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ASSOCIAZIONE ITALIANA VETERINARIA DI MEDICINA PUBBLICA

ASSOCIAZIONE FEDERATA ANMVI

in collaborazione con
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI
DELLA PROVINCIA DI CREMONA

CONVEGNO NAZIONALE

EXPORT: DALLA STALLA ALLA DOGANA
Venerdì 24 Ottobre 2014 • CremonaFiere, Sala Zelioli Lanzini

MODERATORE
Marina Perri - Veterinario Dirigente ASL di Lodi
RELATORI
Osvaldo Parolin - Medico Veterinario Libero Professionista, Padova
Marco Pierantoni - Regione Emilia Romagna
Antonio Vitali - Regione Lombardia
PROGRAMMA SCIENTIFICO
09.30 Registrazione dei partecipanti, saluto del Moderatore e inizio lavori
09.45 La gestione della mandria - Osvaldo Parolin
10.30 Le attività di controllo negli allevamenti - Antonio Vitali
11.15 Cosa succede negli impianti di trasformazione - Marco Pierantoni
12.00 Discussione
12.30 Consegna attestati ECM e termine dei lavori
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AIVEMP - Paola Orioli - Tel. 0372-40.35.39 - Fax 0372-40.35.54
E-mail: segreteria@aivemp.it - Website: www.aivemp.it
PARTECIPAZIONE
Iniziativa riservata ai laureati e studenti in Medicina Veterinaria.
L’iscrizione al convegno dà diritto a:
• Attestato crediti formativi ECM
• Attestato di frequenza
SEDE CONVEGNO
CremonaFiere - Cà de Somenzi - P.zza Zelioli Lanzini, 1 - Cremona
Gli organizzatori dell’evento si impegnano a rispettare il programma
pubblicato che rimane suscettibile di variazioni per cause di forza
maggiore. È proibito filmare o fotografare le presentazioni dei relatori.

ISCRIZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE AIVEMP

EXPORT: DALLA STALLA ALLA DOGANA
Venerdì 24 Ottobre 2014 • CremonaFiere, Sala Zelioli Lanzini
da inviare in busta chiusa o mezzo fax entro e non oltre il 17 Ottobre 2014
al seguente indirizzo: Segreteria AIVEMP - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
(Fax 0372 - 40.35.54)
LE PRE-ISCRIZIONI PERVENUTE MEZZO FAX O POSTA
OLTRE LA SCADENZA NON SONO RITENUTE VALIDE.
È PREVISTA L’ISCRIZIONE IN SEDE CONGRESSUALE.
Iniziativa riservata ai laureati e studenti in Medicina Veterinaria
COGNOME …………………………………… NOME ………………………………………
VIA ……………………………………………………………………………… N. ……………
CODICE FISCALE (obbligatorio)
COMUNE ………………………………………… CAP ………………… PROV. ……………
CELLULARE ……………………………………………………………………… (obbligatorio)
E-MAIL …………………………………………………………………………… (obbligatorio)
ISCRITTO ORDINE MED. VET. (obbligatorio) …………………… TESSERA N. ……………

La partecipazione al Convegno è gratuita, ma per motivi organizzativi
è necessario rispedire questa scheda con i propri dati a E.V. Soc. Cons. a r.l.
Data .................................... Firma ..........................................................................
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione
dei servizi richiesti non può avere luogo senza la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell'evento e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.
Firma ……………………………………………………………………………

✂

Ritagliare e conservare per l’entrata gratuita presso CremonaFiere

IL PRESENTE INVITO PRESENTATO ALLE CASSE
DÀ DIRITTO ALL’INGRESSO GRATUITO AL CONVEGNO, PREVIO
CAMBIO CON REGOLARE BIGLIETTO S.I.A.E.
COGNOME .......................................................................................................................
NOME ...............................................................................................................................

CONVEGNO NAZIONALE AIVEMP

EXPORT: DALLA STALLA ALLA DOGANA
Venerdì 24 Ottobre 2014 • CremonaFiere, Sala Zelioli Lanzini
RICHIESTO ACCREDITAMENTO

Organizzato da
E.V. Soc. Cons. a r.l. è una Società con sistema qualità certificato ISO 9001:2008

✂

OBIETTIVI EVENTO FORMATIVO
La sanità e salubrità delle produzioni animali sono requisiti indispensabili
per produrre e trasformare i prodotti di origine animale destinati all’export
verso i paesi terzi. La voce export Paesi Terzi mantiene un grande interesse
tra i produttori alla luce della stagnazione del mercato interno. Nei paesi terzi emergenti l’interesse verso il Made in Italy anche nel settore alimentare è
in crescita, ma spesso sottoposto a rigorosi requisiti sanitari che coinvolgono sia gli animali che le modalità di produzione. La produzione verso i Paesi Terzi inizia dalla stalla e prosegue negli stabilimenti di produzione e nelle
fasi di trasporto, con la determinazione dei produttori e la competenza dei
Medici Veterinari Libero Professionisti e Dipendenti del Sistema Sanitario
Nazionale che forniscono le proprie conoscenze e competenze a favore di
un settore economico conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.
Verranno forniti gli strumenti per affrontare le perplessità e le difficoltà dei
produttori e dei Medici Veterinari per condividere problemi e trovare soluzioni comuni per rafforzare il sistema Italia.

NON SARANNO CONSIDERATI VALIDI GLI INVITI
DIFFUSI VIA INTERNET O TRAMITE E-MAIL
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E D I T O R I A L E
IL PATTO PER LA SALUTE 2014-2016:
UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO
PER LA PREVENZIONE?
Bartolomeo Griglio
Presidente AIVEMP
Con l’approvazione, in data 10 luglio 2014, del Patto per la salute
2014-2016, viene confermata dall’accordo Stato-Regioni la linea di
tendenza che, da alcuni anni, ha caratterizzato la programmazione
delle attività di prevenzione. Questa ha portato ad una progressiva
definizione di 2 macro aree nell’ambito della Prevenzione che fanno
riferimento (prima della riorganizzazione in corso) a 2 diversi Dipartimenti del Ministero della Salute, i quali operano con differenti modalità di finanziamento, di programmazione e di rendicontazione:
– l’area del Piano della prevenzione, che aggrega tutti gli interventi
orientati a promuovere la salute in tutte le politiche e ad attuare la
promozione della salute attraverso politiche integrate ed intersettoriali, che ha come riferimento nazionale il Piano Nazionale della
Prevenzione;
– l’area della Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza alimentare,
che ricomprende le attività regolamentate dalla UE con il “Pacchetto Igiene”, che ha come riferimento nazionale il Piano Nazionale integrato della sicurezza alimentare.
Per quanto riguarda l’area della “Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza alimentare”, le scelte programmatorie risultano in linea con
l’istituzione della nuova area dipartimentale, stabilita nel Decreto Balduzzi (Decreto Legge n. 158/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 189/2012), e con i chiarimenti forniti, dallo stesso Ministro Balduzzi, attraverso la circolare n. 0001144-P-27/02/2013. Questi ultimi confermano la volontà del Legislatore di far rientrare in tale
area tutte le competenze a livello locale previste per l’Autorità Competente per la sicurezza alimentare. La circolare specifica, inoltre, che
le modifiche riguardano esclusivamente i Servizi Veterinari.
Le Regioni, chiamate a rendere operative le nuove indicazioni, incontrano però notevoli difficoltà a districarsi nel ginepraio normativo che
è venuto a crearsi. Le competenze riferibili ai controlli ufficiali per la
sicurezza alimentare infatti non sono, ad oggi, appannaggio esclusivo delle strutture veterinarie, ma per la parte degli alimenti di origine
non animale e delle bevande sono attribuite ai Servizi medici di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) le cui attività risultano
quindi a cavallo tra 2 aree dipartimentali diverse: quella della “Sanità
pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare” e quella della “Sanità pubblica”.
È a quest’ultima che afferiscono gran parte delle attività svolte dai

