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Aziende

salumificio Bardana (Ozieri, SS) 
salumificio Ittirese snc (Ittiri, SS) 
salumificio Su Sirboni srl (S. S. Pietro, CA) 
salumificio campidanese Su Sartizzu (Monastir, CA)
salumificio Rovajo srl (Desulo, NU)
salumificio Mauritania snc (Santadi, CA) 
Sa Baronia salumeria macelleria (Villaperuccio, CI) 
FL Special Carni soc. coop. (Domusnovas, CA)

Enti di Ricerca 

• Università degli Studi di Sassari Dipartimento di 
Medicina Veterinaria Settore Ispezione degli 
Alimenti di O. A. 

• Agris Sardegna

Durata progetto: 30 mesi

Inizio attività: 11/05/2018

Partecipanti



Obiettivi generali del progetto:

1. Definizione e ottimizzazione del processo di produzione tradizionale della Salsiccia Sarda,
con la realizzazione di interventi nella fase di stagionatura per garantire la sicurezza del
prodotto, in conformità ai requisiti del Reg. CE 2073/2005 e migliorare le caratteristiche di
qualità.

2. Sperimentazione sull’uso di colture protettive efficaci nel controllare lo sviluppo e la
persistenza di Listeria monocytogenes sulla Salsiccia Sarda

3. Impatto sul profilo microbiologico, chimico e sensoriale della Salsiccia Sarda della
innovazione tecnologica delle alte pressioni (HPP)



Stato di avanzamento – 2° semestre

Attività svolte

In ogni stabilimento di produzione della Salsiccia Sarda effettuate 2 visite, che prevedevano:

1 – la rilevazione dei dati tecnologici e la gestione igienica del processo di produzione

2 – il prelievo di campioni di Salsiccia sarda a fine stagionatura (analisi chimico-fisiche (pH, aw) +
determinazione del livello di contaminazione da L. monocytogenes e Salmonella spp.)

3 – Campionamento ambientale delle superfici a contatto, non a contatto con l’alimento

4 – Valutazione in vitro dell’efficacia di colture protettive nei confronti di L. monocytogenes



Attività 1 - Rilevazione dati tecnologici e sulla gestione igienica del processo di produzione



I dati raccolti presso le imprese evidenziano notevole 
variabilità di:

 dimensione aziendale ed entità della produzione

 caratteristiche strutturali

 controllo di processo e gestione igienica

 provenienza materie prime (regionale, nazionale)

 processi tecnologici 

 confezionamento

 distribuzione (regionale, nazionale, estero)

Attività 1 - Rilevazione dati tecnologici e sulla gestione igienica del processo di produzione

Principali criticità riscontrate al termine dell’attività 1  
(1° e 2° semestre):

 Lay out processo produttivo: 

non sempre rispettata l’unidirezionalità dei flussi

punti di incrocio dei flussi 

 Formazione del personale:

carenze nelle prassi igieniche 

 Processo tecnologico 

in alcuni casi fasi/parametri non riferibili a corrette    
prassi di produzione 

Risultati e osservazioni



Attività 1 - Rilevazione dati tecnologici e sulla gestione igienica del processo di produzione

Interventi e proposte

Le aziende presentano elevata variabilità di dimensioni operative, caratteristiche degli stabilimenti
(strutture, gestione) ed esigenze che richiedono la definizione ed attuazione di interventi specifici
per ciascuna:

 Modifica del lay out dello stabilimento per evitare l’incrocio dei flussi produttivi

 Supporto tecnico-scientifico per la definizione della conservabilità del prodotto (studi di shelf-
life o challenge test)

 Supporto tecnologico per la gestione del processo produttivo

 Interventi di formazione degli operatori (legislazione alimentare, gestione igienica, tecnologie,
packaging etc.)



