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“Igiene degli alimenti e dell’alimentazione: dalla produzione al consumo” 
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Qualità degli e  

 

 

 Ruolo fondamentale nella prevenzione della 
salute della popolazione  

verso le patologie prevalenti 

 

http://www.dietagratis.com/wp-content/uploads/alimenti.bmp


OMS-SICUREZZA ALIMENTARE 

OMS: nutrizione adeguata e salute sono da 
considerarsi diritti umani fondamentali 

   assai correlati l’uno all’altro 

 

Sicurezza Alimentare  intesa 

- come diritto a una quantità equa di alimenti per 
ciascun essere umano  

- come preservazione della qualità organolettica e 
microbiologica degli alimenti, oltre che della loro 
tipicità e tradizione. 
 



FAO   OMS 
 

  Codex alimentarius (1963) 
 
Proteggere la salute dei consumatori  
Assicurare la correttezza degli scambi internazionali 
Preservare la corretta produzione e conservazione 
dei cibi 
 



Presentazione LIBRO BIANCO sulla Sicurezza 
alimentare 

(Commissione Europea per  la salute e tutela dei consumatori, Byrne, 2001) 



EUROPA 

Per operare scelte di politica agroalimentare e sanitaria 
volte a garantire una sicurezza degli alimenti 

 

                     EFSA  (2002) 
Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare  
    

    ITALIA 
valutazione del rischio nella catena alimentare 
                         CNSA  (2004) 
Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare  

    



http://alimentazione.confartigianato.it/foto/art_3725_1_alimenti.jpg


“Igiene dei prodotti alimentari “… tutte le 
misure necessarie per garantire la sicurezza e 

la salubrità dei prodotti alimentari.  
 

Tali misure interessano tutte le fasi successive 
alla produzione primaria, che include tra 

l'altro la raccolta, la macellazione e la 
mungitura, e precisamente:  

 





La qualità e la sicurezza del cibo dipendono dagli 
sforzi di tutte le persone coinvolte nella 
complessa catena della produzione agricola, della 
lavorazione, del trasporto, della preparazione fino 
al consumatore stesso.  



Sistema politico: potere legislativo, esecutivo e giudiziario (Istituzioni)  

Sistema della produzione: filiera agro-alimentare “allargata” (Imprese)  

Sistema della conoscenza: ricerca scientifica, sapere diffuso, formazione  

Sistema del consumo: cittadini, organi di informazione e promozione (Consumatori)  

La sicurezza alimentare è  
risultato dell’attività 

coordinata e sinergica di 
molteplici ambiti di azione: 

     Sistema politico   
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Sistema del consumo 



Passato  
•  Soddisfare i fabbisogni impellenti di cibo 

•  Produzione di alimenti in grande quantità ed 
a basso costo 

Presente 
• Assicurare gli standard più elevati possibili di 

sicurezza alimentare: “dal campo al piatto” 
• Attenzione ai nuovi fabbisogni del 

consumatore 





ma … 

Agenti presenti in 
natura o introdotti 

incidentalmente  

Procedure 
scorrette 





 

 

Biologici: batteri, virus, muffe, lieviti,  

  parassiti, prioni 

    

 MTA 

 

Chimici: sostanze indesiderabili presenti 
naturalmente o xenobiotiche 

 

Fisici: corpi estranei: vetro, metallo, plastica, 
roccia, osso, legno, ecc. 

 



Cause di 

malattie da 

alimenti in USA 

4% da contaminanti chimici 
 
93% da contaminanti biologici 
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UOMO 

Alimenti 

Acqua 

Animali feci 

 in vita 

 macellat

ii 

Salmonelle (causa di 

enteriti) 

Campylobacter 

Brucella 

Parassiti  

Capelli 

 Ferite 

  Mucose 

Staphylococcus 

aureus  

Feci 

Salmonella typhi 

Shigella 

Clostridium 

perfrigens 

Vibrio cholerae 

Escherichia coli 

…Virus  

Terreno 

Clostridium 

botulinum 

Clostridium 

perfrigens 

Bacillus ceresus 

Funghi 
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FORME VEGETATIVE TOSSINE E/O SPORE 

Carni, pollame e uova  Salmonella spp; L. monocytogenes; 

Campylobacter jejuni; Virus Epatite A;  

E. coli; Trichinella spiralis; Y. 

enterocolitica 

S. aureus (tossina); C. perfringens; 

C. botulinum; B. cereus 

Pesci  Salmonella spp; Virus Epatite A; Vibrio 

spp; Y. Enterocolitica 

S. aureus (tossina); C. botulinum; 

Metaboliti tossici 

Molluschi  
Salmonella spp; Virus Epatite A; Vibrio 

spp; Norwalk virus; Y. Enterocolitica; 

Shigella spp. 

