina diarrea e crampi addominali, ma 
non febbre. I patogeni sopraelencati (al di fuori del No-
rovirus) causano una diarrea infiammatoria invadendo 
l’epitelio intestinale e quindi una diarrea sanguinolenta 
e vomito; è comunque una sindrome che si risolve in 
2-7 giorni (4).
Le Salmonelle non tifoidee sono probabilmente l’a-
gente eziologico più frequente di sindromi enteriche 
da alimenti contaminati (6) con tempo di incubazione 
da 6 a 48 ore, mentre il C. jejuni (con tempi di incu-
bazione da 3 a 4 giorni) è l’agente eziologico più fre-
quente di gastroenterite ove si prendano in considera-
zione sia gli alimenti contaminati che  altre modalità 
di trasmissione.

Crampi addominali e diarrea acquosa entro 16-72 
ore: gli agenti eziologici più frequentemente in causa 
sono l’E. coli enterotossigenico ed il Vibrio parahae-
moliticus. Problematica di assoluto rilievo è quella del 
colera in cui la diarrea è estremamente profusa accom-
pagnata da crampi muscolari, determinata dall’azione 
della tossina prodotta da ceppi di V. cholerae O1 e O139 
in  vivo. Anche in caso di diarrea da E. coli enterotossi-
genico la tossina è prodotta in vivo; i sintomi si prolun-
gano mediamente per 6 giorni, spesso accompagnati da 
crampi addominali.

Vomito e diarrea non sanguinolenta entro 10 – 50 
ore: i Norovirus sono gli agenti eziologici più frequen-
ti: si stima che solo negli USA siano responsabili di ol-
tre 5 milioni di casi correlati agli alimenti ogni anno. È 
possibile la trasmissione anche per contagio interumano 
diretto o attraverso fomiti (7). L’incubazione è discreta-
mente lunga, attorno alle 36 ore (7), l’ onset è caratteriz-
zato da vomito, diarrea non sanguinolenta e nausea; la 
febbre si riscontra nel 40% dei pazienti, ma raramente 
supera i 38°C. I sintomi si risolvono entro 2-3 giorni e 
meno del 2% dei pazienti vanno ospedalizzati (8, 9).

Febbre e crampi addominali (con o senza diarrea) 
entro 1 – 11 giorni: la Yersinia enterocolitica ha come 
presentazione tipica la diarrea febbrile nell’infanzia, 
mentre nei giovani e negli adulti la malattia può presen-
tarsi con sintomi pseudo-appendicolari come l’ileotifli-
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Giardia
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te, con addominalgie (con l’appendicite in diagnostica 
differenziale), febbre e leucocitosi.

Crampi addominali e diarrea entro 8 – 16 ore: è una 
sindrome mediata da enterotossine, gli agenti eziolo-
gici più frequentemente in causa sono il Clostridium 
perfringens di tipo A ed il B. cereus; contrariamente a 
quanto visto per lo S. aureus ed il B. cereus determinan-
te la sindrome emetica, in questo caso le enterotossine 
sono prodotte in vivo dai batteri (anche nel caso del B.  
cereus) e questo comporta il tempo di incubazione più 
lungo. Il C. perfrigens causa diarrea ( 91%) e crampi 
addominali (73%), più raramente vomito (14%) e febbre 
(5%), con un tempo di incubazione di 9 – 11 ore (1); 
la tossina si lega alla membrana apicale dell’epitelio di 
giunzione dell’intestino tenue determinando la forma-
zione di pori attraverso i quali avviene il passaggio di 
acqua e ioni.
Sebbene la durata complessiva dei sintomi sia superiore 
a quella da S. aureus e B. cereus emetizzante, in ogni 
caso la sintomatologia usualmente si risolve  in 24-48 
ore (2, 3).

Febbre, crampi addominali e diarrea en-
tro 6 – 48 ore: i maggiori agenti eziologici 
sono le Salmonelle non tifoidee, la Shigella 
ed il Vibrione (4, 5). Campylobacter jejuni, 
Escherichia coli produttore di tossina simil-
shigellosica e Yersinia enterocolitica potreb-
bero rientrare in questo capitolo, ma solita-
mente hanno un tempo di incubazione più 
breve.
Il Norovirus determina diarrea e crampi ad-
dominali, ma non febbre. I patogeni sopra-
elencati (al di fuori del Norovirus) causano 
una diarrea infiammatoria invadendo l’epite-
lio intestinale e quindi una diarrea sanguino-
lenta e vomito; è comunque una sindrome che si risolve in 2-7 giorni (4).
Le Salmonelle non tifoidee sono probabilmente l’agente eziologico più frequente di sindromi 
enteriche da alimenti contaminati (6) con tempo di incubazione da 6 a 48 ore, mentre il C. jejuni 
(con tempi di incubazione da 3 a 4 giorni) è l’agente eziologico più frequente di gastroenterite 
ove si prendano in considerazione sia gli alimenti contaminati che  altre modalità di trasmis-
sione.
Crampi addominali e diarrea acquosa entro 16-72 ore: gli agenti eziologici più frequente-
mente in causa sono l’ E. coli enterotossigenico ed il Vibrio parahaemoliticus. Problematica 
di assoluto rilievo è quella del colera in cui la diarrea è estremamente profusa accompagnata da 
crampi muscolari, determinata dall’azione della tossina prodotta da ceppi di V. cholerae O1 e 
O139 in  vivo. Anche in caso di diarrea da E. coli enterotossigenico la tossina è prodotta in vivo, 
i sintomi si prolungano mediamente per 6 giorni, spesso accompagnati da crampi addominali.

Norovirus
Listeria monocytogenes

WERE FOODBORNE WAS ACQUIRED
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Vomito e diarrea non sanguinolenta entro 10-50 
ore: i Norovirus sono gli agenti eziologici più fre-
quenti, si stima che solo negli USA siano responsabili 
di oltre 5 milioni di casi correlati agli alimenti ogni 
anno. É possibile la trasmissione anche per contagio 
interumano diretto o attraverso fomiti (7). L’incuba-
zione è discretamente lunga attorno alle 36 ore (7), 
l’ onset è caratterizzato da vomito, diarrea non san-
guinolenta e nausea; la febbre si riscontra nel 40% 
dei pazienti, ma raramente supera i 38°C. I sintomi si 
risolvono entro 2-3 giorni e meno del 2% dei pazienti 
vanno ospedalizzati (8, 9).

Febbre e crampi addominali (con o senza diarrea) 
entro 1-11 giorni: la Yersinia enterocolitica ha come 
presentazione tipica la diarrea febbrile nell’infanzia, 
mentre nei giovani e negli adulti la malattia può pre-
sentarsi con sintomi pseudo-appendicolari come l’i-
leotiflite, con addominalgie (con l’appendicite in dia-
gnostica differenziale), febbre e leucocitosi

Diarrea acquosa e febbricola entro 3-8 giorni:  ti-
picamente si è nell’ambito della sindrome da E. coli 
produttore di tossina Shiga-like (STEC), soprat-
tutto sierogruppo O157; tali ceppi sono in grado di 
produrre sia la tossina shigellare 1 che 2: sono ve-
rotossine  citotossiche  che danneggiano l’endotelio 
vascolare di organi bersaglio quali intestino e rene. 
La diarrea all’inizio può essere acquosa, ma poi vira 
verso il sanguinolento franco (10). Diarrea e cram-
pi addominali sono praticamente sempre presenti e 
regrediscono dopo circa 7 giorni. Il 6% dei pazien-
ti (15% nei bambini inferiori ai 5 anni) sviluppano 
una sindrome emolitico-uremica proprio nei giorni 
in cui si risolve la diarrea; tale sindrome ha una le-
talità del 3% nei bambini ed oltre il 30% negli ultra-
sessantenni.

Paralisi entro 18-36 ore: un cluster di 2 o più pa-
zienti con paralisi craniale simmetrica, con cram-
pi addominali, che può durare per mesi seguita 
da paralisi flaccida discendente simmetrica sino 
all’arresto respiratorio, è la clinica  patognomoni-
ca del botulismo trasmesso attraverso alimenti. La 
diagnosi va assolutamente ipotizzata in tutti i pa-
zienti con una paralisi simmetrica; può presentarsi 
in contemporanea o essere preceduta da vomito e 
nausea (50% pazienti), diarrea (20%). Il Botulismo 
è determinato da una delle 4  neurotossine botulini-
che termostabili A, B, E e raramente F. Le tossine 
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bloccano in modo irreversibile il legame dell’ace-
tilcolina a livello della giunzione neuro-muscolare. 
La sindrome è dovuta all’ingestione di alimenti 
contaminati da tossina preformata; poiché i nervi 
rigenerano molto lentamente, il recupero di funzio-
nalità avviene in mesi.

Diarrea persistente entro 1-3 settimane: gli agenti 
etiologici più comuni sono i parassiti quali Crypto-
sporidium, Giardia e Cyclospora; una diarrea persi-
stente quale la Sindrome di Brainerd è stata descrit-
ta dopo ingestione di latte non pastorizzato (11). Il 
periodo di incubazione è di 15 giorni   e la diarrea 
acquosa.

Malattia sistemica: negli immunocompromessi 
le malattie infettive trasmesse attraverso gli alimenti 
possono manifestarsi come malattie invasive: la liste-
riosi invasiva non è rara nelle gravide e nei pazienti 
con deficit di immunità cellulo-mediata. Le gravide 
affette possono essere pauci- ed anche asintomatiche, ma il 20% delle gravidanze esita in 
aborto.

La listeriosi neonatale è acquisita in utero o durante il parto e le manifestazioni precoci 
sono quelle di una sepsi precoce durante i primi giorni di vita o di una meningite in una fase 
un po’ più tardiva. La letalità va dal 20 al 30% (12).

Negli anziani e negli immunocompromessi la listeriosi determina sepsi, meningite ed in-
fezioni focali (12).

Vibrio vulnificus può causare setticemia dopo ingestione di ostriche crude; è una sindro-
me molto grave che si accompagna a lesioni cutanee bollose e si registra spesso in pazienti 
epatopatici cirrotici (13). La mortalità complessiva si aggira attorno al 30%.

Il consumo di cibo contaminato da oocisti di Toxoplasma gondii escrete con le feci da 
gatti o  ingerite direttamente con gli alimenti determina tutta la gamma di patologia presente 
nella toxoplasmosi;  nel 90% dei casi la toxoplasmosi decorre in modo asintomatico negli 
adulti e nei bambini in condizioni di normale competenza immunitaria, nel 10% dei pazienti 
si evidenzia una linfoadenopatia non suppurativa che perdura settimane o mesi. Possono ve-
rificarsi febbricola, astenia, sudorazione notturna, mialgie, faringodinia e rash maculopapu-
lare; molto rare sono le manifestazioni di patologia disseminata (polmonite, epatite, menin-
gite). Nel corso della vita in caso di immunodepressione possono riattivarsi le localizzazioni 
cistiche soprattutto a carico del sistema nervoso centrale.

Le manifestazioni di toxoplasmosi acquisita congenitamente hanno un vasto panorama  di 
patologia, da forme paucisintomatiche ad idrocefalo, calcificazioni cerebrali, corioretinite, 
trombocitopenia, anemia sino alla morte perinatale (14).

ALIMENTI ED EPIDEMIOLOGIA

Gli alimenti responsabili delle epidemie da S. aureus sono solitamente ad alto contenuto 
proteico, quindi salame, pollo, prosciutto, manzo, patate e uova e sandwiches contaminati 
dalle mani degli operatori durante la preparazione (1,15). In nazioni con un’alta presenza 
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nella dieta di formaggi preparati con latte non pasto-
rizzato (come in Francia), i latticini sono gli alimenti 
più a rischio.
Diversamente le epidemie da B. cereus emetizzante 
sono associate più frequentemente ad alimenti ricchi 
di amido, in particolare il riso preparato in anticipo 
rispetto al consumo sì che le spore abbiano il tempo 
necessario di germinare in forme vegetative che si 
moltiplicano e producono la tossina (2).

Le epidemie da C. perfringens usualmente si verifi-
cano dopo l’ingestione di carni (soprattutto manzo e 
pollame) non ben cotte e non opportunamente stivate. 
Le epidemie si verificano soprattutto se gli alimenti 
sono conservati tra 15 e 50°C dopo la cottura, tempe-
rature che permettono la trasformazione delle spore 
in forme vegetative (3). 
Le epidemie da E. coli O157 sono secondarie all’in-
gestione di una vasta gamma di cibi, a partire da man-
zo non ben cotto, passando ad insalata a foglie larghe, 
sidro di mele, germi di trifoglio, selvaggina e pasta 
(16). Capi di bestiame in normali condizioni di salute 
sono portatori intestinali di E. coli O157 che viene 
escreto con le feci. 

Le Salmonelle non tifoidee si ritrovano nell’inte-
stino di molti animali inclusi rettili, anfibi, uccelli e 
mammiferi, conseguentemente è facile ritrovare tali 
batteri lungo la catena alimentare; cibi a rischio sono 
pollame, bovini, pesce, uova, burro, cioccolato e ce-
reali. Soprattutto la S. Enteritidis può contaminare in-
ternamente le uova a seguito di una infezione ovarica 
delle galline. 
Malattie da E. coli O157:H7 (diversi dallo STEC), 
Salmonelle, Campylobacter, Brucella, Listeria e 
Shigella sono state associate a consumo di latte “cru-
do” (16).
La Shigella è associata a cibi consumati freddi o che 
richiedono di essere maneggiati dopo essere stati cot-
ti, quali lattuga, patate, uova, salse e ostriche (17); 
l’uomo è il portatore mentre gli altri animali sono 
esclusi dalla circolazione di tale microrganismo. In 
letteratura sono riportate epidemie per  consumo di 
alimenti in ristoranti con successivo riscontro di por-
tatori tra gli operatori di cucina (17). Meno della metà 
delle infezioni da Shigella sono trasmesse attraverso 
cibi contaminati, il resto della casistica  è  dovuto alla 
trasmissione interumana o fomiti contaminati. 
La listeriosi può essere secondaria all’assunzione di 
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pasticcini e formaggi freschi, anche se negli ultimi anni la normativa è divenuta più stringen-
te, per cui la casistica è in netto calo (18).
La diarrea da E. coli ETEC tipicamente si verifica come “Diarrea del viaggiatore”, ma casi 
autoctoni sono possibili in caso di contaminazione di cibi da consumare freddi dopo essere 
stati maneggiati a lungo, evidentemente con una breccia nelle normi igieniche e di sanifica-
zione durante la preparazione ed il trasporto degli alimenti.
Le spore di C. botulinum possono germinare in cellule che a loro volta maturano e produ-
cono tossine solo in alimenti in anaerobiosi, a pH inferiore a 4.5, basso contenuto di sale e 
zucchero e temperature tra 4 e 120°C (19); tali condizioni si possono verificare in alimenti 
preparati ed immagazzinati a domicilio. Il miele può essere contaminato da spore di C. botu-
linum per cui è opportuno non somministrarlo a bambini inferiori ad 1 anno.
Le epidemie da Norovirus sono dovute a contaminazioni da mani di soggetti dediti alla pre-
parazione di cibo o attraverso l’acqua contaminata (8).
La toxoplasmosi può essere trasmessa o attraverso carni poco cotte contenenti le cisti o ali-
menti crudi contaminati da oocisti da feci di gatto (20).
La Trichinella può essere trasmessa attraverso carni di maiale non ben cotte; ne deriva che 
essendo questa l’unica modalità di trasmissione, si impone il controllo più stringente nella 
corretta cottura di tali carni.

MICROORGANISMI ED ALIMENTI
EPIDEMIOLOGIA EUROPEA ED ITALIANA - ANNO 2016

UNIONE EUROPEA ITALIA
Botulismo 127 37
Campylobacter 246.000 1.057
Colera 22 0
Listeriosi 2.536 179
Salmonellosi 94.422 4.134
Shigellosi 5.548 20
Trichinellosi   101 5
E. coli Verotossigenica 6.137 78
Yersiniosi 6.860 9

(Fonte:  Surveillance Atlas of Infectious Diseases ecdc)

                                                                                                  
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO

In corso di epidemia è fondamentale determinare l’agente eziologico per identificare even-
tuali nuovi casi ed individuare la fonte dell’epidemia stessa. Materiali vari (ad esempio feci e 
vomito) dovrebbero essere testati su più soggetti e, guidati dai dati epidemiologici ed anam-
nestici, dovrebbero essere esaminati i cibi potenzialmente coinvolti.

Per il riscontro dei microorganismi è necessario procedere a colture microbiologiche o, nel 
caso dei parassiti, alla diagnostica microscopica; in anni più recenti è stata introdotta la ricer-
ca degli antigeni o delle tossine dei patogeni nelle feci o in campioni di alimento attraverso 
i test immunologici. Test di diagnosi molecolare quali la PCR sono in grado di accelerare i 
tempi di refertazione riducendo inoltre i falsi negativi (21). Nonostante gli indubbi benefici 
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dei test molecolari, la coltura resta il golden standard  per poter condurre i test di sensibilità 
antibiotica e l’identificazione di sottotipi in corso di cluster epidemici.

Considerando la vastità degli agenti potenzialmente coinvolti, è opportuno predisporre dei 
laboratori di riferimento cui demandare le tecniche più complesse.

TERAPIA

La terapia di supporto rimane fondamentale per la maggior parte delle malattie trasmesse 
con gli alimenti in quanto in ogni patologia del tratto gastrointestinale con diarrea si impone 
il reintegro delle perdite; se la disidratazione è modesta è sufficiente utilizzare la via orale, 
altrimenti sono necessarie le infusioni endovenose (22). Nel caso della sindrome da E. coli 
O157 il tempo di reidratazione è fondamentale nel ridurre la progressione a sindrome emoli-
tico-uremica con conseguente necessità di trasfusioni (10).

Gli antiemetici ed antiperistaltici possono dare sollievo sintomatologico, ma sono controin-
dicati nei casi di diarrea infiammatoria e quindi con febbre alta e diarrea sanguinolenta; tali 
farmaci sono controindicati anche nei bambini.

Gli antibiotici sono da considerare salvavita in caso di salmonellosi invasiva, listeriosi,   
setticemia da Vibrio e febbre tifoidea; azitromicina, doxiciclina e tetracicline riducono la du-
rata della diarrea da Vibrione del colera O1 ed il suo tempo di escrezione.

Solitamente le diarree da Shigella e Campylobacter sono autolimitantisi e gli antibiotici 
sono indicati solo negli immunocompromessi; in tal caso va ricordato che l’ampio utilizzo 
di fluorchinolonici nell’allevamento di polli ha determinato una circolazione ampia di ceppi 
resistenti a tale classe di antibiotici. Anche nel caso della Shigella va comunque verificata la 
sensibilità agli antibiotici alla luce dell’emergere di ceppi resistenti all’azitromicina.

In ogni caso l’uso degli antibiotici nelle sindromi diarroiche non è consigliato; ad esem-
pio il trattamento delle gastroenteriti da Salmonella non tifoidea incrementa il rischio di di-
venire portatori cronici. Il trattamento dell’ E. coli O157 a sua volta aumenta il rischio della 
sindrome emolitico-uremica; inoltre gli antibiotici non hanno alcun ruolo nelle patologie in-
testinali da tossine stafilococciche, da C. perfringens e B. cereus.

PREVENZIONE

Il monitoraggio nel processo di preparazione degli alimenti è divenuto sempre più necessa-
rio nell’era della globalizzazione del cibo. La prevenzione delle malattie da alimenti compor-
ta un modo attento e corretto nell’allevamento degli animali e nel maneggiare le verdure, di 
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processare gli alimenti dall’origine alla 
tavola mettendo in pratica tutte le misure 
opportune per eliminare, o almeno ridur-
re, la contaminazione dei cibi.

I derivati dell’allevamento consu-
mati crudi, quali latte e uova, sono fon-
te comune di contaminazione per cui 
a livello delle fattorie sarà necessario:

1-adottare corrette pratiche igieni-
che e monitoraggio ambientale

2-evitare il contatto tra animali, le cui carni sono destinate al consumo umano, e ani-
mali selvatici, roditori e insetti vettori di patologia umana

3-utilizzare acqua non contaminata
4-se necessario somministrare agli animali probiotici in grado di inattivare patogeni
5-vaccinazione contro la Salmonella e l’ E. coli O157 (23).

La pastorizzazione resta un processo irrinunciabile anche in tempi con approcci molto più 
sofisticati quali applicazioni di raggi gamma ed X agli alimenti (24).

Per quanto riguarda le verdure, i momenti della possibile contaminazione sono molteplici 
ed il lavaggio finale può non essere sufficiente a renderne sicuro il consumo crudo per cui si 
impone di eliminare la contaminazione prima dell’ingresso in cucina. La superficie della pian-
ta può essere contaminata durante la crescita, l’immagazzinamento, il lavaggio, il trasporto 
e la preparazione finale ed il contagio può avvenire attraverso feci di animali, acqua conta-
minata e mani degli operatori. Le pratiche agricole che riducono la contaminazione partono 
dall’utilizzazione di acqua pulita per l’irrigazione, l’applicazione di pesticidi, la difesa dalla 
contaminazione fecale, il lavaggio, la sanificazione e la protezione dalla contaminazione da 
parte degli operatori finali (23). 

Cruciale nell’attività di prevenzione è anche il corretto immagazzinamento del cibo prepa-
rato mantenendolo rigidamente separato da verdure non ancora ben lavate.

Le cucine degli ospedali e delle case di riposo dovrebbero prestare particolare attenzione 
alla sicurezza alimentare anche in riferimento all’incremento continuo in tali ambiti di popo-
lazioni immunocompromesse.
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QUELLI CHE DANNEGGIANO LA DISPENSA 
O FANNO GLI INDIFFERENTI

SONIA FLAMINIA LAVAGNOLI, RICCARDO MULIARI

QUANDO I GERMI ALTERATIVI DANNEGGIANO LA DISPENSA

1. INTRODUZIONE
Per deterioramento dei prodotti alimentari (food spoilage), si intende qualsiasi alterazio-

ne delle caratteristiche tipiche di un alimento rilevabile attraverso i sensi e tale da rendere 
quell’alimento, seppur non pericoloso, inaccettabile al consumo umano.

Innumerevoli fattori possono essere responsabili di alterazione degli alimenti. Fra questi, 
vi sono le infestazioni da insetti o parassiti, i danni fisici (ecchimosi, congelamento o essic-
cazione dell’alimento), le alterazioni chimiche (derivanti dall’attività di enzimi endogeni o 
dall’azione ossidativa esercitata dall’ambiente). Il deterioramento microbiologico, tuttavia, 
rappresenta la causa più comune e importante di alterazione alimentare e può manifestarsi, 
sul piano sensoriale, come crescita visibile della popolazione microbica alterante (comparsa 
sull’alimento di slime o di colonie microbiche), come cambiamento della consistenza e della 
struttura dell’alimento (per degradazione di polimeri) o come comparsa di odori e sapori 
indesiderati (figura 1) (Rawat, 2015).

Figura 1: Come si manifesta il deterioramento degli alimenti: sapori e odori anomali (a, b, c), 
formazione di biofilm (d) e alterazioni evidenti degli alimenti (e).

(a)

(d)

(b)

(e)

(c)
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In generale, i microrganismi rinvenibili su un alimento possono essere ascritti a tre cate-
gorie (Caldera, 2013):
• Microrganismi pro-tecnologici, la cui presenza è necessaria per la corretta maturazione 

dell’alimento. Solitamente, essi sono inizialmente presenti in elevata concentrazione, per 
poi diminuire rapidamente nel corso della shelf life. Sono esempi di questa categoria i 
batteri lattici, alcuni lieviti e alcune muffe.

• Microrganismi alterativi, specifici per ciascun alimento a seconda delle caratteristiche 
di composizione dell’alimento stesso e delle condizioni di conservazione. Influenzano 
direttamente la shelf life del prodotto e, di conseguenza, la loro presenza non deve superare 
determinate livelli . Tutti i metodi di conservazione adottati hanno lo scopo di ridurre o 
contenere la crescita di questi microrganismi, prevenendo i fenomeni di deterioramento.

• Microrganismi patogeni, la cui presenza rappresenta un pericolo per la sicurezza del 
consumatore.

Se l’obiettivo primario della sicurezza alimentare consiste nella produzione, commercializ-
zazione, distribuzione e somministrazione di alimenti non in grado di nuocere a chi li consuma, 
nondimeno il controllo delle alterazioni delle qualità organolettiche caratteristiche dei prodotti 
alimentari immessi in commercio rappresenta una problematica non indifferente e una sfida 
ardua per i produttori, gli operatori sanitari e i decisori politici. Basti pensare che, sebbene la 
cifra esatta delle perdite economiche complessive dovute al deterioramento degli alimenti non 
sia stata quantificata con sufficiente accuratezza, si stima che circa il 25% di tutti gli alimenti 
prodotti a livello mondiale vadano persi a causa del solo deterioramento microbico (Rawat, 
2015; Garnier et al., 2017).

Molti microrganismi possono agire come spoiler (batteri, lieviti e funghi filamentosi), deter-
minando sia alterazioni immediatamente percepibili dei prodotti alimentari, sia diminuendone 
la durata di conservazione. Il loro numero è in costante aumento, in conseguenza, da un lato, 
del progressivo miglioramento delle tecniche di discriminazione e identificazione delle specie 
microbiche responsabili, e, dall’altro lato, dei cambiamenti esibiti dalle preferenze, dalle con-
vinzioni e dalle abitudini dei consumatori. A quest’ultimo riguardo, è importante evidenziare 
come lo sviluppo di prodotti “nuovi”, ritenuti tali rispetto ai tradizionali per composizione delle 
materie prime o per cambiamenti nei procedimenti di produzione, agisca rendendo disponibili 

Figura 2: Tutti gli alimenti sono soggetti a deterioramento.
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nuovi habitat per lo sviluppo dei microrganismi deterioranti (figura 2). Per questo motivo, 
l’attuale tendenza dei consumatori a preferire alimenti freschi, con shelf life estesa e privi di 
pesticidi chimici determina una maggiore suscettibilità degli alimenti al deterioramento, oltre 
ad incrementare la diversità delle specie microbiche implicate (Petruzzi et al., 2017).

Alcuni dei microrganismi responsabili del deterioramento alimentare, infine, in determi-
nate circostanze, possono rivestire un ruolo anche nel campo della sicurezza alimentare, in 
quanto possono agire da patogeni opportunisti oppure possono contenere e trasferire ad altre 
specie microbiche geni di resistenza agli antibiotici, risultando così direttamente implicati 
nella diffusione per via alimentare della resistenza ai farmaci antimicrobici (Altieri, 2017).

2. PRINCIPI E CARATTERISTICHE DEL DETERIORAMENTO ALIMENTARE

Ogni prodotto alimentare presenta una microflora caratteristica e specifica, che comprende 
sia la flora microbica naturale, presente già nelle materie prime, sia quella derivante dall’am-
biente di lavorazione del prodotto alimentare e dai processi di produzione e conservazione. 
La composizione della flora microbica naturale è condizionata da numerosi fattori ambien-
tali, spesso tra loro interagenti e sui quali non è quasi mai possibile agire direttamente. Ad 
esempio, la microflora naturale del pesce è influenzata dall’habitat, dalle acque di pesca (tro-
picale o artica) e dalla stagione, mentre la flora naturale di frutta e verdura è condizionata dal 
suolo, dall’aria, dall’acqua d’irrigazione, da insetti e animali presenti. Altri microrganismi 
vengono trasferiti all’alimento durante e dopo la lavorazione, per contaminazione crociata 
con superfici, macchinari, attrezzature, personale o semplicemente tramite l’atmosfera cir-
costante.

La composizione della flora microbiologica propria di un alimento, quindi, non è statica e 
la microflora naturale iniziale differisce molto spesso da quella presente alla fine della durata 
di conservazione (Kameník, 2013; Petruzzi et al., 2017). Nel caso della carne fresca, solo 
una frazione minoritaria della popolazione microbica presente sulla carcassa dell’animale 
alla fine del processo di macellazione contribuisce poi effettivamente ai fenomeni di deterio-
ramento (Kamenik, 2013).

Inoltre, non sempre esiste una stretta correlazione tra la concentrazione microbica totale 
presente in un alimento e il grado di alterazione dello stesso, dal momento che, spesso, è 
solo una frazione della popolazione microbica totale a rendersi responsabile dei processi che 

Figura 3: Variazione nel tempo 
della crescita e della produ-
zione di metaboliti nei micror-
ganismi totali (TVC) e negli 
organismi specifici di deteriora-
mento (SSO). Il livello minimo 
di deterioramento e l’indice di 
deterioramento chimico sono, 
rispettivamente, il numero di 
SSO e la concentrazione di me-
taboliti determinata al momen-
to del rifiuto sensoriale (modifi-
cata da Dalgaard, 2000).
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portano alla perdita della qualità e tale frazione dipende dalle caratteristiche dell’alimento 
stesso, dalle condizioni ambientali e dalle interazioni tra le diverse specie di microrganismi. 
I microrganismi che con maggior frequenza sono responsabili del deterioramento sono noti 
come organismi specifici di deterioramento (Specific Spoilage Organisms – SSO) (Caldera, 
2013).
Gli SSO, inizialmente presenti in bassa concentrazione, durante la shelf life crescono più 
rapidamente della restante microflora e producono metaboliti ed enzimi che influiscono sulle 
proprietà sensoriali, chimiche e fisiche dell’alimento. La gamma di possibili composti pro-
dotti dipende non solo dalla capacità genetica del microrganismo in questione, ma anche 
dalle caratteristiche intrinseche del prodotto, dalle manipolazioni subite e dall’ambiente di 
conservazione, che influiscono enormemente sui percorsi biochimici finali (figura 3) (Petruz-
zi et al., 2017).

Dal “conteggio totale” degli SSO non è quindi possibile prevedere direttamente la qualità 
sensoriale di un prodotto. Tuttavia, il livello di SSO può essere utilizzato per prevedere la 
rimanente durata di conservazione dell’alimento (Gram et al., 2002).

La potenzialità alterativa esibita da una specie microbica è insita nella sua capacità di 
elaborare metaboliti responsabili del deterioramento delle qualità organolettiche di un deter-
minato prodotto alimentare. La maggior parte delle specie microbiche presenti sugli alimenti, 
se fatte crescere senza limiti e in coltura pura, è in grado di produrre metaboliti normalmente 
rilevabili nei prodotti alimentari alterati. Al fine di verificare la capacità alterativa di una 
determinata specie microbica, quindi, diventa essenziale determinare, su basi quantitative, 
se le concentrazioni da essa raggiunte in un prodotto alimentare naturalmente alterato sono 
compatibili con la produzione di quei metaboliti responsabili delle alterazioni rilevate (Gram 
et al. 2002).

