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Deterioramento degli alimenti qualunque modifica dell’aspetto, 
dell’odore o del sapore di un prodotto alimentare che lo renda 
inaccetabile al consumatore

In alcuni casi il deterioramento può essere causato da microrganismi 
PATOGENI

• Lo sviluppo dei microrganismi negli alimenti segue gli 
standard della crescita microbica

• La velocità di crescita durante la fase esponenziale dipende 
dalla temperatura e dalle proprietà nutritive dell’alimento



La proliferazione microbica negli alimenti è influenzata da:

FATTORI INTRINSECI correlati con l’alimento stesso

FATTORI ESTRINSECI legati all’ambiente in cui il cibo è 
conservato

FATTORI INTRINSECI
 Sostanze nutritive
 pH
 Contenuto di umidità
 Attività dell’acqua
 Potenziale di ossido riduzione
 Struttura fisica dell’alimento
 Eventuale presenza di 
antimicrobici naturali (lisozima nel 
latte e nelle uova, alcune erbe e 
spezie)

Temperatura
 Presenza di gas (CO2 e O2)
 Tipo e numero di microrganismi presenti
nell’alimento



MODALITA’ DI CONTAMINAZIONE DEI CIBI

ENDOGENA: all’origine (materie prime)

ESOGENA: della lavorazione

STOCCAGGIO: Depositi non idonei, Scarsa pulizia delle celle 
frigo, con promiscuità degli alimenti.
DURANTE LA MANIPOLAZIONE: Attrezzature e superfici 
di lavoro contaminate; Promiscuità cotto/crudo, sporco/pulito; 
Inosservanza delle norme igieniche personali.
DOPO LA PREPARAZIONE: Promiscuità cotto/crudo; 
Confezionamento in condizioni igieniche inadeguate.
PRESENZA DI INSETTI e RODITORI.



Per trattamento e conservazione dei cibi si 
intende l’insieme dei processi realizzati per 
proteggere il cibo da microrganismi e da altri 
agenti nocivi e per consentire il consumo 
anche non immediato del prodotto.









1. Basse temperature

I metodi più utilizzati per 
congelare gli alimenti sono i 
seguenti:
1. per contatto con piastre;

Congelamento
Nel congelamento si porta l’alimento a temperature molto 
basse, con conseguente solidificazione dell’acqua

4.  con utilizzazione diretta 
dell’agente congelante.

2. ad aria forzata;

3.  ad immersione in liquidi 
incongelabili;

Tecniche di conservazione degli alimenti: METODI FISICI



Congelamento lento e rapido

Il processo di congelazione si svolge in due fasi:
- nucleazione: si formano i cristalli di ghiaccio appena si sorpassa il 

punto di gelo;
- accrescimento: i cristalli formati nella prima fase diventano sempre 

più grandi, fino alla totale solidificazione dell'alimento.
Se l'alimento viene sottoposto a temperature superiori a -20 gradi, si 

parla di congelamento lento. In questo caso prevale la fase di 
accrescimento: si formano pochi cristalli di grandi dimensioni che 

distruggono la parete delle cellule rovinando la tessitura 
dell'alimento, che perde liquidi e si presenta stopposo e di sapore 

sgradevole. È il caso della congelazione casalinga.



Il congelamento è una tecnica di conservazione il cui 
scopo è quello di portare l'alimento a temperature 

molto basse, con conseguente solidificazione 
dell'acqua presente all'interno dell'alimento.

Nessuna reazione enzimatica è possibile in un 
prodotto nel quale il 100% dell'acqua sia solidificata, 
in realtà, però, la totale congelazione del prodotto è 

impossibile da realizzare e quindi le reazioni di 
degradazione, per quanto molto rallentate, 

avvengono ugualmente. Il prodotto congelato, 
quindi, non può mantenersi oltre un certo periodo 

di tempo.



Questo avviene perché l'acqua è presente negli 
alimenti sottoforma di acqua libera, che congela a 

temperature poco inferiori allo zero, 
e acqua legata attraverso legami di natura 

elettrostatica a proteine, glucidi, cellulosa, ecc. 
Quest'ultima ha un punto di congelamento molto 

inferiore rispetto all'acqua libera.

Durante il congelamento, l'acqua legata passa allo 
stato di acqua libera: l'acqua legata residua si 

concentra sempre più e abbassa il suo punto di gelo 
fino a oltre ‐40 gradi, e quindi rimane allo stato 
liquido consentendo lo sviluppo delle reazioni di 

degradazione.





Se invece l'alimento viene sottoposto a temperature di ‐30, ‐
50 o inferiori, prevale la fase di nucleazione e si parla di 
congelamento rapido o di surgelazione: si formano molti 

cristalli di piccole dimensioni che non danneggiano le cellule. 
Allo scongelamento, l'alimento conserva la propria tessitura 

e i propri liquidi intracellulari.

A livello industriale il congelamento lento è stato totalmente 
abbandonato.

