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INTRODUZIONE 
La Finocchiona è un insaccato ricavato dalle carni magre e grasse comprese le rifilature del prosciutto, 
della spalla, dell’arista del suino. La caratteristica di questo prodotto, oltre al tipico aroma di finocchio, è 
la “sbriciolosità” della fetta, che nasce da una manuale ed una attenta lavorazione soprattutto nella fase 
d’impasto. Questo salume si ottiene dalle carni di suino fresche, le quali dopo la macinazione vengono 
impastate con aglio, sale, pepe e seme di finocchio, quindi insaccate in budelli naturali. Le carni così 
trattate subiscono una prima fase di stufatura o sgocciolamento per circa 24 ore; trascorso tale tempo 
inizia la fase di asciugatura, per una durata di circa 7/10 giorni, alla quale segue una fase di 
stagionatura in cella  per una durata di 25/30 giorni .  
Quest’ultima conferisce al prodotto la particolare caratteristica di insaccato morbido e di colore roseo.   

MATERIALI E METODI 
L’indagine è stata condotta su: materie prime (carne, spezie, budello), impasto, prodotto finito prima dell’asciugatura, prodotto finito 
destinato alla vendita, per un totale di n° 30 campioni come indicato in tabella. Per ogni campione sono stati determinati i seguenti 
parametri: Carica batterica totale - E.Coli - Staphylococcus aureus - Clostridi solfito riduttori - Salmonella spp.  
Per valutare i risultati ottenuti sono state calcolate le medie dei valori per ogni parametro determinato e confrontate ai valori guida 
esposti nella tabella seguente: 

CONCLUSIONI 
I dati sperimentali mostrano che le materie prime utilizzate presentano una scarsa qualità 
microbiologica, dovuta alle caratteristiche intrinseche dei prodotti stessi. Dall’analisi del semilavorato 
(impasto) si evince che se vengono adottate le norme di buona produzione (GMP) il prodotto mantiene i 
valori microbiologici riscontrati per le materie prime. Infine dopo la fase di asciugatura il prodotto subisce 
un repentino calo dell’acqua libera (aw) che prosegue anche nella successiva fase di stagionatura e 
determina una diminuzione delle cariche microbiche. Il prodotto destinato alla vendita presenta quindi 
valori microbiologici entro i limiti guida fissati per i prodotti a base di carne fresca. 

SCOPO DEL LAVORO 
Lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare la qualità microbiologica 
lungo tutta la filiera di produzione di un prodotto a base di carne (finocchiona) 
lavorato in modo artigianale, al fine di verificare che, se le buone procedure di 
lavorazione vengono applicate correttamente, i parametri microbiologici del 
prodotto finito rientrino nei limiti guida fissati.  

Tipo di campione  N° campioni 
Carne  5 
Spezie 5 
Budello 5 
Impasto  5 
Prodotto finito prima dell'asciugatura  5 
Prodotto finito destinato alla vendita  5 

30 

CBT E.coli S. Aureus Clostridi SR Salmonella spp.  

V. rif  Media V. ril. V. rif  Media V. ril. V. rif  Media V. ril. V. rif  Media V. ril. V. rif  Media V. ril. 
Carne 104  1,4 x 104 10  10 102  10 10  0 assente assente 
Spezie  103   2,2 x 103 103  10 102  0 102  10 assente assente 
Budello 102  6,4 x 102 103  1,3 x 102 102  0 102  0 assente assente 
Impasto  105  1,8 x 104 102  8 x 10  102  0 102  0 assente assente 
Prodotto finito prima della asciugatura 105  2,8 x 104 102  1,2 x 102 102  0 102  0 assente assente 
Prodotto finito destinato alla vendita  102  1,6 x 10  10  8 10  0 10  0 assente assente 
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