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INTRODUZIONE 

 

1 IL SALAME 

 

1.1 Gli alimenti fermentati 

 

Da tempo immemore, l'uomo ha elaborato tecniche di conservazione capaci di 

rallentare i fenomeni di degradazione biologica degli alimenti in maniera da 

garantire il più possibile la loro integrità originale e di prevenire o inibire la 

crescita di microrganismi patogeni, a garanzia della loro sicurezza d'uso. In 

particolare, la produzione e conservazione degli alimenti basata sull'attività 

fermentativa e sull'azione di altri metaboliti prodotti da vari microrganismi 

rappresenta uno dei processi tecnologici alimentari più antichi conosciuti 

dall'uomo. Il primo utilizzo è avvolto dal mistero, ma si pensa sia stato ideato in 

Cina più di 2000 anni fa. I salami costituiscono un tipico alimento prodotto da 

secoli e trasmesso da generazioni in generazioni. Tappa fondamentale del 

processo di produzione dei salami è la fermentazione, tradizionalmente 

dipendente dallo sviluppo e dalla crescita dei microrganismi autoctoni desiderati, 

naturalmente presenti o rinforzati attraverso “back-slopping”, ossia una piccola 

quantità di carne proveniente da un salame prodotto precedentemente con buone 

proprietà sensoriali (Toldrà, 2002). La popolazione microbica in diversi salami 

tradizionali è composta, in particolar modo, da batteri lattici (Lebert et al., 2007). 

L’introduzione delle colture starter nella preparazione dei salami ha contribuito, in 

maniera significativa, al miglioramento del prodotto finito sotto il punto di vista 

della sicurezza e dell’uniformità qualitativa (Toldrà, 2006). Infatti, la conoscenza 

dei microrganismi responsabili della fermentazione e maturazione, degli enzimi 

coinvolti, delle loro caratteristiche catalitiche e del loro sistema d’azione ha 

portato a un rapido incremento d'utilizzo negli ultimi dieci anni delle colture 

starter e a rilevanti evoluzioni tecnologiche, soprattutto con contributi decisivi 

sulle qualità sensoriali del salame finito. 
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1.1.1 Cenni storici 

 

Gli alimenti di origine animale, in virtù della loro valenza nutritiva e della cultura 

che essi racchiudono, hanno da sempre rappresentato una viva fonte di interesse. 

Gli Egizi già consumavano quaglie salate o altri volatili nel 3000 a.C, e i prodotti 

fermentati a base di carne erano comuni tra le civiltà occidentali dell'antichità. Il 

fumo, per esempio, è stato sviluppato come metodo di conservazione della carne 

dai Celti e anche professionalmente eseguito come un business nell'Impero 

Romano (Alcock, 2006). Queste tecniche hanno continuato a offrire un importante 

mezzo per la conservazione delle carni nel corso dei secoli, assumendo un ruolo 

nutrizionale fondamentale in molte diete tradizionali e rimanendo molto 

apprezzato fino ad oggi, anche per le loro uniche qualità organolettiche (Leroy et 

al., 2013). L'eccezionale stabilità dei prodotti a base di carne tradizionalmente 

conservate trova riscontro dal loro uso regolare in contesti militari. I salami, per 

esempio, sono stati utilizzati come cibi pronti durante le campagne militari 

romane, proprio grazie al loro alto valore energetico e alla loro stabilità (Alcock, 

2006). Le navi da guerra britanniche del XVIII secolo stipavano nelle stive come 

riserve alimentari manzo salato conservato (Renton, 2013 ). Sin dal 1850, le carni 

fresche possono essere trasportate ovunque grazie alle ferrovie e all’uso e alla 

raccolta di ghiaccio (Pilcher, 2005). L'introduzione della catena del freddo per la 

logistica della carne è stata introdotta alla fine del XIX secolo e rappresenta 

un'innovazione tecnologica fondamentale, che ha rivoluzionato l'intero concetto di 

carne e che ha coinvolto una vasta rete internazionale di distributori, grossisti, e 

magazzinieri (Ogle, 2013). Inizialmente, sia l’inscatolamento che il congelamento 

non erano sempre ben accolti dai consumatori locali. Per esempio, in Francia, la 

carne appena macellata è sempre stata considerata superiore a causa dei problemi 

di qualità e sicurezza durante la fase di start-up di questi prodotti (Pilcher, 2005). 

In un primo momento, le carni congelate venivano acquistate, scongelate e cotte 

lo stesso giorno, fino a quando i frigoriferi e congelatori domestici hanno reso 

l'acquisto e la cottura della carne molto più conveniente e meno costosa, 

consentendo di ridurre gli sprechi (Kiple, 2007). Dopo l'introduzione del 

frigorifero domestico nel 1920 (Cayot, 2007), il 90% delle famiglie americane era 
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in grado di refrigerare il cibo. Solo a partire dalla metà del XX secolo (Kiple, 

2007), il frigorifero ha conquistato l'Europa occidentale (Scheire, 2012). 

Successivamente, nel corso degli anni ‘70 e ‘80, la catena di approvvigionamento 

del freddo acquista importanza, per la distribuzione dei prodotti pronti per il 

consumo (Quested et al., 2010). Rendere disponibile la carne in un contesto di 

macellazione stagione-dipendente, ha creato una chiara necessità di 

conservazione. Di conseguenza, sono state sviluppate tecnologie empiriche di 

conservazione, sulla base di salatura, fermentazione, essiccazione, e affumicatura 

(Leroy et al., 2013). Nel complesso, salami, prosciutti crudi e altri salumi 

affumicati a volte mostrano periodi di shelf-life notevoli fino a diversi mesi. Negli 

ultimi anni, in Italia, a differenza di altri settori che hanno visto una certa 

recessione dettata dalla restrizione economica globale, quello dei salumi ha, 

invece, fatto registrare una lieve crescita dei consumi, attestandosi mediamente a 

circa 2,3 milioni di tonnellate (dati ISMEA aprile 2008). 
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1.2 Definizione di salume e classificazione 

 

Il termine “salume” identifica, in maniera molto generica, prodotti alimentari a 

base di carne, trattati e conservati per mezzo della salagione. L’animale da cui 

generalmente si ottiene la carne per la preparazione di tali prodotti, è il suino. 

Tutti i salumi, indipendentemente dalla particolare tipologia di preparazione, 

hanno in comune la conservazione per mezzo della salatura, sia essa fatta per 

aspersione, in salamoia, tramite siringatura o miscelamento. I salumi possono 

essere classificati come segue:  

 

Figura 1 Classificazione dei prodotti a base di carne salata 

Il termine salame deriva molto probabilmente dal latino “sal” ossia sale. Infatti, in 

primo luogo, il salame è un salume.  

  



Introduzione 

 9 

Come da decreto ministeriale del 21 Settembre 2005: 

“Si intende per «salame» il prodotto di salumeria, costituito da carni ottenute da 

muscolatura striata appartenente alla carcassa di suino con aggiunta di sale ed 

eventualmente di carni di altre specie animali, macinate e miscelate con grasso 

suino in proporzioni variabili, ed insaccato in budello naturale o artificiale. La 

definizione di salame non pregiudica l’uso di denominazioni che si riferiscono a 

prodotti di natura diversa, purché tali da non confondersi con i prodotti 

disciplinati dal presente decreto. Il salame è asciugato e stagionato in condizioni 

climatiche suscettibili di determinare, nel corso di una graduale riduzione di 

umidità, l’evolversi di fenomeni fermentativi ed enzimatici naturali tali da 

comportare modificazioni che conferiscono al prodotto le caratteristiche 

organolettiche tipiche e tali da garantire la conservazione e la salubrità in 

condizioni normali di temperatura ambiente. Il prodotto che contiene carni 

separate meccanicamente non è commerciabile con la denominazione «salame» o 

con termini similari.”  

 

1.2.1 Ingredienti ed additivi 

 

1.2.1.1 Carne e grasso 

 

L'ingrediente presente in maggior quantità (circa 2/3) è la carne, rappresentata 

prevalentemente da quella suina di cui si utilizzano la spalla, il lombo, il dorso e 

le parti magre di rifilatura di prosciutto, lardo e pancetta. Possono essere, tuttavia, 

utilizzate anche altre carni, come quella bovina o più raramente di capra, pecora, 

cavallo, asino, oca, selvaggina come il cinghiale o frattaglie. Naturalmente, più la 

carne è di qualità, migliore sarà il prodotto finale; perciò è fondamentale che sia 

igienicamente impeccabile, ma che abbia anche una buona capacità di ritenzione 

idrica, un pH compreso tra 5,6 e 5,8 e una buona pigmentazione. La porzione 

grassa (circa 1/3), esclusivamente di origine suina (guanciale e/o pancetta e/o 

lardo duro) è impiegata in cubetti o macinata.  
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1.2.1.2 Sale 

 

Il sale aggiunto per miscelazione in quantità del 2-4% è un ingrediente essenziale 

e dalle innumerevoli funzioni:  

 riduzione dell' aw 

 azione batteriostatica nei confronti dei microrganismi indesiderati  

 azione aromatizzante  

 aumento della capacità emulsionante del grasso  

 controllo dell'attività enzimatica  

 solubilizza le proteine sale-solubili (sarcoplasmatiche e miofibrillari) le 

quali formano un gel proteico che assicura la coesione dell'impasto  

 

1.2.1.3 Nitrati, nitriti, acido ascorbico e ascorbati 

 

I nitrati e i nitriti vengono aggiunti, sotto forma di nitrati/nitriti di potassio o 

sodio, entro i limiti stabiliti dal regolamento (UE) N. 1129/2011 (nitrati 150 ppm, 

nitriti 150 ppm). I nitrati rappresentano una riserva di nitriti in quanto, per 

diventare attivi, hanno bisogno di essere ridotti ad opera di particolari 

microrganismi (nitrato riduttori come Micrococcaceae e Staphylococcaceae) o da 

enzimi della carne stessa. I nitriti stabilizzano il colore con la formazione di 

nitrosomioglobina e soprattutto inibiscono Clostridium botulinum. L'acido 

ascorbico e gli ascorbati hanno attività antiossidante, avendo potere riducente e 

favoriscono la formazione di ossido di azoto e quindi la produzione di 

nitrosopigmenti.  
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1.2.1.4 Zuccheri 

 

Gli zuccheri vengono addizionati in quantità dello 0,4-0,8% come substrato per la 

fermentazione lattica, in quanto la carne contiene una piccola quantità di glucosio 

il quale non permetterebbe il desiderato abbassamento del pH. Bisogna tener 

conto che la quantità e la tipologia di zuccheri devono rappresentare un 

compromesso tra il bisogni dei batteri lattici e gli obiettivi che il produttore vuole 

raggiungere. Un'eccessiva quantità potrebbe far scendere il pH troppo 

velocemente a valori di 4,7 con conseguente inibizione degli enzimi responsabili 

delle qualità sensoriali. Per questo, insieme a zuccheri facilmente metabolizzabili, 

si addiziona un oligosaccaride. Gli zuccheri più impiegati sono destrosio, 

saccarosio, glucosio e lattosio. 

1.2.1.5 Colture starter 

 

Le colture possono essere aggiunte o meno per promuove e guidare il processo 

produttivo. I microrganismi utilizzati vengono scelti in riferimento alle condizione 

di processo. Devono perciò resistere a pH acidi e tollerare la presenza del sale e 

una bassa attività dell'acqua. Inoltre, devono possedere particolari requisiti come 

l’assenza di attività amino-decarbossilasica, la mancanza di attività tossigenica o 

la resistenza agli antimicrobici e la stabilità alle condizioni di processo. La 

naturale popolazione batterica dei salami costituisce una valida fonte per 

l’isolamento di batteri da utilizzare come starter poiché sono già ben adattati ai 

cambiamenti della carne e si può anche così verificare i microbiota del prodotto 

(Cocconcelli & Fontana, 2008). Negli ultimi anni, i moderni metodi molecolari 

sono stati utilizzati per la caratterizzazione e l’identificazione dei microrganismi 

responsabili della fermentazione e della maturazione dei salami (Cocolin et al., 

2008). L’utilizzo di colture starter ha portato a diversi miglioramenti soprattutto a 

livello industriale, potendo creare un prodotto sicuro e dalla qualità standardizzata 

(Toldrá, 2006). Infatti, al giorno d’oggi, la maggior parte dei salami è prodotta 

mediante l’aggiunta di starter composti di soli batteri lattici o combinati con 

cocchi coagulasi negativi, lieviti e muffe 
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1.2.1.6 Spezie 

 

Spezie di vario tipo vengono aggiunte all'impasto per conferire al salame gusti e 

aromi particolari. Tra queste troviamo: pepe nero, rosso, bianco (intero, spaccato, 

macinato), peperoncino, aglio, paprika, peperone, finocchio, origano, rosmarino, 

coriandolo etc. Inoltre, alcune di queste presentano proprietà antiossidanti o 

batteriostatiche oppure allungano la shelf-life del prodotto.  

1.3 Processo tecnologico 

 

1.3.1 Triturazione e preparazione impasto 

 

Tagli magri e grassi vengono triturati e, dopo l'aggiunta di tutti gli altri 

ingredienti, (compresi gli additivi ed eventuali starters) vengono mescolati 

mediante impastatrici. La triturazione viene eseguita in maniera differente in base 

alla grana che si vuole ottenere: per i salami a grana media o grossolana si utilizza 

il tritacarne, mentre per salami a grana fine si preferisce il cutter. Punti 

fondamentali in questa prima fase sono il livello di omogeneità delle diverse 

frazioni (carne, grasso, altri ingredienti) e la temperatura dell'impasto ottenuto, il 

quale non dovrebbe superare i 7 gradi, bensì aggirarsi intorno ai -1/0 °C. 

