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1. Premessa 
 

Il tirocinio è stato svolto presso i laboratori della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali dell’Università di Teramo in collaborazione con l’azienda L’Olmo s.n.c. (Scanno, Aq) che ha 

fornito i campioni. 

Il progetto è stato finalizzato alla definizione di una formulazione a ridotto contenuto di sale, che fosse 

stabile e qualitativamente paragonabile alla formulazione tradizionale del salame tipo Mortadella di 

Campotosto. 

Il progetto è stato incentrato principalmente sull’aspetto microbiologico, per definire le variazioni 

dell’evoluzione del microbiota nelle diverse fasi produttive, ma ha previsto anche analisi di tipo chimico-

fisico, tecnologico e sensoriale per determinare le differenze e l'accettabilità delle diverse formulazioni 

realizzate. 

L’esperienza di tirocinio è stata fortemente formativa, in quanto ha permesso di avere un riscontro pratico 

e di approfondimento di tutte le informazioni teoriche apprese durante il percorso di studio; inoltre ha 

consentito di acquisire esperienza in diverse tecniche analitiche e nella gestione dei tempi di analisi. 
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2. Introduzione 
 

2.1 - I prodotti a base di carne 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. 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 salumi sono prodotti alimentari diffusi in ogni parte del mondo e ogni paese ha i propri prodotti 

tradizionali, con differenze che riguardano la specie animale da cui proviene la carne, gli aromi aggiunti, 

il tipo di preparazione ed eventualmente l’involucro. 

Questi prodotti nascono per necessità alimentari primarie, come l’impossibilità in passato di conservare 

le carni fresche, soprattutto in climi caldo-umidi, nonché per esigenze secondarie come la conservazione 

di alimenti nei periodi di carenza o lo scambio di alimenti conservati con altri beni (Ghinelli, 1985). 

Per la produzione di salumi vengono impiegate prevalentemente carni di origine suina, ma vengono 

usate, da sole o miscelate a questa, anche carni bovine, equine, ovine e di specie avicole (polli, oche, 

tacchini) (Zambonelli et al., 1992). 

Mentre la formulazione dell’impasto prevede la presenza di carne suina, ma anche di altre specie animali, 

il grasso è generalmente di suino poiché più adatto per la trasformazione per via dell’alto punto di fusione, 

che preserva il prodotto dall’irrancidimento nel corso della produzione (Lucke, 1985). 

L’Italia ha una lunga tradizione legata alla produzione di salumi; numerose sono le lavorazioni nel settore 

della trasformazione delle carni, spesso legate a prodotti regionali (Manetti e Tosonotti, 1984). 

Le caratteristiche tecnologiche e microbiologiche della materia prima di partenza influenzano 

notevolmente le caratteristiche finali dei prodotti ottenuti da essa. La carne, infatti, costituisce un 

ecosistema alimentare tra i più complessi, con caratteristiche chimiche e chimico-fisiche tali da 

permettere la colonizzazione e lo sviluppo di un’ampia varietà di microrganismi, soprattutto batteri, 

alcuni dei quali utili o indifferenti, altri indesiderati, sia patogeni che alteranti. La composizione chimica 

del muscolo scheletrico di mammifero adulto dopo il rigor mortis è riportata in Figura 1 (Varnam et al., 
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1995). 

 

 
Figura 1. Composizione chimica del muscolo scheletrico 

 
Tutti i salumi hanno in comune una fase: la salatura. Questa fase è fondamentale per assicurare la 

conservabilità del prodotto, data la deteriorabilità delle materie prime (Massi, 1988). 

La salagione è una pratica tradizionale che consiste nell’aggiunta di cloruro di sale grezzo naturale, 

ovvero cloruro di sodio. Oltre a questo vengono aggiunti nitrati e nitriti. Sono proprio questi due 

composti, a volte associati ad altri trattamenti quali affumicamento o cottura, a svolgere le azioni più 

importanti per la conservazione del prodotto (Leistner, 1992): 

 

• Il cloruro di sodio esercita un’azione batteriostatica nei confronti di alcuni microrganismi 

indesiderati; 

• i nitrati vengono ridotti a nitriti  e inibiscono lo sviluppo dei batteri anaerobi produttori di tossine, 

come microrganismi del genere Clostridium, che resistono ad ogni altro trattamento. 

 

I salami sono prodotti della fermentazione lattica a base di carne cruda macinata, salata, miscelata con 

lardo, anch’esso macinato o in pezzi, addizionata di spezie, insaccata, asciugata e stagionata per tempi 

variabili (Zambonelli et al., 1992) . Durante la stagionatura i prodotti ottenuti possono essere 

eventualmente anche affumicati. 

 

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 
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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 (Decreto Ministeriale del 21 settembre 

2005). 

 

La stabilità microbiologica e tecnologica di questi prodotti è assicurata da una serie concatenata di eventi 

microbiologici, biochimici e fisici. Determinante è la riduzione del pH da valori di 5,6-6,2 a 4,9-5,3, 

come conseguenza della fermentazione lattica del glicogeno, o di glucidi eventualmente aggiunti, che 

porta alla conseguente gelificazione delle proteine miofibrillari. A sua volta, il fenomeno determina un 

maggior rilascio di acqua, concomitante al raggiungimento del punto isoelettrico delle proteine, 

affiancato all’abbassamento dell’aw, per effetto dell’aggiunta di sale e della disidratazione che avviene 

durante la stagionatura. Inoltre le condizioni termo-igrometriche che ricorrono durante la fase di 

maturazione sostengono l’attività di enzimi endogeni e di microrganismi con attività nitrato-reduttasica, 

proteolitica e lipolitica, potenziando il profilo sensoriale del prodotto. 

I salami possono essere classificati in base a diverse caratteristiche; una prima distinzione può essere 

operata in base al diametro di macinatura della carne: 

 

• macinatura fine: 1-4 mm; 

• macinatura grossa: 5-14 mm. 

 

Un importante parametro in base al quale possiamo classificare un salame è il tempo di stagionatura: 

 

• i salami a breve stagionatura sono caratterizzati da un processo produttivo che varia da 3 a 10 

giorni; possiamo comprendere in questa categoria salami spalmabili e salami a peso fisso (calo 

zero); 
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• i salami a media stagionatura hanno un ciclo produttivo che varia da 1 a 4 settimane; a questa 

classe appartengono i salami di piccolo e medio calibro; 

• i salami a lunga stagionatura sono prodotti di grosso calibro la cui produzione prevede un tempo 

di 3-4 mesi (es. salame Milano). 

 

Un’ulteriore differenziazione può essere applicata in base all’utilizzo o meno di colture starter. 

Tradizionalmente, la fermentazione dipendeva dallo sviluppo e 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). Le colture starter promuovono la fermentazione e favoriscono la standardizzazione 

del prodotto; per questo motivo, mentre si rendono necessarie nelle produzioni industriali, a livello 

artigianale spesso i processi fermentativi non sono guidati da starter, ma sono affidati a microrganismi 

naturalmente presenti nelle materie prime. 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 

metaboliche e del loro sistema d’azione hanno portato ad un rapido incremento d'utilizzo delle colture 

starter e a rilevanti evoluzioni tecnologiche, soprattutto con contributi decisivi sulle qualità sensoriali del 

salame finito. 

Le colture starter consentite nei prodotti carnei fermentati sono disciplinate dal D.M. 28/12/1994; è 

autorizzato l’impiego di microrganismi appartenenti ai generi Lactobacillus e Pediococcus (batteri lattici 

con azione fermentativa, acidificante e inibente), Micrococcus e Debaryomyces e alle specie 

Staphylococcus carnosus, S. xylosus e S. simulans. I cosiddetti cocchi coagulasi negativi (CNC) 

apportano enzimi lipolitici, idrolitici, proteolitici e hanno attività nitrato-riduttasica. E’ poi consentito 

l’impiego superficiale di ceppi selezionati appartenenti al genere Penicillium (come P. nalgiovense) per 

la cosiddetta impiumatura (Hugas et al., 1992). Le muffe esercitano un’azione antiossidante, proteggono 

la superficie del prodotto dalla luce riducendo l’ossidazione e rallentano l’ulteriore asciugatura del 

salame durante la stagionatura. 

 

La composizione della concia varia a seconda della lavorazione. In ogni caso gli ingredienti più diffusi e 

più importanti a livello tecnologico, sono: 
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• Il sale: il cloruro di sodio ha diverse funzioni all’interno della matrice in quanto abbassa il 

contenuto di acqua libera, ha un effetto batteriostatico, inibisce lo sviluppo di patogeni, in 

particolare delle salmonelle; favorisce inoltre l’estrazione delle proteine solubili, che servono da 

collante per mantenere insieme le parti, sia nei prodotti di carne macinati ed insaccati, sia nei 

prodotti a base di carne cotti; negli insaccati questo effetto gelificante si ottiene per mezzo 

dell’acidificazione e della disidratazione. Inoltre il sale ricopre il ruolo di principale esaltatore di 

sapidità. Solitamente si mantiene entro concentrazioni del 2,5-7%. 

• Gli zuccheri: saccarosio, destrosio, glucosio e lattosio: costituiscono il substrato principale per lo 

sviluppo dei batteri lattici e di conseguenza svolgono un ruolo importante, se non fondamentale, 

nell’acidificazione del prodotto; il lattosio presenta lo svantaggio di essere un allergene, quindi si 

preferiscono generalmente gli altri zuccheri. Oltre a favorire l’acidificazione, gli zuccheri 

esercitano anche azione riducente quindi stabilizzante per il colore, mascherano in parte il sapore 

salato e amaro dei nitriti. Possiamo dividere gli zuccheri in due gruppi: fermentescibili (glucosio 

e lattosio) e riducenti (saccarosio e fruttosio). 

• Nitriti: solitamente vengono aggiunti come sodio nitrito. Si tratta di una sostanza molto reattiva, 

che in ambiente acido e in presenza di sostanze riducenti, quali acido ascorbico e zuccheri, 

sviluppa ossido nitroso. Questo composto è in grado di formare con la mioglobina allo stato 

nativo la nitrosomiglobina, di colore rosso, molto più stabile all’effetto dell’ossidazione rispetto 

alla mioglobina. La presenza di sostanze riducenti è necessaria, insieme alla protezione dall’aria 

e dalla luce, perché l’ossidazione fa sviluppare, seppur lentamente, metamioglobina (la forma 

ossidata del pigmento nativo, di colore bruno). Nel caso in cui le condizioni riducenti o la 

presenza di nitrito residuo siano insufficienti, i prodotti tendono ad imbrunire. La concentrazione 

di nitrito utile a ottenere una colorazione accettabile è superiore a 75-80 mg/kg, ma non tutto il 

nitrito aggiunto è in grado di reagire completamente, perciò il dosaggio viene mantenuto più alto. 

Il nitrito, però, è una sostanza tossica e il rischio alimentare più grave è dovuto alla reattività della 

quota in eccesso non complessata ai pigmenti muscolari, che nell’ambiente acido dello stomaco 

dà luogo alla formazione di composti di attività carcinogena (nitrosammine). Per tale motivo, il 

dosaggio del nitrito è limitato dalle norme d’uso degli additivi alimentari e nei prodotti di 

salumeria il sodio nitrito non può superare la concentrazione di 150 mg/kg come quantità 

impiegata (sotto forma di sale nitritato) e non più di 50 mg/kg come quantità residua nei prodotti 

salmistrati non cotti e stagionati, misurabile sul prodotto finito. Nitrito di sodio e potassio 

contribuiscono al gusto salmistrato tipico, reagendo con composti che si formano durante la 
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stagionatura o la cottura e favorendo la liberazione di composti volatili aromatici. Il nitrito svolge 

inoltre un’attività antagonista all’ossidazione degli acidi grassi. Una funzione fondamentale del 

nitrito è la capacità di inibire alcuni microrganismi patogeni e in primo luogo Clostridium 

botulinum, che altrimenti ha nella carne buone possibilità di sviluppare e produrre tossina. Il 

meccanismo più probabile d’inibizione sarebbe l’inattivazione di enzimi ferro-solforati: 

un’ipotesi è che il ferro, essenziale per la sporulazione e la moltiplicazione di Cl. botulinum, non 

si renda disponibile nel substrato a causa della formazione del complesso tra gruppo eme e ossido 

nitroso. L’effetto del nitrito dipende dalla quota disponibile e le concentrazioni utili cambiano in 

rapporto al tipo e alla formulazione del prodotto. 

• Nitrati: di norma nitrato di potassio; questo sale ha funzione di riserva di nitrito, che si forma 

soprattutto per azione di nitrato-reduttasi batteriche (soprattutto delle Micrococcaceae) e perciò 

viene impiegato in prodotti in cui lo sviluppo di questi microrganismi è favorito. 

• Acido ascorbico e ascorbati: sono utilizzati in insaccati crudi freschi e stagionati per limitare 

l’ossidazione dei pigmenti muscolari e per accelerare la formazione di nitroso-pigmenti in 

presenza di nitrito. Trattandosi di composti fortemente reattivi, essi sono generalmente impiegati 

come sali, devono perciò dissociarsi in acqua per dare gli acidi e questa reazione avviene nella 

frazione muscolare, ma non nei grassi in cui non si solubilizzano. Per prevenire l’ossidazione 

della componente lipidica sono utili, invece, i tocoferoli che sono liposolubili. Anche i nitriti 

hanno proprietà antiossidante, cosi come alcuni zuccheri riducenti quali saccarosio e fruttosio. 

• Coloranti: nella produzione di insaccati è consentito l’utilizzo di numerosi coloranti, come 

curcumina (E100, 20 mg/kg), cocciniglia (E120), acido carminico, vari tipi di carminio (100 

mg/kg), caramello (E150, quanto basta), caroteni (E160a, 20 mg/kg), estratto di paprica (E160c), 

capsantina, capsorubina (10 mg/kg), rosso di barbabietola (E162) e betaina (quanto basta); per 

particolari esigenze è consentito l’utilizzo anche di altri coloranti (Trevisani e Rosmini, 2008). 

 

Il sale e le miscele di sale e additivi sono in grado di penetrare nelle carni particolarmente se la 

solubilizzazione e la diffusione del sale son favorite dalle condizioni di umidità, dai gradienti di 

concentrazione e non sono ostacolate da fasci di tessuto connettivo o grasso. Un gradiente di 

concentrazione uniforme viene raggiunto velocemente nella miscelazione con carni macinate, mentre 

nelle carni in pezzi la distribuzione del sale è accelerata con l’impiego di tecniche d’iniezione e 

massaggio (zangolatura). Per la deperibilità microbiologica dei prodotti, la salatura deve essere condotta 

a temperature di refrigerazione (tra 1°C e 4°C) e deve essere condotta in condizioni igrometriche tali da 
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mantenere umida la superficie del prodotto, in modo da favorire il rilascio dell’umidità. 

 

2.1.1 – Le fasi del processo produttivo 

 

Le fasi principali del ciclo produttivo del salame sono le seguenti: 

 

1- Preparazione delle carni: scelta dei tagli magri (2/3) e grassi (1/3). Solitamente vengono utilizzati 

la spalla, i lombi, le parti magre del prosciutto per quanto riguarda i tagli magri, mentre pancetta, 

guanciale e lardo per quanto riguarda la componente grassa. L’operazione della mondatura delle 

parti connettivali di maggiore dimensione e delle parti di grasso molle è realizzata a mano nei 

prodotti di qualità superiore. Esistono macchine in grado di asportare aponeurosi e tendini dalle 

carni, ma alcune di queste possono danneggiare eccessivamente le carni e la qualità del salame 

ne risente (Lawrie, 1988). Nei salami di qualità minore la mondatura è solo parziale o può essere 

omessa. Il grasso viene scotennato, raffreddato e conservato fino al momento di utilizzo. La bassa 

temperatura della matrice lipidica al momento dell’uso serve a evitare che si fonda per effetto 

delle operazioni di macinatura. Ciò renderebbe meno netto il confine tra grasso e magro e 

altererebbe la permeabilità del budello. Segue il passaggio di macinatura, che avviene in una 

macchina tritacarne su cui sono montati stampi con fori-piastre e coltelli idonei a ridurre le carni 

in pezzi delle dimensioni volute. Il grasso può essere aggiunto, secondo la tipologia di prodotto, 

sotto forma di lardelli o macinato insieme alla carne magra (Lawrie, 1983). 

2- Preparazione della concia: i componenti della concia sono selezionati in modo da avere 

caratteristiche igieniche idonee. Il pepe può essere aggiunto in grani o macinato. Nei salami a 

rapida acidificazione l’utilizzo di salnitro non è conveniente in quanto l’abbassamento repentino 

di pH inibirebbe la popolazione microbica in grado di ridurre il nitrato in nitrito; viene pertanto 

favorito l’uso di sale nitrito (NaCl addizionato dello 0,6% di sodio nitrito). Nei salami a lenta 

fermentazione invece vengono impiegati nitriti e nitrati insieme, in quanto il nitrato garantisce 

che non vi sia un rapido esaurimento di nitrito. 