Attività 2 - Prelievo di campioni di Salsiccia sarda a fine stagionatura, analisi chimico-fisiche (pH, aw),

determinazione del livello di contaminazione da L. monocytogenes e Salmonella spp.



Attività 2 - Prelievo campioni di Salsiccia sarda a fine stagionatura, analisi chimico-fisiche (pH, aw) 
+ determinazione del livello di contaminazione da L. monocytogenes e Salmonella spp.

Risultati e osservazioni

analisi chimico-fisiche sul prodotto a fine stagionatura

Evoluzione e valore finale del pH e aw forniscono informazioni utili alla valutazione della sicurezza 
(corretta acidificazione e stagionatura del prodotto)

- pH (media±DS): 5,73±0,33 (minimo 5,24; massimo 6,36) 

- attività dell’acqua (aw) (media±DS): 0,925±0,03 (minimo 0,876; massimo 0,945)

 In alcuni casi pH e aw della Salsiccia Sarda mostrano valori permissivi per la moltiplicazione di L.
monocytogenes (Reg. CE 2073/2005 e successive modifiche)



Attività 2 - Prelievo campioni di Salsiccia sarda a fine stagionatura, analisi chimico-fisiche (pH, aw) 
+ determinazione del livello di contaminazione da L. monocytogenes e Salmonella spp.

Interventi e proposte

 Al termine della stagionatura deve essere assicurata la riduzione dell’acqua libera (aw) fino
a livelli sfavorevoli per i microrganismi patogeni (<0,920)

- alcune aziende dovrebbero migliorare il controllo della temperatura, dell’umidità relativa e
della durata della stagionatura (≥20 giorni)

 Il pH è stato valutato solo al termine della stagionatura e in qualche caso si discosta dai
valori medi attesi

- il monitoraggio della curva di acidificazione dovrebbe essere esteso a tutte le aziende (sarà
anche attuato in successive attività del progetto)



Attività 2 - Prelievo campioni di Salsiccia sarda a fine stagionatura, analisi chimico-fisiche (pH, aw) 
+ determinazione del livello di contaminazione da L. monocytogenes e Salmonella spp.

Risultati e osservazioni

 Listeria spp. in circa il 60% dei campioni analizzati

 L. monocytogenes in circa l’ 8% dei campioni analizzati 

 Salmonella spp. in circa l’ 8% dei campioni analizzati 



Attività 2 - Prelievo campioni di Salsiccia sarda a fine stagionatura, analisi chimico-fisiche (pH, aw) 
+ determinazione del livello di contaminazione da L. monocytogenes e Salmonella spp.

Risultati e osservazioni

 La salsiccia Sarda è un prodotto a breve stagionatura e non prevede fasi microbicide:
determinanti per la sicurezza il livello di contaminazione iniziale delle carni ed ambientale,
insieme alla corretta gestione delle tecnologie (acidificazione e stagionatura)

 La rilevazione di Salmonella spp. nel prodotto rappresenta una non conformità rispetto ai
criteri di sicurezza alimentare (Allegato I Reg. CE 2073/2005 e successive modifiche)



Attività 2 - Prelievo campioni di Salsiccia sarda a fine stagionatura, analisi chimico-fisiche (pH, aw) 
+ determinazione del livello di contaminazione da L. monocytogenes e Salmonella spp.

Risultati e osservazioni

 Rilevazione di L. monocytogenes (LM):
- in prodotti non ancora in commercio è una non conformità rispetto ai criteri di sicurezza

alimentare (Allegato I Reg. CE 2073/2005 e successive modifiche);

- nella Salsiccia Sarda già in vendita sono da valutare:
a) il numero di LM per grammo (se superiore a 100 ufc*)
b) la dimostrazione o meno che il prodotto supporta o non supporta la possibile crescita di

LM per la durata della conservazione prevista

- il valore di aw (se > 0,920) è determinante per la valutazione della conformità, nel definire le misure 
di gestione del rischi (ad esempio ritiro, richiamo) e di eventuali provvedimenti 

*ufc: unità formanti colonie



Attività 2 - Prelievo campioni di Salsiccia sarda a fine stagionatura, analisi chimico-fisiche (pH, aw) 
+ determinazione del livello di contaminazione da L. monocytogenes e Salmonella spp.

