
Carni e derivati 

 

Le infezioni alimentari sono un problema molto serio 

in tutto il mondo 

 

Si stima che ogni hanno si abbiano oltre 2 milioni di 

morti per infezioni alimentari 

 

Uno degli alimenti più pericolosi, da questo punto di 

vista è costituito dalle carni e dai suoi derivati 

 

Il rischio microbiologico, infatti, è elevatissimo 

 

Possiamo dividere il rischio in: 

 

- igienico-sanitario 

- alterativo 

 

- A tal fine possono essere messi in atto diversi sistemi 

di conservazione, trasformazione e 

trasformazione/conservazione 



Cenni di microbiologia 

Qualsiasi alimento contiene o può contener un numero più o 

meno elevato di microrganismi 

 

E’ molto importante sapere la natura della contaminazione 

 

La velocità e l’intensità di tali alterazioni dipende da un 

numero elevato di fattori  

 

In generale dipende dalla carica microbica 

 

Possiamo dire che la contaminazione degli alimenti si abbia 

in ogni momento della produzione e viene influenzata dalle 

condizioni igieniche in cui avviene produzione preparazione 

 

Possiamo dividere le contaminazioni in base al momento in 

cui si verificano, in: 

-Primarie, secondarie, terziarie e quaternarie 

 

Contaminazioni primarie  

Negli alimenti in fase di produzione ad opera di acqua, aria, 

suolo, animale 

Contaminazioni secondarie 

Si verificano in fase di lavorazione e dipendono 

prevalentemente dall’ambiente di lavoro come pure dal 

personale 

 



Contaminazioni terziarie 

Si verificano  a livello di conservazione e commercializzazione 

del prodotto 

 

Contaminazioni quaternarie 

Si verificano in fase di consumo 

 

Abbiamo visto che sono molteplici le fonti di inquinamento 

 

Nonostante ciò il vero rischio non è legato alla presenza dei 

microrganismi…. 

 

…ma alla possibilità di moltiplicarsi 

 

Nella pratica, infatti, questi microrganismi possono trovare tutta 

una serie di fattori che gli permettono lo sviluppo 

 

Teoricamente i livelli massimi sono di 1-2 1012 UFC/g di 

alimento per i batteri e 1010 UFC/g di alimento per i lieviti 

 

Tuttavia i livelli massimi sono di circa 3-4 ciclo logaritmici in 

meno 

 



Parametri che condizionano lo sviluppo 

 

Fattori intrinseci       Composizione 

   pH 

   aw 

   Potenziale redox 

 

Fattori estrinseci Umidità relativa 

   Temperatura 

   Atmosfera 

 

Fattori impliciti  Velocità di crescita 

   Sinergismo 

   Antagonismo 

   Commensalismo 

 

Fattori tecnologici Lavaggi 

   Taglio 

   Confezionamento 

   Trattamenti 



Microbiologia dei prodotti carnei 

 

Possiamo avere una contaminazione in fase di macellazione, 

lavorazione, conservazione e commercializzazione 

 

Macellazione  Pre-macellazione 

   Durante 

   Post-mortem  

   Toelettatura 

 

Al termine di questa fase possiamo avere: 

 

Germi patogeni – Provenienti fondamentalmente dall’intestino 

   Salmonelle 

   Clostridium perfringens 

   Clostridium botulinum 

   Lysteria monocytogenes 

 

Molto pericolosi, ma perché si abbia un’alta pericolosità, è 

necessaria un’alta moltiplicazione nel corso della conservazione 

 

Germi saprofiti ed alteranti – Con proprietà saccarolitiche e 

proteolitiche. Gruppo dei psicrofili 

 

 



  Al termine della macellazione possiamo avere: 

 

- Batteri: Pseudomonas, Acinetobacter, Morexella, 

Micrococcus, Streptococcus, Sarcina, Leuconostoc, Proteus, 

Flavobacterium, Bacillus, Clostridium, Escherichia, 

Chromobacterium, Streptomyces 

 

- Lieviti: Saccharomyces, Rhodotorula, Candida 

 

-Muffe: Cladosposium, Geotrichum, Mucor, Penicillium, 

Alternaria, Monilia, Aspergillus 

 

Nel caso di animali sani e macellati secondo le corrette prassi 

igieniche la contaminazione è abbastanza modesta, di solito tra 

102-104 UFC/cm2 

 

Per evitare rischi sanitari e ridurre i danni economici è 

indispensabile: 

 

1 – EVITARE O LIMITARE LE CONTAMINAZIONI 

MICROBICHE 

 

Macellare animali sani e rispettare norme igieniche in tutte le 

fasi, prestando particolare attenzione al personale, utensili e 

locali 

 

2 – EVITARE LA MOLTIPLICAZIONE 
 



Interventi tecnologici 

 

Come abbiamo visto il rischio microbiologico è alto 

 

Quali sono gli strumenti che ha il tecnologo per 

evitare la crescita dei microrganismi, specialmente 

quelli patogeni? 

 

Sono diversi  Temperatura 

   Confezionamento 

   Fermentazione 

   Salagione  

   Disidratazione  

   Affumicamento  

   Acidificazione 

   Alte pressioni 

   Radiazioni ionizzanti 



Temperatura 

 

E’ una delle tecnologie più utilizzate nelle industrie alimentari, 

in quanto permette di: 

 

- Ritardare: Temperature di refrigerazione 

 

- Inibire: Temperature di congelamento 

 

- Distruggere: Temperature di sterilizzazione 

 

Ricordiamoci che tutte le reazioni di alterazione sono 

temperatura dipendenti (ognuna con il suo andamento) 

 

Per quanto riguarda i microrganismi possiamo avere: 

 

  T min T ottimale T max 

Psicrofili  -15 +10  +30  

Mesofili  +5-10 +30-40  +45 

Termofili  +40 +50-55  +80-90  

 

Refrigerazione 

E’ una delle tecnologie più utilizzate nelle industrie alimentari, 

ma dobbiamo ricordare i rischi che si corrono, in quanto le basse 

temperature: 

 

-Permettono lo sviluppo di flora alterativa, con conseguenze di 

tipo sensoriale     



- Inibiscono lo sviluppo di termofili e mesofili, ma rallentano quello 

degli psicrofili (L. monocytogenes, Y. enterocolitica, Cl. botulinum E, 

Aer. hydrophila) 

 

- Sono manipolati in ambienti in cui possono aversi ulteriori 

contaminazioni 

 

- possono esser utilizzati dal consumatore finale  

 

L’efficacia della refrigerazione dipende da: 

- Tipo di carne 

- Carica microbica 

- Temperatura  

 

Figura – Influenza UFC iniziale su fase lag 

 

 

 



 

 

Figura – Influenza T e UFC su shelf-life 

Figura – Influenza UFC iniziale su fase lag 

 



 

 

Tutto ciò ci indica la necessità di usare le basse temperature, ma 

facciamo molta attenzione agli sbalzi termici 

 

Altri fattori concorrono a limitare la vita del prodotto: 

1) Tipo di flora microbica 

2) Velocità di raffreddamento 

3) Stato igrometrico dell’ambiente 

 

Pertanto, la refrigerazione permette solamente di rallentare i 

fenomeni degradativi. Ma non di bloccarli 

 

Dobbiamo, prima considerare un altro problema molto 

importante, durante la conservazione della carne, cioè.. 

….le variazioni di colore 



Mioglobina 

 

Il fattore predominante dell’attribuzione di 

freschezza delle carni da parte del consumatore è… 

 

…il colore rosso vivo, conferito da un pigmento, la 

mioglobina  

 

La mioglobina è formata da un gruppo eme legata ad 

una proteina globulinica 

 

Il gruppo eme è formato da una nello porfirinico con 

un atomo centrale di Fe, con sei punti di legame  

 

Il colore della mioglobina dipende da almeno tre 

fattori: 

- Lo stato di ossidazione del Fe; 

- Il gruppo al sesto punto di legame del Fe; 

- Lo stato della globina: nativa o denaturata 





Mioglobina 

 

Il colore della carne fresca dipende dai tre pigmenti derivati 

presenti alla superficie: 

- Mioglobina ridotta (Mb) (rosso porpora) 

- Mioglobina ossidata (O2Mb) (rosso vivo) 

- Metamioglobina (MetMb) (bruno) 

 

Quello che potete notare è che le tre forme sono in equilibrio 

reversibile 

 

La MetMb può essere ridotta a Mb da enzimi presenti nella 

carne, ma sino ad un certo punto… 

 

…successivamente, il suo spessore diventa sempre maggiore 

sino a far diventare la carne bruna 

 

Ci sono tutta una serie di fattori che influiscono sulla perdita di 

colore della carne 

 

Ossigenazione e deossigenazione 

 