SIAN. Non sono, infatti, inquadrabili tra i compiti dell’Autorità competente per la sicurezza alimentare le funzioni previste dal DM 16 ottobre 1998 (che forniva linee guida per l’organizzazione dei SIAN)
per l’area della nutrizione. Delle 11 funzioni attribuite all’area funzionale dell’Igiene degli alimenti e delle bevande, solo le prime 2 (verifiche preliminari per la realizzazione/attivazione/modifica imprese alimentari e controllo ufficiale di prodotti alimentari e dei requisiti delle imprese alimentari) rientrano a pieno titolo nelle disposizioni del
regolamento CE n. 882/2004.
L’attuale modello organizzativo prevede quindi un’autorità competente locale costituita da 4 unità organizzative autonome, di cui 2 (la
Struttura di sanità animale e la Struttura di igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche) chiamate ad operare sulla produzione
primaria (allevamenti, mangimifici, ecc.) e 2 (la Struttura di igiene
della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati e la
Struttura di igiene degli alimenti appartenente alla Struttura igiene
degli alimenti e della nutrizione) chiamate ad operare sulle fasi successive delle filiere alimentari (macellazione, trasformazione, distribuzione, somministrazione, ecc.). Si tratta di una suddivisione di competenze che spesso comporta duplicazione di interventi, complicazioni burocratiche per gli utenti e disomogeneità interpretative a cui
si cerca di ovviare chiedendo alle strutture una programmazione integrata difficile da realizzare, sul piano operativo, anche alla luce dell’autonomia ribadita dal legislatore.
Alcune Regioni hanno tentato, o stanno tentando, di superare gli
ostacoli legati ai confini delle attuali strutture per arrivare ad un modello organizzativo che consenta una distribuzione delle competenze
più funzionale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le logiche organizzative si scontrano però con legittime resistenze che, sino
ad oggi, sono risultate prevalenti presso il decisore politico.
L’esigenza di disporre di un’autorità competente locale per la sicurezza alimentare, in grado di effettuare i controlli ufficiali con le qualità
(uniformità, trasparenza, coerenza, ecc.) richieste dall’Europa, è irrinunciabile per il sistema Paese, non solo per ottemperare alle normative, ma anche per rendere il sistema sostenibile e ridurre l’impatto negativo che controlli inutili o inefficaci possono avere sulle imprese.
Questo può essere fatto a nostro parere solo riaccorpando funzioni
omogenee nelle aree dipartimentali e riducendo i centri di responsabilità.
Per l’Autorità competente locale per la sicurezza alimentare, così come già avviene in gran parte degli altri Paesi europei e in alcune Regioni e Province Autonome del nostro Paese, l’esigenza è probabilmente quella di arrivare ad un coordinamento per l’area di Sanità
Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare suddivisa in 2 centri di responsabilità: uno per i controlli ufficiali sulle produzioni primarie (produzioni vegetali e zootecniche ed uno per i controlli ufficiali sulla sicurezza degli alimenti durante macellazione, trasformazione, distribuzione, somministrazione) mantenendo al loro interno tutte le specializzazioni che in questi anni si sono sviluppate.

CONSIGLIO DIRETTIVO AIVEMP 2014-2016

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

TESORIERE

CONSIGLIERE

BARTOLOMEO
GRIGLIO

MARINA
PERRI

ALDO
BENEVELLI

ANNA
CERRONE

CONSIGLIERE

CONSIGLIERE

SEGRETARIO

CARLOTTA
FERRONI

LILIANA
CARLOMAGNO

PAOLA
GHERARDI
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Piano nazionale residui:
farmaco-sorveglianza in allevamento
Filippo Verde, Mimmo Ferrulli

Quadrimestrale d’informazione
della Associazione Italiana Veterinaria
di Medicina Pubblica
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Listeria monocytogenes negli alimenti:
valutazione del rischio e indicazioni operative
per i controlli ufficiali alla luce del quadro normativo
B. Griglio, S. Marro, M. Cravero, M. Rossignoli
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PIANO NAZIONALE RESIDUI: FARMACO-SORVEGLIANZA IN ALLEVAMENTO
National Residue Control Programme: veterinary medicines surveillance on farm

Filippo Verde
Dirigente Veterinario - Area “C” - ASL di Matera

Mimmo Ferrulli
Dirigente Veterinario - Area “C” - ASL di Bari

Tra gli adempimenti previsti dal Dlvo n. 158/2006 e
s.m.i. (Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste
nelle produzioni animali), ricordiamo:
– la registrazione dell’azienda presso il Servizio Veterinario dell’ASL del territorio competente;
– l’adozione da parte del Responsabile di un piano di
autocontrollo presso lo stabilimento di macellazione e di prima trasformazione di prodotti di origine
animale;
– l’obbligo per i Responsabili dell’azienda di allevamento o di macellazione di commercializzare soltanto animali ai quali non siano state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati o comunque trattati in modo illecito, accertandosi che l’allevatore abbia garantito il rispetto dei tempi di attesa;
– l’obbligo dei Responsabili degli stabilimenti di prima
trasformazione di commercializzare soltanto prodotti di origine animale conformi alla Legge e che comunque non contengano residui superiori ai limiti
massimi consentiti.
Le Linee Guida Applicative del suddetto Decreto, per l’armonizzazione dei controlli ufficiali volti alla
ricerca di residui di sostanze chimiche in allevamento e
negli stabilimenti di prima trasformazione dei prodotti
di origine animale, stabiliscono le procedure da adottare a seguito di non conformità.
Il presente lavoro si limita ad analizzare il comportamento del Medico Veterinario Ufficiale competente
territorialmente sull’allevamento di origine dell’animale sottoposto a prelievo.
A seguito di non conformità per prelievi effettuati in
uno stabilimento di prima trasformazione, è essenziale
che vi sia una buona comunicazione, uno scambio di
informazione ed un invio della documentazione necessaria al Medico Veterinario Ufficiale competente sull’allevamento al fine di determinare un’efficace operatività di farmaco-sorveglianza.
La documentazione da inviare è la seguente:
– Verbale di prelievo;
– Rapporto di prova;
– Dichiarazione o certificazione di provenienza e Informazione sulla Catena Alimentare se il prelievo è effettuato in un impianto di macellazione.
L’esito del sopralluogo in allevamento deve essere portato a conoscenza del Servizio Veterinario che ha effettuato il prelievo specificando i seguenti aspetti:
– Prescrizione del trattamento;
– Registrazione del trattamento entro i 90 giorni precedenti il campionamento;
– Rispetto dei tempi di attesa.
L’art. 17, della Legge 24/11/1981 n. 689, individua gli uffici periferici cui spetta l’applicazione del si-

stema sanzionatorio; si ricorda che le Regioni in adempimento al preciso disposto del citato articolo, hanno
provveduto con Legge Regionale ad individuare le Autorità Competenti.
In via preliminare, s’individua l’Autorità Competente in
materia di illecito amministrativo a ricevere il rapporto
ai fini della irrogazione della sanzione, quella del luogo
in cui è stata commessa la violazione: locus commissi
delicti.
Quest’ultimo locus non necessariamente si identifica
con il locus in cui viene accertato l’illecito, relegando
quest’ultimo, in molti casi, a mero luogo del reperimento delle prove di un illecito commesso altrove.
La presenza quindi di trattamenti illeciti con conseguente accertamento di residui negli animali o negli
alimenti di origine animale oltre i limiti previsti dalla
norma, è senz’altro una prova di un comportamento illecito avvenuto in allevamento potendosi escludere
successivi comportamenti, non conformi alla Legge,
dal momento di destinazione degli animali alla macellazione ovvero dal momento in cui l’animale esce dalla disponibilità materiale dell’allevatore.
L’Autorità Competente all’irrogazione della sanzione
non può essere, quindi, quella del luogo in cui è avvenuto l’accertamento bensì quella in cui si è consumato
il comportamento illecito ovvero il trattamento farmacologico improprio dell’animale.
Di seguito vengono elencate le situazioni che possono
verificarsi a seguito di controlli ufficiali.

CASO 1°
Il riscontro di residui a livelli superiori agli LMR
(Limiti Massimi Residuali) presso uno stabilimento di
prima trasformazione, comporta necessariamente interessare i Servizi Veterinari competenti sull’allevamento
di origine dell’animale al fine di verificare, mediante
un’attività di farmaco-sorveglianza, eventuali comportamenti illeciti consumati in allevamento.
Infatti, l’attività di farmaco-sorveglianza può portare a
situazioni diversificate:
1a Situazione:
a) Assenza di prescrizione medico-veterinaria;
b) Assenza di aggiornamento del registro di carico/
scarico;
c) Assenza di registrazione del trattamento farmacologico.
2a Situazione
a) Presenza della prescrizione medico-veterinaria;
b) Presenza di aggiornamento del registro di carico/
scarico;
c) Presenza di registrazione del trattamento farmacologico;
d) Rispetto dei tempi di attesa.
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Nella 1a situazione, il Veterinario Ufficiale, fermo restante la contestazione degli illeciti accertati anche in riferimento all’ipotesi di violazione dell’art. 5, lettera
a) della Legge 283/1962 e dell’art. 440 del codice penale, può o meno eseguire ulteriori campionamenti su animali, alimenti ed acqua nell’allevamento.
Nella 2a situazione, il Veterinario Ufficiale, a fronte di
un quadro favorevole, sotto l’aspetto della regolarità
nell’utilizzo del farmaco, effettua le indagini finalizzate
ad individuare il motivo del superamento degli LMR
che potrebbero interessare anche la validità dei tempi
di attesa dei farmaci utilizzati con conseguenti segnalazioni di farmaco-vigilanza.
Qualora si accerti un trattamento non registrato, ciò
porta inevitabilmente ad una segnalazione all’Autorità
Giudiziaria oltre che ad una contestazione dell’illecito
derivante dalla mancata registrazione del trattamento.