Devono anche essere tenute in attenta considerazione le interazioni che si instaurano tra 
le popolazioni microbiche, che possono manifestarsi sotto forma di effetti favorevoli allo 
sviluppo delle specie alteranti o, al contrario, di inibizione della loro ulteriore crescita. Alcuni 
esempi di tali interazioni riguardano (Gram et al. 2002):
• antagonismo legato alla competizione per le fonti di ferro;
• modificazioni del potenziale alterativo di una specie microbica prodotto dall’ottenimento 

di nutrienti essenziali a opera di un’altra specie microbica (metabiosi);
• capacità di modificare e adattare l’espressione fenotipica di alcuni geni attraverso 

meccanismi biochimici di comunicazione cellulare (quorum sensing).

3. FATTORI CHE INFLUENZANO LO SVILUPPO DELLA MICROFLORA ALTERATIVA

3.1 Struttura e composizione degli alimenti
Il cibo crudo è spesso protetto dall’attacco di microrganismi me-

diante strutture che non sono facilmente degradabili (bucce di frutta, 
guscio d’uovo, collagene muscolare). Di conseguenza, il cibo crudo, 
prima della raccolta, viene spesso contaminato solo in superficie e 
solo quando viene lavorato diventa più vulnerabile alla diffusione di 
microrganismi. In generale, gli alimenti fluidi o semi-solidi tendono a 
deteriorarsi rapidamente, perché gli organismi possono facilmente dif-
fondere in tutto il cibo per mezzo della propria motilità o dalle correnti 
di convezione (Modi, 2009).

Le componenti nutritive presenti negli alimenti condizionano altresì la crescita delle spe-
cie di microrganismi più adatte e, inoltre, alcuni cibi contengono sostanze antimicrobiche 
naturali (lisozima nell’albume d’uovo e lattoferrina nel latte), che inibiscono o rallentano la 
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crescita microbica (Petruzzi et al., 2017).
In generale, alcuni lieviti sono gli organismi più resistenti in substrati estremi. Alcune spe-

cie Zigosaccharomyces, Dekkera, Pichia e Saccharomycodes sono tolleranti all’etanolo ad 
alte concentrazioni, Debaryomyces hansenii è molto tollerante al sale e alcuni ceppi possono 
tollerare fino al 24% (p/v) di NaCI, mentre Zygosaccharomyces rouxii è eccezionalmente 
tollerante a concentrazioni elevate di zucchero (fino al 70% in p/v di saccarosio). Allo stesso 
modo, le muffe sono tolleranti alle alte concentrazioni di zucchero o sale (Rawat, 2015).

3.2 Attività dell’acqua
L’attività dell’acqua (aw), definita come il rapporto tra la pressione di 

vapore di un determinato prodotto e la pressione di vapore dell’acqua 
pura, indica la quantità d’acqua presente in un alimento che è libera da 
particolari legami con altri componenti e, dunque, disponibile per rea-
zioni chimiche e biologiche dei microrganismi. L’aw si esprime con un 
valore compreso fra 0 e 1: il valore ottimale per la maggior parte dei 
microrganismi è compreso tra 0,995 e 0,980. L’abbassamento dell’aw (ot-
tenuto per aggiunta di sale o di zucchero o per essiccamento) riduce, fino 

ad annullarlo, il tasso di crescita dei microrganismi e ciò determina un prolungamento della 
shelf life degli alimenti.

Poiché i microrganismi hanno esigenze diverse per quanto riguarda l’attività dell’acqua, 
la composizione della microflora è influenzata dall’aw prevalente. I batteri richiedono una aw 
alta e, con poche eccezioni, la crescita batterica continua fino a valori ≥ 0,88 . I lieviti, in ge-
nerale, sviluppano bene a valori di aw > 0,87, sebbene alcune specie osmotolleranti possano 
crescere anche con una aw di 0,60. Le muffe, infine, possono svilupparsi in alimenti con l’at-
tività dell’acqua più bassa, 0,70-0,80, fino a aw ≥ 0,60 (es. Xeromyces) (Petruzzi et al., 2017).

3.3 pH
Il pH di un alimento è un fattore limitante la crescita microbica. La mag-

gior parte dei microrganismi si sviluppa con valori di pH neutro, che cor-
risponde al pH del citoplasma batterico ed è ottimale per le attività degli 
enzimi batterici. Tuttavia, alcuni batteri possono tollerare valori di pH mol-
to bassi, in particolare Lactobacillus (3.0-4.4) e Acetobacter (2.8), e alcuni 
batteri proteolitici possono crescere a un pH molto basso perché durante la 
crescita producono ammine che riescono a tamponare il pH acido. I lieviti 

hanno una crescita ottimale a pH 4,5-7,0, ma molte specie si sviluppano facilmente a pH 2,0-2,5. 
Alcuni funghi, come Z. bailii e P. membranifaciens, sono più tolleranti al pH acido, Hanseniaspo-
ra uvarum può crescere a pH 1,5 (Modi, 2009; Baron and Gautier, 2016).

3.4 Temperatura
Le condizioni di temperatura durante la produzione, il trasporto e la 

conservazione degli alimenti rappresentano i fattori che maggiormente 
influenzano il processo di deterioramento. L’incremento della tempera-
tura porta a una diminuzione della lunghezza della fase di latenza e dei 
tempi di generazione e quindi a un aumento del tasso di crescita mi-
crobica. La temperatura, inoltre, influenza la sintesi proteica, l’attività 
enzimatica, l’assorbimento del soluto e, quindi, la durata della shelf life.

Ogni tipo di microrganismo è in grado di crescere entro un certo intervallo di temperatura, 
con un massimo di sviluppo che corrisponde alla temperatura ottimale. Così i microrganismi 
vengono suddivisi, sulla base delle loro preferenze di temperatura, in categorie approssima-
tive: psicrofili, mesofili e termofili.
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La maggior parte dei batteri patogeni e deterioranti sono mesofili; il loro intervallo di cre-
scita minimo è compreso tra 5-15 °C, ottimale a 30-45 °C e massimo 35-47 °C. Esempi fra 
questi microrganismi sono E. coli, Salmonella, C. botulinum e S. aureus. Gli psicrofili (es. 
Y. enterocolitica, L. monocytogenes, P. fluorescens) hanno un intervallo di crescita compreso 
tra -5 e 35 °C. Il loro intervallo di crescita minimo è compreso tra - 5 e 5 °C, è ottimale tra 
12 e 15 °C e massimo a 15-20 °C. Infine per i termofili (Clostridium thermosaccharolyticum 
e Geobacillus stearothermophilus) l’intervallo di crescita minimo è di 40-45 °C, l’ottimale 
è tra 55-75 °C e massimo a 60-90 °C (Modi, 2009; Kamerìk, 2013; Petruzzi et al., 2017).

Le muffe e i lieviti tendono a crescere meglio a temperatura ambiente o più bassa e, quin-
di, assumono maggiore importanza nel deterioramento dei cibi mantenuti a temperature di 
refrigerazione. Inoltre, alcuni lieviti della specie Candida, Cryptococcus e Rhodotorula pos-
sono crescere a temperature < 0 °C e possono alterare i cibi congelati (Rawat, 2015).

Le spore batteriche sono tra le più resistenti alle temperature estreme, come pure alcune 
spore fungine che possono sopravvivere a trattamenti di diverse ore a temperature superiori 
a 100 °C (Baron and Gautier, 2016).

In molti microrganismi, il trattamento termico subletale è accompagnato da un aumen-
to della termotolleranza, a causa della concomitante sintesi di proteine da shock termico. 
Al contrario, la maggior parte dei microrganismi sono tanto più resistenti al congelamento 
quanto più rapidamente avviene il processo. Ciò è dovuto alla formazione di microcristalli 
intercellulari che non alterano le cellule quanto i grandi cristalli formati durante un processo 
di congelamento lento. In generale, i batteri Gram-positivi sono più resistenti dei batteri 
Gram-negativi (Baron and Gautier, 2016).

3.5 Concentrazione di ossigeno
La tensione di ossigeno e il potenziale di ossido-riduzione (Eh) di un 

alimento influenzano il tipo di microrganismi che può crescere in esso. 
Il deterioramento da parte di organismi aerobi si verifica sulla superficie 
degli alimenti, mentre gli organismi facoltativi (Bacillus spp.) possono 
crescere anche nelle parti interne. Gli organismi strettamente anaerobici 
crescono all’interno di alimenti tenuti in condizioni anaerobiche (pro-
dotti in scatola). Allo stesso modo, gli alimenti confezionati sottovuoto 

sono soggetti a deterioramento fermentativo da parte di batteri e lieviti. I lieviti crescono sia 
in condizioni aerobiche che anaerobiche, mentre le muffe sono aerobiche e, generalmente, il 
deterioramento da esse prodotto inizia in superficie, sebbene, in seguito, il micelio penetri in 
profondità nell’alimento (Modi, 2009).

3.6 Fenomeni di interazione
Quasi tutti i gruppi di microrganismi ospitano membri che in alcune 

condizioni possono contribuire al deterioramento degli alimenti. In te-
oria, si può presumere che tutti i microrganismi siano inizialmente pre-
senti su un prodotto alimentare, dove avviene una selezione che dipende 
dalla composizione dei nutrienti e da una serie di parametri chimici e 

fisici. Infatti, una microflora simile emerge in prodotti alimentari diversi sottoposti alle stesse 
condizioni ambientali, nonostante l’eterogeneità di partenza.

Spesso i diversi parametri fisico-chimici considerati, oltre ad avere un’influenza specifica 
nella crescita di microrganismi deterioranti, interagiscono fra loro, con effetti sia positivi che 
negativi, a seconda della specie microbica considerata e della tipologia di alimento (Baron 
and Gautier, 2016).

Quando batteri, lieviti e muffe sono presenti in un alimento che è in grado di sostenere la 
crescita di tutti e tre, è molto probabile che i batteri si sviluppino per primi, mentre il deterio-
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ramento di muffe o lieviti può verificarsi in una fase successiva, se le condizioni dell’alimen-
to in quel momento lo consentono.

Talvolta i microrganismi interagiscono e influenzano di altri organismi presenti, favorendo 
o inibendo la crescita di altre specie microbiche. Ciò si verifica, ad esempio, per alcune muffe 
delle specie di Penicillium produttrici di antibiotici (Modi, 2009) e dei LAB che sintetizzano 
peptidi antibatterici (batteriocine), come pure nel caso del vantaggio competitivo di Pseudo-
monas spp. che produce siderofori ferro-chelanti. Un altro esempio di interazione riguarda 
la produzione, a opera di un microrganismo, di substrati in grado di sostenere reazioni di 
deterioramento prodotte da un altro microrganismo (cosiddetta metabiosi), che associa En-
terobacteriaceae e LAB (Gram et al., 2002; Petruzzi et al., 2017). In alcuni casi ancora, la 
microflora responsabile di deterioramento è in grado di inibire, sopprimere o eliminare un 
agente patogeno microbico presente nel prodotto alimentare, come nel caso di Pseudomonas 
spp. e LAB (Petruzzi et al., 2017).

4. PRINCIPALI MICRORGANISMI ALTERATIVI

I microrganismi alterativi, appartengono a diversi gruppi microbici:
• batteri gram-negativi: Pseudomonas spp., Enterobacteriaceae;
• batteri gram-positivi non sporigeni: batteri lattici (LAB), Brochotrix thermosphacta;
• batteri gram-positivi sporigeni: Bacillus spp., Clostridium spp.;
• lieviti e muffe.
I batteri sono responsabili di alcuni degli eventi di deterioramento più rapidi ed evidenti in 
alimenti proteici come carne, pollame, pesce, molluschi, latte e alcuni prodotti caseari. La 
crescita di lieviti e muffe è generalmente più lenta di quella batterica, tuttavia la capacità di 
utilizzare un’ampia varietà di substrati e la tolleranza di condizioni ambientali più estreme, li 
rendono dei pericolosi agenti di deterioramento.
I principali tipi di deterioramento riferibili ai diversi alimenti sono riportati nella tabella 1.

4.1 Batteri Gram-negativi:

• Pseudomonas spp.
Batteri mobili, aerobi, mesofili e psicrotrofi, capaci di crescere a temperature comprese tra 4 e 
43°C, con habitat pressoché ubiquitario (vivono nei suoli, nelle acque, nei tessuti di piante e 
animali). Non sopravvivono alla pastorizzazione e non crescono in alimenti con pH inferiore a 
5,0 (normodurici). Sintetizzano molti enzimi grazie ai quali possono metabolizzare sia composti 
a basso peso molecolare (amminoacidi, mono e disaccaridi) sia molecole di grandi dimensioni, 
come proteine e acidi grassi. Da questa attività metabolica residuano vari composti chimici di 
basso peso molecolare, che conferiscono agli alimenti odori e/o sapori più o meno sgradevoli.
Gli enzimi prodotti da Pseudomonas spp. sono termostabili e possono quindi rimanere attivi 
durante la pastorizzazione o altri trattamenti ad altissima temperatura.
Molte specie sintetizzano pigmenti idrosolubili che possono diffondere negli alimenti: 
fluoresceina (giallo dorato), piorubina (rosso-marrone), piomelanina (nero), pioverdina 
(verde) e piocianina (blu-viola).
Molte specie di Pseudomonas hanno la capacità di crescere come singole cellule indipendenti 
(crescita planctonica) o come aggregazioni di cellule, molto spesso adese a superfici solide. 
In questa seconda forma, le cellule non sono libere, ma si trovano inglobate in una matrice 
extracellulare costituita da polimeri di natura polisaccaridica (biofilm). La matrice funge 
da barriera protettiva e conferisce alle specie microbiche presenti nel biofilm un’aumentata 
resistenza ad antibiotici, a disinfettanti, a insulti ambientali.
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Figura 4: Deterioramento da Pseudomonadaceae in diversi tipi di alimenti: Pseudomonas 
spp. in carne bovina (a) e di pollo (b); Shewanella putrefaciens in carni fresche (c), in salsicce 
e carni sottovuoto (d, e); P. fluorescens in filetti di pesce (f, g); S. putrefaciens in tranci di 
salmone (h); P. fluorescens in mozzarella e stracchino (i, l); deterioramento green rot nelle 
uova da P. fluorescens: il tuorlo disintegrato e mescolato con l’albume è verde brillante, l’odore 
manca oppure è dolciastro o fruttato (m, n); deterioramento colourless rot da Pseudomonas, 
Acinetobacter e Alcaligenes spp.: il tuorlo è disintegrato o presenta incrostazioni, l’odore 
può mancare o essere molto sgradevole (o); deterioramento pink rot da Pseudomonas spp.: 
assomiglia al marciume incolore, ad eccezione del precipitato rosato sul tuorlo o del colore 
rosa dell’albume (p, q); P. syringae su broccolo e pomodoro (r, s); P. chlororaphis su cicoria 
(t); Xanthomonas citri su limoni (u).
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Nel genere Pseudomonas, si trovano alcuni dei più comuni agenti deterioranti degli alimenti 
di origine animale e vegetale conservati in condizioni di refrigerazione aerobica, in particolare 
carne di manzo e pollame, pesce e frutti di mare, latte e formaggi freschi. Le alterazioni si 
rilevano quando vengono raggiunte cariche microbiche di 107-108 UFC/g (figura 4).
Le specie prevalenti sono P. fluorescens, P. fragi, P. putida, P. lundensis, P. syringae e P. 
viridiflava (Caldera, 2013; Remenant et al., 2015; Andreani e Fasolato, 2017).

• Shewanella spp.
È membro della famiglia delle Pseudomonadaceae. Si trova in una grande varietà di alimenti 
(carne, pesce), dove causa sviluppo di odori (off-odors) e sapori sgradevoli (off-flavours) 
dovuti alla produzione di composti volatili come acido solfidrico (odore di uova marce) e 
trimetilammina (odore di pesce). Shewanella spp., in particolare Shewanella putrefaciens o 
S. baltica, sono i tipici spoiler del pesce fresco, ma Shewanella spp. è stata trovata anche su 
pesci affumicati, in atmosfera modificata o sottovuoto (Doulgeraki et al., 2012).

• Xanthomonas spp.
Appartiene alla famiglia delle Pseudomonadaceae. Produce un pigmento giallo e colonie 
mucose su agar, caratteristiche che aiutano a distinguerlo da Pseudomonas spp.. Determina 
alterazioni di frutta e vegetali (Andreani e Fasolato, 2017).

• Enterobacteriaceae
Le Enterobatteriacee producono enzimi proteolitici capaci di metabolizzare gli amminoacidi 
con produzione di composti volatili maleodoranti, come acido solfidrico (H2S), ammoniaca 
(NH3), trimetilammina (TMA), dimetilsolfuro (odore di cavolo), dimetildisolfuro (odore di 
aglio), acetoina e diacetile (odore di burro rancido, di formaggio), putrido (produzione di 
amine biogene come cadaverina, putrescina, spermidina e spermina).
Le principali specie alterative sono rappresentate da Enterobacter (Pantoea) cloacae, E. ag-
glomerans, Citrobacter freundii, Erwinia herbicola e carotovora, Serratia spp., Hafnia alvei, 
Proteus spp., Rahnella spp., Klebsiella spp. e Yersinia enterocolitica.
H. alvei, Serratia liquefaciens e E. agglomerans sono le specie più frequentemente segnalate 
per causare vari difetti come odori, distensione gassosa dei pacchetti sottovuoto e inverdi-
mento del prodotto (figura 5) (Gram et al., 2002; Kameník, 2013).

• Photobacterium phosphoreum
È un batterio bioluminescente, psicrotrofo, alofilo e resistente alla CO2, ampiamente presente 
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in acqua di mare e spoiler di varie specie marine. Produce grandi quantità di trimetilammina 
e di amine biogene da cui deriva il classico odore di pesce guasto (Remenant et al., 2015).

4.2 Batteri Gram positivi non sporigeni

• Batteri lattici (LAB)
Sebbene i LAB siano generalmente benefici per il cibo e siano utilizzati per la fermentazione 
di un’ampia varietà di alimenti e materie prime dove contribuiscono al sapore, alla consi-
stenza e alla conservabilità, alcune specie possono tuttavia giocare un ruolo significativo 
nel deterioramento e nella decomposizione degli alimenti. Le principali specie di LAB dete-
rioranti appartengono ai generi Lactococcus, Lactobacillus, Leuconostoc, Weissella, Carno-

Figura 5: Esempi di deterioramento da Enterobacteriaceae in diversi tipi di alimenti: 
Enterobacteriaceae su prodotti carnei (a) e trancio di pesce spada (b) confezionati in MAP; 
Serratia marcescens su formaggio philadelphia (c), stracchino (d) e caciotta (e) in cui si evidenzia 
anche un gonfiore precoce (early swelling); S. marcescens su cracker (f); deterioramento black 
rot da Proteus melanovogenes (ma anche da Pseudomonas e Aeromonas): oltre alla colorazione 
scura di tuorlo e albume è presente anche gas e odore putrido (g, h); Erwinia carotovora su 
melone e pomodoro (i, l); Serratia spp. su pomodori (m).

(a)

(d)

(g)

(l)

(b)

(e)

(h)

(m)

(c)

(f)

(i)



125

bacterium ed Enterococcus (Remenant et al., 2015).
Possono alterare una vasta gamma di alimenti (figura 6).
• Carne e prodotti carnei:

– inverdimento della carne e dei salumi cotti (Lactobacillus viridescens);
– inacidimento dei salumi cotti e delle aringhe marinate (Lactobacillus alimentarius);
– formazione di patina superficiale, inverdimento, odore e sapore acido e burroso in 

prodotti sottovuoto e in atmosfera modificata (L. sakei, C. viridans, C. maltaromati-
cum);

– viscosità superficiali (Leuconostoc mesenteroides).
• Formaggi: formazione di gas (early blowing) e sapore amaro (bitter flavour);
• Rigonfiamento dei prodotti in scatola (bloater damage) come sottaceti, carni e verdure;
• Produzione di sostanze mucillaginose (L. mesenteroides in zuccherifici);
Sulla base della presenza o dell’assenza di alcuni enzimi che intervengono nella fermen-
tazione degli zuccheri, i LAB vengono suddivisi in omofermentanti e in eterofermentanti 
(facoltativi e obbligati). I lattobacilli omofermentanti (L. sakei, L. curvatus) fermentano gli 
esosi quasi esclusivamente ad acido lattico attraverso la via glicolitica di Embden-Meyerhof 
e sono incapaci di fermentare i pentosi e il gluconato. I lattobacilli eterofermentanti (Leuco-
nostoc carnosum, L. mesenteroides, Weissella viridescens, Carnobacterium divergens, C. 
maltaromaticum, C. viridans, Lactobacillus fuchuensis, L. algidus), invece, producono dalla 
fermentazione degli esosi, oltre all’acido lattico, anche una serie di altri metaboliti non desi-
derabili, come CO2, H2S, etanolo, acido acetico, acido butanoico, acetoina, diacetile e amine 
biogene (tiramina, putrescina, cadaverina e feniletilamina), che determinano alterazioni di 
consistenza, odore e sapore degli alimenti.
I LAB, infine, producono anche grandi quantità di un esopolisaccaride (EPS) che causa la 
formazione di patina superficiale sulle carni e il deterioramento vischioso (ropy spoilange) 
in alcune bevande che assumono consistenza oleosa (Doulgeraki et al., 2012; Hector et al., 
2015; Rawat, 2015; Remenant et al., 2015).

• Brochothrix thermosphacta
Batterio anaerobio facoltativo, praticamente ubiquitario, in grado di svilupparsi a basse 
temperature (0-30°C) e su prodotti con pH > 5,8. Importante spoiler di varie matrici alimentari, 
è considerato uno dei principali microrganismi alterativi di carne e pesce conservati sia 
aerobicamente che in MAP. Nei prodotti sotto vuoto, la crescita di questo microrganismo 
è largamente dipendente dalla quantità di ossigeno residuo dentro la confezione. Esso può 
diventare la specie alterativa predominante se rimane ancora dell’ossigeno disponibile, mentre 
viene soppiantato da altre specie microbiche (come Lactobacillus spp.) in condizioni di 
anaerobiosi. Il potenziale alterativo di B. thermosphacta nei prodotti confezionati sotto vuoto 
risulta quindi influenzato da fattori che controllano il livello di ossigeno nella confezione, 
come, per esempio, la permeabilità della pellicola di confezionamento o l’integrità della 
confezione stessa (Remenant et al., 2015).
L’alterazione prodotta da B. thermosphacta è imputabile alla produzione di acetoina, diacetile 
e 3-metilbutanolo per utilizzazione aerobica del glucosio, che conferiscono agli alimenti 
odori e sapori acidi/aspri, di burro rancido e formaggio (figura 7) (Doulgeraki et al., 2012; 
Remenant et al., 2015).
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Figura 6: Esempi di deterioramento di diversi tipi di alimenti da batteri lattici: inverdimento 
della carne per produzione di H2S che reagendo con la mioglobina produce solfomioglobina 
(a); Carnobacterium spp. produce H2O2 che reagendo con la mioglobina da origine alla 
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4.3 Batteri Gram positivi sporigeni aerobi

• Bacillaceae
Sono rappresentate dai generi Bacillus, Geobacillus, Anoxybacillus, Alicyclobacillus e Pae-
nibacillus. Bastoncini catalasi e ossidasi positivi, aerobi stretti o aerobi-anaerobi facoltativi, 
di solito mobili per ciglia peritriche, sono presenti come microflora naturale del terreno. Le 
forme vegetative hanno un pH ottimale compreso tra 6 e 8 e una temperatura di crescita 
variabile tra 30-55 °C, tuttavia alcune specie e ceppi sono psicrotrofi e le endospore sono 
resistenti ai trattamenti termici. Determinano deterioramento degli alimenti per produzione 
di enzimi che idrolizzano carboidrati, proteine e lipidi.
B. cereus, B. coagulans, Geobacillus stearothermophilus, B. subtilis si ritrovano come micror-
ganismi alterativi del latte pastorizzato e UHT (difetto: coagulo dolce), della crema di latte 
(idrolisi delle lecitine della membrana del globulo grasso), dei latticini refrigerati (figura 8).
Il trattamento termico seleziona le specie batteriche presenti: i mesofili B. subtilis e B. amylo-
liquefaciens sono prevalenti nel latte e nei prodotti refrigerati, mentre, dopo trattamento ter-
mico a 72 °C per 15 secondi, predominano i termofili Bacillus smithii e Geobacillus pallidus. 
Nel latte UHT e nel latte in polvere, che subiscono un trattamento a 140-150 °C per 2 se-
condi, si ritrovano B. sporothermodurans, G. stearothermophilus, B. coagulans. Cambia-
menti delle specie microbiche presenti dipendono anche dalla durata del prodotto: nel latte 
pastorizzato, per esempio, prevalgono inizialmente i Bacillus spp., mentre i Paenibacillus 
sono dominanti in prossimità della data di scadenza. Variazioni delle specie presenti nel latte 
pastorizzato dipendono anche dal periodo stagionale, con prevalenza di mesofili in inverno 
e di psicrofili nel periodo estivo e autunnale. Ciò sembra essere correlato alla diversa flora 
presente negli alimenti per animali, a base di erba fresca o fieno e insilati (Heyndrickx, 2011; 
Lu and Wang, 2017).
Bacillus subtilis, Bacillus mesentericus (Bacillus pumilus), Bacillus amyloliquefaciens pos-
sono deteriorare i prodotti da forno, mentre G. stearothermophilus è la specie principalmente 
implicata nel deterioramento dei prodotti inscatolati a basso contenuto di acidità o in con-
fezioni sigillate ermeticamente potendo resistere a 100°C per 10 minuti (figura 8) (André et 
al., 2017).

(a) (b) (c)

Figura 7: Brochothrix thermosphacta in carne di agnello (a), würstel (b), salmone (c) con-
servati in MAP.

coleglobina (b, c); W. viridescens e L. mesenteroides in prosciutto cotto confezionato (d); 
Lactobacillus viridescens su prosciutto cotto (e); L. mesenteroides su würstel (f); L. curvatus 
su tranci di salmone (g); inverdimento dei gamberetti da L. sakei (h); gonfiore precoce 
nei formaggi (i, l, m, n) e in mozzarella confezionata (o) da lattobacilli eterofermentanti; 
bloater damage in cetrioli e crauti (p, q); zapatera spoilage delle olive (r); ropy spoilage 
in vino e birra (s, t).
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Il deterioramento dei prodotti in scatola a bassa acidità (pH > 4,6), denominato “piatto aspro” 
(flat sour) vede implicate soprattutto specie batteriche appartenenti al genere Bacillus (B. ste-
arothermophilus, B. licheniformis, B. coagulans, B. macerans e B. subtilis) ed è caratterizzato 
dalla comparsa di sapori e odori aspri senza che si evidenzi la produzione di gas. Le lattine 
pertanto non si gonfiano, né si deformano i coperchi, mentre il pH del prodotto può risultare 
leggermente più basso del normale. Si rileva in particolare nei vegetali conservati in scatola 
(piselli, mais e pomodori), nelle zuppe e nei prodotti inscatolati a base di carne e latte.
B. coagulans, insieme a Clostridium pasteurianum, sono implicati anche nel deterioramento 
dei prodotti in scatola a moderata acidità (pH compreso fra 4,6 e 3,8), come frutta in scatola 
(pesche e pere sciroppate), succo di mela, concentrato di pomodori, zuppe con verdure e 
carni. In questo caso si ha il rigonfiamento della lattina e il sapore del prodotto diventa spic-
catamente acido (figura 8) (André et al., 2017; Remize, 2017).

• Alicyclobacillus spp.
Le specie di Alicyclobacillus, soprattutto A. acidoterrestris, sono dotate di una grande ca-
pacità di deterioramento e sono state riconosciute come le principali cause di alterazione 
dei prodotti acidi (pH < 4,6) come succhi di frutta e verdure fermentate (crauti e sottaceti). 
Talvolta associato a un leggero aumento della torbidità e alla presenza di sedimento bianco 
sul fondo delle confezioni, si manifesta soprattutto con la presenza di un forte odore e sapore 
di medicinale causato principalmente dalla produzione di guaiacolo (2-metossifenolo), ma 
anche da 2,6-dibromofenolo e 2,6-diclorofenolo, che persino a concentrazioni molto basse (2 
ppb), influiscono negativamente sull’odore del prodotto. Sono principalmente interessati suc-
chi di frutta pastorizzati (soprattutto di mela e arancia), ma anche bevande gassate, tè freddo 
e pomodori in scatola (Heyndrickx, 2011; Tianli et al., 2014; Remize, 2017).