3- Miscelazione: alla carne macinata viene aggiunta la concia, che varia a seconda della ricetta. In 

ogni caso ci sono ingredienti comuni quali sale, nitriti (solitamente nitrati, che vengono poi ridotti 

durante lo sviluppo del prodotto) e generalmente zuccheri. È importante che i componenti della 

concia risultino distribuiti in maniera omogenea nell’impasto e mescolati intimamente con esso. 

Sale, aromi e additivi si distribuiranno così in maniera uniforme nella massa e nelle fasi 
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successive di lavorazione, diffonderanno nella carne. Gli impasti possono essere lasciati per 

qualche ora (anche per una notte) in frigorifero a +2°C, per permettere al sale di estrarre le 

proteine solubili e al nitrito di iniziare la sua funzione. Gli impasti possono essere addizionati di 

colture starter; solitamente la quantità di microrganismi addizionati è consistente (>106 ufc/g), in 

modo da poter competere con la popolazione microbica indigena e assicurare la fermentazione e 

le attività metaboliche desiderate. 

4- Scelta e preparazione dei budelli: il budello serve a contenere gli impasti durante le varie fasi di 

trasformazione. I produttori hanno la possibilità di scegliere tra budelli naturali o ricostituiti in 

collagene. I budelli naturali sono ricavati, per lo più, dall’intestino degli animali macellati o dalla 

vescica, opportunamente puliti ed eventualmente sgrassati e demucosati, controllati per l’assenza 

di fori e difetti, calibrati e conservati mediante salatura ed essiccazione per prevenire la 

putrefazione. I budelli naturali devono essere lavati e reidratati prima dell’uso, ma offrono varietà 

di dimensione e di permeabilità in rapporto all’origine anatomica, oltre che una notevole elasticità 

conferita dall’elastina naturalmente presente. Per i budelli collagenici, prodotti a partire dal 

tessuto sottocutaneo idrolizzato e poi estruso, si ha il vantaggio di potere avere calibri uniformi 

che consentono la meccanicizzazione delle operazioni d’insacco, una notevole consistenza e la 

mancata necessità di lavare e rigenerare i tessuti essiccati e salati. Sono perciò a favore di questi 

ultimi il costo, le caratteristiche di uniformità e la possibilità di stoccaggio; al contrario i budelli 

naturali sono preferibili per l’aspetto, la tenerezza e la facilità di penetrazione del fumo. 

5- Insacco e legatura: l’insacco avviene dopo un periodo di riposo dell’impasto in cella refrigerata, 

generalmente non superiore alle 24 ore, che permette la diffusione del sale e la formazione del 

colore. La legatura serve a mantenere la forma dell’insaccato ed evitare che per gravità l’impasto 

scivoli verso il basso (conferendo al prodotto una forma irregolare e rendendo l’asciugatura più 

disomogenea). 

6- Asciugatura: solitamente questa fase viene condotta mantenendo per diverse ore gli insaccati 

freschi in stufe a temperature di circa 13-24°C e umidità relativa di circa 60-90% e ha la funzione 

di sottrarre rapidamente una certa quota d’acqua (circa il 5%) e di avviare i  processi di 

fermentazione batterica.  

7- La stufatura: non sempre questa fase viene effettuata, come ad esempio in alcune lavorazioni 

tradizionali. I programmi di temperatura e umidità variano a seconda delle dimensioni del 

prodotto, del tipo di budello e del tipo d’impasto. Il prodotto si asciuga se l’ambiente non è saturo 

di umidità; questa però non dev’essere troppo bassa per evitare un rapido essiccamento che 
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produrrebbe un incrostamento del budello e dell’impasto in superficie. Questo impedirebbe lo 

scambio di umidità tra l’ambiente e le parti interne dell’impasto, quindi comporterebbe 

l’insorgenza di difetti. L’azione dell’acido lattico formato per fermentazione dei carboidrati sulle 

proteine solubilizzate dal sale dà luogo a denaturazione e formazione di uno pseudogel, che 

ingloba i frammenti di carne e grasso, conferendo al prodotto asciugato consistenza, coesione e 

affettabilità. Il pH necessario per la coesione aumenta con l’incremento della concentrazione 

salina. Il basso pH, in combinazione con la riduzione dell’aw per effetto dell’aggiunta del sale e 

dell’essicamento, assicura al prodotto stabilità e sicurezza. 

Sono generalmente distinti insaccati con processi di fermentazione lenti e insaccati con processi 

di acidificazione rapidi. Nel primo caso abbiamo temperature di fermentazione basse, aggiunta 

di zuccheri ridotta e utilizzo di nitrito e nitrato insieme; in questi casi il pH non scende oltre 5,2-

5,6. Nel caso di acidificazione rapida abbiamo temperature più alte di fermentazione, molto 

zucchero aggiunto, utilizzo di colture di avviamento alla fermentazione e vengono addizionati 

solamente nitriti; il pH scende maggiormente, fino a toccare valori minimi di circa 4,8-5,2. In 

ogni caso l’aggiunta di colture starter non costituisce da solo il fattore cruciale per il tipo di 

fermentazione e il grado di acidificazione dell’insacco. 

8- Stagionatura: è la fase più lunga della produzione e varia a seconda del prodotto, arrivando fino 

alla fine del processo. Può essere condotta a basse temperature (12°C) e con bassa umidità 

ambientale, oppure a temperature più alte (18°C), con umidità relativa del 65-85%. In questa fase 

il prodotto perde acqua, mentre gli enzimi rilasciati dai microrganismi metabolizzano lipidi e 

peptidi. Aumenta la concentrazione relativa del sale in risposta alla perdita d’acqua, il nitrito si 

esaurisce velocemente (<10 mg/kg) e il nitrato si riduce nel primo mese fino a più dell’80% per 

azione dei microstafilococchi. L’attività dell’acqua si riduce, dipendentemente da durata del 

processo, calibro dell’insaccato, pH raggiunto dal prodotto. Fondamentale per la conservazione 

è la produzione di acidi organici, in particolare acido lattico. 

 

2.1.2 – Le tipologie di budello 

 

Originariamente noto per la funzione di contenimento dell’impasto carneo, il budello nel corso degli 

anni, ha rappresentato un ruolo sempre più vincolante per qualità finale del prodotto alimentare. 

Caratteristiche importanti da considerare nella scelta del budello, sono: il calibro, che incide in modo 

preminente sulla durata della stagionatura e quindi sulla disidratazione finale del prodotto; la tipologia 
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scelta e quanto essa permette lo sviluppo delle muffe sulla superficie. Attualmente, sul mercato è 

possibile trovare prodotti insaccati con diverse tipologie di budello, anche se il produttore nella maggior 

parte dei casi, opta per il più conveniente. I budelli esistenti sono diversi, si differenziano per diverse 

proprietà, in generale però si dividono in budelli naturali e artificiali (dal sito fao.org e Ohioonline.osu). 

I budelli naturali sono ottenuti da vari tratti dell’apparato digerente di diverse specie animali: intestino 

tenute, crasso, gola e vesciche. Negli animali macellati, l’intestino è costituito da quattro strati tissutali: 

mucosa, sottomucosa, muscolare e sierosa. Affinché un budello possa essere edibile, generalmente, è 

privato di tutti i tessuti ad eccezione della sierosa. Inoltre deve essere privato del contenuto intestinale, 

lavato, sgrassato, raschiato, invertito e conservato attraverso salagione a secco. Prima dell’uso, è 

nuovamente lavato, lasciato in acqua a 35-48°C e poi in soluzione con acido acetico o in aceto per 24 

ore. La qualità del tratto intestinale dipende da numerosi fattori dell’animale: età, razza, alimentazione e 

stato fisiologico. Esistono dei criteri da rispettare, affinché un budello possa essere considerato di qualità: 

 

• Igiene: assenza di macchie, fori, odori, parassiti, ulcere, particelle di grasso, etc. 

• Forza: resistenza alle pressioni alle quali è sottoposto durante il processo di produzione del 

prodotto alimentare. 

• Porosità: che permette lo scambio di gas e vapori tra l’interno e l’esterno dell’alimento, favorendo 

un’omogenea disidratazione dell’impasto. 

• Permettere lo sviluppo micotico. 

 

Le principali specie animali dalle quali si ottengono budelli sono: equini, ovini, caprini, suini e bovini. 

I budelli artificiali possono essere costituiti da varie fibre. Generalmente sono preferiti a quelli naturali 

per la praticità d’uso e il costo inferiore. Essi vengono suddivisi in organici e sintetici. 

 

• I budelli artificiali organici comprendono i collati, la cellulosa e i budelli di collagene. I collati 

derivano da scarti di budelli naturali, che sono sovrapposti tra loro. Il collagene, presente nei 

budelli stessi, favorisce l’adesione tra i vari ritagli. I budelli in cellulosa sono ottenuti da materie 

prime vegetali come: cotone, legno, lino, etc. Sono sottoposti a trattamenti con solventi e 

plastificanti (soda, solfuro di carbonio e glicerina), sono estremamente resistenti e non possono 

essere ingeriti. Infine i budelli di collagene sono ricavati da ossa e pelle animale. Sono 

particolarmente trasparenti, regolari e talvolta possono essere anche ingeriti. 

• I budelli artificiali sintetici sono costituiti da materiali plastici con diverse proprietà: 
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termoretrazione, resistenza ai raggi UV, resistenza all’umidità, etc. Fanno parte di questi il 

polietilene, il polipropilene, la poliammide. Hanno l’obbligo di essere dichiarati in etichetta e se 

ne sconsiglia l’ingestione. 

 

Le differenze principali esistenti tra le due tipologie sono da attribuire al calibro, alla difficoltà di pelatura 

e alla durata della stagionatura che inducono. I budelli naturali sono adatti a calibri disomogenei, del 

resto sono usati principalmente per la produzione di prodotti artigianali e quindi non standardizzati. 

Essendo il budello stesso non regolare, induce una disidratazione non omogenea che conduce talvolta ad 

una stagionatura più lunga. E’ di difficile pelatura ed ha un costo ingente a confronto dei budelli artificiali, 

ma permette lo sviluppo delle note aromatiche nel prodotto, grazie all’attività a favore dell’impiumatura. 

I budelli artificiali sono ideali per prodotti a calibro costante che devono rispettare una breve e stabilita 

stagionatura, favorendo una disidratazione costante ed omogenea. Inoltre, sono molto traspiranti e di 

facile pelatura. Non permettono la formazione di un corredo sensoriale vasto come quello che si ottiene 

nei prodotti insaccati in budelli naturali. 

 

2.1.3 – Il microbiota del salame 

 

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), il cui accumulo determina la riduzione del pH, o anche altri composti secondari quali 

acido acetico, perossido di idrogeno e acetoino (etero-fermentanti). La riduzione del pH determina 

importanti implicazioni come la coagulazione proteica, il contributo positivo nella produzione del colore 

e infine la stabilità del prodotto dal 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 Lactobacillus sakei, Lb. 

curvatus e Lb. plantarum a medie temperature, tipiche dei salami europei; Lb. plantarum e Pediococcus 

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

(Toldrá, 2006a). 
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Micro-stafilococchi 

 

Questi microrganismi appartengono alle famiglie Staphylococcaceae e Micrococcaceae. I generi di 

principale interesse per i prodotti di salumeria sono Staphylococcus, Kocuria e Micrococcus. 

I rappresentanti del genere Micrococcus, essendo aerobi obbligati, hanno scarsa possibilità di sviluppo a 

lungo tempo: subito dopo l'insacco, all’interno dell'impasto rimane una quantità d'aria che ne consente 

un accrescimento immediato. Entro poco tempo, tuttavia, il loro sviluppo si arresta, a causa 

dell'esaurimento dell'ossigeno, per essere sostituiti dagli stafilococchi che continueranno a svilupparsi, 

essendo anaerobi facoltativi. 

Nel complesso la totalità dei microrganismi sopra elencati, svolge importantissime funzioni: 

 

• eliminazione dell'ossigeno con progressiva creazione dell'anaerobiosi 

• attività proteolitica e lipolitica 

• attività nitrato-reduttasica con sviluppo e stabilizzazione del colore 

• attività catalasica 

• effetto positivo sull'aroma (metabolismo di aminoacidi ramificati e FFA (acidi grassi liberi)). 

 

Lieviti 

 

Debaryomyces hansenii è il lievito maggiormente presente nei salami, la cui crescita avviene 

preferibilmente nella parte più esterna del prodotto, a causa del suo metabolismo aerobio. Possiede una 

spiccata attività lipolitica ed è in grado di degradare l'acido lattico. Inoltre contribuisce alla produzione 

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

 

Muffe 

 

La presenza di muffe sulla superficie del salame è tipica solo di alcune zone come per esempio dei salami 

dell'area mediterranea e dell'Ungheria. Queste conferiscono una caratteristica copertura bianca o bianca-

grigia. Numerosi autori hanno studiato ed isolato queste muffe soprattutto su salami italiani (Leistner e 

Eckardt, 1979; Dragoni e Cantoni, 1979; Dragoni et al., 1991; Grazia et al., 1986; Cantoni et al., 1982; 

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 
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della materia prima e/o dell'ambiente di lavorazione ma vengono utilizzati anche ceppi starter (Leistner, 

1986; Sunesen e Stahnke 2003) non solo per migliorare, ma anche per standardizzare la qualità del 

salame. 

La funzione delle muffe non è solo quella esteriore ma molto più complessa e importante. Come già 

hanno affermato da altre ricerche (Cantoni et al., 1982) lo sviluppo del micelio fungino non è solo 

superficiale, ma riguarda l'impasto in tutto il suo spessore: intervengono perciò come gli altri 

microrganismi nel processo di maturazione. 

Secondo Grazia et al. (1986), 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) determinando come diretta conseguenza l'innalzamento del pH. 

Secondo diversi autori le muffe, almeno nelle fasi inziali, contrastano l'ossidazione dei grassi, oltre ad 

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

 

2.2 – Definizione di prodotto tradizionale 

 

Un prodotto alimentare è definito tradizionale (PAT), ai sensi del D.M. 350 dell’8 Settembre del 1999, 

se le sue metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e le 

stesse sono praticate in maniera omogenea nel territorio regionale specifico, per un periodo di tempo non 

inferiore ai 25 anni. A tal fine, sono definiti alcuni criteri da riportare negli elenchi dei prodotti 

agroalimentari di ogni regione: 

 

• Nome del prodotto; 

• Caratteristiche del prodotto e suo processo di produzione (lavorazione, conservazione e 

stagionatura); 

• Materiali ed attrezzature utilizzati per la produzione (dalla materia prima al prodotto finito); 

• Descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura. 

 

Negli elenchi non possono essere inseriti i prodotti alimentari aventi un marchio DOP, IGP e STG. Infatti, 
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nel caso in cui un prodotto ottenga uno di questi riconoscimenti, deve essere depennato dagli elenchi 

nazionali dei prodotti tradizionali. Di seguito sono riportati gli elenchi dei prodotti alimentari tradizionali 

della regione Abruzzo (tra i quali figura anche la Mortadella di Campotosto), secondo la giurisdizione 

del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF). 
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Tabella 1. Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali abruzzesi del Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali 

 

2.2.2 – La Mortadella di Campotosto 

 

La natura prevalentemente montuosa dell’Abruzzo ha favorito lo sviluppo della pastorizia e 

dell’allevamento di specie zootecniche, a discapito dell’agricoltura, non eccessivamente praticata. La 

cultura popolare risulta perciò fortemente legata alla produzione di prodotti carnei e lattiero-caseari. Tra 

i più noti ci sono le “mortadelline di campotosto” (dette anche volgarmente “cojoni di mulo”) a forma 
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d’uovo, insaccate in lembi di budello cuciti a mano, hanno all’interno un grosso lardello, sono tenute per 

qualche giorno sotto sale e poi maturate in ambiente caldo e leggermente affumicate (Ballarini, 2003). 

Secondo alcune usanze, la preparazione delle mortadelle vedeva coinvolte le intere comunità che, a 

partire dai primi mesi invernali (rigorosamente in fase di luna calante), si riunivano in modo tale che 

fossero pronte per la Pasqua. La ricetta è tramandata di generazione in generazione sin dal 1796, anno a 

cui risalgono i primi documenti storici. La città di Amatrice cercò di appropriarsi, ingiustamente, della 

paternità di questo prodotto alimentare, ma successivamente fu fatta chiarezza dagli eruditi storici 

gastronomici del tempo. Gli amatriciani, avevano imparato dal popolo abruzzese a produrre questo 

prelibato salume, a causa del loro dominio che sconfinava in territorio aquilano. La peculiarità del 

prodotto è dovuta al clima del luogo, caratterizzato dalla presenza di lunghi inverni e venti gelidi di 

tramontana, che incidono sulla stagionatura del prodotto. 