1.3.2 Preparazione budelli 

 

Inizialmente, i budelli erano utilizzati esclusivamente al fine di contenere prodotti 

a base di carne tritata, mentre oggi vengono impiegati anche per gli effetti positivi 

che hanno sotto il profilo sensoriale e tecnologico. Oggi esistono diversi tipi di 

involucri, suddivisibili, in prima battuta, in base all'origine:  

1. involucri naturali  

2. involucri artificiali organici  

3. involucri sintetici.  
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I più utilizzati e conosciuti sono i primi, ottenuti dalla macellazione del suino 

ritenuto idoneo al consumo, opportunamente demucosati, lavati, sgrassati, 

sanificati ed infine sottoposti a trattamenti quali salatura, riscaldamento o 

essiccazione. Tra le più importanti caratteristiche abbiamo:  

 la porosità che garantisce quella permeabilità alla base degli scambi di 

acqua e di ossigeno necessari all’impasto per una adeguata ed omogenea 

asciugatura e maturazione  

 la tenacità, dovuta alla presenza della sierosa intestinale  

 l’elasticità che consente di seguire l’aumento e la diminuzione di volume 

dell’impasto durante l’asciugamento e la stagionatura  

 attività a favore di una naturale impiumatura.  

Tra gli involucri artificiali organici, abbiamo 

 i budelli collati, ottenuti da ritagli di budello naturale altrimenti non 

utilizzabili sovrapposti gli uni a gli altri su più strati per rinforzarli 

soprattutto nei cambi di direzione. L’azione collante dei differenti strati è 

dato dalla capacità stessa del collagene presente nei budelli. Trovano 

impiego nella produzione di salumi, insaccati, wurstel, salsicce, cotechini 

precotti e mortadelle;  

 i budelli di collagene, anch’essi prodotti di origine animale, la cui materia 

prima è ricavata dalla cartilagine, dalle ossa e dal tessuto connettivo. Il 

collagene, derivato dallo strato interno della pelle bovina, è ottenuto dalla 

rimozione meccanica dello strato epidermico; dopodiché si passa alla 

trasformazione in budello: il processo coinvolge un lungo lavaggio, 

decalcificazione e stabilizzazione del pH. Il prodotto ottenuto viene ridotto 

fino all’ottenimento di un impasto al quale vengono addizionati acidi di 

uso alimentare e fibre vegetali celluloso litiche, al fine di ottenere un 

omogeneo gel collagenico. Le fibre di collagene sono disposte su strati 

incrociati per realizzare una struttura che contribuisce a dare robustezza e 

stabilità di calibro al prodotto finito. Tra i vantaggi, abbiamo una perfetta 

adesione al prodotto, una grande permeabilità ai fumi e l’acqua, edibilità, 

uniformità di calibro ecc. Trovano impiego nella preparazione di salumi, 

wurstel, salsicce fresche, mortadelle, ecc.;  
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 gli involucri di origine vegetale ricavati dalle fibre di cellulosa, lino, 

integrate con plastificanti e reticolami. Questi budelli sono resistenti, 

permeabili ai fumi di affumicatura e hanno un’ottima pelabilità dopo la 

cottura e raffreddamento, essenziale in quanto questo tipo di involucro 

deve essere rimosso prima della consumazione. Potendo inoltre ottenere 

budelli di grandi, medi e piccoli diametri, trovano un largo impiego nella 

produzione di wurstel (esempio arginato di sodio) e insaccati diversi.  

 Infine abbiamo gli involucri sintetici costituiti da sostanze plastiche a base 

di poliammide e polimeri, largamente usati in altri settori dell’industria 

alimentare come le pellicole trasparenti. A livello industriale, si adottano 

nella produzione di mortadelle, prosciutti cotti e altri insaccati cotti 

(soprattutto esteri). I budelli sintetici hanno il mero compito di prolungare 

la conservabilità del prodotto e, in quanto non assimilabili agli alimenti, 

non possono essere ingeriti, ma debbono essere allontanati al momento del 

consumo e dichiarato in etichetta.  

1.3.3 Insaccatura e legatura 

 

Dopo un periodo di riposo in celle refrigerate a 0/2 °C per circa 24 ore, l'impasto è 

pronto per essere insaccato manualmente o per mezzo di macchine insaccatrici 

operanti o meno sottovuoto. Fatto ciò si procede, previo riposo (facoltativo), alla 

legatura manuale o meccanica del salame. Fondamentale è evitare la formazione 

di bolle d'aria interne all'impasto le quali accelererebbero i fenomeni di 

ossidazione e favorirebbero lo sviluppo di microrganismi alteranti e 

l'imbrunimento delle carni. 
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1.3.4 Stagionatura 

 

 Stufatura: prima tappa in cui si creano le condizioni ottimali perché 

prenda inizio la fermentazione lattica degli zuccheri. In base ai 

microrganismi che si vogliono favorire e al tipo di salame che vogliamo 

produrre, si realizzano tramite la ventilazione forzata locali appositi. 

 18 °C Micrococchi (salami a lunga conservazione)  

 20/-22 °C Lattobacilli 84-90 % U.R. 1-4 giorni  

 25-28 °C Pediococchi utilizzati in salami a rapida acidificazione 

Nel corso della stufatura, abbiamo un primo abbassamento del pH e dell'aw che da 

0,98-0,97 e arriva a 0,95-0,93.  

 Asciugatura: segue la stufatura con la quale può essere confusa per la 

gradualità con cui le condizioni ambientali vengono modificate. La 

temperatura scende fino ai 16-18 °C e l'umidità relativa è portata a 90-80 

%; la durata può variare dai 5 ai 10 giorni (per i salami cosiddetti “calo 

peso 0” il processo di maturazione termina con questa fase).  

La fermentazione si arresta, il pH arriva ai minimi valori di 5,3-4,9 e l’aw arriva a 

circa 0,93. Questa fase, insieme alla precedente, è molto delicata, in quanto 

un'eccessiva disidratazione delle parti più superficiali (ancora non “protette” dalle 

muffe che si sviluppano sul budello) genererebbe una crosta la quale non 

permetterebbe la perdita d’acqua e porterebbe il salame ad un deterioramento 

irreversibile.  

 Stagionatura: è la fase più lunga e dura fino alla fine del processo.  

La temperatura è mantenuta a livelli di 10-15 °C e l'umidità relativa a 80-65%. 

Sul budello, si ha il pieno sviluppo delle muffe le quali, oltre a regolare 

l'umidità del prodotto, determinano un aumento del pH di alcuni decimi. 
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2 MICROBIOTA DEI SALAMI 

 

2.1 Batteri lattici 

 

I batteri lattici svolgono le più importanti funzioni nei processi di maturazione dei 

salami ed è grazie alla loro attività che si deve la produzione stessa del salame. 

Essi sono in grado di metabolizzare il glucosio o altri carboidrati, producendo 

esclusivamente acido lattico (omo-fermentanti) la cui accumulazione determina la 

riduzione del pH o anche altri composti secondari quali acido acetico, perossido di 

idrogeno e acetoino (etero-fermentanti). L'abbassamento del pH determina 

importanti implicazioni come la coagulazione proteica, il contributo positivo nella 

produzione del colore e la stabilità del prodotto sotto il punto di vista 

microbiologico. Oltre all'attività acidificante, i batteri lattici hanno attività 

proteolitica e sono anche in grado di generare batteriocine con attività 

antimicrobiche.  

Tra quelli più importanti, troviamo L.sakey, L.curvatus e L. plantarum a medie 

temperature, tipiche dei salami europei; L.plantarum e P.acidilactici hanno 

bisogno, invece, di temperature più alte (30-35 °C) tipiche dei prodotti degli USA 

(Toldrá 2006 a).  

2.2 Micrococcaceae 

 

Questa famiglia di microrganismi è composta da Staphylococcus e Kocuria 

(facente parte del genere Micrococcus). I rappresentanti del genere Micrococcus, 

essendo aerobi obbligati, hanno scarsa possibilità di sviluppo a lungo tempo: 

subito dopo l'insaccamento, nell'impasto, internamente rimane una quantità d'aria 

che ne consente un accrescimento immediato. Entro poco tempo, tuttavia, il loro 

sviluppo si arresa, a causa dell'esaurimento dell'ossigeno, per essere sostituiti 

dagli stafilococchi che continueranno a svilupparsi essendo anaerobi facoltativi. 
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Nel complesso, le Micrococcaceae svolgono importantissime funzioni:  

 eliminazione dell'ossigeno creando l'anaerobiosi  

 attività proteolitica e lipolitica  

 attività nitrato-reduttasica con sviluppo e stabilizzazione del colore  

 attività catalasica 

 affetto positivo sull'aroma (metabolismo di aminoacidi ramificati e FFA).  

 

Secondo Grazia et al. (1986 b), fra le caratteristiche favorevoli riscontrate nei 

salami con muffe, abbiamo una distribuzione uniforme dell'umidità perciò assenza 

di indurimenti e incrostazioni nelle parti più esterne e un più facile distacco del 

budello dalla carne. Inoltre, hanno un'azione disacidificante; il micelio, all'interno 

dell'impasto, trova come unico composto metabolizzabile l'acido lattico 

precedentemente formato dai batteri lattici il quale è utilizzato come fonte di 

energia (Grazia et al., 1986 a), determinando, come diretta conseguenza, 

l'innalzamento del pH. Secondo diversi autori, le muffe, almeno nella parte 

iniziale, impediscono l'ossidazione dei grassi oltre ad influenzare positivamente il 

gusto e l'aroma attraverso la loro attività proteolitica e lipolitica. 

2.3 Lieviti 

 

Debaryomyces Hansenii è il lievito maggiormente presente nei salami, la cui 

crescita avviene preferibilmente nella parte più esterna, a causa del suo 

metabolismo aerobio. Possiede una spiccata attività lipolitica ed è in grado di 

degradare l'acido lattico. Inoltre, contribuisce nella produzione di sostanze volatili 

con la degradazione degli aminoacidi a catena ramificata (Durá et al.,2004 a).  

2.4 Muffe 

 

La presenza di muffe sulla superficie del salame è tipica solo di alcune zone 

come, per esempio, i salami dell'area mediterranea e dell'Ungheria. Queste 

conferiscono una caratteristica copertura bianca o bianco grigio.  
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Molti autori hanno studiato ed isolato queste muffe, soprattutto su salami italiani 

(Leistner & Eckardt, 1979; Dragoni & Cantoni, 1979; Dragoni et al., 1991; Grazia 

et al., 1986 a; Cantoni et al., 1982 a,b; Mutti et al., 1988). La popolazione fungina 

si è rivelata eterogenea, tuttavia, predominante è il genere Penicillium, in 

particolare P. nalgiovense, ma anche P. chrysogenum (Leistner, 1990). L'origine è 

indigena della materia prima e/o dell'ambiente di lavorazione, ma vengono 

utilizzati anche come starter (Leistner, 1986; Sunesen & Stahnke 2003) e non solo 

per migliorare, ma anche per standardizzare la qualità del salame. La funzione 

delle muffe non è solo quella esteriore, ma risulta molto più complessa e 

importante. Come già hanno affermato da altre ricerche (Cantoni et al., 1982 a,b), 

lo sviluppo del micelio fungino non è solo superficiale, ma riguarda l'impasto in 

tutto il suo spessore: le muffe intervengono perciò, come gli altri microrganismi, 

nel processo di maturazione. Secondo Grazia et al., (1986 b), fra le caratteristiche 

favorevoli riscontrate nei salami con muffe, abbiamo una distribuzione uniforme 

dell'umidità perciò assenza di indurimenti e incrostazioni nelle parti più esterne e 

un più facile distacco del budello dalla carne. Inoltre, hanno un'azione 

disacidificante; il micelio, all'interno dell'impasto, trova come unico composto 

metabolizzabile l'acido lattico precedentemente formato dai batteri lattici il quale 

è utilizzato come fonte di energia (Grazia et al., 1986 a) determinando come 

diretta conseguenza l'innalzamento del pH. Secondo diversi autori, le muffe, 

almeno nella parte iniziale, impediscono l'ossidazione dei grassi oltre a 

influenzare positivamente il gusto e l'aroma attraverso la loro attività proteolitica e 

lipolitica. 

3 GRAM NEGATIVI COME ALTERANTI IN CARNI FERMENTATE 

 

Il deterioramento della carne è un evento complesso, in cui una combinazione di 

attività biologiche e chimiche può interagire e rendere il prodotto inaccettabile per 

il consumo umano (Gram et al., 2002). Oltre all’ossidazione lipidica e alle 

reazioni enzimatiche autolitiche, questo fenomeno può essere considerato il 

risultato dell’ attività microbica di un'ampia varietà di microrganismi, dato che la 

composizione della carne fresca implica un’alta disponibilità di nutrienti e che il 

pH (5.5-6.5) e l’alta umidità permettono la crescita e la sopravvivenza di una  
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vasta gamma di microrganismi (Nychas et al., 2007; Nychas et al., 2008; 

Doulgeraki et al., 2012). La qualità microbica della carne cruda è influenzata 

anche dallo stato fisiologico dell'animale durante la macellazione, trasformazione, 

trasporto, conservazione e stoccaggio (Nychas et al., 2008).Sulla base della 

conoscenza di pochi parametri chimico-fisici, è possibile prevedere quali 

microrganismi cresceranno e domineranno durante la conservazione della carne. 