I metodi più utilizzati per congelare gli alimenti sono i 
seguenti:

‐ per contatto con piastre: il prodotto viene pressato tra due 
piastre a ‐40, ‐50 gradi. È adatto per prodotti di forma 

regolare come i classici cubi di spinaci.



ad aria forzata: gli alimenti sfusi vengono sottoposti a un getto di aria a ‐40, ‐
50 gradi dentro a tunnel o celle di congelamento. È il sistema utilizzato dagli 
abbattitori in uso anche in alcuni ristoranti. Nei congelatori a letto fluido, gli 
alimenti (di piccole dimensioni) vengono tenuti in sospensione da un getto di 
aria proveniente dal basso. Con questo sistema si congelano in tempi brevi 

piselli, fagiolini, carote a cubetti, ecc.

ad immersione in liquidi incongelabili: il prodotto, sigillato in confezioni 
impermeabili, viene immerso in soluzioni che congelano a temperature 

molto basse. È il caso del pollame.

con utilizzazione diretta dell'agente congelante: viene cosparso sull'alimento 
azoto liquido (‐196 gradi) o anidride carbonica (‐80), che non sono tossici e, 

passando allo stato gassoso, non rimangono sull'alimento.









LA TEMPERATURA

intervallo     t. ottimale 

di crescita

Psicrofili           -5°C-20°C    10-12°C

Mesofili 20-45°C 32-37°C

Termofili         45-75°C               55°C

Psicrotrofi 0-5°C-35°C      25-30°C

0-25°C

I vari tipi di microrganismi prediligono
temperature diverse per il proprio habitat ottimale



Moltiplicazione dei batteri in condizioni favorevoli 
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Tempo indicativo di moltiplicazione:
4°C: 6 ore
10°C: 2 ore
21°C: 1 ora
32°C: 20’



CONTROLLO DEL DETERIORAMENTO ALIMENTARE

• RIMOZIONE FISICA DEI MICRORGANISMI (filtrazione)

• CAMBIAMENTO DELLA TEMPERATURA

• CAMBIAMENTO DELL’ATTIVITA’  DELL’ ACQUA

• UTILIZZO DI  SOSTANZE CHIMICHE

• UTILIZZO DI  RADIAZIONI

• INIBIZIONE DELLA PROLIFERAZIONE INDOTTA DA SOSTANZE DI
ORIGINE MICROBICA







3. DISIDRATAZIONE

Consiste nell’eliminazione parziale o totale dell’acqua mediante 
esposizione al sole e/o all’aria o cotture molto lente.  
Oggi si usano i seguenti  processi tecnologici:

a. Concentrazione
- Riduce parzialmente l’acqua. Il metodo più diffuso è l’evaporazione. 
- Utilizzata per succhi di frutta, conserve di pomodoro, ecc.

b. Essiccamento
Consiste nell’asportare dall’alimento la quasi totalità dell’acqua contenuta 
(residuo massimo del 10-15%). Gli alimenti vengono esposti al sole fino ad una loro 
totale disidratazione. I metodi artificiali, sono attuati riscaldando il prodotto tramite 
gas, radiazioni infrarosse o contatto con superfici calde. Gli alimenti che meglio si 
prestano a essere essiccati sono pesce, frutta e cereali.

Tecniche di conservazione degli alimenti: METODI FISICI



ATTIVITA’ DELL’ACQUA

La crescita ed il metabolismo dei microrganismi richiede acqua

Non tutta l’acqua degli alimenti è disponibile per i microrganismi

attività dell’acqua (aw) esprime il grado di disponibilità dell’acqua

è il rapporto tra la tensione di vapore 
acqueo di una  soluzione e quella dell’acqua 
pura alla stessa temperatura

aw = p sol./pwater

0 < aw  < 1
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aw Alimenti Flora microbica
0.85-0.93    Salsicce essiccate e fermentate S. aureus

Prosciutto crudo (17% sale,  Muffe che producono   
saturato con saccarosio) micotossine; lieviti alteranti

e muffe 
Frutta secca
Farina Funghi xerofili

0.6-0,85      Cereali
Pesce sotto sale Alofili
Nocciole Lieviti osmofili

Dolciumi
< 0.6 Miele Nessuna crescita ma

Uova e latte in polvere rimane vitale
Tagliatelle

VALORI DI AW DEGLI ALIMENTI E 
LORO FLORA MICROBICA 

aw Alimenti Flora microbica
> 0.98 Carne fresca

Pesce fresco
Frutta fresca (C. perfringens
Vegetali freschi Salmonella)
Conserve vegetali in acqua e sale
Conserve di frutta in sciroppo leggero (Pseudomonas)
(< 3,5% sale, 26% zucchero)

0.93-0.98 Salsicce fermentate (B. cereus, 
Formaggio stagionato C. botulinum,
Pane Salmonella)
Latte evaporato lattobacilli,
Conserva di pomodoro bacilli e
(10% sale, 50% zucchero) micrococchi

Ad aw<0.6 gli alimenti iniziano ad 
essere stabilizzati, poiché non vi è 
crescita microbica anche se i 
microrganismi rimangono vitali. 