4.4 Batteri gram positivi sporigeni anaerobi

• Clostridium spp.
Bastoncini gram-positivi, sporigeni, mobili per flagelli peritrichi o immobili, anaerobi stretti 
e catalasi negativi. L’alterazione degli alimenti è dovuta alle loro attività saccarolitiche o 

Figura 8: Alterazioni alimentari da Bacillus spp.: coagulo dolce (sweet curdling) (a, b); mollica 
filante e vischiosa (stringy crumb) (c, d); deterioramento di prodotti in scatola a moderata 
acidità da B. coagulans e C. pasteurianum (e, f, g); deterioramento da A. acidoterrestris (h).
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proteolitiche e si manifesta attraverso la produzione di acidi, gas e odori sgradevoli.
Clostridi saccarolitici: Noti anche come “batteri butirrici”, non sono patogeni e/o tossigeni 
e putrefacenti; operano fermentazioni gasogene. Le specie segnalate sono C. butyricum, C. 
tyrobutyricum, C. beijerinckii, C. sporogenes (Andrè et al., 2017).
C. butyricum è responsabile di alterazioni di formaggi, latte condensato e alimenti in scatola 
a bassa acidità (pH > 4,6) (figura 9).
C. tyrobutyricum è la principale causa dell’alterazione dei formaggi cotti e a stagionatura 
prolungata definita “gonfiore tardivo”. Produce spore che sono in grado di sopportare la 
pastorizzazione: 200 spore/l di latte sono sufficienti in alcuni casi a determinare alterazione del 
formaggio, anche se, generalmente, occorrono valori superiori a 1.000 spore/l. L’alterazione 
compare quando il lattosio è stato trasformato in acido lattico, manifestandosi pertanto anche 
dopo un paio mesi di stagionatura. Si manifesta in una disorganizzazione della pasta che, talora, 
assume una consistenza spugnosa e, altre volte, si manifesta invece con occhiature, fessura-
zioni, sfogliature e formazione di ampie cavità che interessano, in particolare, la parte centrale 
delle forme che si gonfiano a pallone e, in alcuni casi, si spaccano del tutto.
La fermentazione butirrica dell’acido lattico, oltre allo sviluppo di abbondante gas (anidride 
carbonica e idrogeno), determina la produzione di acido acetico e acido butirrico, che conferi-
scono al formaggio sapore e odore acre/rancido con compromissione della qualità e del valore 
commerciale del prodotto, soprattutto se si tratta di formaggi a pasta dura o semi-dura, quali 
Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Provolone, Emmental, Asiago, Montasio e Fontina.
Esiste un diretto collegamento tra la qualità del latte e l’alimentazione dell’animale, in partico-
lare il deterioramento del formaggio si verifica più frequentemente in autunno-inverno, quando 
gli animali sono alimentati con insilati.
Clostridi proteolitici: (C. sporogenes, C. bifermentans) sono responsabili della produzione di 
odori e sapori sgradevoli (off-flavours) associati alla fermentazione degli amminoacidi per for-
mazione di acido butirrico, isobutirrico e caproico, H2S, NH3, metil-mercaptani e ammine bio-
gene come cadaverina e putrescina.
Determinano alterazioni in una vasta gamma di alimenti come formaggi, carne cotta, vegetali 
e pesce in scatola o confezionati sottovuoto (figura 10) (Kameník, 2013; Setlow and Johnson, 
2013).
Nei formaggi, in particolare, C. sporogenes provoca la formazione di zone biancastre centrali 
ed estese nella pasta, associate a odore nauseabondo.
Nel caso dei prodotti in scatola il rigonfiamento viene indicato come flipper, se la lattina si gon-
fia solo se colpita o leggermente riscaldata, come springer se solo un’estremità è sporgente, soft 
well se entrambe le estremità sporgenti rientrano se sottoposte a pressione digitale, hard swell 
se entrambe le estremità sono gonfie e non rientrano.
Diverse specie psicrofile, tra cui C. algidicarnis, C. algidixylanolyticum, C. estertheticum, 
C. frigidicarnis e C. gasigenes, sono implicate nel deterioramento della carne rossa con al-

(a) (c)(b) (d)

Figura 9: Gonfiore tardivo (late swelling) da Clostridi saccarolitici in grana padano (a, b), 
fontina (c) e provolone (d).
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terazioni caratterizzate da rammollimento della carne, produzione di grandi quantità di essu-
dato e odore sgradevole. Fra queste specie, C. estertheticum, C. gasigenes e C. sporogenes 
producono gas e sono riconosciute come agenti causali del gonfiaggio e della rottura della 
confezione (blown pack), accompagnato da un forte odore putrefattivo, o di burro rancido e 
formaggio (C. thermosaccharolyticum), che di manifesta particolarmente nelle carni refrige-
rate sottovuoto (Heyndrickx, 2011; Remize, 2017).
I Clostridi più resistenti al calore sono stati isolati nei cibi in scatola a basso contenuto di aci-
dità (pH > 4,6); le specie predominanti, insieme al bacillo Geobacillus stearothermophilus, 
sono Moorella thermoacetica, Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum e Desulfuto-
maculum nigrificans (André et al., 2017).

4.5 Lieviti

Organismi generalmente unicellulari, possono crescere con o senza ossigeno (facoltativi), 
non producono metaboliti secondari tossici e sono ben noti per le benefiche fermentazioni 
che producono in pane, formaggi e bevande alcoliche. I lieviti si riproducono più lentamente 
dei batteri e quindi non competono negli ambienti che favoriscono i batteri, cioè a pH neutro 
o a temperature molto elevate. In generale, i lieviti hanno più probabilità di prendere il so-
pravvento e deteriorare alimenti acidi, a pH basso, liquidi e con un alto contenuto di zucchero 
o sale (Perricone et al., 2017).
Gli Zigosaccharomyces, in particolare Z. bailii, Z. bisporus e Z. rouxii, sono i lieviti più 
rilevanti nelle alterazioni di cibi e bevande, soprattutto nei prodotti a elevato contenuto di 
zuccheri e sale, come succhi di frutta, marmellate, miele, bevande alcoliche, sottoaceti e 
crauti (figura 11).
L’attività metabolica di Zygosaccharomyces produce grandi quantità di CO2, responsabile 
di gonfiaggio e perdite dei contenitori che, in casi estremi, possono esplodere. Talvolta se-

Figura 10: Alterazioni da Clostridi proteolitici: confezione soffiata (blown pack) in carni 
conservate sottovuoto (a, b); inverdimento (c); macchia d’osso (bone taint) (d); C. sporogenes 
in formaggio (e); deterioramento da C. butyrricum e C. thermosaccarolyticum in lattina di 
aringa baltica fermentata (f); deterioramento da solfuro da Desulfotomaculum nigrificans e 
C. bifermentas (g, h).
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dimenti, opacità o biofilm superficiali si evidenziano nelle bevande, mentre alterazioni del 
sapore si evidenziano a causa della produzione di metaboliti secondari quali acido acetico, 
esteri e alcoli (Rawat, 2015; Perricone et al., 2017).

(o) (q)(p) (r)

Figura 11: Deterioramento di alcuni alimenti da lieviti: Debaryomyces hansenii su carne 
macinata (a); reazione di brunitura/doratura sulla crosta dei formaggi (browning reaction) da 
Yarrowia lypolitica (b, c); gonfiore precoce su formaggio cheddar (d); Candida parapsilosis 
su caciotta (e); pane di gesso (chalk mold) da Pichia burtonii (f); Zygosaccaromyces spp. 
pane acido (g); Rhodotorula glutinis in crauti (h); olive in salamoia contaminate da lieviti (i); 
marmellate e miele contaminati da lieviti (l, m, n); Zygosaccharomyces spp. in vino (o, p); 
Brettanomyces bruxellensis in birra (q); Kluyveromyces lactis in birra (r).
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I Saccharomyces spp. sono meglio conosciuti per il loro ruolo nella produzione di pane e 
vino, tuttavia alcuni ceppi deteriorano vini e altre bevande alcoliche per sviluppo di gas, tor-
bidità e sapori anomali per produzione di idrogeno solforato e acido acetico.
Diverse specie di Candida sono coinvolte nel deterioramento di frutta, verdura e latticini. 
Dekkera/Brettanomyces spp. producono composti fenolici e tannini che alterano il sapore dei 
vini (nota Brett), mentre Debaryomyces hansenii, che può crescere a concentrazioni saline 
fino al 24%, viene frequentemente isolato dalle salamoie utilizzate per salumi, formaggi e 
olive (Rawat, 2015; Perricone et al., 2017).
Di rado i prodotti a base di carne sono degradati dalla proteolisi di lieviti deterioranti, poiché 
la maggior parte di essi non produce proteasi extracellulari. Esistono tuttavia alcune eccezio-
ni come Yarrowia lipolytica, Rhodotorula, Pichia e Cryptococcus spp. ritrovati in prodotti a 
base di carne.

Figura 12: Deterioramento alimentare da muffe su prodotti carnei: Thamnidium elegans su 
carne di manzo (a, b, c); Mucor brunneogriseus su preparazioni di carni (d); Cladosporium 
oxysporum e Aspergillus spp. su prosciutto crudo (e, f); muffe animale su salami (g, h); Asper-
gillus ochraceus e Penicillium nordicum, produttori di ocratossina A, su speck (i); muffe su 
prosciutto crudo e pancetta (l, m) e conserve di carne (n, o, p); Cladosporium spp. su merluzzo 
(q); Wallemia sebi in pesci essiccati (r); Geotrichum candidum su pesce in scatola (s).
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Y. lipolytica, dotata di attività lipolitica, è associata alla formazione sulla superficie di un 
pigmento arancio/marrone, chiamato melanina, causato dal catabolismo dell’aminoacido 
tirosina. Y. lipolitica determina anche deterioramento superficiale delle carni crude e cot-
te (soprattutto di pollo o tacchino), dove le attività proteolitiche e lipolitiche extracellulari 
provocano anche aromi indesiderati (figura 11). Nei crauti, una colorazione rosa è indotta da 
Rhodotorula spp. (Petruzzi et al., 2017).

4.6 Muffe

Il numero di muffe conosciute è enorme e praticamene ogni materiale organico è in grado di 
sostenere lo sviluppo di muffe. Nel campo della produzione degli alimenti, alcune specie di 
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Figura 13: Byssochlamys nivea in formaggio Philadelphia, oltre alla consistenza cagliata e 
acquosa, il sapore è amaro/acido (a); Geotrichum candidum, normale starter nel Brie, de-
termina un difetto della crosta denominato pelle di rospo (toad skin) (b); Penicillum spp. su 
ricotta e grana padano (c, d); Mucor racemosus su Camembert, il difetto è denominato peli 
di gatto (poil de chat) (e, f); muffe sul pane Fusarium spp. (g), Monascus purpureus (h), 
Monilia sitophila (i), Rhizopus stolinifer (l), Aspergillus nidulans (m), Penicillium chrysoge-
num (n); Penicillium spp. sulle uova (o, p); Fusarium graminearum determina un eccesso di 
schiuma nella birra (q).
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muffe sono fondamentali e, senza la loro presenza, certi prodotti (ad esempio, formaggi come 
Roquefort, Camembert, Gorgonzola) non esisterebbero (Nwakanma e Unachukwu, 2017). 
Nonostante siano innumerevoli e ubiquitarie, tuttavia solo un numero relativamente limitato 
di generi e specie risultano collegati a fenomeni alterativi dei prodotti alimentari (Petruzzi et 
al., 2017).

Figura 14: Muffe su vegetali, frutta e conserve: Aspergillus niger su cipolle e mele (a, b); 
Botrytis cinerea su fragole e uva (c, d); Colletotrichum spp. colpisce soprattutto i frutti tropi-
cali, banane e mango (e, f); Fusarium oxysporum responsabile della malattia di Panama delle 
banane (g); Mucor spp. su mela e pera (h, i); Geotrichum candidum su agrumi e pomodoro 
(l, m); Penicillium spp. su mela e arance (n, o); Rhizopus nigricans su arance e fragole (p, q); 
Alternaria alternata su pomodoro (r); Rhizopus spp. su marmellata di fragole (s); Penicillium 
spp. in salsa di pomodoro (t).
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Le muffe richiedono ossigeno per i loro processi metabolici, crescono a un pH compreso tra 3 
e 8 e alcune sono in grado di svilupparsi a valori di aw molto bassi (0,7-0,8), come sui prodotti 
essiccati. Producono spore che possono tollerare condizioni ambientali difficili, ma che, ad 
eccezione di quelle prodotte da Byssochlammys spp., sono sensibili al trattamento termico. 
Le temperature di crescita ottimali sono variabili nelle diverse specie, con alcune in grado di 
crescere sui prodotti refrigerati (Rawat, 2015).
Gli Zigomiceti (Zygomycetes), popolarmente conosciuti come “pin molds”, sono spesso a 
crescita rapida e danneggiano soprattutto vegetali e prodotti da forno, le specie appartenenti 
al genere Thamnidium si rinvengono frequentemente sulle carni refrigerate. Penicillium e 
Aspergillus sono frequentemente associati al deterioramento degli alimenti: generalmente gli 
Aspergilli crescono più rapidamente, a temperature più elevate e con valori di aw inferiori 
rispetto ai primi (figura 12, 13, 14) (Rawat, 2015).

Inoltre, le muffe, appartenenti in particolare ai generi Aspergillus, Penicillium, Fusarium e 
Alternaria, sono anche responsabili della formazione di micotossine, metaboliti secondari 
prodotti in risposta a cambiamenti ambientali e di stress. Le micotossine più significative, dal 
punto di vista sanitario e agronomico, sono costituite da aflatossine, tricoteceni, fumonisine, 
ocratossina A, patulina, tossine tremogene e alcaloidi dell’ergot (Moss, 2008).

Tabella 1: Esempi di deterioramento in diversi tipi di alimenti

ALIMENTO MICRORGANISMI RE-
SPONSABILI SPOILAGE CARATTERISTICHE DETERIORAMENTO

Carni fresche e 
refrigerate(3)

Pseudomonas fluorescens, P. 
fragi, P. lundensis, P. putida

Produzione di enzimi 
proteolitici e lipoli-
tici, aldeidi, chetoni, 
solfuri

Biofilm (slime) e odore ran-
cido, di putrefazione, fruttato 
(fruity off-odour), di ammonia-
ca, cherosene

Serratia liquefaciens, Hafnia 
alvei, E. agglomerans, Kleb-
siella, Proteus, Alcaligenes 
spp.

Produzione di H2S, 
TMA, amine biogene

Odore di ammoniaca, di pesce, 
putrido, di uova marce (sulphi-
dy off-odour)

Pseudomonas spp., Entero-
bacteriaceae

Produzione di dime-
tilsolfuro e dimetildi-
solfuro

Odore di cavolo e di aglio, 
vegetali in decomposizione 
(sulphydryl off-odours)

Lactobacillus sakei, L. 
curvatus, L. viridiscens, 
Carnobacterium divergens, 
Leuconostoc carnosum, L. 
mesenteroides

Produzione di H2S e 
H2O2, esopolisaccari-
di, acido acetico e lat-
tico, amine biogene 

Patina sup. (ropy spoilage), 
odore acido (acid off-odour) e 
putrido, sapore di formaggio, 
acido/aspro, simile a fegato, 
inverdimento

Clostridium spp., Sarcina 
spp., Bacillus spp.

Produzione ac. butir-
rico, isobutirrico, ca-
proico, metilmercapta-
ni H2S, NH3 e ammine 
biogene

Macchia d’osso (bone-taint): 
sviluppo di odori/sapori pu-
tridi/aspri nei muscoli vicino 
all’osso (soprattutto arti po-
steriori)

Thamnidium, Cladosporium, 
Geotrichium, Mucor, Can-
dida, Torulopsis, Rhodoto-
rula, Cryptococcus e Deba-
ryomyces

Produzione di CO2, 
alcoli, aldeidi, chetoni, 
esteri, solfuri 

Crescita visibile in superficie, 
odori e sapori anomali (di che-
rosene, lievito, uova marce)
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Carni in atmosfera 
modificata (MAP) 
e sottovuoto(3)

S. liquefaciens, S. grimesii, 
S. proteamaculans, S marce-
scens, Hafnia alvei, E. agglo-
merans, Citrobacter freundii, 
Proteus vulgaris, Rahnella e 
Klebsiella

Produzione di H2S, 
TMA, amine biogene, 
acetoina e diacetile

Odore di ammoniaca, putrido, 
di formaggio e uova marce 
(sulphidy off-odour); confezio-
ne soffiata (blown pack) e in-
verdimento (greening of meat)

Lactobacillus sakei, L. 
curvatus, L. fuchuensis, L. 
algidus, Leuconostoc car-
nosum, L. mesenteroides, 
Carnobacterium divergens, C. 
maltaromaticum, C. viridans, 
Weissella spp.

Produzione di esopo-
lisaccaridi, H2S acido 
acetico e lattico, amine 
biogene

Patina superficiale (slime), gas 
e odore acido (acid off-odour), 
di burro rancido e formaggio 
(cheesey off-odour), inverdi-
mento (green discoloration)

Brochothrix thermosphacta Produzione acetoina, 
diacetile, metilbuta-
nolo

Patina superficiale, odore e 
sapori di formaggio e burro 
rancido

Carni sottovuoto(3) Shewanella putrefaciens Produzione di acido 
solfidrico (H2S) e tri-
metilammina (TMA)

Inverdimento della carne, odo-
re di pesce (fishy off-odour), 
di uova marce (sulphidy off-
odour)

Clostridium putrefaciens, C. 
estertheticum, C. algidicarnis, 
C. gasigenes, C. frigidicarnis, 
C. algidixylanolyticum, C. 
frigoris, C. bowmanii

Produzione acido 
butirrico, isobutirrico, 
caproico, H2S, NH3, 
metil-mercaptani e 
ammine biogene

Confezione soffiata (blown 
pack), forte odore putrido, per-
dita di struttura e colore della 
carne, produzione essudati, 
abbondante produzione di gas

Salumi cotti(3) Lactobacillus sakei, L. cur-
vatus, Lactobacillus spp., 
Leuconostoc mesenteroides, 
Leuconostoc spp., Carno-
bacterium spp.

Produzione di CO2, 
esopolisaccaridi, aci-
do lattico e acetico, 
etanolo, a volte H2S, 
H2O2

Viscosità superficiali, rigonfia-
mento confezioni, odore acido/
aspro, rancido e inverdimento

Salumi stagionati Lattobacillus e Leuconostoc 
spp.

Produzione polisac-
caridi, acido lattico e 
acetico

Viscosità superficiali, acidità 
del prodotto

Aspergillus spp., Penicillium 
spp., Cladosporium spp., Rhi-
zopus spp.

Produzione CO2, al-
coli, aldeidi, chetoni, 
esteri, talvolta mico-
tossine

Ammuffimento della superfi-
cie, alterazione gusto e odore

Pesce refrigerato(4) Pseudomonas fluorescens, P. 
aeruginosa, P. putida, P. fragi, 
P. chloraphis (1)

Produzione di amine 
biogene, aldeidi, che-
toni, esteri, mercapta-
ni, solfuri

Colore da giallo a blu, odore 
di marcio, fruttato, sulfidrilici, 
patina superficiale, sapori ama-
ri, rancidi

Pseudomonas spp., Entero-
bacteriaceae

Produzione di dime-
tilsolfuro e dimetildi-
solfuro

Odore di cavolo e di aglio, 
vegetali in decomposizione 
(sulphydryl off-odours)

Shewanella putrefaciens(2), 
S. baltica(2), Photobacterium 
phosphoreum (2)

Produzione di amine 
biogene, TMA, H2S e 
ac. acetico, ipoxantina

Odore di pesce, uova marce 
(sulphidy off-odour), putrido, 
inverdimento (solfomioglo-
bina)

P. phosphoreum, Alkaligenes, 
LAB, Enterobacteriaceae, 
Serratia liquefaciens

Produzione amine bio-
gene, H2S, NH3

Odore di ammoniaca o putrido
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Pesce sottovuoto o 
in MAP(4)

Carnobacterium maltaroma-
ticum, Leuconostoc gelidum, 
Leuconostoc gasicomitatum (1)

Produzione amine bio-
gene, NH3

Produzione di viscosità e odo-
re di formaggio, latte bollito, 
acido

Photobacterium phospho-
reum (2)

Produzione di H2S, 
TMA, ac. acetico, 
aldeidi, alcoli amine 
biogene

Odore di pesce (fishy off-
odour), di ammoniaca o 
putrido

Brochothrix thermosphacta (1) Produzione acetoina, 
diacetile, metilbuta-
nolo

Patina superficiale, odore e 
sapore di formaggio e burro 
rancido (cheesey off-odour)

Latte pastorizzato 
e UHT

Pseudomonas fluorescens, P. 
fragi, P. putida 

Produzione di pro-
teasi, lipasi, esteri, 
pigmenti idrosolubili 
(specie specifici)

Viscosità, coagulo dolce; colo-
razione grigia e sapore e aroma 
amaro, non pulito, rancido, 
fruttato, di lievito e metallico 

B. cereus, B. licheniformis, B. 
subtilis, B. amyloliquefaciens, 
B. smithii, Geobacillus palli-
dus, G. stearothermophilus, 
Paenibacillus odorifer, P. 
amylolyticus

Coagulazione della 
caseina del latte da 
proteasi simili alla 
chimosina

Coagulo dolce (sweet 
curdling), deterioramento 
acido o viscido (flat sour or 
slimy), sapori e odori aspri, 
acidi, amari

Formaggi freschi 
e a pasta filata, 
yogurt(5)

Pseudomonas ludensis, P. fra-
gi, P. fluorescens, P. gessardi

Produzione di pigmen-
ti idrosolubili, protea-
si, lipasi

Colorazioni anomale (blu, ver-
de), sapore e aroma fruttato, 
rancido, saponoso, amaro

Serratia marcescens, Micro-
coccus roseus

Produzione di pigmen-
ti rossi

Gusto amaro (bitterness), colo-
razioni anomale, rancidità del 
prodotto

Yarrowia lipolytica, Geotri-
chum candidum, Candida 
spp., Debaryomyces hansenii, 
Kluyveromyces, Galac-
tomyces, Saccharomyces, 
Pichia spp.

Produzione pigmenti 
(melanina), etanolo, 
CO2, alcoli, aldeidi, 
esteri, diacetile, ace-
toina, solfuri (ceppi 
proteolitici)

Alterazioni della superficie, 
colore e consistenza, aspetto 
gassoso, odori e sapori ano-
mali (di lievito, fruttato, uova 
marce, rancido)

Formaggi(5) Coliformi (Aerobacter aeroge-
nes, E.coli), batteri lattici ete-
rofermentanti (Lattobacillus e 
Leuconostoc), lieviti

Fermentazione del lat-
tosio con produzione 
di ac. lattico, etanolo, 
acido acetico e CO2

Gonfiore precoce (early swel-
ling o early blowing): occhia-
tura diffusa e di piccole dimen-
sioni, pasta soffice e spugnosa, 
odore e sapore aspro, amaro, 
fruttato

Clostridium tyrobutyricum, C. 
butyrricum, C. sporogenes, C. 
beijerinckii

Produzione CO2 e H2, 
acido butirrico, acetico 
e propionico

Gonfiore tardivo (late swelling 
o late blowing): abbondante 
gas, odore rancido, minor con-
sistenza della pasta

Penicillium, Aspergillus, Bys-
sochlamys, Eupenicillium, Eu-
rotium, Exophiala, Hamigera, 
Neosartorya, Rhinocladiella, 
Talaromyces, Cladosporium, 
Mucor, Rhizopus e Thamni-
dium

Produzione pigmenti 
CO2, alcoli, aldeidi, 
chetoni, esteri

Crescita superficiale e profon-
da di muffe, consistenza modi-
ficata, odori e sapori anomali 
(di cherosene, acido, amaro)

Uova e ovopro-
dotti(6)

Psudomonas fluorescens, 
Alcaligenes, Proteus melano-
vogenes, Aeromonas, Acineto-
bacter, Serratia marcescens

Produzione amine bio-
gene, H2S, NH3

Marciume (rot) verde e rosa 
(Peudomonas), nero (Proteus), 
bianco (Acinetobacter, Alcali-
gens, Pseudomonas), raro ros-
so (Serratia); odore fruttato, 
dolciastro o di uova marce

Penicillum, Alternaria, Cla-
dosporium, Sporothricum, 
Mucor, Botrytis spp.

Produzione pigmenti 
CO2, alcoli, aldeidi, 
chetoni, esteri

Crescita di muffe nei sacchi 
aerei
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Prodotti da forno(7) Bacillus amyloliquefaciens, B. 
subtilis, B pumilus, B. licheni-
formis, Paenibacillus spp.

Produzione di polisac-
caridi filamentosi

Mollica filamentosa, vischiosa, 
unta (stringy crumb), crosta 
scolorita, odore di frutta (me-
lone o ananas in decomposi-
zione) (ropiness bread), sapore 
amaro

Pichia burtonii Produce acetato di eti-
le, acetaldeide, esteri

Macchie bianche, pane di 
gesso (chalky bread), odore di 
solvente, di mele, di ananas

Zygosaccharomyces rouxii, Z. 
billii, Z. bisporus

Produzione acetaldei-
de, ac. acetico, acetato 
di etile

Odori e sapori di alcol, di 
petrolio in biscotti e brioches 
(crema pasticcera)

Rhizopus stolonifer, Mucor 
spp., Penicillium cycolium, 
Aspergillum niger, Monilia 
sitophila, Fusarium spp., Eu-
rotium spp.

Produzione di enzimi 
idrolitici, pigmenti e 
micotossine

Diverse colorazioni: bianco, 
blu/verde, arancio/rosso. gial-
lo, marrone/nero; indurimento 
del pane

Prodotti in scatola 
acidi con pH < 4.6

Alicyclobacillus acidoterre-
stris

Produzione guaiacolo Odore e sapore affumicato, 
fenolico, farmaceutico (medi-
cine off-odour).

Lactobacillus plantarum, L. 
cucumeris, L. curvatus

Produzione CO2, H2S, 
etanolo, ac. acetico, 
amine biogene

Produzione gas (bloater dama-
ge), rammollimento (zapatera 
spoilage delle olive)

Rhodotorula glutinis, Saccha-
romyces cerevisiae, Zygosac-
charomyces spp.

Produzione di CO2, 
etanolo, acidi, esteri, 
chetoni, aldeidi

Film superficiali, viscosità, 
sedimenti, produzione di gas, 
colorazioni anomale (crauti 
rosa)

Byssochlamys fulva, B. nivea, 
Penicillium, Aspergillus, T. 
flavus, N. fischeri, E. brefeld-
ianum, Citromyces, Monascus 
ruber

Produzione pectinasi Sviluppo superficiale, ram-
mollimento prodotto, odore e 
sapore di muffa, aumento pH 
salamoia

Prodotti in scatola 
a moderata acidità 
con pH fra 4,6 
e 3,8

Clostridium pasteurianum, 
Bacillus coagulans, C. ther-
mosaccharolyticum 

Produzione di CO2, 
H2, H2S, NH3, mer-
captani, ac. acetico e 
butirrico

Produzione di gas, la lattina si 
gonfia, sapore acido e di for-
maggio; soprattutto hard swell

Prodotti in scatola 
a bassa acidità con 
pH > 4,6

Geobacillus stearothermophi-
lus, Moorella thermoacetica, 
Thermoanaerobacterium, 
Desulfotomaculum

Produzione di enzimi 
che idrolizzano carboi-
drati, proteine e lipidi

Deterioramento “piatto acido” 
(flat sour) con sapore e odore 
aspro senza produzione di gas

Desulfotomaculum nigrifi-
cans, C. bifermentans, C. 
sporogenes

Produzione NH3, aci-
do butirrico, ammine 
biogene

Deterioramento da solfuro: il 
gas viene assorbito dal cibo e 
la lattina non si gonfia. Nessun 
odore, talvolta annerimento 
del cibo

Clostridium butyrricum, C. 
thermosaccarolyticum

Produzione CO2, H2, 
acido acetico e bu-
tirrico

Deterioramento gassoso: la 
lattina si gonfia (hard swell), 
odore fermentato, di formag-
gio o putrido
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Vegetali e frutta(8) Pseudomonas syringae, P. 
viridiflava, P. chlororaphis, 
Xanthomonas citri

Produzione enzimi 
peptolitici

Patina superficiale (slime), 
marciume morbido (soft rot)

Erwinia herbicola e caroto-
vora, Serratia liquefaciens, S. 
marcescens, S. putrefaciens

Produzione di enzimi 
peptici e cellulasi

Marciume dei vegetali (soft 
rot)

Penicillium expansum, Bo-
trytis cinerea, Colletotrichum 
spp., Geotrichum candidum, 
Aspergillum niger, Mucor 
spp., Rhizopus spp. 

Idrolisi pectina Muffa grigia, blu, nera o bian-
ca sulla superfice e all’interno 
di frutta, cereali e verdura; 
marciume acido (sour rot) e 
marciume morbido (soft rot)

Vino, birra(9) Oenococcus oeni, Lactoba-
cillus spp., Pediococcus spp., 
Leuconostoc spp.

Produzione di acido 
lattico, acetoina, dia-
cetile, piridine, pirroli-
na, acroleina

Sapore di formaggio, burroso 
(overt buttery), amaro (bitter-
ness), odore di topo (mousy 
taint), consistenza oleosa e 
viscida (oily and slimy-texture 
o ropy spoilage)

Acetobacter spp., Glucono-
bacter spp.

Produzione ac. aceti-
co, acetaldeide, aceta-
to di etile

Aroma di aceto (vinegar aro-
ma) di solvente per unghie 
(solvent-like aroma)

Zygosaccharomyces rouxii, Z. 
billii, Z. bisporus

Produzione etanolo, 
acido acetico, diaceti-
le, acetoina e CO2

Torbidità, odori e sapori di al-
col, aceto, di burro, produzione 
di gas

Brettanomyces bruxellensis Produzione fenoli vo-
latili come guaiacolo, 
etilfenolo, vinilguaia-
colo evinilfenolo

Odori simili a cane bagnato, 
sudore di cavallo, stalla, verni-
ce, plastica (nota Brett), produ-
zione di gas

Penicillium brevicompactum, 
Aspegillus flavus

Produzione di tricloro-
anisolo

Odore ammuffito (musty 
odour) o di tappo (wine corks)

Fusarium graminearum e al-
tre Fusarium spp.

Produzione idrofobine Eccesso di schiuma nella birra 
(beer gushing)

(1) tipico nei pesci d’acqua dolce e di acque più calde; 
(2) tipico nei pesci marini e di acque temperate.
(3) Comi, 2017
(4) Boziaris and Parlapani, 2017; Comi, 2017
(5) Ledenbach and Marshall, 2009; Garnier et al., 2017, Lu and Wang, 2017
(6) Erkem and Bozoglu. 2016
(7) Saranraj P. and Sivasakthivelan, 2015; Perricone et al. 2017
(8)Tournas, 2005; Moss, 2008; Barth et al., 2010
(9) Bartowsky et al, 2009; Sarlin, 2012; Campaniello and Sinigalia, 2017

5. COMMENSALI SILENZIOSI, I MICROBI “INDIFFERENTI”
Nel campo della sicurezza alimentare, gli interventi di sanità pubblica vengono da sempre 
principalmente indirizzati contro microrganismi patogeni ben definiti, in grado di trasmetter-
si direttamente attraverso il consumo di alimenti. Nel corso degli ultimi trent’anni, il maggior 
impegno in questo senso è stato profuso nei confronti dei quattro patogeni batterici che, insie-
me, sono responsabili della maggior incidenza riconosciuta di malattie di origine alimentare, 
vale a dire Salmonella spp., Campylobacter spp., Escherichia coli e Listeria monocytogenes. 
Nonostante gli sforzi messi in atto, le malattie trasmesse da alimenti continuano a rappresen-
tare un importante problema di sanità pubblica anche nei paesi più industrializzati. Questa 
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situazione viene attribuita a una serie di fattori, quali cambiamenti nelle caratteristiche dei 
microrganismi, cambiamenti nelle metodologie di produzione degli alimenti, cambiamenti 
ambientali ed ecologici, incremento crescente del commercio di prodotti alimentari su scala 
globale (Altieri, 2017).
Oltre alle problematiche appena accennate, gli operatori chiamati a garantire la sicurezza 
degli alimenti si trovano al giorno d’oggi a dover affrontare anche altri aspetti meno conven-
zionali, quali quelli posti da:
- la possibile presenza di microrganismi patogeni emergenti e, come tali, non ancora ben 

caratterizzati;
- la possibile presenza di microrganismi in grado di agire da patogeni opportunisti;
- le possibili influenze fisiologiche che si instaurano nell’ambiente “alimento” tra le diverse 

specie e i diversi stipiti di microrganismi, comprese, in particolare, le interferenze che 
comportano la trasmissione di caratteri di resistenza agli antibiotici (Altieri, 2017).