Le temperature e le atmosfere di imballaggio sono i fattori più importanti che 

influenzano la crescita microbica e la selezione durante la conservazione delle 

carni fresche, quindi il deterioramento è causato solo da una frazione di specie e 

ceppi dell'associazione microbica iniziale, tra i quali i più rappresentativi 

microrganismi alteranti sono i gram negativi (Dainty et al., 1983; Gill e Molin, 

1991; Borch et al., 1996; Nissen et al., 1996; Nychas e Skandamis, 2005; Nychas 

et al., 2007). La refrigerazione seleziona specie psicrotrofe, mentre un’ulteriore 

selezione è introdotta dal tipo di imballaggio. In particolare, la disponibilità di 

ossigeno influisce sulla crescita microbica ed il metabolismo (Nychas et al., 2007, 

Nychas et al., 2008; Doulgeraki et al., 2012). Pertanto, a seconda dell’affinità di 

ogni specie all'ossigeno, i batteri differiscono nella loro potenziale crescita 

competitiva in condizioni aerobiche o anaerobiche. Il loro potenziale 

deterioramento dipende da quali gruppi o microrganismi domineranno la matrice 

carne, e sulla loro capacità di produrre composti deterioranti associati come esteri, 

chetoni, aldeidi, composti di zolfo, ammine e acidi grassi volatili (Lambert et al., 

1991; Kakouri &Nychas, 1994). L'ecologia microbica associata al deterioramento 

della carne in diverse condizioni di conservazione, è stata recentemente rivista 

(Doulgeraki et al., 2012). Le popolazioni microbiche associate alla carne sono 

alcuni gram positivi tra cui, batteri lattici e clostridi, e altri, ossia la maggior parte 

appartenenti ai gram negativi tra cui: enterobatteri, Brochothrix thermosphacta, 

Pseudomonas e Serratia (Borch et al., 1996; Labadie, 1999; Doulgeraki et al., 

2012). 
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3.1 Pseudomonas spp. 

 

Il genere Pseudomonas (dal greco pseudo = variabile e monas= forma) appartiene 

alla classe dei Gamma-proteobacteria. Comprende un gran numero di batteri 

ecologicamente ed economicamente significativi. Morfologicamente, si 

presentano sotto forma di elementi bastoncellari, diritti o leggermente incurvati, in 

genere di dimensioni piuttosto piccole (0,5-1,0*1,5-4,0 micron). Le dimensioni, 

tuttavia possono presentare notevoli variazioni, anche nello stesso ceppo possono 

trovarsi forme coccobacillari e decisamente bacillari. Le esigenze termiche per lo 

sviluppo variano notevolmente, la temperatura ottimale è intorno ai 30°C, ma 

possono svilupparsi, a seconda della specie, a temperature comprese tra 4 e 43°C. 

Fatta eccezione per le specie patogene, tuttavia, sono da considerare delle specie 

psicrotrofe. Crescono bene in ambiente neutro o alcalino (pH 7,0-8,5) e non sono 

in grado di riprodursi quando il pH scende sotto 6. Molte specie producono un 

pigmento idrosolubile fluorescente, in particolare se coltivate in terreni poveri in 

ferro, come pure pigmenti blu, rossi, gialli o verdi insolubili. Almeno 4 specie 

contengono caroteni nell'interno della loro cellula. In terreni particolari, specie se 

ricchi in composti aromatici o eterociclici, danno origine alla formazione di 

metaboliti colorati. La maggior parte delle specie, comprese quelle patogene, non 

richiedono per lo sviluppo l'aggiunta ai terreni di fattori di crescita, mentre altre 

richiedono l'aggiunta di vitamine o aminoacidi. Sono in grado di utilizzare una 

grande varietà di composti organici come unica fonte di carbonio. Molte specie 

utilizzano gli alcoli e gli zuccheri ossidativamente, specie se presenti in elevate 

concentrazioni, con produzione di soli acidi. Possono accumulare all'interno della 

cellula poli-betaidrossibutirrato o polisaccaridi come riserva di carbonio, 

specialmente in terreni poveri d'azoto. Le specie isolate dalle acque marine 

possono richiedere per lo sviluppo l'aggiunta di almeno l'1% di NaCl nei terreni 

colturali. La maggior parte delle specie appartenenti al genere Pseudomonas, 

siano esse pigmentanti oppure no, sono responsabili della comparsa di processi 

alterativi degli alimenti ricchi in sostanze proteiche, soprattutto quando sono 

conservati in ambiente refrigerato. In agar, le colonie sono rugose, lisce o mucose. 

Le forme cromogene danno origine a colonie con margini irregolari sulle quali si 

possono notare placche paragonabili a quelle prodotte dai fagi, dovute all'azione 
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di enzimi proteolitici elaborati dal germe stesso. Le forme apigmentate danno 

colonie paragonabili a quelle degli enterobatteri con le quali spesso vengono 

confuse. In brodo, lo sviluppo è caratterizzato da un intorbidimento uniforme del 

liquido colturale con formazione di una sottile pellicola superficiale e, a volte, di 

un leggero sedimento sul fondo della provetta (Tiecco, 2000). Lo sviluppo di 

questo genere microbico viene inibito da una bassa aw , pertanto nei prodotti 

anche leggermente essiccati non sono in grado di moltiplicarsi. Sono sensibili ai 

vari disinfettanti nelle comuni dosi d'impiego (non però ai sali quaternari 

d'ammonio) e alle radiazioni. Sono moderatamente sensibili alla penicillina. In più 

di 100 anni da quando il genere Pseudomonas è stato proposto da Migula (1894), 

la sua descrizione è stata completamente rivista in diverse occasioni. Palleroni 

(1984), descrivendo le caratteristiche generali afferma che le specie del genere 

Pseudomonas sono cellule gram-negative, diritte o leggermente curve, a forma di 

bastoncello, molte specie accumulano idrossibutirrato come materiale di riserva di 

carbonio; sono mobili grazie ad uno o più flagelli polari, raramente non mobili; 

sono aerobi, cioè utilizzano l'ossigeno come accettore terminale degli elettroni, in 

alcuni casi i nitrati possono essere utilizzati come accettori di elettroni e alcune 

specie sono chemolitotrofe facoltative, in grado di utilizzare H2 o CO come fonti. 

Questa definizione fenotipica è talmente ampia da risultare incompleta; il genere 

consiste di più di 100 specie, di cui si può dare una valida descrizione. (Palleroni, 

1984; Skerman et al., 1989; Moore e Moore, 1989). 

3.1.1 Pseudomonas spp. e alterazioni negli alimenti 

 

Tutte le specie di questo genere rivestono una grandissima importanza economica 

essendo una delle cause più frequenti dei processi alterativi degli alimenti in 

genere e di quelli conservati in condizioni di refrigerazione. Il microrganismo può 

essere veicolato, oltre che dall'acqua, da tutti gli alimenti con elevati valori di 

attività dell'acqua (aw), come il latte, i vegetali e la carne. Recentemente alcune 

specie di Pseudomonas, sulla base degli studi sul DNA, sono state riclassificate 

nel genere Alteromonas le quali molto spesso sono causa di alterazione 

caratterizzata dalla comparsa di odore ammoniacale del pollame e dei pesci. 
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La loro importanza in batteriologia alimentare risiede nel fatto che:  

 utilizzano come fonte di energia vari composti organici del carbonio 

(anche semplici) e come fonti di materiali plastici composti azotati 

inorganici;  

 sono in grado di sintetizzare tutti i fattori di crescita loro necessari;  

 si sviluppano a basse temperature e quindi possono crescere nei prodotti 

alimentari conservati a temperature di refrigerazione; 

 sono aerobi stretti e sviluppano sulla superficie degli alimenti 

determinando viscosità;  

 producono off-odours e off-flavours;  

 sono produttori di enzimi responsabili della comparsa di fenomeni 

alterativi nei prodotti conservati, in particolare carne e latte. 

Da questo genere è nota la produzione di enzimi quali: 

a) proteasi: esoenzimi prodotti durante la fase esponenziale e all'inizio della fase 

stazionaria di crescita ad una temperatura ottimale di 18-21°C 

b) lipasi: vengono prodotte alla temperatura ottimale di 8°C e pH 7,0., hanno un 

peso molecolare di 30.000 D e la temperatura ottimale di attività è 30-50°C e pH 

7,0-9,0.  

Tali microrganismi sono cromogeni e quindi possono determinare colorazioni 

superficiali degli alimenti. Pseudomonas aeruginosa e Serratia marcescens sono 

in grado di produrre una pigmentazione bruna in terreni contenenti tiramina. 

Alcuni ricercatori hanno avanzato l'ipotesi che questi microrganismi possano 

giocare un ruolo nell'imbrunimento microbico degli alimenti ricchi in tiramina. 

Pseudomonas fragi è in grado di produrre un pigmento extracellulare diffusibile 

quando coltivato in terreno colturale contenente tirosina. Secondo alcuni 

ricercatori questi batteri potrebbero essere responsabili della colorazione bruna 

(melanosi) dei gamberi ed a conferma di questa ipotesi sono stati in grado di 

riprodurre questa colorazione in brodi di gamberi seminati sperimentalmente con 

questi microorganismi (Tiecco, 2000). Alcuni ceppi che producono pigmenti 

fluorescenti, in terreno di Willis (T47) danno origine ad una zona opalescente 

intorno alla colonia (idrolisi della lecitina) e ad uno strato perlaceo sulla colonia 
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(lipolisi). La reazione è meglio evidenziata, versando sulla piastra una soluzione 

satura di solfato di rame; gli acidi grassi formatisi, reagendo con il solfato di rame, 

danno origine a un precipitato blu-verdastro per formazione, appunto, dei relativi 

sali di rame. L'identificazione delle varie specie appartenenti a questo genere non 

è semplice e richiede il ricorso a laboratori specializzati (Tiecco, 2000). I 

microrganismi che possono colonizzare le carni fresche dipendono altamente dalle 

caratteristiche della carne e da come avviene la sua lavorazione (Huisin'tVeld, 

1996). I fattori che influenzano lo sviluppo di microrganismi nelle carni fresche 

possono essere classificati in cinque gruppi:  

1) intrinseco  

2) di processo  

3) estrinseco  

4) emergente 

5) implicito  

Questi fattori e la loro combinazione influenzeranno lo sviluppo di SSO (Specific 

Spoilage Organism) (Nychas et al., 2008). I batteri in via di sviluppo nella carne a 

basse temperature sono considerati psicrotrofi e includono specie di molti generi 

quali Acinetobacter, Pseudomonas, Brochothrix, Flavobacterium, Psychrobacter, 

Moraxella, Staphylococcus, Micrococcus, Clostridium, LAB e diversi generi della 

famiglia delle Enterobacteriaceae (Dainty et al., 1983; Dainty Mackey, 1992; 

Labadie, 1999; Doulgeraki et al., 2012). Pseudomonas spp., in particolar modo 

Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida e Pseudomonas fragi, 

contribuiscono al processo di deterioramento degli alimenti. Questi sono gli 

alteranti predominanti degli alimenti crudi ricchi in proteine, conservati in 

condizioni di refrigerazione, in aerobiosi (Nichas et al., 2008), specialmente nel 

manzo (Doulgeraki & Nichas, 2013; Liu et al., 2006), prodotti della pesca (Gram 

& Huss, 1996; Macé et al., 2013; Reynisson et al., 2008), pollame (Dominguez & 

Schaffner, 2007; Mellor et al., 2011) e latte (Quigley et al., 2013; Stevenson et al., 

2003). Infatti, come già ben descritto da Arslan et al., (2011), Pseudomonas spp. 

può causare il deterioramento dei prodotti lattiero-caseari attraverso la produzione 

di enzimi extracellulari che sono termostabili e possono pertanto rimanere attivi 

durante il trattamento di pastorizzazione o UHT. P. fluorescens svolge anche un’ 

importante ruolo nel deterioramento della carne di pollo conservato in aerobiosi 
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mediante la produzione di biosurfattanti che forniscono un vantaggio competitivo 

ai ceppi produttori in vari modi, ad esempio il miglioramento della disponibilità di 

substrato immiscibile con l’acqua e l’adesione alle superfici, facilitazione 

dell’attività antibiotica o della motilità (Mellor et al., 2011). P. fragi è coinvolta 

nel deterioramento di prodotti alimentari freschi, come il latte conservato in 

condizioni refrigerate di aerobiosi (Ercolini et al., 2007) dove può produrre enzimi 

extracellulari termoresistenti, causando il deterioramento e difetti strutturali nella 

pastorizzazione e nel latte trattato UHT (De Jonghe et al., 2011; Dogan and Boor, 

2003; Marchand et al., 2009). Altre specie di Pseudomonas sono state riportate 

per esprimere un potenziale significativo deterioramento del latte, come ad 

esempio Pseudomonas gessardii, Pseudomonas lundensis e P. fluorescens (De 

Jonghe et al., 2011; Marchand et al., 2009). Nei vegetali, molte specie di 

Pseudomonas sono state identificate come microrganismi alteranti compresa 

Pseudomonas chlororaphis, particolarmente efficace su molti vegetali come la 

lattuga, semi di senape rosso, broccoli, cipolla, patata o carota, producendo enzimi 

di degradazione della parete cellulare vegetale come la pectato liasi (Lee et al., 

2013). Alcune specie di Pseudomonas possono anche produrre biofilm negli 

alimenti e sulle attrezzature utilizzate nelle trasformazioni alimentari (Kerekes et 

al., 2013). Le cellule batteriche che formano biofilm possono comunicare 

mediante meccanismi di comunicazione densità-dipendenti cellula-cellula, 

quorum sensing, in particolare rilasciando molecole di segnalazione, N-acyl 

homoserina lattone (AHLs), nel loro ambiente. Gram et al., (2002) hanno 

segnalato la presenza diffusa di AHLs in prodotti del pesce, pollame e carne 

sottovuoto. 
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3.1.2 Pseudomonas spp. e alterazioni nella carne 

 

Per meglio comprendere il ruolo del genere Pseudomonas nel deterioramento 

della carne di suino fresca e lavorata , Jeffrey G. Banks*, Ron G. Board (2012) 

hanno attuato un’analisi computerizzata di 126 caratteri per ciascuna delle 20 

colture prese in esame. I due ricercatori hanno isolato 165 colonie di batteri Gram- 

negativi; questi sono stati divisi in 5 grandi gruppi, 12 sono stati identificati come 

Moraxella, 4 come Alteromonas, 11 sono rimasti non assegnati, 37 Pseudomonas 

flourescens e 101 come Pseudomonas fragi. Da questi dati, si può affermare che 

quest’ultima specie sia l’alterante per eccellenza nella carne di maiale, seguito da 

P. flourescens. Ercolini D. et al. (2010) hanno eseguito uno studio per identificare 

e differenziare mediante PCR la presenza di diverse specie di Pseudomonas nella 

carne di maiale, manzo e pollo: Pseudomonas fragi, P. Lundensis, e P. putida. 