Il nome deriva dalla forma che acquisiscono per il tipo di manipolazione durante la lavorazione e per 

gravità durante la stagionatura. Il salame è infatti caratterizzato da una forma ovoidale, lunga circa 15-

18 cm e larga 7-10 cm, contraddistinta da quattro lobi, che si formano in seguito alla tipica legatura; 

questa infatti viene fatta in modo tale che il filo percorra il prodotto lungo i lati così da formare una croce 

ai due estremi. Il peso stesso del salame, durante la stagionatura, permette al prodotto di prendere la 

forma caratteristica.  È un salame di carne suina a macinatura fine, a stagionatura medio-lunga. Il prodotto 

presenta due caratteristiche specifiche: la prima è la presenza all’interno di un “cuore” di lardo che 

percorre tutto il salame al suo centro, la seconda caratteristica è il budello. Esso è ovviamente naturale, 

in primis perché, al contrario delle lavorazioni classiche, presenta un budello di origine vaccina e non 

suina, inoltre il prodotto non viene insaccato, bensì vestito, cioè viene avvolto con il budello stesso. 

Questo dona al prodotto caratteristiche sensoriali diverse da un insaccato tradizionale, apportando note 

aromatiche più delicate. 

 
Figura 2. Il salame tipo Mortadella di Campotosto 
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2.3 – Collaborazione con l’azienda 

 

L’attività di ricerca è stata svolta in collaborazione con l’azienda L’Olmo s.n.c. sita in Scanno, in 

provincia dell’Aquila. Le attività produttive e i campionamenti sono stati svolti presso l’azienda. Le 

analisi invece sono state effettuate presso i laboratori dell’Università di Teramo, presso la Facoltà di 

Bioscienze e Tecnologie Alimentari e Ambientali. 

 

2.3.1 – Descrizione del processo produttivo 

 

Il processo produttivo del salame tipo Mortadella di Campotosto si svolge come riportato in Figura 3. 

 

 
Figura 3. Flow-sheet del salame tipo Mortadella di Campotosto 
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Figura 4. Impasto porzionato, lardelli e salame dopo la legatura 

 

L’azienda effettua una stagionatura naturale, quindi senza il controllo dei parametri di temperatura ed 

umidità; la produzione non prevede l’utilizzo di starter né una fase calda durante il processo produttivo. 

Questo inizia con la selezione delle carni (spalla, coscia e lombo per la parte magra, pancetta per la parte 

grassa); il lardello viene ricavato dal lardo di schiena, ovvero dalla parte grassa presente sulla schiena 

del suino. A questa fase segue la prima macinatura della carne, con formazione di un impasto omogeneo, 

il quale è aggiunto di sale (20g/Kg), pepe (1g/kg) e Consal 1 (4g/Kg), una miscela di saccarosio, 

destrosio, sale, acido ascorbico (E300) e nitrato di potassio (E252) presente in concentrazioni pari al 

2,5% . 

A questa prima fase, ne segue una di riposo che va da 10 a14 ore (minimo una notte). 

Successivamente, l’impasto subisce una seconda macinatura e la porzionatura; vengono quindi formate 

porzioni d’impasto di circa 400g nelle quali verrà inserito un lardello del peso di circa 120g, tipico del 

prodotto. 

 

 

Figura 5. Rifilatura dei lardelli 

 

Questo subisce dei trattamenti di preparazione, infatti il lardello viene ricavato dal lardo dorsale suino e 
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viene rifilato in pezzi di circa 3 cm di altezza, 3 cm di spessore e 10-12 cm di lunghezza. Questi vengono 

sottoposti a 10-15 giorni di salagione, con sale, Consal 1 e una miscela di aromi (pepe, coriandolo, 

ginepro, origano, pimento, rosmarino). 

 

 

Figura 6. Fase di inserimento del lardello 

 

Una volta inserito il lardello, il pezzo viene “vestito” con un budello vaccino, il quale viene 

precedentemente lavato dal sale con acqua ed aceto, risciacquato e in seguito lasciato asciugare all’aria 

per circa 10-12 ore. 

 

 

Figura 7. Fase della “vestizione” del salame 

 

Successivamente il prodotto viene lasciato asciugare in maniera tale che le sezioni del budello 

sovrapposte si saldino tra di loro per creare un involucro continuo del prodotto. 

Dopo questa fase, che dura circa 3-4 ore, il prodotto viene legato; questa fase è fondamentale perché 
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permette di compattare il prodotto, facendo così aderire il budello all’impasto e l’impasto al lardello, 

oltre ad impartire al salame la forma tipica. 

 

 

Figura 8. La legatura tipica 

 

Dopo una pre-stagionatura di circa 4-5 giorni a bassa temperatura nei locali di produzione (fase utile ad 

una prima perdita consistente di umidità da parte del prodotto), il salame entra nell’ultima fase di 

processo, ovvero quella di stagionatura. 

 

2.3.2 – La stagionatura 

 

L’azienda produttrice utilizza una fase di stagionatura naturale. Questa avviene in locali specifici in cui 

è favorito il ricircolo naturale dell’aria; trattandosi di locali non climatizzati, i parametri di processo sono 

variabili in funzione delle condizioni ambientali. Per questo motivo la stagionatura viene svolta solo 

durante i mesi freddi dell’anno. L’azienda si trova a Scanno (Aq), paese situato a 1050m s.l.m.;  questo 

permette la produzione nei mesi che corrono da ottobre ad aprile, con temperature medie basse durante 

tutto l’arco temporale. L’umidità rimane il parametro più incerto. In ogni caso il clima, freddo e asciutto, 

favorisce la stagionatura. 

 

2.4 – Cloruro di sodio: ipertensione e malattie cardiovascolari e renali 

 

È riconosciuto da millenni. il ruolo essenziale del sale per la vita. Storicamente, il valore di scambio del 

sale ha giocato un ruolo importante nello stabilire percorsi commerciali, assicurare alleanze e provocare 
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rivoluzioni. Omero si riferiva al sale come sostanza divina e Platone lo descrisse particolarmente caro 

agli dèi. Il sale è stato associato alla potenza sessuale, alla fertilità e all'immortalità. Nonostante il suo 

valore storico e l'importanza fisiologica, il consumo elevato di sale è stato riconosciuto come dannoso 

per la salute (Kotchen et al., 2013). 

Il livello attuale di consumo di sale supera il fabbisogno ed è associato con eventi clinici negativi. 

Le cause più frequenti di ospedalizzazione tra le persone anziane delle società industrializzate sono 

insufficienza cardiaca e malattie renali a fine stadio. 

Una dieta ad alto contenuto di sale incide significativamente sull'aumento della pressione arteriosa in 

numerosi specie animali. Le persone che vivono in comunità non industriali con basso consumo di sale 

hanno mediamente una bassa pressione sanguigna, che aumenta di poco con l'età. 

Studi di popolazione forniscono ulteriori prove convincenti rispetto alla relazione tra assunzione di sale 

e pressione sanguigna e l'aumento di questa con l'avanzamento dell'età negli adulti; è dimostrato infatti 

che circa il 90% degli adulti diventano ipertesi (Vasan et al., 2002). 

Esiste anche una modesta associazione tra l'elevata assunzione di sale e una superiore pressione 

sanguigna nei bambini e negli adolescenti (Simons-Morton, 1997). 

La relazione tra pressione sanguigna e sodio può essere modificata da altri componenti della dieta: basse 

assunzioni di potassio e calcio potenziano la sensibilità della pressione sanguigna al sale (Kotchen, 2006). 

Al contrario, elevate assunzioni nella dieta di questi due minerali attenuano lo sviluppo di ipertensione 

causata dal sale; inoltre, la maggiore espressione di ipertensione sensibile al sale dipende dall'assunzione 

concomitante di sodio e cloruro, piuttosto che di sodio con un altro anione (Boegehold et al., 1991). 

Tuttavia si stima che nella dieta abituale, più dell'85% di esso venga consumato come cloruro di sodio. 

Prove sperimentali dimostrano come brusche e rigide restrizioni di sale abbiano mostrato un aumento 

significativo dell'attività della renina nel plasma, dell'aldosterone nel siero e dei livelli di noradrenalina 

e adrenalina nel plasma e che la riduzione dell'assunzione di sodio possa prevenire l'incidenza di 

ipertensione del 20% (Graudal et al, 2012). 

Le malattie correlate alla pressione sanguigna, in particolare ictus, malattie cardiache coronarie, 

insufficienza cardiaca e malattie renali, sono la causa dei principali stati patologici e della mortalità  in 

tutto il mondo (Lloyd-Jones, 2009). 

Indipendente dai suoi effetti sulla pressione sanguigna, un aumento dell'assunzione di sodio ha altri effetti 

avversi: questi includono malattie cardiovascolari subcliniche (es. ipertrofia ventricolare sinistra, fibrosi 

ventricolare, disfunzione diastolica), danno renale, cancro gastrico e metabolismo minerale disordinato 

(ad esempio, aumento dell'escrezione del calcio urinario, che potenzialmente porta all'osteoporosi) (He 
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et al., 2009). 

Una ridotta assunzione di sale è associata a minori rischi cardiovascolari ed eventi di morte. È stato 

ipotizzato che una riduzione di assunzione nella dieta di 3g di sale al giorno ridurrebbe il numero annuo 

di nuovi casi di malattia coronarica da 120.000 a 60.000, casi di ictus da 66.000 a 32.000, e casi di infarto 

miocardico da 99.000 a 54.000 e ridurrebbe il numero annuo di morti legate a queste cause da 92.000 a 

44.000 (Bibbins-Domingo et al., 2010). 

Per quanto riguarda le disfunzioni arteriose, maggiore è l'assunzione di sodio, maggiori sono i rischi 

associati di incremento della rigidità delle arterie con l'invecchiamento. Riducendo l'assunzione di sodio 

a meno di 1500 mg al giorno, si ha un decremento della rigidità delle arterie nei soggetti di mezza età e 

più anziani che soffrono di elevata pressione sanguigna sistolica (Gates et al., 2004). 

Un aumento acuto del consumo di sodio ha dimostrato di pregiudicare la funzione endoteliale vascolare 

nei giovani e negli adulti con pressione sanguigna normale (Tzemos et al., 2008). 

Al contrario, tra gli uomini di mezza età e gli adulti più anziani con elevata pressione sanguigna sistolica, 

una minore assunzione di sodio è associata ad una funzione endoteliale vascolare migliorata, 

indipendente dalla pressione sanguigna o da altri fattori di rischio (Joblonski et al., 2009). 

Questi risultati hanno importanti implicazioni cliniche in quanto l'irrigidimento arterioso, 

indipendentemente dalla pressione sanguigna, è un importante fattore di rischio autonomo nelle malattie 

cardiovascolari, mentre la disfunzione endoteliale vascolare è associata all'aumento di eventi 

cardiovascolari e mortalità (Halcox et al., 2003). 

La prevalenza della malattia renale cronica rimane alta e sta aumentando (Coresh et al., 2007). Gli 

aumenti di pressione sanguigna indotti dal sodio possono provocare direttamente ferite renali o 

accellerare malattie del rene causate da altre condizioni quali diabete mellito o glomerulonefrite. Inoltre, 

l'eccessiva assunzione di sodio ha degli effetti deleteri sui reni indipendente dall'aumento della pressione 

sanguigna. Diversi studi hanno dimostrato, ad esempio, che l’elevata assunzione di sodio può causare 

iperfiltrazione glomerulare e aumentare l'escrezione di albumina, lo stress ossidativo renale e la fibrosi 

renale (Yu et al., 1998). 

 È ben definito che il carico di sodio sopprime il sistema renina-angiotensina-aldosterone inibendo il 

rilascio della renina dall'apparato iuxtaglomerulare renale. 

Il carico di sodio aumenta lo stress ossidativo e la disfunzione endoteliale e favorisce risposte mitogene 

(fibrosi nel cuore, nei reni e nelle arterie) con conseguente rimodellamento cardiaco e vascolare. 

Tenuto conto dell'associazione di un elevato apporto di sale nella dieta con ipertensione e malattie 

cardiovascolari e renali, molti paesi hanno promosso iniziative e raccomandazioni per ridurre il consumo 
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di sale (He et al., 2009). 

Anche se la ricerca clinica ha identificato gruppi più o meno sensibili alla riduzione della pressione 

sanguigna dovuta ad una minore assunzione di sodio, non esiste un test clinico pratico per valutarne 

l'effetto negli individui. Quindi, non è fattibile, da una prospettiva sanitaria, la classificazione degli 

individui come sensibili o meno al sodio. 

L'obiettivo globale fissato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è quello di ridurre l'assunzione di 

sodio a meno di 2000 mg per giorno (5g di cloruro di sodio) per persona entro il 2025, con alcuni paesi 

che mirano a livelli ancora più bassi nel lungo periodo (Cappuccio et al., 2011). 

Più del 75% del sodio consumato viene da alimenti elaborati; anche i consumatori attenti alle etichette 

sono spesso costretti a consumare alimenti ad alto contenuto di sodio, non avendo alternative realistiche; 

inoltre le persone che non mangiano in casa, comportamento che è aumentato di più del 200% nell'ultimo 

mezzo secolo, sono sottoposte ad assunzioni eccessive di sodio da alimenti traformati serviti (US 

Department of Agriculture, 2010). 

Quindi qualsiasi strategia significativa per ridurre la presenza di sodio nella dieta in tutta la popolazione 

non può non coinvolgere gli sforzi dei produttori di alimenti, i processi alimentari, le industrie e la 

ristorazione, una strategia in corso in numerosi paesi occidentali. 

nei soggetti di mezza età e più anziani che soffrono di elevata pressione sanguigna sistolica (Gates et al., 

2004). 

Un aumento acuto del consumo di sodio ha dimostrato di pregiudicare la funzione endoteliale vascolare 

nei giovani e negli adulti con pressione sanguigna normale (Tzemos et al., 2008). 

Al contrario, tra gli uomini di mezza età e gli adulti più anziani con elevata pressione sanguigna sistolica, 

una minore assunzione di sodio è associata ad una funzione endoteliale vascolare migliorata, 

indipendente dalla pressione sanguigna o da altri fattori di rischio (Joblonski et al., 2009). 

Questi risultati hanno importanti implicazioni cliniche in quanto l'irrigidimento arterioso, 

indipendentemente dalla pressione sanguigna, è un importante fattore di rischio autonomo nelle malattie 

cardiovascolari, mentre la disfunzione endoteliale vascolare è associata all'aumento di eventi 

cardiovascolari e mortalità (Halcox et al., 2003). 

La prevalenza della malattia renale cronica rimane alta e sta aumentando (Coresh et al., 2007). Gli 

aumenti di pressione sanguigna indotti dal sodio possono provocare direttamente ferite renali o 

accellerare malattie del rene causate da altre condizioni quali diabete mellito o glomerulonefrite. Inoltre, 

l'eccessiva assunzione di sodio ha degli effetti deleteri sui reni indipendente dall'aumento della pressione 

sanguigna. Diversi studi hanno dimostrato, ad esempio, che l’elevata assunzione di sodio può causare 
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iperfiltrazione glomerulare e aumentare l'escrezione di albumina, lo stress ossidativo renale e la fibrosi 

renale (Yu et al., 1998). 

 È ben definito che il carico di sodio sopprime il sistema renina-angiotensina-aldosterone inibendo il 

rilascio della renina dall'apparato iuxtaglomerulare renale. 

Il carico di sodio aumenta lo stress ossidativo e la disfunzione endoteliale e favorisce risposte mitogene 

(fibrosi nel cuore, nei reni e nelle arterie) con conseguente rimodellamento cardiaco e vascolare. 

Tenuto conto dell'associazione di un elevato apporto di sale nella dieta con ipertensione e malattie 

cardiovascolari e renali, molti paesi hanno promosso iniziative e raccomandazioni per ridurre il consumo 

di sale (He et al., 2009). 

Anche se la ricerca clinica ha identificato gruppi più o meno sensibili alla riduzione della pressione 

sanguigna dovuta ad una minore assunzione di sodio, non esiste un test clinico pratico per valutarne 

l'effetto negli individui. Quindi, non è fattibile, da una prospettiva sanitaria, la classificazione degli 

individui come sensibili o meno al sodio. 

L'obiettivo globale fissato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è quello di ridurre l'assunzione di 

sodio a meno di 2000 mg per giorno (5g di cloruro di sodio) per persona entro il 2025, con alcuni paesi 

che mirano a livelli ancora più bassi nel lungo periodo (Cappuccio et al., 2011). 

Più del 75% del sodio consumato viene da alimenti elaborati; anche i consumatori attenti alle etichette 

sono spesso costretti a consumare alimenti ad alto contenuto di sodio, non avendo alternative realistiche; 

inoltre le persone che non mangiano in casa, comportamento che è aumentato di più del 200% nell'ultimo 

mezzo secolo, sono sottoposte ad assunzioni eccessive di sodio da alimenti traformati serviti (US 

Department of Agriculture, 2010). 