In presenza di ossigeno possiamo avere O2Mb e MetMb 

 

Dipende dalle concentrazioni di ossigeno 

 

Ad alte pressioni parziali è presente O2Mb, a basse MetMb 

 

La carne esposta all’aria per diverse ore presenta tre strati: 

Uno superficiale (5-6mm) di O2Mb 

Uno profondo di Mb (assenza di O2) 

Uno intermedio sottile di MetMb (bassa press. O2) 



Il fattore predominante, oltre alla pressione di O2, è la 

temperatura 

 

Altri fattori che portano alla perdita di ossigeno dalla O2Mb 

sono il basso pH (<5,4), la luce ultravioletta, la presenza di 

Sali, ma soprattutto basse tensioni di ossigeno 

 

Ossidazione 

 

Le condizioni che causano la deossigenazione della O2Mb a 

Mb sono le stesse che causano il suo passaggio al colore bruno 

da MetMb 

 

L’ossidazione (chiamata anche autossidazione) è causata da 

enzimi presenti nel muscolo 

 

Le alte temperature favoriscono l’attività di questi enzimi e 

allo stesso tempo impediscono la penetrazione dell’ossigeno 

 

Ricordiamo che la bassa tensione di ossigeno favorisce la 

MetMb e viceversa  

 

La riduzione è  anch’essa causata da enzimi 

 

La perdita progressiva di questa attività è dovuta a 

diminuzione di pH post mortem, diminuzione di attività 

enzimatica, e perdita della integrità e della funzionalità dei 

mitocondri 



Discolorazione batterica 

 

Si può avere un meccanismo basato sulla competizione per 

l’ossigeno 

 

Alcuni batteri producono inoltre sostanze che ossidano il Fe 

 

Le più comuni sono H2S e H2O2, che reagiscono con la 

mioglobina per dare solfomioglobina e coleglobina 

 

L’H2S da discolorazione verde sulle carni confezionate sotto 

vuoto 

 

All’apertura la solfomioglobina si trasforma in 

ossisolfomioglobina, rossa.. 

 

..ma l’odore di uova marce non passa 

 

Anche la coleglobina può dare colorazioni verdastre 

 

Intensità del colore 

 

E’ influenzato da fattori ante mortem, dalla diminuzione post 

mortem del pH e dal pH finale 

 

La carne di bovino è quella con l’intensità più alta, l’agnello è 

intermedio, il suino quella più chiara 

 

La carne dei maschi è di solito più scura 

 

 



Il pH del muscolo è largamente influenzato dalle condizioni 

prima della macellazione 

 

Stress violenti o raffreddamento lento delle carcasse porta ad 

un pH finale molto basso 

 

Questo fenomeno è conosciuto come PSE (“pale, soft and 

exudative meat”) 

 

La carne PSE è estremamente chiara e rilascia liquidi 

 

Condizioni biochimiche opposte causano un altro problema , 

conosciuto come DFD (“dark, firm dry”) 

 

Tale carne è translucente e collosa, rosso scura 

 

E’ dovuta ad uno stress prolungato prima della macellazione, 

che porta ad una diminuzione del glicogeno… 

 

…con un pH finale alto, che favorisce lo sviluppo di 

microrganismi putrefattivi 

 

Ruolo della CO2 

 

Il suo ruolo è un po’ controverso 

 

Secondo alcuni la concentrazione non dovrebbe superare il 

20%, per non far assumere un colore grigio… 

 

…altri asseriscono che concentrazioni del 60-80% non hanno 

effetti sfavorevoli 



Recentemente si è visto che è possibile bloccare la 

discolorazione utilizzando atmosfere al 100% di CO2, ma 

bisogna stare attenti a non avere residui di O2 

 

 

Questo perché, una bassa concentrazione di O2 porta a.. 

 

L’uso di CO porta alla formazione di Carbossiemoglobina 

COMb)… 

 

…di colore rosso chiaro e molto più stabile della O2Mb, a 

patto che dopo il trattamento si conservi in condizioni 

anaerobiche 

 

L’uso di CO permette anche di ritardare l’ossidazione lipidica 
 



Alterazioni nelle carni fresche 

 

Come e abbiamo visto, quindi, dobbiamo stare attenti allo 

sviluppo microbico e alla perdita di colore 

 

Abbiamo già visto quali sono i fattori che favoriscono le 

alterazioni 

 

Di cosa si nutrono i microrganismi? 

 

Prima si pensava che i microrganismi (specialmente quelli 

della carne) fossero fondamentalmente proteolitici 

 

Oggi si è dimostrato che prima utilizzano le fonti a basso peso 

molecolare 

 

Si tratta di sostanze azotate solubili (creatinina, aminoacidi, 

carnosina), glucosio e metaboliti del glicogeno 

 

Prima di tutto vengono utilizzati gli idrati di carbonio 

 

La comparsa di odori sgradevoli è dovuta, però, all’attacco 

degli aminoacidi 

 

Vediamo adesso in dettaglio cosa avviene quando si abbassa la 

temperatura al di sotto di 10°C 

 

Intanto diciamo che in generale le temperature di 

refrigerazione inibiscono (rallentano) la crescita dei patogeni 



Sulle carni conservate in condizioni aerobiche (a contatto 

dell’aria o in confezioni permeabili a O2) a -1°C<T<+5°C la 

flora è dominata da Pseudomonas spp. 

 

In condizioni opposte (anaerobie strette o microaerofile) si ha 

una dominanza di lattobacilli, Brochothrix thermosphacta e 

Enterobacteriacee 

 

In condizioni aerobie l’attacco da Pseudomonas comporta 

l’innalzamento del pH e il rilascio di ammoniaca 

 

Pseudomonas utilizza il glucosio, poi passa ai composti N 

 

La prima alterazione evidente è la comparsa della “slime” 

 

In condizioni anaerobie, solitamente sono i lattobacilli a 

predominare 

 

La massima shelf-life si ha in condizioni anaerobie, con 

crescita di lattobacilli 

 

Questi crescono sino a 107-108 UFC senza creare problemi 

 

Alcuni problemi possono essere l’odore caseoso, 

l’inacidimento, il bombaggio del contenitore e la putrefazione 

 

L’uso di atmosfere al 100% di CO2 porta ad una inibizione 

totale o molto prolungata delle specie alterative  

 

L’unico problema potrebbe essere legato alla crescita di alcuni 

patogeni (C. botulinum, Listeria e Yersinia?) 



Condizioni limite per la crescita dei patogeni  

 aw pH 
NaCl 

(%) 
T 

Aerobio 

/anaerobio 

Patogeno 
  

 
min max  min max  

Bacillus Cereus 0,92 4,3 9,3 10 4°C 55°C * aerobio 

Campylobacter jejuni 0,987 4,9 9,5 1,5 30°C 45°C 
micro- 

aerofilo 

Clostridium botulinum,  

A, proteolitici B e F 
0,935 4,6 9 10 10°C 48°C anaerobio 

Clostridium botulinum,  

E, non proteolitici B e 

F 

0,97 5 9 5 3,3°C 45°C anaerobio 

Clostridium 

perfringens 
0,93 5 9 7 10°C 52°C anaerobio 

Ceppi patogeni di  

Escherichia coli 
0,95 4 9 6,5 6,5°C 49,4°C anaer. fac. 

Listeria 

monocytogenes 
0,92 4,4 9,4 10 -0,4°C 45°C anaer. fac. 

Salmonella spp. 0,94 3,7 9,5 8 5,2°C 46,2°C anaer. fac. 

Shigella spp. 0,96 4,8 9,3 5,2 6,1°C 47,1°C anaer. fac. 

Staphylococcus 

aureus- crescita 
0,83 4 10 20 7°C 50°C 

Staphylococcus 

aureus- tossina 
0,85 4 9,8 10 10°C 48°C 

anaer. fac. 

Vibrio cholerae 0,97 5 10 6 10°C 43°C anaer. fac. 

Vibrio 

parahaemolyticus 
0,94 4,8 11 10 5°C 45,3°C anaer. fac. 

Vibrio vulnificus 0,96 5 10 5 8°C 43°C anaer. fac. 

Yersinia enterocolitica 0,945 4,2 10 7 -1,3°C 42°C anaer. fac. 