Diverse specie del genere Pseudomonas sono spesso riconosciute come i 

principali agenti che causano il deterioramento degli alimenti freschi. I membri 

del gruppo di Pseudomonas fluorescens, insieme a P. fragi, P. Lundensis, e P. 

putida, accumunati tutti dall’essere microrganismi psicrotrofi, sono coinvolte nel 

deterioramento di latte, carne e pesce, anche durante la conservazione a basse 

temperature. Uno studio svolto su 12 bistecche di manzo, 10 bistecche di maiale, e 

11 campioni di petto di pollo, ha previsto l’analisi dei campioni di carne subito 

dopo l'acquisto e dopo 8 giorni di conservazione aerobica a 5 °C, situazione in cui 

la carne ha presentato segni oggettivi di deterioramento. La maggior parte dei 

campioni mostrava cariche di Pseudomonas spp. superiori a 10
4
 CFU g-

1
 al tempo 

zero, aumentando a un intervallo di 10
7
 a 10

9
 CFU g-1 dopo 8 giorni di stoccaggio 

aerobico a 5 ° C. Dall’analisi Multiplex PCR è emerso che la contaminazione 

iniziale dei campioni di manzo, era imputabile a P. fragi in tutti i casi; il 50% dei 

campioni di petto di pollo al tempo zero sono stati contaminati da P. fragi e dopo 

8 giorni, tutti i campioni di pollo sono stati contaminati da P. fragi e P. putida; 

inoltre, la maggior parte dei campioni di maiale sono stati contaminati da P. fragi 

e P. putida e dopo 8 giorni, il 60% dei campioni di carne di maiale è risultato 

essere alterato da P. fragi. L'evoluzione della specie durante la conservazione 

della carne è il risultato della competizione tra le specie e tra questi e altri 

microrganismi sviluppati durante il deterioramento.  
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In accordo con altri autori (Gill, 2003; Stanbridge & Davies,1998), tale fatto fa 

supporre che P. fragi possa svolgere un ruolo significativo nel deterioramento dei 

tre diversi tipi di carne. E’ stato riconosciuto che la carne può essere la sua nicchia 

ecologica per varie ragioni, compresa la necessità di ferro e il suo particolare 

sistema di rilascio enzima proteolitico (Labadie, 1999.) 

3.1.3 Pseudomonas spp. pigmentanti 

 

Alcuni ceppi, crescendo nelle matrici alimentari, possono produrre pigmenti 

fluorescenti e/o colorati (piocianina e carotenoidi). Tra questi, i più noti sono la 

fluoresceina (giallo dorato), la piorubina (rossastro), la pio-melanina (nero), la 

pioverdina (verde) e la piocianina (blu-viola) (Giaccone, 2010). Il colore del 

pigmento può esprimere un sospetto sull’identificazione del microrganismo che 

ha colonizzato l’alimento, ma la certezza della correlazione difetto/batterio si può 

avere solo isolando dall’alimento il microrganismo e procedendo alla sua 

identificazione biochimica, sierologica o genomica. I principali ceppi produttori di 

pigmenti fluorescenti all’interno del genere Pseudomonas risultano Pseudomonas 

fluorescens, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas lundensis, Pseudomonas 

putida, Pseudomonas clororaphis subsp. chlororaphis e Pseudomonas 

chlororaphis subsp. aureofaciens (Gennari & Dragotto, 1992; Giaccone, 2010). 

Altre specie “fluorescenti” di Pseudomonas indicate da Baida et al., (2001) sono 

state isolate nel corso di varie ricerche dalle acque e comprendono Pseudomonas 

veronii, Pseudomonas rhodesiae, Pseudomonas gessardii, Pseudomonas migulae, 

Pseudomonas mandelii, Pseudomonas libanensis, Peudomonas cedrella e 

Pseudomonas orientalis. Solo Peudomonas aeruginosa risulta produttrice di 

piocianina. Il genere Pseudomonas produce una varietà di pigmenti extracellulari 

di cui le fenanazine sono le più significative. La caratteristica principale di 

Pseudomonas aeruginosa è la produzione del pigmento piocianina, un composto 

blu-verde solubile in acqua. La piocianina è sempre stata utilizzata come colorante 

reversibile nelle redox perché ha un potenziale simile a quello del menachinone. 

La piocianina ha vari effetti farmacologici sulle cellule procariote, infatti la sua 

attività biologica è legata alla somiglianza nella struttura chimica rispetto all’ 

isoallossazina, flavoproteine, flavina mononucleotide e flavina-adenina 

dinucleotide (Ohfuji et al., 2004). La piocianina utilizzata anche per controllare 
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fitopatogeni (Sudhakar et al., 2013) ed ha applicazioni interessanti in acquacoltura 

(Priyaja et al., 2014). Inoltre, il pigmento piocianina suscita un particolare 

interesse per la sua capacità di generare specie reattive dell'ossigeno (ROS); le 

cellule tumorali sono suscettibili alle specie reattive all'ossigeno prodotte dalla 

piocianina poiché interferisce con l’attività delle topo isomerasi I e II nelle cellule 

eucariotiche (Hassani et al., 2012).  

3.2 Alcaligenes spp. 

 

Al genere Alcaligenes appartengono microrganismi Gram-negavi con 

metabolismo strettamente respiratorio, anche se la maggior parte dei ceppi (A. 

eutrophus, A. faecalis, A. xylosoxidans) sono in grado di attuare una respirazione 

anaerobica, utilizzando nitrati o nitriti come accettori finali di elettroni; inoltre 

sono in grado di utilizzare una vasta gamma di carbonio come fonti di crescita. 

Nel campo della scienza alimentare, Alcaligenes è riconosciuto come potenziale 

contaminante di latticini, carni e frutti di mare. Si ha una particolare 

preoccupazione nell’industria lattiero-casearia e in quella della carne fresca perché 

i prodotti alimentari possono essere tenuti in frigorifero per periodi prolungati. Il 

genere Alcaligenes è il microbiota più comunemente trovato nell'ambiente, grazie 

alla capacità di modificarsi e quindi di sopravvivere ad ambienti ostili (Thomas J 

Klem, 1999). 

3.3 Serratia spp. 

 

Serratia è un genere di batteri Gram-negativi, bastoncellari, della famiglia delle 

Enterobacteriaceae, di frequente trovata nel suolo, aria, acqua, piante, insetti e 

carni fresche ed altri animali. Può causare malattie negli animali, che producono 

di conseguenza latte o carne contaminati in cui i batteri si diffondono 

ulteriormente. I rappresentanti di questo genere possono colonizzare e 

sopravvivere sui materiali di imballaggio e sulle attrezzature a contatto con gli 

alimenti, strumenti ospedalieri e attrezzature agricole e sono coinvolti nel 

deterioramento degli alimenti. Serratia spp. è stata ritrovata nel latte, gelati, 

bibite, succhi di frutta non pastorizzati congelati, uova e carni, inoltre deve anche 

la sua importanza al fatto che è un patogeno opportunista che può causare malattie 
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gravi anche mortali, negli esseri umani. Serratia liquefaciens è frequentemente 

coinvolto nel deterioramento delle carni; la crescita a bassa temperatura e ad alte 

concentrazioni di sale è tipica di questo genere. Questa specie può crescere in 

carni DFD in anaerobiosi e altera la carne a causa della produzione di H2S, che 

risulta accentuata in prodotti a base di carne ricchi di mioglobina. Serratia spp. 

può essere la causa del deterioramento della carne quando ci si trova in un 

ambiente dove la concentrazione di O2 è presente almeno all’1% ed in caso di 

abuso termico .( F. Rafii 2014) 

4 CARATTERISTICHE DI PRODUZIONE DEL SALAME TIPO 

MORTADELLA DI CAMPOTOSTO 

 

La Mortadella di Campotosto viene prodotta prevalentemente nel Comune di 

Campotosto, in Provincia di L’Aquila. Sono salumi lavorati a mano, di carne di 

suino pesante, macinati a grana fine e con una caratteristica barretta di lardo 

inserita all’interno (lardello). Hanno forma ovoidale e sono commercializzati in 

coppia. Nella parte inferiore del salame, viene posto un tralcetto che serve a 

stringere lo spago durante la stagionatura, in modo da far aderire l’involucro 

all’insaccato ed evitarne l’allentamento. La pezzatura oscilla tra 400 e 500 

grammi la coppia, a stagionatura ultimata. L’impasto, che si presenta di colore 

roseo, mentre perfettamente bianco risulta essere il lardo centrale, viene speziato 

con pepe e altri aromi naturali, (in quantità variabile a seconda della ricetta 

tramandata dalle varie famiglie dei produttori), che conferiscono al prodotto 

dolcezza, aroma fragrante e caratteristico. I tagli di carne per la preparazione delle 

Mortadelle di Campotosto sono: spalla, collo, lombo, coscia, pancetta. La 

proporzione tra i vari tagli deve essere tale da garantire un 80% di carne magra 

(25% minimo di prosciutto) e un 20% di pancetta. La macinazione viene 

effettuata con macina-carne con stampo a fori di diametro compreso tra 2 e 4 mm, 

con l’accortezza di utilizzare lame ben affilate onde prevenire la smelmatura dei 

grassi. La fase successiva alla macinazione è la spezzatura e l’aromatizzazione 

con sale (24-26 g/kg), pepe macinato (1 g/kg) pepe tritato grosso (2 g/kg), aromi e 

vino bianco. La carne macinata e impastata con gli aromi è lasciata maturare per 

non meno di 24 ore in ambienti a temperatura compresa tra 0 e 4°C. A parte, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123847300003049
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avviene la preparazione del budello, che è del tipo “torta” che viene gonfiato, 

tagliato in senso longitudinale e lavato accuratamente. Servirà ad avvolgere la 

mortadella, rivestendola completamente. All’atto della lavorazione, si pesano le 

porzioni di impasto, di 325 grammi, cominciando quindi a modellare con le mani 

fino a ottenere la tipica forma. È durante questa fase che, al centro della 

mortadella, viene inserito il lardello che ha 20x20x110 mm di dimensione. Si 

procede quindi alla legatura a doppia briglia con spago medio calibro e, legate a 

coppia, le mortadelle si appendono su pertiche di legno. La tradizione vuole che 

questo particolare salume vada lavorato in determinati periodi dell’anno; quando 

cioè si è in fase di luna calante o in totale assenza di luna. Si espone al fumo per 

15 giorni sopra camini o bracieri alimentati giorno e notte con legna o brace, 

successivamente, in locali aperti e freddi, il salame verrà esposto alla tramontana, 

indispensabile a garantire un’ottimale asciugatura. Questa fase di stagionatura 

trova nel microclima esistente tra Campotosto e Poggio Cancelli (a un’altitudine 

compresa tra 1300 e 1450 mt s.l.m.) una condizione particolarmente favorevole. 

Dopo circa tre mesi dalla macinatura, il prodotto essiccato è pronto per essere 

consumato. Nella preparazione artigianale di questo salame, in passato, non era 

raro l’utilizzo dello ‘scifone’ (contenitore in legno che favoriva l’intervento di 

batteri lattici nella trasformazione della carne in salame) nel quale l’impasto che i 

produttori chiamano ‘marretto’, veniva riposto e periodicamente rimescolato. Tale 

procedimento consente ancora oggi (anche se lo scifone è stato sostituito da 

moderni contenitori) di rendere le carni particolarmente aromatizzate, 

permettendone una parziale disidratazione. Attualmente, purtroppo, sono poche le 

famiglie che producono l’originale Mortadella di Campotosto (conosciuta anche 

con la colorita espressione “Coglioni di Mulo”). Sul mercato, si trovano molti 

prodotti simili al salume originale, ma non è possibile imitarne la lavorazione, le 

caratteristiche organolettiche e soprattutto la qualità della materia prima 

impiegata. La produzione delle Mortadelle di Campotosto si inquadra nel contesto 

Nazionale di produttori a spiccato carattere locale. La produzione di salumi tipici 

nasce da una consolidata tradizione contadina, tramandata per lo più oralmente; 

pertanto, pur appartenendo chiaramente alla memoria storica dei luoghi, risulta 

molto difficile individuare riferimenti bibliografici e prove documentali. 
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5 OBIETTIVI 

 

I salami tradizionali sono caratterizzati da un microbiota indigeno che produce 

tratti regionali specifici del prodotto; le principali differenze sono legate al gran 

numero di microrganismi ed enzimi associati alla carne cruda. All'inizio del 

processo di produzione dei salami, il microbiota è dominato dalle specie presenti 

nelle materie prime, nelle superfici di lavorazione e nelle attrezzature. In 

particolare, la carne ed i budelli sono considerati una delle fonti principali di 

contaminazione di Enterobacteriaceae e Pseudomonas spp., che predominano 

nella comunità microbica con livelli superiori a 10
5
 UFC/g, mentre i batteri lattici 

(LAB), cocchi catalasi-positivi Gram-positivi e lieviti sono di solito presenti a 

livelli inferiori a 10
5 

UFC/g (Talon et al., 2007a, Paramithiotis et al., 2010). Nella 

carne fresca, Pseudomonas spp. può essere presente a livelli di 5-6 Log UFC/g, 

tuttavia, nei salami fermentati, la loro crescita può essere influenzata dalla 

diminuzione di pH durante la fermentazione della carne e da altri fattori di stress 

combinati, come, ad esempio, la concentrazione di NaCl, attività dell’acqua ecc. 

