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Cenni sulle metodologie di conservazione a caldo e freddo
Caldo e freddo hanno un coinvolgimento rilevante nelle tecniche di conservazione degli alimenti: l’uso sapiente (un
tempo) e razionale (oggi) del riscaldamento e del raffreddamento delle derrate alimentari ha rappresentato sino dagli
albori della storia dell’uomo un elemento di sopravvivenza e continua a rappresentare, oggi,una garanzia di sicurezza
per quanto attiene la commercializzazione ed il consumo degli alimenti. La maggior parte delle alterazioni e delle
trasformazioni biologiche degli alimenti avvengono infatti a velocità superiore a temperatura ambiente, mentre
rallentano con il raffreddamento (sono inibite alle temperature o nei materiali ove l’acqua è stata solidificata) oppure
con consevazioni a temperatura superiore ai 65°C. Come è noto, per quanto riguarda il raffreddamento, l’effetto
protettivo è ascrivibile alla denaturazione delle proteine (elemento costitutivo dell’attività degli enzimi e degli organi
vitali dei microrganismi); nel caso del raffreddamento, le attività degradative vengono ridotte di intensità o inibite, nel
caso del congelamento è l’acqua (allo stato liquido, solvente necessario per tutte le trasformazioni biologiche) a
essere bloccata, infine nel caso di conservazione a caldo, l’effetto della temperatura inibisce la vita microbica.

Scopo del lavoro
Oggetto della nostra indagine sono i cibi refrigerati esposti
nei reparti di gastronomia della grande distribuzione e i cibi
caldi da asporto dei fast food. Sono stati acquistati
direttamente nei vari punti vendita, trasportati al laboratorio
e immediatamente sottoposti ad analisi.

Tabella riassuntiva dei campioni oggetto dell’indagine
Punto di prelievo

Cibi Caldi

Materiali e metodi

Cibi Freddi

Grande distribuzione Crespelle con ricotta e spianci
Lasagne ai formaggi
Pollo al Curry
Peperoni con ripieno di carne e
formaggio
Misto di verdure

Vitello tonnato
Insalata russa
Rollè di tacchino farcito
Omelette
Mix di verdure lesse

Fast Food

Panino farcito con hamburger di manzo
Panino farcito con hamburger di pollo
Panino farcito con hamburger di manzo e
maiale
Panino farcito con hamburger di pesce
Crocchette di pollo

Riso alla Cantonese
Ravioli ripieni di carne al vapore
Spaghetti alla piastra con frutti di mare
Carne di pollo con aromi
Carne di maiale con funghi

Schema delle metodiche analitiche utilizzate

La ricerca è stata condotta
osservando la corretta prassi di
laboratorio ed applicando le
metodiche
Uni
per
la
determinazione di:
•Carica batterica mesofila
•E. coli e colformi
•Saphylococcus aureus
•Bacillus cereus
•Salmonella spp.
•Listeria monocytogenes

Risultati
Tipo di
conservazione
Caldo
(GDO e Fast Food)
Freddo
(GDO e Fast Food)

Carica batterica

E. coli + Coliformi Staphylococcus Bacillus cereus
aureus

Salmonella spp.

Listeria
monocytogenes

Conclusioni ed osservazioni
Tenuto conto che gli alimenti oggetto dell’indagine provengono da attività che applicano
costantemente e regolarmente il sistema HACCP, dai risultati analitici emerge che la
procedura di conservazione a caldo risulta garantire una maggiore salubrità del
prodotto, in quanto il mantenimento della temperatura al di sopra dei 65°C nel banco
caldo sembra rallentare maggiormente la proliferazione microbica.

Nessuna contaminazione
Contaminazione entro i limiti
Contaminazione elevata
Contaminazione oltre i limiti
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