*
 Crescita ridotta significativamente  (>24 h.) a 55°C  

 



Una delle tecniche più utilizzate, specialmente per i tagli di carne 

è il confezionamento sotto vuoto 

 

Viene fatto chiudendo dei grossi tagli privi d’osso (3-15 kg) in 

contenitori flessibili a ridotta permeabilità all’ossigeno (<50 mL 

m-224h-1atm-1) 

 

L’accurata chiusura permette di far sviluppare all’interno della 

confezione un’atmosfera con CO2>25% e O2<1% 

 

Tutto ciò porta all’inibizione della crescita di Pseudomonas, 

mentre crescono lattobacilli, B.thermosphacta e 

Enterobacteriacee 

 

L’attività antimicrobica dei lattobacilli abbinata alla bassa 

temperatura permettono una estensione della shelf-life 

 

La piccola quantità di O2 presente nella confezione viene 

consumata in pochi giorni 

 

In tali condizioni il pigmento predominante è la mioglobina 

ridotta (Mb) 



Bisogna stare attenti alla perfetta adesione del film alla 

superficie della carne e al rapporto superficie/volume 

 

Tale sistema non è mai stato utilizzato nel retail per la 

colorazione delle carni 

 

Esistono quattro metodi   Shrink bag 

    Nonshrink bag 

    Termoformatura 

    Skin packaging 

 

 

 

 



 

 

Operazione unitaria che consente di abbassare la temperatura 

dell’alimento al di sotto del suo punto di congelamento. 

 

Durante il congelamento una parte dell’acqua dell’alimento 

viene “immobilizzata” sotto forma di ghiaccio con conseguente 

aumento della “concentrazione” dei soluti nella frazione di 

acqua incongelata. 

L’azione conservante del congelamento si esplica mediante la 

combinazione di una serie di fattori: 

• Bassa temperatura 

• Riduzione dell’attività dell’acqua 

• Eventuali pretrattamenti (blanching) 

 

Le conseguenze del congelamento sono: 

• Blocco dello sviluppo microbico 

• Sensibile rallentamento delle reazioni chimiche ed  

enzimatiche. 

CONGELAMENTO 



 

 

 

  

 

 

 

 

AS : La temperatura dell’alimento si abbassa al di sotto 

   della temperatura di congelamento (Tc) senza che si 

   formi ghiaccio (sottoraffreddamento) 

 SB : La temperatura si riporta al punto congelamento. Inizia 

   a formarsi ghiaccio. 

BC : Continua a formarsi ghiaccio. La temperatura non 

    rimane costante a causa del progressivo abbassarsi di 

    Tc per l’aumento della concentrazione dei soluti. 

CD : Uno dei soluti diviene soprasaturo e cristallizza. Il 

    calore (latente) di cristallizzazione provoca un piccolo 

    aumento di temperatura. 

DE : Ulteriore formazione di ghiaccio. 

EF : La temperatura dell’alimento si porta a quella del 

    sistema 

 

 

CONGELAMENTO : ASPETTI TEORICI 
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La formazione di ghiaccio richiede la presenza di minuscoli nuclei 

di molecole di H2O 

NUCLEAZIONE OMOGENEA: formazione di nuclei di 

    sole molecole di H2O 

NUCLEAZIONE ETEROGENEA: formazione di nuclei 

    attorno a particelle  

    sospese, o pareti cellulari.

    E’ il tipo di nucleazione 

    che interessa gli alimenti 

    ed avviene nel corso del 

    sottoraffreddamento 

Congelamenti rapidi favoriscono la formazione di una elevata 

quantità di nuclei e quindi la formazione di piccoli cristalli di 

ghiaccio. 

Il tempo richiesto per “attraversare” la suddetta zona critica 

influenza sia il numero che le dimensioni dei cristalli di ghiaccio.

   

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE DEI CRISTALLI DI GHIACCIO 
T
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Raffreddamento lento 

Raffreddamento rapido 

Zona critica 



 

 

 Effetto del congelamento sui tessuti 

A) slow freezing (congelamento lento) 

 

 

  

 

 

 

 

 

B) Fast freezing (congelamento rapido) 

 

 

 

 

 

Nel congelamento rapido piccoli cristalli di ghiaccio si formano sia 

all’interno, sia all’esterno della cellula. I danni ai tessuti sono scarsi. 

EFFETTI DEL CONGELAMENTO 

Formazioni di cristalli di 

ghiaccio negli spazi 

intercellulari 

Poiché il ghiaccio ha una 

bassa tensione di vapore 

l’H2O all’interno della cellula 

tende a passare verso il 

ghiaccio determinando una 

“disidratazione permanente” 

della cellula anche dopo 

scongelamento 
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Congelamento della carne 

 

Anche per la carne valgono i concetti appena visti 

 

La legislazione, comunque, permette T minime di congelamento 

non di –18°C ma di –12°C  

 

Con un congelamento rapido è stato osservato un numero di 

cristalli di ghiaccio pari a 22, 7 x 1040… 

 

…contro i 22,7 x 104 di un congelamento lento 

 

La differenza in velocità, comunque, non è molto chiara, la 

legislazione parla di “più breve tempo possibile” 

 

Le reazioni chimiche ed enzimatiche e microbiologiche sono 

rallentate ma non bloccate 

 

Si ha un inacidimento dovuto alla liberazione di acidi grassi 

liberi 

 

Si notano imbrunimenti dovuti all’ossidazione della mioglobina 

 

Sono modificazioni dovute ad una conservazione prolungata 

 

Possiamo dire in generale che a –18°C si abbia una 

conservabilità di circa un anno delle carni bovine e di circa la 

metà di quelle suine 

 

Ciò è dovuto alla maggior presenza di acidi grassi insaturi in 

queste ultime 



 

Durante lo stoccaggio si possono avere delle perdite di peso che 

possono arrivare sino ad un 6% 

 

Ricordiamoci che a T<-18°C i microrganismi non sono in grado 

di svilupparsi, ma molti di essi non muoiono 

 

E’ pertanto da tenere sotto stretto controllo la catena del freddo 

 

Lo scongelamento è una fase critica 

 

Se avviene troppo velocemente si può avere una perdita di 

liquidi ed essudati troppo alta (anche del 15%), specialmente se 

il congelamento non è stato appropriato 

 

Si possono avere, inoltre, variazioni sensoriali apprezzabili, con 

comparsa di carni molli, spugnose, rosso-brune 

 

Bisogna stare attenti, inoltre, al fenomeno del cold shortening 

 

E’ dovuto ad un raffreddamento troppo veloce, per cui si porta la 

carcassa al di sotto di 15-19°C mentre sono in fase di pre rigor 

(pH 6,8), la carne tende a contrarsi e quindi ad indurirsi durante 

la cottura 

 

Può essere evitata: 

-Raffreddando la carne a 15°C e mantenendola a tale 

temperatura per l’instaurarsi del rigor mortis (refrigerazione) 

-Stimolazione elettrica prima della macellazione 

-Sospensione carni (poco pratico) 



ALTERAZIONI 

 

Disidratazione – Interessa gli strati superficiali, dovuta a 

perdita di acqua dalla superficie.  

 

Imbrunimento – E’ un alterazione a carico dei pigmenti, dovuta 

all’ossidazione della Mb 

 

Off-flavour – Sono da imputare fondamentalmente a fenomeni 

di tipo microbico (di sego, selvatico e altri) 

 

Ammuffimento – In questo caso è dovuta all’alterazione da 

funghi, che possono svilupparsi in ambienti molto umidi   

 

Putrefazione – In questo caso dovuta ad un’errata conduzione 

della conservazione, con interruzione della catena del freddo 

 

Ossidazione lipidica – Fenomeno non contrastabile neanche a 

basse temperature  

 

L’unico sistema è il confezionamento sotto vuoto 

 

Avviene a carico degli acidi grassi (meglio insaturi) e porta alla 

formazione di composti finali dal tipico sapore e odore di 

rancido. Provoca, inoltre, variazioni di colore del grasso 

 

Freezer-burn – Per perdita di acqua, con comparsa di macchie  

 

CARNI SURGELATE – In questo caso la temperatura minima 

del prodotto congelato deve essere di –18°C, per cui non 

abbiamo i problemi microbici visti in precedenza 



 

 

 

CRITERI DI SCELTA 

- Dimensione e forma dell’alimento e tipo di packaging 

- Impianti a batch o in continuo (scala di produzione, quantità e 

tipologie di prodotti da congelare) 

- Velocità di congelamento richiesta 

 

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SULLA BASE 

DELLA VELOCITA’ DI CONGELAMENTO 

 

Congelatori lenti  (0,2 cm/h) 

 

Congelatori veloci  (0,5 - 3 cm/h) 

 

Congelatori rapidi  (5 - 10 cm/h) 

 

Congelatori ultrarapidi (10 - 100 cm/h)    

IMPIANTI PER IL CONGELAMENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’alimento è separato dal fluido refrigerante da una barriera 

CONGELATORE A PIASTRE 

A batch, continuo o semicontinuo. E’ costituito da piastre 

all’interno delle quali scorre il liquido refrigerante ( - 40 °C) 

Vantaggi       buona economia di spazio, bassi costi di esercizio, 

ridotti effetti di disidratazione superficiale 

Svantaggi      richiede prodotti con una geometria ben definita 

CONGELATORE A SUPERFICIE RASCHIATA 

Utilizzato per prodotti fluidi semi-solidi (es. gelato). Ha una 

struttura simile a quella di un evaporatore. 