Quindi qualsiasi strategia significativa per ridurre la presenza di sodio nella dieta in tutta la popolazione 

non può non coinvolgere gli sforzi dei produttori di alimenti, i processi alimentari, le industrie e la 

ristorazione, una strategia in corso in numerosi paesi occidentali. 

 

2.5 – Produzione di amine biogene 

 

I microrganismi possiedono diversi enzimi (decorbossilasi, deaminasi e molti altri) in grado di 

trasformare gli aminoacidi e conferire caratteristiche sensoriali al prodotto finito (Ordoñez et al., 1999). 

Questi enzimi utilizzano gli aminoacidi liberi, generati dalla proteolisi, come substrato. Ma la 
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decarbossilazione degli aminoacidi può indurre la produzione di amine biogene dai rispettivi aminoacidi 

(Tabella 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2. Caratteristiche delle amine biogene 

 

Le amine biogene sono basi organiche a basso peso molecolare derivanti in maniera preponderante della 

decarbossilazione di aminoacidi da parte di enzimi microbici. Queste hanno varia struttura: alifatica 

(cadaverina, spermina, spermidina e putrescina), aromatica (tiramina, 2-feniletilamina), o eterociclica 

(istamina e triptamina), (Silla Santos, 1996). 

La presenza di microrganismi decarbossilasi-positivi, la disponibilità di aminoacidi liberi e le condizioni 

dell’ambiente che permettano lo sviluppo microbico, la sintesi e l’attività decarbossilasica rappresentano 

le condizioni necessarie per la formazione di amine biogene (ten Brink et al., 1990; Shalaby, 1996). 

Una grande variabilità nel contenuto di amine biogene caratterizza i salumi fermentati: infatti, salami con 

popolazioni microbiologiche comparabili potrebbero differire nel loro contenuto in amine biogene, 

indicando che la produzione di questi componenti dipende da una vasta gamma di fattori.  

Primo fra tutti abbiamo il pH: è stata infatti evidenziata una correlazione tra produzione di amine e 

riduzione del pH nei salami in seguito alla fermentazione lattica (Eitenmiller et al., 1978; Santos-Buelga 

et al., 1986).  

La rapida e brusca riduzione del pH riduce la crescita dei microrganismi aminopositivi, in particolar 

modo delle Enterobacteriaceae (Maijala et al.,1993; Bover-Cid et al.,2001a). Viceversa elevate 

Amine biogene Origine Struttura 

Tiramina Tirosina  aromatica 

2-Feniletilamina Fenilalanina 

Istamina Istidina eterociclica 

Triptamina Triptofano 

Cadaverina Lisina alifatica 

Putrescina Ornitina 

Spermidina/ Spermina Metionina 
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produzioni di istamina possono essere messe in relazione con l’inadeguata diminuzione del pH nei primi 

giorni del processo di maturazione (Buncic et al., 1993; Maijala et al., 1993). Henry Chin e Koehler 

(1986) hanno invece dimostrato che concentrazioni di NaCl comprese tra 3.5% e 5.5% potrebbero inibire 

la produzione di istamina. 

Inoltre Bover-Cid et al., (1999b) hanno rilevato l'esistenza di un legame tra amine biogene e diametro 

dei salami. Generalmente, i livelli di amine biogene sono più alti in salami con diametro maggiore e nella 

parte centrale rispetto a quella più esterna.  

Un diverso diametro, infatti, condiziona un diverso grado di anaerobiosi, di potenziale redox, di 

concentrazione salina e di aw. In salami con diametro maggiore la concentrazione di NaCl è solitamente 

più bassa e l’aw più alta. Un maggior diametro potrebbe perciò essere una ragione per l’alta produzione 

di alcune amine, come la tiramina e la putrescina (Parente et al., 2001). Se assunte in dosi elevate, le 

amine biogene hanno diverse implicazioni tossicologiche, tuttavia limitati quantitativi non sono dannosi 

per la salute in quanto l’organismo umano è in grado di renderli innocui attraverso meccanismi di 

detossificazione. Un’eccessiva assunzione può generare problemi anche molto gravi che possono 

riguardare il sistema gastrico, intestinale e nervoso, oltre che la pressione sanguigna, in quanto le amine 

biogene sono sostanze vasoattive (Tab. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3. Effetti delle amine biogene. 

Amina Effetti farmacologici 

Istamina • Libera adrenalina e noradrenalina  
• Stimola la muscolatura liscia dell’utero 
• Stimola i neuroni motori e sensoriali  
• Controlla la secrezione gastrica  

Tiramina • Vasocostrittore  
• Aumenta il battito cardiaco  
• Causa lacrimazione e salivazione  
• Aumento della glicemia  
• Causa emicrania  

Putrescina 

Cadaverina 

• Ipotensione  
• Bradicardia  
• Potenziano la tossicità delle altre amine  

β-feniletilamina  • Rilascia noradrenalina 
• Aumenta la pressione sanguigna 
• Causa emicrania  

Triptamina  • Aumenta la pressione sanguigna 
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3. Obiettivi 
 

Il cloruro di sodio, comunemente conosciuto come sale, ha sempre ricoperto un ruolo fondamentale per 

la conservazione degli alimenti ed è senza dubbio il primo conservante della storia dell'uomo. Sin 

dall'antichità è stato utilizzato per conservare prodotti di diverso tipo, dalla carne, con la produzione 

salumi, al latte, con la produzione di formaggi e latticini in generale, passando per un lungo elenco di 

alimenti. Il secondo ruolo, non per importanza, ricoperto dal sale è quello di esaltatore di sapidità. 

La crescita economica del secondo dopoguerra del mondo occidentale ha portato ad allontanarsi sempre 

più dalla dieta mediterranea, il modello di dieta per antonomasia, che per secoli ha contraddistinto 

l'alimentazione delle popolazioni dell'area mediterranea, più per bisogno che per scelta. 

La grande disponibilità di alimenti ha portato i consumatori verso una dieta “occidentalizzata” ricca di 

zuccheri semplici, prodotti di origine animale, oli vegetali e un eccesso di sale. 

Proprio l'eccesso di sale porta a gravi conseguenze a livello non solo dei singoli consumatori, ma anche 

a livello sociale. 

L'abuso di questo ingrediente ubiquitario porta a contrarre malattie croniche e non, quali ipertensione e 

malattie renali, oltre ad aumentare il rischio di infarti e malattie cardiovascolari; tutto questo si traduce 

inoltre in un aumento dei costi per la sanità. 

Proprio per risolvere questi problemi, molti paesi occidentali hanno implementato dei programmi per 

ridurre il consumo sodio. Inoltre i consumatori sono sempre più attenti all'aspetto salutistico degli 

alimenti e vanno alla ricerca di prodotti che soddisfino questa esigenza. 

Per rispondere a questa richiesta sempre più diffusa, il progetto sviluppato nel tirocinio si propone di 

realizzare una formulazione ridotta in sale, di prodotto tipico della norcineria abruzzese: il salame tipo 

“Mortadella di Campotosto”. 

La “Mortadella di Campotosto”, o “coglioni di mulo”, è un prodotto difficile da catalogare in quanto 

presenta caratteristiche uniche: l’impiego di budelli naturali vaccini, la mancanza di un vero e proprio 

insacco, e infine, peculiarità più caratterizzante, la matrice disomogenea, dal momento che presenta, al 

centro dell’impasto, un lardello che percorre il salame per quasi la totalità della sua lunghezza. 

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione tra l'Università degli Studi di Teramo e l'azienda L'olmo 

s.n.c., che produce salumi a livello artigianale mediante processi di stagionatura naturale. 

Questo lavoro sperimentale è stato mirato alla realizzazione di un prodotto che avesse una riduzione nel 

contenuto di sale di almeno il 30%, senza stravolgere la ricetta tradizionale del prodotto. L'aspetto su cui 
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più ci si è soffermati, è quello microbiologico: sono state effettuate analisi al fine di sottolineare le 

differenze nell'evoluzione del microbiota nelle diverse formulazioni; il profilo microbiologico è l'aspetto 

più importante per definire la sicurezza di un prodotto a base di carne fermentata. L'evoluzione delle 

cariche dei principali gruppi microbici è stata determinata a partire dalle materie prime, fino al termine 

del processo di stagionatura. La caratterizzazione dei gruppi microbici è stata affiancata dalla 

determinazione di parametri chimico-fisici e chimici. 

Inoltre sul prodotto finito sono state effettuate analisi mirate a definirne le proprietà fisiche e sensoriali, 

fondamentali per valutare l'accettabilità del prodotto da parte del consumatore. 

La riduzione del contenuto di sale è stata realizzata in primis riducendone l'apporto nella formulazione, 

successivamente sostituendolo con altri componenti in grado di stabilizzare il prodotto, ovvero 

utilizzando degli zuccheri. 
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4. Materiali e metodi 
 

4.1 Campioni 

 

4.1.1 Materiali 

 

Per il progetto sperimentale sono stati analizzati tre lotti di produzione con differenti formulazioni. 

Per i primi due lotti è stata realizzata in parallelo alla formulazione con ridotto quantitativo di sale (da 

adesso in poi definita “light”), la formulazione con la ricetta tradizionale utilizzata dall’azienda (da 

adesso in poi definita “standard”) così da poter confrontare al meglio i dati ottenuti in analisi, riducendo 

al minimo la variabilità tra i campioni dovuta alle particolari condizioni di stagionatura messa in pratica 

dall'Azienda (stagionatura natura senza controllo di temperatura e umidità ambientale, assenza di starter). 

Sul primo lotto nella formulazione light è stato ridotto il sale del 30%; sul secondo invece del 50%. 

Per quanto riguarda invece il terzo ed ultimo lotto sono stati realizzate due formulazioni light aventi la 

stessa riduzione percentuale di sale (40%) con l’aggiunta di due zuccheri diversi in percentuale uguale 

(10%): saccarosio e trealosio. La scelta degli zuccheri deriva dalle diverse caratteristiche degli stessi: il 

saccarosio presenta il vantaggio della maggiore capacità di trattenere l’acqua, ma presenta lo svantaggio 

di avere un maggiore impatto sensoriale; inoltre a differenza del trealosio, è uno zucchero 

fermentescibile. Il trealosio invece non è fermentescibile, di conseguenza non ha un forte impatto sul 

processo di fermentazione; presenta il vantaggio di avere un basso impatto sensoriale ma di contro 

presenta una capacità stabilizzante inferiore del saccarosio. 

I lotti sono schematicamente presentati in tabella 4. 

 

Lotto formulazione Tempi di 
analisi 

Tempo totale di 
stagionatura 

Riduzione 
percentuale di 
NaCl 

Stabilizzante 
aggiunto 
(percentuale) 

I  Standard 7 75 giorni - - 
I  Light 7 75 giorni 30% - 

II  Standard 6 60 giorni - - 
II  Light 6 60 giorni 50% - 

III  Light 5 45 giorni 40% Saccarosio (10%) 

III  Light 5 45 giorni 40% Trealosio (10%) 

Tabella 4: lotti di produzione analizzati 
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Oltre alle analisi eseguite sui tre lotti di analisi appena presentati, sono state effettuate delle analisi 

preliminari su un lotto di prova aventi le stesse caratteristiche del primo lotto. 

 

4.1.2 Metodi 

 

Sui vari lotti sono state effettuate diverse prove a differenti tempi di analisi, come riportato 

schematicamente in tabella 5, 6, 7. 

 

I lotto    

tempo Analisi microbiologiche Analisi chimico-fisiche Analisi sensoriali 

T -1 (pre concia) Campionamento   

T 0 (0 giorni) Campionamento pH, aw  

T 1 (6giorni) Campionamento pH, aw  

T 2 (11 giorni) Campionamento pH, aw  

T 3 (18 giorni) Campionamento pH, aw  

T 4 (30 giorni) Campionamento pH, aw  

T 5 (45 giorni) Campionamento pH, aw  

T 6 (60 giorni) Campionamento pH, aw  

T 7 (75 giorni) Campionamento 

Controllo patogeni 

(Salmonella spp. 

Listeria monocytogenes) 

pH, aw,  composizione 

chimica, 

cloruri, colore, texture 

ammine biogene 

Test triangolare 

 

Tabella 5. Analisi effettuate sul primo lotto 
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II lotto     

tempo Analisi microbiologiche Analisi chimico-fisiche Analisi sensoriali 

T -1 (pre concia) Campionamento   

T 0 (0 giorni) Campionamento pH, aw  

T 1 (6giorni) Campionamento pH, aw  

T 2 (11 giorni) Campionamento pH, aw  

T 3 (18 giorni) Campionamento pH, aw  

T 4 (30 giorni) Campionamento pH, aw  

T 5 (45 giorni) Campionamento pH, aw  

T 6 (60 giorni) Campionamento 

Controllo patogeni 

(Salmonella spp. 

Listeria monocytogenes) 

pH, aw,  composizione chimica, 

cloruri, colore, texture 

ammine biogene 

Test triangolare 

 

Tabella 6. Analisi effettuate sul secondo lotto 

 

III lotto     

tempo Analisi microbiologiche Analisi chimico-fisiche Analisi sensoriali 

T -1 (pre concia) Campionamento   

T 0 (0 giorni) Campionamento pH, aw  

T 1 (6giorni) Campionamento pH, aw  

T 2 (11 giorni) Campionamento pH, aw  

T 3 (18 giorni) Campionamento pH, aw  

T 4 (30 giorni) Campionamento pH, aw  

T 5 (45 giorni) Campionamento 

Controllo patogeni 

(Salmonella spp. 

Listeria monocytogenes) 

pH, aw,  composizione chimica, 

cloruri, colore, texture 

ammine biogene 

Test triangolare 

 

Tabella 7. Analisi effettuate sul terzo lotto 
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4.2   Analisi microbiologiche 

 

4.2.1 Materiali 

 

4.2.1.1   Terreni di coltura 

 

Per le analisi microbiologiche effettuate sui prodotti oggetto di studio, sono stati impiegati diversi terreni 

di coltura: 

 

Plate Count Agar (PCA) (Oxoid, Milano, Italia) 

  

Il terreno PCA è utilizzato per la conta totale dei microrganismi. 

 

Composizione: 

• Triptone 5,0 g/L 

• Estratto di lievito 2,5 g/L 

• Glucosio 1,0 g/L 

• Agar 15,0 g/L 

• pH finale 7,0 ± 0,2 

 

Preparazione: 

sospendere 23,5 g di polvere in un litro di acqua distillata, sterilizzare in autoclave a 121°C per 15 minuti 

e versare in piastre sterili. 

 

Yeast Extract Peptone Dextrose (YPD) (BD DifcoTM, Milano, Italia) 

 

Il terreno YPD è utilizzato per la coltivazione di lieviti e muffe. 

 

Composizione: 

9- Estratto di lievito 10,0 g/L 

10- Peptone 20,0 g/L 
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11- Glucosio 20,0 g/L 

12- Agar 18,0 g/L 

13- Cloramfenicolo 150 ppm 

14- pH 6,5 ± 0,2 

 

Preparazione: 

sospendere 65,0 g di polvere in un litro di acqua distillata, sterilizzare in autoclave a 121°C per 15 minuti 

e versare in piastre sterili. 

 

De Man, Rogosa, Shape (MRS) Agar (Oxoid, Milano, Italia) 

 

Il terreno MRS è utilizzato per la coltivazione dei batteri lattici ascritti ai generi Lactobacillus, 

Streptococcus, Pediococcus e Leuconostoc.   

 

Composizione:  

• Peptone batteriologico 10,0 g/L 

• Polvere “Lab-Lemco” 8,0 g/L 

• Estratto di lievito 4,0 g/L 

• Glucosio 20,0 g/L 

• Sorbitano mono-oleato 1mL 

• Di-potassio idrogeno fosfato 2,0 g/L 

• Sodio acetato tri-idrato 5,0 g/L 

• Tri-ammonio citrato 2,0 g/L 

• Magnesio solfato epta-idrato 0,2 g/L 

• Manganese solfato tetra-idrato 0,05 g/L 

• Agar 10 g/L 

• pH 6,2 ± 0,2 

 

Preparazione: 

sospendere 62,0 g di polvere in un litro di acqua distillata, sterilizzare in autoclave a 121°C per 15 

minuti e versare in piastre sterili. 
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M17 Agar (Oxoid, Milano, Italia) 

 

Il terreno M17 è utilizzato per la ricerca di streptococchi lattici e dei loro batteriofagi. 

