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Biologo esperto in igiene degli alimenti e della nutrizione



Educazione alla salute e salubrità degli 
alimenti 

• Leggere le etichette e la pubblicità degli 
alimenti; 

• LE SETTE QUALITÀ DEGLI ALIMENTI;

• L'evoluzione alimentare a tavola; • L'evoluzione alimentare a tavola; 

• Interazione farmaci ed alimenti e bevande di 
uso comune. 



CHE COSA SIGNIFICA



DEFINIZIONE DI QUALITA’

Proprietà che caratterizza una persona, un 

animale o qualsiasi altro essere, una cosa, un 

oggetto o una situazione, o un loro insieme oggetto o una situazione, o un loro insieme 

organico, come specifico modo di essere, 

soprattutto in relazione a particolari aspetti e 

condizioni, attività, funzioni e utilizzazioni

http://www.treccani.it



NUTRIZIONALE

ORGANOLETTICA 
SENSORIALE

DI ORIGINE

MERCEOLOGICA

AMBIENTALE

QUALITA’IGIENICO  
SANITARIA

ETICA



IGIENICO  
SANITARIA

QUALITA’



QUALITA’ IGIENICO - SANITARIA

• Data dalla rispondenza a requisiti d’igiene 
minimi 

• Essa è relazionata direttamente con la carica 
microbica microbica 

• L’alimento deve essere privo di agenti 
patogeni

• Nel prodotto non devono essere presenti 
sostanze contaminanti



contaminanti

Chimici Fisici Biologici

Sostanze naturalmente 
presenti negli alimenti

Veleni dei funghi

Sostanze chimiche 
usate lungo la filiera 

produttiva

Farmaci, ormoni, 
pesticidi, inquinanti 

industriali detergenti

Frammenti solidi 
provenienti dagli 
alimenti stessi o 
dall’ambiente di 

lavorazione

Peli, ossa, sabbia, 
terra, legno, metallo, 

gomma, plastica

Sono i più frequenti e 
sono rappresentati da 

esseri viventi di piccole 
dimensioni

Batteri, muffe, lieviti, 
virus, parassiti



CONTAMINAZIONE CHIMICA
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Una tonnellata di funghi contenenti dieci volte il limite del livello di sicurezza in radionuclidi 
per un metallo radioattivo, è stata sequestrata e d istrutta dagli organi sanitari del Regno 
Unito.
La partita di funghi secchi provenienti dalla Bulgaria si pensa sia stata irradiata da Cesio 137 
proveniente dal disastro nucleare di Chernobyl in Ucraina, 25 anni fa.
Ad effettuare la ricerca, un team dell’UK Border Agency che ha sequestrato la merce prima che 
questa raggiungesse la distribuzione nei negozi.questa raggiungesse la distribuzione nei negozi.
I livelli di radioattività sono stati misurati in Becquerel.
L’Unione Europea fissa il limite massimo per il Cesio 137 negli alimenti, a 600 becquerel il 
chilogrammo. 
La quantià di radioattività trovata nei funghi destinati ai consumatori inglesi è stata più di 6.000 
becquerel.
Il Cesio 137 provoca mutazioni generiche nell’uomo e negli animali. 
Alimentarsi con cibo contaminato da questo elemento può provocare il cancro o causare 
malformazioni nello sviluppo dei neonati.
La partita di funghi è stata sequestrata il 6 maggio all’Humber Sea Terminal, nel North Lincolnshire, 
ma i dettagli dell’operazione sono resi noti recentemente in un rapporto degli ufficiali dei controlli 
sanitari. 

Gli investigatori inizialmente avevano pensato che la radioattività fosse legata al disastro nucleare di 
Fukushima in Giappone, due mesi fa. Ma, la Food Standards Agency e le autorità bulgare hanno 
stabilito che il responsabile della contaminazione fosse il fallout radioattivo di Chernobyl.
La FSA ha lanciato poi un “allarme sicurezza alimentare” a livello europeo.
Un portavoce dell’Ageniza ha detto: “Non ci sono prove che questi funghi siano già stati consumati”.