Figura 15: Potenziali vie di trasmissione 
di batteri resistenti agli antibiotici e geni 
codificanti per fattori di resistenza: ac-
que di scarico umane (1); effluenti ani-
mali (2) sui campi coltivati con colture 
vegetali (3); consumo umano di vegeta-
li concimati con letame animale conta-
minato (4) o di carne e altri prodotti di 
origine animale contaminati (5); riserve 
idriche, pozzi (6); animali domestici, 
fauna selvatica, insetti e artropodi (7); 
turismo, migrazioni e importazioni di 
prodotti alimentari (8).

Quest’ultimo aspetto suscita la maggior preoccupazione, essendo la rapida comparsa 
di microrganismi resistenti agli antibiotici, compresi quelli patogeni, una delle principali 
minacce per la salute pubblica. Secondo i dati diffusi dal rapporto del governo del Regno 
Unito, pubblicato nel 2016, già oggi si stimano nel mondo 700mila morti l’anno (stima 
per difetto, in quanto non si dispone di un sistema di monitoraggio globale) per infezioni 
causate da microrganismi resistenti agli antibiotici. Entro il 2050, tali infezioni potrebbero 
rappresentare la prima causa di morte al mondo, con un tributo annuo di oltre 10 milioni di 
vite, più del numero dei decessi per cancro (O’Neill, 2016).
L’uso massiccio degli antibiotici su scala globale fa sì che non esista ormai un luogo sotto-
posto in qualche modo a pressione antropogenica (aree abitate, strutture mediche, attività 
agricole, insediamenti zootecnici, impianti di trattamento e di depurazione delle acque reflue, 
e così via) che non rappresenti un potenziale punto di sviluppo e di propagazione del fenome-
no dell’antibiotico-resistenza. I tratti genetici che determinano l’acquisizione della resistenza 
(geni AMR) sono in grado di persistere nell’ambiente, di diffondersi tra specie microbiche 
diverse, siano esse commensali o patogene, e di andare incontro a ulteriore evoluzione (per 
mutazione o ricombinazione) sotto la continua pressione selettiva indotta dalla presenza de-
gli antibiotici o dei loro metaboliti (Martinez, 2009, Berendonk et al., 2015).
Esistono molteplici vie di collegamento tra ambiente, uomo e animali, attraverso le quali 
può avvenire il trasferimento non solo di batteri resistenti agli antibiotici, ma anche quello 
di elementi genetici mobili AMR e dei farmaci stessi. Le acque, gli alimenti, le produzioni 
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agro-zootecniche rappresentano una delle principali fonti di geni di resistenza (figura 15 e 
16) (Berendonk et al., 2015).

Figura 16: Trasmissione dell’antibiotico-resistenza in ambito animale e umano. Nelle strut-
ture sanitarie i batteri resistenti possono diffonde attraverso il contatto tra pazienti, con il 
personale sanitario e attraverso le superfici e i dispositivi medici contaminati.

Per quanto riguarda gli alimenti, gli studi effettuati sui patogeni alimentari riportano un in-
cremento allarmante dell’antibiotico-resistenza (EFSA/ECDC, 2018). La maggior parte di 
questi studi si è concentrata sulla valutazione dell’incidenza di ceppi resistenti di Salmonella, 
Campylobacter, E. coli ed Enterococcus spp. isolati da alimenti di origine animale e dagli 
ambienti di produzione. Tuttavia i patogeni presenti negli alimenti rappresentano una fra-
zione molto piccola del microbiota alimentare e il numero di quelli portatori di caratteri di 
resistenza agli antibiotici è ancora minore. Pertanto, l’importanza dei patogeni alimentari re-
sistenti agli antibiotici nel trasferire geni AMR all’uomo è probabilmente minima. Ben diver-
sa, invece, appare la situazione per quanto riguarda i microrganismi commensali riscontrabili 
sugli alimenti. Diversi studi hanno infatti messo in evidenza come, in alcune categorie di 
alimenti, siano rilevabili fino a 108 copie di geni AMR per grammo di alimento, con un’ampia 
gamma di specie batteriche commensali coinvolte. Sperimentalmente, attraverso meccanismi 
naturali di trasferimento genetico orizzontale, è stato possibile trasferire geni AMR contenuti 
in batteri alimentari a batteri comuni abitanti dell’intestino umano e a batteri patogeni, con 
acquisizione della resistenza da parte dei riceventi (Hummel et al., 2007; Wang et al., 2006, 
2012; Toomey et al., 2010).
I comuni microrganismi commensali normalmente presenti negli alimenti, pertanto, potreb-
bero svolgere un ruolo come reservoir di geni AMR, che potrebbero infine venire trasmessi 
a batteri patogeni per l’uomo. Poiché i batteri commensali dominano sia come numero sia in 
diversità genetica, essi rappresentano i migliori indicatori dello stato di resistenza della co-
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munità microbica di origine alimentare e un segnale di avvertimento per l’emergenza di pa-
togeni AMR (figura 17) (Mathur and Singh, 2005; Marshall et al., 2009; Wang et al., 2012).
La maggior parte degli studi sui microrganismi commensali AMR negli alimenti si riferisce 
ai patogeni opportunisti, cioè quei microrganismi che, in condizioni normali, non danneg-
giano l’ospite, ma possono causare malattia quando le difese organiche dell’ospite, per di-
versi fattori, risultano diminuite. Appartengono a questa categoria alcuni spoiler alimentari 
ben conosciuti, quali Pseudomonas e specie affini, batteri lattici, enterococchi, alcuni batteri 
sporigeni (Altieri C., 2017). Si ritiene che la principale minaccia posta dai batteri commen-
sali AMR consista nella possibilità che elementi genetici AMR vengano trasferiti a batteri 
patogeni. Nondimeno non va trascurato l’eventuale trasferimento dei geni AMR al micro-
biota dell’ospite, con possibile perturbazione della sua composizione e delle sue funzioni e, 
conseguentemente, con possibili effetti sullo stato di salute dell’ospite (Cho e Blaser, 2012).
Fonte di particolare preoccupazione è il possibile ruolo svolto da alcuni spoiler alimentari 
nella diffusione delle resistenze antibiotiche. Fra questi, Pseudomonas aeruginosa e Acine-
tobacter spp. multiresistenti (multi drug resistant, MDR), estensivamente resistenti (exten-
sively drug resistant, XDR) e totalmente resistenti (pan-drug resistant, PDR) agli antibiotici 
rappresentano un problema in molte parti del mondo.
I dati europei del 2016 (ECDC, 2017) evidenziano che il 4,9% degli isolati di P. aeruginosa 
sono risultati resistenti a tre o più antibiotici di elezione per questo microrganismo (pipera-
cillina-tazobactam, ceftazidima, fluorochinoloni, aminoglicosidi e carbapenemi), con il 4,4% 
che dimostra resistenza a tutte e cinque le classi di antibiotici (XDR), mentre il 43,3% degli 
isolati di Acinetobacter spp. sono resistenti contemporaneamente a tre antibiotici (fluoroqui-
noloni, aminoglicosidi e carbapenemi).
Anche le infezioni da E. coli multiresistenti rappresentano un importante problema di salute 
pubblica e E. coli commensali possono essere una fonte di geni AMR per ceppi di E. coli pa-
togeni e per Salmonella. Anche se non è stato ancora chiarito l’esatto ruolo degli alimenti nel 
trasferimento dei geni AMR, lo scambio di questi geni tra cloni batterici è stato dimostrato 
sperimentalmente in acqua, suolo, su panni di carta da cucina, taglieri e sulla superficie degli 
alimenti (Altieri, 2017).

Figura 17: Vie di trasmissione di batteri o geni antibiotico-resistenti dagli 
animali all’uomo e viceversa.
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Sia i lattobacilli che i lattococchi sono per lo più rappresentati da specie non patogene e 
presentano piuttosto caratteristiche probiotiche. Tuttavia, all’interno dei LAB sono descritti 
ceppi resistenti agli antibiotici e, attualmente, sono considerati come serbatoio di geni di re-
sistenza trasmissibili orizzontalmente ai patogeni attraverso la catena alimentare (Devirgiliis 
et al., 2013).
Multi-resistenza agli antibiotici (vancomicina, bacitracina, virginiamicina, tilosina e genta-
micina) è stata segnalata anche per gli enterococchi (E. faecium e E. faecalis), in particolare 
derivanti da carne di pollame, carne suina, formaggi (Devirgiliis et al., 2013).
Recenti studi hanno evidenziato la presenza di geni AMR nei batteri commensali presenti in 
un ampio spettro di alimenti “sani”, presenti nei banchi di vendita al dettaglio, compresi molti 
prodotti pronti al consumo e della ristorazione (Wang et al., 2012).
Nel latte fresco e nei formaggi a base di latte crudo sono stati rilevati 102-107 CFU/g di batteri 
commensali AMR: Streptococcus thermophilus è stato indicato come un ospite importante di 
geni AMR (geni tetS/M e ermB), come pure Lactococcus lactis, Leuconostoc spp., Staphylo-
coccus spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp. e Pseudomonas spp. In particolare, in 
Lactococcus lactis si è identificato un plasmide che codificava una resistenza multipla a di-
versi farmaci, fra cui cloramfenicolo (cat), streptomicina (str), tetraciclina (tetS) (Wang et 
al., 2006, 2012).
Comunian et al. (2010) riporta che diversi ceppi di Lactobacillus casei, isolati da formaggi 
italiani provenienti da diverse aree geografiche, risultano per il 22% resistenti alla tetraciclina 
(tetM) e per il 6% all’eritromicina (ermB).
Studi effettuati in ristoranti e negozi su prodotti alimentari (latticini, vegetali e carni) di pro-
venienza cinese rivelano una più ampia resistenza ad antibiotici di Lattobacillus spp. e Strep-
tococcus thermophilus. Alcuni ceppi avevano acquisito resistenza, oltre che a eritromicina 
e tetraciclina, anche a penicillina e clindamicina, e, talvolta, a gentamicina, ciprofloxacina, 
streptomicina e cloramfenicolo (Li and Wang, 2010; Nawaz et al., 2013).
Circa un quarto delle insalate pronte al consumo risulta contaminata da Pseudomonas, Sphin-
gobacterium, Acinetobacter, Staphylococcus spp. resistenti alla tetraciclina, con un valore 
medio di batteri resistenti di 102-105 CFU/g, mentre Pseudomonas, Enterococcus, Lactococ-
cus, Brochothrix, Carnobacterium spp. AMR alla tetraciclina e all’eritromicina (valore me-
dio 103-106 CFU/g) sono state isolate da carni avicole e di maiale, compresi i salumi. Anche 
nel miele è stato riportato che circa il 39% degli isolati di Bacillus cereus è resistente alla 
tetraciclina (Wang et al., 2006, 2012; Li and Wang, 2010).
Poiché molti di questi alimenti vengono consumati direttamente senza ulteriori elaborazioni, 
rappresentano un collegamento diretto tra batteri AMR di origine animale e ambientale con la 
microflora presente nel tratto gastro-intestinale umano (Mathur and Singh, 2005; Wang et al., 
2012). Infatti, i processi che uccidono i batteri nei prodotti alimentari, diminuiscono il rischio 
di trasmissione di resistenza antimicrobica (Verraes et al., 2013).
Inoltre, geni di resistenza agli antibiotici di origine alimentare sono stati trasferiti in labora-
torio a Streptococcus mutans, presente nella cavità orale umana, attraverso meccanismi di 
trasferimento genico orizzontale. La cavità orale, al pari dell’intestino, risulta essere un’area 
importante per molte iniziali interazioni tra microbi alimentari e microbiota umano e, in ef-
fetti, batteri resistenti alla tetraciclina (geni tet) e all’eritomicina (geni erm) sono stati isolati 
dagli alimenti, in accordo con la prevalenza di questi geni resistenti nella microflora orale 
umana di soggetti che non sono stati recentemente esposti agli antibiotici (Wang et al., 2006, 
2012; Devirgiliis et al., 2011, 2013).
Così pure il gene ermB presente in L. fermentum e L. salivarius e il gene tetM di L. plantarum 
e L. brevis sono stati trasferiti con successo a Enterococcus faecalis in laboratorio e ciò di-
mostra che i geni di resistenza dei batteri commensali possono essere trasferiti al microbiota 
dell’intestino umano (Nawaz et al., 2013). 
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6. RILEVAMENTO E QUANTIFICAZIONE DEI MICRORGANISMI ALIMENTARI

6.1 Metodi diretti

I metodi microbiologici, che richiedono diverse fasi colturali per poter isolare e identificare 
i differenti microrganismi, non sono sufficientemente rapidi da consentire interventi appro-
priati. Inoltre, non sono sempre appropriati poiché alcuni microrganismi deterioranti non 
riescono a crescere nei terreni di coltura. Vengono, pertanto, utilizzati quasi esclusivamente 
nella valutazione effettiva del deterioramento (Petruzzi et al., 2017).
Tecniche rapide e ad alta sensibilità, come la PCR in tempo reale (RT-PCR), i microarrays di 
DNA e i biosensori, hanno sostituito i metodi di coltura tradizionali sia nella diagnostica che 
nell’identificazione dei batteri nel settore alimentare. In particolare, le metodiche RT-PCR 
hanno permesso un’analisi più approfondita degli ecosistemi microbici degli alimenti e han-
no anche rivelato che il coinvolgimento di alcune specie nel deterioramento degli alimenti 
potrebbe essere sottostimato (Doulgeraki et al., 2012; Remenant et al., 2015).
Altre tecniche utilizzate nella valutazione del deterioramento degli alimenti comprendono la 
spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FT-IR) e la spettroscopia Raman, come 
pure la spettrometria di massa (Petruzzi et al., 2017).

6.2 Ricerca metaboliti microbici come indicatori di spoiler

Sono stati fatti numerosi tentativi per associare determinati metaboliti e composti organi-
ci volatili (MVOC) generati durante la crescita microbica al deterioramento degli alimenti 
(Wang et al., 2016).
Tuttavia, correlare la produzione di molecole responsabili e/o associate all’aspetto deterio-
rante alla presenza dei microrganismi alterativi non è sempre possibile. Il deterioramento può 
derivare da una grande varietà di processi, da una serie complessa di reazioni enzimatiche 
associate a reazioni non enzimatiche, o da reazioni enzimatiche derivanti sia dagli organismi 
deterioranti che dalla matrice alimentare (come, ad esempio, le attività litiche degli enzimi 
muscolari), come pure da reazioni enzimatiche eseguite in successione da diversi microrgani-
smi che agiscono in metabiosi. Infine, alcune molecole responsabili del deterioramento pos-
sono essere prodotte da molti enzimi diversi prodotti da differenti microrganismi deterioranti 
presenti contemporaneamente (Remenant et al., 2015).
Un possibile approccio si basa sulla possibilità di utilizzare la genomica dei microrganismi 
deterioranti e la metagenomica degli ecosistemi alimentari combinata con la metabolomica, 
per determinare i composti volatili o le molecole responsabili del deterioramento e identifi-
care le vie metaboliche coinvolte nel deterioramento (Remenant et al., 2015).

6.3 Strumenti statistici e microbiologia predittiva

L’enorme massa di informazioni generata dall’applicazione delle diverse metodologie ana-
litiche disponibili non potrebbe essere utilizzata senza il ricorso a strumenti matematici di 
analisi statistica, di bioinformatica, di intelligenza artificiale. Anche nella valutazione dei 
fenomeni di deterioramento degli alimenti, come già in diversi altri settori, vengono sempre 
più diffusamente sperimentate le tecniche di machine learning (Petruzzi et al., 2017)
Lo sviluppo di modelli predittivi per la flora specifica di deterioramento degli alimenti è un 
approccio complementare per garantire prodotti sicuri e stabili. I modelli predittivi si ba-
sano sulla premessa che le risposte delle popolazioni microbiche ai fattori ambientali sono 
riproducibili e prevedibili. Nella microbiologia predittiva, viene generalmente adottato un 
approccio riduzionista e le risposte microbiche vengono misurate in condizioni definite e 
controllate. I risultati sono riassunti in equazioni matematiche in grado di riprodurre il com-
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portamento batterico (modelli primari) e di predirne il livello di crescita o di decremento in 
funzione delle caratteristiche dell’ambiente circostante (modelli secondari) (figura 18).
L’interpolazione tra modelli primari e secondari fornisce modelli complessi in grado di simu-
lare le dinamiche delle popolazioni batteriche di un alimento, contribuendo, così, a definire 
importanti informazioni sul potenziale mantenimento delle caratteristiche igienico-sanitarie 
in corso di processo e/o di conservazione (Devlieghere et al., 2009; Valdramidis, 2015).
Inizialmente, la maggior parte degli studi della microbiologia predittiva era rivolta a batteri 
patogeni che causavano malattie trasmesse da alimenti, ma attualmente è stata riconosciuta 
l’utilità di modelli predittivi per monitorare il deterioramento degli alimenti. Sono stati svi-
luppati diversi sistemi software e database associati per prevedere la crescita di una serie di 
microrganismi rilevanti in condizioni specifiche (McMeekin et al., 2007; Tenenhaus-Aziza 
and Ellouze, 2015).

7. PREVENZIONE DELLA FLORA ALTERATIVA NEGLI ALIMENTI

I principali metodi di conservazione degli alimenti si basano sulla riduzione della crescita mi-
crobica, ottenuta creando condizioni ambientali sfavorevoli per i microrganismi (come la ridu-
zione della temperatura, la diminuzione del pH o dell’aw, l’aggiunta di additivi alimentari) o 
applicando trattamenti termici. Attualmente, la richiesta dei consumatori di utilizzare metodi di 
conservazione meno severi e più naturali come gli imballaggi in atmosfera modificata (MAP).

7.1 Approcci tradizionali

Gli approcci tradizionali includono, tra gli altri, metodi come la refrigerazione e il congela-
mento, il riscaldamento, la disidratazione, l’impiego di conservanti e la fermentazione (Ra-
wat, 2015).
La temperatura di conservazione è uno dei fattori più importanti per il controllo dei processi 
di deterioramento. La durata di conservazione della carne suina fresca è diminuita di circa il 
25% se la temperatura di conservazione è di 4 °C anziché di 2 °C. Inoltre, l’interruzione della 

Figura 18: Modello di deterioramento microbico primario e secondario (modificata da Dal-
gaard, 2000).
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catena del freddo, anche per tempi brevi, aumenta significativamente il tasso di crescita degli 
SSO. Per le carni di pollame e suino refrigerate, si sono osservate riduzioni della durata di 
conservazione fino al 20% se sottoposte a brevi periodi (inferiori al 5% del tempo totale di 
conservazione) a temperature di 11 °C (Petruzzi et al., 2017 ).
Per quanto riguarda i trattamenti termici, la pastorizzazione è comunemente usata per prodot-
ti alimentari acidi (pH<4,6) per inattivare i batteri patogeni target e per estendere la durata 
di conservazione del prodotto per alcune settimane. È anche utilizzata per alimenti a bassa 
acidità mantenuti refrigerati. Nel caso del latte attualmente si utilizza la pastorizzazione ra-
pida o HTST (High Temperature Short Time) che avviene a 75-85 °C per 15-20 secondi. La 
sterilizzazione è un trattamento termico più intenso, utilizzato per prodotti alimentari a bassa 
acidità (pH>4,6); inattiva le spore, prolunga la durata di conservazione del prodotto per mesi 
e utilizza temperature di circa 121 °C per 10-12 minuti (Lu e Wang, 2017).
La disidratazione, o riduzione dell’aw, è un altro modo per inibire la crescita microbica negli 
alimenti. Quando il contenuto d’acqua è ridotto del 75-92%, si ottiene generalmente un pro-
dotto alimentare molto stabile. Tuttavia, il processo di disidratazione può consentire ad alcuni 
agenti patogeni di sopravvivere. Ad esempio, Salmonella spp. è stata rinvenuta in alimenti 
essiccati, e Cronobacter sakazakii sopravvive nel latte in polvere per neonati. Anche alcuni 
additivi alimentari, come sale, saccarosio, glicerolo, fruttosio, galattosio, idrocolloidi e po-
lioli (xilitolo, mannitolo, sorbitolo), sono utilizzati per diminuire l’aw (Petruzzi et al., 2017).
I conservanti alimentari antimicrobici possono essere incorporati negli alimenti per ritardare 
il deterioramento o inibire la crescita di patogeni di origine alimentare. Quelli comunemente 
usati includono sale, zucchero, destrosio, spezie, aceto, acido ascorbico, acido benzoico, ani-
dride solforosa (SO2), nitrati, acido sorbico, acido propionico e acido lattico (Rawat, 2015). 
La loro efficacia è marcatamente influenzata dalla composizione dell’alimento e da fattori 
ambientali (soprattutto aw), pertanto spesso risulta necessaria l’applicazione contemporanea 
di basse temperature per ridurre l’attività metabolica e la proliferazione microbica (Rawat, 
2015). Tuttavia, alcuni funghi e batteri sono in grado di adattarsi alla presenza di alcuni con-
servanti. In generale, i batteri Gram-positivi sono sensibili a molti composti, come citrati, 
nisina, butilidrossitiluene, sorbati, benzoati. I batteri Gram-negativi, invece, sono tenden-
zialmente più resistenti, pur rimanendo ancora suscettibili all’azione di un’ampia gamma di 
additivi e dei solfiti. (Baron e Gautier, 2016).
La fermentazione è una delle più antiche forme di conservazione e dipende dall’attività mi-
crorganismi, come Lactobacillus spp., Acetobacter spp., Saccharomyces cerevisiae, Propio-
nibacterium spp., per limitare la crescita di microrganismi indesiderati dagli alimenti. Duran-
te la fermentazione vengono prodotti, per ossidazione dei carboidrati, acidi, alcoli e CO2, che 
possono controllare la crescita dei microrganismi responsabili del deterioramento e, talvolta 
anche composti antimicrobici (come le batteriocine per i LAB), che proteggono l’alimento 
dal deterioramento una volta che è stato completato il processo di fermentazione. Tipici ali-
menti che vengono conservati tramite fermentazione sono i prodotti caseari, alcuni vegetali 
(crauti, sottaceti e olive), prodotti alcolici (birra e vino) (Rawat, 2015).

7.2 Approcci alternativi

I principali approcci alternativi per prevenire il deterioramento microbiologico degli alimenti 
sono rappresentati da: tecnologie di lavorazione non termiche (alta pressione idrostatica, ir-
radiazione, termosonicazione), biopreservazione, MAP e imballaggi antimicrobici (Petruzzi 
et al., 2017).
Fra questi, il confezionamento in atmosfera protettiva o Modified Atmosphere Packaging 
(MAP), è il metodo più largamente impiegato e consente di aumentare la shelf life dell’ali-
mento utilizzando pellicole che fungono da barriera ai gas in un ambiente gassoso control-
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lato. Di solito, l’atmosfera viene modificata riducendo il contenuto di O2 e aumentando la 
presenza di N2 e CO2. In generale, i microrganismi aerobici, soprattutto i Gram-negativi e 
muffe, sono sensibili alla CO2 e questo, insieme al loro fabbisogno di O2, viene utilizzato nel 
MAP per controllare il deterioramento degli alimenti. Generalmente, l’effetto dell’anidride 
carbonica è associato alla temperatura e l’aumento della temperatura di conservazione riduce 
l’effetto della CO2 (Rawat, 2015).
Tuttavia, l’impiego di un solo metodo di controllo necessita dell’applicazione di misure dra-
stiche che possono causare danni significativi alle qualità nutrizionali e sensoriali degli ali-
menti. Per questo motivo, nello sviluppo e nella preparazione di alimenti sicuri e genuini 
viene sempre più diffusamente seguita la cosiddetta hurdle technology, basata sul concetto 
degli ostacoli multipli, che consente di evitare l’impiego drastico di un singolo metodo di 
conservazione e di utilizzare l’effetto sinergico di diverse tecnologie di conservazione dif-
ferenti per garantire sicurezza, stabilità e qualità organolettiche e nutrizionali degli alimenti 
(figura 19) (Petruzzi et al., 2017). 
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I PROBIOTICI SUL BANCO DELLA FARMACIA

DANIELA DAGRADI

IL CONSIGLIO DEL FARMACISTA

La Farmacia rappresenta il primo 
approccio qualificato per il consi-
glio al paziente. Il Farmacista, in 
una Farmacia sempre più al servizio 
del cittadino, offre la propria capa-
cità e conoscenza professionale a 
vantaggio di quelle lievi patologie 
che interessano anche l’apparato 
gastrointestinale. Vastissima è l’of-
ferta di prodotti da banco, ovvero 
senza obbligo di presentazione di 
prescrizione medica, e di integratori 
alimentari a base di probiotici, la cui 

crescita è stata esponenziale negli ultimi anni. Questo ha reso fondamentale la conoscenza 
approfondita del Farmacista nel consiglio di PROBIOTICI nella prevenzione e nel trattamen-
to di supporto di svariate patologie, dai disturbi gastrointestinali 
acuti e cronici alle malattie allergiche, dermatologiche, infiamma-
torie in genere.

Le alterazioni delle funzioni intestinali sono state sempre un 
indicatore dello stato di benessere dell’organismo. Ricordiamo la 
pratica antica della pulizia intestinale con clisteri e purghe drasti-
che. L’intestino è al centro del nostro benessere generale, sia in 
senso fisico che mentale, e gli studi di M.D. Gershon sul “secondo 
cervello” hanno confermato le affermazioni della cosiddetta Medi-
cina Tradizionale, ovvero che le alterazioni della funzioni intesti-
nali sono una delle principali cause di malattia.

RICHESTE DELL’UTENTE IN FARMACIA

La richiesta è sempre: “Mi dia dei fermenti lattici”. Questo è il primo approccio con 
il Farmacista. Una volta definiti genericamente fermenti lattici, i “probiotici” (come af-
ferma Il Ministero della Salute) sono “quei microrganismi che, introdotti con gli alimen-
ti, sono in grado di raggiungere l’intestino in condizioni di vitalità ed esercitare un’azione 
salutistica”. I ceppi dei microrganismi probiotici devono essere normali componenti del-
la flora dell’intestino umano in condizione di salute, così da essere assolutamente sicuri 
senza causare effetti collaterali specialmente in pazienti debilitati o immunocompromes-
si. Devono essere attivi e vitali ed in grado di formare colonie nell’intestino umano. La 
quantità di carica microbica è nell’ordine di oltre di 3 miliardi per dose giornaliera. Le 



154

aziende produttrici, grazie a particolari tecnologie industriali innovative, riescono a garan-
tire la stabilità del prodotto conservato a temperatura ambiente, anche fino a 2 anni dalla  
preparazione.

Ma la vera innovazione della tecnica farmaceutica nel campo dei probiotici è stata la 
micro-incapsulazione, che consiste in una particolare tecnologia 
brevettata che conferisce la stabilità all’attacco di enzimi gastrici 
e acidi biliari. Ogni singola cellula dei microrganismi probioti-
ci viene protetta da una matrice polisaccaridica (costituita da una 
speciale miscela di eccipienti naturali) consentendo una aumentata 
gastro-protezione. Il microrganismo giunge vivo e vitale nell’inte-
stino dove esplica la sua attività colonizzatrice. La tecnologia della 
micro-incapsulazione permette la vitalità dei ceppi al 100% rispetto 
ad un 20% dei ceppi non protetti. La grande efficacia della tecno-
logia della micro-incapsulazione ha fatto sì che molte aziende che 

commercializzano prodotti di alta qualità utilizzino questo tipo di probiotici. Nella composi-
zione dei vari prodotti, i probiotici vengono identificazione con una sigla che determina 
la specie e le varie tipizzazioni dei ceppi che possono variare nelle varie formulazioni, 
come da normativa internazionale. Esempio: Lactobacillus acidophilus LA-5, Lactoba-
cillus rhamnosus LR06, ecc. e deve sempre essere dichiarato in un probiotico di qualità.

Numerosi sono gli integratori alimentari a base di probiotici commercializzati nelle farma-
cie e il Farmacista deve poter consigliare al meglio “con scienza e coscienza”.

La diversità di formulazione negli integratori in commercio tiene conto che ogni bat-
terio probiotico ha una sua particolare azione colonizzatrice in un diverso tratto dell’intestino 
e la presenza di più ceppi differenti rende il prodotto completo nella sua attività di protezione 
anti-microbica. La composizione degli integratori a base di probiotici è varia. 

In commercio possiamo trovare associazioni di Lattobacilli, come L. acidophilus, L. rhamno-
sus, L. plantarum, L. salivarius, L. reuterii e Bifidobatteri come B. breve, B. bifidum ecc.

Devono essere attivi 
e vitali ed in grado 
di formare colonie 

nell’intestino umano. 
La quantità di carica 

microbica è nell’ordine 
di oltre di 3 miliardi 
per dose giornaliera.

I  PROTAGONISTI  AL  MICROSCOPIO ELETTRONICO

Lactobacillus
acidophilus

Lactobacillus
rhamnosus

Lactobacillus
plantarum

Lactobacillus
salivarius

Bifidobacterium breve Bifidobacterium
bifidum

Bacillus clausii Saccharomyces
boulardii
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L’associazione con PREBIOTICI è molto efficace in quanto questi elementi (FOS, 
inulina, fibre…) non vengono assorbiti dal nostro organismo, ma sono nutrienti fonda-
mentali per ristabilire una corretta flora batterica intestinale, ovvero il nostro microbio-
ma. Molti prodotti commerciali contengono in aggiunta vitamine del gruppo B e oligo-
elementi come lo Zn.

 La conservazione del prodotto commerciale è impor-
tante. I probiotici sono organismi vivi e delicati e necessi-
tano di particolare attenzione per non essere distrutti. De-
vono essere quindi conservati al riparo da umidità, calore, 
in un contenitore il più isolato possibile. Le forme farma-
ceutiche come capsule e bustine termosaldate garantiscono 
uno stato di conservazione ottimale, così pure le polveri 
che entrano in contatto solo al momento dell’assunzione, 
con un eccipiente liquido di sapore gradevole.

La modalità di assunzione è riportata soli-
tamente sulla confezione. Il prima o dopo i pasti 
è una indicazione che la ditta produttrice ripor-
ta a seguito di studi fatti sulle caratteristiche del 
proprio prodotto. Il problema è far raggiungere 
l’intestino ad un numero consistente di batteri 
vivi. L’assunzione a stomaco pieno renderebbe 
meno aggressiva l’acidità dello stomaco e for-
nirebbe nutrienti ai probiotici. La micro-incap-
sulazione del ceppo probiotico permette invece 
di arrivare indenne da aggressioni all’intestino 
e permette l’assunzione anche prima dei pasti. 
In ogni caso, un probiotico di qualità ha sempre 
riportato sulla confezione la modalità di assunzione. 