Di conseguenza, Pseudomonas spp. non viene comunemente rilevata nel prodotto 

finale per via della sua graduale diminuzione durante la maturazione della carne 

(Drosinos et al., 2005 ). Tuttavia, la presenza di tale genere microbico è stata 

riportata in diversi salami fermentati del Mediterraneo alla fine del processo, con 

una carica di circa 4,4 Log UFC/g (Talon et al., 2007b, Lebert et al., 2007, 

D’Alessandro, 2014). Studi condotti (D’Alessandro, 2014) sull’influenza della 

tipologia di budello utilizzato (suino e bovino) nella produzione del salame tipo 

Mortadella di Campotosto, hanno rilevato che il gruppo delle Pseudomonadaceae 

era presente a fine stagionatura. In particolare, questo gruppo raggiungeva livelli 

di circa 3,6 Log UFC/g nei prodotti ottenuti con budello vaccino, mentre in quelli 

prodotti con budello suino, raggiungeva valori di circa 2 Log UFC/g. 

Lo scopo di questo studio è stato quello di isolare, identificare e determinare 

alcune caratteristiche fisiologiche di Pseudomonas evidenziate nel salame tipo 

Mortadella di Campotosto, per meglio comprendere la loro presenza in condizioni 

teoricamente restrittive. Infatti, non esistono informazioni riguardanti la diversità 

ed il ruolo della popolazione di Pseudomonas che si ritrova nel salame.
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6 MATERIALI E METODI 

6.1 Materiali e strumenti 

6.1.1 Campioni di “tipo Mortadella di Campotosto” 

 

In questo studio, è stato preso in esame un intero lotto differenziato in salami 

vestiti con budello vaccino e budello suino. Ciascun tipo di salame è stato 

analizzato in doppio a diversi tempi del processo produttivo:  

 impasto (lasciato riposare 24/36 ore)  

 6 gg  

 11 gg  

 30 gg  

 40 gg (fine stagionatura salame con budello vaccino)  

 120 gg (fine stagionatura salame con budello suino)  

6.1.2 Terreni di coltura 

 PSA(Pseudomonas agar base) (Oxoid) 

Terreno selettivo per l’isolamento ed il conteggio delle specie appartenenti al 

Genere Pseudomonas spp. 

 Peptone di gelatina   16g 

 Caseina idrolisato    10g 

 Potassio solfato    10g 

 Magnesio cloruro    1,4g 

 Agar     11 g 

 Glicerina     5 ml 

 Acqua distillata    1000 ml 
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La selettività del terreno è data dal supplemento denominato CFC, che prende il 

nome dai componenti che lo costituiscono. La fiala da 500 ml contiene: 

 Cetrimide     5mg 

 Acido fusidico    5mg 

 Cefalosporina    25 mg 

La preparazione del terreno prevede di sospendere 24,5 g in 500 ml di acqua 

distillata fredda e aggiungere 5 ml di glicerolo, di scaldare fino ad ebollizione, poi 

distribuire e sterilizzare in autoclave a 121°C per 15 minuti. 

 TSA (Tryptone soya agar)(Oxoid) 

 Triptone     15 g 

 Peptone di soia    5 g 

 Sodio cloruro    5 g 

 Agar     15 g 

 Acqua distillata    1000 ml 

La preparazione del TSA, da utilizzare per la crescita degli isolati su terreno 

solido, viene eseguita sciogliendo tutti i reagenti, precedentemente elencati, in 1L 

di acqua distillata. La soluzione, dopo una vigorosa agitazione, viene posta in 

autoclave per la sterilizzazione a 121°C per 15 minuti.  

 

 TSA modificato con CLORURO DI SODIO 

Terreno come sopra descritto con aggiunta di: 

 40 g/L di NaCl (4%) 

 60 g/L di NaCl (6%) 

 80 g/L di NaCl (8%) 

 100 g/L di NaCl (10%)  
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 TSA modificato CON ACIDO LATTICO 

Terreno come sopra descritto addizionato di acido lattico al fine di ottenere un 

substrato con i seguenti pH:  

 pH 7 

 pH 6,5 

 pH 6 

 pH 5,5 

 pH 5 

 pH 4,5 

 TSA modificato CON NITRITI E NITRATI  

Terreno come sopra descritto con aggiunta dei seguenti quantitativi di una miscela 

(50:50) di Nitrato di Potassio e Nitrito di Sodio: 

 0,1 g/L (0,01%) 

 0,2 g/L (0,02%)  

 0,3 g/L (0,03%) 

 0,4 g/L (0,04%) 

 TSB (Tryptone soya Broth) 

 Triptone    15 g 

 Peptone di soia   5 g 

 Sodio cloruro    5 g 

 Acqua distillata   1000 ml 

La preparazione del TSB, da utilizzare per la crescita degli isolati su terreno 

liquido, viene eseguita sciogliendo tutti i reagenti, precedentemente elencati, in 1L 

di acqua distillata. La soluzione, dopo una vigorosa agitazione, viene posta in 

autoclave per la sterilizzazione a 121°C per 15 minuti. 
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 Tributirrina Agar  

 Peptone     5g 

 Estratto di lievito    3g 

 Glicerintributirrato   10g 

 Agar     15g 

 Acqua distillata    1000 ml 

I componenti sopra elencati vengono disciolti in 1L di acqua distillata, escludendo 

dalla miscela la Tributirrina, procedendo a vigorosa agitazione e successiva 

sterilizzazione a 121°C per 15 minuti. La Tributirrina, precedentemente 

sterilizzata con un filtro da 20 µg, viene poi aggiunta al terreno sterile agitando. 

 Agar strutto 

 Strutto      50 g 

 Estratto di lievito     10 g 

 Peptone      10 g 

 NaCl      5 g 

 Agar      18 g 

 Acqua distillata     1000 ml 

Si sterilizza in 1000 ml di acqua distillata l’estratto di lievito, il peptone, il cloruro 

di sodio e l’agar; separatamente si sterilizza lo strutto. Successivamente si 

addiziona la parte grassa al terreno e si miscela fino all’ ottenimento di una buona 

emulsione. 
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  Estrazione delle proteine miofibrillari dalla carne suina 

Reagenti per l’estrazione  

 Tampone fosfato 20mM pH 6.5 con aggiunta di cloramfenicolo 

(150ppm) 

 Tampone fosfato 30 mM a pH 7.4 contenente 0,1%  

di Triton X-100 

 Tampone fosfato pH 6.5 contenente KI 0.7M e cloramfenicolo 

(150 ppm) 

 Acqua distillate 

 

Le proteine miofibrillari sono state estratte dal lombo di maiale. La metodica di 

estrazione di tali proteine prevede il prelievo di 20 g di tessuto e la diluizione 1:10 

in tampone fosfato 20 mM pH 6.5 con aggiunta di cloramfenicolo (150 ppm). 

Successivamente, la carne è stata frullata e omogenizzata in Stomacher ( Lab-

Blender 400, PBI, Milano) per 8 minuti. L’omogenizzato è stato poi centrifugato 

per 20 minuti a temperatura di 4°C e ad una velocità di 13000 rpm ed il surnatante 

(frazione sarcoplasmatica) eliminato. Il pellet che residuava dalla centrifugazione 

è stato sospeso, al fine di rimuovere le proteasi muscolari, in 200 mL di tampone 

fosfato 30 mM pH 7.4 contenente lo 0.1% di Triton X-100, quindi è stato 

omogeneizzato in stomacher (PBI) per 2 minuti e, alla fine, centrifugato a 13000 

rpm per 20 minuti a 4°C . Questa operazione è stata ripetuta tre volte, con 

l’accortezza di usare del tampone nuovo ad ogni ciclo. Il pellet che ne è risultato è 

stato pesato e sospeso in 9 volumi di tampone fosfato pH 6.5 contenente KI 0.7 M 

e cloramfenicolo (150 ppm). Dopo omogeneizzazione in stomacher (PBI) per 8 

minuti, la sospensione è stata centrifugata a 13000 rpm per 20 minuti a 4°C ed il 

surnatante è stato diluito 10 volte in acqua distillata per evitare la possibile 

inibizione delle proteasi microbiche dovuta alla presenza di KI. L’estratto così 

ottenuto è stato sterilizzato per filtrazione (filtri Schleicher& Schuell 0,20 µm), 

aiutandosi con la pompa per il vuoto e conservato a -18 °C fino al successivo 

utilizzo. 
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 Sistema modello 

 150 ml di estratto di proteine miofibrillari sterile 

 10g di glucosio 

 0,15g di nitrato di sodio 

 0,15g di nitrito di sodio 

 18 g di agar 

 1,76 ml di amminoacidi 

 75g di lardo 

 1000 ml di acqua distillata 

Si sterilizza in 1000 ml di acqua distillata: glucosio, nitrato di sodio, nitrito di 

sodio ed agar. Separatamente, si sterilizza sia il lardo sia le beute contenenti le 

diverse concentrazioni di NaCl (0, 4, 6 e 8%). Successivamente, si è aggiunto ad 

ognuna delle beute contenenti NaCl, 200 ml della soluzione sterilizzata, 15 g di 

lardo, 30 ml di proteine miofibrillari precedentemente sterilizzate e 350 µg di 

Aminnoacidi (sterilizzati con filtro 2,0 µm). Infine, si è agitato il tutto e piastrato. 

6.1.3 Kit per la colorazione di Gram e test della catalasi 

 

 Colorazione di Gram 

 

 Soluzione di cristalvioletto 

 Soluzione di Lugol 

 Acetone 

 Etanolo 

 Safranina 

 Acqua distillata 

 Colture batteriche 

 

 Catalasi 

 

 Perossido di idrogeno (H2O2) 
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 Tampone fosfato salino (PBS) 

 

E’ una soluzione salina acquosa isotonica utilizzata per il lavaggio delle 

cellule 

 NaCl      8g  

 KCl      0,2g  

 Na2HPO4* 7H2O     1,44 g 

 KH2PO4     0,24g 

 Acqua distillata     1000ml 

La preparazione del tampone PBS 10x, da utilizzare per il lavaggio degli isoalti, 

viene eseguita sciogliendo tutti i reagenti, precedentemente elencati, in 1L di 

acqua distillata, portando a pH 7.4, aggiungendo NaOH 0,1 M. La soluzione, dopo 

una vigorosa agitazione, viene posta in autoclave per la sterilizzazione a 121°C 

per 15 minuti. 

6.1.4 Reagenti per PCR 

 

 TE Buffer 

 Lisozima 

 Proteinasi K  

 Gram Positive Lysis Solution. 

 MPC Protein Precipitation Reagent  

 RNasi 

 Isopropanolo 

 Etanolo 

 Gel di Agarosio 1,5% P/V addizionato con una soluzione di 

Etidio Bromuro 
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 Spettrofotometro 

Lo spettrofotometro UV-VIS (Jenway 6305 Spectophotometer) 

(figura 1) è stato utilizzato per determinare la densità ottica 

dell’inoculo dei ceppi isolati, alla lunghezza d’onda di 590nm, al 

fine di standardizzarlo. 

 

Figura 1. Spettrofotometro 

 pH-metro 

Il pH-metro è un potenziometro che permette di misurare il pH di 

una soluzione. Il potenziale di un elettrodo a idrogeno immesso in 

una soluzione, a temperatura costante, è funzione della 

concentrazione degli ioni idrogeno contenuti nella soluzione. La 

determinazione del pH è stata effettuata mediante pH-metro 

METTLER TOLEDO MP 220 (Instrumental Lab Control), tarato 

con tamponi standard a pH 7,02 e 4,00. 
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6.1.5 BIOLOG Microbial ID System 

 

Tutti i sistemi d’identificazione microbici Biolog (manuale, semi-automatizzato e 

totalmente automatizzato) utilizzano le Micropiastre GENIII. La tecnologia 

brevettata di Biolog sfrutta la capacità di ogni microrganismo di utilizzare 

particolari fonti di carbonio o test di sensibilità chimica per produrre un modello 

unico o "Fingerprint fenotipico" caratteristico per ogni microrganismo. 

Utilizzando la sua tecnologia brevettata di utilizzo di una fonte di carbonio o test 

di sensibilità chimica all’interno di micropiastre, il sistema di identificazione 

Biolog è in grado di riconoscere più di 4112 possibili modelli metabolici. Con lo 

sviluppo di un semplice strumento che permette l'utilizzo di fonti di carbonio, che 

ha la possibilità di effettuare simultaneamente 94 test di sensibilità chimiche, il 

Biolog si è dimostrato un efficace sistema di identificazione microbico, facile da 

usare, potente e affidabile. Inoltre, il database viene continuamente aggiornato, 

man mano che vengono identificate nuove specie. 

