
 

Sicurezza Alimentare 
 

  

ZOONOSI 

 
Il nostro paese fa registrare tassi tra i più bassi d'Europa per quanto riguarda l'incidenza di 
malattie infettive trasmesse dagli alimenti.  

 
Sul fronte sicurezza alimentare pare che noi italiani possiamo stare abbastanza tranquilli, almeno 
rispetto al resto d'Europa. Pochi casi rispetto alla media per le maggiori infezioni e un buon 
numero di controlli fra gli allevamenti. Un articolo di Cristina Da Rold per l'Espresso elabora i dati 
dell'ultimo rapporto EFSA/ECD sulle zoonosi alimentari osservando che - a fronte di dati nazionali 
lusinghieri- "la partita però rimane comunque una questione complessa perché si gioca su scala 
internazionale: in Europa nel 2013 si sono registrati 5.196 focolai di infezione per un totale di oltre 
43 mila persone coinvolte e 5.946 ospedalizzazioni". Unico neo quello dell'Epatite A associata al 
consumo di lotti di frutti di bosco infetti, che ha colpito dal gennaio 2013 oltre 1.444 persone in 12 
Paesi europei, il 90 per cento delle quali in Italia- afferma l'Espresso. 

 
A confermare che l'Italia su questo fronte non se la cava affatto male sono i dati pubblicati 
dall'Efsa e dall'Ecdc, che hanno recentemente pubblicato il report annuale relativo proprio alla 
presenza di zoonosi rilevate nei 32 paesi europei nel 2013. I dati in questione parlano chiaro: in 
Italia si sono registrati pochi casi di infezioni di questo tipo negli esseri umani rispetto agli altri 
paesi europei: 1.400 casi di salmonellosi ogni 100.000 abitanti, mentre in Germania sono stati 
oltre 20mila e in Francia e Regno Unito più di 8 mila. 

 
Numeri importanti perché mostrano che anche se la malattia è in diminuzione come numero di 
persone colpite negli ultimi anni, essa rimane ancora oggi la seconda causa di infezioni alimentari 
in Europa. Inoltre, in Italia si registra una delle percentuali più basse di campilobacteriosi, malattia 
in aumento negli ultimi 10 anni e che colpisce l'apparato gastrointestinale: 1.178 casi contro i 
66.465 del Regno Unito o i 63.271 della Germania. Infine, siamo stati fra i paesi con meno casi di 
Listeriosi, infezione particolarmente aggressiva per le donne in gravidanza, con 36 casi ogni 
100.000 abitanti. Per fare un confronto, in Germania se ne sono contati 412 e in Francia 348. 

 
I casi di infezione negli esseri umani inoltre non raccontano tutta la storia. Ad essere parimenti 
importanti sono anche i dati sui controlli effettuati negli allevamenti europei. Su questo aspetto i 
dati Efsa-Ecdc sono chiari e ancora una volta ci portano buone notizie: il nostro paese nel 2013 ha 
effettuato un elevato numero di controlli sugli allevamenti rispetto a grossa parte del resto 
d'Europa. Se prendiamo per esempio la salmonellosi, notiamo che l'Italia si è posizionata al 
secondo posto per numero di controlli effettuati sui tacchini da ingrasso e al quarto per i controlli 
fra i polli domestici prima della macellazione. 



 
Non basta però essere bravi e precisi a casa nostra- conclude l'articolo- la sicurezza alimentare, 
evidenziano in coro organizzazioni come Efsa e Oms, ha due peculiarità: da un lato è un problema 
globale, perché nessun paese è totalmente autosufficiente dal punto di vista alimentare, e anche 
perché ogni giorno milioni di persone prendono aerei che li portano da una parte all'altra del 
pianeta. 

   

EFSA – Autorità Europea per la sicurezza alimentare 

 
http://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/foodbornezoonoticdiseases.htm 

   

Roma, 14 maggio 2015 

__________________________________________________________________________ 
   

UOVA: COSA C'E' DA SAPERE. 

 
Le uova fresche devono essere maneggiate con cura per evitare la possibilità di malattie 
alimentari, Anche le uova con guscio pulito infatti ,occasionalmente possono contenere batteri 
chiamati salmonelle che possono causare un'infezione intestinale. 