CASO 2°
Il riscontro di residui a livelli inferiori agli LMR
previsti dal Reg. (EU) n. 37/2010, con dichiarazione
dell’allevatore sul Mod. 4 che accompagna l’animale, di
assenza di trattamenti negli ultimi 90 gg. ovvero con dichiarazione di trattamenti effettuati negli ultimi 90 gg.
e rispetto dei tempi di attesa, porta l’attività di farmaco-sorveglianza a determinare le seguenti situazioni:
a) assenza di prescrizione e registrazione del trattamento nei 90 gg. precedenti al campionamento: si
notifica il rapporto di prova, viene contestato l’illecito
amministrativo e si dà facoltà di ricorrere all’analisi di
revisione;
b) presenza della prescrizione e assenza della registrazione del trattamento nei 90 gg. precedenti al campionamento: si notifica il rapporto di prova, viene
contestato l’illecito amministrativo e si dà facoltà di ricorrere all’analisi di revisione;
c) presenza di prescrizione e della relativa registrazione del trattamento nei 90 gg. precedenti al campionamento: si comunica al laboratorio di analisi la
possibilità di eliminare le aliquote rimanenti e non vengono contestate irregolarità all’allevatore che ha l’obbligo, però, di condurre verifiche per risalire al motivo
della presenza del residuo seppur con LMR inferiori alla norma.

CASO 3°
Il riscontro di sostanze della categoria A o della categoria B non consentite (escluso il caso di
riscontro di cortisonici o β-agonisti), conduce il Veterinario Ufficiale ad esplicare un’attività di farmacosorveglianza in allevamento finalizzata a verificare la
presenza di sostanze vietate adottando, altresì, i seguenti provvedimenti:
a) segnalazione ai NAS per l’attività di indagine;
b) segnalazione alla Regione ed ai Servizi Veterinari interessati per eventuali allevamenti collegati;
c) sequestro dell’allevamento e campionamento statisticamente rappresentativo di cui all’art. 22 del Dlvo
n. 158/2006;
d) applicazione dell’art. 25 del Dlvo n. 158/2006, riguardo alle misure da adottare in caso di infrazione;
e) contestazione:
– dell’art. 69 del Dlvo 193/2006, per aver somministrato agli animali sostanze farmacologica-
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mente attive non in forma di medicinali veterinari autorizzati;
– dell’art. 3 del Dlvo 158/2006, per aver utilizzato
sostanze vietate in animali d’azienda, salvo che
venga provato che detti animali sono stati trattati a norma degli articoli 4 e 5 stesso Decreto;
– dell’art. 14, comma 3, lett. a) e/o lett. c) del Dlvo
158/2006, per aver commercializzato animali
d’azienda e/o prodotti di origine animale che presentino sostanze non autorizzate;
f) verifica del ritiro dal mercato di eventuali prodotti
messi in commercio ai sensi del Reg. (CE) n.
178/2002.

CASO 4°
Il riscontro di sostanze della categoria A o B
contenute anche in farmaci autorizzati (cortisonici e β-agonisti), ma utilizzati in condizioni diverse da quanto stabilito dall’AIC (Autorizzazione all’immissione in commercio), conduce il Veterinario Ufficiale
dell’allevamento ad effettuare i seguenti accertamenti:
a) ricerca in allevamento di eventuale presenza di sostanze vietate;
a) verifica la concordanza tra quanto dichiarato sul
Mod. 4, relativamente ai trattamenti effettuati negli
ultimi 90 gg. prima della macellazione, e quanto
trascritto sul registro dei trattamenti.
Tali verifiche potrebbero portare all’adozione di provvedimenti di cui al Caso 3 ad eccezione della contestazione dell’art. 3 del Dlvo 158/2006, poiché trattasi
medicinali autorizzati ma utilizzati in condizioni diverse (uso improprio) da quanto stabilito dall’AIC (autorizzazione all’immissione in commercio).

CASO 5°
Il riscontro di sostanze della categoria A o della categoria B non consentite in campioni di
mangimi o acqua di abbeverata porta inevitabilmente a considerare tutti gli animali dell’allevamento
positivi ed il Veterinario Ufficiale adotta i provvedimenti di cui al precedente Caso 3.
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LISTERIA MONOCYTOGENES NEGLI ALIMENTI: VALUTAZIONE DEL RISCHIO
E INDICAZIONI OPERATIVE PER I CONTROLLI UFFICIALI ALLA LUCE
DEL QUADRO NORMATIVO
Listeria monocytogenes in foodstuff: risk assessment and operating procedure for official controls
in the light of the regulatory framework

B. Griglio*, S. Marro*, M. Cravero**, M. Rossignoli***
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*Ce.I.R.S.A. - ASLTO5 Chieri (TO) - **ASL CN1 - Servizio Veterinario area B
***ASLTO3 di Collegno/Pinerolo - Servizio Veterinario area B (TO)

In the European Union, listeriosis is a relatively rare but serious food-borne illness in humans, with
high morbidity, hospitalisation and mortality in
vulnerable populations. Listeria monocytogenes
(L.m.) can be found in raw foods and in processed
foods that are contaminated during and/or after
processing. The fact that it is able to multiply in
various foods at temperatures as low as 2 to 4°C
makes the occurrence of L.m. in ready-to-eat (RTE)
foods with a relatively long shelf-life, such as fishery products, heat-treated meat products and
RTE cheese, of particular concern. Recent risk assessment concluded that most listeriosis cases are
due to foods having a L.m. count markedly above
the level of 100 cfu/g. To protect public health a
count exceeding the level of 100 cfu/g at the end
of the product’s shelf-life is considered unsafe in
EU legislation and products containing such levels
must be withdrawn or recalled from the market.
While for most of the parameters of food safety
there are no problems of interpretation, the qualiquantitative approach for L.m. sometimes created
difficulties in assessing analytical result and defining actions to be taken. This document provides
an updated framework on prevalence data that indicate the actual risk to public health related to
the presence of L.m. in food. This paper is also intended to be a source document for public health
authority. For this purpose it provides guidance on
interpretation of microbiological analysis results
and operating procedure for official controls in the
light of the legal and regulatory framework.

1. INTRODUZIONE
Listeria monocytogenes (L.m.) può provocare malattie
negli esseri umani e in genere la trasmissione è alimentare. Tale batterio è spesso presente nell’ambiente,
nel suolo, nei vegetali e nelle feci degli animali. Può essere trovato in alimenti crudi, come carne fresca, latte
crudo e pesce. L’ubiquitarietà e la maggior capacità di
crescere o sopravvivere in un ambiente refrigerato, rispetto alla maggior parte degli altri microrganismi,
rende L.m. particolarmente importante nella produzione alimentare. Questo è il caso soprattutto degli alimenti pronti al consumo (RTE), in cui L.m. può crescere, che non ricevono un trattamento termico durante
il processo produttivo e che possono essere contaminati dall’ambiente, compreso quello di produzione,
durante la loro fabbricazione.

2. CARATTERISTICHE
DI LISTERIA MONOCYTOGENES
L.m. è un batterio Gram positivo, non sporigeno, a forma di bastoncino, con tendenza al pleomorfismo.
Le sue caratteristiche fisiologiche gli consentono di sopravvivere e, sia pure in misura ridotta, di moltiplicare
anche in condizioni ambientali sfavorevoli per altri patogeni (pH fino a 5.0, concentrazioni di NaCl fino al
10%, temperature di +2°/+4°C o anche inferiori), il che
rende la sua presenza particolarmente preoccupante
negli alimenti RTE, soprattutto se con una lunga vita
commerciale (shelf-life).
La sua capacità di produrre rapidamente biofilm gli permette di sopravvivere a lungo, anche fino a 10 anni, sulle superfici degli stabilimenti di produzione degli alimenti (Cataldo et al., 2007; Swaminathan et al., 2007).