Gli agricoltori europei subiscono ancora le consegu enze dell’incidente di Chernobyl. I funghi 



CONTAMINAZIONE BIOLOGICA

IL GERME PATOGENO E’ PRESENTE NELL’AMBIENTE DI MANIPOLAZIONE 
DEI CIBI, OPPURE E’ VEICOLATO DALL’UOMO E/O DA ANIMALI COME 
RATTI, UCCELLI, INSETTI

IL GERME ENTRA IN CONTATTO CON GLI ALIMENTI E AVVIENE LA IL GERME ENTRA IN CONTATTO CON GLI ALIMENTI E AVVIENE LA 
CONTAMINAZIONE

I GERMI, TROVATO UN AMBIENTE ADATTO A SVILUPPARSI, 
AUMENTANO DI NUMERO FINO A RAGGIUNGERE LA QUANTITA’ 
SUFFICIENTE A PROVOCARE LA MALATTIA O A PRODURRE LE TOSSINE

IL CONSUMATORE, MANGIANDO IL CIBO CONTAMINATO, VIENE 
INFETTATO





COME VALUTARE
E CONTROLLARE

LA QUALITA’ 
IGIENICO – SANITARIA IGIENICO – SANITARIA 

DI UN ALIMENTO

?



"Sometimes very simple messages and 

measures can have a big impact on 

health protection. These Five Keys to 

Safer Food have already contributed to 

the prevention of foodborne illness and 

deserve to be communicated more 

widely.”

15

Margaret Chan
Director-General 

WHO

widely.”

1. ABITUATEVI ALLA PULIZIA
2. SEPARATE GLI ALIMENTI CRUDI DA QUELLI COTTI
3. FATE CUOCERE BENE GLI ALIMENTI
4. TENETE GLI ALIMENTI ALLA GIUSTA TEMPERATURA
5. UTILIZZATE SOLO ACQUA E MATERIE PRIME SICURE



IGIENICO  
SANITARIA

NUTRIZIONALE

QUALITA’



QUALITA’ NUTRIZIONALE

relativa all’apporto 

di principi nutritivi 

e al valore energeticoe al valore energetico

del prodotto

MACRO - NUTRIENTI
MICRO - NUTRIENTI

QUASI - NUTRIENTI



MACRO  - NUTRIENTI

• principi alimentari in grado di fornire energia 
al nostro organismo, ossia glucidi, protidi e 
lipidi

• Sono macro-, perché introdotti con gli alimenti • Sono macro-, perché introdotti con gli alimenti 
in quantità significativa (grammi)

• GLUCIDI = 4 KCAL/GRAMMO

• PROTIDI = 4 KCAL/GRAMMO
– VALORE BIOLOGICO

• LIPIDI = 9 KCAL/GRAMMO



MICRO - NUTRIENTI

• le sostanze fondamentali per l’organismo 

• introdotte con gli alimenti in piccole quantità 
(milligrammi o microgrammi) 

• non forniscono energia• non forniscono energia

• VITAMINE

• SALI MINERALI



QUASI - NUTRIENTI

• Fitocomposti

• un’ampia gamma di sostanze di origine 
vegetale 

• proprietà protettive e preventive nei confronti • proprietà protettive e preventive nei confronti 
di molte malattie



COME VALUTARE
E CONTROLLARE

LA QUALITA’ 
NUTRITIVA NUTRITIVA 

DI UN ALIMENTO

?



ETICHETTA NUTRIZIONALE
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QUALITA’ 
ORGANOLETTICA - SENSORIALE

• Intesa come la “bontà” dell’alimento percepita 
dal consumatore

• Dipende quindi da valutazioni soggettive, 
notevolmente influenzate da fattori notevolmente influenzate da fattori 
psicologici, sociali e culturali

• E’ fondamentale per l’accettabilità di alimenti 
e bevande



LE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE 

• Le caratteristiche organolettiche o sensoriali di un 
prodotto alimentare sono le proprietà percepibili 
attraverso i sensi: vista, olfatto, gusto, udito, tatto

• Sono difficilmente misurabili in modo oggettivo, ma 
costituiscono un fattore determinante per 
Sono difficilmente misurabili in modo oggettivo, ma 
costituiscono un fattore determinante per 
l’appetibilità di un alimento

• Gli organi di senso captano i messaggi esterni 
(stimoli) mediante strutture specializzate (recettori) 
e li trasmettono attraverso le fibre nervose al 
cervello per il riconoscimento e l’interpretazione 
(formazione della sensazione)



STIMOLO

RECETTORE

PERCORSO 
AFFERENTE 

PERCORSO 
EFFERENTE 

EFFETTORE

RISPOSTA

AFFERENTE 

(SENSORIALE)

EFFERENTE 

(MOTORIO)



PERCEPIRE ATTRAVERSO 
I SENSI, L’INTUITO O 

PERCEZIONE 
COSCIENTE PRODOTTA I SENSI, L’INTUITO O 

LA MENTE.