Che cos'è la Salmonella? 
Salmonella è il nome di un gruppo di batteri, che rappresentano la seconda causa di tossinfezione 
alimentare in Europa.  
Daniel Elmer Salmon è stato il Medico Veterinario statunitense che ha dato il suo nome a questo 
microrganismo, scoperto però da un suo assistente Theobal Smith, che volle chiamarlo così in suo 
onore. 
La maggior parte delle persone infettate da Salmonella sviluppano diarrea, febbre, crampi 
addominali e vomito entro 12 - 72 ore dopo l'ingestione dell'alimento. 
I sintomi di solito durano 4-7 giorni e la maggior parte delle persone guarisce senza trattamento. 
Tuttavia, in alcune soggetti, la diarrea può essere così grave da rendere necessario il ricovero in 
ospedale. In questi pazienti, l'infezione da Salmonella può diffondersi dall'intestino al flusso 
sanguigno e poi ad altri siti del corpo e può causare la morte a meno che la persona non venga 
rapidamente trattata con antibiotici. 
 Le categorie maggiormente a rischio sono rappresentate dalle donne incinte, dai bambini, dagli 
anziani e dalle persone con sistema immunitario indebolito. 

I consumatori svolgono un ruolo chiave nel prevenire la malattie legate al consumo di uova. 

Ecco alcuni CONSIGLI per proteggere te e la tua famiglia. 

  

http://www.efsa.europa.eu/it/topics/topic/foodbornezoonoticdiseases.htm


COMPRA BENE 

Acquistare solo uova in confezione originale con etichetta. 
Aprire i contenitori portauova ed assicurarsi che le uova siano pulite e i gusci non sono incrinati. 
Refrigerale tempestivamente. 
Conservare le uova nella loro scatola originale e utilizzarle entro 3 settimane per avere la migliore 
qualità. 
  
TIENI OGNI COSA PULITA 
Mantenere i piani di lavoro della cucina perfettamente puliti e disinfettati prima di accingersi a 
preparare qualsiasi alimento: ricordate che la pulizia è una delle vostra armi vincenti 
Lavare le mani, gli utensili, tutte le attrezzature e le superfici con acqua calda e detergenti prima e 
dopo che siano venuti a contatto con le uova e gli alimenti contenenti uova. 

  

CUOCI CON ATTENZIONE 
La cottura accurata è forse il più importante passo nel far si che le uova siano sicure: in altre parole 
si dovrebbero cuocere le uova fino a che sia il bianco e il tuorlo siano fermi.  
La temperatura di cottura ottimale è di 72- 74 °C e per essere sicuri di aver raggiunto tale valore si 
dovrebbe utilizzare un termometro per alimenti. 
 Per ricette che richiedono la presenza di uova crude i o poco cotte (es . semifreddi, maionese, 
insalate ) sarebbe preferibile utilizzare uova pastorizzate (ovoprodotti). 

  

SERVI IN SICUREZZA 
Servire le uova cotte e cibi contenenti uovo immediatamente dopo la cottura. 
Per il servizio a buffet, i piatti caldi a base di uova dovrebbero essere mantenuti a temperatura di 
74 °C mentre i piatti freddi a base di uova dovrebbero essere conservati ad una temperatura 
inferiore a 4 °C. 
Uova e piatti a base di uova, come torte salate o soufflé, possono essere refrigerati per essere 
serviti più tardi ma dovrebbero essere accuratamente riscaldati a 74 ° C prima di essere 
somministrati. 
Le uova cotte, comprese le uova sode e cibi contenenti uova, non dovrebbero essere conservati a 
temperatura ambiente. 

  

SULLA STRADA 
Se si decide di fare un pic nic o di portare sul luogo di lavoro uova cotte o piatti contenenti uova si 
dovrebbero trasportare con contenitori frigoriferi con ghiaccioli (anche bottiglie di acqua 
ghiacciata possono assolvere al compito di mantenere refrigerato)o gelatine in buste da congelare 
per mantenerli freddi, tali contenitori -specie nei mesi più caldi- dovrebbero essere collocati 
nell'abitacolo ove c'è l'aria condizionata e non nel portabagagli. 

  

 



UNA SIGLA SCONOSCIUTA 

Come avrete avuto modo di vedere sul guscio delle uova è stampigliato un codice misterioso, 
vediamo insieme di che si tratta: 

 

  

Roma, 8 aprile 2015 

_____________________________________________________________________________ 

   

APICOLTURA 

 

Il Ministero della Salute ha emanato il piano di sorveglianza nazionale per la ricerca dell'Aethina 
Tumida in tutta Italia.  