S. aureus (tossina); C. botulinum, 

Metaboliti tossici 

Vegetali  
Salmonella spp; Virus Epatite A;  

L. monocytogenes; Norwalk virus;  

Shigella spp; Giardia lamblia 

S. aureus (tossina); C. botulinum;  

B. cereus 

Cereali, legumi e frutta secca 
Salmonella spp; Virus Epatite A; 

 Norwalk virus 

S. aureus (tossina); C. botulinum,  

B. cereus; Aflatossine (muffe) 

Spezie  
Salmonella spp 

S. aureus (tossina); C. botulinum;  

C. perfringen; B. cereus 

Latte e derivati  
Salmonella spp; Campylobacter jejuni;  

Y. enterocolitica; Shigella spp;  

L. monocytogenes; Virus Epatite A;  

E. coli; Norwalk virus; E. sakazakii 

S. aureus (tossina); C. perfringens;  

B. cereus; Aflatossine (muffe) 

Acqua  
Criptosporidium parvum; …  



• L’OMS stima che nelle aree a più alto 
tenore economico, almeno il 10% della 
popolazione sia annualmente interessata 
da patologie alimentari. 
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• Prevalenza periodale mensile = 8,9% popolazione 

• Incidenza media/persona/anno = 1,1 

 

• Impatto MTA oltre 4.000.000 casi/anno 

 

• Livello medio sottostima = 1/103 
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Iceberg delle MTA 

   

Notifica / invio dati  
sistema di sorveglianza   

Casi confermati   

Invio al laboratorio   

Casi da cui si ottengono 
campioni biologici 

Casi che si rivolgono al “medico” 

Casi di malattia 

Popolazione esposta 

 



Ristorazione collettiva 

Preparazioni domestiche 

Produzioni industriali 

2010 
 
MTA  48 milioni casi 
Ospedalizzazioni 128.000 casi 
Morti 3.000 
 
MTA/persona/anno = 15% 
Ospedalizzazioni = 41/100.000 
Morti = 1/ 100.000 
  

Osterholm M.T. NEJM, 2012 



Distribution of outbreaks in EU, 2010 - EFSA April 2012 



USA 1996-2011 
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EU, 2010 - Distribution of outbreaks by food – EFSA, 2012  



EU, 2006-2011 
Pathogenic 

microorganisms 
in food and 

feed 
 



RISCHIO e PERICOLO 

PERICOLO: agente biologico, chimico o fisico 
contenuto in un alimento o mangime, o 
condizione in cui un alimento o un mangime si 
trova, in grado di provocare un effetto 
nocivo sulla salute (Regolamento CE 178/2002) 

 

RISCHIO: esprime la possibilità che un 
pericolo si realizzi e/o si manifesti 

 

Insorgenza evento indesiderato (Malattia) 
 



Occorre stabilire, per ogni contaminante, 
dei livelli critici di accettabilità entro i 

quali lo stato di salute del consumatore non 
venga compromesso 

La previsione di “RISCHIO ZERO” è 
illusoria. Nessuna attività umana è o sarà 
mai priva di  rischio 

E’ pertanto opportuno definire il concetto 
di  “RISCHIO ACCETTABILE” 



Rischio Alimentare USA 

The TOP TEN 
 

 

 

The ten Riskiest Foods regulated by the 
USA Food and Drug Administration -

1990 - 2010 



USA  
The ten Riskiest Foods regulated by the  

 Food and Drug Administration, 1990-2011 

 