 

Composizione: 

• Triptone 5,0 g/L 

• Peptone di soia 5,0 g/L 

• Polvere “Lab-Lemco” 5,0 g/L 

• Estratto di lievito 2,5 g/L 

• Acido ascorbico 0,5 g/L 

• Magnesio solfato 0,25 g/L 

• Di-sodio-glicerolfosfato 19,0 g/L 

• Agar 18 g/L 

• pH 6,9 ± 0,2 

 

Preparazione: 

sospendere 37,25 g di polvere in 950 ml di acqua distillata e riscaldare fino ad ebollizione. Sterilizzare 

in autoclave a 121°C per 15 minuti. Raffreddare il terreno a 50°C ed aggiungere asetticamente 50 ml di 

una soluzione sterile di lattosio al 10%. 

 

Pseudomonas Agar Base (Oxoid, Milano, Italia) 

 

Il PSA è un terreno selettivo per l’isolamento di Pseudomonas spp. 

 

Composizione: 

• Gelatina peptone 16,0 g/L 

• Idrolisato di caseina 10,0 g/L 

• Potassio solfato 10,0 g/L 

• Magnesio cloruro 1,4 g/L 

• Agar 11,0 g/L 

• pH 7,1 ± 0,2 
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Preparazione: 

sospendere 24,2 g di polvere in 500 mL di acqua distillata, aggiungere 5 ml di glicerolo e sterilizzare in 

autoclave a 121°C per 15 minuti. Raffreddare il terreno a 50°C ed aggiungere lo Pseudomonas CFC 

Supplement (SR0103) costituito da: 

 

• Cetrimide 10,0 mg/L 

• Fucidin 10,0 mg/L 

• Cefalosporina 50,0 mg/L 

 

Mescolare accuratamente e versare in piastre sterili. 

 

Mannitol Salt Agar (oxoid, Milano, Italia) 

 

Il terreno MSA è utilizzato per la ricerca di stafilococchi e micrococchi. 

 

Composizione: 

• Polvere “Lab-Lemco” 5,0 g/L 

• Peptone 10 g/L 

• Mannitolo 10,0 g/L 

• Cloruro di sodio 75,0 g/L 

• Rosso  fenolo 0,025 g/L 

• Agar 18,0 g/L 

• pH 7,5 ± 0,2 

 

Preparazione: 

sospendere 111 g di polvere in un litro di acqua distillata e sterilizzare in autoclave a 121°C per 15 minuti. 

Versare in piastre sterili. 

 

Baird-Parker Agar Base (Oxoid, Milano, Italia) 

 

Il Baird-Parker è un terreno selettivo utilizzato per l’isolamento e il conteggio di stafilococchi e di 

Staphylococcus aureus. 
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Composizione: 

• Triptone 10,0 g/L 

• Polvere “Lab-Lemco” 5,0 g/L 

• Estratto di lievito 1,0 g/L 

• Sodio piruvato 10,0 g/L 

• Glicina 12,0 g/L 

• Cloruro di litio 5,0 g/L 

• Agar 20,0 g/L 

• pH 6,8 ± 0,2 

 

Preparazione: 

sospendere 63,0 g di polvere in un litro di acqua distillata e sterilizzare in autoclave a 121°C per 15 

minuti. Raffreddare in bagnomaria termoregolato a circa 50°C ed aggiungere, con le cautele dell’asepsi, 

50 mL di Egg Yolk Tellurite Emulsion (SR0054) preriscaldato a 50°C. Mescolare accuratamente e versare 

in piastre sterili. 

 

Violet Red Bile Glucose Agar (VRBGA) (Oxoid, Milano, Italia) 

 

Il VRBGA è un terreno selettivo per la determinazione delle Enterobacteriaceae. 

 

Composizione: 

• Estratto di lievito 3,0 g/L 

• Peptone 7,0 g/L 

• Cloruro di sodio 5,0 g/L 

• Sali di bile n°3 1,5 g/L 

• Glucosio 10 g/L 

• Rosso neutro 0,03 g/L 

• Cristal violetto 0,002 g/L 

• Agar 12,0 g/L 

• pH 7,4 ± 0,2 
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Preparazione: 

sospendere 38,5 g di polvere in un litro di acqua distillata e portare a ebollizione per dissolvere 

completamente l’agar. Versare in piastre sterili. 

 

Half Fraser Concentration (Oxoid, Milano, Italia) 

 

L’Half Fraser Concentration  è un terreno di pre-arricchimento selettivo per la ricerca di Listeria spp. 

 

Composizione: 

• Proteoso peptone 5,0 g/L 

• Triptone 5,0 g/L 

• Polvere “Lab-Lemco” 5,0 g/L 

• Cloruro di sodio 20,0 g/L 

• Idrogeno fosfato disodico 12,0 g/L 

• Diidrogeno  fosfato di potassio 1,35 g/L 

• Esculina 1,0 g/L 

• Cloruro di litio 3,0 g/L 

• pH 7,2 ± 0,2 

 

Preparazione: 

sospendere 14,35 g di polvere in 225 ml di acqua distillata. Sterilizzare in autoclave a 121°C per 15 

minuti. Raffreddare a 50°C e aggiungere asetticamente il contenuto di una vial di Half Fraser Selective 

Supplement (SR166E) ricostituito con 4 ml di etanolo/acqua distillata (1:1) sterile e mescolare fino a 

dissoluzione. Mescolare bene e distribuire nel contenitore finale. 

 

Fraser Broth (Oxoid, Milano, Italia) 

 

Il Fraser Broth è un terreno secondario di arricchimento selettivo per la ricerca di Listeria spp. 

 

Composizione: 

• Proteoso peptone 5,0 g/L 
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• Triptone 5,0 g/L 

• Polvere “Lab-Lemco” 5,0 g/L 

• Cloruro di sodio 20,0 g/L 

• Idrogeno fosfato disodico 12,0 g/L 

• Diidrogeno  fosfato di potassio 1,35 g/L 

• Esculina 1,0 g/L 

• Cloruro di litio 3,0 g/L 

• pH 7,2 ± 0,2 

 

Preparazione: 

sospendere 28,7 g di polvere in 500 ml di acqua distillata. Sterilizzare in autoclave a 121°C per 15 minuti. 

Raffreddare a 50°C e aggiungere asetticamente il contenuto di una vial di Fraser Selective Supplement 

SR156 ricostituito con 4 ml di etanolo/acqua distillata (1:1). Mescolare bene e distribuire in contenitori 

sterili. 

 

Agar Listeria According to Ottaviani And Agosti (ALOA®) (Biolife, Milano, Italia) 

 

L’ALOA è un terreno selettivo, cromogenico e differenziale utilizzato per la determinazione e il 

conteggio di Listeria monocytogenes. 

 

Composizione: 

• Peptone 18,00 g/L 

• Triptone 6,00 g/L 

• Estratto di lievito 10,00 g/L 

• Sodio piruvato 2,00 g/L 

• Glucosio 2,00 g/L 

• Magnesio glicerofosfato 1,00 g/L 

• Magnesio solfato 0,50 g/L 

• Sodio cloruro 5,00 g/L 

• Litio cloruro 10,00 g/L 

• Disodio idrogeno fosfato anidro 2,50 g/L 
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• 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-glucopiranoside 0,05 g/L 

• Agar 13,50 g/L 

• pH finale 7,2 ± 0,2 

 

Preparazione: 

sospendere 35,3 g in 500 mL di acqua distillata fredda, portare a ebollizione sotto agitazione e sterilizzare 

in autoclave a 121°C per 15 minuti. Una volta raffreddato a 48-50°C, aggiungere il contenuto di una fiala 

di ALOA Enrichment Supplement, preriscaldato a 48-50°C ed il contenuto di una fiala di ALOA Selective 

Supplement ricostituito con 5 mL di una miscela etanolo/acqua distillata (1:1) sterile. Mescolare bene e 

distribuire in piastre sterili. 

 

ALOA® Selective Supplement (fiala per  500 mL di terreno) è costituito da: 

 

• Acido nalidixico, sale sodico 0,010 g 

• Ceftazidime 0,010 g 

• Cicloesimide 0,025 g 

• Polimixina B solfato 38350 UI 

 

ALOA® Enrichment Supplement (fiala) è costituito da: 

 

• L-α-Fosfatidilinositolo 1,0 g 

 

Rappaport-Vassiliadis Soya (RVS) Peptone Broth 

 

Il terreno RVS è un brodo di pre-arricchimento selettivo per salmonelle. 

 

Composizione: 

•  Peptone di soia 4,5 g/L 

• Cloruro di sodio 7,2 g/L 

• Diidrogeno di fosfato di potassio 0,18 g/L 

• Cloruro di magnesio anidro 13,58 g/L 
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• Verde malachite 0,036 g/L 

• pH 5.2 ± 0,2 

 

Preparazione: 

Sospendere 26,75 g di polvere in un litro d’acqua distillata e agitare fino a dissoluzione. Sterilizzare in 

autoclave a 115°C per 15 minuti. Distribuire in provette sterili. 

 

XLD Medium (Oxoid, Milano, Italia) 

 

L’XLD è un terreno selettivo utilizzato per l’isolamento di salmonelle e shigelle. 

 

Composizione: 

• Estratto di lievito 3,0 g/L 

• L-lisina HCl 5,0 g/L 

• Xilosio 3,75 g/L 

• Lattosio 7,5 g/L 

• Saccarosio 7,5 g/L 

• Desossicolato di sodio 1,0 g/L 

• Cloruro di sodio 5,0 g/L 

• Tiosolfato di sodio 6,8 g/L 

• Citrato di ammonio ferrico 0,8 g/L 

• Rosso fenolo 0,08 g/L 

• Agar 12,5 g/L 

• pH 7,4 ± 0,2 

  

Preparazione: 

sospendere 53 g in litro di acqua distillata. Riscaldare agitando frequentemente fino a ebollizione. Non 

surriscaldare il terreno. Trasferire il terreno in bagnetto a 50°C. Versare in piastre sterili. 
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Chromogenic Salmonella Agar Base (CSA) 

 

Il CSA è un terreno selettivo utilizzato per l’isolamento di salmonelle. 

 

Composizione: 

• Peptone 10.0 g/L 

• Chromogenic mix 28.0 g/L 

• Agar 12 

• pH 7,2+0,2 

 

Preparazione: 

sospendere 25g di polvere in 500 mL di acqua distillata e aggiungere il contenuto di un flacone di 

Salmonella Selective Supplement (SR194E), ricostituito secondo le istruzioni. Mescolare con cura e 

portare ad ebollizione, agitando frequentemente. Raffreddare a 50°C, mescolare con cura e distribuire in 

piastre sterili. 

 

Salmonella Selective Supplement (Oxoid, Milano, Italia) 

 

È un supplemento selettivo per l’isolamento di Salmonella spp. 

 

Composizione per vial (sufficiente per la preparazione di 500 mL di terreno): 

• Novobiocina 2,5 mg 

• Cefsulodin 6,0 mg 

 

Preparazione: 

aggiungere asetticamente 2 mL di acqua distillata in una vial e dissolvere completamente. Aggiungere il 

contenuto della vial a 500 mL di Chromogenic Salmonella Agar Base. Mescolare bene e portare ad 

ebollizione agitando frequentemente. Raffreddare a 50°C, mescolare con cura e distribuire in piastre 

sterili. 

 

 



 

48 

4.2.1.2 Soluzioni 

 

Soluzione fisiologica 

 

La soluzione fisiologica è una soluzione acquosa di cloruro di sodio (0,9 g/L), iso-osmotica con 

l’ambiente intracellulare. 

Dopo sterilizzazione in autoclave a 121°C per 15 minuti è stata utilizzata per l’allestimento delle 

diluizioni seriali in fase di campionamento. 

 

Buffered Peptone Water solution (BPW) 

 

Il BPW è una soluzione tampone utilizzata per l’enumerazione di Salmonella spp. nei campioni, come 

previsto dalla norma ISO 6579. 

 

Composizione:  

• Peptone batteriologico 10,0 g/L 

• Cloruro di sodio 5,0 g/L 

• Fosfato di sodio dibasico anidro 3,5 g/L 

• Fosfato di potassio monobasico 1,5 g/L 

• pH 7,2 ± 0,1 a 25°C 

 

La soluzione viene sterilizzata in autoclave a 121°C per 15 minuti. 

 

4.2.2 Metodi 

 

Ciascun lotto ha subito campionamenti a diversi tempi di analisi (come indicato nelle tabelle 2, 3 e 4). 

Con l’aiuto di bisturi e pinzette sterili il prodotto è stato privato del budello e un campione di 10 g è stato 

ricavato dalla parte interna dell’impasto; successivamente è stato estratto il lardello centrale da cui si è 

ricavato un campione di 10 g. Entrambi i campioni sono stati diluiti con soluzione fisiologica in 

proporzione 1:10 ed in seguito omogeneizzati  in Stomacher Mod. 400 Circulator (Seward Ltd., BN, 

Regno Unito) (il lardello a 200 rpm per 2’30”; l’impasto a 230 rpm per 1’30”). Successivamente è stato 
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effettuato un campionamento ponendo 10 mL dell’omogenato in provetta, a partire dal quale sono state 

realizzate delle diluizioni seriali, utilizzando soluzione fisiologica come diluente e adoperando i terreni 

colturali riportati nella tabella 8. 

 

Terreno Microrganismi ricercati Modalità di semina Incubazione 

PCA Mesofili totali Spatolamento 30° per 48 ore 

YPD Lieviti Spatolamento 25° per 48 ore 

MRS LAB Inclusione 30° per 48 ore 

M17 LAB Spatolamento 30° per 48 ore 

SB Enterococchi Inclusione 30° per 48 ore 

PSA Pseudomonas Spatolamento 25° per 48 ore 

MSA Micrococcaceae Spatolamento 37° per 48 ore 

BP Stafilococchi Spatolamento 37° per 48 ore 

VRBGA Enterobatteri Inclusione 37° per 48 ore 

Tabella 8. Terreni colturali e condizioni utilizzate per l’analisi microbiologica. 

 

La conta in piastra è stata effettuata a 48h dal campionamento 

 

4.2.2.1 ISO 11290-1 per la ricerca di  Listeria monocytogenes 

 

La ricerca di Listeria monocytogenes è stata effettuata sul prodotto a fine stagionatura seguendo la 

procedura ISO 11290-1. Questo metodo d’analisi prevede il campionamento di 25 g di campione da 

omogeneizzare il 225 mL di Fraser Half Concentration (primo passaggio in terreno di pre-arricchimento). 

Dopo aver incubato a 30°C per 24 ore, si procede con un secondo passaggio in un terreno di arricchimento 

selettivo, il Fraser Broth, aggiungendo in 10 mL di questo 0,1 mL prelevati dalla soluzione madre. Si 

mette ad incubare nuovamente per 48 ore a 37°C. Si effettua poi una semina su un terreno selettivo (in 

questo caso ALOA® ) e si verifica la presenza di colonie tipiche dopo incubazione a 37°C per altre 24 

ore. 
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4.2.2.2 ISO 6579 per la ricerca di Salmonella spp. 

  

La ricerca di Salmonella spp. è stata effettuata sul prodotto a fine stagionatura seguendo la procedura 

ISO 6579. Questo metodo d’analisi prevede un prelievo di 25 g di campione da omogenizzare in 225 mL 

di Buffered Peptone Water (brodocoltura di pre-arricchimento). 

Dopo aver incubato a 35-37°C per 16-20 ore, si procede con un secondo passaggio in un mezzo di 

arricchimento selettivo, il Rappaport Vassiliadis (RVS) Broth; questo passaggio avviene mediante 

l’aggiunta di 0,1 mL di brodocoltura di pre-arricchimento a 10 mL di terreno; questo viene in seguito 

incubato a 41,5±1°C per 24±3 ore. 

In seguito avviene la semina in piastra su XLD e CSA. In seguito a un periodo di incubazione di 18-24 

ore a 35-37°C, si procede alla verifica di presenza del batterio. Nel caso di presenza di colonie tipiche, si 

procede con l’isolamento di queste su Nutrient Agar e la successiva incubazione per 18-24 ore a 35-37°C. 

In ultimo si effettuano test di conferma biochimici o sierologici su colonie che presentano la morfologia 

tipica. 

 

4.3 Analisi chimico-fisiche 

 

Materiali e Metodi 

 

4.3.1 Aqualab TE4 Water Activity Meter 

 

L’Aqualab TE4 Water Activity Meter (Labcell, Alton, UK) è uno strumento per l’analisi dell’attività 

dell’acqua che utilizza il metodo del punto di rugiada. È stato utilizzato per definire la variazione di aw 

durante il processo di produzione e di stagionatura e per definire l’attività dell’acqua del prodotto finito. 

I tempi di analisi sono quelli riportati in tabella 5, 6 e 7. 

 

Figura 9. Aqualab TE4 Water Activity Meter 



 

51 

4.3.2 pHmetro Jenway 3510 

 

Questo strumento è un pH-metro (Jenway, Milano, Italia) di precisione da banco. È stato utilizzato per definire la 

variazione pH del prodotto durante tutto il processo di produzione, partendo dall’impasto fino ad arrivare al 

prodotto a fine stagionatura. I tempi di analisi sono quelli riportati in tabella n. 5, 6 e 7. 