3. DIFFUSIONE DI LISTERIA SPP.
E LISTERIA MONOCYTOGENES
Il genere Listeria comprende attualmente sei differenti
specie: L. monocytogenes, L. innocua, L. ivanovii, L. seeligeri, L. welshimeri, L. grayi. I microrganismi di queste specie sono ampiamente distribuiti nell’ambiente, in particolare nel suolo, nei foraggi e nell’acqua. Listeria spp. in
genere, e L.m. in particolare, possono essere presenti anche in numerose specie animali, selvatiche e domestiche, soprattutto pecore, capre, bovini, alpaca e molti
uccelli. Vengono inoltre isolati frequentemente dagli alimenti e dagli ambienti di produzione, su superfici, a
contatto e non, con gli alimenti (Maslow et al., 1993;
Pintado et al., 2000; Delgado da Silva et al., 2001; Waak et al., 2002; Chambel et al., 2007; Conter et al.,
2007; Swaminathan et al., 2007; Denny et al., 2008; Lomonaco et al., 2009). La sopravvivenza del microrganismo nell’ambiente sarebbe influenzata dall’umidità, dal
tipo di terreno e dall’esposizione ai raggi solari.
La principale via di trasmissione, sia per gli esseri umani che per gli animali, è quella alimentare (alimenti o
mangimi contaminati). Anche se è rara, l’infezione può
essere trasmessa direttamente da animali infetti all’uomo, così come tra gli uomini.

4. LA LISTERIOSI
Nell’ambito del genere, soltanto L. monocytogenes e L.
ivanovii sono ritenute patogene per gli animali e l’uomo. Tra le due, la più virulenta e la più frequentemente isolata da casi di malattia nell’uomo e negli animali
risulta essere L.m., responsabile di una patologia a carattere sporadico e andamento stagionale, che può
presentarsi con quadri clinici differenti.
Dati europei e internazionali riportano che dei 13 sierotipi di L.m. conosciuti, sono responsabili del 95%
delle infezioni umane i sierotipi 1/2a, 1/2b, 1/2c e 4b
(Kathariou, 2002), con una netta prevalenza di que-
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st’ultimo, soprattutto nei casi di meningoencefalite (il
che potrebbe indicare che esso sia più virulento degli
altri). I sierotipi 1/2a e 1/2b sono più spesso isolati nei
casi di gastroenterite, caratterizzati da periodi di incubazione più brevi e da concentrazioni più elevate di
L.m., come riscontrato nei casi in cui è stata effettuata
la ricerca quantitativa dall’alimento. Il lungo periodo di
incubazione delle forme invasive, anche superiore a 30
giorni, è un fattore che ostacola le indagini epidemiologiche (Swaminathan et al., 2007).
Nel documento “The European Union Summary Report
on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and
Food-borne Outbreaks in 2010” (EFSA, 2012), redatto
congiuntamente dall’European Food Safety Authority
(EFSA) e dall’European Centre for Disease Prevention and
Control (ECDC), sono stati raccolti ed esaminati i dati
forniti dai 27 Paesi Membri. Da questo report emerge
che nell’UE le zoonosi interessano ogni anno oltre
99.000 persone. Il numero dei casi di listeriosi è aumentato nel corso degli ultimi 5 anni e nel 2010 sono
stati confermati 1.601 casi umani. L’attenzione nei riguardi di questa zoonosi è conseguente, non tanto al
numero dei soggetti colpiti, quanto piuttosto alla gravità della malattia e all’elevato tasso di mortalità, che,
sempre nel 2010, è stato del 17%. La malattia continua
ad essere associata principalmente ad alcune fasce di
popolazione, alla gravidanza e ad individui che soffrono di malattie che compromettono il sistema immunitario, quali il cancro e l’HIV, ma, a partire dal 2000, in
parecchi paesi dell’UE è stato osservato un incremento
di casi in individui di età superiore ai 65 anni (60% delle infezioni da L.m.) e negli infanti (6% delle infezioni).
Dai dati bibliografici raccolti emerge che gli episodi infettivi legati a L.m. risultano prioritariamente causati da
alimenti RTE a lunga vita commerciale (alimenti in cui
L.m. trova le migliori condizioni di sviluppo), in particolare prodotti lattiero-caseari o carnei. La malattia è
stata anche riscontrata in seguito al consumo di prodotti della pesca conservati, come cozze affumicate e
pesce affumicato a freddo (es. trota affumicata).

5. RILEVAMENTO DI LISTERIA
MONOCYTOGENES NEGLI ALIMENTI
Le contaminazioni alimentari, evidenziano alcuni autori (Virgilio et al., 2004), sono da collegare alla grande
capacità di adattamento del microrganismo e probabilmente anche alla inadeguata applicazione di buone
pratiche igieniche e di lavoro, nonché delle tecnologie
che l’industria alimentare ha attualmente a disposizione per limitarne la presenza a livelli accettabili.
Gli alimenti in cui L.m. trova le migliori condizioni di
sviluppo corrispondono a quelli maggiormente implicati in episodi di malattia nell’uomo. La presenza di
L.m. è quindi rilevata principalmente in alcuni tipi di
prodotti lattiero-caseari, in prodotti a base di carne
pronti per essere consumati (ready to eat – RTE). Un
terreno di crescita in cui L.m. è spesso presente e può
crescere è rappresentato anche da alcune tipologie di
prodotti della pesca conservati.
5.1 Prodotti lattiero-caseari
I prodotti lattiero caseari a maggior rischio sembrano essere il latte crudo, i prodotti a base di latte crudo, i formaggi molli e i formaggi freschi. Casi di positività al patogeno, tuttavia, sono stati riscontrati in formaggi prodotti a partire da latte pastorizzato, probabilmente per
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fenomeni di ricontaminazione durante le fasi di produzione e manipolazioni successive alla pastorizzazione
(Schuchat et al. 1992; Gombas DE et al., 1994; Loncarevic S. et al., 1995; Kozak J. et al. 1996; Norrung B., 2000;
Pak S. et al., 2002; Hof H., 2003; Gianfranceschi M. et al.,
2003; Sanaa M. et al., 2004; Vitas AI. et al., 2004).
Analizzando i casi di listeriosi verificatisi nell’ultimo
ventennio in diversi paesi del mondo, sono stati identificati come diretti responsabili i formaggi molli e semimolli (Jensen, 1994; Bula et al., 1995; Goulet et al.,
1995; Jacquet et al., 1995; Bille, 1996), il formaggio di
tipo “messicano” (tipologia di formaggio molle), il latte pastorizzato (Van Collie et al., 2004) ed i formaggi
prodotti da latte crudo.
5.2 Prodotti carnei
L’analisi dei dati ottenuti da molti studi condotti in periodi e luoghi diversi rivela una diffusa contaminazione
dei prodotti carnei: nella maggior parte delle indagini
le positività maggiori riguardano i prodotti carnei cotti, la carne trita cruda, le preparazioni a base di carne
da consumarsi previa cottura (hamburger di pollo e di
suino, salsicce fresche) e gli insaccati freschi (salsicce e
salami da griglia), mentre coinvolgono in minor misura i prodotti crudi stagionati.
Le tipologie di prodotti carnei maggiormente coinvolte negli episodi di listeriosi umana risultano essere hot
dog, prodotti a base di carne spalmabile (Schlech W.F.,
2000), lingua di maiale (Jacquet et al., 1995; Dorozynski, 2000), patè di carne (Ryser, 1989; McLauchlin et
al., 1991), pollo crudo (Elliot E.L. et al., 2000), carne
turca “deli” (CDC, 2000; CDC, 2002) e tacchino precotto e affettato (Frye D.M., 2002).
5.3 Prodotti ittici
I prodotti della pesca conservati RTE (insalata di pesce,
carne di granchio cotta, gamberi, salmone e altri pesci
affumicati a caldo, salmone e altri pesci affumicati a
freddo) sembrano più a rischio per L.m. (Jinneman et
al., 1999), anche se, raramente, i livelli di contaminazione superano le 100 ufc/g.
Molti lavori indicano che L.m. può crescere in salmone
affumicato a freddo, confezionato sotto vuoto e conservato a temperature di refrigerazione (4-5°C). Alcuni
trials (su confezioni inoculate artificialmente) riportano
diversi incrementi logaritmici in 3-4 settimane, mentre
altri studi riferiscono crescite più lente oppure crescita
assente (Gram, 2004).
Per quanto riguarda i casi umani di listeriosi, la bibliografia riporta come più rischioso il consumo di molluschi e pesce crudo (Lennon et al., 1984), gamberi (Riedo et al., 1994), pesce (Facinelli et al., 1989), merluzzo affumicato (Rocourt, 1991), trota affumicata a freddo (Ericsson et al., 1997); cozze affumicate (Misrachi et
al., 1991; Mitchell, 1991; Brett et al., 1998).
5.4 I risultati dei controlli effettuati in Europa,
Italia e Piemonte
Tra il 2010 e il 2011 nell’Unione Europea (UE) è stata
condotta un’indagine sulla presenza di Listeria monocytogenes con l’obiettivo di stimarne la prevalenza in UE
in alcuni tipi di alimenti ready-to-eat durante la fase di
commercializzazione. In 3.632 punti vendita di 26 Stati membri e un paese non appartenente all’UE, sono
stati campionati in totale 3.053 lotti di pesce confezionato (non congelato) affumicato a caldo o a freddo op-
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TABELLA 1
Campioni di alimenti pronti al consumo analizzati per L. monocytogenes nel 2011
presso i laboratori dell’I.Z.S. PLVA secondo il reg. CE 2073/2005 e ss.mm.ii. Regione Piemonte
N. campioni
analizzati