REGISTRAZIONE 
MENTALE IMMEDIATA 

DI UN ATTO, UN 
EVENTO O UN 

OGGETTO 
DELL’ESPERIENZA 

SENSORIALE

COSCIENTE PRODOTTA 
SUGLI ORGANI DI 

SENSO DA STIMOLI 
INTERNI O ESTERNI.



STRUTTURE DI 
CORRELAZIONE



TERMORECETTORI

CHEMIORECETTORI

TANGORECETTORI

STATO – ACUSTICO 
RECETTORI

FOTORECETTORI



IL GUSTO



Tempi della percezione gustativa

Inizio

Evoluzione

2-3 secondi

5-10 secondi

prevalenza dei gusti dolci 

Evoluzione

Impressione
finale

5-10 secondi

oltre 10 secondi

diminuzione progressiva dei gusti dolci e 
aumento dei gusti acidi e salati prima, e poi dei 

gusti amari. 

prevalenza dei gusti acidi e soprattutto amari. 



L’OLFATTO

• Lo stimolo odoroso è percepito dai recettori 
presenti sulla mucosa olfattiva e poi è 
inviato al cervello dove viene decodificatoinviato al cervello dove viene decodificato

• Le sostanze odorose sono molecole molto 
volatili e liposolubili  

• L’aroma è dato da un insieme di numerose 
sostanze 



LA VISTA

• Il colore  è una conseguenza dell’interazione della 
luce con la materia

• Gli stimoli arrivano alla retina e attraverso le fibre • Gli stimoli arrivano alla retina e attraverso le fibre 
nervose giungono al cervello dove sono interpretati

• Le sostanze che donano colore agli alimenti 
possono essere:

– pigmenti � molecole contenenti cromatofori 

(es. carotenoidi, xantofille, clorofilla, antocianine)

– coloranti � molecole che si fissano stabilmente ai 
materiali



L’UDITO ED IL TATTO



ANALISI SENSORIALE

• Valuta le caratteristiche di un prodotto alimentare che 
interagiscono con i nostri organi di senso e, per ognuna di 
queste, individua particolari descrittori che la identifichino e 
la quantifichino

• I test di analisi sensoriale sono realizzati secondo  precisi • I test di analisi sensoriale sono realizzati secondo  precisi 
metodi in modo da ottenere risultati validi, attendibili e 
riproducibili



AMBIENTE: illuminazione, temperature, umidità, presenza odori estranei, rumori etc . .

PRODOTTO: quantità, temperatura, codifica, presentazione, numero di campioni, ordine di
presentazione (bilanciato)

Es.con 3 campioni A B C sono possibili 6 diverse combinazioni (ABC, ACB, BAC, BCA, CAB,
CBA)

Fattori che condizionano la risposta 
sensoriale

CBA)

GIUDICI:addestramento, orario della prova, errori psicologici (aspettative, concentrazione,
emotività) e fisiologici (soglie di percezione e identificazione)



COME VALUTARE
E CONTROLLARE

LA QUALITA’ 
ORGANOLETTICA – SENSORIALE  ORGANOLETTICA – SENSORIALE  

DI UN ALIMENTO

?



• RE – IMPARIAMO AD UTILIZZARE I NOSTRI 
SENSI

• INSEGNAMO ALLE NUOVE GENERAZIONI AD 
USARE I CINQUE SENSI

• RICORDIAMOCI CHE SIAMO “ANIMALI”



NUTRIZIONALE
ORGANOLETTICA 

SENSORIALE

QUALITA’

IGIENICO  
SANITARIA

DI ORIGINE



QUALITA’ D’ORIGINE

• Tipicità

• l’insieme delle componenti di un prodotto in grado di 
esprimere complessità, equilibrio e territorialità

• La Comunità Europea ha creato alcuni marchi noti 

• DOP (Denominazione di Origine Protetta), • DOP (Denominazione di Origine Protetta), 

• IGP (Indicazione Geografica Protetta) 

• STG (Specialità Tradizionale Garantita) 

• per promuovere e tutelare i prodotti agroalimentari 
tipici



D.O.P.