La refrigerazione è ottenuta mediante NH3 o freon, è molto rapida, 

con formazione di cristalli piccolissimi, che danno la sensazione 

cremosa. La T viene ridotta a –4 –7°C e la miscela aerata viene 

pompata in un altro contenitore dove termina il congelamento 

SISTEMI A CONTATTO INDIRETTO 

alimento 
Isolato 

dall’ambiente 

esterno 

piatto 

refrigerante 

Diagramma schematico di un sistema di congelamento a contatto indiretto (Singh and Heldman) 
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Il congelamento  si ottiene per contatto diretto tra prodotto e 

liquido refrigerante 

 

Tipi di refrigeranti 

 

. ARIA FREDDA 

. FLUIDI CRIOGENICI:  

 

 

SISTEMI A CONTATTO DIRETTO 

refrigerante 

Diagramma schematico di un sistema di congelamento a contatto diretto (Singh and Heldman) 

prodotto 

- CO2 

-  N2 

- Freon 
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CONGELATORI AD ARIA 

Nei congelatori a cassetti l’alimento viene congelato in 

convezione naturale d’aria tra - 20 °C e  - 30 °C 

Non sono usati commercialmente, per le basse velocità di 

congelamento (3-72h) 

 

Le celle frigorifere si utilizzano per congelare carcasse di animali, 

per conservare alimenti già congelati 

L’aria viene fatta circolare per mantenere costante la temperatura, 

ma i coefficienti di trasferimento di calore sono bassi  

Uno dei maggiori problemi delle celle frigorifere è la formazione di 

ghiaccio sulle pareti e sull’evaporatore, causato dalla condensa 

dell’acqua contenuta nell’aria. I problemi che si  creano sono: 

- riduzione efficienza refrigerazione 

- potenziali rischi di scivolamento 

- sbrinamento frequente 

La soluzione può essere l’uso di deumidificatori 

 

Nei congelatori ad aria forzata l’aria viene fatta ricircolare sopra 

l’alimento tra –30°C e –40°C con velocità tra 1,5 e 6 m/s. L’alta 

velocità riduce lo spessore dello strato limite d’aria attorno al 

prodotto che si oppone al trasferimento di calore, pertanto si ha un 

incremento di h 



Possono essere in batch (su vassoi) o in continuo (vassoi impilati su 

carrelli o nastri trasportatori) 

L’aria può in maniera parallela o perpendicolare  

E’ un sistema abbastanza economico e con alta flessibilità (si 

possono congelare alimenti di diversa forma e dimensione) 

Anche in questo caso si possono avere problemi di formazione di 

ghiaccio sugli evaporatori 

L’alto volume di aria che circola può provocare, inoltre, negli 

alimenti non confezionati, perdite di disidratazione superiori al 5%, 

ossidazione del prodotto 

 

I congelatori a spirale hanno un nastro flessibile e perforato 

continuo che viene formato su guide a spirale e trasportato 

all’interno di una camera di congelamento. Vediamo 

Aria fredda od azoto liquido vengono diretti dall’alto sul prodotto 

(in controcorrente), in maniera tale da diminuire le perdite di peso 

Richiedono poco spazio ed hanno una grande capacità oraria, 

hanno carico  e scarico automatico, bassi costi di manutenzione, 

alta flessibilità di alimenti congelati filmato 
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L’alimento, confezionato, o non, entra in diretto contatto con il 

fluido criogenico. 

Il fluido cambia di stato e prende il calore latente dall’alimento,con 

altissimi valori di h (intimo contatto) 

I due refrigeranti più utilizzati sono azoto liquido e CO2 (liquida o 

solida)  

  Proprietà fluidi criogenici 

        Azoto Liquido              CO2  

 

Punto d’ebolliz.           -196 °C           - 78.5 

  

Calore latente                 358 (kJ/kg)           352(kJ/kg) 

 

Effetto refrigerante        690 (kJ/kg)           565 (kJ/kg)  

Consumo per            

100 Kg prod.                   100-300 kg             120-375 kg 

 

Come vedete solo una parte della capacità refrigerante totale viene 

utilizzata, la parte rimanente rimane disponibile, pertanto il gas 

viene ricircolato 

CONGELATORI PER IMMERSIONE 



La CO2 utilizza una percentuale maggiore della sua capacità 

refrigerante, inoltre ha un punto di ebollizione più basso, quindi 

provoca meno danni 

La CO2 solida vaporizza in contatto con l’alimento e non è 

necessario ricircolarla  

La CO2 è batteriostatica, ma anche tossica  

Nei congelatori ad azoto liquido, l’alimento viaggia su un nastro 

traforato all’interno di un tunnel, dove viene congelato dall’azoto 

liquido sotto forma di spray e di gas  

Le produzioni variano da 45 a 1550 kg/h, e la temperatura 

dell’alimento viene fatta equilibrare prima dello stoccaggio 

L’uso di azoto gassoso diminuisce lo shock termico e la presenza di 

ventole aumenta il valore di h 

I principali vantaggi rispetto ai sistemi meccanici sono i costi 

inferiori (30%), minori perdite di peso (0,5 rispetto a 1,0-8,0%), 

congelamento rapido, esclusione dell’ossigeno, rapida partenza e 

mancanza di sbrinamento, bassi consumi, applicazioni particolari 

(rigidificazione carne, strutturazione superficie gelati, formazione 

crosta in prodotti fragili come funghi) 

Svantaggi: costo refrigerante, shock termico 

  

Azoto liquido 



Alte temperature 

 

Le alte temperature sono il mezzo fisico più utilizzato 

nell’industria alimentare per la stabilizzazione microbica 

(pastorizzazione e sterilizzazione) 

 

La termoresistenza dei microroganismi dipende da tanti fattori 

 

Intanto, lo stato in cui si trovano (vegetativo o di spora) 

 

Le forme vegetative, infatti, sono notevolmente più termolabili 

delle spore (ma in alcuni casi le loro tossine..) 

 

Sporigeni   Non sporigeni 

 

B. cereus   C. jejuni 

C. botulinum  E. coli 

C. perfringens  L. monocytogenes 

   S. aureus 

   Salmonella spp 

   Shighella spp 

   Yersinia spp 

 

 

Altri fattori sono 

 

Tipo di alimento – legati a pH e aw 

 

Condizioni di crescita 



Umidità dell’impianto – Il vapore favorisce la trasmissione del 

calore 

 

Attività dell’acqua – Come abbiamo visto dalla tabella in 

precedenza, in generale, il minimo di crescita è 0,91 

 

…ma se c’è lo S. aureus 

 

pH: Batteri pH>4,0 

  Lieviti 2,5<pH<8,5 

  Muffe 2,0<pH<9,0 

   

 pH = 4,5 - E’ un pH barriera per il tecnologo. Sotto tale 

  valore non crescono microrganismi patogeni 

 

Alimenti   pH  Alimenti                 pH 

acidi     non acidi 

 

Frutta  2,2-4,5  Carne  7,0 

Pomodori  3,8-4,5  Pesce  6,8 - 7,0 

Vino  3,0  Latte  6,5 - 6,8 

Succo di agrumi 3,0-3,5        Ortaggi     5,0 - 6,5 

    Albume  9,3 9,6  

 

 

Però, bisogna stare attenti a quei casi in cui si può avere crescita 

sotto questi valori (vedi E.coli) 

 

Teoria degli ostacoli 



Curve di morte termica 

 

Per capire l’effetto dei trattamenti termici sui microrganismi, 

bisogna capire come reagiscono i microrganismi alle alte 

temperature 

 

Infatti, la distruzione microbica dipende da due fattori, dalla 

temperatura e dal tempo  

 

La morte termica non è in rapporto binario, ma legato ai due fattori  

 

In generale, maggiore è la temperatura e maggiore è il tempo di 

applicazione, più alto sarà il numero di microrganismi interessato 

 

I trattamenti termici sono descritti da tre lettere, corrispondenti ad 

altrettanti indici, D, z e F0 

 

 

Valore D = Tempo di riduzione decimale 

 

Tempo di esposizione alla Temperatura T necessario per ridurre di 

10 volte (cioè di 1 ciclo logaritmico) una data concentrazione 

microbica 

 

D è Temperatura dipendente: vedi i diversi valori di D per diverse 

Temperature (T1 , T2) 

 

D = tempo che risulta necessario, ad una certa temperatura, per 

ridurre del 90% il numero di microrganismi presenti all’inizio del 

trattamento 



Tempo (min) 