Veniamo ora al consiglio del Farmacista che viene richiesto e incoraggiato più frequen-
temente in varie patologie. Numerosi integratori alimentari a base di probiotici affollano 
gli scaffali delle farmacie e il Farmacista deve poter consigliare al meglio ”con scienza e 
coscienza”. Occorre infatti in molti casi in cui i problemi persistono sollecitare il paziente 
a rivolgersi al proprio medico curante, raccomandando di non sottovalutare mai i disturbi 
gastrointestinali.

La domanda riguarda più frequentemente le seguenti patologie che interessano l’apparato 
gastro intestinale:
• Durante o a seguito di terapie antibiotiche
• Alterazione della funzionalità intestinale, es. diarrea, stipsi 
• Gonfiore addominale, flatulenza
• Preparazione ai viaggi 
• Allergie alimentari 
• Alimentazione scorretta 
• Stress psicofisico
• Colon irritabile

Sono necessari miliardi di 
ceppi attivi per avere la 

certezza che arrivino vivi ed 
attivi e ricordiamo che i tempi 
per ricolonizzare efficacemente 

la flora intestinale alterata 
sono di almeno 2 settimane di 

trattamento.
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CONSIGLI DURANTE LA TERAPIA ANTIBIOTICA 

Durante la terapia antibiotica è molto importante consigliare terapie di supporto che pro-
teggano il microbioma intestinale. L’indicazione e il consiglio vertono sull’utilizzo dei inte-
gratori che contengano spore di Bacillus clausii e Saccharomyces boulardii.

SPORE DI BACILLUS CLAUSII
Il B. clausii è un batterio appartenente al genere Bacillus. Una caratteristica tipica del 

Bacillus clausii è la capacità di formare spore. 
Le spore di Bacillus clausii resistono all’aggressione dei succhi gastrici, così come resi-

stono anche alla bile e ai secreti prodotti dal pancreas. A questo scopo è indicata l’assunzione 
di queste spore che, superato lo stomaco, raggiungono l’ intestino, dove persistono a lungo 
grazie alla loro capacità di aderire alla parete, riducendo così lo spazio a disposizione dei 
batteri nocivi, che quindi non riescono a fissarsi alla parete intestinale ed a proliferare.

Un noto farmaco senza obbligo di ricetta medica a base di miliardi di spore di Bacillus 
clausii ha dimostrato di essere efficace durante la terapia antibiotica che può essere causa 
di dismicrobismo intestinale, con effetti collaterali come diarrea, nausea e dolore gastrico.

La somministrazione insieme a diverse classi di antibiotici è possibile grazie alla sua an-
tibiotico-resistenza che include penicilline, cefalosporine e macrolidi. Questa capacità di 
fronteggiare gli antibiotici permette di essere somministrato insieme alla terapia antibio-
tica senza risultarne danneggiato e, simultaneamente, di portare benefici alla componente 
batterica intestinale. La sua assunzione in forma liquida e insapore rende facile la sommini-
strazione anche ai bambini. 

SACCHAROMICES BOULARDII
Saccharomyces boulardii è utile nel prevenire le turbe 

digestive legate all’antibioticoterapia. È un lievito di sot-
tospecie ben determinata dell’antichissimo e primigenio S. 
cerevisiae e la sua efficacia ampiamente sperimentata. La ca-
ratteristica fondamentale del S. boulardii è l’ acidofilia che 
gli permette di superare vivo ed indenne la barriera gastrica 
e svolgere il suo ruolo biologico attivo nel sistema gastro 
intestinale umano. Per queste caratteristiche è considerato 
importante nella lotta contro i batteri patogeni responsabili 
delle diarree. Contrasta la diarrea provocata da un uso pro-
tratto di antibiotici, prevenendo la disbiosi che favorisce lo 
sviluppo di miceti.

S. boulardii antagonizza infatti l’ errata proliferazione di Candida albicans e per questa sua 
caratteristica è indispensabile anche come integrazione nelle micosi orali e gastroenteriche. 

 Anche nella prevenzione e cura del-
la Diarrea del viaggiatore  trova indi-
cazione il S. boulardii.

I viaggi all’estero sono oramai fre-
quenti ed il viaggiatore incorre molte 
volte in noiosi disturbi intestinali che lo 
colpiscono in luoghi lontani, con diver-
sità climatiche e soprattutto dal cambio 
delle abitudini alimentari. Nonostan-
te le precauzioni igieniche, il turista è 
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spesso colpito da diarrea. Il Farmacista può aiu-
tare a prevenire questo disturbo consigliando una 
buona integrazione di probiotici per aumentare la 
flora intestinale nei giorni precedenti la partenza 
e l’assunzione di S. boulardii ai primi sintomi. 

 
Nei consigli per il viaggiatore anche l’ Agen-

zia del Farmaco (AIFA) dichiara che il Saccha-
romyces boulardii è indicato nel trattamento sin-
tomatico adiuvante della diarrea, in aggiunta alla 
reidratazione e/o a misure dietetiche. 

GONFIORI ADDOMINALI

La flatulenza è un fenomeno norma-
le, ma la disbiosi intestinale ne accen-
tua il fenomeno e continua è la richiesta 
di risolvere il problema .” Ho la pancia 
gonfia “ è il problema che il cliente/pa-
ziente lamenta e al Farmacista perviene 
la richiesta di un prodotto che risolva 
o limiti la questa fastidiosa patologia. 
Dopo consigli dietetici, il supporto con 
un prodotto a base di probiotici è utile. 

Le associazioni tra Bifidobatteri e 
Lattobacilli, tra i quali il Lactobacillus 
plantarum, oltre al riequilibrio della 
flora intestinale, sono efficaci nel con-
trastare efficacemente i batteri gasogeni, 
ristabilendo l’eubiosi intestinale con remissione della patologia. 

I Bifidobatteri sono di estrema importanza nel modulare la flora batterica responsabi-
le della putrefazioni intestinali. Sono efficaci nell’eliminazione delle tossine alimentari e 
nella riduzione della formazione di gas derivante dell’eccessiva putrefazione. Fornisco-
no una protezione biologica contro le infezioni da batteri patogeni, producono vitamine 
del gruppo B e altre in minor quantità. 

Sono un importante aiuto per il sistema immunitario. 
L’uso di Bifidobatteri è consigliato non solo quando il paziente lamenta aerofagia e 

gonfiori addominali, ma anche quando è indicata una depurazione dell’intestino da 
eccessi di tossine e sostanze azotate. L’assunzione anche per lungo tempo di questi pro-
biotici è utile per ridurre le putrefazioni intestinali causate da batteri proteolitici quando 
nella dieta vi è un eccesso di proteine (carne, salumi, formaggi).

Una patologia molto spesso cronica è la stitichezza e l’uso smodato di lassativi, oltre 
ad avere ripercussioni sulla motilità intestinale, impoverisce il microbioma intestinale.

I Bifidobatteri aiutano nella stitichezza, pare stimolando i movimenti peristaltici 
dell’intestino; l’integrazione è utile in particolare nell’anziano e nella gravidanza dove 
il problema è molto sentito. 
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ASSOCIAZIONI DI PROBIOTICI IN COMMERCIO

Le formulazioni dei prodotti probiotici 
associano ceppi che appartengono sia al 
genere Bifidobacterium che Lactobacillus 
ed hanno caratteristiche metaboliche tali 
da creare un effetto sinergico ed assicura-
no una pronta colonizzazione dei diversi 
segmenti intestinali. La tecnologia, come 
affermato precedentemente, migliora de-
cisamente la capacità di sopravvivenza di 
tutti i ceppi probiotici durante il transito 
gastro-duodenale, consentendo in tal modo 

il raggiungimento dell’intestino da parte di un elevato numero di microrganismi vivi. Miliar-
di di microrganismi vitali devono essere assunti per avere efficacia in quanto i tempi per rico-
lonizzare efficacemente la flora intestinale alterata sono di almeno 2 settimane di trattamento.

Nelle infiammazioni intestinali dove vi è emissione di muco è importante integrare con 
probiotici in commercio che contengano nella loro formulazione anche il Lactobacillus sali-
varius, molto attivo nel contrastare i patogeni intestinali. Ma la sua specificità è nella capaci-
tà di aderire all’epitelio intestinale ed esercitare una 
funzione restituiva e riparatrice. 

L’utilizzo di probiotici contenenti ceppi di Lac-
tobacillus viene consigliato come ottimo supporto 
nelle patologie infiammatorie intestinali quali la 
colite ulcerosa, il morbo di Crohn, in alcune intol-
leranze alimentari ed in genere in tutte le patologie 
che vengono correlate ad una compromissione della 
permeabilità e della funzionalità della membrana 
cellulare. La somministrazione di probiotici deter-
mina sempre un miglioramento dei sintomi. 

Nelle diverticolosi intestinali  il consiglio con 
l’integrazione di Lactobacillus rhamnosus, è molto 
utile per prevenire gli episodi acuti. 

COLON IRRITABILE

Un particolare ceppo di Bifidobatteri, B. bifidum 
MIMb75 è un dispositivo medico che sembra in 
grado di alleviare i sintomi della sindrome del colon 
irritabile. Questa sindrome è una patologia diffusa 
caratterizzata dall’alternanza di diarrea e stipsi, ac-
compagnata da dolore e gonfiore. É la conseguen-
za di numerosi fattori che alterano la funzionalità 
intestinale. cause possono essere di natura psicoso-
matica o alimentare e l’assunzione di probiotici per 
ripristinare il corretto microbioma intestinale crea 
indubbi vantaggi. 
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INFIAMMAZIONI URO-GENITALI

Sono in commercio inte-
gratori che contengono latto-
bacilli che esplicano la loro 
funzione a livello della mu-
cosa degli organi uro-genita-
li. Queste formulazioni sono 
atte a ricostruire la cosiddetta 
“flora di Doderlein” cioè la 
flora batterica fisiologica lo-
cale delle parti intime quando 
questa venga alterata. Squili-
bri della flora possono essere 
causati anche dalla terapia 
contraccettiva ormonale o 
da disturbi ormonali in ge-
nere e conseguentemente an-
che dalla menopausa. Anche 
l’eccessiva igiene intima con 
prodotti non idonei o troppo aggressivi o gli stress psicofisici possono alterare l’ equilibrio 
della flora vaginale.

 
L’azione di questi lattobacilli per applicazione locale o per assunzione orale  è quella di 

ripristinare un habitat sfavorevole all’impianto e alla proliferazione di organismi patogeni 
(es. Candida albicans, E. coli, Gardnerella vaginalis ecc.) riportando il valore del pH in 
ambito acido. 

Sono pertanto utili nelle candidosi vaginali, nelle infiammazioni alle vie urinarie ed in 
tutte le alterazioni della flora vaginale a seguito di terapia antibiotica.

Nell’ ecosistema vaginale si ristabilisce così il meccanismo naturale di difesa contro il 
proliferare di microrganismi patogeni. 

USO DEI PROBIOTICI NEI LATTANTI

Lactobacillus reuteri è il più indicato dai 
pediatri per prevenire e trattare le coliche 
gassose del lattante. La somministrazione del 
prodotto in gocce, 5 al dì, rende molto facile 
l’assunzione e studi clinici ne comprovano 
l’efficacia. L’eccipiente è oleoso, costituito da 
una soluzione di olio di girasole e trigliceridi 
a catena corta e necessita una conservazione 
tra i 2 e gli 8 gradi. 

Anche utilizzo di Lactobacillus rhamno-
sus in gocce è indicato con buona efficacia. 

I probiotici in commercio sono davvero 
numerosi e molto diversi l’uno dall’altro: scegliere risulta tanto complicato quanto importan-
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te. Per consigliare gli in-
tegratori migliori biso-
gna valutare la quantità 
di probiotici contenuta 
e la loro qualità. 

Sono necessari mi-
liardi di ceppi attivi per 
avere la certezza che ar-
rivino vivi ed attivi e ri-
cordiamo che i tempi per 
ricolonizzare efficace-
mente la flora intestinale 
alterata sono di almeno 2 
settimane di trattamento.

I probiotici sono entrati in uso anche nella 
Medicina Veterinaria. La flora normale del 
cane e del gatto adulti è composta prevalen-
temente da Actinobacillus, Bacteroides, Bi-
fidobacterium, Firmiculites, Fusobacteria e 
Protobacteria. Sebbene i maggiori phyta si 
conservino nel microbioma intestinale, so-
prattutto nei gatti, possono avvenire sostan-
ziali modificazioni che contribuiscono all’ in-
sorgenza di enteropatie croniche con aumento 
del siero-D-lattato. L’uso di probiotici provo-
ca l’ allontanamento di microrganismi patoge-
ni, formazione di sostanze antibatteriche nell’ 
intestino, miglioramenti della funzionalità 
nella barriera intestinale e nell’assorbimento 
di micronutrienti, modulazione della rispo-
sta immunologica enterica e innata (Jugan e 
Coll., 2017). 

Ad esempio, per  la prevenzione di diarree in 
cani e gatti è stato sperimentato con successo 
un particolare ceppo di Enterococcus faecium  
SF68® da Bybee e Coll. (2011) della Colorado 
State University (USA)* commercializzato in 
prodotti dietetici per animali d’affezione, tra 
cui FortiFlora® di Purina. La valutazione degli 
effetti di E. faecium SF68® e di alcuni ceppi 
di Lactobacillus nei cani e gatti sani ha mo-
strato che questi microrganismi modificano 
positivamente la flora batterica intestinale. 
Per esempio, E. faecium SF68® ha mostrato 
di aumentare il numero di Bifidobacteria e 
Lactobacilli fecali e di ridurre il numero di 
Clostridia. Inoltre, sia E. faecium sia L. acido-
philus sembrano esercitare effetti benefici sul 
sistema immunitario del cane e del gatto sano.

www.europages.co.uk/Biovestin/BIO-VESTA-LLC

FlorVis® Novartis 
Lactobacillus rhamnosus GG

ForMidabil™ Sandoz 
Bifidobacterium lactis 
Lactobacillus acidophilus 
Lactobacillus plantarum 
Lactobacillus paracasei

PuraFlor® Pfizer 
Lactobacillus acidophilus 
Bifidobacterium longum 
Lactobacillus plantarum

Biovestin® VESTA 
Bifidobacterium longum MC- 42

KaleidOn® Menarini 
Lactobacillus rhamnosus GG

Enterogermina® Sanofi 
Bacillus clausii
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Anche la lettura è un cibo:
“I libri pesano tanto: eppure,
chi se ne ciba e se li mette in corpo, 
vive tra le nuvole” 
(Luigi PirandeLLo).

Anche la lettura è un cibo, ma si direbbe vero pure il contrario: il cibo è 
lettura. Difatti le piante hanno dei racconti lunghissimi da farci e quella 
dello zenzero è una storia lunga 3000 anni. Perché questa pianta erbacea 
perenne, dalla radice a forma di mano, è sempre piaciuta tanto? È una 
droga, una spezia, un’aromatica? Tutte insieme le cose. Viene dalla fa-
scia equatoriale e sub-tropicale: il suo nome è Zingiber officinale, ma per 
gli inglesi è solo ginger. Sappiamo che lo zenzero è arrivato sulla tavola 
dei Romani passando attraverso la medicina di Galeno, un greco che lo 
considerava quasi una panacea di tuti i mali e un disinfettante efficace 
contro muffe e batteri (anche se lui non li vedeva). Nel Medioevo supe-
rò le guerre salvato dai frati dei monasteri cistercensi, fino ad approdare 
in Inghilterra, amato ingrediente destinato ad aromatizzare birra, dolci e 
curry. Una storia bellissima, che culmina nella favola di Andersen, dove la casetta di Hansel e 
Gretel è fatta di “pan di zenzero”. Quel dolce-piccante che piaceva tanto alla regina Elisabetta: 
una semplice radice gialla, anch’ essa regina, ma delle spezie (dal libro “Miracoli di natura 
per stare bene” di Giulia Todesco e Anastasia Zanoncelli, Edizioni del Baldo, Castelnuovo del 
Garda, Verona, 2016).

Alla pagina precedente:
Ettore Tito - Pescheria vecchia a Rialto (1887)
Ettore Tito - La lettura (1904)
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La Lettura

di Paolo Aureli

“SPEZIE E PIANTE AROMATICHE”
Spezie e piante aromatiche sono un’importante gruppo di beni agricoli che hanno svolto 

un ruolo chiave nello sviluppo della moderna civiltà. Esse fanno parte della storia dell’uomo, 
essendo state utilizzate un po’ da tutte le più antiche civiltà del mondo, sia in cucina per insa-
porire/condire i cibi che a scopo terapeutico per le proprietà medicamentose dei componenti 
costitutivi. Proprio per questo, il loro commercio ha costituito per vari popoli una delle più 
importanti attività economiche (Tufail, 1999), mettendo in contatto civiltà diverse e aiutando 
la crescita di contatti globali al punto da giocare un significativo ruolo nello sviluppo dei 
popoli. 

Il nome spezie deriva dalla parola latina “species” utilizzata nel Medio Evo per indicare il 
gruppo di beni alimentari esotici. Oggi il termine si applica ai prodotti di piante o di vegetali 
o a loro miscele, utilizzate intere o macinate, per conferire agli alimenti un carattere gusto-
olfattivo aromatico e piccante.

L’ISO (International Standard Organization) definisce le spezie i “prodotti vegetali o 
loro miscele, prive di sostanze estranee, utilizzate per aromatizzare, condire e conferire 
aroma agli alimenti”.

IL Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH), istituito nel 2013 per la 
definizione degli standard qualitativi ai fini del loro commercio e sicurezza d’uso, utilizza il 
termine piante aromatiche d’uso culinario per indicare i vegetali utilizzati come le spezie in 
piccole quantità per conferire aroma piuttosto che sostanza agli alimenti; esse possono essere 
piante annuali, biennali o perenni. Usa invece il temine spezie per indicare i semi, i frutti, le 
radici, le scorze, le bacche, le infiorescenze o le sostanze vegetali essiccate impiegate princi-
palmente per aromatizzare o colorare (Joint FAO/WHO, 2017).

Attualmente sono più di 100 le varietà 
di spezie e piante aromatiche prodotte nel 
mondo. L’Asia è il continente del mondo 
leader nella produzione di spezie, in par-
ticolare cannella, pepe, noce moscata, 
aglio e zenzero, mentre l’Europa primeg-
gia nella produzione del basilico, alloro, 
sedano, erba cipollina, coriandolo, semi 
di aneto, timo, crescione; in America, in-
vece, sono soprattutto prodotti pepe, noce 
moscata, zenzero, peperoncino, sesamo 
e cardamomo (UNIDO/FAO, 2006; Prasad et al., 2011, Parthasarathy et al., 2008). 

L’interesse per le potenzialità delle spezie è stato sempre notevole a causa dei principi 
fitochimici che contengono, quali: fenil-propanoidi, terpeni, flavonoidi, cumarine, antociani, 
composti alifatici (aldeidi, esteri, chetoni) e composti aromatici. Così, sebbene siano state 
utilizzate inizialmente nelle cerimonie rituali, nella cosmesi e nella profumeria, le proprietà 
ne hanno favorito anche l’impiego come aromatizzanti, conservanti e antiossidanti (nelle 
preparazioni alimentari domestiche e industriali per migliorarne la qualità e la conservabi-
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lità), insetticidi, coloranti e più recentemente ne hanno fatto ipotizzare varie applicazioni 
farmaceutiche (antibatterici, antimicotici, antivirali, anticoagulanti, anticarcinogeni, antio-
besità antiinfiammatori, neuroprotettivi, ansiolitici, analgesici, ipolipidemici, ipoglicemici, 
e ipotensivi); va sottolineato il fatto che i dati sul loro potere preventivo o protettivo della 
salute dell’uomo sono al momento ancora assai limitati.

Del tutto recentemente (2015), Nutrition Australia, una organizzazione dedita alla pro-
mozione della salute e del benessere degli australiani, ne ha riconosciuto il valore dietetico, 
includendole alla base della loro piramide alimentare per incoraggiare i consumatori a utiliz-
zarle nei loro piatti in modo da ridurre l’uso del sale.

Come è noto, il deterioramento delle preparazioni alimentari dovute a fattori fisici (ossige-
no, temperatura, luce) e/o biologici (enzimi, microrganismi) costituisce la principale fonte di 
preoccupazione per l’industria alimentare. Per questo da lunga data essa ricorre a specifiche 
tecnologie lungo tutta la catena alimentare per ridurre ai minimi termini il deterioramento. 

L’ossidazione dei grassi e degli oli è una delle cause di deterioramento cui gli alimenti 
vanno incontro; essa viene prevenuta utilizzando specifici additivi di sintesi, sottoposti a 
verifica autorizzativa delle autorità sanitarie a tutela della salute dei consumatori, in maniera 
da controllare l’irrancidimento, ritardare la formazione di prodotti d’ossidazione tossici, di 
mantenere la qualità nutrizionale e aumentare la shelf-life del prodotto. 

L’altra non meno importante causa di deterioramento è quella legata alla proliferazione 
microbica. Oggi viene controllata attraverso l’adozione di appropriate procedure igieniche 
nonché di processi fisici (refrigerazione, pastorizzazione, sterilizzazione etc) e /o chimici 
(conservanti antimicrobici) in grado di controllare la moltiplicazione microbica e di ridurre 
o eliminare i germi patogeni.

In questi ultimi anni sono cresciute le richieste dei consumatori alle imprese perché evitino 
l’uso di additivi chimici di sintesi, temendo che la loro prolungata assunzione con gli alimenti 
che li contengono possa in qualche modo influire negativamente sulla loro salute. Cosi l’in-
dustria sta esaminando varie opzioni per poter andare incontro ai consumatori. 

Gli estratti vegetali e gli oli essenziali di alcune piante rappresentano un potente strumen-
to per l’industria alimentare grazie alle loro naturali proprietà; essi, infatti, possono essere 
utilizzati come potenziali alternative agli antiossidanti e ai conservanti di sintesi con le 
stesse finalità (aumento della shelf-life e sicurezza). 

Gli antiossidanti delle spezie sono un grande gruppo di composti costituito da flavonoidi, 
composti fenolici, composti contenenti zolfo, tannini, alcaloidi, diterpeni fenolici e vitamine 
(Charles D.J., 2013; Srinivasan K., 2014; Carlsen M.H et al., 2010) che esplicano attività 
antiossidante, soprattutto grazie alla pre-
senza di composti fenolici, contrastando 
i radicali liberi, chelando i metalli di 
transizione, quenching il cosidetto “ossi-
geno singoletto” e potenziando l’attività 
degli enzimi antiossidanti. 

Negli ultimi anni sono stati pubbli-
cati diversi lavori che descrivono l’atti-
vità antimicrobica delle spezie in vitro; 
estratti di piante, intere o parti di esse 
ottenuti con diversi solventi (alcool etili-
co, metanolo, etilacetato e acqua (Aureli 
et al., 1992; Taikarimi et al., 2010) sono 



167

stati testati con diversi microrganismi. In base ai risultati ottenuti si è potuto osservare che le 
spezie possiedono un ampio spettro di attività contro Gram-positivi, Gram-negativi, lieviti e 
muffe. Questa attività antimicrobica è principalmente dovuta alla presenza di alcuni impor-
tanti composti bioattivi, in particolare i composti fenolici, i terpeni, gli alcoli, gli acidi e gli 
isoflavonoidi (Tiwari et al., 2009). Questi composti si trovano normalmente in miscela nella 
frazione degli oli essenziali delle foglie (caso del basilico, maggiorana, origano, rosmari-
no, salvia, timo), nei bulbi (caso dell’aglio e della cipolla), dei frutti (caso del cardamomo 
e pepe), dei fiori e boccioli (caso dei chiodi di garofano) e nei semi (caso del cumino, finoc-
chio e noce moscata). Il loro effetto dipende dalla natura chimica e dalla concentrazione dei 
composti bioattivi costituenti la miscela. 

Gli estratti possono colpire le cellule microbiche con una serie di ipotizzati meccanismi, 
quali l’attacco allo strato fosfolipidico della membrana cellulare, il blocco dei sistemi enzi-
matici, la compromissione del materiale genetico e l’ossidazione degli acidi grassi insaturi 
con conseguente loro perossidazione. Gli effetti antimicrobici dei composti fenolici e aro-
matici degli estratti si esercitano sulla membrana citoplasmatica cambiandone la struttura 
e le funzioni. Va tuttavia ricordato che nella pratica molte spezie stanno trovando difficile 
applicazione in molti tipi di alimenti perché le quantità necessarie per ottenere il desiderato 
effetto antimicrobico o antiossidante interferisce con le caratteristiche aromatiche proprie 
della matrice alimentare ai quali si pensa di aggiungerli. Si sta pertanto alacremente lavoran-
do per risolvere l’inconveniente dell’interferenza aromatica.

Tenuto conto delle modalità con cui vengono processate nei Paesi di origine e delle re-
lative condizioni ambientali in cui le varie fasi di processo si svolgono, le spezie hanno il 
potenziale per essere pesantemente contaminate da microrganismi, compresi batteri patogeni 
e muffe tossigene (Van Doren et al., 2013; Kabak & Dobson, 2015). Proprio per ovviare ai 
problemi di contaminazione microbica, la lavorazione delle spezie si svolge adottando ap-
propriate misure igieniche e il prodotto finale è sottoposte a trattamento di bonifica mediante 
radiazioni ionizzanti le cui modalità e controlli sono appositamente normati (Chmielewski 
& Migdał, 2005). Non va, infine, dimenticato che le spezie sono particolarmente sensibili 
ad essere adulterate perché sono generalmente vendute macinate, hanno una filiera estesa e 
complessa, la messa a punto di metodologie analitiche affidabili e economicamente abborda-
bili per le spezie in polvere sono laboriose e le perdite di prestazione nel prodotto finito sono 
difficili da rilevare (Joint FAO/WHO, 2017; Hong et al., 2017).
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VECCHI E NUOVI SCENARI IN FATTO DI ALIMENTAZIONE

In questo capitolo:

• dalla letteratura al cinema: protagonista 
il cibo

• cibo e filosofia o filosofia del cibo?
• musica e cibo: un’ ottima abbinata
• cibo e teatro, uno spettacolo unico
• cibo e danza, uno stile di vita
• cibo e architettura
• la “location” del cibo ha la sua 

importanza 
• slow-food: uno “007” contro microbi e 

malattie
• slow-food in 5 ricette della tradizione
• Domande e risposte (come a scuola)

“Gran parte dell’importanza che si attribui-
sce al cibo è di natura cognitiva: esso ha una 
funzione simbolica che va molto di là della 
forma più sofisticata di gusto” 
(CaroLyn Korsmeyer, Making Sense of Ta-
ste. Food and Philosophy, 1999)

Ettore Tito - Raggi di sole (1887)

DALLA LETTERATURA AL CINEMA: PROTAGONISTA IL CIBO

Ne sono testimonianza libri specifici di cucina molto piacevoli da leggere e film di pregio con 
grandi attori. Non sono mancate neppure idee bizzarre di personaggi che hanno “inventato” 
modi nuovi di stare a tavola. Esperienze non sempre da condividere, specie nel secolo più 
fecondo, il Novecento.

BALDASSARRE CASTIGLIONE (1478-1529, ritratto da Raffaello nel 1514) nel suo li-
bro “Il cortegiano” (Venezia, 1528) 
espone in forma dialogata gli atteg-
giamenti consoni ad un uomo e a 
una dama “di palazzo” ai tempi dei 
Gonzaga, ambientati nelle corti di 
Mantova e di Urbino. La sua opera 
è più uno specchio della società ari-
stocratica del tempo che un manua-
le di buone maniere.

MONSIGNOR DELLA CASA (1503-1536, nel ritratto del Pontormo del 1540) studiò a Pa-
dova e a Venezia; fu arcivescovo di Benevento. Da lettera-
to scrisse il manuale delle belle maniere divenuto famoso 
col titolo “Galateo overo de’ costumi” dove si discute di 
come stare in società e quindi anche a tavola. Immaginando 
di essere un vecchio che impartisce lezioni di bon ton a un 
giovane, insegna, ad esempio, di lavarsi le mani prima di 
mangiare e di non dividere le stoviglie con altri commensali, 
un’abitudine frequente nel XVI secolo. Il libro, scritto con 
eleganza, non è solo un trattato di etichetta, ma un insieme di 
nozioni derivate da una lunga esperienza. Non è immune da 
un certo conformismo che prelude alla Controriforma.

Palazzo Ducale - Mantova
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1911. Si stampa a Milano un’opera letteraria destinata ad essere una spe-
cie di Bibbia dell’arte culinaria, “L’arte di mangiare bene”, una raccolta 
di 790 ricette della cucina casalinga italiana di PELLEGRINO ARTU-
SI (1820-1911). Diventa un best-seller noto come “L’Artusi”. È il testo 
più letto di gastronomia, in senso assoluto, tanto che, ristampato fino al 
1970, vanta un centinaio di edizioni. 

Il suo antenato era stato un altrettanto ce-
lebre manuale, “La fisiologia del gusto”, 
di ANTHELME BRILLAT-SAVARIN 

(1765-1826), politico e gastronomo francese. Questo libro è 
una raccolta di 30 meditazioni, seguite da aneddoti che com-
pletano il volume. Seguono un percorso di riflessioni sulle 
cose del mondo e della cucina che uniscono il sapere medico-
scientifico dell’epoca con l’esperienza quotidiana del cibo.

Ma anche il cinema non è privo di esempi. Meritano una citazione speciale “La grande ab-
buffata” di Marco Ferreri e “Vatel” (di Roland Joffé con Gérard Depardieu). 

“La grande abbuffata” narra di quattro uomini 
(gli attori Philippe Noiret, Marcello Mastro-
ianni, Ugo Tognazzi e Michel Piccoli) che, 
stanchi della vita noiosa che conducono, deci-
dono di suicidarsi, chiudendosi in una casa nei 
dintorni di Parigi e mangiando fino alla morte.

“Vatel” è ispirato alla storia vera del cuoco 
di corte del re di Francia, morto suicida per 
non essere riuscito a compiere il suo dovere 
a causa di un ritardo nella fornitura di pesce 
per un banchetto di Luigi XIV, il Re Sole.

La tradizione cinematografica sull’argomento è proseguita negli anni 2000 con altri film di 
successo, tra cui “Chocolat” e “Chef”.