 

 

Figura 10. pH-metro Jenway 3510 

 

4.3.3  Valutazione del calo peso, della temperatura e dell'umidità ambientale 

Presso l'Azienda produttrice è stato valutato settimanalmente, mediante bilancia analogica, il calo peso 

medio del prodotto su tutti lotti analizzati. 

Inoltre durante tutto il periodo di analisi sono stati registrati periodicamente la temperatura e l'umidità negli 

ambienti di stagionatura dell'Azienda. 

 

4.4 Analisi fisiche  

 

Materiali e metodi 

 

Colorimetro Konica Minolta Chroma Meter CR-5 

 

Il colorimetro Konica Minolta Chroma Meter CR-5 è uno strumento di precisione da banco. È stato 

utilizzato sul prodotto finito per evidenziare eventuali differenze dei parametri colorimetrici tra le 

diverse formulazioni. 
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Figura 11. Colorimetro Konica Minolta Chroma Meter CR-5 

 

Dinamometro Instron 

 

Il dinamometro Instron è uno strumento utilizzato per effettuare test empirici-imitativi (riproducono 

meccanicamente le condizioni in cui il prodotto si trova nella realtà), per la valutazione della consistenza  

di alimenti solidi. Con questo strumento mediante la sostituzione delle celle di misura è possibile 

effettuare test di varia natura (penetrazione, compressione, taglio, estrusione, ecc). Lo strumento è 

caratterizzato da una pressa idraulica che muove un braccio, al quale è applicata la parte mobile della 

cella di misura, verso il telaio a cui è fissata la parete fissa. È possibile applicare alla cella di misura 

qualsiasi tipo di sonda (conica, cilindrica, lama) a seconda del tipo di test che si vuole effettuare. 

Il dinamometro Instron Mod. 5542-H5036 (Instron International Limited, High Wycombe, UK), riportato 

in figura 12, è stato utilizzato per valutare le proprietà meccaniche dei campioni mediante test TPA e un 

test di rilassamento con sonda a sezione circolare. 

 

Figura 12. Dinamometro Instron 
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4.5 Analisi chimiche 

 

Mediante diverse analisi sono stati determinati la composizione chimica e la concentrazione dei cloruri 

e delle amine biogene. 

 

4.5.1 Analisi composizionale 

 

Determinazione dei lipidi totali: metodo di Folch 

 

Per determinare la frazione lipidica è stato utilizzato il metodo Folch. 

 

Strumenti: 

 

• 2 bottiglie (tipo Sovirel) da 500 ml con collo largo e tappo a vite; 

• Omogeneizzatore a turbina (Yellow line, DI 25 basic, IKA®- WERKE) ; 

• Stufa; 

• Bilancia analitica; 

• Imbuto separatore; 

• Filtro di carta; 

• Pallone; 

• Evaporatore rotante (Steroglass Rotary Evaporator, model 102/202, STRIKE-ROTATING); 

• Provetta Sovirel; 

 

Reagenti: 

 

• Soluzione cloroformio:metanolo (1:1, v/v); 

• Cloroformio; 

• Soluzione 1 M di KCl; 

• Sodio solfato anidro; 

• Soluzione esano:isopropanolo (4:1, v/v). 
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Procedura 

 

Il campione da processare è stato collocato in una bottiglia (tipo Sovirel) da 500 mL con collo largo e 

tappo a vite. Sono stati aggiunti 66,6 mL di soluzione cloroformio:metanolo (1:1 v/v) e il campione è 

stato omogeneizzato con omogeneizzatore a turbina, per 2 minuti con una velocità di 8000 giri/min. 

Successivamente è stato messo in stufa a 60°C per 20 minuti, facendo sfiatare dopo i primi 10 minuti. In 

seguito sono stati aggiunti 33,3 mL di cloroformio e ulteriormente omogeneizzato per 2 minuti e 

finalmente filtrato con un imbutino di vetro provvisto di carta da filtro, sfruttando la forza di gravità. Il 

filtrato così ottenuto, è stato trasferito in una nuova bottiglia (tipo Sovirel) ed addizionato con 33,3 mL 

di una soluzione 1 M di KCl. Dopo agitazione vigorosa per 30 secondi, la soluzione è stata trasferita in 

un imbuto separatore, lasciando decantare. È stata recuperata poi la fase inferiore, venutasi a separare, in 

un pallone con tappo a vite, precedentemente pesato, al di sopra del quale è stato messo un imbuto di 

vetro provvisto di carta da filtro caricata con un cucchiaino di Sodio solfato anidro e bagnata con 1 mL 

di cloroformio. Successivamente tramite l’uso di un evaporatore rotante a bagnomaria, il filtrato è stato 

portato a secco; al termine il pallone contenete il nostro analita è stato nuovamente pesato per ottenere la 

quantità in peso di lipidi totali del campione. 

 

Determinazione della proteina greggia 

 

Il principio di determinazione della proteina greggia è basato sulla mineralizzazione, distillazione e 

titolazione di tutto l'azoto (proteico e non) presente nel campione. 

 

Reagenti: 

 

• catalizzatore, compressa di solfato di potassio e rame; 

• acido solforico concentrato; 

• idrossido di sodio 

• acido borico al 4% 

• indicatore BHD 

• acido cloridrico 0,1 N 
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Strumentazione: 

 

• Mineralizzatore: Digestor 2020, utilizzato insieme a Exaust system 1013 Scrubber Unit; 

• distillazione: Kjeldal Auto Sampler System; 

 

Procedura: 

 

Vengono pesati 0,5 g di campione preventivamente macinato e posti nei provettoni di mineralizzazione. 

Insieme al campione viene posto all'interno dei provettoni anche il catalizzatore, rappresentato da una 

compressa di solfato di potassio e rame, e 14 mL di acido solforico concentrato; successivamente i 

provettoni vengono posti negli appositi alloggi del mineralizzatore ponendo sopra di essi il “cappello” di 

cattura dei fumi acidi. 

Si procede quindi al riscaldamento dei provettoni che avviene grazie alle resistenze elettriche situate alla 

base della piastra di mineralizzazione; durante questo processo di riscaldamento la temperatura raggiunta 

è di 420°C. I fumi acidi sprigionati a seguito di questo riscaldamento vengono aspirati e ricondensati in 

una soluzione di idrossido di sodio al 40%. 

La durata della mineralizzazione è di circa  due/tre ore; il tempo di mineralizzazione dipende molto dal 

contenuto di azoto organico della matrice. Comunque il completamento della fase di mineralizzazione si 

rileva grazie alla variazione di colore del campione che da marrone scuro passa all'azzurrino trasparente. 

Al termine della mineralizzazione tutto l'azoto organico contenuto nella matrice è stato trasformato in 

azoto minerale fortemente legato all'acido solforico sotto forma di solfato di ammonio. Successivamente 

i campioni lasciati raffreddare a temperatura ambiente vengono diluiti mediante aggiunta di 40 mL di 

acqua distillata. 

A questo punto i campioni vengono sottoposti ad un processo di distillazione dell'azoto mineralizzato 

mediante distillazione dell'ammoniaca del campione attraverso l'impiego di idrossido di sodio in corrente 

di vapore e la ricondensazione in 50 mL di soluzione di acido borico al 4% con indicatore BDH. 

A questo punto la distillazione può definirsi completata, quando all'incirca si è riusciti a raccogliere circa 

150 mL di distillato nel becker. 

Segue la fase di titolazione, dove viene determinata la concentrazione di ammoniaca nel campione 

distillato misurando il volume della soluzione titolante impiegata al punto di equivalenza. 

In questo caso per la titolazione dell'ammoniaca viene utilizzato acido cloridico 0,1 N come titolante. 
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Durante la titolazione al punto di equivalenza si noterà una evidente variazione del colore della soluzione 

titolata. 

Nella valutazione del parametro di cartellino della proteina greggia è sempre necessario effettuare una 

“prova in bianco”, per assicurarsi che i reagenti utilizzati siano esenti da impurità azotate e che quindi 

non vadano ad inficiare sull'esito della prova. 

 

Risultati: 

 

Il contenuto di proteina greggia si esprime come g di PG/100 g di campione; tale risultato si ottiene con 

la seguente formula: 

 

% P.G. = 0.875*(V1-V2)/P 

 

dove: 

• V1 sono i mL di HCl utilizzati per la titolazione del campione; 

• V2 sono i mL di HCl utilizzati per la titolazione del bianco; 

• P è il peso del campione in g; 

• 0.875 è il risultato del rapporto 

 

(14*0.1*6.25)*100/1000 

 

dove: 

• 14 è il peso atomico dell'azoto; 

• 0.1 è la normalità della soluzione titolante di HCl; 

• 6.25 è il fattore di conversione per passare da quantità di azoto a quantità di proteina 

greggia; 

• 1000 è il fattore di conversione da utilizzare per la concentrazione dell'HCl; 

• 100 esprime in % il valore di proteina greggia. 

 

Determinazione del contenuto di acqua 

 

Il contenuto di acqua nel campione viene determinato il stufa ponendo il campione a 105°C per 48 ore. 
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Procedura: 

 

Vengono pesati circa 5 g di campione all'interno di un pirottino di alluminio tarato; la taratura viene 

deteminata pesando il pirottino dopo averlo posto per circa 30 minuti all'interno di un essiccatore al fine 

di rimuovere l'eventuale umidità. 

Il campione viene posto in stufa a 105°C per 48 ore per allontanare tutta l'acqua dal campione. 

Al termine delle 48 h i pirottini con il campione vengono posti in un essiccatore per circa 30 minuti al 

fine di allontanare l'eventuale umidità ambientale riassorbita dal campione. 

A questo punto il campione viene pesato e l'acqua del campione viene determinata mediante la formula: 

 

acqua del campione =  P1 - P2 - T 

 

dove: 

• P1 è il peso iniziale del pirottino più il campione; 

• P2 è il peso finale del pirottino più il campione disidratato; 

• T è il peso del pirottino. 

 

Determinazione degli zuccheri 

 

Il contenuto degli zuccheri del campione viene determinata per differenza. 

 

4.5.2  Cloruri totali: metodo di Volhard 

 

Questo metodo si basa sulla disgregazione della matrice organica contenuta nel campione mediante 

ossidazione a caldo con acido nitrico in presenza di argento nitrato e contemporaneamente precipitazione 

dei cloruri come argento cloruro. In presenza di opportuno indicatore (allume ferrico) mediante tiocianato 

d’ammonio, si effettua una retro-titolazione dell’argento rimasto in soluzione durante la 

mineralizzazione. Dalla quantità di argento così determinata si risale ai cloruri precipitati, presenti nel 

campione iniziale e stechiometricamente corrispondenti al tenore di cloruro di sodio rilevato nel 

campione. 
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Procedura: 

 

• pesare sulla bilancia analitica 2,5-3 g di campione triturato; 

• in una beuta da 250 mL aggiungere 15 mL di HNO2 concentrato e 30 ml di AgNO3 0,1 N; 

• far sciogliere su piastra riscaldata il campione, sotto cappa; 

• aggiungere una soluzione satura di KMnO4 goccia a goccia, fino ad ottenere un colore viola 

persistente; 

• rimettere il campione su piastra riscaldata fino a scomparsa della colorazione; 

• aggiungere H2O nella beuta fino ad arrivare a un volume pari a 100 mL e lasciare raffreddare; 

• titolare con indicatore allume ferrico e titolare con ammonio solfotiocianato 0,1 N. 

 

Risultati: 

 

i mL di titolante utilizzati nella titolazione del campione si elaborano come di seguito riportato per 

ottenere la percentuale di cloruri presenti nel campione: 

 

NaCl%= [(v 1-v)] x N x PMNaCl x 100/P x d 

 

Dove: 

• V1 è il volume di argento nitrato 0,1 N espresso in ml introdotto; 

• V è il volume di tiocianato di ammonio 0,1 N espresso in ml consumato nella titolazione; 

• N è la normalità dell’argento nitrato e del tiocianato di ammonio (0,1N); 

• PMNaCl è il peso molecolare del cloruro di sodio (58,44 u.m.a.); 

• P è il peso in grammi del campione sul quale è stata effettuata la mineralizzazione; 

• D è il fattore di diluizione, pari a 1 se è stato utilizzato tutto il volume proveniente dalla 

mineralizzazione, pari a 2 se ne è stato usato la metà. 

 

Nel risultato dell’analisi va considerato che non tutti i cloruri provengono dal cloruro di sodio aggiunto 

all’impasto, ma provengono anche dalla percentuale di salnitro (miscela di nitrati, saccarosio e cloruro 

di sodio) aggiunto come conservante all’impasto. 
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4.5.3 Analisi quali/quantitativa delle amine biogene 

 

Sui campioni nel corso della stagionatura sono state determinate le amine biogene, come indice di qualità 

igienico-sanitaria dei prodotti; in particolare, sono state ricercate le amine alifatiche (putrescina, 

cadaverina, spermina e spermidina) le amine aromatiche (feniletilamina) ed eterocicliche (istamina e 

tiramina). 

Le analisi sulle amine biogene sono state realizzate presso i Laboratori dell'Università degli Studi di 

Teramo sita in località Piano D'Accio, da personale specializzato. 

 I campioni sono stati macinati e successivamente omogeneizzati, sottoposti ad estrazione acida con acido 

tricloroacetico al 5%, derivatizzati con dansilcloruro in accordo alla metodica descritta da Eerola et al. 

(1993) e sottoposti ad analisi HPLC. 

E’ stata usata una pompa per HPLC Varian Model 9012 e iniettore manuale Rheodyne Model con loop 

di 10 µL; l’assorbanza a 254 nm è stata determinata con spettrofotometro Varian Model 9050 UV-VIS. 

Per la separazione, è stata adoperata una colonna C18 a fase inversa (Waters Spherisorb ODS2, 150 x 

4.6 mm, 3 µm) con precolonna (Waters Spherisorb 5ODS). 

 

Reagenti: 

•••• A cidoTri-Cloro Acetico 5%, TCA, (Carlo Erba) 

•••• Soluzione di S.I. (50 mg di 1-7diaminoeptano -Fluka- in 50 ml H20 bidistillata) 

•••• KOH (Sigma) 

•••• NaHCO3 (Sigma) 

•••• Dansilcloruro (Fluka) 

•••• NH3 30% (Carlo Erba) 

 

I campioni di carne prelevati a diversi tempi di conservazione (un’aliquota di campione di 10 g), sono 

stati estratti con una soluzione acquosa di acido tricloroacetico al 5% in accordo con Moret & Conte 

(1996) e l’estratto acido è stato sottoposto a derivatizzazione diretta con dansilcloruro soluzione 1% in 

acetone secondo quanto riportato da Galgano et al. (2001). 

L’accuratezza del metodo è stata stabilita allestendo prove di recupero fortificando campioni di carne con 

quantità note delle ammine biogene indagate (2-feniletilammina, putrescina, cadaverina, istamina, 

tiramina, spermidina e spermina), ottenendo recuperi medi compresi tra il 93 e il 100% per tutti gli analiti 
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di interesse. 

La precisione del metodo, valutata mediante prove di ripetibilità ed espressa come la deviazione standard 

relativa dei replicati, è risultata inferiore al 5% per tutte le ammine. 

Con il rivelatore a serie di diodi è stato possibile valutare l’omogeneità di picco e identificare e 

confermare i componenti.  

La valutazione qualitativa della presenza o meno degli analiti è stata effettuata mediante il confronto tra 

i tempi di ritenzione e la mappa spettrale dei picchi delle ammine presenti nelle soluzioni dei campioni e 

dei campioni fortificati con quelli relativi a soluzioni standard di riferimento a concentrazione nota delle 

ammine biogene derivatizzate e cromatografate nelle stesse condizioni dei campioni. 

 

4.6 Analisi sensoriali 

 

Sui campioni sono stati effettuati dei panel test per verificare se il consumatore medio è in grado di 

distinguere il prodotto con minor sale rispetto al prodotto standard, ovvero quello che segue la ricetta 

tradizionale. Per far ciò è stata quindi realizzata una serie di test triangolari. 

Il test triangolare è realizzato mediante l'assaggio di tre campioni, due uguali e uno diverso; l'assaggiatore 

deve identificare il campione diverso dagli altri e indicare il parametro che secondo lui lo differenzia. I 

panel test sono stati condotti da 25 assaggiatori. 

Sono state effettuate 5 prove e rispettivamente sono stati messi a confronto: 

 

• formulazione standard vs formulazione alleggerita del 30% di sale; 

• formulazione standard vs formulazione alleggerita del 50% di sale; 

• formulazione standard vs formulazione alleggerita del 40% di sale e aggiunta del 10% di 

saccarosio; 

• formulazione standard vs formulazione alleggerita del 40% di sale e aggiunta del 10% di 

trealosio; 

• formulazione alleggerita del 40% di sale e aggiunta del 10% di saccarosio vs  formulazione 

alleggerita del 40% di sale e aggiunta del 10% di trealosio. 