  0 

  -1 

  -2 

  -3 

  -4 

  -5 

Log N 

No 
D2 

D1 

T2 

T1 

m 
- K 

2,303 
Velocità della 

distruzione 

microbica 

T1 > T2 

1° parametro di sterilizzazione 

Tabella - Tempi di riduzione decimale (D) a 121,1°C per le spore di alcuni 

batteri; da Stumbo, Thermobacteriology in Food Processing, 2° ed. ©  

Academic Press, New York, 1973.       D 

Bacillus stearothermophilus (FS 1518)                        da 4 a 5 

Clostridium thermosaccharolyticum                             da 3 a 4 

Clostridium nigrificans                                                  da 2 a 3 

Clostridium sporogenes (PA 3679)                                  1,5 

Clostridium botilinum (Tipi A e B)                               da 0,1 a 0,2 

Bacillus coagulans ( B. thermoacidurans)                     da 0,01 a 0,07 

(a pH 4,0 - 4,5) 

  

 



Valore Z = Temperatura  

 

Abbiamo detto che la distruzione termica è funzione sia di T 

che di t 

 

Esiste un altro valore, questa volta espresso in T, che mi mette 

in relazione T con D, si chiama z 

 

z corrisponde a quell’intervallo di temperatura necessario a far 

variare D di un ciclo logaritmico (o del 90%) 

 

Ad un aumento di T (z) corrisponde una diminuzione 

(esponenziale) di t (D) 

z 
z 

T 

LogD 

0 

1 

Il valore di z varia con il pH, con il tipo di microrganismo, 

con l’alimento. In generale varia tra 5,5 e 14,4°C. Ne 

consegue che………. 





 

Valore F0 = Letalità del trattamento termico 

 

Se pensiamo a quello che abbiamo appena detto, ci sembrerebbe che 

abbiamo tutti gli strumenti per poter calcolare la distruzione di un 

certo numero di microrganismi… 

 

…ma c’è un problema 

 

…. nella realtà si hanno un incremento ed un decremento non 

istantanei delle temperature di riscaldamento /raffreddamento del 

prodotto, per cui lo stesso passa attraverso un profilo di graduale 

tempo-temperatura. Pertanto, i singoli effetti letali di ciascun 

contributo tempo-temperatura possono esser calcolati attraverso: 

 

 

F0 =  10 (T - 121,1)/z    

 

 

in cui F0 = minuti, indica la letalità del processo.  

 

 Il termine Fo si applica ad una specifica zona all’interno del 

contenitore, cioè il punto più sfavorito (cold spot). Nel caso degli 

alimenti che si riscaldano per conduzione  il cold spot  è localizzato 

nel centro del contenitore, mentre negli alimenti che si riscaldano 

per convezione tal punto si trova circa ad un decimo di altezza dal 

coperchio inferiore. Da un punto di vista microbiologico 

l’assicurazione di un trattamento termico sufficiente nel punto del 

cold spot è di particolare importanza 

 

 



CRITERI PER LA SCELTA DEL TRATTAMENTO 

TERMICO 

I criteri per la scelta del trattamento termico sono basati su 

considerazioni microbiologiche: 

Prodotti non acidi     

 

Distruzione delle spore di Clostridium botulinum. 

Trattamento termico minimo richiesto è quello che permette 

una riduzione di 12 cicli logaritmici della popolazione 

microbica (bot cook). Si assume, normalmente un D = 0,21 

minuti a 121, 1°C (Stumbo, 1973). Quindi avremo un  

F0= 12 x 0,21 = 2,52 min 

Comunque, si utilizza spesso un trattamento superiore, di 

solito uguale a 5                microrganismi termo-resistenti 

 

Prodotti acidi  

 

In tal caso si mira alla riduzione dei microrganismi alterativi 

e l’inattivazione degli enzimi a maggiore termo resistenza.   

IN ENTRAMBI I CASI DOBBIAMO CALCOLARE UN 

TEMPO DI PROCESSO ADEGUATO A SODDISFARE I 

LIVELLI DESIDERATI DI DISTRUZIONE OD 

INATTIVAZIONE (NEL CASO ENZIMATICO). A TAL 

FINE DOBBIAMO DETERMINARE LE CINETICHE DI 

DISTRUZIONE TERMICA E LE CURVE DI 

RISCALDAMENTO DEL PRODOTTO  



CONTENITORI SOTTO VUOTO 

(NON CRESCONO GLI AEROBI OBBLIGATI) 

.   

pH < 4,5 

Alimenti acidi 
pH pH > 4,5 

Alim. poco acidi 

Sterilizzazione 

Trattamento severo > 110°C  

PROCESSO BASATO SU DUE CRITERI 
Rischio Igienico- Sanitario  Rischio Alterativo 

Clostridium Botulinun  Anaerobi Mesofili obbligati 

processo 12 D “bot-cook”  (più resistenti dei facoltativi) 

Si richiede un minimo trattamento I termofili termoresistenti 

    non danno preoc. se cons. 

    < 30°C 

 

PASTORIZZAZIONE 

Trattamento Delicato 

T < 100°C 

Controlla forme vegetative 

di lieviti, muffe, enzimi 

Patogeni e spore inattivi 

Prodotti stabili per frutti e  

Alimenti acidificati 

Controlla solo le forme  

vegetative dei patogeni  

ma non le spore 

Conservazione di breve  

periodo in condizioni di 

refrigerazione 



Valori di F0 applicati nella pratica industriale 

 

 

Asparagi interi al naturale 2 a 4 

Funghi interi al naturale 6-10 

Spinaci triturati 4-5 

Fagiolini al naturale 5-8 

Fagiolini al pomodoro 4-6 

Piselli stufati 10-15 

Carne in scatola 6-8 

Wurstel 3-4 

Aringhe al pomodoro 6-8 

Sardine all’olio 2-4 

Latte concentrato  5 



Tecnologia dei salumi 

 

Il patrimonio suinicolo italiano a fine 2006 è stato di 9.281.000 capi 

 

nel 2006 c’è stata una produzione di 1,27 milioni di tonnellate di 

carne fresca a cui si aggiungono 927 mila tonnellate di carne 

importata (quasi tutta come carne fresca) per un valore totale di 4,2 

miliardi di euro 

 

Nel 2006 gli italiani hanno mangiato salumi per una media di 18,9 

chili a testa (+0,9% rispetto al 2005) 

 

Dopo qualche anno in cui il consumo interno di carne suina e salumi 

aveva registrato scostamenti poco significativi, nel 2006 esso ha 

conosciuto una sensibile ripresa, collocandosi a 1.834 milioni di 

tonnellate (+2,3%), con quelli pro-capite saliti a 31,7 kg. 

 

Tale significativo incremento, va però attribuito in misura prevalente 

alla componente carne fresca (+4,1%) 

 

 Salume T prodotte 2007 % Consumo totale  

Prosciutto crudo 257.800 21,9 

Prosciutto cotto 294.200 25,0 

Salame 108.300 9,2 

Mortadella/wurstel 230.700 19,6 

Bresaola 15.300 1,3 

Altri salumi 270.700 23,0 

Totale salumi 1.177.000 100 



Tecnologia dei salumi 

 

Si utilizza il cosiddetto suino pesante, di peso vivo 160-180 kg, età 

10-12 mesi, peso morto di 130-140kg 

 

Deve avere i seguenti requisiti di qualità: 

 

- Elevata resa alla macellazione 

- Carni sode, compatte e sapide, buona tessitura 

- Grasso sodo e serbevole 

- Budelli di notevole capacità 

- Pezzature classiche per prosciutti (12-13 kg) e coppe (2,5-3 kg) 

- Buon sviluppo lombo e spalle (insaccati) 

 

Le carni devono essere irreprensibili, non DFD o PSE 

 

Molto importante è il WHF, che può essere misurato o stimato 

 

Importanti anche i grassi di riserva (sottocutanei, dorsali, 

addominali, perirenali) 

 

Altre caratteristiche di qualità si riferiscono alla bianchezza, 

durezza, resistenza all’irrancidimento (dei lipidi) 

 

La durezza è importante per il punto di fusione, se bassi possono 

dare problemi tecnologici (formazione di pellicole adipose, fusione 

dei lardelli) 

 

Peggiora se si ha: a) decremento in % lipidi e aumento di % H2O; b) 

incremento di ac. Grassi insaturi, soprattutto C18:2 



Anche l’irrancidimento è un grosso problema, ed è in relazione agli 

insaturi 

 

Strumenti di misura grasso di copertura 

 

Le fasi preliminari sono comuni, in generale, per tutti i tipi di salumi 

 

Macellazione 

 

- Carico 24 ore prima  - Depilatura   

- Scarico adeguato   - Asportazione unghielli 

- Dieta idrica   - Docciatura fredda 

- Stordimento   - Eviscerazione 

- Dissanguamento   - Suddivisione e sezion. 