IL PRANZO FUTURISTA fu inventato da Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), fondatore 
del Movimento Futurista assieme ai pittori Umberto Boccioni (1882-1916) e Carlo Carrà (1881-
1966), di cui fecero poi parte anche Giacomo Balla (1871-1958) e Fortunato Depero (1892-1960). 

Nel Manifesto del Futurismo1 (pubblicato su “Le Figaro” di Parigi nel 1909) si possono leggere 
le novità che Marinetti proponeva nei suoi pranzi, dove era bandita la pastasciutta (“assurda reli-
gione gastronomica che sviluppa fiacchezza e pessimismo”), vietate le forchette e, qualche volta, 
invertito l’ordine delle portate (si cominciava dal caffè!). Favorite, invece, erano le minestre (la 
“pasta reale” di palline in brodo) e il “carneplastico” (vitello farcito con verdure su un anello di 
salsicce e sfere di pollo). La cucina futurista non è stata solo un’ insieme di trovate bizzarre, ma un 
invito a sperimentare sapori e colori nuovi che hanno anticipato la nouvelle cuisine.
Il futurismo è il movimento d’avanguardia più importante d’inizio secolo, basato sul rifiuto 
di tutte le forme artistiche tradizionali. Cerca un linguaggio nuovo, adeguato alla civiltà delle 

1 «Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla sommossa: canteremo le maree 
multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo il vibrante fervore notturno degli 
arsenali e dei cantieri, incendiati da violente lune elettriche; le stazioni ingorde, divoratrici di serpi che fumano».



170

macchine e al vitalismo dell’epoca, coinvolgendo pittura, scultura (Boccioni e Balla), lettera-
tura (Ardengo Soffici e Aldo Palazzeschi), architettura (Sant’ Elia e Le Corbusier).

Carlo Carrà, 
“Le acciughe” (1948)

Umberto Boccioni,
“Sotto la pergola” (1914)

Filippo Tommaso Marinetti,
“aeropoeta spaziale”.

Per D’ANNUNZIO (1863-1938), che esaltava ogni cosa, la cucina era “sacra”. Sempre at-
tento alla forma, si saziava dello spettacolo della tavola, non del cibo. Si potrebbe definire 
D’Annunzio quasi un salutista e un raffinato gourmet, attento alla freschezza e alla genuinità 
dei cibi, accanto ad un altro individuo che si lancia in «scorpacciate compulsive spesso pro-
vocate dall’arrivo di qualche amante» e che allestisce «menù in cui eros e cibo si combinano 
in un sodalizio perfetto, ricette sorprendenti, accostamenti sontuosi e ricercati». Come per 
il “risotto alle rose”, servito nella Sala della Cheli (la sua tartaruga morta d’indigestione) 

riempita di rose per accogliere Eleonora Duse. Anche i suoi personag-
gi nutrono di più “l’appetito sentimentale” rispetto al piacere della gola. 
Nelle sue cene prevalgono il lusso e la raffinatezza estetica, gli stessi ele-
menti che caratterizzarono il Vate durante la sua vita e che affiorano nel 
romanzo “Il Piacere”. Per dare un’idea di cosa D’ Annunzio ordinasse alla 
sua cuoca personale Albina (Suor intingolo), si trova esposto nella sala del 
Vittoriale intitolata all’amante, la pianista Luisa Baccara, un menù per la 
cena del 18 marzo 1926: “Pasta suta col toceto. La gelatina di Buccari. 
Cotoletine vestite con carciofeti e patate novelle. Formaggio a scelta. Piri 

coti e pasta sfojata. Fruti in sorte. Caffe forte”. Adorava la frutta, soprattutto mele cotte o 
crude. Gli piacevano inoltre il riso con gli asparagi, la carne alla griglia, le pernici lessate, le 
ostriche e ogni sorta di pesci. Non resisteva alla tentazione dei dolciumi, impazzendo per le 
mandorle tostate, per i marron glacés e la cioccolata. Per i gelati aveva una vera mania e, se 
sapeva di non essere osservato, arrivava a mangiarne fino a dieci di seguito. Non gradiva la 
pastasciutta, sull’esempio di Marinetti e dei Futuristi, coi quali non andò sempre d’accordo.

Nelle foto: la cucina e la nave “Puglia” al Vittoriale di Gardone Riviera (BS)
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Giuliano Bersani

CINEMATOGRAFO E CONVIVIALITÀ

La convivialità gastronomica nel cinematografo è stata proposta al pubblico fin dai suoi esordi. 
Del cinema muto sono rimaste proverbiali le “torte in faccia” che hanno fatto ridere intere gene-
razioni di spettatori che frequentavano le “sale” o per piangere per bambini abbandonati e nonne 
languenti o per scompisciarsi dalle risa, per occhioni cerchiati di bistro che spuntavano stupefatti 
da uno strato di panna bianchissima: “quanto ho pianto!”, “quanto ho riso!”. Poi arrivarono 
film più complessi ugualmente commoventi o esilaranti, nei quali spesso il cibo e la convivialità 
facevano parte del racconto.
Fra i primi ricordo il pranzo di Chaplin solitario e ramingo in Alaska che fra mille stenti si pro-
pone di allestire nella baracca pencolante e gelida un fumante bollito trattando i suoi scarponi e i 
lacci relativi, come fossero polli gli uni e spaghetti gli altri (“La febbre dell’oro”, 1925).
Alla prima visione ridi a crepapelle, ma ti rendi conto che il ridere è intriso anche di tristezza per 
una indigenza e una desolazione senza limiti. In genere i veri capolavori riescono a ingenerare 
anche sentimenti opposti. Il resto sono sciocchezze.

In seguito con l’avvento del sonoro pranzi e cene divennero soggetti di opere importanti. Ne 
citeremo alcune. “Pranzo alle 8” di Cukor (1933) con un cast stellare: i due fratelli Barrymo-
re, Wallace Beery, Jean Harlow e molti altri. Un incastro di storie che vagamente emergono 
alla vigilia di un pranzo di gala dove i personaggi, dietro atteggiamenti sofisticati e al lin-
guaggio brillante, celano realtà drammatiche e impensabili. Formidabile atto di accusa, che si 
conclude con la risibile depressione della padrona di casa che taccia di insensibilità gli ospiti 
afflitti da problematiche autentiche, mentre lei sta subendo il dispiacere più forte: l’hanno in-
formata dalle cucine che la monumentale gelatina, l’entrée del pranzo di gala, è miseramente 
crollata su se stessa. Tacendo di altri pranzi e cene non vogliamo ignorare “Pranzo di nozze” 
(1956), dove in una riunione di una famiglia piccolo-borghese ci si batte per stabilire numero 
di invitati, luogo per l’evento e denaro disponibile. Il padre Borgnine, Debbie Reynolds e 
Rod Taylor, i fidanzatini, alla fine si adeguano alle proposte di una combattiva e risolutiva 
Bette Davis, formidabile con una mano sul fianco e fulminanti occhiate oblique che tutto 
esprimono senza possibilità di contraddittorio.
E potremo proseguire con la “Cena delle beffe” di Blasetti con Nazzari, Calamai, Cegani, Ferida, 
rimasto famoso oltre che per il sontuoso pranzo rinascimentale, per l’apparizione del piccolo 
seno nudo della Calamai e per il celebre brindisi di Nazzari: “Chi non beve con me, peste lo 
colga” pronunciata senza la becera cadenza che gli è stata attribuita dai detrattori.
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Saltando ad altri film conviviali come “Vatel” o “Pranzo di ferragosto” è d’obbligo men-
zionare il film Oscar “Il pranzo di Babette” da un racconto di Isak Axel alias Karen Blixen. 
Babette perseguitata partigiana della “Comune” fugge da Parigi e viene accolta con amabilità 
da una bigotta comunità luterana con mansioni di serva, lei che nella vita precedente era 
stata chef del Café Anglais a Parigi. La donna si ritrova in una comunità di bacchettoni dove 
regna una discrezione che non riesce a celare rancori antichi e recenti, nostalgie di amori non 
vissuti, aspirazioni frustrate.
Ma poi Babette vince 10.000 franchi di una lotteria; e come li impiega? Allestendo per gli 
eletti della comunità un pranzo alla parigina. I castigati luterani avvezzi a sobrie colazioni a 
base di pesce secco, si trovano a pasteggiare a Veuve Clicquot, Brodo di tartaruga, Cailles en 
sarcophage e molte altre prelibatezze.
C’è negli occhi degli ospiti un senso di repulsa 
per quel cibo scandaloso, ma poi piano piano con 
l’accettazione di quelle sconcertanti prelibatezze 
iniziano a mitigare i loro rigori. Quindi: larghi 
sorrisi amichevoli, perdoni, cordialità, accettazio-
ne dei propri destini di uomini e donne trafitti da 
ineludibili delusioni che la vita riserva.
Apparati e buoni cibi servono da sottofondo e 
da catalizzatori delle complesse vicende umane. 
Così è.

CIBO E FILOSOFIA O FILOSOFIA DEL CIBO?

Metaponto – Le tavole palatine Metaponto – Colonia della Magna Grecia

Riscoprendo un vecchio “Dizionario di Filosofia” del Liceo (Edizioni 
di Comunità, 1957) e la “Scuola di Atene” di Raffaello (1483-1520) nei 
Musei Vaticani

Quando diciamo “cibo”, insegnava un celebre filosofo francese, Claude 
Lévi-Strauss (1908-2009), dovremmo intendere “pensiero, cultura, perché 
l’animale si nutre, ma l’uomo mangia”. Per secoli la filosofia occidentale ha 
dibattuto la questione sul rapporto fra “mente” e “corpo”, privilegiando – se 
si fa un bilancio – la parte razionale su quella fisica. Ne è nata una gerarchia 
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dei sensi, orientata verso un’ emarginazione religioso-filosofi-
ca del gusto e quindi del cibo (vedi NOTA). Eppure Aristotele 
(382-322 a.C), un tipo piuttosto equilibrato nei suoi giudizi, 
aveva scritto nel trattato sulla “Metafisica”: “La filosofia na-
sce quando l’uomo ha risolto i suoi bisogni più elementari”. 
Dovremo aspettare il ‘700 per sentir parlare di “gusto” come 
apprezzamento soggettivo delle cose, nella misura in cui esse, 
disinteressatamente, ci procurano piacere o dispiacere (Got-
lieb Baugmarten, 1714-1762). Appare qui, nell’Aesthetica, 
una disciplina teorica che ha come propri oggetti privilegiati 
il bello e l’arte. Difatti nel Medioevo e poi nel Rinascimento 
non c’era tempo per discussioni moraleggianti.

In realtà tra i filosofi sono sempre esistite due scuole di pen-
siero a proposito del cibo, una (per così dire) favorevole alla 
buona tavola e una contraria.

Ad esempio, Pitagora (580-495 a.C.) nato in Grecia, era ve-
getariano. Non si curava molto di gastronomia, ma di teore-
mi. Abitando a Metaponto (il lido di Matera), praticava una 
specie di dieta mediterranea, seppure in forma ridotta. E ogni 
tanto scriveva i numeri.

In Grecia Platone (428-348 a.C.), che al mondo contingente 
preferiva quello eterno delle “idee”, si limitava a olive e fichi, 
da buon discepolo di Socrate. Figura ascetica, splendidamen-
te “fotografata” da Raffaello assieme ad Aristotele, al cen-
tro della “Scuola di Atene”. Nei suoi “Dialoghi” anticipava 
nientemeno che alcuni fondamenti del Cristianesimo, iden-
tificando il divenire (λòγos) cioè la parola, con il nutrimento 
dell’anima (parola = cibo).

Anche Diogene (412-323 a.C.), quello che viveva in una botte, 
ritenuto un “cinico” (era solo un homeless?) si accontentava di 
pane e lenticchie (qui raffigurato con la famosa ciotola, gettata 
via per bere con le mani, massimo disprezzo per il superfluo). 
Sono atteggiamenti che hanno influenzato molti altri pensato-
ri in epoche successive. 

Basterà ricordare il tedesco Frederich Hegel (1770-1831), 
che nel suo trattato sull’“Estetica” escludeva il cibo da ogni 
valutazione, anteponendo la vista e l’udito al gusto. Per lui, 
massimo esponente dell’anti-irrazionalismo, solo il latte e il 
miele erano “poesia”, perché arrivavano sulla tavola senza 
fatica umana, mentre il caffè era “prosa”. Insomma, sche-
matizzava qualsiasi realtà, cercando di trovarci dentro una 
spiegazione “logica”, in mancanza della quale risolveva i 
suoi dubbi con la “dialettica dell’Infinito”, cioè l’intervento 
di qualcosa di Superiore e di Assoluto.
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Per fortuna nostra, sulla cucina sono nate anche idee filosofiche meno riduttive. A Roma di-
cevano “Primum vivere, deinde philosophari”: avevano ben digerito la lezione di Epicuro, 
che 300 anni a.C. nella sua villa di Atene aveva insegnato agli allievi che “l’errore appartiene 
al ragionaento, non al senso”, celebrando così l’individuo che “vive nascosto, ricercando il 
piacere calmo, in assenza di inquietudine e dolore”. Scrisse la “Lettera sulla felicità”, scam-
biata per un manifesto della dolce vita.

Una tentazione che sfiorò Immanuel Kant (1724-1804), polacco di nascita che predicava 
bene e razzolava male. Difatti, nonostante la sua inclinazione a teorizzare il rigore esigendo 
razionalità in tutto, si concedeva lunghi pranzi in allegra compagnia nelle pause di lavoro 
in cui scriveva la “Critica della ragion pura”. Un modo per affermare la propria autonomia 
nella morale che deve ispirare “ogni nostra azione a diventare legge universale”.

Oppure Arthur Schopenhauer, forse il più grande pensatore del XIX secolo (1788-1869), 
un romantico tedesco che difendeva la “volontà di vivere” e quindi la libertà in ogni forma 
d’espressione, influenzando perfino la musica rivoluzionaria di Wagner.

Ma il massimo della passione per il cibo spetta di diritto a Frederich Nietzsche (1844-1900). 
Non solo aveva inventato il “super-uomo” (incarnazione della “volontà di potenza che sor-
passa ogni limite e ogni legge al di là del bene e del male”), ma da buon praticante della 
vita irrazionale (vedi “Così parlò Zarathustra) divorava pastasciutta, prosciutto e salsicce. 
Eppure questo precursore dell’esistenzialismo ha trasmesso i geni dell’espressionismo nella 
pittura e dell’“ironia romantica” negli scrittori Sartre e Camus, risvegliando la coscienza 
critica dell’Europa. 

Come appare evidente, quella sul valore del cibo resta in filosofia una disputa infinita senza 
vincitori né vinti. Sembra proprio la conclusione che l’angelo esprime in volto qui, nel par-
ticolare della “Scuola di Atene”!
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NOTA 
Nelle grandi religioni gli alimenti hanno un valore simbolico notevole. Nell’Ebraismo un 
gran numero di precetti (sui 613 complessivi della legge) disciplina il consumo di carne, 
che nel pensiero biblico ereditato non è un diritto scontato, ma piuttosto una deviazione da 
consuetudini vegetariane ancestrali. Nella tradizione ebraica il cibarsi diventa un rito, quindi 
un’azione sacra che supera la necessità biologica. Nel Cristianesimo, invece, la relazione 
col cibo è molto più liberale, tolte alcune limitazioni sulla carne e sul digiuno quaresimale. 
L’Islam si pone a metà fra rigore ebraico e tolleranza cristiana, imponendo alcune norme 
della tradizione Halal e il periodo di digiuno del Ramadan, volto a educare sulla parsimonia 
e sulla spiritualità. Le religioni indiane (buddismo, induismo, jaidismo) rispettano l’impegno 
chiamato in sanscrito “ahimia”, cioè della ”non violenza” sugli animali, che avrebbero tutti 
un’anima divina, per cui le loro diete sono particolarmente complesse e talvolta incompren-
sibili per l’Occidente.

Dai grandi pensatori classici alle moderne correnti filosofiche:
gli eredi del pragmatismo americano

Dopo la “teoria del puro sentire” di Kant e la “filosofia dell’arte” di 
Hegel, la ricerca di alcuni filosofi ha contribuito a riprendere il tema 
dell’“estetica”, ampliandone i confini e istituendo, accanto al tradizio-
nale rapporto con l’arte, nuove relazioni con altri campi dell’attività 
umana. È all’interno di questo quadro che l’interesse verso il gusto e il 
mangiare hanno trovato una nuova, positiva collocazione nel pensiero 
di Carolyn Korsmeyer (Making Sense of Taste. Food and Philosophy, 
1999). Essa esplora, ad esempio, perché i cibi piccanti come il latte 
acido, gli insetti fritti, i peperoncini piccanti e la carne di selvaggina 
sono considerati forti e complessi per i nostri palati. Si capisce «chia-
ramente come sussista un facile meccanismo di scambio fra cibo e 
significati sociali condivisi». «Il gusto si è rivelato essere un senso 
complesso, sottile e degno d’interesse, più di quanto non si sarebbe 
portati a credere sulla base del posto che gli è stato assegnato nella storia della filosofia». 
«Al gusto in quanto modalità estetico-percettiva particolare corrisponde il cibo in quanto 
oggetto simbolico particolare». Qui si inserisce il pragmatimo americano che valorizza il 
cibo («Davvero esso è così privo di aspetti filosofici interessanti completamente suoi? L’e-
sperienza del gustare ci conduce fino al cuore di questi fenomeni, fino alle loro dimensioni e 
ai loro aspetti più intimi»). Tuttavia non tutto è accettabile. «I cibi cosmopoliti risultano così 
complessi da stare su una linea quasi trasparente tra il sublime e lo sgradevole. Quando al 
cervello viene data l’opzione, la reazione positiva di solito vince. Pertanto, questi cibi, appa-
rentemente disgustosi, danno una risposta estetica positiva». 

“Il gusto del cibo 
è paragonabile alla filosofia e all’arte,

in quanto artistici nella creazione”
(Carolyn Korsmeier, Making Sense of Taste, Food and Philosophy, 1999)
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MA LE “NATURE MORTE” HANNO UN SIGNIFICATO?

A partire dal famoso “Cesto di 
frutta” di Caravaggio, la “Natu-
ra morta” ha contagiato decine 
di pittori di ogni epoca e nazio-
ne: Goya, van Gogh, Matisse, De 
Chirico, Picasso (per citarne solo 
alcuni).
Ma da dove prende origine questo 
tipo di rappresentazione, che in 
tedesco si chiama Still leben, cioè 
“vita silenziosa”?
Si dice che derivi dalla pittura 
parietale pompeiana, dove i cibi 
raffigurati avevano semplicemen-
te una funzione decorativa o tutt’ 
al più di contrasto ottico, generato 
dai colori vivi della frutta che si 
riflettevano nel vetro dei vasi.

Più avanti, spente le luci del Ri-
nascimento che avevano privile-
giato figure di frutta, pane, uova 
e quant’ altro nel loro splendore 
di colori, un nuovo gusto pittorico 
prese piede nel 1600. Influenzato 
dal naturalismo, introduceva nelle 
“Nature morte” valenze simboli-
che, allusive della precarietà della 
vita e dell’annientamento dell’es-
sere.
Ma è con l’avanzare dello stile Ba-
rocco che questi soggetti perdono 
ogni significato moraleggiante e 
diventano espressione di sfarzo, 
fino a non essere più un genere 
a sé stante con l’avvento del Ro-
manticismo ottocentesco, in cui 
prevale la libertà creativa dell’ar-
tista. Quasi un ritorno alle origini.

Floris van Dyck (1575-1651)

Frida Kahlo (1907-1954)
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Giuliano Bersani 

MUSICA E CIBO: UN’OTTIMA ABBINATA

La musica è una produzione artistica talmente impalpabile che con difficoltà si riesce a de-
finirne la natura. Una serie di vibrazioni il cui effetto e valore si misura sulle relazioni di chi 
ascolta. Partendo dal concreto, si sa che nei pollai e nelle stalle dove vengono diffusi brani di 
musica classica si migliora la produzione di uova e di latte; attraverso quali alchimie avven-
gano tali fenomeni non si sa compiutamente; ma avvengono. 

Le “musichette” e le “nenie” non facilitano forse anche la nutrizione dei neonati umani? Sì, 
la musica ha una funzione migliorativa della vita, se accostata all’assunzione di cibo. Se 
volgiamo l’attenzione ai tempi antichi, ci accorgiamo che in un dipinto egizio che raffigura 
un banchetto non mancano mai effigi di suonatrici d’arpa, di sistri e di tamburelli. E più 
avanti nel tempo, greci e romani, durante i simposi e i banchetti, trovavano indispensabile un 
accompagnamento musicale.

Nerone, un tipo che molto sapeva osare, tranne che in battaglia, non 
si faceva molto pregare durante un banchetto di esibirsi come citaredo 
e cantante accompagnandosi con la sua lira d’oro. Ma queste sublimi 
asserzioni artistiche non gli impedivano di assumere quantità impressio-
nanti di cibi, tant’è che verso i trent’anni il bell’adolescente dai capel-
li ramati, sospinto al soglio imperiale dalla terribile madre Agrippina, 
appariva più un grasso porcellino che un etereo efebo citaredo. Cantò 
tanto, mangiò tanto, che finì per perdere l’equilibrio psichico, sconten-
tando se stesso e i sudditi, fino ad essere deposto e indotto al suicidio: 
est modus in rebus.

La musica ha accompagnato l’approccio ai cibi in 
ogni secolo e civiltà. 
Luigi XIV esigeva (poiché Lui esigeva), musica adeguata per i suoi nume-
rosi e abbondanti pasti giornalieri. Quello della sera, il principale, alle ore 
22, in genere era composto da un pollo intero, una o due scodelle di mine-
stra, alcuni capi di cacciagione (pernici, quaglie), un’insalata dei rigogliosi 
orti di Versailles e a chiusura un uovo sodo... forse a mo’ di tappo?

E il povero Giovanbattista Lulli doveva comporre e comporre per variare il nutrimento mu-
sicale del sovrano. Ma in questo discorso dobbiamo ricordare soprattutto i puri produttori di 
musica: i compositori, che se poco mangiavano era per mancanza di successo.

Un musicista cui il successo arrise durante tutta la vita fu Gioacchino 
Rossini, uomo facondo e fra i più dotati che la storia musicale ricordi. 
Sfornava a spronbattuto melodrammi, musiche sacre, sonate profane. 
Di pari passo procedeva nel comporre celebrate ricette gastronomiche. 
Rimane famosa la “cotoletta alla Rossini”, che prevede l’impiego di: 
costoletta di vitello (definita allora braciuola), tartufi, funghi, prosciutto, 
scaglie di grana e poco altro... 
Il giovane Rossini, se non bello sicuramente prestante, in età adulta 
fu afflitto da pinguedine, mala salute e cattivo umore. Ingrassò e non 

compose che pezzi di piccolo rilievo, se si esclude lo “Stabat Mater”, un capolavoro assoluto.
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Poco prima di Rossini operava un altro genio musicale che attinse a 
livelli forse insuperabili Wolfgang Amadeus Mozart. Anch’egli non 
mancò di apprezzare il piacere derivante dai cibi. Le sue lettere ci testi-
moniano di scorpacciate di dolciumi viennesi diluite in abbondanti li-
bagioni di vin bianco del Reno. Morì giovane, per una pancreatite acuta 
forse. Certo è che amori, debiti, festini gastronomici non gli impedirono 
di comporre pagine che cantano nel modo più sublime i sentimenti 
umani più nobili e teneri.

Abbiamo già detto di grandi banchetti del tempo antico, 
vuoi sul Nilo, vuoi sulla Senna accompagnati da musica. 
Ma anche in tempi più recenti era in uso frequentare locali 
che oltre a cibi eccellenti offrivano musica piacevole e di 
buona qualità: vedi i café-chantant parigini dove impera-
vano i ritmi della Baker o di Mistinguette. 

E si mangiano meravigliosi filetti anche a Madrid nello 
storico “Corral de la Moreria” al suono di un insinuante o 
prorompente flamenco. Se poi si vuole assaggiare il cele-

brato “bacalào” portoghese basta scegliere fra le decine di locali di Lisbona dove straordinari 
artisti intonano i loro nostalgici, malinconici o rabbiosi fados.
Alla fine quale conclusione: buon cibo e buona musica rappresentano un’ottima accoppiata 
per il benessere psico-fisico di tutti i viventi, ma come sempre, “Cum grano salis”.
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CIBO E TEATRO, UNO SPETTACOLO UNICO

Ragù napoletano di Donna Rosa

Una delle commedie più belle di Eduardo De Fi-
lippo (1900-1984), “Sabato, domenica e lunedì” 
scritta nel 1959, inizia con una scena in cucina: si 
sta preparando ‘o rrau, il ragù napoletano, per il 
pranzo domenicale.
Il ragù è un argine al cinismo, all’indifferenza che 
caratterizza i “tempi nuovi” e che avvelenano i rap-
porti tra gli stessi componenti il nucleo familiare.

LA TRAMA - In casa Priore, come ogni sabato, si prepara il ragù per il pranzo della domeni-
ca. Rosa è impegnata in cucina, mentre il marito Peppino non perde occasione per lamentarsi 
con lei. Ci sono poi le critiche del figlio, e i litigi tra la figlia Giulianella e il fidanzato ad 
amareggiarla ulteriormente. Arriva la domenica, ma il clima è ancora teso e si riaccendono 
vecchie discussioni. Tra gli invitati ci sono i vicini di casa, il ragioniere Luigi Ianniello e la 
moglie Elena e Luigi si mostra particolarmente premuroso con Rosa. Proprio quando in tavola 
arriva il ragù, Peppino, che non sopporta più le attenzioni che sua moglie concede a Luigi, 
fa una scenata di gelosia. La festa è rovinata, Rosa si sente male, Peppino è solo e avvilito. Il 
giorno dopo, lunedì, tutti si trovano in cucina e commentano i fatti della domenica. Peppino 
capisce l’assurdità del suo comportamento e ripercorre con la moglie la storia del loro amore. 

CIBO E DANZA, UNO STILE DI VITA

Già in Egitto 1200 anni a.C. con la regina Nefertari la dan-
za completava la musica e, talvolta, ad animare la festa 
erano chiamati degli acrobati. I canti e le danze continuava-
no anche dopo la fine del banchetto. 
Gli antichi Greci ci hanno tramandato il culto del convivio, 
in particolare il simposio, cioè la parte finale del banchetto, 
durante la quale si beveva e discuteva mentre danze, musi-
che e giochi allietavano i commensali. 

Presso gli Etruschi e i Romani il banchetto si apriva con 
danze al suono del tympanum o del cymbalum. Si trattava 
di un fenomeno elitario, che coinvolgeva esclusivamente 
l’aristocrazia. Ereditato dai Greci che lo praticavano fin da 
VI secolo a.C., era un’ occasione per festeggiare il dio del vino, Fufluns (Dioniso dei Greci, 
Bacco dei Romani). 

A partire dal Trecento, si trovano in Europa dipinti raffiguranti dei banchetti - rallegrati da mu-
siche e danze - all’interno di importanti edifici civili e religiosi. Queste feste erano momenti 
per mettere in mostra stoffe, ricami, gioielli. 

Anche nel Quattrocento era consuetudine decorare le sale di castelli, palazzi e residenze nobi-
liari con affreschi che raffiguravano scene di vita cortese e momenti di festa, come banchetti 
accompagnati da danze, cioè rappresentazioni del lusso, dell’eleganza e del buon gusto. Le 
danze medievali e rinascimentali erano semplici, basate su passi ritmici e figure ripetute, dove 
le persone si prendevano per mano: le carole (in cerchio), le farandole (in fila) e il saltarello.

Banchetto e danze negli affreschi 
di Pompei (I sec. d.C.), Museo Ar-
cheologico Nazionale di Napoli
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Il saltarello si è affermato nel 1300 e nel 1400 
veniva chiamato “ballo da villa”, mentre nel 
1500 diventa ballo di corte, ritornando danza 
popolare nel 1700, eseguito a coppie e accom-
pagnato dal ritmo del tamburello.

La carola è citata nella Divina Commedia di 
Dante e nel Decamerone del Boccaccio (XIV 
secolo).

La farandola è una danza con un unico passo 
base (per lo più saltellato), in cui il capo-fila 
sceglie i cambi di direzione, determinando 
le serpentine e gli intrecci più fantasiosi. É 
probabilmente la danza più antica, legata ai riti 

agrari intorno al fuoco, centro sacro della vita del villaggio.

CIBO E ARCHITETTURA

Può sembrare un accostamento azzardato. Ma non è così. 
Riflettiamo un momento sull’impulso dato all’economia dalla costruzione dei castelli medie-
vali o delle ville palladiane del Rinascimento. Attorno a queste meraviglie architettoniche si è 
sviluppato un nuovo modo di coltivare i campi e allevare gli animali da reddito. Ma non basta.
Osservando la valle del Po - da Milano all’Adriatico - si nota la presenza discreta di costruzio-
ni antiche, bellissime, immerse nella pianura e circondate dal silenzio: sono cinque abbazie2 
cistercensi, benedettine e cluniacensi, disseminate a distanze regolari lungo un un percorso 
sicuramente importante per quei tempi (foto). 

Avevano la stessa organizzazione “feudale” (d’altronde, era la stessa epoca), però con qualche 
variante. Se il panorama costruito attorno ai castelli (e successivamente ripetuto nelle ville ve-

2 Le abbazie erano la sede di comunità religiose economicamente e giuridicamente indipendenti. Il rac-
colto dei campi era destinato al sostentamento di chi vi lavorava (frati + contadini) e, in parte, al commercio.

Carola, Roman de la Rose, XIV sec., Francia, 
miniatura

Brueghel il Vecchio, Ballo del “Saltarello” nel 
Banchetto nuziale (1568)

Danza della Farandola, dei fratelli Zavattari 
(1441-1446), artefici delle vetrate del Duomo di 
Milano e degli affreschi nel Duomo di Monza
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nete) lasciava trasparire la ricerca del bello-estetico, presso 
le abbazie prevaleva l’esigenza concreta di produrre più 
cibo. Perciò, al posto di vigne, oliveti e frutteti (più somi-
glianti a giardini) c’ erano distese di campi coltivati a ce-
reali o a riso. Ai cavalli dei castellani si contrapponevano 
le vacche per tirare l’aratro o per fare latte. Si cominciò 
a produrre con una certa quantità burro e formaggio (il 
grana sarebbe nato nell’Abbazia del Polirone di S. Be-
nedetto Po, nell’Oltrepò mantovano) assieme a insaccati, 
conserve vegetali, miele, liquori e quant’altro, secondo 
ricette nascoste nelle cucine dei frati.
Il tutto all’interno di un’organizzazione perfetta di stampo 
curtense, immersa nella quiete dei chiostri, disegnati da 
architetti che avevano capito l’importanza di unire l’arte (= 
bellezza pura) al cibo (= ricchezza economica).