N. campioni
non conformi

% campioni
non conformi

Formaggi e latticini

459

11

2,4

Burro

18

0

0,0

Gelati

16

0

0,0

Carne da consumo cruda

49

8

16,3

Preparazioni di carne Ready To Eat

188

16

8,5

Preparazioni di pesce Ready To Eat

30

0

0,0

Altri alimenti Ready To Eat

46

0

0,0

Totale complessivo

806

35

4,3

Tipo campione

Fonte: Osservatorio epidemiologico Regionale per la Prevenzione Veterinaria - I.Z.S. PLVA

pure marinato, 3.530 prodotti a base di carne confezionati trattati termicamente e 3.452 formaggi a pasta
molle o semi-molle. I campioni di pesce sono stati analizzati sia al momento dell’arrivo in laboratorio che al
termine della shelf-life, mentre i prodotti a base di carne e i campioni di formaggio sono stati analizzati solo
al termine della shelf-life. Su tutti i 13.088 campioni è
stata effettuata sia la ricerca che il conteggio di L.m.
La prevalenza in tutta l’UE nei campioni di pesce al momento del prelievo è stata del 10,4% e al termine della shelf-life è stata del 10,3%, mentre per i campioni di
carne e formaggio alla fine della shelf-life le prevalenze
sono state, rispettivamente, del 2,07% e del 0,47%.
La percentuale di campioni con un livello di L.m. superiore a 100 ufc/g al termine della shelf-life è stata del
1,7%, 0,43% e 0,06%, rispettivamente, per i campioni di pesce, carne e formaggio, mentre per i pesci al
momento del campionamento è stata dell’1%.
Tra settembre 2011 e maggio 2012 in tutte le Regioni
italiane è stato effettuato un piano di campionamento
integrativo per valutare la prevalenza e i livelli di contaminazione di L.m. in talune categorie di prodotti pronti per il consumo a livello della vendita al dettaglio. Sono stati prelevati esclusivamente prodotti RTE, confezionati sottovuoto o in atmosfera protettiva, in particolare formaggi a pasta molle o semi molle, prodotti a base di carne e salmone affumicato. Il valore di prevalenza di L.m. nei prodotti RTE a base di carne è stato del
2% (2,33% in Piemonte), nei formaggi è stato del 1%
(2,24% in Piemonte), mentre nel salmone affumicato è
stato del 20,3% (8,75% in Piemonte) con il 3,3% dei
campioni con valori superiori alle 100 ufc/g (tutti i campioni sono risultati inferiori a 100 ufc/g in Piemonte).
Nel 2011 i risultati delle analisi, effettuate dal Laboratorio Controllo Alimenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, su campioni di alimenti prelevati dai Servizi Veterinari e Medici delle ASL piemontesi nel corso del 2011,
hanno confermato i dati della bibliografia solo per
quanto riguarda le carni ed i formaggi (Tabella 1).

6. IL QUADRO NORMATIVO
La diffusione pressoché ubiquitaria del batterio, collegata però ad un ridotto numero di casi di malattia nell’uomo, ha portato, a seguito di approfonditi studi che
hanno tenuto in considerazione i costi da sostenere per
arrivare a garantire l’assenza di L.m. nelle filiere ali-