-Scottatura   - Controllo ispettivo 

 

Sezionatura 

 

Abbiamo diversi tagli 

 

 



Sezionatura 

 

Dai vari tagli possiamo ottenere: 

 

Coscia – Per la produzione di prosciutti 

 

Lombo – In tre parti: lombo per le braciole, costato per le spuntatine, 

fondello sia per consumo diretto sia per base (salami, salsiccie, 

mortadelle). Se comprende anche la coppa (taglio Milano), per la 

produzione del salume Coppa 

 

Pancetta – Per il consumo fresco o per la produzione del salume 

omonimo 

 

Spalla – Per la produzione di prosciutto cotto (disossata e senza 

zampetto), scotennata e sgrassata per mortadella, ulterioremnte 

pulita per salami tipo Milano, la cotenna per gli zamponi 

 

Guanciale – Dalla frazione magra carne per salsiccia e salame, da 

quella grassa i lardelli per mortadelle e salami (Milano, Fabriano, 

ecc.) 

 

Lardo – Tal quale per il prodotto tipico oppure sotto forma di lardelli 

per mortadelle e salami  

 

Testa – Per separazione della base ossea fornisce la coppa di testa, 

la parte magra per la mortadella 

 



Prosciutto crudo 

 

E’ sicuramente il prodotto più rappresentativo della salumeria 

italiana 

 

Il fenomeno preminente che avviene è costituito da reazioni 

idrolitiche  a carico di proteine e grassi, che porta alla formazione di 

aminoacidi e acidi grassi liberi, che conferiscono il sapore tipico 

 

Vedremo, in particolare il Prosciutto di Parma DOP 

 

Riconoscimento DOP:  Reg. CE n.1107/96 

 

La lavorazione inizia dalla scelta del suino, che deve provenire dalle 

seguenti regioni: Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, 

Toscana, Molise, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo, deve pesare 

almeno 145 kg ed avere oltre 9 mesi di età  

 

Il maiale deve essere di razza selezionata: Large White, Landrance e 

Duroc 

 

Dopo la macellazione, le cosce giudicate adatte vengono identificate 

con l'applicazione del marchio "P.P." e la sigla del macello  

 

Subito dopo il sezionamento si ha il raffreddamento in celle ad aria 

forzata a UR 75-80%, per portare la T a 0-2°C in meno di 24 ore, al 

fine di rassodare le carni e per bloccare lo sviluppo microbico 

 

Rifilatura – Permette di distinguerlo visisvamente dagli altri. Si 

asportano cotenna e grassi in eccesso. Divisione in peso, tra 10 e 14 

kg, in media 11-13 



Le cosce raffreddate e rifilate arrivano allo stabilimento di 

trasformazione in condizioni di refrigerazione 

 

Controllo all’arrivo e divisione in classi di peso 

 

Condizionamento per 24 ore a bassa temperatura (uniformità), scelta 

in funzione della T della cella di salagione e degli incrementi di 

temperatura 

 

Di solito si regola a T 10-14°C 

 

Misura del pH muscolare 

 

La tecnologia di trasformazione conservazione tende, 

fondamentalmente, ad un abbassamento di aw e lo fa con le seguenti 

operazioni 

 

Salatura 

 

Con cloruro di sodio, effettuata in due riprese, può essere manuale o 

meccanica 

 

In quella manuale si ha la raschiatura della cotenna e la spremitura 

dei vasi e si flettono ed estendono le articolazioni 

 

Un primo operaio massaggia e sfrega con sale umido, un secondo 

mette del sale più bagnato sul gambetto e sulla noce, che viene 

riempita, un terzo operaio spolvera con sale asciutto la parte 

muscolare scoperta (uno solo in quelli artigianali) 

 

 



Nel secondo passaggio si cerca di mettere sale nelle zone scoperte e 

in quelle dove l’assorbimento è stato insufficiente 

 

Le cosce vengono battute per far cadere il sale vecchio  

 

Massaggio, snodatura, compressione a mano 

 

Massaggio con sale umido nella parte scoperta della cotenna, poi si 

ricopre con sale asciutto, la fossetta viene riempita 

 

Salatura meccanica 

 

1^ salagione 

 

Viene effettuata essenzialmente da due macchine 

 

Presalatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Effettua al sfregatura con sale bagnato 

 

La salatrice cosparge di sale 

 

La coscia fresca, appoggiata su un nastro, passa sotto un rullo 

sagomato che allontana il sangue residuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quindi viene sottoposta alle operazioni di sfregatura, per opera di 

tamburi pieni di sale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Successivamente la coscia passa sul nastro trasportatore della 

seconda macchina che lascia cadere sale secco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella 2^ salatura o ripasso si ha una macchia dissalatrice, una 

massaggiatrice più la salatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dissalatrice funziona mediante aria a pressione 

 

La massaggiatrice è formata da una serie di rulli  

 

 

 

 

 

 

 

 



SALAGIONE 

 

Si verifica l’assorbimento del sale che, assieme alle basse 

temperature ed alla disidratazione superficiale, controlla lo sviluppo 

di patogeni 

   Soluzione satura 

Abbiamo due fasi 

   Diffusione 

 

I fattori che regolano la diffusione sono: 

 

Umidità relativa (UR) – Il parametro più importante. Dovrebbe 

essere >75%, altrimenti il sale si secca 

 

Granulometria e grado idratazione sale – Meglio una granulometria 

minore 

 

Materia prima – Intesa come WAC, misurata indirettamente con il 

pH (5,3- 6,2) 

 

Dare regole generali è pressoché impossibile, importante la 

professionalità e l’esperienza del tecnico 

 

Durante il funzionamento dell’imp. frig. L’UR scende al di sotto del 

valore di equilibrio, per cui si ha: 

- evaporazione acqua dalla superficie esterna satura verso amb. 

- migrazione di acqua dall’interno a velocità inf. rispetto evapor. 

- la superficie si disidrata eccessivamente, le proteine denaturano, 

formando una crosta impermeabile 



Sosta dei compressori, riportano all’equilibrio (pag 227) 

 

Durante il periodo di salagione l’aw del prodotto non è ancora 

idonea per il controllo dei patogeni 

 

Temperatura max 3 – 3,5°C 

 

Nel prosciutto è intorno a 1°C 

 

La salagione si divide in due stadi, la prima di circa una settimana la 

seconda di 18-20 giorni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tempi di funzionamento e sosta variano secondo una serie di 

variabili, ma non si possono dare che indicazioni di tipo generale 



I tempi di funzionamento nelle celle di secondo sale devono esser 

più lunghi per fare una certa disidratazione 

 

Abbiamo due sottofasi 

 

La quantità di sale dipende da: 

-Tipologia e pezzatura coscia 

-Metodologia condizionamento celle 

-Tecnica di salagione 

-Quantità di sale e durata della salagione 

 

Alla fine bisogna verificare che il prosciutto abbia “tirato” il sale 

 

RIPOSO 

 

I prosciutti vengono posti in ambienti a bassa temperatura perché 

subiscano una buona disidratazione 

 

Vengono spazzolati, massaggiati e legati al gambetto, generalmente 

la superficie è bagnata, un’asciugatura veloce è da evitare, quindi 

fase di preriposo a T (3°C) con marcia lunga e sosta breve 

 

 

 



Anche dopo la disidratazione la superficie continua ad essere 

bagnata, meglio all’inizio avere tempi di rinvenimento corti, poi più 

lunghi 

 

Aumentando gli intervalli diminuiscono i pericoli di incrostamento e 

aumentano i cali peso 

 

Sarebbe meglio portare la T da 3°C sino a 5-6°C e infine 7-8°C, per 

avere una disidratazione uniforme (per favorire l’evaporazione 

dell’acqua) 

 

Riassumendo: 

 

-3°C per 7-15 giorni 

-5-6°C ed eventualmente 7°C 

 

La durata dei riposi dipende da vari fattori 

 

Per il primo riposo è sufficiente avere una buona disidratazione zona 

muscolare intorno al femore, comunque non>15 gg 

 

La durata del riposo può essere stabilita anche in funzione del calo 

peso (non inferiore al 13%) 

 

Per prosciutti grossi e dolci (calo peso 13-15%) dovrebbe essere di 

90-110 giorni 

 



LAVAGGIO ED ASCIUGAMENTO 

 

Si ha in cella a T più elevata 

 

T e UR devono essere attentamente controllate 

 

Lavaggio con acqua tiepida per rimuovere incrostazioni 

 

Macchine lavatrici-spazzolatrici 

 

Asciugatoi, per permettere una rapida rimozione dell’acqua 

 

Questa operazione permette di passare da T di riposo a T di 

stagionatura e da un’ulteriore disidratazione a tutto il pezzo 

 