 

Le prove sono state effettuate da un panel non tarato. Successivamente è stata effettuata l'analisi 

statistica dei dati mediante la tabella di significatività di Kramer. 
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5. Risultati e discussioni 
 

5.1 Profilo microbiologico 

 

Per quanto riguarda il salame tipo “Mortadella di Campotosto” realizzato in maniera tradizionale, sono 

stati analizzati tre lotti di produzione e quattro differenti formulazioni. 

Le condizioni ambientali in cui è avvenuta la stagionatura naturale del prodotto sono risultate molto 

variabili; in particolare la temperatura minima registrata è stata di -0,6°C, la massima di 13°C, con valori 

medi di circa 7°C nell'arco di tempo relativo alla stagionatura dei tre diversi lotti. Anche i valori di 

umidità relativa sono risultati estremamente variabili. 

Proprio a causa di queste variabili, il tempo di stagionatura si differenzia per ogni lotto di produzione 

(Cocolin et al, 2001; Comi et al, 2005; Coppola et al, 2000; Rantsiou et al, 2005): da un massimo di 75 

giorni, per il primo lotto, a un minimo di 45, per il terzo, mentre il secondo lotto ha impiegato 60 giorni 

per arrivare al termine della stagionatura. 

Considerando la complessità e la disomogeneità del prodotto, data dalla presenza al centro del lardello, 

questo e l'impasto sono stati analizzati separatamente. 

I risultati sono stati espressi come Log ufc/g di prodotto. 

I dati verranno presentati comparando i risultati osservati per le due formulazioni di ogni lotto. 

Dai dati riportati è possibile osservare come la carica mesofila aerobia totale (CMT) aumenti 

progressivamente, in tutte le formulazioni, dal tempo zero fino al termine della fermentazione per poi 

stabilizzarsi a cariche comprese tra 6 e 8 Log UFC/g (Figure 14, 15, 16). 
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Figura 14. Sviluppo CMT nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) I lotto 

 

 

Figura 15. Sviluppo CMT nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) II lotto 

 

  

Figura 16. Sviluppo CMT nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) III lotto 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

0 20 40 60 80

lo
g

 U
F

C

tempo (giorni)

standard

light

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

0 20 40 60 80

lo
g

 U
F

C

tempo (giorni)

standard

light

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

0 20 40 60 80

lo
g

 U
F

C

tempo (giorni)

Standard

Light

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

0 20 40 60 80

lo
g

 U
F

C

tempo (giorni)

Standard

Light

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

0 10 20 30 40 50

lo
g

 U
F

C

tempo (giorni)

Saccarosio

Trealosio

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

0 10 20 30 40 50

lo
g

 U
F

C

tempo (giorni)

Saccarosio

Trealosio



 

63 

Questo andamento è giustificato dallo sviluppo dei batteri lattici di forma sia bastoncellare che coccica, 

che sviluppano nel corso della fermentazione (Figure 17, 18, 19, 20). 

 

  

Figura 17. Sviluppo dei lattobacilli nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) I lotto 

 

  

Figura 18. Sviluppo dei lattococchi nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) I lotto  
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Figura 19. Sviluppo dei lattobacilli nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) II lotto  

 

  

Figura 20. Sviluppo dei lattococchi nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) II lotto  
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di circa 7 Log UFC/g, al contrario delle altre formulazioni dove questa carica si raggiunge solo dopo 11 

giorni, ovvero al termine della fermentazione. Questo è giustificato dalla fermentescibilità del saccarosio 

che favorisce maggiormente lo sviluppo dei batteri lattici (Figure 21, 22). 

 

  

Figura 21. Sviluppo dei lattobacilli nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) III lotto. 

 

  

Figura 22. Sviluppo dei lattococchi nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) III lotto  
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nell’impasto fino al termine della fermentazione, ma aumentino invece nella fase successiva. Negli 

impasti del primo lotto, in cui la riduzione di sale nella formulazione light è del 30%, la carica dei CNC 

aumenta progressivamente fino al termine della stagionatura nella formulazione standard e in due fasi 

nella formulazione light, in cui poi si riduce per aumentare ancora negli ultimi 40 giorni. Per quanto 

riguarda il lardello, invece, il loro numero aumenta dopo la concia, dal momento che tali microrganismi 

sono alotolleranti e non vengono quindi inibiti dalla presenza di sale, ed evidentemente anche dalle spezie 

ed erbe aromatiche presenti nella concia; questo avviene sia nella formulazione standard che in quella 

light, ma in quest’ultima il fenomeno è maggiormente accentuato (Figura 23). 

 

  

Figura 23. Sviluppo dei CNC nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) I lotto 
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Figura 24. Sviluppo dei CNC nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) II lotto 

 

Le stesse condizioni si ripetono nel terzo lotto, in cui la riduzione di sale è del 40% in entrambe le 

formulazioni con l'aggiunta del 10% di zucchero (saccarosio in una formulazione e trealosio nell’altra). 

Nell'impasto si ha uno sviluppo dei CNC precoce nella formulazione con il saccarosio, probabilmente 

dovuto alla fermentazione più rapida (i batteri lattici crescono più velocemente grazie alla presenza di 

uno zucchero fermentante) e al conseguente termine anticipato di quest'ultima rispetto a tutte le altre 

formulazioni. Lo sviluppo si osserva infatti a partire già dal terzo campionamento (18 giorni), mentre 

nella formulazione con aggiunta di trealosio l'incremento di CNC si ha a partire dai trenta giorni, come 

già osservato nelle formulazioni precedenti. Per quanto riguarda invece le cariche nei lardelli non si 

notano differenze rispetto a quanto osservato nei primi due lotti: la carica si stabilisce a cariche comprese 

tra 3 e 5 Log UFC/g già a partire dalle primissime fasi (Figura 25). 

 

  

Figura 25. Sviluppo dei CNC nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) III lotto 
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Anche i lieviti hanno un ruolo importante soprattutto nella fase di stagionatura dei prodotti, contribuendo, 

anche in questo caso allo sviluppo di particolari caratteristiche aromatiche. Nel caso dei prodotti 

analizzati, le cariche si mantengono piuttosto costanti nel tempo e simili nelle diverse formulazioni, con 

valori vicini a 5 Log UFC/g al termine della maturazione. Essendo microrganismi aerobi, i lieviti tendono 

a colonizzare i salami negli strati più superficiali, giustificando quindi le cariche generalmente più basse, 

tra 2 e 4 Log UFC/g, osservate per il lardello, posizionato al cuore del prodotto (Figure 26, 27, 28). 

 

  

Figura 26. Sviluppo dei lieviti nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) I lotto 

 

  

Figura 27. Sviluppo dei lieviti nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) II lotto 
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Figura 28. Sviluppo dei lieviti nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) III lotto 

 

Per quanto riguarda la presenza e lo sviluppo di microrganismi alteranti, i batteri del genere Pseudomonas 

hanno presentato cariche vicine a 5,0 Log UFC/g. Generalmente lo sviluppo di questo genere microbico 

è ostacolato dall’acidificazione della riduzione del potenziale redox. Tuttavia, la temperatura molto bassa 

e la fermentazione rallentata rispetto alle produzioni industriali potevano essere fattori in grado di 

promuovere lo sviluppo di batteri psicrotrofi quali le pseudomonas. 

Nel primo lotto la carica nell'impasto, già alta al tempo zero, si riduce lentamente nel corso della 

stagionatura nella formulazione standard; in quella light invece dopo un incremento iniziale tende a 

ridursi fino a stabilizzarsi a circa 5 Log UFC/g. Nel lardello rimane invece più bassa con una carica sul 

prodotto a fine stagionatura vicina a 3 Log UFC/g in entrambe le formulazioni (Figura 29). Anche in 

questo caso, la carica più ridotta riscontrata nel lardello rispetto all’impasto potrebbe essere attribuita al 

carattere aerobio di questo gruppo microbico, che trova condizioni più favorevoli nell’impasto, piuttosto 

che nelle porzioni più interne di prodotto. 
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Figura 29. Sviluppo di Pseudomonas spp. nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) I lotto 

 

Nel secondo lotto l'alta carica iniziale, simile a quella riscontrata nel primo, tende a ridursi costantemente 

nel corso della stagionatura fino a cariche vicine a 3 Log UFC/g, in entrambe le formulazioni, sia 

nell'impasto che nel lardello (Figura 30). 

 

  

Figura 30 Sviluppo di Pseudomonas spp. nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) II lotto 

 

Nel terzo lotto invece la carica di Pseudomonas spp. pur partendo da cariche più basse (3-4 Log UFC/g) 

rispetto ai primi due lotti, tende ad aumentare raggiungendo comunque 5 Log UFC/g nell'impasto negli 

ultimi 20 giorni di stagionatura. Nel lardello invece la carica tende a ridursi stabilizzandosi intorno ai 3 

Log UFC/g sin dalle prime fasi di stagionatura e rimanendo abbastanza costante per tutto il ciclo (Figura 

31). 
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Figura 31. Sviluppo di Pseudomonas spp. nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) III lotto 

 

È importante poi evidenziare che altri batteri Gram negativi, come coliformi e più in generale  

Enterobacteriaceae, presenti al tempo zero nell'impasto, non superavano la carica di circa 3 Log UFC/g 

e, soprattutto, la loro presenza non veniva più riscontrata al termine della fermentazione. Solo nella 

formulazione con saccarosio del terzo lotto la carica rilevata tendeva a rimane vicina a cariche di 2 Log 

UFC/g fino ai 18 giorni, per poi scomparire nel campionamento successivo (30 giorni). Nel lardello 

invece la già bassissima carica (sempre inferiore ai 2 Log UFC/g) presente prima della concia, non veniva 

osservata successivamente a questa fase a cariche superiori di 1 Log UFC/g, per ridursi sotto il limite di 

rilevabilità  (1 Log UFC/g) al termine della stagionatura (Figure 32, 33, 34). 

 

  

Figura 32. Sviluppo delle Enterobatteriacee nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) I lotto 
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Figura 33. Sviluppo delle Enterobatteriacee nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) II lotto 

 

  

Figura 34. Sviluppo delle Enterobatteriacee nell’impasto (sinistra) e nel lardello (destra) III lotto 

 

5.1.1 Ricerca dei patogeni 

 

Sui prodotti finiti dei tre lotti è stata effettuata la ricerca di alcuni patogeni, in particolare Salmonella spp. 

e Listeria monocytogenes. La ricerca è stata effettuata seguendo rispettivamente le procedure ISO 6579 

e ISO 11290-1.  

Su tutti i lotti analizzati è stata riscontrata l’assenza dei patogeni ricercati. 

Inoltre in tutti i tempi di analisi è stata svolta la ricerca di presunti Staphylococcus aureus per mezzo di 

un terreno selettivo; anche in questo caso non è mai stata osservata la presenza di colonie tipiche, 

attribuibili a tale specie, in nessun tempo di campionamento. 
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5.2 Parametri chimico-fisici 

 

In generale si osserva una riduzione del pH fino all'undicesimo giorno, considerato presumibilmente 

come il termine della fermentazione. Dopo trenta giorni invece si registra un nuovo incremento di questo 

parametro legato ai fenomeni tipici della stagionatura, ad iniziare dalla proteolisi (Lambert et al, 2007). 

Nel primo lotto non si notano differenze significative nell'evoluzione del pH tra la formulazione 

standard e quella light, se non nella seconda misurazione (6 giorni) in cui la fermentazione nella 

formulazione light sembra procedere più lentamente. Questa differenza si riduce notevolmente nella 

misurazione successiva e il pH torna a risalire contemporaneamente nelle due formulazioni 

mantenendosi comparabile fino al termine della stagionatura (Figura 35). 

 

Figura 35. Evoluzione del pH nel primo lotto di produzione 

 

L'andamento nella formulazione standard del secondo lotto replica quanto già osservato nelle 

formulazioni del primo lotto. Il pH scende nei primi giorni per poi rimanere a valori compresi tra 5,3 e 

5,4 fino al diciottesimo giorno, e infine risalire leggeremente fino a quasi 5,6 al termine della 

stagionatura. Diversamente invece succede nella formulazione light: il pH raggiunge valori di 5,1 già 

dopo 6 giorni; il valore si mantiene tale fino al giorno 18 dopo di che torna a risalire velocemente fino a 

valori equiparabili a quelli riscontrati nella formulazione standard. Questo fenomeno potrebbe essere 

giustificato dalla minor concentrazione di sale nel prodotto che potrebbe favorire il metabolismo dei 

batteri lattici e di conseguenza la loro azione acidificante (Figura 36). 
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Figura 36. Evoluzione del pH nel secondo lotto di produzione 

 

Anche nel terzo lotto si ha una distinzione nella variazione di pH nelle due formulazioni. 

La formulazione con il saccarosio raggiunge un valore di pH vicino a 5,1 già dopo 6 giorni, al contrario 

della formulazione con il trealosio in cui allo stesso tempo abbiamo un valore vicino a 5,3. 

Successivamente il pH tende a ridursi in entrambe le formulazioni e a 18 giorni si osserva un valore 

inferiore a 5,1 per la formulazione con il saccarosio, mentre nella formulazione con il trealosio si 

raggiungono valori leggermente superiori. Successivamente il pH torna a risalire, come osservato in tutti 

i campioni, fino a valori vicini a 5,2 per entrambe le formulazioni. La maggiore acidificazione nella 

formulazione con il saccarosio è giustificata dalla fermentescibilità dello zucchero aggiunto, al contrario 

del trealosio, che non influisce in maniera significativa sulla fermentazione. I valori registrati nel terzo 

lotto risultano comunque mediamente più bassi rispetto agli altri due lotti, probabilmente dovuti alle 

temperature mediamente più alte registrate nel periodo di stagionatura, fattore che potrebbe aver favorito 

lo sviluppo dei batteri lattici (Figura 37). 
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Figura 37. Evoluzione del pH nel terzo lotto di produzione 

 

L’attività dell’acqua invece si riduce progressivamente, con dinamiche differenti tra i lotti, 

indubbiamente legate alla variabilità dell’umidità relativa in cella di stagionatura. 

Come si nota, le condizioni raggiunte dai salami dei tre lotti sono diverse. Anche in questo caso i valori 

registrati sono comunque in linea con quanto osservato per altri salami tradizionali (Talon et al., 2007), 

ad indicare che i parametri chimico-fisici non incidono in maniera sostanziale con le caratteristiche di 

qualità e peculiarità del prodotto (Lebert et al., 2007). 

Nel primo lotto l'attività dell'acqua si riduce in maniera analoga in entrambe le formulazioni fino a 

raggiungere valori di 0,897 per la standard e 0,910 nella light (Figura 38). 
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Figura 38. Evoluzione della aW nel primo lotto di produzione 

 

Nel secondo lotto invece nella formulazione standard si nota una riduzione molto più rapida rispetto alla 

formulazione light, raggiungendo valori di 0,864 al termine della stagionatura, mentre nella light 

registriamo alla fine del processo un valore di 0,903. Tale differenza è in linea con quanto atteso, 

considerata la riduzione del 50% del sale che non poteva non influire sull'attività dell'acqua; la differenza 

tra la formulazione standard del secondo lotto e quelle del primo invece potrebbe essere giustificata dalla 

variabilità delle condizioni di processo (Figura 39). 

 

 

Figura 39. Evoluzione del pH nel secondo lotto di produzione 

 

L'attività dell'acqua nel terzo lotto infine riporta a quanto già rilevato per il primo: la riduzione 
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formulazione addizionata con trealosio e 0,894 in quella addizionata con saccarosio. Si nota una leggera 

differenza tra le due formulazioni, con valori leggermente più bassi durante tutto il processo nella 

formulazioni con il saccarosio, in linea con quanto atteso data la sua maggiore capacità di ridurre l'aw  

rispetto al trealosio (Figura 40). 

 

 

Figura 40 Evoluzione del pH nel terzo lotto di produzione 

 

Il calo peso non presenta differenze nei tre lotti: la diminuzione del peso è progressiva durante il processo 

e la perdita percentuale è circa il 40% in tutte le formulazioni, come riportato in tabella 9. 

 

Lotto Formulazione Calo peso % 

I Standard 40.5 

Light 42.1 

II Standard 41.2 

Light 40.9 

III Saccarosio 41.4 

Trealosio 40.2 

Tabella 9. Valori medi percentuali calo peso 
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5.3 Analisi composizionale 

 

 Sul prodotto finito è stata eseguita l'analisi composizionale per evidenziare eventuali differenze. La 

composizione media riscontrata è paragonabile a quella di altri salami (INRAN, 2000) come riportato 

in tabella 10. 