mentari rispetto ai benefici per la salute pubblica, ad
individuare un valore soglia di pericolosità.
Il Comitato Scientifico delle Misure Veterinarie in relazione alla Sanità Pubblica (CSMVSP) ha emesso un parere
su L.m. in cui ha raccomandato di stabilire come obiettivo una concentrazione di L.m. negli alimenti inferiore
a 100 ufc/g. Il Comitato scientifico per l’alimentazione si
è dichiarato d’accordo con queste raccomandazioni
nel parere del 22 giugno 2000. Le indicazioni scientifiche sono diventate norma di riferimento per tutti i Paesi della UE, con l’emanazione da parte della Commissione Europea del regolamento CE del 15 novembre
2005 n. 2073 s.m.i. sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.
Il regolamento (CE) n. 2073/2005 s.m.i. ha l’obiettivo
di garantire alimenti sicuri per il consumatore attraverso il controllo di determinati criteri microbiologici.
Tali criteri si suddividono in due categorie:
– criteri di sicurezza alimentare, che definiscono l’accettabilità di un prodotto alimentare o di una partita di prodotti e sono applicabili ai prodotti immessi
sul mercato. Se un prodotto alimentare non rispetta
i requisiti microbiologici stabiliti, la partita non potrà
essere considerata idonea al consumo umano e si
dovrà procedere al ritiro o al richiamo del prodotto,
secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n.
178/2002 s.m.i.;
– criteri di igiene del processo, che sono parametri (valori di carica microbica specifica o generica) che servono all’OSA per definire i propri limiti critici e stabilire se il processo funziona in modo igienicamente
accettabile oppure no. Questi criteri non si applicano solitamente ai prodotti finiti immessi sul mercato
e fissano soltanto valori indicativi da tenere in considerazione per la valutazione del processo, superati i
quali si rende necessario applicare le misure correttive, per mantenere l’igiene di produzione.
Sebbene i criteri microbiologici siano concepiti per essere utilizzati dagli operatori alimentari nel contesto
delle pratiche di gestione della sicurezza degli alimenti
da essi prodotti, essi vengono applicati anche ai campioni prelevati per i controlli ufficiali.
Particolare importanza è rivestita dalle indicazioni contenute nell’Allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005
s.m.i. (frequenza e modalità di campionamento, metodi
di analisi, limiti di accettabilità, azioni successive all’ottenimento di risultati non conformi). L’articolo 5, comma
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4 del regolamento (CE) 2073/2005 s.m.i. stabilisce inoltre che: “Quando lo scopo delle prove è di valutare in modo specifico l’accettabilità di una determinata partita di
prodotti alimentari o di un processo, la condizione minima
richiesta è il rispetto dei piani di campionamento di cui all’Allegato I”.
Listeria monocytogenes è trattata nel capitolo 1.
La ricerca di L.m. secondo i “criteri di sicurezza” è prevista solo nelle seguenti categorie alimentari:
1.1 Alimenti pronti per lattanti e alimenti pronti a fini
medici speciali;
1.2 Alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di L.m., diversi da quelli destinati
ai lattanti e a fini medici speciali;
1.3 Alimenti pronti che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di L.m., diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali.
Ai fini del citato regolamento s’intende per:
– «alimenti pronti: i prodotti alimentari destinati dal produttore o dal fabbricante al consumo umano diretto,
senza che sia necessaria la cottura o altro trattamento
per eliminare o ridurre a un livello accettabile i microrganismi presenti;
– alimenti per lattanti: i prodotti alimentari destinati specificamente ai lattanti, come definiti dalla direttiva
91/321/CEE della Commissione;
– alimenti destinati a fini medici speciali: gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, come definiti dalla
direttiva 1999/21/CE della Commissione».
I limiti di accettabilità sono differenti a seconda
che si tratti di:
– “alimenti pronti che costituiscono un terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes” tutti i
prodotti alimentari con
• periodo di conservabilità superiore o uguale a 5
giorni e con
• pH >4,4 oppure
• Aw >0,92 oppure
• pH >5,0 in associazione ad Aw >0,94,
come indicato nella nota n. 8, Capitolo 1 dell’Allegato
I al regolamento (CE) 2073/2005 s.m.i., oppure di
– “alimenti pronti che NON costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes” i
prodotti con
• periodo di conservabilità inferiore a 5 giorni oppure con
• pH ≤4,4 oppure
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• Aw ≤0,92 oppure
• pH ≤5,0 in associazione ad Aw ≤0,94.
Anche altri tipi di prodotti possono appartenere a questa categoria, purché vi sia una giustificazione scientifica, come indicato nella nota n. 8, Capitolo 1 dell’Allegato I al regolamento (CE) n. 2073/2005 s.m.i.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’Albero delle decisioni riportato al fondo dell’articolo.
Il criterio si applica esclusivamente ai prodotti immessi
sul mercato durante il loro periodo di conservabilità. Per “periodo di conservabilità” si intende «il periodo
che corrisponde al periodo che precede il termine minimo di
conservazione o la data di scadenza, come definiti rispettivamente agli articoli 9 e 10 della direttiva 2000/13/CE».
Vengono inoltre individuati, nella nota 4 al fondo del Capitolo 1 dell’Allegato I al regolamento (CE) 2073/2005 e
s.m.i, una serie di prodotti alimentari ai quali il criterio di sicurezza L.m. non si applica in quanto, pur
essendo pronti al consumo senza ulteriore cottura, hanno caratteristiche tali per cui si può ragionevolmente
escluderne un inquinamento da parte del batterio:
«Prove regolari relative a questo criterio non sono richieste in circostanze normali per i seguenti alimenti pronti:
– che sono stati sottoposti a trattamento termico o ad altra trasformazione avente come effetto l’eliminazione
di L.m., quando non è possibile una ricontaminazione
dopo tali trattamenti (ad esempio, i prodotti sottoposti
a trattamento termico al momento del confezionamento finale),
– frutta e ortaggi freschi, non tagliati e non trasformati,
tranne i semi germogliati,
– pane, biscotti e prodotti analoghi,
– acqua, bibite, birra, sidro, vino, bevande spiritose e prodotti analoghi imbottigliati o confezionati,
– zucchero, miele e dolciumi, compresi i prodotti a base
di cacao e cioccolato,
– molluschi bivalvi vivi,
– sale alimentare».
Nei casi in cui non siano specificate le frequenze di
campionamento e di analisi, è compito dell’OSA stabilirle, sulla base del proprio sistema di prevenzione dei
pericoli e gestione dei rischi (sistema di autocontrollo),
e darne motivazione relativamente alla loro idoneità e
appropriatezza in funzione della garanzia di sicurezza
prevista dalle norme vigenti.
I piani di campionamento condotti ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 s.m.i. devono essere inseriti
nelle procedure di validazione e di verifica del piano di
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autocontrollo delle imprese alimentari e la frequenza dei
campionamenti, laddove non prevista dall’Allegato I,
deve essere definita nell’ambito delle procedure stesse.
Con l’eccezione dei casi in cui l’OSA debba valutare l’accettabilità di una partita di prodotti e il dosaggio dell’istamina in alcuni prodotti della pesca, il numero delle
unità campionarie può essere ridotto qualora l’Operatore possa documentare l’applicazione di procedure efficaci basate sui principi HACCP, conformemente all’art.
5, comma 3, del regolamento (CE) n. 2073/2005 s.m.i.
L’articolo 5, comma 2 del regolamento (CE) n.
2073/2005 richiede altresì che «Gli operatori del settore
alimentare che producono alimenti pronti, i quali possono
sviluppare L.m. e presentare pertanto un rischio per la salute pubblica, procedono nell’ambito del loro piano di
campionamento al prelievo di campioni dalle aree di lavorazione e dalle attrezzature per la ricerca di L.m.».
Gli OSA devono altresì disporre di procedure per la gestione dei campioni dopo il prelievo e per l’inoltro al laboratorio di analisi.
I risultati di tutti i campioni effettuati, ai sensi dell’art.
9 del regolamento (CE) n. 2073/2005 s.m.i., devono
essere, sempre a cura dell’OSA, valutati mediante una
“analisi del trend” al fine di adottare adeguati provvedimenti nel caso si osservi una tendenza verso risultati
insoddisfacenti.
Il riscontro del mancato rispetto dei criteri di cui all’Allegato I Capitolo 1 del regolamento (CE) n. 2073/2005
s.m.i. obbliga l’OSA al ritiro o al richiamo del prodotto
o della partita di prodotti alimentari che non siano più
sotto il suo controllo (art. 7, comma 2 del regolamento
(CE) n. 2073/2005 s.m.i. e art. 14 e 19 del regolamento (CE) n. 178/2002 s.m.i.). L’OSA dovrà procedere:
a) alla individuazione e alla rimozione delle cause dei
risultati insoddisfacenti;
b) alla rivalutazione delle misure di prevenzione dei pericoli e di gestione dei rischi (procedure GMP, GHP,
SOP, HACCP) e alla eventuale loro modifica;
c) alla verifica che il processo di produzione sia nuovamente sotto il suo controllo e che i prodotti siano
conformi ai criteri stabiliti dalle norme comunitarie
o nazionali ancora vigenti.
Il regolamento (CE) n. 2073/2005 s.m.i. non contempla per l’OSA alcun obbligo di valutare la presenza di
L.m. in alimenti “non pronti al consumo” e pertanto,
in sede di Controllo ufficiale, è opportuno limitare la ricerca di L.m. agli alimenti che non sono palesemente
destinati a cottura o che non recano in etichetta un’informazione relativa a tale obbligo.
Per i prodotti da consumarsi previa cottura si dovrebbero applicare invece i criteri previsti dall’Ordinanza Ministeriale 07/12/93 (che aggiunge il punto V all’Ordinanza del Ministero della Sanità del 11.10.1978). Essa prevede la determinazione di L.m. in «alimenti sfusi o preconfezionati destinati per loro natura ad essere consumati previa cottura o che rechino sulla confezione la dizione “da consumarsi previa cottura” (esclusi il latte e i
derivati del latte)». Le categorie specifiche individuate
per la ricerca quantitativa di L.m., tramite la metodica
dell’MPN, sono: “Alimenti crudi non sottoposti a trattamento di riscaldamento”, “Alimenti congelati o surgelati” e “Alimenti precotti o pastorizzati”. Il prelievo deve
essere effettuato sui prodotti finiti pronti per la vendita
in attesa di essere commercializzati e ancora sotto il controllo diretto dell’OSA che li produce. Tuttavia è al vaglio
di un gruppo di lavoro ministeriale l’eliminazione di tale

criterio in quanto attualmente è ritenuto di scarso significato ai fini della tutela della salute del consumatore
poiché una normale cottura è in grado di inattivare il
microrganismo. Inoltre, l’esperienza riferita da molti
II.ZZ.SS. indica che spesso l’O.M. non viene correttamente applicata, in quanto il prelievo viene effettuato a
livello della distribuzione e non a livello di produzione.
Questo aspetto genera spesso contestazioni da parte
degli OSA nei riguardi dell’Autorità Competente.

7. INDICAZIONI OPERATIVE
PER IL CONTROLLO UFFICIALE
Tra gli strumenti del controllo ufficiale vi è il “prelievo
di campioni”. Nonostante la Commissione Europea,
mediante il regolamento (CE) n. 882/2004 s.m.i., si
fosse proposta di armonizzare il sistema dei controlli
sulla sicurezza alimentare tra i diversi Paesi europei,
permangono a tutt’oggi grandi differenze. In Italia la
situazione risulta altrettanto complessa in quanto la
programmazione dei controlli è demandata alla singole Regioni e Provincie Autonome, con conseguenti peculiarità legate spesso a fattori locali.
Le principali differenze interpretative portano ai seguenti modelli:
– il controllo ufficiale si limita a verificare che l’OSA effettui correttamente i campioni previsti e che gestisca
i risultati orientando le risorse disponibili ai controlli
per verificare il rispetto del criterio di sicurezza alimentare di 100 ufc per L.m. negli alimenti in commercio;
– il controllo ufficiale verifica che l’OSA effettui correttamente i campioni previsti e che gestisca i risultati
effettuando, oltre ai controlli sugli alimenti in commercio, a sua volta un certo numero di campioni ufficiali per la valutazione del rispetto dei criteri di sicurezza alimentare di cui al Capitolo 1 dell’Allegato I
del regolamento (CE) n. 2073/2005 s.m.i. o di altri
criteri fissati da norme comunitarie e da norme nazionali di settore ancora vigenti.
Mentre gran parte dei Paesi Europei opera secondo il
primo modello, limitando i campionamenti ufficiali ai
casi problema, in Italia ed in particolare in Piemonte si
è scelto il secondo modello.
Vengono pertanto definiti annualmente dei piani di
sorveglianza per la verifica dei parametri stabiliti dal regolamento CE n. 2073/2005 s.m.i. che prevedono un
certo numero di campioni prelevati nell’ambito del
controllo ufficiale ed inviati ai Laboratori degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali (IZS) territorialmente competenti per l’esecuzione delle analisi.
I piani di sorveglianza prevedono in genere:
– il prelievo di campioni ufficiali presso aziende sotto il
controllo dell’autorità competente locale per confermare i risultati dell’autocontrollo dell’OSA;
– il prelievo di campioni ufficiali presso la rete di commercializzazione per verificare il rispetto dei criteri di
sicurezza dei prodotti posti in vendita.
L’approccio quali-quantitativo legato al tipo di alimento
adottato per Listeria monocytogenes ha talvolta creato
difficoltà nel valutare il risultato analitico e nel definire i
provvedimenti, preventivi e sanzionatori, da adottare.
Le modalità operative proposte sono riportate di seguito, nei punti a, b e c.
In caso di positività, l’Autorità Competente provvederà
ad effettuare le opportune verifiche e richieste all’OSA.
In caso di prodotto prelevato da un OSA residente sul
territorio dell’ASL o del ricevimento di una segnalazio-
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a) Analisi effettuate dall’Autorità competente sui prodotti finiti pronti per la vendita in attesa di essere commercializzati e ancora sotto il controllo diretto dell’OSA che li produce
Valutazione dell’Autorità Competente
Alimenti sfusi o preconfezionati destinati per loro natura ad essere consumati previa cottura o che rechino sulla confezione la dizione
«da consumarsi previa cottura» (esclusi il latte e i derivati del latte).
Reg.
CE 2073/05

O.M.
07/12/93

N° u.c.