Il passaggio da T   a T   richiede sempre massima attenzione per non 

disidratare eccessivamente le parti più esterne 

 

L’asciugamento deve essere perciò eseguito in condizioni di blanda 

disidratazione 

 

Permangono così per circa 6 giorni, in condizioni di T e UR 

variabili 

 

Le prime 15 ore sono sottoposti a riposo a T circa 20°C, maggiori di 

quelle delle successive fasi di disidratazione 

 

Successivamente si hanno uno o più periodi di disidratazione 

eventualmente intervallati da una sosta intermedia per ottenere un 

buon asciugamento superficiale 

 

 



Quindi si hanno periodi di asciugamento intervallati da fasi di 

rinvenimento, per diminuire i pericoli di incrostazione 

 

La temperatura di asciugamento deve essere sufficientemente 

bassa (15-17°C) per impedire la crescita della flora alterativa 

 

Alla fine di questa fase si può avere la prima valutazione 

 

STAGIONATURA 

 

Si attua in ambienti che consentono una lenta disidratazione 

 

I primi due mesi a causa delle alte aw si usano temperature più 

basse 

 

Il Prosciutto di Parma è preparato in zone a clima favorevoe e 

UR bassa 

 

Particolare costruttivi 

 

E’ importante regolare aria e umidità aprendo/chiudendo 

apposite tapparelle 

 

Dopo i primi sei mesi si fa un sondaggio in quattro punti 

caratteristici  

 

Nelle condizioni sfavorevoli alla crescita di muffe i prosciutti 

si disidratano fortemente 

 

Interviene la sugnatura, che dovrebbe essere fatta intorno al 6° 

mese di vita del prosciutto 

 

 



La sugnatura è preceduta da toelettatura e spazzolatura 

 

Lo stucco (45/50 g)mè composto da sugna macinata, impastata 

con 2-4% di sale e e 1 kg per q.le di pepe 

 

Durante la stagionatura è assorbita in parte dal muscolo e  da 

molti parassiti, per cui potrebbe essere necessario, reintegrarla 

 

Nei successivi mesi la stagionatura avviene a T ambiente in 

locali poco arieggiati ed illuminati, dove si ottiene lo sviluppo 

dell’aroma tipico 

 

Dopo 10 mesi la stagionatura è completa per prosciutti con 

pesi tra i 7 e i 9 kg, mentre per quelli di peso superiore 

l’operazione sarà effettuata a 12 mesi 

 

Se il prodotto finale risponde al disciplinare DOP viene 

impresso il marchio a fuoco della “corona a cinque punte” 

 

 



INSACCATI STAGIONATI: I SALAMI 

 

Sono un prodotto a base di carne suina e eventualmente altre 

carni (bovine principalmente) e grasso suino, macinate e 

condite con sale e aromi naturali  

 

Addizionate di nitrato o nitrito di sodio 

 

Insaccate in budelli naturali o artificiali 

 

Asciugati e stagionati per tempi variabili 

 

L’industria italiana è orientata verso i salami a lunga 

stagionatura 

 

Le formulazioni sono abbastanza diverse, per cui possiamo 

avere 

 

  Milano 

  Varzi 

  Felino 

  Fabriano 

  Napoli 

  Veneto 

 

Salami a lunga stagionatura 

 

Non si riferisce solo al tempo totale 

 

Il pH scende subito a 5,3 – 5,6 per poi risalire 

 

 



Micrococchi e lattobacilli sono i generi tipici 

 

I lattici sono i predominanti, raggiungendo 107/108 UFC/g, in 

seguito diminuiscono con la stagionatura 

 

I micrococchi si moltiplicano più lentamente, arrivano a 

105/106 UFC/g 

 

L’inattivazione dei patogeni è dovuta alla disidratazione ed alla 

concomitante concentrazione del sale che porta a    aw 

 

Gli stafilococchi non si moltiplicano in modo significativo, i 

clostridi si inattivano più velocemente 

 

Gli enterobatteri e altri Gram- possono crescere durante i primi 

giorni, in seguito si inattivano a causa della dim. pH e aw 

 

La conservabilità e la salubrità sono dovute a pH e ad aw 

 

La tendenza ad utilizzare meno sale e meno grasso impone 

maggior rigore igienico-sanitario durante il processo 

 

Attenzione al Cl. botulinum 

 

Nei salami a rapida acidificazione, si ha una rapida caduta di 

pH a causa degli zuccheri addizionati all’impasto 

 

La rapida acidificazione porta ad una denaturazione del gel 

proteico con consistenza gommosa 

 

Più avanti diventa più duro, con buona tenuta della fetta e 

colore scuro  

 

 



Un corretto meccanismo di acidificazione del salame porta alla 

formazione di un colore, di un sapore e di una consistenza 

adeguati 

 

L’acidificazione avviene per meccanismi endogeni e batterici 

 

I lattici crescono in condizioni di T e UR abbastanza elevate e 

in presenza di zuccheri fermentescibili 

 

Possiamo avere la presenza di una fermentazione omo ed 

eterolattica, che porta alla formazione di acido acetico (50%) e 

formico e acidi grassi a lunga catena (lipasi) 

 

L’abbassamento del pH è dovuto principalmente all’acido 

lattico 

 

Nelle fasi tardive della maturazione si ha un incremento di pH, 

comunque ininfluente sulle caratteristiche sensoriali 

 

Tale inversione è dovuta alla formazione di frazioni azotate 

alcaline a basso peso molecolare (NH3) 

 

A determinare il pH finale del prodotto concorre oltre all’acido 

lattico e l’ammoniaca anche l’acqua residua 

 

Gli zuccheri semplici accelerano l’acidificazione, mentre 

quelli complessi devono essere idrolizzati 

 

L’abbassamento dovuto al lattosio è più lento, per cui contrasta 

le variazioni di pH tardive  

 

 



Le quantità variano in funzione della velocità, in quelli a lunga 

stagionatura la percentuale è ridotta (0,1- 0,2), per salire a 0,5 

–1,0% per quelli a rapida acidificazione 

 

Per i salami a rapida acidificazione carni PSE o provenienti da 

suini giovani possono essere la norma 

 

Opposto il caso dei salami a lunga stagionatura 

 

Si ha l’uso delle celle frigorifere per favorire la disidratazione 

 

Escluso l’uso di carni DFD 

 

COLORE 

 

Il colore rosso brillante del salame stagionato è dovuto alla 

Nitrosomioglobina (NOMb) 

 

Il nitrito e il nitrato vengono aggiunti per evitare l’effetto 

negativo sul colore di sale e ossigeno. Si formano pigmenti 

stabili rossi o rosa, secondo i seguenti meccanismi d’azione 

 

Nitrato (micr. nitrato riduttori)      Nitrito 

 

Nitrito (assenza di aria e luce)  NO + H20 

 

NO + Mb (condizioni favorevoli) NOMMb (bruna) 

 

NOMMB (condizioni riducenti) NOMb (rossa) 

 

NOMb + Acidi  Nitroso miocromogeno (rosa) 

 

 



Con il nitrito la carne imbrunisce rapidamente, poi diventa 

rossa per effetto delle sostanze riducenti presenti nel muscolo, 

può essere accelerato con acido ascorbico (0,05%) 

 

La NOMb tende a diventare NOMMb, più stabile ma più scura 

 

Instabilità dovuta a ossigeno e insufficiente conversione a 

NOMb 

 

Occorre che almeno il 70% del pigmento sia stato nitrosato 

 

Utilizzo salnitro + ascorbato (condizioni riducenti), ma solo se 

conversione è stata sufficiente 

 

I microrganismi nitrato-riduttori sono rappresentati dalle 

micrococcaceae, che soffrono l’acidificazione 

 

Nei salami a rapida acidificazione e in quelli a lunga 

stagionatura non prodotti correttamente meglio usare nitrito e 

salnitro (5 + 15g/100 kg) 

 

Più il pH è basso più il colore si sposta verso il rosa 

 

Ecco perché nei salami a rapida acidificazione il colore è più 

chiaro 

 

Dipende anche dal fattore tempo 

 

 

 

 

 



AROMA E SAPORE 

 

Complesso bilancio dato dalle spezie, dai prodotti 

dell’acidificazione e dalle reazioni enzimatiche su grassi e 

proteine 

 

L’acidificazione è importante per le caratteristiche 

organolettiche, così come la quantità d’acqua 

 

L’acidità è mascherata da sostanze derivanti dalla demolizione 

di proteine e grassi, nonché dal metabolismo dei carboidrati 

 

Importanti gli aminoacidi liberi ottenuti per via enzimatica 

 

La componente grassa solubilizza e blocca la parte volatile 

 

L’acidità eccessiva con pH troppo basso è dovuta ad un 

eccesso di zuccheri e T di stufatura troppo alte 

 

