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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
L’attività di servizio del Reparto Microbiologia è gestita da 2 laboratori: 

- Laboratorio Microbiologia: svolge, in stretta collaborazione ed in condivisione delle metodiche 
analitiche con il Reparto Tecnologie Acidi Nucleici applicate agli alimenti, analisi su matrici animali, 
vegetali ed acqua che comprendono: 
- campioni ufficiali conoscitivi (senza le garanzie per il diritto alla difesa); 
- campioni ufficiali legali; 
- campioni ufficiali piano esportazione: 

o Usa (alimenti RTE); 
o Russia (prodotti a base di latte e prodotti a base di carne) 

- campioni ufficiali piani monitoraggio / sorveglianza epidemiologica regionale: 
o Piano latte crudo al consumo; 
o Piano alpeggi; 
o Piano Listeria monocytogenes nei formaggi molli; 
o Piano Salmonella spp. in prodotti a base di carne e preparazioni di carne – insaccati crudi di 

produzione regionale 
 campioni in autocontrollo. 

- Laboratorio Trasformazioni Sperimentali: analisi su campioni non ufficiali, eseguite anche con 
aziende che partecipano all’alimentazione del sito www.ars-alimentaria.it. nell’ambito di attività 
connesse a Progetti di Ricerca (Finalizzata, Corrente, altri progetti), accordi stipulati dall’IZSLER 
(Comm Sivars, Comm SIBILLA). 
Nel corso del 2012 il Laboratorio ha proseguito ed incrementato l’attività di coordinamento, in 
collaborazione con il Coordinatore territoriale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, delle attività 
sperimentali svolte con le Sezioni Diagnostiche periferiche dell’IZSLER.  
Il Laboratorio Trasformazioni Sperimentali collabora con la DG Sanità della Regione Lombardia, in 
accordo con  il Coordinatore territoriale della Lombardia, alla stesura e pianificazione delle attività di 
sorveglianza e monitoraggio tramite campioni ufficiali conoscitivi (vedi elenco dei Piani sopra 
riportato) finalizzato all’inserimento di tutti i report in Ars alimentaria. 

  
 
Nel corso del 2012 è entrata in piena operatività nella routine analitica del Reparto l’apparecchiatura di 
analisi automatizzata “Tempo[PD1]”. 
E’ proseguita nel 2012 l’attività inerente il Piano monitoraggio Listeria monocytogenes nei formaggi molli e 
quella inerente il Piano di monitoraggio del latte crudo al consumo[PD2]. E’ cominciata l’attività inerente i Piani 
Regionali di “Sorveglianza sulla presenza di Salmonella spp. in prodotti a base di carne e preparazioni di 
carne – insaccati crudi di produzione regionale”, “Piano di sorveglianza sulla presenza di E. coli VTEC e 
Yersinia enterocolitica in prodotti a base di carne e preparati di carne” (Asl Brescia) e di “Piano Alpeggi”: in 
quest’ultimo il Reparto ha eseguito la ricerca di VTEC e di tossine stafilococciche anche sui campioni 
prelevati dalle altre ASL operando anche a supporto alle Sezioni dell’Emila Romagna per la ricerca di E. coli 
VTEC su matrici vegetali prelevati nell’ambito dello specifico Piano Alimenti regionale[PD3]. 
 
Il Reparto ha sviluppato le funzioni di Ars per la gestione dei dati di autocontrollo aziendale generati sia da 
laboratori dell’IZSLER che privati. In accordo con la DG Sanità ed Agricoltura della Regione Lombardia è 
stato attivato il sistema informativo della Produzione Primaria (Sipp) che permetterà di gestire i dati analitici 
del pagamento latte qualità in ambito Regionale. 
Nell’ambito del Progetto Expò, sono iniziate attività di Progetto ed attività di Pianificazione analitica da 
svolgere sul territorio della Regione, sia a valenza locale che regionale nonché sono proseguite le attività dei 
Tavoli Tecnici con i principali Conosrzi DOP di formaggi attivate nel 2011. 
Il Reparto ha fornito numerosi pareri tecnici, richiesti sia dalla Regione Lombardia su casi singoli (gestione di 
allerte in alimenti) sia da entrambe le Regioni di competenza su aspetti generali di Sicurezza degli alimenti 
(Grana e Parmigiano Reggiano lesionato dal terremoto), sia dai Consorzi di Produzione (Grana Padano) 
sulla dimostrazione scientifica della sicurezza degli alimenti 



 
 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Il Reparto, tramite il Laboratorio Trasformazioni, ha svolto indagini di caratterizzazione microbiologica, prove 
di validazione dei trattamenti termici dei processi produttivi, Challenge test e shelf life test su alimenti di 
origine animale e vegetale coinvolgendo direttamente anche le sezioni Diagnostiche provinciali della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna. 
Complessivamente, nel solo Reparto sono state attivate nel 2012: 

� N° 2 caratterizzazioni di processo (Gorgonzola e F ormagella del Luinese) con incremento del 100% 
rispetto al 2011; 

� N° 14 Challenge test (incremento del 140% rispetto  al 2011); 
� N° 17 Shelf life test; 
� N° 1 validazione processo di cottura. 
 

  
 