 

 Umidità Lipidi totali Proteine gregge Carboidrati Ceneri 

Standard 34.3 32.9 27.6 0.4 4.8 

Light 30% 35.4 30.7 28.4 0.3 5.2 

Light 50% 34.8 30.8 29.3 0.3 4.8 

40% Saccarosio 35.9 29.6 28.4 1.1 5.0 

40% Trealosio 34.9 29.8 28.7 1.2 5.4 

Salame Milano 37.7 25.4 31.0 1.1 4.8 

Salame Ungherese  34.6 23.6 35.7 1.1 5.0 

Salame Napoli 37.3 27.4 29.7 0.2 5.4 

Tabella 10. Composizione: confronto tra le formulazioni realizzate e alcuni salami commerciali 

 

Oltre alla composizione chimica, è stata definita la percentuale di cloruri totali nel prodotto finito 

utilizzando il metodo di Volhard. Nella formulazione standard è stata riscontrata una percentuale media 

di cloruri pari a 3,62%, in linea con quanto riportato da altri autori per prodotti a base di carne, crudi 

fermentati (Trevisani e Rosmini, 2008). 

Nella formulazione light del primo lotto la percentuale media è 2,73%: ci si aspetterebbe una 

concentrazione leggeremente più bassa, con valori percentuali vicini a 2.5%; questo è giustificabile dalla 

possibile migrazione di parte del sale della concia dal lardello all'impasto, vista la maggiore solubilità 

nella parte magra, rispetto a quella grassa. 

Nella formulazione con la riduzione del 50% del sale, la percentuale media è 1,99%; anche in questo 

caso ci aspetteremmo una percentuale più bassa, ma quanto detto precedentemente può giustificare questi 

valori. 

Considerazioni analoghe sono applicabili anche  alle due formulazioni del terzo lotto in cui si riscontra 
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una percentuale media di 2,39% per la formulazione con il saccarosio e di 2,37% per quella con il 

trealosio. 

I dati sono riportati in Figura 41. 

 

 

Figura 41. Concentrazione dei cloruri totali nelle diverse formulazioni al termine della stagionatura 

 

5.3.1 Amine biogene 

 

Il contenuto di ammine biogene presenti nel salame al termine del processo produttivo è stato determinato 

mediante HPLC ed è mostrato nella Fig.42.  

 

 

Fig. 42 Concentrazione delle amine biogene nelle diverse formulazioni 
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Come si evidenzia dal grafico, la tiramina e la spermina sono state le uniche amine rilevate in tutte le 

formulazioni; l’istamina al contrario è stata l’unica non rilevata in nessun campione, insieme alla 

spermidina, risultata presente in tracce ma non quantificabile. La tirosina è l’amina con la 

concentrazione più alta. 

La produzione della tiramina in salami è associabile principalmente all’azione dei batteri lattici e 

soprattutto degli enterococchi (Buñková et al., 2009; Pircher, Bauer, & Paulsen, 2007). Le amine biogene 

possono anche essere prodotte da enterobatteri con attività amminoacido-decarbossilasica. 

Molto interessanti sono i risultati riguardanti l’istamina, che non è stata riscontrata nei campioni. Tale 

composto è la più importante tra le amine biogene sotto il punto di vista tossicologico, poiché provoca 

orticaria, ipotensione, cefalea, vampate di calore, dolori addominali, crampi, intossicazioni e altri 

problemi per la salute dell'uomo (Hernández-Jover et al, 1996; Latorre-Moratalla et al, 2008; Shalaby, 

1996; Stratton, Hutkins, e Taylor, 1991; Vidal-Carou et al., 1990). L’assenza di istamina o la 

concentrazione inferiore ai limiti di rivelazione del metodo, può essere in parte spiegata con l'influenza 

della micropopolazione autoctona (Danilovi et al., 2011) che evidentemente ha impedito lo sviluppo di 

particolari ceppi in grado di decarbossilare l’istidina (Bover-Cid et al., 2001). 

Benché la decarbossilazione dell’istidina non sia ampiamente diffusa tra i lattici, esistono particolari 

ceppi in cui quest’attività è stata dimostrata (Landete et al., 2008). La capacità di decarbossilare l’istidina, 

anche se sporadicamente, è stata osservata anche per gli stafilococchi (Landete, et al., 2007). La capacità 

dei lattici e degli stafilococchi di produrre amine alifatiche quali cadaverina e putrescina è rara; la 

presenza di queste amine e dell’istamina è invece normalmente attribuita all’attività di gram-negativi, 

principalmente alle Enterobacteriaceae (Bover-Cid et al., 2009). 

La concentrazione di amine biogene maggiore è stata riscontrata nella formulazione con il 50% di sale 

in meno, pari a circa 600 ppm, il doppio rispetto alla formulazione standard. Anche nella formulazione 

light con la riduzione del 30% di sale è stata rilevata un’alta concentrazione, circa 500 ppm, mentre nelle 

due formulazioni con gli zuccheri aggiunti è stata riscontrata una concentrazione molto inferiore a 400 

ppm, con livelli quasi paragonabili a quelli della formulazione standard. Tutto ciò potrebbe essere 

spiegato dalle condizioni più favorevoli allo sviluppo microbico che si instaurano nelle formulazioni 

alleggerite di sale.  

In assenza di un limite legale per il contenuto di amine biogene nei prodotti stagionati come i salami, 

recentemente l‘EFSA ha affermato che un apporto fino a 50 mg d’istamina e 600 mg di tiramina può 

essere considerato sicuro per individui sani; tuttavia, questi limiti scendono drasticamente nel caso in cui 

un individuo assuma anti-MAO o sia particolarmente sensibile a queste amine (EFSA, 2011). 
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I risultati ottenuti in questo lavoro, suggeriscono che la concentrazione totale di amine biogene rilevata 

nei campioni del salame tipo “Mortadella di Campotosto” è probabilmente conseguenza di sfavorevoli 

condizioni per la crescita e l'attività della popolazione microbica in grado di produrre amine biogene 

(esempio bassa temperatura), in particolare l’istamina, nonché per l’attività amminoacido-

decarbossilasica, come riportato da Halász, et al (1994) e Roseiro et al. (2010). 

 

5.4 Analisi fisiche 

 

5.4.1 Texture 

 

Per quanto riguarda la texture sono state prese in considerazioni due variabili: la durezza e la coesività 

del prodotto. Nella tabella 11 sono riportati i valori medi registrati per le singole formulazioni. 

 

  Durezza Coesività 

Standard 12.77+1.72 0.49+0.04 

Light 30% 9.74+1.94 0.46+0.02 

Light 50% 8.58+2.58 0.50+0.02 

40% Saccarosio 13.96+2.53 0.46+0.03 

40% Trealosio 12.55+2.29 0.52+0.03 

Tabella 11. Valori medi di durezza e coesività nelle diverse formulazioni. 

 

Come si evince dai dati riportati non si evidenziano differenze significative tra le varie formulazioni. Il 

paramentro che mostra piccole differenze è la durezza: l’impasto delle formulazioni light con il 30% e il 

50% di sale in meno risultano essere meno dure, anche se di poco, rispetto alle altre formulazioni, invece 

paragonabili tra loro. Il risultato potrebbe essere imputabile proprio alla diminuzione del sale. Infatti, nei 

prodotti a base di carne, il sale ha la funzione di estrarre le proteine solubili, migliorando la compattezza 

dell’impasto; la diminuzione del quantitativo di questo ingrediente potrebbe aver rallentato il processo, 

riducendone l’efficacia.  
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5.4.2 Colore 

 

I prodotti a fine stagionatura sono stati analizzati per valutare eventuali differenze di colore. Sono state 

analizzate tutte le variabili relative e i valori medi sono riportati in tabella 12. 

 

 L*(D65)  a*(D65) b*(D65) C*(D65) h(D65) 
Standard 44.18 16.148 11.24 19.676 34.848 
Light 30% 42.986 16.806 11.08 20.134 33.396 
Light 50% 43.894 15.726 10.922 19.15 34.8 
40% Saccarosio 40.556 16.584 10.842 19.812 33.168 
40% Trealosio 40.9 17.066 11.138 20.382 33.152 

Tabella 12. Valori medi delle variabili cromatiche nelle formulazioni. 

 

Dai dati riportati non si evincono differenze tra i campioni delle diverse formulazioni. La luminosità (L) 

è compresa tra valori di 40 e 44; nelle due variabili a e b le differenze sono minori, con valori compresi 

tra 15 e 17 per la prima, e vicini a 11 per la seconda. Anche per quanto riguarda chroma e hue angle le 

differenze non sono significative: per la saturazione si riscontrano valori vicini a 20 in tutte le 

formulazioni, mentre per lo hue angle si hanno valori compresi tra 33 e 35. 

Per meglio comprendere la scarsa differenze tra i campioni a livello cromatico riportiamo in Fig. 43 la 

distribuzione dei campioni nello spazio colorimetrico. 

 

 

Figura 43. Distribuzione dei campioni nello spazio colorimetrico. 
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Da questa immagine è ancora più evidente quanto la distribuzione dei campioni nello spazio 

colorimetrico sia limitata ad una piccola porzione. Pertanto è impossibile evidenziare differenze 

cromatiche tra le varie formulazioni. 

 

5.5 Analisi sensoriale 

 

L’analisi sensoriale è quella che maggiormente va a definire l’accettabilità di un prodotto. Per evidenziare 

eventuali differenze tra due prodotti simili, il metodo più utilizzato è il test triangolare: in questo lavoro 

sono stati eseguiti 4 test triangolari per verificare la capacità del consumatore medio di discernere una 

formulazione modificata rispetto a quella standard, ovvero la formulazione che segue la ricetta 

tradizionale del salame tipo Mortadella di Campotosto. I risultati del test sono stati valutati mediante le 

tabelle di significatività di Kramer. 

Nel primo panel test sono stati sottoposti a 17 assaggiatori i campioni relativi alla formulazione standard 

e alla formulazione light con il 30% di sale in meno. La prova è stata effettuata sia in andata che in 

ritorno. Su 34 prove totali, in 22 è stato distinto il campione diverso; 9 assaggiatori su 17 hanno distinto 

in entrambe le prove il campione differente, ma solo 6 di questi hanno distinto il più salato. 

Da questi risultati possiamo concludere che i campioni risultino diversi e quindi distinguibili 

(significatività p=0.001), ma il consumatore medio non è in grado di individuare il campione più salato. 

Per quanto riguarda invece il confronto tra la formulazione standard e quella light con la riduzione del 

50% di sale, abbiamo avuto 20 assaggiatori, di conseguenza 40 risposte. Ventiquattro volte su 40 è stato 

distinto il campione diverso, di conseguenza possiamo affermare che i due campioni sono diversi tra loro 

(significatività p=0.001); inoltre 8 assaggiatori hanno riconosciuto il campione diverso in entrambi i test 

e 7 di questi hanno distinto il campione più salato: possiamo quindi concludere che si è in grado di 

distinguere non solo la formulazione, ma anche di saper discernere il descrittore, ovvero il salato. 

Infine sono stati sviluppati i test triangolari tra la formulazione standard e le due light con riduzione del 

40% di sale e aggiunta del 10% di zucchero. 

Per quanto riguarda il test con la ricetta con il saccarosio, in 34 casi, ottenuti mediante 17 assaggiatori, 

in 18 si è avuta la distinzione tra le due formulazioni, quindi i campioni si possono considerare diversi 

(p=0.005); di questi 17 assaggiatori, solo 5 sono stati capaci di riconoscere il campione diverso in 

entrambe le prove e solo 1 è stato in grado di riconoscere il più salato. Quindi seppur i campioni risultino 

essere diversi, non si è in grado di spiegarne il perché. 
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Infine nel confronto con la formulazione aggiunta di trealosio, 22 assaggiatori hanno prodotto 44 risposte, 

delle quali 27 hanno riconosciuto il campione diverso. Questo conferma la differenza tra i due campioni 

per i consumatori (significatività p=0.001). Di 22 assaggiatori, 9 hanno individuato il campione diverso 

in entrambe le prove, ma solo 6 hanno individuato il campione più salato. Di consenguenza, nonostante 

il campione sia riconosciuto come differente, non si è in grado di distinguere il descrittore del salato, così 

come emerso per le formulazioni light con -30% di sale e la formulazione aggiunta di saccarosio. In 

conclusione, l’unica formulazione chiaramente distinta è quella con la riduzione di sale del 50%. 
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6. Conclusioni 

In seguito all’analisi dai risultati ottenuti in questo complesso lavoro sperimentale, è possibile affermare 

che l’obiettivo prestabilito, ovvero la realizzazione di un salame con la riduzione di almeno il 30% di 

sale, è stato raggiunto. 

Già nel primo lotto di produzione è stato ottenuto un prodotto stabile e sicuro dal punto di vista 

microbiologico. Altrettanto è possibile affermare per le ulteriori formulazioni, compresa quella del 

secondo lotto realizzata mediante una riduzione del 50% di sale rispetto alla ricetta tradizionale. 

L’evoluzione dei diversi gruppi microbici, seppur con tempi leggermente diversi, ha presentato il 

caratteristico andamento di un prodotto fermentato in tutte le formulazioni. In particolar modo va 

sottolineato lo sviluppo di gruppi microbici fermentanti, che nonostante temperature poco favorevoli, 

hanno presentato cariche molto alte e hanno guidato, soprattutto nei primi 11 giorni, l’evoluzione del 

prodotto. L’andamento dei parametri chimico-fisici è rimasto coerente rispetto a quello previsto: il pH 

ha seguito il classico andamento a decrescere nella prima fase di stagionatura, in seguito 

all’acidificazione del prodotto da parte dei LAB, per poi tornare a salire al termine della fermentazione 

lattica a causa del consumo di acidi organici e di possibili fenomeni proteolitici, ad opera dei gruppi 

microbici che guidano la fase di stagionatura. 

I risultati ottenuti dalle analisi dimostrano che le materie prime utilizzate sono di ottima qualità: il dato 

è sottolineato da una bassa carica di coliformi ed enterobatteri in genere, con cariche che non superavano 

il valore di 3 Log UFC/g di prodotto, e che decrescevano rapidamente, fino alla totale scomparsa, nelle 

primissime fasi del processo produttivo. Inoltre l’assenza dei patogeni ricercati, Listeria monocytogenes, 

Salmonella spp. e Staphylococcus aureus, ha confermato questo dato, oltre a evidenziare un’ottima 

attuazione delle norme di corretta prassi igienica da parte dell’azienda. 

Anche a livello composizionale non sono state riscontrate differenze, se non nella concentrazione dei 

carboidrati nelle formulazioni con l’aggiunta di zuccheri, e l’analisi colorimetrica non ha mostrato 

differenze significative. 

Il parametro maggiormente discriminante rimane in ogni caso l’analisi sensoriale; da questa si evince 

come i campioni con la riduzione di sale del 30% e del 40% (addizionati di zuccheri) non siano stati 

distinti dal campione standard per il parametro discriminante, ovvero il salato. L’unica formulazione 

distinta chiaramente è quella con il 50% di sale in meno, in cui non solo il grado di salatura, ma anche la 

texture risulta differente alla masticazione.  
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Dai dati ottenuti possiamo affermare che le formulazioni light del primo e terzo lotto sono paragonabili 

a quella standard sotto tutti i punti di vista, da quello microbiologico e chimico-fisico, per quanto riguarda 

la sicurezza e la qualità, a quello sensoriale, per quanto riguarda l’accettabilità del prodotto da parte dei 

consumatori. 

Il prodotto di maggiore interesse risulterebbe essere quello con la riduzione di sale del 30% senza 

aggiunta di altri ingredienti, in quanto consentirebbe di raggiungere l’obiettivo prestabilito senza 

modificare minimamente la ricetta tradizionale. 

Le due formulazioni con l’aggiunta di zuccheri, paragonabili sotto tutti gli aspetti alla formulazione 

standard, comporterebbero lo svantaggio rispetto alla ricetta tradizionale, di contenere un ingrediente 

ulteriore che andrebbe riportato in etichetta; nonostante il saccarosio sia consentito e ampiamente 

utilizzato nel settore, la scelta aziendale è rivolta al mantenimento della ricetta classica. 

Per quanto riguarda il trealosio, impiegato a livello sperimentale in una delle formulazioni di questa 

ricerca, esso al momento non è compreso tra gli zuccheri autorizzati in Italia, ma negli Stati Uniti sono 

stati depositati brevetti per il suo impiego nei prodotti a base di carne per ridurre off-odors e off-flavors, 

oltre che come crioprotettore. 

Possibili lavori futuri potrebbero puntare all’eliminazione, o almeno alla riduzione, di nitrati e nitriti dalla 

formulazione, essendo l’accumulo di questi altri ingredienti potenzialmente dannoso per la salute umana. 

Tali conservanti svolgono un ruolo fondamentale nel controllo dello sviluppo dei clostridi, in particolar 

modo Clostrium botulinum, e nel mantenimento del colore del prodotto, pertanto si potrebbe valutare 

una sostituzione con sostanze naturali in grado di svolgere le stesse funzioni. 
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