• 10 alimenti considerati più sani e popolari e 
più consumati negli USA che rappresentano il 
40 % delle epidemie di origine alimentare 
registrate dalla FDA dal 1990 al 2011 

• oltre 1500 diverse epidemie e 50.000 casi 

          punta iceberg MTA 

 

 



The ten Riskiest Foods regulated by the  
USA Food and Drug Administration - 2011 

Epidemie % Casi % 
Verdure foglia verde:  363 24,74 13568 28,15 
Uova:  352 23,99 11.163 23,16 
Tonno:  268 18,27 2341 4,86 
Ostriche:  132 9,00 3409 7,07 
Patate:  108 7,36 3659 7,59 
Formaggio:  83 5,66 2761 5,73 
Ice cream:  74 5,04 2594 5,38 
Pomodori:  31 2,11 3292 6,83 
Germogli:  31 2,11 2022 4,19 
Frutti di bosco:  25 1,70 3397 7,05 
Totale 1.467 48.206 



The ten Riskiest Foods regulated by the  
USA Food and Drug Administration - 2011 
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The ten Riskiest Foods regulated by the  
USA Food and Drug Administration - 2011 

37,38 
31,71 

8,74 

25,83 

33,88 
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32,86 

N. Casi per epidemia= 32,86 
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Patate:  
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Pomodori:  

Germogli (soia, ecc.):  

Frutti di bosco 

Totale 
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Verdure a foglia verde 

10 

64 

10 

16 

Epidemie 
E. Coli O157:H7 

Norovirus 

Salmonella 

Altro 

N=363 
Casi=13.568 



Pomodori 

1° Salmonella  oltre 50% delle cause di epidemie.  
 
2°  Norovirus  (Norwalk virus)  

 
la ristorazione collettiva responsabile 70 % 
 
Dal 1990 in USA: 31 epidemie con 3.292 casi 
 



Germogli 

1990 - 2010  
 Salmonella   25 epidemie  
 E. coli O157:H7  6 epidemie  
   
   totale 2.022 casi 
 
Dal 1999, CDC e FDA raccomandano di non 
mangiare germogli crudi a persone a elevato 
rischio 
 soggetti immunocompromessi  
 anziani   
 bambini  
 
    



Frutti di bosco 

dal 1990     25 epidemie con  oltre 3.300 casi 
 
1997  Epatite A 
fragole  congelate  (oltre 2,6 milioni di libbre provenienti 
dal Messico), provocano migliaia di casi in studenti nelle 
mense scolastiche in diversi stati USA  
 
1997  Cyclosporidium  
lamponi (importati da Guatemala e Cile) provocano in cinque 
stati USA  2.700 casi  
 
(perdita economica di milioni di $ per i paesi esportatori) 
 
 



RISCHI EMERGENTI  
in ambito alimentare in 

EUROPA 
 



Rischi emergenti in ambito alimentare 

Rischio emergente per la salute umana, animale 
e/o vegetale inteso come 

 
rischio derivante da un pericolo di 

 nuova individuazione  
 
 

a cui può conseguire una significativa esposizione  
 



• E. coli Extra-intestinal pathogenic  (ExPEC)   
• E. coli 0104,  
•  V. parahaemolyticus, 
• V. vulnificus,……. 

 
• Bio-tossine marine e non-marine,  
• Nuovi ingredienti alimentari,  
• Pesticidi,  
• Idrocarburi e inquinanti organici persistenti, 
• Plastificanti,  
• Residui di medicinali,  
• Metalli pesanti,  
• Miscele chimiche, ….. 
 

….RISCHI EMERGENTI – EFSA, 2012 



Quali fattori 

Principali fattori che possono avere un 
potenziale impatto sulla sicurezza alimentare 
nella prospettiva a medio o lungo termine: 
 
 Cambiamenti climatici 
 Cambiamento delle abitudini alimentari  
 Globalizzazione  
 Nuove tecnologie 



Quali fattori 

Principali fattori che possono avere un 
potenziale impatto sulla sicurezza alimentare 
nella prospettiva a medio o lungo termine: 
 
Cambiamenti climatici 
Cambiamento delle abitudini alimentari 
Globalizzazione 
Nuove tecnologie 