6.1.5.1 OmniLog 

 

L’OmniLog ID offre un sistema automatizzato per soddisfare le esigenze di un 

flusso di lavoro dinamico, assicurando accurate identificazioni di un ampio spettro 

di microrganismi Gram-Negativi e Gram-Positivi, mediante incubazione, letture e 

interpretazione dei risultati di 50 micropiastre al tempo stesso. 

 

Figura 2 .caricamento delle piastre Gen III nell’ OmniLog 
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6.1.5.2 Microstation 

 

E’ un sistema semi-automatizzato nel quale è richiesto l’intervento dell’operatore 

ogni qual volta si voglia fare la lettura di una piastra. Il metodo di rilevazione si 

basa sull’assorbanza; il lettore, per quantificare la reazione colorimetrica avvenuta 

nei pozzetti della micropiastra, utilizza letture a doppia lunghezza d’onda (590-

750 nm). 

 

Figura 3. Microstation 

6.1.5.3 Micropiastre Biolog Gen III 

 

Le micro piastre Biolog GEN III offrono un micro metodo standardizzato con 94 

test biochimici per identificare una vasta gamma di microrganismi Gram-negativi 

e Gram-positivi. Le micropiastre analizzano un microrganismo in 94 test 

fenotipici: saggi di utilizzo di 71 fonti di carbonio (Figura 5, colonne 1-9) e 23 

saggi di sensibilità chimica (Figura 4, colonne 10-12). Il test fornisce un 

"Fingerprint fenotipico" dei microrganismi che può poi essere utilizzato per 

identificare a livello di specie. Tutte le sostanze nutritive e biochimiche necessarie 

sono pre-riempite ed essiccate nei 96 pozzetti della micropiastra. Il colorante 

redox Tetrazolium è utilizzato per indicare colorimetricamente l’utilizzazione di 

fonti di carbonio come fonte di energia. Durante l'incubazione delle piastre, vi è 

aumento della respirazione nei pozzetti dove le cellule utilizzano una fonte di 

carbonio e quindi, di conseguenza, si può valutare dove sia avvenuta una crescita. 

L’aumento della respirazione provoca la riduzione del colorante tetrazolio redox, 

dando una colorazione viola. C'è un controllo negativo (A1) senza fonte di 
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carbonio utilizzato come riferimento per i test metabolici e c’è anche un controllo 

positivo (A10) utilizzato come riferimento per i saggi di sensibilità. 

 

Figura 4. Micropiastre GEN III 

Il test viene effettuato in modo molto semplice. L'isolato da identificare viene 

coltivato su agar e poi sospeso in una speciale miscela di "gelificanti", inoculando 

il batterio. Successivamente, la sospensione cellulare viene inoculata nella 

micropiastra per permettere la formazione dell’impronta fenotipica. Tutti i 

pozzetti, che al momento dell’inoculo sono trasparenti, cambiano colore. Durante 

l'incubazione vi è aumento, della respirazione nei pozzetti dove le cellule 

utilizzano una fonte di carbonio e quindi, di conseguenza, si può valutare dove sia 

avvenuta una crescita. L’aumento di respirazione provoca la riduzione del 

colorante tetrazolio redox, formando un colore viola. C'è un controllo negativo 

(A1) senza fonte di carbonio utilizzato come riferimento per i test metabolici nelle 

colonne da 1 a 9. Vi è anche un controllo positivo (A10) utilizzato come 

riferimento per i saggi di sensibilità chimica nelle colonne dalla 10 alla 12. 

Dopo l'incubazione, questo modello di impronta digitale fenotipica è leggibile da 

un strumento combinando i dati delle impronte digitali importati nel software 

Data Collection OmniLog, che cerca all’interno di un ampio database e può 

eseguire un’ identificazione in pochi secondi. Con lo sviluppo di un semplice 

strumento che permette l'utilizzo fonte di carbonio, che ha la possibilità di 

effettuare simultaneamente 94 test di sensibilità chimiche, il Biolog si è 

dimostrato un efficace sistema di identificazione microbico, facile da usare, 

potente e affidabile. 



 

Materiali e Metodi 

 42 

6.1.5.4 Software dedicati 

 

 OmniLog2.3 

 ML3 DC 

 Retrospect 2 

 

6.2 Metodi 

 

6.2.1 Isolamento di Pseudomonas spp. 

 

A seguito del campionamento di salami “tipo mortadella di Campotosto”, nel 

quale era previsto la semina su substrato selettivo per Pseudomonas spp., è stato 

effettuato l’isolamento di tutte le colonie morfologicamente differenti presenti su 

tale terreno. Pertanto, mediante la tecnica dello striscio, le diverse colonie sono 

state isolate su terreno sintetico PSA con un’ansa sterile; successivamente, le 

piastre sono state messe a incubare per 48 ore a 25°C. L’operazione è stata 

ripetuta fino all’ottenimento di una sola morfologia e quindi di una colonia pura 

 

6.2.2 Identificazione preliminare dei ceppi 

 

Colonie pure ottenute dalla semina su piastra dopo 24 ore a 25°C sono state 

utilizzate per le seguenti analisi:  

 

 Identificazione del morfotipo. 

Le caratteristiche morfologiche delle colonie, visibili ad occhio nudo, quali 

forma, colore, dimensione, produzione di pigmento sono state utilizzate 

per suddivide gli isoalti in morfotipi diversi.  
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 Colorazione di Gram 

La colorazione di Gram ha previsto le seguenti fasi: allestimento del 

preparato, fissazione, colorazione, trattamento con liquido di Lugol, 

decolorazione, colorazione di contrasto, osservazione al microscopio. 

 

 Catalasi 

Al fine di rilevare l’attività enzimatica, una colonia è stata depositata su un 

vetrino e successivamente aggiunta di una goccia di H2O2. L’attività è 

stata rilevata mediante la formazione di schiuma dovuta alla produzione di 

gas a causa dell’ossidazione dell’H2O2 ad 02 + H2O. 

 

 

 

6.2.3 Identificazione degli isolati 

 

Un numero rappresentativo di isolati appartenenti ad ogni morfotipo identificato è 

stata sottoposto a identificazione tradizionale, mediante prove biochimiche e 

molecolari. 
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6.2.3.1 Identificazione mediante Biolog 

 

L’identificazione prevede le seguenti fasi: 

Fase 1: Isolamento di una coltura pura su supporti Biolog 

I 10 isolati sono stati isolati su terreno sintetico TSA, al fine di ottenere colonie 

ben isolate.  

Fase 2: Preparazione dell’inoculo 

In primo luogo, è stato calibrato il turbi dimetro, utilizzando il Fluido A non 

inoculato. Successivamente, sono state prelevate le singole colonie con il tampone 

InoculatorzTM e stemperate delicatamente nel tubo del fluido (Fluido A) al fine di 

raggiungere la densità cellulare desiderata pari ad una torbidità del 90%-98%.  

Fase 3: Semina su micropiastre e caricamento nel Sistema Biolog 

La micro piastra è stata allestita inoculando ogni pozzetto con 100µl dell’inoculo 

precedentemente preparato e successivamente messa ad incubare nel Sistema 

Biolog.  

Fase 4: Ottenimento dei risultati ID  

Il sistema di identificazione OmniLog automaticamente ha effettuato letture delle 

micro piastre a 24h e 48h. I modelli formatisi nei pozzetti vengono poi presentati 

nel sistema di identificazione OmniLog, che ricerca nel database e in pochi 

secondi identifica il microrganismo .  
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6.2.3.2 Identificazione molecolare 

 

 Estrazione del DNA 

L’inoculo per l’estrazione è stato preparato a partire da colture microbiche 

fresche, cresciute overnight in TSB liquido a 25 °C. Le cellule sono state lavate 

per 3 volte, centrifugandole a 13.200 rpm (Eppendorf – Centrifugue 5415 D) 

per 5 minuti, eliminando il surnatante e risospendendole in PBS mediante 

l’utilizzo del vortex, in modo da eliminare i residui del terreno di partenza e 

ottenendo così il “pellet” (microrganismo). 

 Purificazione del DNA 

Al pellet così ottenuto dal lavaggio delle cellule, è stato aggiunto 150 µl di Buffer, 

vortexato per risospenderlo. In seguito, è stato aggiunto 1µl di Ready-Lyse 

Lysozyme per ogni pozzetto che è stato successivamente messo ad incubare a 

37°C per 30 minuti. Quindi è stato diluito1µl di proteinasi K (50 µg /µl) in 150 µl 

di Gram positivi Lysis Solution per ogni 1,0 µl di cultura pellet. Sono stati, poi, 

aggiunti 150µl di proteinasi K/Gram positive Lysis Solution al campione, 

amalgamando il tutto. I campioni sono stati poi messi a incubare a 65-70°C per 15 

minuti agitandoli con il vortex ogni 5 minuti. Sono stati infine raffreddati a 37°C e 

successivamente messi a raffreddare per 3-5 minuti quindi si è proceduto con la 

precipitazione del DNA. Sono stati aggiunti 175µl di MPC reagente di 

precipitazione delle proteine a 300 ml di campione lisato è stato vortexato 

energicamente per 10 secondi. Poi i campioni così ottenuti sono stati centrifugati a 

4° C per 10 minuti a> 10.000 rpm (Eppendorf – Centrifugue 5415 D). In seguito, 

è stato trasferito il surnatante in una provetta pulita ed il pellet è stato scartato. È 

stato aggiunto1 µl di RNasi A (5 mg/ mL) per ogni campione ed è stato agitato 

accuratamente. Di seguito è stato messo ad incubato a 37°C per 30 minuti. 

Dopodiché sono stati aggiunti 500 µl di isopropanolo al surnatante recuperato. Si 

è poi mescolato l’eppendorf per 30-40 volte. Poi sono stati centrifugate a 4 ° C per 

10 minuti a> 10.000 prm (Eppendorf – Centrifugue 5415 D), con l’aiuto di un 

puntale è stato rimosso l’ isopropanolo senza staccare il DNA. Il pellet così 

ottenuto è stato lavato con etanolo al 70% e infine il DNA e stato risospeso in 

35µl di TE Buffer. 
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 PCR 

L’amplificazione del DNA è stata ottenuta in un volume finale di 40 µl, 

utilizzando la miscela di reazione con la seguente composizione: 

Reagenti  Concentrazione 

PCR Buffer (10X)  1 X 

DNTPs 0,1 µM 

Primer Forward 0,1 µM 

Primer Reverse 10 µM 

Taq polimerasi 0,1 U/ µM 

MgCl2 1,5 µM 

ddH2O Giungere a volume 

Templato 1 

Tabella 1. Mix di reagenti per PCR 

 

I cicli termici secondo cui si è stata svolta la reazione hanno previsto una fase 

iniziale di denaturazione del DNA a 95°C per 5 minuti, seguita dalla ripetizione di 

35 cicli a 94°C per 1 minuto (denaturazione), 55°C per un minuto (appaiamento), 

72°C per 90 secondi (estensione) e quindi, un’estensione finale a 72°C per 10 

minuti.  

 

I risultati sono stati visualizzati tramite corsa elettroforetica orizzontale su gel 

d’agarosio all’ 1,5% (P/V) marcato con bromuro d’etidio, usando come marker 

1Kb Plus (Invitrogen). Per l’identificazione del gene rpoD (736 bp), caratteristico 

di Pseudomonas spp., sono stati utilizzati i seguenti primer : 

 

 FORWARD: PsEG30F ATYGAAATCGCCAARCG 

 REVERSE: PsEG790R CGGTTGATKTCCTTGA 
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6.2.4 Caratterizzazione degli isolati 

 

I ceppi sono stati caratterizzati in base alla resistenza al Cloruro di Sodio in 

substrato sintetico e sistema modello, alla concentrazione di acido lattico e alle 

alte concentrazione di nitriti e nitrati.  

 

6.2.4.1 Valutazione della tolleranza degli isolati a diverse 

concentrazioni di NaCl su sistema modello 

 

Questa prova è stata realizzata mediante la tecnica di “replica plating”, che 

prevede la preparazione di piastre primarie in cui gli isolati sono stati inoculati ed 

incubati su terreno TSA per 24/48 ore a 25 °C. Successivamente, un disco coperto 

da un filtro di carta, è stato appoggiato delicatamente sulla piastra primaria in 

modo da farvi aderire le cellule di ciascuna colonia; il filtro poi è stato pigiato 

sulle piastre contenente il sistema modello a varie concentrazioni di NaCl, al fine 

di depositare le cellule sul terreno. Le piastre secondarie sono state messe ad 

incubare a 10 °C per 15 giorni. La crescita delle colonie è stata valutata 

visivamente, assegnando valori da 0 a 3, in cui 0 indica la non crescita e 3 una 

crescita evidente e simile a quella della piastra primaria. 

 

Figura 5. Esempio di replica plating su sistema modello 
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6.2.4.2 Valutazione della tolleranza degli isolati sui terreni 

sintetici. 