IL PRODOTTODEVE ESSERE 
ORIGINARIO DELLA ZONA 

LE CARATTERISTICHE DEL 
PRODOTTO DEVONO 

ESSERE STRETTAMENTE 
COLLEGATE ALL’AMBIENTE 

GEOGRAFICO DI
PRODUZIONE

IL PROCESSO 
PRODUTTIVO DEVE 

ORIGINARIO DELLA ZONA 
DELIMITATA E SPECIFICATA 

NEL DISCIPLINARE

PRODUTTIVO DEVE 
AVVENIRE INTERAMENTE 
NELL’AREA GEOGRAFICA 

LIMITATA



Illasi dista 20 chilometri da Verona. 
Rispetto al capoluogo è in 
posizione nord est.
È uno dei primi paesi che si 
incontrano salendo la verdeggiante  
Val d’Illasi, che prende il nome dall‘
omonimo torrente







Aglio di Voghera DOP
Reg.ne EU Reg.to CE n. 442 del 21.05.2010 - GUCE L 126 del 22.05.2010

Bresaola della Valtellina IGP
Reg.ne EU Reg.to CE n. 1263 del 01.07.96 - GUCE L. 163 del 02.07.96

Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana DOP
Reg. CE 1107 del 12.06.1996 - GUCE L. 148 del 21.06.1996

Gorgonzola DOP
Reg. CE 1107 del 12.06.1996 - GUCE L. 148 del 21.06.1996Reg. CE 1107 del 12.06.1996 - GUCE L. 148 del 21.06.1996

Olio extravergine di oliva Laghi Lombardi DOP
Reg. CE 2325 del 24.11.1997 - GUCE L. 322 del 25.11.1997

Quartirolo Lombardo DOP
Reg. CE 1107 del 12.06.1996 - GUCE L. 148 del 21.06.1996

Salame Brianza DOP
Reg.ne EU Reg.to CE n. 1107 del 12.06.96 - GUCE L. 148 del 21.06.96



S.T.G

IL PRODOTTO SIA 
ORIGINARIO DI UNA 

DATA REGIONE , 
PAESE O LUOGO 

SPECIFICATO NELLA 

POSSEGGA UNA 
DETERMINATA 

QUALITA’ 
IMPUTABILE AD UNA 

DETERMINATA 
REGIONE

PRODOTTO E/O 
TRASFORMATO 
NELLA REGIONE 
INDICATA NEL 
DISCIPLINARE

SPECIFICATO NELLA 
DENOMINAZIONE

DISCIPLINARE

La certificazione IGP è la "sorella minore" della DOP, poiché prevede norme molto meno 
stringenti rispetto a quest'ultima, che si concretano in un legame con il territorio molto più 
blando e con disciplinari di produzione molto più flessibili



STG - Specialità Tradizionale Garantita

• Questa certificazione nasce con l'obiettivo di 
tutelare e definire alcune produzioni non 
legate al territorio, introducendo così il 
concetto di "specificità" di un prodotto concetto di "specificità" di un prodotto 
alimentare, ovvero "l'elemento o l'insieme di 
elementi che distinguono nettamente un 
prodotto agricolo o alimentare da altri 
prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla 
stessa categoria". 



NUTRIZIONALE

ORGANOLETTICA 
SENSORIALE

DI ORIGINE

QUALITA’IGIENICO  
SANITARIA

MERCEOLOGICA



QUALITA’ MERCEOLOGICA

• l’insieme delle caratteristiche 
commerciali:

– la stabilità (o conservabilità) 

la comodità d’uso– la comodità d’uso

– il peso 

– la calibratura

– il costo del prodotto o meglio il rapporto 

qualità/prezzo





NUTRIZIONALE

ORGANOLETTICA 
SENSORIALE

DI ORIGINE

MERCEOLOGICA

QUALITA’IGIENICO  
SANITARIA

ETICA



QUALITA’ ETICA

• garanzia certificata di metodi di produzione

• senza sfruttamento di manodopera

• con particolare riferimento a minori

• Alle zone confiscate alla mafia• Alle zone confiscate alla mafia

• ------- per combattere le ecomafie



ECOMAFIE



NUTRIZIONALE

ORGANOLETTICA 
SENSORIALE

DI ORIGINE

MERCEOLOGICA

ETICA

QUALITA’IGIENICO  
SANITARIA

AMBIENTALE



QUALITA’ AMBIENTALE COME 
ECCELLENZA



Grazie per l’attenzione

Maria Caterina Sforza

… a giovedì prossimo!!!



QUALITA’ AMBIENTALE

• garanzia certificata di metodi di produzione 

• eco-compatibili,

• uso di confezioni 

• imballaggi riciclabili o biodegradabili• imballaggi riciclabili o biodegradabili