Più complesso è il problema dei salami troppo acidi ma con 

pH normale, che può esser causato da enterobatteri, spesso 

gasogeni 

 

Attenzione, quindi, al processo 

 

 

 

 

 



CONSISTENZA 

 

Effetto combinato evaporazione acqua e saldatura magro e 

grasso con sviluppo di una massa uniforme 

 

Importanza della coesione della fetta al taglio  

 

Le proteine vengono solubilizzate dal NaCl 

 

Si ha un passaggio da sol a gel all’abbassarsi del pH 

 

Processo spontaneo a concentrazioni saline convenzionali e pH 

5,3 – 5,4   

 

Anche le proteine interne, in seguito all’acidificazione si 

rigonfiano 

 

Nei salami a rapida acidificazione si ha una consistenza 

elastica dovuta ad una rapida acidificazione 

 

Nei salami a lunga stagionatura il fenomeno è dovuto 

maggiormente a disidratazione e aumento concentrazione 

salina (plastica) 

 

I difetti sono da ricercare in una insufficiente acidificazione o 

incapacità nell’estrazione delle proteine 

 

La mancata estrazione è dovuta, spesso, ad errori di 

triturazione (smelmatura) 

 

 

 

 



TECNICHE DI PREPARAZIONE 

 

  Isolamento 

Abbiamo  Preparazione e raffreddamento 

  Insacco e stagionatura 

 

Nei salami a diametro maggiore, più dolci e a grana fine, la 

qualità dipende in buona parte dalle materie prime e dalle 

tecniche antecedenti la stufatura 

 

Per quelli a calibro più piccolo le tecniche di asciugamento 

possono correggere eventuali errori fatti in precedenza 

 

Isolamento e preparazione delle materie prime 

 

Tagli magri 

 

Spalla suina – per salami a macina fine (Milano) o molto 

grossolana (Napoli) in miscela, in generale per tutti i salami 

 

Taglio ben dotato di pigmenti, contenuto ridotto in acqua e 

consistenza soda, con elevato contenuto in tendini e 

aponeurosi 

 

Rifilature magre – Provenienti dalle operazioni di sezionatura 

di tagli principali (lardo, prosciutto, testa, gola), petanto hanno 

caratteristiche variabili e andrebbero miscelate 

 

 

 

 

 



Tagli semigrassi 

 

Magro di pancetta – A medio acontenuto in grassi e scarso 

contenuto in acqua. Adatto per salami tipo Felino 

 

Tagli grassi 

 

Gola – E’ il taglio per eccellenza, per le sue doti di resistenza 

alla smelmatura, insostituibile nei salami a macina fine 

 

Lardo – Quasi esclusivamente per la produzione di lardelli per 

la produzione di salami tipo Fabriano 

 

La qualità delle carni è importantissima 

 

No ai suini giovani per i salami a lunga stagionatura 

 

Le carni PSE possono essere utilizzate per salami a rapida 

acidificazione 

 

Evitare i grassi con alto contenuto in acidi grassi insaturi 

 

La carne non deve essere contaminata, si consiglia accettabile 

una popolazione microbica di: 

-GRAM- tra 100 e 1000 UFC/g 

- non più di 30 clostridi/g 

- assenza di stafilococchi patogeni o comunque inferiori a 100 

UFC/g 

- Micrococcaceae > a 10000 UFC/g 

- Lattobacilli in misura idonea (103 – 104 per lunga stag.) 

 

 



Refrigerazione 

 

Da fare subito dopo la sezionatura, per portare il più 

rapidamente possibile la T a 0-2°C 

 

Importante anche per le parti grasse, che potrebbero favorire lo 

sviluppo id battei lipolitici, in caso di abuso termico 

 

Preparazione impasti 

 

Per salami a grana medio-grande si utilizza la linea 

tritacarne/impastatrice 

 

Per salami a grana fine si utilizza il cutter, che opera il taglio, 

il rimescolamento e l’estrazione delle proteine miofibrillari 

 

Per i salami fini può essere utilizzata la linea 

tritacarne/impastatrice con l’ausilio della spargitrice 

 

Il risultato è migliore, ma l’uso è molto più impegnativo 

 

Per una corretta operazione di taglio, i coltelli e le piastre 

devono esser affilati e molati di frequente 

 

Dal tritacarne i prodotti a macina media o grossa passano 

all’impastatrice, dove vengono addizionati ingredienti ed 

additivi 

 

Si opera il mescolamento, sino a che non si ha un’amalgama 

omogenea e ben legata, senza però arrivare ad un’estrazione 

proteica troppo spinta o si arrivi alla smelmatura 

 

 



Il momento esatto in cui interrompere l’operazione viene 

stabilito dall’operatore, in base alla propria esperienza, e si 

basa su tutta una serie di variabili 

 

La più importante è la temperatura 

 

Valori ottimali sono  0<T<2°C per le carni e -2<T<-1 per il 

grasso per la linea tritacarne, mentre per la linea cutter si va da 

-1 a +3°C 

 

Insacco 

 

Le insaccatrici da preferire sono quelle a pale sotto vuoto 

 

Stufatura 

 

Condotta in modi molto differenti, a seconda del prodotto 

 

Per i salami a lunga stagionatura dura solo alcune ore, per gli 

altri alcuni giorni 

 

In quest’ultimo caso la temperatura è più elevata se si 

utilizzano i pediococchi (25-28°C), più bassa se la coltura 

starter è di lattobacilli (20-22°C) 

 

Nei salami a rapida acidificazione il primo periodo di stufatura 

è a UR abbastanza bassa, per evitare condensa sul budello 

freddo 

 

 

 



Per i salami a lunga stagionatura non abbiamo questo 

problema, anzi bisogna evitare la disidratazione sino al 

raggiungimento T voluta 

 

L’UR dell’ambiente dovrebbe essere in equilibrio con quella 

del salame (intorno a 85-90%) 

 

Asciugamento 

 

Serve per diminuire l’aw 

 

Si ha una denaturazione delle proteine 

 

E’ possibile un’eccessiva concentrazione di sale in prossimità 

del budello, con conseguente denaturazione proteine esterne 

(strato impermeabile) 

 

Tale fattore, detto incrostazione, aumenta in base a diversi 

fattori 

 

Causa un rallentamento nella disidratazione strati interni 

 

Una maggiore aw porta ad una maggiore velocità di crescita di 

enterobatteri e lattobacilli 

 

Se la stabilizzazione è già avvenuta possiamo avere difetti di 

presentazione, altrimenti rischi di putrefazione 

 

Per i salami a pH elevato non è necessaria una disidratazione 

spinta 

 

 



Il contrario è vero per quelli a lunga stagionatura 

 

La disidratazione avviene diminuendo UR al di sotto aw e 

ventilando… 

 

….oppure mediante disidratazione più spinta con periodi di 

sosta 

 

Il primo caso è quello dei salami a rapida acidificazione, il 

secondo di quelli  a lunga stagionatura 

 

Caratterizzazione del salame e impasto sono determinanti 

 

Ancora oggi a livello industriale è l’operatore che giudica del 

buon andamento del processo? 

 

Possiamo fornire delle linee guida generali 

 

In genere si effettua una disidratazione continua sino 

all’asciugamento degli strati più esterni 

 

Ciò può portare ad incrostazioni, pertanto è preferibile lavorare 

a UR prossime a quelle necessarie per asciugare 

completamente il budello 

 

Successivamente si hanno brevi intervalli di rinvenimento con 

altri di asciugamento 

 

Quando il budello è asciutto si lascia rinvenire il salame 

 

Bisogna stare attenti a soste troppo lunghe 

 

 



La temperatura di asciugamento ottimale è di 15-18°C 

 

Se, al termine del periodo, alla pressione trovo una consistenza 

accentuata in un primo momento, che poi diventa meno 

importante, stiamo incorrendo nell’incrostatura 

 

In questi casi si aumenta l’UR minima e/o si prolungano i 

tempi di sosta 

 

Stagionatura 

 

L’UR deve essere sempre abbastanza elevata da impedire la 

disidratazione degli starti superficiali 

 

Per salami a grana fine è consigliabile  10<T<12°C 

 

Anche per quelli grossi, comunque, per migliorare costanza 

produzione ed evitare fenomeni microbiologici negativi è 

meglio stare su  12<T<14°C 

 

Il salame, se stagionato correttamente, è un prodotto stabile per 

i patogeni, ma… 

 

…sono possibili notevoli modificazioni a causa dell’eccessiva 

disidratazione e trasformazione tessuto adiposo  

 

Dopo la stagionatura devono essere mantenute ottime 

condizioni di UR e T ed è necessario intervallare 

l’asciugamento al rinvenimento 

 

Differenza UR max e UR min minori rispetto all’asciugatura 

 

 



 

 



 

 


