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REPARTO DI MICROBIOLOGIA 
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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Rispetto al 2013 a fronte della costante diminuzione dei campioni previsti nell’ambito del Piano di 
monitoraggio del latte crudo al consumo, si è riscontrata l’attivazione del Piano di monitoraggio E. coli VTEC 
della Regione Lombardia per il quale il reparto Microbiologia + Reparto Tecnologia degli acidi nucleici 
applicata agli alimenti è la sola struttura dell’Ente che è stata incaricata di eseguire le determinazioni 
analitiche previste. In linea con l’anno precedente l’attività riguardante i Piani previsti per l’export verso paesi 
terzi. Si segnala un incremento dell’attività analitica svolta per privati nell’ambito dell’autocontrollo con un 
aumento pari a circa il 10% dell’attività se paragonato al 2013.  
Nell’ambito del Laboratorio Trasformazioni Sperimentali sono inoltre state svolte analisi su campioni non 
ufficiali legali, intesi quindi come attività di monitoraggio e/o sorveglianza epidemiologica (in accordo in 
particolare con la Dg Sanità Veterinaria della Regione Lombardia) legati ad attività sperimentali, eseguiti, nel 
corso del 2014 con aziende che partecipano all’alimentazione del sito www.ars-alimentaria.it., nell’ambito di 
attività connesse a Progetti di Ricerca (Finalizzata, Corrente, CCM), accordi stipulati dall’IZSLER (Comm 
Sivars, e CommRiskAliment). 
Nel corso del 2014 il Laboratorio ha ulteriormente incrementato l’attività svolta  in collaborazione con il 
Coordinatore territoriale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, realizzando oltre 50 protocolli sperimentali 
tra Shelf life, Challenge test e validazioni di trattamenti termici. 
Nel 2014 è stata incrementata anche la collaborazione con la DG Sanità Veterinaria della Regione 
Lombardia, in particolare nel ruolo di supporto tecnico scientifico nella stesura ed applicazione dei piani di 
monitoraggio e nella redazione di Linee Guida per gli OSA. 
Nel 2014 è divenuto operativo anche il coinvolgimento dei dirigenti nell’attività del Centro di Referenza 
Nazionale per i Rischi Emergenti in Sicurezza Alimentare (CRESA) e nell’attività di un Dirigente nel Comitato 
per la Formazione dell’Ente. 
 
Si segnala anche nel corso del 2014 un significativo afflusso di campioni per ricerca di tossine botuliniche 
e/o clostridi produttori di tossine botuliniche, per il quale il Reparto, a parte  i casi di sospette intossicazioni 
umane, applica la metodica in PCR che consente di evitare l’utilizzo della prova biologica in accordo con la 
vigente normativa sull’utilizzo degli animali a fini sperimentali. 
Il Laboratorio Microbiologia in stretta collaborazione con il Reparto Tecnologia Acidi Nucleici applicata agli 
alimenti è risultato coinvolto nella ricerca di STEC su diverse matrici alimentari (vedi anche l’attività 
nell’ambito del Piano specifico della Regione Lombardia) ed in parallelo la ricerca di E. coli STEC è stata 
eseguita, nell’ambito di un progetto di ricerca, anche su campioni fecali prelevati presso allevamenti di bovini 
e suini per poter valutare la prevalenza del problema in ambito territoriale.. 
Anche nel 2014 è proseguito l’impegno che il Reparto ha nel settore dell’analisi sensoriale (1 Dirigente 
impegnato come panel leader 9 volte (circa 3 ore per seduta di assaggio) 5 dipendenti di comparto (su un 
totale di 6 qualificati come giudici)  i quali sono stati complessivamente impegnati per 42 sedute di assaggio 
(2-3 ore di impegno per ciascuna seduta) 
 
Nel corso del 2014 il Reparto ha attivamente contribuito alle diverse iniziative in previsione di Expo 2015, sia 
attraverso la partecipazione ai Tavoli di coordinamento della DG Sanità Regione Lombardia, sia in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Brescia ed infine partecipando anche nel mese di Maggio 
alla fiera internazionale di Sfax (Tunisia) nell’ambito della promozione di tale evento per Regione Lombardia. 
E’ proseguito l’intenso lavoro di sviluppo di ArsAlimentaria con l’attiva partecipazione del ministero della 
salute e della rete degli II.ZZ.SS. 
Il Reparto ha contribuito alla stesura di Linee Guida Regionali (Piano Alpeggi e Controllo Listeria 
monocytogenes negli ambienti di lavorazione di PBL). 
Di rilievo infine l’avvio di attività sia sperimentali che di formazione con un leader europeo della Grande 
Distribuzione Organizzata 
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ATTIVITÀ DI RICERCA 
Si segnala l’attività sempre combinata delle 2 strutture nell’ambito di 2 progetti di ricerca sui controlli di 
prodotti vegetali (ReloShelflife ortaggi e Ortpofrutticoli2). 
Inoltre nel corso del 2014 il Reparto ha partecipato alla presentazione di progetti di ricerca in ambito di 
Ricerca Finalizzata (RF-2013-02358224) ed internazionale (Horizon 2020 Call: H2020-FETOPEN-2014-
2015-RIA Topic: FETOPEN-1-2014 Type of action: RIA Proposal number: 665120). Nel 2014 è stata svolta, 
in collaborazione con il Consorzio Tutela Grana Padano e Parmigiano Reggiano una sperimentazione volta 
a definire la sopravvivenza del MAP durante il processo di produzione di questi due formaggi, i cui risultati 
sono stati oggetto di presentazione nel corso del 12esimo Convegno Mondiale sulla Paratubercolosi, 
organizzato dal Centro di Referenza Nazionale per la Paratubercolosi (IZSLER). 
  
 