Limiti

Misure
preventive/sanzionatorie

Alimenti crudi non sottoposti
a trattamento di riscaldamento

No

Si

3

≤ 11 ufc/g in 1 u.c.
≤ 110 ufc/g in 2 u.c.

Ritiro
Notizia di reato

Alimenti congelati o surgelati

No

Si

5

≤ 11 ufc/g in 2 u.c.
≤ 110 ufc/g in 3 u.c.

Ritiro
Notizia di reato

Alimenti precotti o pastorizzati

No

Si

5

≤ 11 ufc/g in 4 u.c.
≤ 110 ufc/g in 1 u.c.

Ritiro
Notizia di reato

Alimento

Valutazione dell’Autorità Competente
Alimenti che non rientrano nelle esclusioni della nota 4 del reg. CE n. 2073/05, confezionati e RTE di cui l’Autorità competente è in grado
di conoscere le caratteristiche per valutare l’attuazione dei controlli analitici da parte dell’OSA.
Reg.
CE 2073/05

Alimento
Consente la crescita
– periodo di conservabilità
≥ 5 giorni e
– con pH > 4,4 oppure
– Aw > 0,92 oppure
– con pH > 5,0 in associazione ad
Aw > 0,94
e l’OSA è in grado di dimostrare*, con
soddisfazione dell’A.C., che il prodotto
non supererà il limite di 100 ufc/g
durante il periodo di conservabilità.
Consente la crescita
– periodo di conservabilità
≥ 5 giorni e
– con pH > 4,4 oppure
– Aw > 0,92 oppure
– con pH > 5,0 in associazione ad
Aw > 0,94
e l’OSA NON è in grado di
dimostrare*, con soddisfazione
dell’A.C., che il prodotto non
supererà il limite di 100 ufc/g
durante il periodo di conservabilità
Non consente la crescita
– periodo di conservabilità
< 5 giorni oppure
– con pH ≤ 4,4 oppure
– Aw ≤ 0,92 oppure
– con pH ≤ 5,0 in associazione
ad Aw ≤ 0,94

O.M.
07/12/93

N° u.c.

Limiti

Misure
preventive/sanzionatorie
Se L.m. ≤ 100 ufc/g in 5 u.c.:
Nessuna misura

Si

No

5

≤ 100 ufc/g in 5 u.c.

Se L.m. > 100 ufc/g
anche solo in 1 u.c.:
Ritiro
Notizia di reato

Se L.m. è assente in 5 u.c.:
Nessuna misura

Si

No

5

Assente/25 g in 5 u.c.

Se L.m. è presente,
ma ≤ 100 ufc/g in 5 u.c.:
Ritiro
Se L.m. > 100 ufc/g
anche solo in 1 u.c.:
Ritiro
Notizia di reato
Se L.m. ≤ 100 ufc/g in 5 u.c.:
Nessuna misura

Si

No

5

≤ 100 ufc/g in 5 u.c.

Se L.m. > 100 ufc/g
anche solo in 1 u.c.:
Ritiro
Notizia di reato

*Studi condotti dall’OSA:
– dimostrazione che non esiste rischio di contaminazione da L.m. (esiti di analisi nelle varie fasi di produzione e sul prodotto finito per la validazione del processo); oppure
– caratteristiche fisico-chimiche del prodotto, quali pH, Aw, contenuto salino, concentrazione di conservanti e tipo di sistema di confezionamento, validate mediante analisi (anche provenienti da clienti e autorità pubbliche) che dimostrano il mantenimento durante il periodo di
conservabilità di un livello ≤100 ufc/g; oppure
– consultazione della letteratura scientifica disponibile e dei dati di ricerca sulle caratteristiche di sviluppo e di sopravvivenza dei microrganismi in questione; oppure
– modelli matematici predittivi stabiliti per il prodotto alimentare in esame, utilizzando fattori critici di sviluppo o di sopravvivenza per i microrganismi in questione presenti nel prodotto; oppure
– prove per determinare la capacità dei microrganismi in questione, debitamente inoculati, di svilupparsi o sopravvivere nel prodotto in diverse condizioni di conservazione ragionevolmente prevedibili; oppure
– studi per valutare lo sviluppo o la sopravvivenza dei microrganismi in questione che possono essere presenti nel prodotto durante il periodo di conservabilità, in condizioni ragionevolmente prevedibili di distribuzione, conservazione e uso.
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ne di positività da parte di un’altra ASL o ente di controllo, l’Autorità Competente dovrà assicurarsi che
l’operatore individui le cause della contaminazione e
adotti gli opportuni accorgimenti per ridurre i rischi per
il consumatore rispetto al prodotto eventualmente già
commercializzato e rimuovere le cause al fine di evitare
il ripetersi del problema. In questa fase è di fondamentale importanza concentrare l’attenzione sulle effettive
modalità operative e sui documenti di registrazione.
Occorre tener conto a questo proposito che gli obblighi per l’OSA stabiliti dal regolamento CE n. 852/2004
prevedono la tenuta di una documentazione commisurata alle dimensioni ed alla tipologia dell’impresa.

È inoltre importante tener presente che l’HACCP e le
Buone Prassi di Igiene adottate dall’OSA, anche quando
applicati nel migliore dei modi, sono in grado di ridurre i rischi per il consumatore ma non di eliminarli (non
esiste il rischio “zero”, ma il cosiddetto rischio accettabile), tant’è che la legislazione europea ha stabilito precisi obblighi che prevedono la presenza di procedure di
rintracciabilità mediante le quali l’OSA deve dimostrare
di essere in grado di ritirare/richiamare eventuali prodotti non conformi. Pertanto, per la valutazione delle
responsabilità dell’operatore, l’Autorità Competente
dovrebbe focalizzare l’attenzione sulla ricerca delle effettive carenze che possono aver causato l’incidente.

b) Analisi effettuate dall’Autorità competente sui prodotti finiti presenti sul mercato
Valutazione dell’Autorità Competente
Alimenti preconfezionati all’origine e RTE di cui l’autorità competente non conosce le caratteristiche del prodotto e per i quali può essere
utile richiedere la valutazione di pH ed Aw da parte del Laboratorio di analisi. Il limite di sicurezza stabilito dal regolamento
per gli alimenti in commercio è ≤ 100 ufc/g di Listeria monocytogenes in 5 u.c.
Alimento

Reg.
CE 2073/05

O.M.
07/12/93

N° u.c.

Limiti

Misure
preventive/sanzionatorie
Se L.m. < 10 ufc/g
in 5 u.c.: Nessuna misura

Consente la crescita
– periodo di conservabilità
≥ 5 giorni e
– con pH > 4,4 oppure
– Aw > 0,92 oppure
– con pH > 5,0 in associazione ad
Aw > 0,94

Si

No

5

≤ 100 ufc/g in 5 u.c.

Se L.m. ha valore compreso
tra 10 e 100 ufc/g in 5 u.c.:
Segnalazione all’OSA ed
all’ASL di competenza del
risultato ottenuto. Sarà
responsabilità dell’OSA,
sotto il controllo
dell’Autorità Competente
per territorio, decidere le
misure da adottare in
relazione alla valutazione
del rischio art. 14 reg. CE n.
178/2002*
Se L.m. > 100 ufc/g
anche solo in 1 u.c.:
Ritiro/Richiamo
Notizia di reato

Non consente la crescita
– periodo di conservabilità
< 5 giorni oppure
– con pH ≤ 4,4 oppure
– Aw ≤ 0,92 oppure
– con pH ≤ 5,0 in associazione ad
Aw ≤ 0,94

Si

No

5

≤ 100 ufc/g in 5 u.c.