Dall’alto al basso:

• Chiaravalle (Milano) - Fondata nel 1135 da san Bernar-
do di Clairvaux, il cistercense che introdusse in Lombar-
dia l’uso dei canali per l’irrigazione, con la chiesa in stile 
gotico-francese.

• Chiaravalle della Colomba (Piacenza) – Costruita nel 
1136, così chiamata dalla leggenda che la vuole dise-
gnata dal volo di una colomba. Rese fertile la campagna 
circostante: era tipico dei monasteri cistercensi inse-
diarsi in zone disagiate, lavorando attivamente per 
coltivarle e bonificarle.

• Polirone in S. Benedetto Po (Mantova) - Il monastero fu 
fondato da Tedaldo di Canossa nel 1007 e affidato nel 
1100 a Ugo da Cluny. Alla costruzione della chiesa ha 
partecipato l’architetto Giulio Romano. Ebbe un ruolo 
decisivo nella bonifica del territorio con la deviazione 
del fiume Secchia nel Po.

• Praglia (Padova) – Complesso benedettino del 1080, 
fondamentale per la gestione agricola della campagna 
padovana. La chiesa, splendida, fu realizzata dall’archi-
tetto Tullio Lombardo nel ‘400. Sede importantissima 
per la trascrizione dei libri.

• Pomposa (Ferrara) – Abbazia benedettina in una zona 
prossima al mare, risalente al IX secolo. Custodisce af-
freschi giotteschi del ‘300 ed ha un campanile altissimo.

Chiostro di Chiaravalle della Colomba
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LA “LOCATION” DEL CIBO HA LA SUA IMPORTANZA

Il ristorante nasce per il piacere di evadere dalla routine 
quotidiana del mangiare in casa. La sua origine e, tutto 
sommato, non proprio recente: a Pompei (79 d.C.) restano 
testimonianze di locali composti da 3-4 stanze dove si con-
sumavano cibi del posto, soprattutto pesce. Qualche testi-
monianza in più si ha nel Medioevo, quando per esigenze 
commerciali nascono le locande e le taverne, frequentate 
soprattutto da viaggiatori. 
Queste realtà hanno fatto proseliti in tempi parecchio suc-
cessivi e cioè i rifugi di montagna e i locali tipici sparsi 
un po’ dovunque (sono le trattorie e le osterie). Si tratta 
di istituzioni, qual-
che volta fornite di 
alloggio, che com-
pletano l’offerta di 
cibo garantita dalle 
gastronomie, diffu-
se a partire, grosso 
modo, dalla seconda 
metà del ‘900. 

Il Rinascimento non ha lasciato molte tracce di luoghi conviviali, in quanto i pranzi veri e 
propri venivano serviti solo nelle grandi dimore dei nobili o nelle regge. Solo nel ‘700 si ha 

notizia di veri ristoranti inaugurati a Parigi, curiosamente 
specializzati in brodi e zuppe, idonee a “ristorare” chi ne 
aveva bisogno, da cui il nome attuale di restaurant. L’offerta 
di piatti migliora nell’800 in conseguenza dell’emergere di 
una borghesia che non dispone di spazi paragonabili alle vil-
le aristocratiche ove poter allestire dei banchetti. Si diffonde 
in quell’epoca una nuova cultura della commensalità fuori 
casa, diversa dai pasti estemporanei fatti sull’erba (oggi li 
chiamiamo “pic-nic”) o durante le feste religiose.
Lo si chiami colazione o merenda sull’erba, scampagnata, 
barbecue o grigliata tra i boschi, la condivisione del cibo 
all’aria aperta, possibilmente su un prato, questo è un pic-nic. 
Nonostante la parola vanti una discendenza francese (piquer, 
spilluzzicare, e nique, piccola cosa), il pic-nic diventa moda 
con gli Inglesi in epoca vittoriana. Maria Antonietta (in Fran-
cia) ed Elisabetta I (in Inghilterra) lo amavano e lo praticava-
no quale occasione di fuga dai banchetti a palazzo reale.

La struttura dei ristoranti inizialmente ripete la disposizione tradizionale delle case (cucina + 
sala da pranzo + salette per il caffè). Così nel primo ‘900 il ristorante diventa un palcoscenico 
per la società più abbiente, dove si va per esibire lo status economico raggiunto. 
Dopo la seconda guerra mondiale le cucine cambiano aspetto. Arrivano i frigoriferi prodotti 
in serie (li chiamavano gli “elettrodomestici bianchi”), destinati a sostituire immediatamente 
il ghiaccio. 

Locanda Cipriani, isola di Torcel-
lo (Venezia)

Rifugio in Val di Fumo, ai piedi dell’A-
damello.

Bàcaro Do Mori, locale tipico nel 
sestiere di San Polo, a Venezia.

Claude Monet (pittore francese, 
1840-1926) - Le déjeuner sur 
l’herbe – Musée d’ Orsay, Parigi
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Anche la tecnica del far da mangiare si evolve, e di molto, perché compaiono strumenti di 
lavoro nuovi: microonde, piastre, centrifughe e quant’altro può servire d’aiuto sia nelle fami-
glie che nelle cucine dei ristoranti. Emergono anche le prime figure professionali degli chef, 
i cuochi che faranno scuola in tutta Europa. Nelle case (ma esclusivamente in quelle più spa-
ziose) fanno la loro comparsa in zona protetta dei locali specifici per mangiare in compagnia 
- le taverne - che sostanzialmente vogliono riproporre in chiave moderna le vecchie cucine 
col focolare. Al contrario, negli spazi pubblici gli architetti sembrano gareggiare progettando 
ristoranti in posizioni eccezionali, addirittura su torri panoramiche (ad esempio, a Monaco 
di Baviera o a Toronto) per stupire una clientela sempre più esigente. Al di là delle splendide 
sale che la pubblicità ci mostra in TV sulle navi da crociera, cosa c’è da aspettarsi ancora in 
fatto di ristoranti?

CN Tower, Toronto (Canada), ristorante girevole a 360° Ristorante sulle navi da crociera MSC

In cento anni siamo passati dal focolare al Drive-In 
(servizio di ristorazione senza scendere dall’automobile, fondato a Dallas nel 1921) …

… all’Autogrill o al Food Truck “On the Road”
dove si consuma in piedi, talvolta passando da una postazione all’altra, 

il cosiddetto STREET-FOOD… Una bella differenza !

Toronto (Canada) CN Tower, 553 m, con ristorante 
a 351 m; Torre Olympia, Monaco di Baviera, 291 
m, con ristorante a 181 m 
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Nel Fast food la cucina è costituita principalmente da hamburger, hot dog, cotolette, patate 
fritte, pizze, sandwich, ma anche da altri cibi derivati da cucine etniche, come la cipolla fritta 
e il kebab. Comporta l’uso massiccio di diverse salse (senape, maionese e ketchup). I cibi 
serviti vengono classificati tra quelli ad elevato contenuto di grassi e/o zuccheri raffinati e/o 
con basso contenuto di fibre. Il Fast food ha costi relativamente modesti, servizio rapido e 
uniforme. Il primo ristorante di fish and chips fu aperto nel 1860 in Inghilterra.

Il Food truck (i francesi lo chiamano camion-restaurant) è un veicolo equipaggiato per pre-
parare e vendere svariati cibi: sandwiches, hamburger, gelati, dolciumi, pizze, fritture, snacks. 
La sua origine risale alla Guerra di Secessione (1861-1865), quando per assistere i migranti 
dal Texas al Nord America furono impiegati dei carri attrezzati per servire dei pasti, chiamati 
chuck wagon. Si tratta di un mezzo che propone una gastronomia urbana artigianale e di qua-
lità, al contrario dei veicoli che offrono prodotti di una cucina industriale. In Europa hanno 
avuto fortuna a partire dagli anni ’60 con la distribuzione della pizza italiana. 

Lo Street food (letteralmente: cibo di strada) è costituito da quegli alimenti pronti per il 
consumo che sono venduti (e spesso anche preparati) in luoghi pubblici da ambulanti su un 
banco provvisorio. Nei centri storici di alcune città italiane si sono diffusi piccoli locali aperti 
sulla strada specializzati nella preparazione e vendita di cibi da mangiare sul posto (spesso si 
tratta di specialità locali o regionali). Soprattutto nei paesi in via di sviluppo, lo Street food 
rappresenta per le donne la fonte di lavoro più importante.

Autogrill di Limena, Padova, autostrada A4 
Milano-Venezia

Food Truck
Sirmione, 22 luglio 2018

La Guida Michelin è stata la prima del genere ad assegnare delle stelle per la valutazione dei 
ristoranti sin dal 1931. Queste sono riferite esclusivamente alla cucina (servizio ed ambiente 
hanno una classificazione a parte con le forchette). I criteri sono i seguenti:

•  (una stella): cucina molto buona nella sua categoria.
•  (due stelle): cucina eccellente, merita una deviazione
•  (tre stelle): cucina eccezionale, merita il viaggio 

Tre location di prestigio a Venezia:
– Hilton Hotel (Molino Stucky)
– Cipriani Belmond Hotel (Giudecca)
– Danieli Hotel (Riva Schiavoni)
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Nuovi modi per distribuire i cibi: 
dal take-away al food delivery

Un precursore del catering: “Il portaiolo” di Giacomo Ce-
ruti, detto il Pitocchetto (1698-1767), Pinacoteca di Brera, 
Milano, che raffigura un fanciullo con una cesta che conse-
gna cibi a domicilio.

Nato probabilmente nel bresciano intorno al 1700, visse e lavorò 
anche a Padova e a Venezia. Artista tra i più singolari del XVIII 
secolo per i suoi quadri che rappresentano, in chiave realistica e 
con grande potenza pittorica, tutta una folla di umili e illustrano 
aspetti della vita quotidiana. Descrivono senza indulgenza molte 
delle piaghe sociali dell’epoca, tra cui il lavoro imposto ai minori 
(come nel quadro denominato “Il portaiolo”) e molti altri am-
bienti segnati dal degrado e dalla povertà. 

POSTE ITALIANE ha celebrato la vendita “porta a porta” di 
prodotti alimentari con due emissioni di francobolli, dedicate 
alle “Eccellenze del sistema produttivo ed economico” italia-
no, rispettivamente sul tema del latte e dei gelati. 

 
Nel 1896, Italo Marchiony, un emigrato italiano, vendeva 
nelle strade di New York i suoi sorbetti in un foglio di carta 
piegato a forma di cono. Trasformò quest’ultimo in una cial-
da fatta non solo per sostenere il gelato, ma anche per essere 
mangiata.

Da pochi anni sono sorte imprese che consegnano i pasti a 
domicilio. Utilizzando un sito Internet della società, i clienti 
visualizzano i ristoranti più vicini, possono fare un ordine e 
pagare online. L’ordine viene preparato dal ristorante, ritirato 
dal corriere della società e consegnato al cliente nel giro di 
pochissimo tempo.

Il personale specializzato di alcune grosse catene di super-
mercati riceve l’ordine inviato online dal cliente e provvede 
alla selezione dei prodotti. Frutta e verdura, carne, pesce e 
gastronomia vengono preparati poco prima della consegna. 
La spesa viene trasportata in furgoni a temperature differen-
ziate, in modo da garantire il mantenimento della catena del 
freddo ed evitare la moltiplicazione batterica.
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SLOW-FOOD: UNO “007” CONTRO MICROBI E MALATTIE

I nostri tempi sono caratterizzati da una grande frenesia e da una velo-
cità d’azione che causano ritmi di vita pesanti, talvolta difficili da sop-
portare. Le abitudini sono mutate proprio per poter sostenere il tempo 
che scorre velocissimo. Abbiamo dovuto adeguarci e questo ha creato 
spazi e luoghi preposti a soddisfare i nostri bisogni in modo rapido, per 
non dover perdere troppo tempo. 
Questa situazione è particolarmente evidente in uno dei momenti fondamentali della 
nostra vita quotidiana: l’alimentazione. 

Oggi esistono locali e metodi d’alimentazione che 
soddisfano il bisogno di mangiare senza perde-
re tempo inutilmente: si tratta di luoghi dove si 
consumano pasti definiti Fast-Food, in cui si of-
fre la possibilità di mangiare in modo abbastanza 
gustoso, ma con estrema velocità. Spesso infatti 
non ci si può permettere di aspettare che venga-
no cucinati piatti più complessi e, soprattutto, 
non c’è il tempo di sedersi ad aspettare che questi 
vengano serviti. Ecco che il Fast-Food risolve il 
problema. Il simbolo del Fast-Food è – per tradi-

zione - l’hamburger con patatine fritte.
Naturalmente non tutti condividono questa tendenza. Esiste infatti anche una filosofia di 
pensiero diversa che difende strenuamente la tavola e il gusto della convivialità, che apprezza 
la cucina più tradizionale e che vuole conservare il piacere legato al momento del mangiare 
bene, magari in compagnia (http://www.benessere.com).

Il concetto di “Slow-Food” nasce in contrasto al modello alimentare del “Fast-Food” ed 
implica il ritrovato piacere di un ritmo di vita meno frenetico, che dia spazio ai piccoli piaceri 
della nostra esistenza, come per esempio quello dello “stare a tavola” e del “mangiare sano” 
nel rispetto della tradizione culinaria.

Il cibo buono (cioè sano, preparato igienicamente, 
n.d.r.) fa bene. Purtroppo, anni di saperi acquisiti hanno 
portato spesso a sminuire il ruolo dell’alimentazione. 
Ciononostante, già a partire dagli anni ‘60, il fisiologo 
francese Jean Trémolières aveva messo l’accento sul 
rischio della separazione tra dietetica e gastronomia, 
auspicando una riconciliazione tra dietetica (intesa come 
scienza medica) e scienze gastronomiche. Ricostruire 
questo connubio con l’approccio dell’evidence-based 
medicine, ovvero su casi provati dall’esperienza, è un 
compito che appartiene allo slow-food
(http://www.slowfood.it).

Cosa hanno portato i Fast-Food?

Innanzitutto ad uno sviluppo industriale della ristorazione collettiva mai visto prima. Non 
solo. Disponendo di mezzi impensabili per piccoli esercenti, hanno contribuito ad un 
approccio razionale del problema “sicurezza alimentare”. 

Pieter Brueghel (Olanda, 1525-1569) 
– Banchetto nuziale, Kunsthistorisches 
Museum, Vienna
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Nel solo settore della microbiologia gli obiettivi erano:
– eliminare i germi indesiderati dalle materie prime;
– prevenire la ricontaminazione dei prodotti nella distribuzione.

Un sistema per contrastare questi inconvenienti si era già consolidato presso la NASA negli 
Stati Uniti attorno agli anni ’70 con la sigla HACCP (Hazard Analysis of Critical Control 
Point) per proteggere gli equipaggi delle missioni spaziali. 

DOP
Alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente 
o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti.

IGP
Prodotti agricoli e alimentari che abbiano una produzione o composizione 
“specifica” (cioè differente da altri prodotti simili) e “tradizionale” 
(cioè esistente da almeno trent’anni), anche se non vengano prodotti 
necessariamente solo in tale zona.

L’acquisizione di ulteriori conoscenze scientifiche ha portato al miglioramento qualitativo 
delle materie prime alimentari, sia introducendo le colture “biologiche” che i criteri per 
definire i marchi di qualità IGP/DOP. Sono nati i laboratori di controllo degli alimenti. 
Una maggior sensibilità verso la salute ha stimolato lo studio di cibi per soggetti allergici o 
intolleranti, per esempio, a lattosio e glutine.

anno fondazione: 1940, CaLifornia (usa)
oggi in 119 Paesi

1.800.000 diPendenti

fatturato annuo: 35 miLiardi di $ 68 miLioni di Pasti aL giorno

Il cinema che si guarda seduti in automobile, 
mangiando pop-corn o patatine, è uno dei simboli della 
cultura americana, visto in Grease, American Graffiti 
e nella serie televisiva Happy Days. Fu inventato nel 
1933, da un rivenditore di ricambi per auto del New 
Jersey, che un giorno proiettò un film nel giardino di 
casa, stendendo un lenzuolo tra due alberi.
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Non dimentichiamoci delle “location” importanti in altri paesi (leggi USA, soprattutto!). Queste 
modificano totalmente le nostre abitudini tradizionali e conviviali. Pensiamo, per esempio, ai “Drive-
In”, tanto di moda negli anni ‘70/’80 e che ancora oggi sono punto di riferimento per i giovani. 
Eccitante l’idea di ritirare del cibo (confezionato in appositi sacchetti) a bordo della propria auto e 
consegnato da giovani sorridenti e gentili (quasi sempre!). Negli Stati Uniti ha funzionato e funziona 
tuttora; in quanti film abbiamo visto quegli interminabili parcheggi che di fronte alla proiezione di 
un movie ci propongono giovani muniti di vassoi carichi di quel cibo! I McDonald’s, i Burger King 
etc. si moltiplicano ed offrono “pasti” a prezzi imbattibili! 
Ma la nostra salute può essere così compromessa? Certo, tutti, qualche volta, non abbiamo resistito 
alla tentazione di quel panino così particolare ed invitante! Se la circostanza è occasionale, proviamo 
quell’approccio “mordi e fuggi”! Ma poi ritorniamo con gioia al nostro modus vivendi: per noi il 
bisogno di mangiare è, soprattutto, la possibilità di gustare insieme i piatti migliori della nostra 
tradizione culturale e famigliare che, uniti alla convivialità, ci guidano verso il benessere globale 
che tanto desideriamo.

Silvana Bianchini Rangozzi

CORRIERE DELLA SERA
Venerdì 3 agosto 2018

Magasa è il paese di 131 abitanti più vicino a Cima 
Rest, caratterizzato da un paesaggio che è rimasto 
fermo a 100 anni fa. Fa parte del Parco dell’Alto 
Garda.

Qui passava nel 1753 il confine fra l’Impero asburgico e la Serenissima Repubblica di Vene-
zia, dotato di dogane rimaste efficienti fra Austria ed Italia fino alla fine della Grande Guerra 
(1918). Era terra di contrabbandieri e di briganti (il mitico “fuorilegge maledetto” Zanzanù, 
1576-1617). Non esistevano scuole.
La strada carrozzabile che attraversa la valle unendo gli abitati arriva solo nel 1932 e fino a 
Cadria, uno dei più piccoli e sperduti borghi d’Italia, nel 1968.

I FIENILI - Secondo uno storico tedesco, Alwin Seifert, si deve ai Goti e ai Longobardi (pro-
venienti dall’Ungheria nel 600 d.C.) lo stile di copertura a paglia dei fienili dell’Altopiano di 
Rest e di Denai.

A colazione in un fienile della 
Valvestino, nelle remote solitudini 
di una terra fra due laghi, 
aldilà del confine austro-ungarico.
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Cima Rest, 1300 m
Esterno ed interni di un fienile, attuale Ristorante “Tavagnù”

I fienili di Rest sono un capolavoro di efficienza, studiato 
per contenere in un unico edificio le attività del malghese. 
Il piano terra è diviso in tre locali: la stalla, l’abitazione e il 
magazzino (rolt) dove lavorare il latte, producendo burro e 
formaggio; sopra, su robuste travi un assito sostiene il de-
posito del fieno per l’inverno. All’esterno si trova la legnaia.
La base è di pietra, su cui poggia il tetto a due falde fortemen-
te inclinate, che arrivano quasi a toccare terra. L’intelaiatura 
del tetto è formata da travi portanti di abete su cui sono fissate 
travi minori a sostegno del manto di copertura, fatto di paglia 
di frumento varietà “gentil ross”, che ha uno stelo lungo un 
metro e venti, coltivata nei campi di Magasa e di Cadria. 
Occorrono circa 7.500 fastelli di paglia strettamente legati fra 
loro e disposti in modo da mantenere le proprietà idrorepel-
lenti del materiale per coprire un tetto. 
Di sicuro, i più antichi fienili rimasti risalgono alla dominazione veneta (1600).

Il Tombea (che prende il nome da una cima alta 1950 m che 
domina la Valvestino) è un formaggio semigrasso a medio-
lunga stagionatura, fatto da maggio a settembre con latte cru-
do di vacca di razza bruno-alpina, la cui cagliata non viene 
sottoposta a cottura. 
La crosta è dura, sottile, untuosa, di colore paglierino. La pa-
sta è abbastanza elastica, di colore paglierino-chiaro tendente 
a scurirsi con la stagionatura. L’occhiatura è di dimensione 
fine, abbastanza rada e regolarmente distribuita. 
Le forme di 7-14 kg possono essere stagionate anche per 10 anni. Considerato in virtù delle 
sue caratteristiche una “perla gastronomica”, si trova normalmente dopo 90 giorni dalla pro-
duzione nell’unico caseificio di Germano Eggiolini, a Magasa.

ECCELLENZE GASTRONOMICHE REGIONALI ITALIANE

Il patrimonio di eccellenze italiane in fatto di cibi è riconosciuto nel mondo intero. Secondo 
i dati Istat relativi ai prodotti agroalimentari di qualità a denominazione DOP/IGP sul 2011, 
l’Italia è il primo paese in Europa per il numero di riconoscimenti conseguiti. E il numero 
è in continua crescita: 244 denominazioni italiane è il dato aggiornato al 24 agosto 2012. 
Oltre un terzo delle denominazioni appartiene alla categoria dei prodotti derivati dall’al-
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levamento (salumi, prodotti lattiero-caseari, ecc.). L’Italia ha un patrimonio di migliaia di 
aziende ed imprese che, con le loro produzioni eccellenti, ci consentono una competitività ad 
altissimi livelli per almeno 250 diverse categorie merceologiche, di cui alcune direttamente 
al primo posto nel mondo.

Esportazioni di alcuni formaggi italiani DOP

Le mappe regionali qui di seguito riportate danno un’idea della vasta offerta di prodotti d’alta 
qualità (spesso insigniti dei marchi DOP e IGP) presenti nel nostro paese (da www.cremoni-
nirisponde.it e da www.nextquotidiano.it).

Le esportazioni di formaggi italiani hanno fatto registrare continui progressi negli anni, come 
evidenziato nel grafico precedente (dati CLAL, 2018).
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Il mercato offre numerosi formaggi a media e 
lunga stagionatura ormai diventati tipici delle 
rispettive zone di produzione. Molti altri tipi 
di formaggio appartengono alla categoria dei 
“freschi”3 e si sono evoluti verso produzioni 
industriali.
Recentemente, il problema dell’intolleranza al 
lattosio ha contribuito a mettere in commercio 
formaggi (soprattutto freschi) prodotti con un 
contenuto inferiore allo 0,1% di lattosio. La 
tecnologia si avvale della collaborazione (indi-
retta, questa volta) di alcuni microrganismi preziosi e cioè di lieviti (Kluyveromyces fragilis) 
e di muffe (Aspergillus niger, Rhizopus oryzae) che fabbricano per noi l’enzima lattasi, pro-
prio quello che scinde lo zucchero del latte in glucosio e galattosio. Alcuni formaggi a lunga 
stagionatura sono naturalmente senza lattosio, per altri è necessario il trattamento preventivo 
del latte con la lattasi.

Il Brontolon della CASARA RONCOLATO di 
Roncà (Verona) è un formaggio di latte vaccino 
intero pastorizzato, lavorato con salatura in 
pasta, stagionato 4/5 mesi. Presenta una crosta 
di colore pezzato bianco e nero, morbida. Di 
sapore deciso, ricorda il burro cotto ed ha un 
contenuto di lattosio <0,1%

Fra i salumi: salami, pancette e coppe di ottima 
qualità rappresentano un settore chiave del Made 
in Italy, con un’export internazionale valutato, 
nel 2012, in circa 5.892 tonnellate (di cui l’83% 
in prosciutti crudi) negli USA, con un incremento 
rispetto al 2011 di quasi il 22%. Tra le tante eccel-
lenze nei salumi, il più venduto all’estero è il Pro-
sciutto crudo DOP di Parma (che, peraltro, vanta 
una filiera interamente italiana), la cui esportazione 
rappresenta, nel 2012, circa 232 milioni di euro, 
ovvero più di quanto hanno realizzato insieme Pro-
sciutto Cotto, Mortadella e Wurstel (http://www.
eccellenzenazionali.it).

3 I formaggi “freschi” sono quelli a pasta molle (spesso di consistenza cremosa o tenera), come la cre-
scenza oppure certi caprini, la cui cagliata, oltre a non essere stata sottoposta a cottura, non è stata nem-
meno sottoposta a stagionatura, ma solo a maturazione comunque inferiore ai 30 giorni. I formaggi “a 
stagionatura lenta” (o “lunga”) sono quelli il cui periodo di stagionatura va oltre i 6 mesi per arrivare a 
12 e oltre nel caso dei cosiddetti formaggi “extraduri”.

Colonie del lievito Kluyveromyces



192



193

LA PASTA, UN PRIMATO GASTRONOMICO ITALIANO

È fatta di semola o farina di diversa origine, da cuo-
cere in acqua e sale, di varie tipologie: pasta sec-
ca, pasta fresca, pasta all’uovo, pasta ripiena, gnoc-
chi. Acquista grande sviluppo in Italia e in Cina, dove 
si affermano due filoni di tradizione gastronomica. 
Era già nota ai Greci e ai Romani (col nome greco di 
làganon, in latino lagànum, poi diventato lasàgna), 
mentre gli Etruschi la chiamavano makària (da cui 
deriva maccheroni). In Italia le prime paste sono nate 
nel Centro-Sud, (spaghetti, rigatoni, penne e bucati-
ni) e quelle ripiene al Nord (tortellini, ravioli e agno-
lotti), come pure la pasta fresca all'uovo, di origine 
germanica. L’invenzione della pasta secca (destinata 
a pastasciutta) è attribuita agli abitanti di origine musulmana della Sicilia medievale, che ven-
devano ai mercanti saraceni e berberi un tipo di pasta essiccata all’aria, in grado di resistere 
ai lunghi spostamenti nel deserto.

La pasta fresca per il suo alto contenuto d’ umidità può dare luogo a moltiplicazione batteri-
ca, mentre quella secca da questo punto di vista ha meno problemi. Akinedon e Coll. (2015) 
hanno tuttavia indagato in Germania sulla contaminazione delle comuni paste essiccate, 
rinvenendo la presenza di Staphylococcus aureus e Bacillus cereus fino a 104 ufc/g, oltre 
a un batterio chiamato Cronobacter. Una specie di questo germe Gram-negativo patogeno 
opportunista (C. sakazakii) è ben nota ai microbiologi sotto la precedente denominazione di 
Enterobacter sakazakii, trovata più volte nel latte in polvere per neonati.
Una condizione di rischio microbiologico può sussistere invece nelle paste ripiene. Vediamo 
dove e quando nel lavoro di Durack e Coll. pubblicato nel 2011.

Le lasagne sono composte da strati alternati di 
pasta, salsa e besciamella. Su scala industriale, 
questi ultimi due ingredienti vengono cotti in 
modo separato e successivamente addizionati al 
prodotto finale. Durante il processo produttivo 
è possibile che uno degli strati venga sottoposto 
a contaminazioni batteriche. Lo sviluppo di tali 
contaminazioni dipende da un gran numero di 
fattori, come la composizione, il contenuto di 
sale, il livello di umidità, l’attività dell’acqua, il 
pH e le condizioni di stoccaggio dell’alimento. 

È inoltre possibile che, durante la conservazione delle lasagne, i batteri migrino verso gli altri 
strati del prodotto. Un gruppo di ricercatori irlandesi ha valutato la crescita di Escherichia coli 
e di Staphylococcus aureus in strati separati composti dalla salsa o dalla besciamella. Succes-
sivamente, il prodotto è stato assemblato per monitorare la migrazione di E. coli attraverso 
campioni conservati a +4 o -18°C. I risultati dimostrano che entrambi i batteri sono in grado 
di crescere sia nella salsa, sia nella besciamella dal momento che, durante un periodo di con-
servazione di 24 h a +37°C, è stato osservato un aumento della concentrazione microbica di 
3-4 logaritmi. Gli Autori evidenziano inoltre che i fenomeni di migrazione sono decisamente 
più limitati nei campioni stoccati a -18°C (e successivamente scongelati) rispetto a quelli 

L’Associazione delle Industrie del 
Dolce e della Pasta Italiana (Aidepi) 
ha condotto una ricerca dalla quale 
risulta che il 56% della pasta prodotta 
in Italia finisce sul mercato nazionale 
e che l’altra metà finisce all’estero, 
al 71% nei paesi europei. Francesi, 
tedeschi e inglesi rappresentano i tre 
mercati più importanti per l’export di 
pasta italiana, con circa un miliardo 
di piatti serviti all’anno. 
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conservati a +4°C. Contrariamente a quanto ipotizzato in altri lavori di letteratura, gli strati in-
dividuali del prodotto non costituiscono una barriera efficace al movimento dell’umidità e, di 
conseguenza, delle contaminazioni batteriche. In sintesi, lo studio permette di concludere che 
per garantire la sicurezza dei prodotti multi-strato come le lasagne è necessario massimizzare 
la qualità microbiologica di ogni singolo strato dell’alimento (da www.macchinealimentari.it).
È da raccomandare, quindi, che la pasta in ogni caso venga accuratamente cotta.

A TAVOLA IN LAGUNA 

Slow-Food in 5 ricette ispirate dalla pesca in laguna
(www.venetoagricoltura.org)

Un itinerario da Venezia a Caorle fino a Grado, 
per provare piatti tipici locali all’insegna dello slow-food.

La cucina tipica di Venezia ha subito l’influenza di tutte le 
culture con cui la Serenissima è venuta in contatto nella sua 
storia secolare. Dai “bàcari” allo street food, alla cucina 
kosher veneziana, viene proposta una scelta di piatti molto 
varia, anche grazie all’abbondante uso di spezie, da sempre 
importate in città dai mercanti. Alcuni piatti a base di pesce 
spiccano per la povertà degli ingredienti, che sapientemente 
combinati danno vita a vere e proprie prelibatezze.

I piatti tipici di Caorle sono a base di pesce proveniente 
dalla vicina laguna, cucinato in modo diverso e gustoso. 
Vengono proposte rivisitazioni delle antiche ricette dei 
pescatori caratterizzate dal pesce e dalla polenta bianca. 
Famoso e molto apprezzato è il “Broéto caorlotto” (zuppa 
di pesce), le “Sardèe in saòr” (sardine fritte e macerate con 
olio, cipolla, sale e aceto) e lo “Spèo de bisàto” (anguilla 
allo spiedo). E poi gli spaghetti con le vongole, con i frutti 
di mare, con il nero di seppia e il “Risotto con gamberi e 
fiori di zucca”. Ugualmente buoni e saporiti sono tutti i 
pesci ai ferri e fritti, dal branzino ai calamari. 