Questo significa che non appena 
viene aggiunta acqua all’alimento 
deidratato, devono essere adottate le 
precauzioni richieste per un 
alimento fresco, poiché i 
microrganismi sopravvissuti 
possono nuovamente svilupparsi.



LIVELLI MINIMI DI AW CHE CONSENTONO 
LA CRESCITA (alla temperatura ottimale)

Muffe Aspergillus chevalieri 0.71
Aspergillus ochraceus 0.78
Aspergillus flavus 0.80
Penicillium verrucosum 0.79
Fusarium moniliforme 0.87

Lieviti Saccharomyces rouxii 0.62
Saccharomyces cerevisiae 0.90

Batteri Bacillus cereus 0.92
Clostridium botulinum (proteolitico) 0.93
Clostridium botulinum (non proteolitico) 0.97
Escherichia coli 0.93
Salmonella 0.95
Staphylococcus aureus 0.83



ACQUA LIBERA (Aw ‐ activity water)
I microrganismi necessitano di acqua per 

il loro metabolismo.
Ogni substrato per consentire la crescita 

microbica deve presentare una fase acquosa 
che funge da solvente per le sostanze 

nutritive. 
L’acqua libera rappresenta la 

quota d’acqua del substrato che i 
microrganismi possono utilizzare per il 

loro metabolismo.



Esiste un optimum di aw per la crescita 
microbica.

Via via che l’aw si abbassa diminuisce 
la possibilità di sviluppo microbico 
fino ad un livello di aw al quale si ha 
il blocco della moltiplicazione



Valori minimi approssimativi di Aw 

per la crescita dei microrganismi

Batteri
Lieviti
Muffe
Batteri alofili
Muffe xerofile
Lieviti osmofili

0.91
0.88
0.80
0.75
0.65
0.60

Xerofilo: capace di vivere a basse Aw e ad alte conc. saline

Alofilo: capace di vivere ad alte concentrazioni saline

Osmofilo: capace di vivere ad alte concentrazioni di 
zuccheri

Aw
Attività dell’acqua

o
Acqua libera















Tecniche di conservazione degli alimenti: METODI CHIMICI

Utilizzano additivi che svolgono diverse funzioni conservative.
I conservanti chimici si possono suddividere in NATURALI (sale, zucchero, olio, 
aceto,alcool) e ARTIFICIALI (antiossidanti, antimicrobici).

1. Additivi naturali
a. Il sale e la salagione
Il sale fa perdere acqua all’alimento 
ed impedisce la crescita di microorganismi.
Salagione a umido si attua con acqua
Sale (le salamoie).
Salatura a secco si effettua per sfregamento (è il 

caso del prosciutto), oppure per sovrapposizione.

b. Lo zucchero (o saccarosio)
Lo zucchero, in concentrazioni del 65-70%,  
impedisce la crescita di microorganismi.

c. Olio
L’olio serve come 
isolante dall’aria e 
blocca l’azione dei 
microrganismi aerobici.

d. Aceto
L’aceto abbassa il pH degli
Alimenti ed elimina i microrganismi

d. Alcool etilico
L’alcool, in concentrazioni 
dal 50 al 70%, è letale per 
quasi tutte le forme 
vegetative.



2. Additivi artificiali
Gli additivi artificiali sono sostanze aggiunte negli alimenti. La loro azione è spesso 
tossica per l’uomo, per cui ne vanno aggiunte piccole dosi.
Gli additivi alimentari sono stati classificati a seconda della funzione svolta sugli 
alimenti. Sono identificati da un numero e da una lettera.

a. Coloranti (da E100 ad E199 )
Colorano il prodotto o la sola superficie 
di questo.

b. Conservanti (da E200 ad E299 )
Rallentano o impediscono il 
deterioramento del cibo da parte di 
batteri, lieviti e muffe. 

c. Antiossidanti ( da E300 ad E322 )
Rallentano o impediscono il processo di 
ossidazione.d. Correttori di acidità
( da E325 ad E385 )

e. Addensanti, Emulsionanti, Stabilizzanti
(da E400 ad E495 ). Legano i componenti del 
cibo che altrimenti tenderebbero a separarsi.

f. Aromatizzanti
Non hanno un nome in codice. Conferiscono 
particolari odori e sapori al prodotto.

Tecniche di conservazione degli alimenti: METODI CHIMICI





Tecniche di conservazione degli alimenti:
METODI CHIMICO/FISICI

Affumicamento
L’alimento viene esposto all’azione combinata del calore e del fumo 
sprigionato dalla combustione incompleta di legni particolari.

L’azione conservatrice del fumo è dovuta alla temperatura, alla 
conseguente disidratazione, all’ambiente povero di ossigeno e 
all’azione antibatterica specifica di alcune sostanze presenti 
(aldeide formica).
Il trattamento  lento e a bassa temperatura dà il migliore risultato.
Un buon affumicamento, quindi, può durare qualche giorno.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