EFSA, 2012 



Il caso del Vibrio Paraemolyticus 
 patogeno emergente 

ECDC: associazione molto forte tra variabile climatica e MTA (idrica) 
 
  impatto significativo sulla salute pubblica 
 
-Batteri autoctoni ambiente marino ( fam Vibrionaceae) 
possono indurre gastroenteriti dopo il consumo di prodotti ittici  crudi o poco cotti 
 
-Fattori ambientali e climatici influenzano fortemente la  
  moltiplicazione di 
 

  Vibrio paraemolyticus  
       (poco importante x MTA in Europa) 
 
Cariche microbiche su pesci e crostacei: 
  H2O fredde 102  -   104 UFC/g 

  H2O calde 103  -   106  UFC/g 
 
  



Il caso del Vibrio Paraemolyticus 
 patogeno emergente 

Studio su molluschi allevati nel Mare Adriatico: 

   Isolati  726 ceppi batterici 

   46,86% genere Vibrio 

   10%  Vibrio parahaemolyticus 

 

variazioni stagionali 

particolarmente frequente in stagione estiva, diminuzione autunno e 

primavera, scarso inverno  

(“fase di quiescenza” in condizioni ambientali avverse) 



Vibrio Paraemolyticus 
dati epidemiologici 

Identificato per la prima volta  
Giappone 1950 
causa di MTA associata al consumo di sardine (272 casi - 20 morti) 

 
Giappone 1996 -1998  
principale causa di MTA (24.373 casi - 1710 epidemie)  
 
Taiwan 1981- 2003 
 (1495 casi) è stato associato al 69% delle epidemie MTA di origine 
batterica  
 
Cina 1991-2001  
31.1%  di 5770 epidemie di MTA 
 



Vibrio Paraemolyticus 
dati epidemiologici 

       USA 
USA 1997 -1998 
 Oltre 700 casi associati al consumo di ostriche crude in regioni 

costiere (nord-ovest Pacifico e nord-est Atlantico) 
USA 2006 
 Epidemia 177 casi associati al consumo di ostriche provenienti dallo 

Stato di Washington e da British Columbia (CDC, 2006) 
 
        EUROPA 
Francia 1997 
 44 casi associati al consumo di gamberetti importati dall’Asia 
Spagna 1999  
 64 casi 
Spagna 2004 
 80 casi associati al consumo di granchi bolliti, preparati in condizioni 

igieniche inadeguate in occasione di un pranzo nuziale 
Italia  2008 
 2 casi 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



Resistenza del V. paraemolyticus 

Il V.  Paraemoliyicus è più resistente dell’ E. coli ai 
trattamenti  di depurazione dei molluschi bivalvi. 
 
Trattamenti di ridotta durata, su molluschi con 
un’alta concentrazione iniziale di vibrioni  
(ad esempio molluschi raccolti da acque molto calde), 
non sarebbero in grado di abbattere adeguatamente 
la carica batterica 



Differente resistenza al trattamento di 
depurazione di molluschi sperimentalmente 
contaminati con E. coli e V. parahaemolyticus 

Da Croci L . Et al. J. Appl. Microb. 2002 modificata  

Ore depurazione 
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Notifiche di  Vibrio parahaemolyticus rilevate nei Paesi UE e 
inviate alla Commissione Europea (2009) 



Prodotti irregolari in UE per V.paraemolyticus 
per Paese di origine, 2009 



Co-contaminazione di prodotti irregolari  
(V. paraemolyticus, 2009) 



Il caso delle aflatossine 

In previsione di cambiamenti climatici futuri 
 

aumento T° 
alterata distribuzione delle piogge nell‘UE 

 
 

Sviluppo di miceti 
 
 

MICOTOSSINE 
 

 
 
 

Metaboliti secondari prodotti  da miceti. 
Quelle di > interesse sono prodotte da specie appartenenti ai generi  Aspergillus,  
Penicillium e  Fusarium, che determinano effetti indesiderati quando gli animali o 
l’uomo vi sono esposti 



 

–  Cereali: segale, mais, orzo, frumento, riso, miglio, ecc.;   

–  Frutta: pistacchi, fichi secchi, arachidi, mandorle, uva, mele, ecc. (es. 
succhi, vino, ecc.);  

– Caffè, cacao, erbe infusionali, spezie, foraggi, ecc.  