 

L’inoculo è stato preparato a partire da colture microbiche fresche, cresciute 

overnight in TSB liquido a 25 °C. Le cellule sono state lavate per 3 volte, 

centrifugandole a 13.200 rpm (Eppendorf – Centrifugue 5415 D) per 5 minuti, 

eliminando il surnatante e risospendendole in PBS mediante l’utilizzo del vortex, 

in modo da eliminare i residui del terreno di partenza e ottenendo così il “pellet” 

(microrganismo). Gli isolati sono stati quindi standardizzati con lo 

spettrofotometro; le sospensioni dovevano raggiungere una densità ottica, letta ad 

una lunghezza d’onda di 590nm, compresa tra 0,08 e 0,1. Le piastre con i terreni 

sintetici (TSA + NaCl, TSA + Acido lattico, TSA + Nitriti e Nitrati), sono state 

inoculate con 10µl della sospensione allestita; successivamente, le piastre sono 

state messe ad incubare a 10°C ±2. 

 

6.2.4.3 Valutazione dell’attività lipolitica su agar-tributirrina 

 

Gli inoculi degli isoalti sono stati preparati come descritto sopra e 

successivamente è stata depositata una goccia (10µl) della sospensione allestita. 

Le piastre sono state poi incubate a 10°C ±2 e la lettura è stata fatta dopo 2-7 

giorni misurando l’alone formatosi in mm. 

6.2.4.4 Valutazione dell’attività lipolitica su agar-strutto 

 

Gli inoculi degli isolati sono stati preparati come descritto sopra e 

successivamente è stata depositata una goccia (10µl) della sospensione allestita. 

Le piastre sono state poi incubate a 10°C ±2 e la lettura è stata fatta dopo 2-7 

giorni versando sulla superficie della piastra 8-10 ml di una soluzione satura di 

solfato di rame; quindi è stato eliminato l’eccesso dopo circa 15 minuti sotto 

acqua corrente 
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7 RISULTATI E DISCUSSIONE 

 

Il Salame tipo Mortadella di Campotosto è prodotto prevalentemente nel Comune 

di Campotosto in Provincia dell’Aquila. Sono salumi lavorati a mano di carne di 

suino pesante, macinati a grana fine e con una caratteristica barretta di lardo 

(lunga circa una decina di centimetri) inserita all’interno (lardello), avvolti 

rigorosamente a mano in budello naturale. Per tradizione, la fermentazione 

avviene a basse temperature (12°C circa), protraendosi per circa 8-12 giorni. 

Successivamente, i salami sono inviati alla fase di stagionatura, della durata di 40-

45 giorni e durante la quale il vento di tramontana e la gelida aria, tipica della 

zona (situata tra i 1000 e 13000 metri di altitudine), favoriscono la maturazione 

del prodotto. Come sopra indicato, in uno studio precedente, è stata valutata 

l’influenza della tipologia di budello sulla popolazione microbica e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche della Mortadella di Campotosto, evidenziando 

differenze significative nelle due diverse tipologie di prodotto. In questo lavoro, ci 

si è voluti soffermare sullo studio del comportamento delle Pseudomonas ad 

alcune condizioni di processo limitanti per la loro sopravvivenza 

 

7.1 Ricerca del genere Pseudomonas su salami tipo Mortadella di 

Campotosto prodotta con budello suino e vaccino  

 

L’isolamento delle presunte Pseudomonas è stato realizzato al tempo 0, dopo 6, 

11, 30 giorni e a fine produzione del salame (40 giorni per i salami prodotto con 

budello vaccino e 120 giorni per i salami prodotti con budello suino), sia dalla 

sezione del lardello che dalla sezione della carne.  
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Come si può osservare nella Figura 1, all’inizio della produzione, la popolazione 

di Pseudomonas spp. raggiungeva valori pari a 5,9 Log UFC/g. Tale valore non è 

inusuale nella carne appena macinata; infatti, è da considerare che molte specie di 

Pseudomonas hanno un alto tasso di crescita e una rapida adesione alla superficie 

della carne fresca; inoltre, la limitazione dei livelli di glucosio in questa matrice 

determina un mutamento improvviso da un metabolismo saccarolitico a un 

metabolismo degradativo degli aminoacidi. 

 

Figura 1. Evoluzione di Pseudomonas spp. durante la produzione del salame tipo 

Mortadella di Campotosto ottenuto da budello suino e budello vaccino 

 

Durante il periodo di fermentazione e stagionatura, si assiste a una progressiva e 

significativa (p>0.05) riduzione della popolazione di Pseudomonas. In particolare, 

i campioni prodotti con budello suino rispetto al vaccino, hanno mostrato un 

minore numero a fine produzione (3,69 vs 5,11 Log UFC/g). E’ da sottolineare 

che le condizione che si creano nel salame durante la sua produzione (bassa aw, 

ridotte concentrazioni di ossigeno, basso pH) sono proibitive per la crescita di 

Pseudomonas spp., in particolare le basse concentrazioni di ossigeno sono molto 

restrittive. Pertanto, la loro sopravvivenza nel salame è abbastanza sorprendente; 

una possibile spiegazione alla presenza di tale gruppo nelle suddette condizioni è 

da attribuire ai possibili cambiamenti nel metabolismo. Infatti, è stato riportato 

che in alcuni casi, Pseudomonas spp., può usare i nitrati come molecole 
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alternative per accettare elettroni, garantendo così la sopravvivenza in condizioni 

di anaerobiosi (Palleroni,1984; Leber et al., 1998). D’altra parte, precedenti studi 

dimostrano che la sopravvivenza di Pseudomonas in ambienti con bassa attività 

dell’acqua è garantita dall’accumulo di betaina e di potassio (D’Souza-ault et al., 

1993; Kets et al., 1996). Inoltre, è stato riportato che l’effetto dell’acido lattico 

verso Pseudomonas spp. è batteriostatico piuttosto che battericida. Analizzando i 

valori di aw misurati durante la produzione delle due tipologie di prodotto (figura 

2), è possibile osservare che la tipologia di budello influenza significativamente 

l’andamento nel tempo dell’attività dell’acqua del salame. I budelli rappresentano 

un’ottima barriera per l’evaporazione dell’acqua; infatti, la diversa microstruttura 

del budello suino, rispetto al vaccino, ha comportato una minore evaporazione 

dell’acqua e quindi maggiore disponibilità di questa per i microorganismi, nonché 

per l’attività degli enzimi endogeni e microbici. Dalla Figura 2 inoltre si può 

evincere che, nei campioni prodotti con budello suino, l’attività dell’acqua era 

maggiore fino al quarantesimo giorno di produzione. Successivamente, si assiste a 

una diminuzione del valore fino al raggiungimento di livelli pari a 0.82. Tuttavia, 

come evidenziato nella Figura 1, al quarantesimo giorno non ci sono significative 

differenze nella conta di Pseudomonas spp.. D’altra parte, analizzando i valori di 

pH registrati durante il processo di fermentazione (pH 5,4) (Figura 3), si può 

ipotizzare che tale parametro abbia influenzato particolarmente la crescita delle 

Pseudomonas. Questi risultati sono in accordo con gli studi realizzati da Blixt e 

Borch (2002), in cui si riportano differenze significative nella crescita di tale 

gruppo microbico sulle carni a pH 5,3 rispetto alla crescita a pH 5.7. Tuttavia, altri 

studi condotti in laboratorio hanno mostrato che la crescita in substrati sintetici 

non è influenzata dal pH in un intervallo compreso tra 5,3-7,8 (McMeekin & 

Ross,1996). Questa differenza può essere attribuita al fatto che nella carne, 

piccole differenze di pH possono essere tradotte come differenze significative 

nella concentrazione di lattato (Blixt & Borch,2002; Lowe et al., 2004) e quindi 

incidere sulla crescita del genere Pseudomonas, sensibile all’ acido lattico (Nakai, 

& Siebert, 2004). A questo riguardo, il numero di Pseudomonas fragi presente 

nella superficie della carne non è stato ridotto dal trattamento con acido lattico 

(pH 5.2) durante il periodo (15 giorni) di stoccaggio refrigerato a 4°C. 
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Figura 2. Evoluzione dell’attività dell’acqua nel salame tipo Mortadella di Campotosto 

prodotta con budello vaccino e con budello suino. 

 

Figura 3. Evoluzione del pH nel salame tipo Mortadella di Campotosto prodotta con 

budello vaccino e con budello suino. 

 

7.2 Isolamento e identificazione degli isolati da terreno selettivo 

Pseudomonas agar base (PSA) 

Durante l’intera produzione, sono stati isolati 517 ceppi di presunte Pseudomonas 

da piastre dell’ordine di 10
3
 UFC/g, da terreno selettivo PSA indicato per 

l’isolamento di tale genere.  
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Pertanto il numero degli isolati appartenenti allo stesso morfotipo è direttamente 

proporzionale al numero di colonie presenti in piastra. In totale, sono stati 

individuati 8 diversi morfotipi di colonie ed il numero di isolati corrispondente ad 

ognuno di essi durante la produzione è mostrato nella tabella 1. 

Morfotipo 

t isolam. Matrici (gg) 1 2 3 4 5 6 7 8 Tot. 

0 2 39 5 1 

    

47 

IMPASTO 

 

2 3 1 

    

6 

LARDELLO CONCIATO 2 36 

      

38 

LARDELLO 

 

1 2 

     

3 

6 

 

49 36 54 

 

1 

 

8 148 

LARDELLO Budello Suino 

 

15 3 9 

   

8 35 

SALAME Budello Suino 

 

7 5 9 

 

1 

  

22 

LARDELLO Budello Vaccino 

 

8 14 11 

    

33 

SALAME Budello Vaccino 

 

19 14 25 

    

58 

11 

 

39 16 64 11 4 

  

134 

LARDELLO Budello Suino 

 

8 3 43 

 

4 

  

58 

SALAME Budello Suino 

 

25 1 20 11 

   

57 

SALAME Budello Vaccino 

 

6 12 1 

    

19 

30 

 

59 27 15 

    

101 

LARDELLO Budello Suino 

 

23 4 12 

    

39 

SALAME Budello Suino 

 

11 

 

2 

    

13 

LARDELLO Budello Vaccino 

 

11 19 

     

30 

SALAME Budello Vaccino 

 

14 4 1 

    

19 

40 (maturo) 

 

18 19 38 

  

1 

 

76 

LARDELLO Budello Vaccino 

 

8 9 9 

    

26 

SALAME Budello Vaccino 

 

10 10 29 

  

1 

 

50 

120 (maturo) 

 

1 4 

   

6 

 

11 

LARDELLO Budello Suino 

  

3 

   

6 

 

9 

SALAME Budello Suino 

 

1 1 

     

2 

Tot.  2 205 107 172 11 5 7 8 517 

 

Tabella 1. Morfotipo1: colonia gialla con alone bianco; Morfotipo 2: colonia 

biancastra; Morfotipo 3: colonia giallastra; Morfotipo 4: colonia color crema; 

Morfotipo 5: colonia color marroncina; Morfotipo 6: colonia color marrone opaca con 

alone; Morfotipo 7: colonia color biancastra con alone a fiore; Morfotipo 8: colonia 

bianca a nido d’ape. 
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 I morfotipi 2, 3, 4, sembra siano quelli che caratterizzano maggiormente il 

prodotto, infatti sono presenti durante tutta la produzione, 

indipendentemente dal budello o dalla matrice. 

 I morfotipi 5, 6 e 8 sono presenti solo in determinate fasi della produzione 

del salame e unicamente nei salami prodotti con budello suino. 

Probabilmente, in quelle fasi, la coesistenza e l’instaurarsi di più fattori 

(budello suino, pH, aw ed altri fattori) permettono la crescita di questi 

isolati e non di altri. 

 Il numero di colonie isolate, dal sesto giorno di produzione in poi, ha un 

andamento decrescente in funzione dell’avanzare dei giorni di 

maturazione; infatti a 120 gg, tempo di maturazione del salame tipo 

Mortadella di Campotosto prodotta con budello suino, sono state isolate 

soltanto 11 colonie. 

 Almeno 1 ceppo di ogni morfotipo è stato sottoposto all’identificazione 

tramite Biolog; i risultati riportati in tabella 2, mostrano come l’indice di 

probabilità sia maggiore a 0,8 fatta eccezione per un ceppo che non è stato 

identificato. 

Ceppo t isolamento (gg) Morfotipo ID Omnilog PROB. 

PS 1 0 1 Pseudomonas fluorescens 0.810 

PS 104 0 2 Pseudomonas fragi 0.824 

PS 74 30 3 Pseudomonas fragi 0.811 

PS 32 6 3 Pseudomonas fragi 0.882 

PS 43 11 4 Serratia liquefaciens/grimesii 0.922 

PS 81 40 4 Serratia liquefaciens/grimesii 0.934 

PS 54 11 5 NO ID 

PS 17 6 6 Pseudomonas lundensis 0.802 

PS 114 120 7 Alcaligenes faecalis ss faecalis 0.919 

PS 15 6 8 Pseudomonas fragi 0.830 

 

Tabella 2. Identificazione degli 8 morfotipi presi in esame attraverso l’Omnilog 
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Come si può osservare dalla tabella 2, i morfotipi 2, 3 ed 8 appartenevano alla 

specie Pseudomonas fragi, il morfotipo 1 a P. fluorescens, il morfotipo 4 Serratia 

liquefaciens/grimessi, il morfotipo 6 a P. lundensis, mentre il morfotipo 7 

apparteneva alla specie Alcaligenes faecalis. Il morfotipo 5 non è stato 

identificato. Questi risultati evidenziano la non selettività del terreno 

Pseudomonas agar base (PSA) per il genere Pseudomonas. Tuttavia, l’analisi 

molecolare ha permesso di confermare il genere Pseudomonas per i 7 ceppi 

identificati mediante Omnilog ed in seguito verrà fatto l’amplificato del gene 

rpoD di ogni ceppo, per confermare la specie. 