Il Piano è stato concordato con il Centro di referenza nazionale da adottare nelle Regioni e 
Provincie autonome in cui non è stata ancora rilevata la presenza di Aethina tumida. 
A diffonderlo ai Servizi Veterinari regionali è la Direzione Generale della Sanità Animale e dei 
Farmaci Veterinari, accompagnandolo con una nota. "A seguito del rinvenimento nello scorso 
settembre del parassita Aethina Tumida nella provincia di Reggio Calabria - scrive il Direttore 
Generale Silvio Borrello - questa Direzione ha disposto il rintraccio e controllo degli apiari che 
avevano effettuato attività di nomadismo nell'intero territorio regionale nel corso dell'anno 2014". 
La nota aggiunge che "tali controlli, hanno portato all'individuazione, oltre a quelli riscontrati 
nell'area soggetta a restrizione nella Regione Calabria, di un solo focolaio in Sicilia mentre hanno 
dato esito negativo nelle altre Regioni e Province autonome. Ciò premesso si reputa opportuno 
continuare e intensificare l'attività di sorveglianza con l'obiettivo di raccogliere in maniera 
costante dati aggiornati sull’evoluzione della situazione epidemiologica in Italia anche per valutare 



l'efficacia della strategia di lotta ad Aethina tumida finora adottata e quindi preservare i territori 
non colpiti dall’infestazione". 
La Direzione Generale evidenzia infine che "i dati risultanti da tale attività di controllo sono 
necessari alla Commissione europea per adottare idonee misure di prevenzione nell'ambito degli 
scambi comunitari di materiale apistico". 
 
Il piano di sorveglianza si compone di:  
A. Un controllo clinico condotto su apiari stanziali individuati con criteri random;  
B. Un controllo clinico condotto su apiari selezionati sulla base del rischio.  
 
Per la scelta degli apiari da controllare, con criteri random, sul territorio nazionale vengono 
individuate 3 Aree: 

 
Area Nord: comprendente le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Friuli Venezia 
Giulia, la Regione Veneto, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Liguria e la 
Regione Emilia Romagna; 

 
Area Centro: comprendente la Regione Toscana, la Regione Marche, la Regione Sardegna, la 
Regione Lazio, la Regione Abruzzo e la Regione Molise; 

 
Area Sud: comprendente la Regione Campania, la Regione Basilicata e la Regione Puglia; 

 
I criteri di rischio minimi da prendere in considerazione per la scelta degli apiari selezionati o sono i 
seguenti: 
a) apiari che hanno effettuato attività di nomadismo fuori Regione o Provincia autonoma; 
b) apiari che ricevono materiale biologico (api regine, pacchi d'ape etc) da altre Regioni e Province 
autonome; 
c) apiari ritenuti a rischio in funzione di altri criteri territoriali o produttivi. 
 
Flusso informativo - Ciascuna Regione e Provincia autonoma entro un mese dal termine 
dell’effettuazione dei controlli dovrà trasmettere al Ministero della salute – Direzione Generale 
della sanità animale e dei farmaci veterinari nonché al Centro di Referenza Nazionale per 
l'apicoltura presso l'IZS delle Venezie, Padova i dati e le informazioni della sorveglianza effettuata. 
 
Sospetto o segni tipici - Qualora i controlli effettuati negli apiari nell'ambito dell'attività di 
sorveglianza ovvero a seguito di esame ispettivo o a seguito di denuncia ai sensi dell'articolo 2 del 
Regolamento di polizia veterinaria evidenzino un sospetto (inteso come la presenza di uova, larve 
e/o adulti che facciano sospettare la presenza di Aethina tumida oppure anche il solo rilievo di 
segni tipici di infestazione da Aethina tumida a carico dell'arnia, covata o dei melari in assenza del 
rilevamento di uova, larve o adulti), il veterinario ufficiale procederà all'esame clinico degli alveari, 
api regine, nuclei o di altro materiale biologico nonché al prelievo di idonei campioni che per il 
tramite della Sezione IZS territorialmente verranno inviate al Centro di Referenza Nazionale per 
l'apicoltura presso l'IZS delle Venezie, Padova per le prove diagnostiche di conferma. 



In attesa della conferma da parte del Centro di Referenza Nazionale per l'apicoltura il Veterinario 
ufficiale della ASL provvede a:  
 
a) porre sotto sequestro l'intero apiario nonchè ogni altro materiale ritenuto a rischio di diffusione 
del parassita;  
b) eseguire un controllo dei materiali apistici presenti nel magazzino e nei locali di smielatura, 
compresi i melari, al fine di individuare l'eventuale presenza di uova, larve o adulti di Aethina 
tumida; 
c) comunicare il sospetto alla Regione territorialmente competente che, a sua volta, ne darà 
comunicazione al Ministero della Salute-Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci 
veterinari; 
d) effettuare un’indagine epidemiologica finalizzata ad accertare il periodo a rischio di 
introduzione di api o altro materiale biologico possibile causa dell'infestazione o eventuali contatti 
a rischio nonché le movimentazioni in uscita durante il periodo a rischio di api o altro materiale 
biologico che possono aver causato l'infestazione di altri apiari o allevamenti di api regine. 
  