Se L.m. > 100 ufc/g
anche solo in 1 u.c.:
Ritiro/Richiamo
Notizia di reato

*In questo caso, trattandosi di un prodotto preconfezionato all’origine, il detentore dovrebbe essere escluso da responsabilità, ai sensi dell’art. 19 della L.n. 283/1962: “Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione”.
Il produttore dovrebbe essere in grado di fornire uno o più dei seguenti elementi:
– dimostrazione che non esiste rischio di contaminazione da L.m. (esiti di analisi nelle varie fasi di produzione e sul prodotto finito per la validazione del processo); oppure
– caratteristiche fisico-chimiche del prodotto, quali pH, Aw, contenuto salino, concentrazione di conservanti e tipo di sistema di confezionamento, validate mediante analisi (anche provenienti da clienti e autorità pubbliche) che dimostrano il mantenimento durante il periodo di
conservabilità di un livello ≤100 ufc/g; oppure
– consultazione della letteratura scientifica disponibile e dei dati di ricerca sulle caratteristiche di sviluppo e di sopravvivenza dei microrganismi in questione; oppure
– modelli matematici predittivi stabiliti per il prodotto alimentare in esame, utilizzando fattori critici di sviluppo o di sopravvivenza per i microrganismi in questione presenti nel prodotto; oppure
– prove per determinare la capacità dei microrganismi in questione, debitamente inoculati, di svilupparsi o sopravvivere nel prodotto in diverse condizioni di conservazione ragionevolmente prevedibili; oppure
– studi per valutare lo sviluppo o la sopravvivenza dei microrganismi in questione che possono essere presenti nel prodotto durante il periodo di conservabilità, in condizioni ragionevolmente prevedibili di distribuzione, conservazione e uso.
Nel caso in cui il produttore sia consapevole che il prodotto consente la crescita e che i livelli riscontrati possono far ipotizzare un superamento del limite di sicurezza prima della scadenza del prodotto, dovrà provvedere al ritiro/richiamo. L’autorità competente per territorio valuterà le attività dell’OSA anche ai fini di eventuali procedimenti sanzionatori.
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c) Analisi effettuate dall’Autorità competente su alimenti prodotti presso il punto vendita
Nell’ambito dei controlli presso la rete di commercializzazione, oltre alla presenza di prodotti pre-confezionati all’origine, si riscontrano spesso prodotti alimentari realizzati presso il punto vendita. Esistono 2 tipologie di alimenti:
ceduti al consumatore a libero servizio, preincartati, oppure con vendita assistita, sfusi.
Valutazione dell’Autorità Competente
Alimenti sfusi o pre-incartati destinati per loro natura ad essere consumati previa cottura o che rechino sul pre-incarto
o su cartelli informativi la dizione «da consumarsi previa cottura» (esclusi il latte e i derivati del latte).
Reg.
CE 2073/05

O.M.
07/12/93

N° u.c.

Limiti

Misure
preventive/sanzionatorie

Alimenti crudi non sottoposti
a trattamento di riscaldamento

No

Si

3

≤ 11 ufc/g in 1 u.c.
≤ 110 ufc/g in 2 u.c.

Ritiro/richiamo
Notizia di reato

Alimenti congelati o surgelati

No

Si

5

≤ 11 ufc/g in 2 u.c.
≤ 110 ufc/g in 3 u.c.

Ritiro/richiamo
Notizia di reato

Alimenti precotti o pastorizzati

No

Si

5

≤ 11 ufc/g in 4 u.c.
≤ 110 ufc/g in 1 u.c.

Ritiro/richiamo
Notizia di reato

Alimento

Valutazione dell’Autorità Competente
Alimenti sfusi o pre-incartati per i quali non siano disponibili informazioni sul tipo di impiego da parte del consumatore. In questo caso le informazioni dovranno essere raccolte dall’Autorità Compente prima del prelievo per essere riportate sul verbale di campionamento e dovranno riguardare:
– le caratteristiche del prodotto (fresco/stagionato) verificando ad esempio la disponibilità di una data di produzione sulle confezioni originali o sul DDT del produttore;
– la durata prevista: per il pre-incarto non è previsto l’obbligo di indicare la data di scadenza. Occorrerà pertanto verificare eventuali indicazioni previste dal piano di autocontrollo o acquisire le dichiarazioni degli addetti presenti al momento del prelievo che saranno riportate sul verbale di prelievo;
– la destinazione d’uso: in caso di vendita assistita sarà necessario acquisire le dichiarazione degli addetti al servizio da riportare sul verbale di prelievo;
– la disponibilità di dati in grado di dimostrare*, con soddisfazione dell’A.C., che il prodotto non supererà il limite di 100 ufc/g durante il
periodo di conservabilità;
– la Richiesta per la determinazione di pH e Aw al laboratorio analisi.
Sulla base delle informazioni raccolte potrà essere definito il tipo di campionamento da effettuare e la successiva interpretazione dei
risultati così come indicato al punto b).

N.B. Per la ricerca di L.m. durante la vita commerciale dei prodotti alimentari, si segnala che esistono delle criticità sia utilizzando quale riferimento il regolamento
CE n. 2073/2005 in quanto lo stesso stabilisce che il prodotto deve essere prelevato nel corso della sua vita commerciale, concetto difficile da trasferire ad un prodotto sfuso che in genere è altamente deperibile e non riporta indicazioni, sia per quanto riguarda l’OM 07/12/93 la cui applicazione è espressamente destinata ai
prodotti ancora sotto il controllo del produttore (ad es. anche il laboratorio del supermercato che prepari in proprio preparazioni o prodotti alimentari).

Nel caso in cui il produttore, mediante un processo di
valutazione del rischio, sia consapevole che il prodotto
consente la crescita o che non sia in grado di dimostrare che l’alimento non consente la crescita e che
pertanto i livelli riscontrati possano far ipotizzare un superamento del limite di sicurezza di 100 ufc/g di Listeria monocytogenes, prima della scadenza del prodotto,
dovrà provvedere al ritiro/richiamo.
L’autorità competente per territorio è chiamata a valutare le decisioni dell’OSA, imponendo eventuali misure
che si rendano necessarie, anche ai fini di eventuali
procedimenti sanzionatori.
Le responsabilità rispetto ad illeciti amministrativi o penali, in presenza di alimenti preconfezionati, dovrebbero, alla luce dell’articolo 19 della Legge 283/1962,
essere verificate dall’Autorità Competente ove risiede
lo stabilimento di produzione.

8. INDICAZIONI DA FORNIRE
ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN CASO
DI NON CONFORMITÀ
Tenuto conto della complessità del quadro normativo,
risulta di estrema importanza che l’Autorità Competente in presenza di non conformità fornisca all’Autorità Giudiziaria tutte le informazioni utili alle fasi successive del procedimento. In particolare dovranno essere
indicati nelle annotazioni allegate alla Notizia di reato:
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– le caratteristiche dell’alimento: il pH e l’Aw, desunti dal
rapporto di prova del laboratorio di controllo ufficiale
oppure da documenti del produttore oppure ancora su
base bibliografica; tali dati consentono, congiuntamente con la data di scadenza od il tempo minimo di conservazione una oggettiva classificazione del prodotto;
– le indicazioni presenti in etichetta, su cartelli esposti
nel punto vendita oppure le dichiarazioni degli addetti al servizio sulla destinazione d’uso e sulla conservabilità presso il punto vendita in caso di pre-incarto o vendita assistita;
– i dati eventualmente disponibili presso il produttore
(esiti di campioni precedenti, altri campioni ufficiali,
ecc) comprese valutazioni presenti nel piano HACCP
inerenti la possibilità di sviluppo e crescita di L.m. o
prove di shelf-life o challenge test, forniti dal produttore o dall’importatore su richiesta ufficiale da
parte dell’Autorità Competente;
– un giudizio finale da parte dell’Autorità Competente
sul limite applicabile e sulle motivazioni (per es. L’alimento per le sue caratteristiche, data di scadenza a
30 giorni, pH=6,2 e Aw=0,97, rientra tra quelli che
consentono la crescita ed il produttore non ha prodotto, a seguito di richiesta prot. n. xxx del
gg/mm/aa, alcuna documentazione in grado di dimostrare che il numero di microrganismi alla fine
della vita commerciale sia inferiore a 100 ufc/g);
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– le eventuali motivazioni circostanziate che rendono,
a parere dell’Autorità Competente, non sufficienti le
misure adottate e la documentazione prodotta dall’impresa.

Le attività conseguenti a positività presente devono essere svolte con procedure di Polizia Giudiziaria.
Bibliografia disponibile presso gli Autori.

ALBERO DELLE DECISIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALIMENTI IN RELAZIONE
ALLE POSSIBILITÀ DI CRESCITA DI LISTERIA MONOCYTOGENES

L’Albero delle decisioni è anche consultabile all’indirizzo http://www.ceirsa.org/rischi_biologici.php
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