 

7.3 Isolamento di Pseudomonas spp. in funzione del tempo di 

produzione e della tipologia di budello utilizzato 

 

Nella figura 3, viene riportato il numero di ceppi isolati per le specie durante il 

tempo di produzione. Come si evince Pseudomonas fluorescens è stata ritrovata 

soltanto all’inizio della produzione ed è particolarmente associata alla pre-concia 

del lardello (figura 3 e 4). Da studi fatti da Rosset, (1982) è stato evidenziato che 

l’ aw può avere effetti molto significativi sulla crescita di Pseudomonas 

fluorescens che viene inibita ad aw inferiore a 0,95-0,96. P. fragi è stata la specie 

più abbondante e presente durante l’intero processo sia per l’impasto sia per il 

lardo e per entrambe le tipologie di salami, cioè quelli prodotti con budello 

vaccino che quelli con budello suino. E’ da sottolineare che questa specie ha 

mostrato 3 morfotipi diversi (2, 3 ed 8). In uno studio realizzato da Ercolini et al., 

(2010) su 65 ceppi di P. fragi isolati da carne, sono stati evidenziati 4 diversi 

biotipi caratterizzati dalla differente produzione di composti volatili. E’ noto che 

nella carne fresca refrigerata, Pseudomonas spp. rappresenta dal 70 all’80% della 

popolazione totale e P. fragi contribuisce per il 50-60%. È probabile che la 

sopravvivenza di P. fragi nel salame sia legata non solo all’utilizzo di creatina e 

creatinina, ma anche all’utilizzo di altri aminoacidi derivanti dall’idrolisi della 

carne sia ad opera di altri microrganismi che di enzimi endogeni. Infatti, Drosinos 

& Board (2005) hanno trovato differenze metaboliche tra le diverse specie di 

Pseudomonas isolate dalla carne e hanno ipotizzato che la dominanza di P. fragi 
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rispetto a P. lundensis e P. fluorescens sia dovuta alla sua abilità di metabolizzare 

creatina e creatinina. D’altra parte, Greer & Dilts (1996) riportano la 

sopravvivenza di P. fragi in dischi di carne trattati con il 3% di acido lattico (pH 

5,3) e la maggiore sensibilità alle condizioni acide sia in tessuti adiposi che nella 

carne. Per quanto riguarda P. lundensis, essa è stata ritrovata dopo 6 giorni di 

produzione fino all’undicesimo giorno, dopodiché non si è ritrovata in nessuno dei 

campioni, probabilmente a causa del suo metabolismo esclusivamente respiratorio 

e mai fermentativo. È noto come tale specie non riesce ad utilizzare i nitrati come 

accettori di elettroni e come nonostante l'intervallo di temperatura per la crescita 

molto ampio (da 0 a 33 °C), non riesce a tollerare valori di pH 4.5. (Molin et al., 

1986). Per quanto riguarda Serratia liquefaciens, è stato evidente che le 

condizioni createsi durante il processo favoriscono la crescita delle stesse fino al 

quarantesimo giorno di produzione per entrambe le tipologie di prodotto; tuttavia 

a 120 giorni di maturazione, la sua presenza non è stata rilevata nei campioni 

analizzati, probabilmente le condizioni di aw hanno contribuito a tale risultato. 
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Figura 3. Ceppi isolati da salame con budello vaccino 

IMP: impasto; L CONC: lardello conciato; LARD: lardello non conciato; V SAL: 

salame con budello vaccino; V LARD: lardello con budello vaccino. 

 

 

Figura 4. Ceppi isolati da salame con budello suino. 

IMP: impasto; L CONC: lardello conciato; LARD: lardello non conciato; S SAL: 

salame con budello suino; S LARD: lardello con budello suino. 
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7.4 Tolleranza di Pseudomonas al Cloruro di Sodio e al pH 

 

Lo studio delle tolleranze a sale, pH, nitrati e nitriti sono stati condotti su 96 

ceppi, selezionati in modo rappresentativo sia da un punto di vista quantitativo sia 

temporale. 

TOLLERANZA al Cloruro di Sodio 

Specie 0% 4% 6% 8% 

P. fluorescens 2/2 2/2 2/2 0/2 

P. fragi 63/63 63/63 63/63 2/63 

P. lundensis 2/2 2/2 2/2 0/2 

 

Tabella 3. Tolleranza al Cloruro di Sodio su terreno sintetico TSA 

 

La tabella 3 mostra il numero dei ceppi in grado di tollerare concentrazioni di 4%, 

6%, 8% di NaCl in terreno sintetico. Come si può evidenziare, tutte le specie 

hanno tollerato fino alla concentrazione del 6%, inoltre molto interessante 

risultano 2 ceppi di P. fragi, 3 di A. faecalis, e 5 di S. liquefaciens che hanno 

resistito fino all’ 8%. Mentre A. faecalis e S. liquefaciens sono noti per la loro 

tolleranza al sale, non è nota la tolleranza di P. fragi al Cloruro di Sodio. Benché 

il cloruro di sodio inibisca il catabolismo del glucosio di Pseudomonas spp. 

(Brewer, 1996), è stata riportata la tolleranza al Cloruro di Sodio da parte di alcuni 

ceppi di questo genere. E’ stato riportato che alcuni ceppi di Pseudomonas spp. 

sono in grado di crescere ad alte concentrazioni di NaCl (10%) (Saravanan et al., 

2013;Riley et al., 1972), e a bassi valori di aw (aw inferiore a 0,97) (Limsong & 

Frazier,1966). Inoltre, è stato dimostrato che particolari geni di questo genere 

microbico, hanno un ruolo chiave nella sopravvivenza delle cellule esposte alla 

mancanza di nutrienti, congelamento, essiccazione e irraggiamento UV 

(Stockwell & Loper, 2005) 
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Al fine di evidenziare se i ceppi mostrassero una maggiore resistenza al sale nelle 

condizioni presenti nel salame, il saggio è stato ripetuto, ma questa volta usando 

un sistema modello. I risultati hanno mostrato che, in generale, in tali sistemi, le 

diverse specie hanno mostrato una maggiore tolleranza al sale, probabilmente 

dovuta ad una maggiore protezione del grasso alle cellule (tabella 4). 

 

TOLLERANZA al Cloruro di Sodio 

Specie 0% 4% 6% 8% 

P. fluorescens 2/2 2/2 2/2 2/2 

P. fragi 63/63 63/63 63/63 28/63 

P. lundensis 2/2 2/2 2/2 2/2 

 

Tabella 4. Tolleranza al Cloruro di Sodio nel sistema modello 

 

La tabella 5 mostra il numero di ceppi delle diverse specie studiate che ha 

tollerato valori di pH bassi. In generale, si osserva che, eccetto P. fluorescens e P. 

lundensis, per tutte le altre specie il pH inferiore a 5 è stato limitante per la loro 

crescita. Per quanto riguarda le specie P. fluorescens e P. lundensis, dallo studio si 

è evidenziato che i ceppi testati resistono valori di pH 4,5, tuttavia, tali risultati 

sono contrastanti con quanto riportato da Molin et al., (1991). Per quanto riguarda 

Pseudomonas fragi, solo la metà dei ceppi è in grado di tollerare tali valori. Dal 

nostro studio, è emerso che P. flourescens ha tollerato fino ad un pH di 4,5. Tali 

risultati sono in accordo con lo studio di Lebert et al., (1998) il quale afferma che 

la specie P. flourescens cresce anche a temperatura e pH non ottimali.  

Tabella 5. Tolleranza al pH su terreno sintetico TSA 

 

TOLLERANZA al pH  

 Specie 7 (TSB tal quale) 6,5 6 5,5 5 4,5 

P. fluorescens 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

P. fragi 63/63 63/63 63/63 63/63 63/63 31/63 

P. lundensis 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
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7.5 Attività lipolitica di Pseudomonas 
 

 

Figura 5. Percentuali dei ceppi con attività lipolitica in base all’alone di chiarificazione 

 

Nella figura 5 è riportata la percentuale dei ceppi che hanno mostrato attività 

lipolitica. I risultati dello studio sono stati ottenuti dopo 7 giorni di incubazione a 

10°C inoculando i ceppi sul terreno agar-tributirrina; l’attività lipolitica è stata 

valutata misurando l’alone di chiarificazione. Dai risultati, si evince che i ceppi di 

P. fragi hanno mostrato una maggiore attività lipolitica rispetto a P. lundensis e P. 

fluorescens. Infatti circa il 10 % di esse, formano un alone compreso tra 0,9 e1,2 

mm. Le specie del genere Pseudomonas sono in grado di sintetizzare molte 

enzimi idrolitici come risposte adattative ad ambienti in carenza di nutrienti 

(Stoyanova et al., 2012). 
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Nella tabella 6 è riportata l’attività lipolitica studiata su agar- strutto. L’avvenuta 

lipolisi è stata evidenziata dalla comparsa, in corrispondenza della colonia di una 

zona verde-blu dovuta alla formazione di sali insolubili di rame, degli acidi grassi. 

Tutti i ceppi presi in esame hanno evidenziato attività lipolitica, seppure tali 

risultati presentano delle differenze rispetto a quelli ottenuti sull’agar-tributirrina. 

questo risultato spiega in parte la persistenza di Pseudomonas spp. nel salame. 

ATTIVITÀ LIPOLITICA SU AGAR- STRUTTO 

Specie ALONE blu-viola 

P. fluorescens 2/2 

P. fragi 63/63 

P. lundensis 2/2 

 

Tabella 6. Attività lipolitica su agar-strutto 

 

7.6 Attività metaboliche di Pseudomonas fragi 

 

Al fine di individuare se la persistenza dei ceppi di Pseudomonas fragi fosse 

direttamente influenzata da particolari attività metaboliche, 4 diversi ceppi isolati 

in tempi diversi sono stati messi a confronto. Le attività metaboliche riguardavano 

particolarmente carboidrati (30), aminoacidi (10) e acidi organici (29) (tabella 7). 

Come si osserva dalla figura 6, il ceppo PS74 isolato a 30gg di stagionatura 

differisce particolarmente per il consumo di D-serina e di l-arginina. Questi 

risultati fanno ipotizzare che, probabilmente, alcuni ceppi utilizzino soprattutto 

questi due aminoacidi per la loro crescita e che una maggiore disponibilità degli 

stessi in un determinato ambiente possa garantire la loro sopravvivenza in 

condizioni limitanti, come quelle ritrovate nel salame. Tuttavia si richiedono 

ulteriori studi per confermare tale ipotesi. 
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CARBOIDRATI ACIDI ORGANICI AMMINOACIDI 

 D-Raffinose  D-Lactic Acid Methyl Ester  Gelatin 

α-D-Glucose  p-Hydroxy-Phenylacetic Acid Glycyl-L-Proline 

D-Sorbitol γ-Amino-Butryric Acid  D-Galacturonic Acid 

Pectin L-Galactonic Acid Lactone  L-Alanine 

Dextrin α-Hydroxy-Butyric Acid  L-Arginine 

α-D-Lactose  D-Gluconic Acid  L-Histidine 

 D-Mannose  L-Lactic Acid  Inosine 

 D-Mannitol β-Hydroxy-D,L-butyric Acid  L-Serine 

Methyl Pyruvate  L-Aspartic Acid  D-Serine 

 D-Maltose  D-Glucuronic Acid 

  

 D-Melibiose  Citric Acid 

D-Fructose  α-Keto-Butyric Acid 

D-Arabitol  L-Glutamic Acid 

 D-Trehalose  Glucuronamide 

β-Methyl-DGlucoside α-Keto-Glutaric Acid 

D-Galactose  Acetoacetic Acid 

D-Cellobiose  Mucic Acid 

 3-Methyl Glucose  D-Malic Acid 

Gentiobiose  Propionic Acid 

N-Acetyl-DGlucosamine D-Aspartic Acid 

 D-Fucose  L-Pyroglutamic Acid 

D-Glucose-6-PO4  Quinic Acid 

 Sucrose  L-Malic Acid 

N-Acetyl-β-

DMannosamine  Acetic Acid 

L-Fucose  N-Acetyl Neuraminic Acid  

D-Fructose-6-PO4  D-Saccharic Acid 

 D-Turanose  Bromo-Succinic Acid 

 N-Acetyl-

DGalactosamine   Formic Acid 

L-Rhamnose Fusidic Acid 

Stachyose   
 

Tabella 7. Carboidrati, acidi organici e amminoacidi consumati dai ceppi di 

Pseudomonas spp. oggetto di analisi 
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Figura 6. Consumo di aminoacidi da parte dei ceppi di Pseudomonas fragi 
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8 CONCLUSIONI 

 

 Il terreno Pseudomonas agar base (PSA) che generalmente viene utilizzato 

per l’isolamento di Pseudomonas spp. si è dimostrato non essere selettivo 

per tale genere, infatti nel nostro studio sono sati isolati anche ceppi del 

genere Alcaligenes e Serratia. 

 La biodiversità del genere Pseudomonas nel salame tipo Mortadella di 

Campotosto è stata evidenziata con la presenza delle diverse specie in 

funzione del tempo e della tipologia di salame. In particolare P. fragi è la 

specie predominante e la più frequente durante tutte le fasi di produzione.  

 La pressione selettiva che ha esercitato l’ecosistema salame ha permesso 

di garantire la sopravvivenza di particolari ceppi di Pseudomonas in grado 

di tollerare percentuali di NaCl fino al 6-8% e pH 4.5.  

 La biodiversità fenotipica di P. fragi è stata evidenziata particolarmente 

nella tolleranza a bassi pH modificati tramite l’aggiunta dell’acido lattico, 

nell’attività lipolitica e nel consumo di particolari amminoacidi.  
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