Roma, 31 marzo 2015 

_____________________________________________________________________________ 

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO UE 1337/2013 

Non sarà più anonima la provenienza della carne fresca di maiale, di agnello e capretto, grazie 
all'entrata in vigore dal 1 aprile anche in Italia del nuovo Regolamento europeo.  

Il Regolamento Ue 1337/2013 impone l'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza 
delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. 
Con l'entrata in vigore del Regolamento Ue 1337/2013, dal 1 aprile sull'etichetta delle carni di 
suino, ovino, caprino e volatili in vendita dovrà comunque essere riportata una delle due seguenti 
indicazioni: 
'Allevato in' seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo 
'Macellato in' seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo. 
Oppure si può indicare 'Origine' seguito dal nome dello Stato membro o del Paese terzo, ma solo 
se l'animale è nato, allevato e macellato in un unico Stato membro o Paese terzo. 
Dalla nuova norma restano escluse la carne di coniglio e quella di cavallo ma anche le carni di 
maiale trasformate in salumi. 
Su questi prodotti come su altri l'eventuale obbligo dell'origine dipenderà dagli studi di impatto 
che la Commissione europea sta realizzando, con un certo ritardo sui tempi previsti dal 
Regolamento 1169/2011, nonché dalle successive valutazioni politiche degli Stati membri. 

  

Roma, 31 marzo 2015 

______________________________________________________________________ 

  



LA CONSERVAZIONE DEL PESCE NELLA VENDITA AL DETTAGLIO 

 
Il tempo di conservazione del pesce e il contenuto di CO2 nella sua confezione sono i due fattori 
principali che condizionano l'effetto della temperatura sulla formazione di istamina. 
L'istamina è la principale fonte di allarme alimentare nel pesce che dipenda dalla temperatura. Al 
riguardo l'EFSA ha pubblicato una relazione 'Scientific and technical assistance on the evaluation of 
the temperature to be applied to pre-packed fishery products at retail level' che individua le 
combinazioni di questi due fattori che soddisfano i criteri di sicurezza alimentare stabiliti dall'UE 
per varie temperature di conservazione. 
La relazione dell'EFSA riguarda la temperatura da osservare per i prodotti ittici preconfezionati 
destinati alla vendita al dettaglio. 

  

Quali prodotti- Tonno, sardine, sgombri e acciughe sono tra le specie in cui può trovarsi istamina, 
una sostanza che si forma quando determinati pesci non vengono adeguatamente refrigerati 
prima della cottura o trasformazione. La sua presenza nel pesce è disciplinata della legislazione UE. 
L’EFSA ha individuato nella formazione di istamina il principale pericolo, ma nel parere sono stati 
valutati anche Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum, e Yersinia enterocolitica.I prodotti 
ittici trattati nella relazione sono i prodotti freschi come il filetto di merluzzo; i prodotti scongelati 
non trasformati come il sushi; i prodotti cotti e refrigerati ottenuti da crostacei e molluschi, come il 
granchio cotto o la polpa di granchio sottovuoto. 

  

I casi in Europa- Nell’UE l’intossicazione da istamina è una delle malattie più comuni causate dal 
pesce e dai prodotti ittici. Nel 2013 si sono verificati 42 focolai di intossicazione da istamina che 
hanno coinvolto 231 persone. Ma il numero effettivo di focolai e persone colpite è probabilmente 
superiore al numero segnalato. I prodotti ittici contenenti elevati livelli di istamina non 
necessariamente presentano un brutto aspetto o emanano cattivo odore, ma purtuttavia possono 
provocare la malattia. I sintomi nell’uomo sono formicolio o bruciore della bocca o della gola, 
eruzioni cutanee, mal di testa, diarrea e di solito insorgono entro un'ora dal pasto. 

  

Rischio e prevenzione- Per effettuare la valutazione, gli scienziati dell'EFSA hanno usato modelli 
predittivi della crescita batterica che presuppongono condizioni favorevoli alla formazione di 
istamina. Tali modelli servono a stimare il tasso di crescita microbica o a indicare se si verificherà la 
crescita di un particolare microrganismo in base a una serie di condizioni specifiche. 
"La cottura, il congelamento e l’inscatolamento non distruggono questa tossina, l'istamina, dopo 
che si è formata. La migliore forma di prevenzione è evitare che si formi preservando la catena del 
freddo e tenendo il pesce in frigo ", spiega Ernesto Liebana, responsabile dell’Unità dell'EFSA che si 
occupa di pericoli biologici e contaminanti. 

  

Roma, 6 luglio 2015 


