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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Rispetto al trend degli anni precedenti si segnala un incremento delle analisi relative a campioni Ufficiali che 
nel corso del 2015 ha avuto un aumento di circa il 12% (circa 550 determinazioni analitiche in più) 
presumibilmente da ascrivere al potenziamento dell’attività dei controlli ufficiali di verifica ai sensi del reg 
2073/2015 in concomitanza con Expo 2015.  
Si sottolinea inoltre un incremento dell’attività a pagamento con un aumento pari a circa il 32% dell’attività se 
paragonato al 2014, presumibilmente da collegare al coinvolgimento delle aziende in ArsAlimentaria. 
Il Reparto Microbiologia è stato coinvolto, su indicazione del Ministero della Salute, nella pianificazione di 
attività sperimentali in accordo con Regione Lombardia ed Emilia Romagna, finalizzate alla validazione dei 
processi di produzione di prodotti a base di carne con meno di 400 giorni di stagionatura, destinati all’Export 
negli USA; inoltre lo stesso laboratorio ha partecipato ad un tavolo ministeriale, coordinato dal Ministero 
della Salute, per la definizione dei parametri di sicurezza igienico sanitaria dei formaggi a latte crudo 
destinati all’Export negli USA. 
Questi incarichi hanno 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. 
 
Si segnala nel 2015 un incremento di attività legata a verifica di presenza di fattori di patogenicità di ceppi di 
B. cereus, che negli anni precedenti era invece trascurabile. Si segnala inoltre che nel corso del 2015 sono 
cominciate attività, sempre a pagamento, che combinano alle attività di analisi microbiologica anche l’attività 
di analisi sensoriale, derivante spesso dalla concomitante attività svolta dalle Ditte in ArsAlimentaria. Anche 
nel 2015 è proseguito l’impegno che il Reparto nel suo complesso ha nel settore dell’analisi sensoriale (1 
Dirigente impegnato come panel leader 8 volte, circa 3 ore per seduta di assaggio, e 9 volte come giudice, e 
6 dipendenti del comparto (su un totale di 6 qualificati come giudici)  i quali sono stati complessivamente 
impegnati per 50 sedute di assaggio(2-3 ore per seduta). 
Nel corso del 2015 il Reparto ha attivamente contribuito alle diverse iniziative di Expo 2015, attraverso la 
partecipazione a convegni organizzati dal Ministero della Salute, ai Tavoli di coordinamento della DG Sanità 
Regione Lombardia, in collaborazione con la Camera di Commercio di Brescia. 
E’ proseguito l’intenso lavoro di sviluppo di ArsAlimentaria con l’attiva partecipazione del Ministero della 
Salute e della rete degli II.ZZ.SS. 
Un dirigente del Reparto ha partecipato, per conto della Commissione Europea alla missione in Corea del 
Sud nell’ambito del Expert Mission on EU Regulations on non- pasteurized cheese and their implementation 
in the EU Member States on 27/05/2015 09:30 - 28/05/2015 12:30 Seoul Reference code: AGR IND/EXP 
59320 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Nel corso del 2015 il reparto Microbiologia non è stato coinvolto in Progetti di Ricerca. Risultano comunque 
già attivati per il 2016 3 diversi progetti di ricerca che vedranno coinvolto il reparto come unità operativa. 
Nell’ambito del CLUSTER AGRIFFOD NAZIONALE il Reparto ha partecipato alla stesura del documento 
programmatico della Road Map del Cluster Agrifood – Traiettoria Tecnologica della Sicurezza Alimentare. 
 
 