Interventi e proposte

I dati acquisiti evidenziano la necessità per le Aziende di intervenire su: 

 Implementazione delle verifiche sulle materie prime in ingresso (qualifica dei fornitori) 

 Ottimizzazione delle tecnologie di produzione (acidificazione e stagionatura)

 Rafforzamento del controllo del processo (aw, pH, etc.)

 Acquisizione di dati a supporto della definizione della conservabilità del prodotto 



Attività 3 - Campionamento ambientale delle superfici a contatto, non a contatto con l’alimento

Ricerca di Listeria spp. e Salmonella spp.



Attività 3 - Campionamento ambientale delle superfici a contatto, non a contatto con l’alimento,
ricerca di Listeria spp. e Salmonella spp.

Risultati e osservazioni

 Salmonella spp. non rilevata in nessuno dei salumifici

 Listeria spp. rilevata in circa il 50% dei campioni ambientali - frequente nei salumifici

 L. monocytogenes rilevata in circa il 20% dei campioni ambientali - isolata presso alcuni salumifici

- Listeria spp. e L. monocytogenes possono essere trasferite dall’ambiente di lavorazione al prodotto

- La rilevazione di specie NON patogene (Listeria spp.) è indice di condizioni di lavorazione
(temperature, pH, igiene, etc.), che potrebbero favorire la presenza e la moltiplicazione di L.
monocytogenes (condivisione dello stesso habitat)



Attività 4 - Valutazione in vitro dell’efficacia di colture protettive nei confronti di L. monocytogenes



Attività 4 - Valutazione in vitro dell’efficacia di colture protettive nei confronti di L. monocytogenes

Risultati e osservazioni

 4 colture protettive liofilizzate normalmente reperibili in commercio, a base di:

- Lattobacilli, Pediococchi, Stafilococchi Coagualsi Negativi
 7 ceppi di L. monocytogenes

- 5 ceppi selvaggi isolati dal prodotto e dagli ambienti dei salumifici

- 2 ceppi di collezione ATCC 19111, NCTC 5105

Tutte le colture testate in vitro hanno mostrato attività anti listeria. Sulla base dei risultati ottenuti è stato
evidenziato un più marcato effetto antagonista in 2 delle 4 colture protettive.

Le 2 colture selezionate verranno utilizzate per le successive fasi del progetto (W.P.2.A2.2, Challenge test)



Attività in corso di svolgimento (3° semestre)

5 – Analisi della composizione del prodotto (ceneri, umidità, grasso, proteine)

6 – Analisi sensoriali:

- Profilo sensoriale della Salsiccia sarda (panel addestrato);

- Test sensoriale ed edonistico Check All That Apply – CATA test (panel non addestrato);

7 – Valutazione su produzioni sperimentali dell’attività anti Listeria di 2 colture protettive (Challenge test)



Ulteriori attività (4°e 5° semestre)

8 – Implementazione dell’utilizzo della coltura protettiva più efficace nella produzione della Salsiccia

Sarda (sulla base dei risultati del Challenge test);

9 – Presentazione dei risultati ottenuti al 4° semestre di attività, secondo meeting intermedio;

10 – Utilizzo della tecnologia delle alte pressioni come metodo di risanamento della Salsiccia Sarda ed

impatto delle HPP sulla microflora del prodotto;

11 – Evento finale



Incontro per la presentazione dei risultati intermedi

20 settembre 2019

ore 16:30

Presso la sala riunioni Laboratorio Associazione Regionale Allevatori ARAS,

Località Palloni, Via Rimedio, Nuraxinieddu, Oristano (OR)