I piatti tipici di Grado sono a base di pesce originale e interessante, in cui spiccano il brodetto 
alla gradese (preparato con tutti i pesci locali), il brodetto di seppioline, le seppioline ripiene 
e le seppie al tegame.

Campo San Maurizio, Venezia
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Vengono pescati: anguilla, branzino, cefalo, sardine, alici, gamberi (schia di Venezia), seppia 
di Chioggia.
Vengono allevati: gambero di fiume, moèche e masanète (Venezia), vongole (delta del Po).

 

 gambero (schia) moeche e masanete anguilla

 

 seppia di Chioggia gambero di fiume vongole

 

 branzino cefalo sardine

I casoni da pesca di Grado e le reti a Sottomarina di Chioggia (VE)
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Patrimoni da difendere. Arte e cucina nelle calli e nei campielli. Non solo a Venezia, ma 
anche nei centri storici di Grado e di Caorle. 
Campo San Maurizio, a Venezia, durante il Carnevale e due specialità gastronomiche locali: 
un piatto di fritto misto e il baccalà con polenta, come si può trovare anche alle quattro del 
pomeriggio, in uno dei tanti bàcari del centro storico della città, oppure, la sera, nei locali 
tipici dei paesi che hanno conservato, nascosta lungo le calli, un’antica tradizione basata 
sul pesce di mare e di laguna. 
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AL LIO PICCOLO, DOVE NON ESISTE IL MENÙ

La laguna veneta si estende su una superficie 
di 500 Km2 e conta 62 isole, con al centro 
Venezia. All’estremità meridionale sorge la 
città di Chioggia, mentre all’estremità nord-
orientale si trovano i piccoli centri di Caval-
lino-Treporti, lungo il litorale del Cavallino. 
Essa è soggetta a forti escursioni nel livello 
delle acque, soprattutto in autunno e prima-
vera, quando si osserva il fenomeno dell’ac-
qua alta, che allaga periodicamente alcune 

zone. I percorsi resi navigabili sono segnalati da file di pali, le brìcole. 
Il paesaggio è unico per vastità di orizzonti. I bacini d’ acqua sono divisi 
in canali ramificati e valli da pesca, separati da isolotti e barene. Queste 
ultime sono periodicamente sommerse dall’alta marea e ospitano solo 
una vegetazione alofila, tra cui il Limonium vulgare, dai fiori rosa, utile 
alla produzione di un “miele di barena”. Molto varia è l’avifauna, che 
vanta aironi, garzette e fenicotteri. 

Tra le località più suggestive c’è il 
Lio Piccolo, di origini antiche (Li-
tus Minor dei Romani). C’erano dei 
magazzini per lo scambio delle merci 
che arrivavano via mare. Si trova nel-
la parte nord della laguna ed è forma-
to da un insieme di isolotti separati 
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da stretti canali. Sono presenti orti dove si coltivano, oltre a frutta e verdura, le prelibate 
castraùre (il primo germoglio del carciofo violetto) e le zizole (giuggiole). Lungo i canali 
appaiono rari casoni, alcuni trasformati in ristoranti che offrono piatti caratteristici, quasi 
sempre a base di pesce. Qui ci si arriva anche in barca, da Venezia. 

Curiosità della zona

I fiori del Limonium vulgare, le castraùre del carciofo, le giuggiole

SPECIALITÀ IN CUCINA

Dagli antipasti a base di pesce ai primi piatti, tra cui il risotto con molluschi e pesce di laguna. 
Ovviamente il prodotto locale, freschissimo, è declinato in tutte le preparazioni possibili. I 
contorni sono rigorosamente a chilometro zero. 

“In fondo ad una stra-
dina strettissima circon-
data dalle acque della 
laguna c’è un ristoran-
te. Pochi tavoli, aper-
tura saltuaria, menù 
inesistente. Si mangia 
a seconda del pescato 
di giornata. Se cercate 
un locale elegante, siete 

fuori strada: rustico, con le zanza-
re, molte, schiacciate sulle pareti.”
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Le lagune venete nei quadri di Ettore Tito
ETTORE TITO (1859-1941)
Nato a Castellammare di Stabia, si era trasferito a Venezia 
già da bambino e lì aveva compiuto tutti i suoi studi e tratto 
tutte le sue ispirazioni. 
Storici e critici d’arte lo hanno accostato ora a Giambatti-
sta Tiepolo, ora a Francesco Guardi, ora a Paolo Veronese. 
Si è voluto vedere in Ettore Tito una sorta di continuatore 
della libertà e della leggerezza tiepolesche: alcuni suoi af-
freschi mostrano chiarissime suggestioni tratte dall’arte di 
Tiepolo e in un’occasione, nel 1917, si trovò anche a dover 
sostituire un distrutto 
affresco dell’illustre 
pittore settecentesco. 
Ma in Tito si possono 
rivedere anche le ovat-
tate atmosfere di Guar-
di, nonché i generosi 
corpi e il vivace colori-
smo del Veronese: non 
a caso, Roberto Lon-
ghi definì Ettore Tito 
“un Paolo Veronese con 
la Kodak”. 
Dal 1895 al 1927 fu 
titolare della cattedra 
di Disegno di Figura 
dell’Accademia di Bel-
le Arti di Venezia, dove 
diresse con successo 
anche la Scuola Libera 
del Nudo, frequentata 
da allievi quali Amedeo 
Modigliani e Umberto 
Boccioni. 

(da www.finestresullar-
te.info e da http://www.
clponli-
ne.it) Ettore Tito,

San Marco
(1899)
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Polenta e schie fritte
Piatto tiPico a Venezia cucinato nei bàcari, antiche osterie senza finestre, 

scure e fumose, con taVoloni di legno, in cui si serViVa a qualsiasi ora 
Pesce fritto e Polenta, dislocate soPrattutto nel sestiere di san Polo, 

doVe è ambientato il diPinto della “maestrina”.

Ingredienti:
– 100 g di schie vive (gamberetti)
– 2 cucchiai di farina 00
– Sale
– 0,5 kg di polenta bianca
– 1,5 l di acqua

1. Per prima cosa lavate le schie in acqua corrente, 
dopodiché scaldate un tegame con olio di semi 
per la frittura.

2. A questo punto passate le schie nella farina e scuotete finché si sarà eliminata la farina in 
eccesso e immergetele nell’olio bollente.

3. Friggete le schie per pochi minuti finché non saranno dorate.

4. Intanto preparate la polenta bianca; utilizzate il sistema tradizionale che prevede la farina 
di mais bianca. Mettete l’acqua da salare e portate ad ebollizione.

5. Nel frattempo versate la farina a pioggia e mescolate per evitare che si formino grumi. 
Lasciate cuocere per 45 minuti a fuoco lento.

6. Una volta cotta, potete inserire una noce di burro, lasciate raffreddare e servite!

Ettore Tito, Le ciàcole (1883) Ettore Tito, La fa la modèla (1884)
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Fritto misto di Caorle
Piatto della tradizione locale. VeniVa PreParato dalle donne dentro 

casa e Portato a sera al Porto, doVe VeniVa mangiato dall’equiPaggio di 
Pescatori sui “bragozzi”, le Vecchie barche da Pesca tiPiche di caorle, 
con contorno di Polenta bianca (cotta a bordo) Prima di uscire in mare.

Ingredienti:
– 1 Kg di pesce assortito (seppioline, scampi, gamberetti, 

piccole sogliole, trigliette, totani, calamari, ecc.)
– 200 g di farina
– 1 litro di olio di semi per frittura
– 2 limoni
– sale quanto basta

Tempo preparazione e cottura: 45 min.

Pulite accuratamente il pesce, elimi-
nando gusci, lische, interiora ecc., 
lavatelo ed asciugatelo bene. Lavate 
le seppie, calamari e totani separan-
done i ciuffi dal corpo e tagliateli a 
listelli. 
Fate scaldare l’olio in una padella di 
ferro con i bordi alti. 
Infarinate leggermente il pesce, 
scuotendo la farina in eccesso. But-
tatelo nell’olio bollente, pochi pez-
zi per volta, cominciando da seppie, 
totani e calamari, che necessitano 
di un tempo di cottura più lungo, 
lasciando per ultimi i pesci veri e 
propri.
Man mano che il pesce verrà a galla, 
ben dorato, scolatelo con una palet-
ta forata ed appoggiatelo su fogli di 
carta assorbente per eliminare l’unto 
in eccesso.
Preparate una ciotola capiente per 
tutto il pesce, mettete sul fondo un 
po’ di sale, buttate dentro il pesce 
pronto, quindi cospargete di sale e 
scuotete ben bene la ciotola per far 
sì che il sale insaporisca il pesce da 
ogni parte.
Mettete il fritto pronto in un piatto 
di portata, e servitelo con i limoni 
tagliati a spicchi.

Ettore Tito, L’attesa del ritorno delle barche da pesca (1930)

Ettore Tito, Rientro dalla pesca (1899)
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Brodetto alla gradese
una sPecialità molto ricercata oggi nei locali Più raffinati, 

simile ad altre PreParazioni della tradizione Peschereccia 
che sono Presenti nei Porti dell’alto adriatico.

Ingredienti:
– 1 kg di pesce misto (rombo, cefalo, anguilla, orata, 

coda di rospo, scorfano, seppia, ecc.)
– ½ bicchiere di olio
– ½ bicchiere di aceto bianco
– 2 spicchi d’aglio
– sale grosso
– pepe
– acqua

Prendete un tegame molto ampio (il pesce deve avere un po’ di spazio per la cottura, senza 
essere sovrapposto). Mettete dell’olio e gli spicchi di aglio in camicia che farete dorare e che 
subito dopo andrete a togliere.

Una caratteristica della cucina gradese è la rosolatura dell’aglio 
che deve essere molto cotto, quasi bruno.

Mettete in padella i pesci più grossi (che richiedono un maggior tempo di cottura) e proseguite 
con la cottura mettendo i pesci più piccoli.
Aggiungete sale e pepe (in quantità) e a cottura avanzata irrorate con l’aceto fino a farlo eva-
porare. Aggiungete abbondante acqua fredda 
e continuate a cuocere per altri 15 minuti fino 
a quando il pesce sarà ben cotto, l’acqua si 
sarà addensata diventando un sughetto sa-
porito. Servire con polenta (farina di mais) 
che avrete preparato durante la cottura del 
Brodetto.

Ettore Tito, Pescheria (1928) Ettore Tito, Lo sbarco del pesce (1924)
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Branzino al cartoccio
il branzino ha una forma affusolata con eVidenti Pinne dorsali. 

il nome deriVerebbe ProPrio dal dialetto Veneto “branza” o “branchia”. 
la cucina di grado ProPone una ricetta semPlice a base di Pesce 

cotto al forno. ll branzino è un Pesce Pregiato di saPore molto delicato, 
dalle carni bianche e Profumate

Ingredienti:
– 1 branzino (spigola) di circa 1 kg 
– 6 filetti di acciughe 
– 6 capperi 
– 1 spicchio di aglio 
– Prezzemolo q.b. 
– Succo di limone q.b. 
– 250 g di pomodori pelati 
– ½ bicchiere di vino bianco 
– Olio extra-vergine di oliva q.b.
– Sale q.b.
– Pepe q.b.

Squamate il branzino, apritelo ed eviscera-
telo. Procedete quindi lavandolo e asciugan-
dolo con della carta assorbente. Salatelo e 
pepatelo sia all’interno sia all’esterno e tra-
sferitelo in una terrina, irroratelo quindi con 
il succo di limone e il vino bianco preceden-
temente emulsionati insieme e lasciatelo ri-
posare. Nel frattempo tritate finemente aglio, 
capperi e filetti di acciughe. Mettete il trito 
in una pentola e fate rosolare con dell’olio 
extra-vergine di oliva. Aggiungete poi i po-
modori pelati e il prezzemolo tritato. Lascia-
te cuocere per circa 20 minuti schiacciando 
i pomodori con la forchetta per farli disfare. 
Scolate il pesce dalla marinata e disponetelo 
su un foglio di carta di alluminio unto con 
dell’olio, versate dentro e sopra il branzino 
la salsa di pomodoro e richiudete il cartoccio.
Infornate e cuocete in forno già caldo a 
180°C per circa 30 minuti.

Accorgimenti: Il tempo di cottura del bran-
zino è di circa 15 minuti ogni mezzo chilo. 
Controllate comunque la cottura: se la carne 
è bianca significa che è pronto. È importante 
chiudere molto bene il cartoccio sigillando 
tutte le eventuali aperture. Invece di un unico 
pesce se ne possono cucinare di più ma con pezzatura più piccola.

Ettore Tito, Mercato del pesce (1885)
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Cefalo alla griglia
ll cefalo (chiamato sièVolo in Veneto) si Può troVare sia in acque marine 

che salmastre. è molto comune Vederlo brucare le alghe sotto la carena 
delle barche in darsena. la ricetta è tiPicamente di Venezia 

(sestiere di castello, Presso l’arsenale). 

Ingredienti:
– 2 cefali
– 4 cucchiai trito di timo limonato
– 1 spicchio aglio
– olio evo q.b.
– sale q.b.

Eviscerare i cefali prestando molta attenzione a ri-
muovere interamente la pellicola scura all’interno 
della pancia (ha un sapore molto amaro e sgradevo-
le). Non rimuovere le squame.
Se si dispone di un barbecue con co-
perchio impostarlo per una cottura in-
diretta con temperatura sul coperchio 
di circa 220°C. Nel caso il vostro grill 
non abbia coperchio prestare molta 
attenzione alle fiammate (le carni del 
cefalo sono infatti piuttosto grasse). 
Infilare i cefali in una graticola per 
pesce a libro e adagiarla nel barbe-
cue. In assenza di quest’ultima riporre 
il pesce direttamente sulla griglia. Gi-
rarli una sola volta aiutandosi con una 
paletta metallica da barbecue. Nell’u-
tilizzare la paletta prestare attenzione 
a non andare contro il senso delle 
squame per non sfaldarne le carni.
Cucinare per circa 20-25 minuti a 
seconda delle dimensioni dei pesci. 
Tritare finemente un mazzetto di timo 
limonato. Trasferire il trito in una cio-
tola. Aggiungere uno spicchio d’aglio 
schiacciato con lo spremi-aglio e co-
prire con abbondante olio evo di buo-
na qualità. Salare a piacere. Impiatta-
re e servire accompagnando il cefalo 
con patate lesse e con l’emulsione di 
timo limonato, aglio ed olio evo pre-
parata in precedenza.

Ettore Tito, Campo Santa Margherita (1930)

Ettore Tito, Giornata di vento a Venezia (1891)
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IL CONTORNO PERFETTO PER IL PESCE: POLENTA GIALLA O BIANCA? O IL RISO?

Entrambe derivano dalla macinatura dei semi 
di granoturco o mais (Zea mais) nelle due va-
rietà dal colore diverso. 
La polenta gialla è la più diffusa in Europa. 
Veniva fatta inizialmente con ogni tipo di 
cereale o legume (farro, avena, segale) ed è 
stata declinata in numerose varianti (taragna, 
ecc). L’origine storica viene fatta risalire al 
“mahiz” di Cristoforo Colombo, scoperto nel 
Centroamerica (1492) ed arrivato in Italia dal-
la Spagna attraverso la Serenissima Repubbli-
ca di Venezia, fino ad approdare a Bergamo 
nel 1600, che ne rivendica la paternità. Ebbe 
alterne fortune. Nel settecento, diventato piat-
to unico nelle campagne colpite dalla carestia, 
la polenta causò la pellagra, malattia dovuta 
alla mancanza di una vitamina indispensabile 
nella dieta, la niacina.
La polenta bianca è ricavata da una 
particolare varietà di mais, detta “Biancoper-
la”, coltivata tradizionalmente nelle province 
del Veneto orientale di Treviso, Padova e Ve-
nezia da 500 anni per la sua maggiore conser-
vabilità. È di gusto più delicato rispetto alle 
altre polente e si sposa bene con piatti di pesce 
di qualunque specie (schie, gamberi, baccalà) 
tipici delle lagune venete.

La risicoltura nella pianura veronese ha ini-
zio nella prima metà del 1500. Venezia, già 
da cent’anni dominante nella pianura scali-
gera, ha cura delle terre governate e affronta 
il problema delle bonifiche intese a liberare 
dall’acqua le terre paludose e rendere fertili 

I cereali, assieme a molti altri prodotti ve-
getali, possono contenete tossine di origine 
fungina chiamate micotossine. Le più peri-
colose sono le aflatossine (specie la B1), le 
ocratossine (A) e le patuline. Le muffe che 
le producono appartengono principalmente ai 
generi Aspergillus, Penicillium e Fusarium. 
Queste tossine sono termoresistenti e per 
eliminarle occorrerebbe l’autoclavatura o la 
tostatura a +120°C. Possono quindi conta-
minare qualsiasi cibo, comprese le carni e il 
latte attraverso mangimi e foraggi. Purtroppo 
le muffe produttrici di micotossine tollerano 
ampie variazioni di condizioni ambientali, 
per cui si sviluppano a temperature da 0° a 
+45°C, pH fra 2 e 9, Aw fino a 0.74. Per pre-
venire la contaminazione da muffe nei cereali 
serve grande attenzione nei raccolti, in modo 
da escludere partite difettose e massima cura 
nell’immagazzinamento, dove le specie pato-
gene sopra i +10°C possono formare tossine, 
favorite anche dall’umidità.

È il complemento ideale per il pesce: il riso.
Ma che sia VIALONE NANO.
Il riso in Italia sarebbe stato importato dai mer-
canti veneziani nel 1400 dall’Oriente. Si hanno 
notizie documentate nel 1475, quando Gian Ga-
leazzo Sforza, Signore di Milano, fece dono di 
12 sacchi di riso al Duca di Ferrara.
Il Vialone Nano Veronese (IGP dal 1996) è una 
varietà appartenente alla sottospecie japonica, 
categoria semifino, bianco, di medie dimensio-
ni, forma tonda semi-lunga, dente pronunciato e 
testa tozza.
È insuperabile per fare risotti di ogni tipo.
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quelle sterili. Grazie alle risorgive d’acqua 
della zona che potevano alimentare i fossi e 
quindi irrigare i campi, si iniziò a coltivare a 
risaia. I patrizi veronesi e veneziani investi-
rono i loro capitali ed acquistarono terre, le 
bonificarono e le misero a coltura del nuovo 
cereale. (www.fieradelriso.it).

Nemmeno questo cereale, tipico di una ri-
stretta zona della pianura lombardo-veneta, 
è stato risparmiato dall’industria dei sur-
gelati. In pratica, il prodotto che esce dal 
congelatore nella sua confezione sottovuoto 
può essere versato in acqua bollente salata, 
lasciato per 1-2 minuti a rinvenire, scolato e 
servito. Oppure, collocato in forno a micro-
onde (750 W) per 2-3 minuti (+15 g d’acqua 
ogni 200 g di riso) fino a cottura.
Le caratteristiche microbiologiche di uno di 
questi surgelati vedono al primo posto una 
carica batterica totale < 300.000 germi/g, 
<1.000 coliformi, <10 E. coli, <100 stafilo-
cocchi coagulasi+.
Viceversa, da un lavoro di Jeon Ji e Coll. 
(2007) si apprende che il riso non è certamente sterile, ma che può contenere cariche piut-
tosto elevate (102-105/g) di funghi Aspergillus e Penicillium. Le cariche batteriche (da 
104 a 108/g) sarebbero formate da Bacillus cereus, Pectobacterium carotovorum, Pantoea e 
Microbacterium. Questi Autori non escluderebbero la possibile produzione di micotossine. 

Acquistale a Chioggia (o a Sottomarina)

Torta ciosòta 
200 g di radicchio rosso di Chioggia, 150 g di carote, 
150 g di burro, 150 g di nocciole, 100 g di farina di 
grano tenero, 5 uova, 150 g di zucchero di canna, 1/2 
bustina di lievito per dolci.

Smegiassa 
5 mele, zucca piccola da 1 kg, farina 400 gr, 250 gr di 
fichi secchi tagliati a pezzettini, uvetta 200 gr, zucchero 
200 gr, 4/5 cucchiai di miele, 1 busta di pinoli, buccia 
grattugiata di 2 arance, un bicchierino di marsala, mez-
za bustina di lievito, acqua q.b.

Ettore Tito, Le mondine in Polesine (1885)
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Ettore Tito, Chioggia (1898)Ettore Tito, Dopo la pioggia in laguna (1905) 

DIVIETO DI PESCA
Le “tegnùe” di Sottomarina: assomigliano alle Bahamas. 

Sono un ambiente da proteggere.

Al largo di Chioggia si trova, poco più di venti metri sotto il pelo dell’acqua, un ecosistema 
unico. Sono delle vere scogliere sommerse, composte da organismi incrostanti simili ai co-
ralli, che conferiscono a queste bio-costruzioni un aspetto simile alle barriere coralline oce-
aniche. Una antica leggenda tramanda che al largo della costa di Chioggia, sommersi tra le 
acque dell’Adriatico, si trovino i resti dell’antica “Chiozza”. Si narra infatti che siano gli alti 
campanili, le massicce mura e le sontuose cupole della Chioggia sommersa a trattenere le reti 
a strascico dei pescatori danneggiandole seriamente. Da qui il termine dialettale di “tegnùe” 
utilizzato con il significato di “trattenute” proprio per indicare questa vasta zona dove anziché 
i resti di una Atlantide dell’Adriatico, a trattenere le reti sono, in realtà, fondali rocciosi dal 
fascino indescrivibile. Originati dalla fuoriuscita sottomarina di gas metano e dalla cemen-
tazione di un’antica spiaggia, sotto il livello del mare per l’abbassamento del terreno (sub-
sidenza) e l’innalzamento del livello del mare (eustatismo), questi ambienti marini sono un 
patrimonio comune da tutelare e proteggere. Ricoprono infatti i fondali delle tegnùe spugne 
dagli innumerevoli colori, tra i quali si mimetizzano con maestria polipi, seppie, scorfani e 
bavose; vi nuotano possenti gronghi, maestosi astici, gamberetti e simpatici cavallucci marini 
disturbati, a volte, dal chiassoso passaggio di gruppi di merluzzi intenti a guizzare, quasi come 
se danzassero, in questo sommerso regno marino riconosciuto dal 2002 Area Marina Protetta, 
habitat dall’immenso valore naturalistico (http://www.chioggialive.it).
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Le stesse caratteristiche che conferiscono alle tegnùe il parti-
colare pregio ambientale, ovvero la presenza di molte specie 
altrimenti rare od assenti nei fondali circostanti in biotopi di di-
mensioni molto limitate, rendono tuttavia questi ambienti par-
ticolarmente vulnerabili, in particolare alle azioni di disturbo 
di origine umana. Effetti negativi di origine antropica possono 
agire su scala generale e su scala locale. Un generale aumen-
to dell’inquinamento delle acque è ormai un problema che ri-
guarda l’intero Mediterraneo, ma assume particolare rilievo in 
bacini ristretti e in zone costiere che risultano maggiormente 
esposte all’apporto di inquinanti di origine continentale (in-
dustriale, urbana ed agricola), veicolati dalle acque fluviali. A 
questo fenomeno si è probabilmente aggiunto un aumento della 
torbidità delle acque a livello di bacino Nord Adriatico, che ha 
portato nell’ultima metà del secolo scorso alla scomparsa nel 
Golfo di Venezia delle ultime praterie di Posidonia oceanica, 
allora diffuse in diverse zone costiere del Veneto (Le tegnùe: ambienti, organismi, curiosità, 
ARPAV, Padova, 2008).

PESCANDO ALGHE NEL MARE DI CAVALLINO…

Ulva lactuca (lattuga di mare) è l’alga verde più ricca 
di clorofilla. Cresce fino a 30 centimetri e presenta foglie 
sottili di un acceso colore verde brillante. Viene raccolta 
in primavera e in autunno, le stagioni in cui presenta il 
suo miglior colore che riflette la ricchezza di sostanze 
nutritive. È molto usata in Giappone, Scandinavia e Ir-
landa, mentre in Italia è parte della tradizione culinaria 
veneziana e napoletana. Come tutte le alghe marine, è 
molto ricca in sali minerali e vitamine. In particolare si 
caratterizza per la presenza di vitamina C e calcio, che 
contribuiscono al normale metabolismo energetico. Ha 
inoltre una buona quantità di potassio, che agevola il 
normale funzionamento del sistema nervoso. Contiene 
tutti gli 8 aminoacidi essenziali e presenta un discreto 
contenuto di acidi grassi essenziali Omega-3.
(da www.nuovaterra.net)

Si utilizza come una normale insalata di verdure cru-
de condita o cotta a piacere. In tavola è ideale per 
integrare le diete vegane e vegetariane. Delicata ma 
dal sapore intenso, è ideale per la preparazione di in-
salate colorate, condimenti e gustosi contorni.



209

Cystoseira

Macrocystis

Ceramium

Alimenia

Gracilaria

Ulva

Ettore Tito, L’alzaia (1908)

Non a caso molti contenuti di questo quaderno sono riferiti ai cibi che l’uomo ricava dal 
mare: pesci, molluschi, crostacei e anche le alghe.

“I mari coprono il 71% del nostro pianeta, forniscono circa il 50% dell’ossigeno che re-
spiriamo, assorbono approssimativamente il 26% dell’anidride carbonica generata dalle 
attività umane, sono fonte di cibo e sostanze nutritive e sono fondamentali nel controllo 
del clima. Fungono da rete di connessione per il commercio internazionale ed hanno un 
ruolo economico essenziale per i paesi che traggono guadagno dal turismo, dalla pesca e in 
generale dalle risorse marine. Ma l’eccessiva pressione esercitata dall’uomo ha già portato 
conseguenze di larga scala, dal sovrasfruttamento degli stock ittici, alla distruzione di di-
versi habitat naturali, alla diffusione di sostanze ed elementi inquinanti, fino alla modifica 
dell’equilibrio di alcuni ecosistemi “ (da: http://www.lastampa.it/2017/06/08). 
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Evidentemente non sono i germi la maggior minaccia per questa fonte di ricchezza che 
abbiamo a disposizione, immensa e in grado di rinnovarsi da sola.

“Il mare non è una riserva di pesca o di 
risorse minerarie da sfruttare ma un uni-
verso magico legato indissolubilmente alla 
vita dell’uomo. Un universo che va tutelato 
ad ogni costo, perché la sua conservazione 
è un diritto delle generazioni future” 

“Non è l’uomo che deve battersi contro 
una natura ostile, ma è la natura indifesa 
che da generazioni è vittima dell’umanità.” 
(JaCques-yves Cousteau, esploratore e scienziato francese, 1910-1997).

DOMANDE E RISPOSTE (COME A SCUOLA)
Si possono avere alimenti più sicuri?

Quando fanno male i 
germi?
Come tutti i prodotti 
animali e vegetali, il cibo è 
soggetto a decomposizione 
naturale, opera di 
microrganismi non sempre 
utili e benefici, a volte 
portatori di malattie. 

Grazie ad una maggiore attenzione al profilo igienico, al progresso 
scientifico e ai metodi di analisi più sofisticati, oggi esiste un livello 
di sicurezza abbastanza alto. Il numero di microrganismi nei cibi ap-
pena prodotti è generalmente insufficiente a scatenare una patologia. 
Soltanto se i germi patogeni si moltiplicano in modo smisurato 
si possono avere disturbi della salute. In questo caso hanno molta 
importanza le difese naturali. Mentre gli adulti sani possono tollerare 
una determinata quantità di microrganismi patogeni, la dose infettante 
può essere molto più bassa per le cosiddette “fasce a rischio”, cioè 
bambini, anziani, persone con un sistema immunitario debilitato per 
malattie o assunzione di farmaci cortisonici, donne in gravidanza. 

Come mantenere la 
freschezza?
Nella produzione, 
lavorazione, 
magazzinaggio e 
distribuzione degli 
alimenti ci si deve attenere 
a severissime norme 
igieniche. Con una fitta 
rete di disposizioni legali, 
le autorità sanitarie e le 
ditte produttrici cercano 
di garantire un’ ottimale 
protezione dai rischi.

Le tecnologie moderne di produzione degli alimenti esigono che il 
consumatore rispetti scrupolosamente le istruzioni per l’uso. Pertanto 
si impone di leggere l’etichetta e osservare la data di scadenza. I 
microrganismi sono 
spesso responsabili di 
fenomeni degenerativi 
che rendono gi alimenti 
sgraditi al consumatore: 
irrancidimento, acidità, 
fermentazione, odore 
cattivo, formazione di 
bolle di gas e strati di 
muffa sono segni incon-
fondibili di alterazione. 
Non bisogna assoluta-
mente consumarli. Ettore Tito, La maestrina (1898)
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Come conservare bene?
La conservazione e la 
preparazione degli alimenti 
condotte in maniera 
inadeguata occupano 
il secondo posto nella 
classifica dei pericoli per 
la salute, subito dopo una 
dieta sbagliata.

La proliferazione dei batteri varia a seconda della temperatura. Il 
freddo inibisce e il caldo stimola il riprodursi dei medesimi, mentre 
a temperature molto alte vengono uccisi. A -18° C in congelatore i 
batteri non vengono distrutti e non appena la temperatura sale so-
pra lo zero continuano a riprodursi. E quindi importante scongelare i 
surgelati in frigo o in forno a microonde. In frigorifero (da regolare 
a +2°C e tenere controllato con un termometro interno a massima e 
minima) la zona più fredda è quella in alto.

Cosa significa cucina più 
pulita?
Spesso la qualità (e quindi 
la sicurezza) dei cibi viene 
compromessa da errori in 
cucina. Forse perché nel 
mondo industrializzato 
improntato alla velocità 
è andato perso il sapere 
dei nostri vecchi sul 
trattamento giusto dei 
prodotti naturali. 

Igiene in cucina significa lavorare con strumenti puliti in modo pulito. 
Il primo presupposto è la regolare pulizia della cucina e la rimozione 
dei rifiuti. I punti critici sono soprattutto gli asciugamani, gli stracci 
che vanno sostituiti ogni tre giorni e anche più spesso in caso di uso 
intenso. Occorre lavarsi le mani frequentemente e fare attenzione 
ai taglieri, che vanno cambiati se presentano piccole fessurazioni. 
Infine, bisogna evitare assolutamente di toccare con le mani sporche o 
con gli stessi utensili cibi da consumare senza cottura (insalate, salse, 
dolci) dopo aver manipolato carni, pollame, pesce per non causare 
pericolose “contaminazioni crociate”.

La domanda era difficile, ma sempre meglio di questa:
“QUANDO ANDIAMO AL MARE?”
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