– Prodotti di origine animale: carni suine e derivati, latte e latticini (anche 
latte umano). 

In prodotti di origine animale sono in genere residui della contaminazione dei 
vegetali, ma non si escludono contaminazioni dirette durante la fasi di 
stagionatura e conservazione degli stessi.  

MICOTOSSINE 



MICOTOSSINE 

AFLATOSSINE, OCRATOSSINE, FUMONISINE,… 
 

A seconda del tipo, possono avere azione  

Nefrotossica 

  Epatotossica  

Mutagena  

Teratogena  

Cancerogena  

 



Aflatossine 

 B1   B2   G1   G2 
    A. flavus  
A. parasiticus 
 
 
Cancro fegato e rene nell’animale 

http://www.agriturismolaquiete.net/Images/Foto/Azienda/Mucca.jpg


Aflatossine nel latte e derivati 
 

Micotossine prodotte da alcune muffe: A. flavus,  A. parasiticus …  
 

 Alimenti contaminati (mangimi) da Aflatossina AFB1 
 
 

Ingestione da parte di bovini in lattazione 
 
  

Idrossilazione di AFB1 in AFM1 
 
 

Comparsa di Aflatossina AFM1 nel latte 

L’elevata temperatura di inattivazione di AFM1 determina 
 una persistenza della tossina anche dopo i convenzionali  

sistemi di risanamento termico del latte. 

(AFM1 = 1-3% di AFB1 ingerita) 

I formaggi hanno livelli di contaminazione 3-4 volte superiori al latte di partenza. 

http://www.agriturismolaquiete.net/Images/Foto/Azienda/Mucca.jpg
http://www.agriturismolaquiete.net/Images/Foto/Azienda/Mucca.jpg


Aflatossine 

Le Aflatossine AFB1, se assunte in grosse dosi e nel caso di 
esposizione prolungata nel tempo, sono cancerogene per l’uomo 

 
AFB1 : epatocancerogeno attivo per os più potente che si  
 conosca (Gruppo 1 IARC - 2012) 
 

AFM1: possibile cancerogeno per l’uomo (Gruppo 2B IARC)  
 

Limiti UE  
 AFB1 per mangimi destinati a bovine in lattazione = 5 μg/kg 
 AFM1 nel latte = 50 ng/kg 
 

http://www.agriturismolaquiete.net/Images/Foto/Azienda/Mucca.jpg


 
E’ stato sviluppato un modello predittivo per i 
prossimi 100 anni in Europa per la crescita di  

Aspergillus flavus  
e produzione di aflatossina B1 (AFB1) per il 

mais 

Battilani et al., 2012 

Aflatossine 
 Modello predittivo  



Modello predittivo 
 
 

        Rischio di contaminazione da AFB1 

 
a) Aumento di 2 °C   
-Netto incremento del rischio in zone dove il mais è attualmente 
coltivato  
-Italia, Spagna e Paesi Balcanici  
 
 

b) Aumento di 5 °C  
- Diffusione geograficamente più ampia verso Sud-Est europeo, 
- Diminuzione del rischio nelle aree precedenti con livelli di 
contaminazione più bassi 
 
  In  UE è quindi ipotizzabile 

 un aumento del rischio di esposizione x uomo e animali 



2012, Aflatossine 
Veneto 

Siccità estate 2012 Emisfero Nord del pianeta 

  Diminuzione 5.5% produzione mondiale di mais 

Contaminazione da micotossine 
    

  PERDITA 

40% (Veneto)  

35% (Italia)   



Quali fattori 

Principali fattori che possono avere un 
potenziale impatto sulla sicurezza alimentare 
nella prospettiva a medio o lungo termine: 
 
Cambiamenti climatici 
Cambiamento delle abitudini alimentari  
Globalizzazione  
Nuove tecnologie 

EFSA, 2012 



Il caso delle  
“bevande energetiche”  

  
 
I mercati 
….In aumento le bibite energetiche…mantengono la posizione le sportive 
Il mercato dei drink funzionali cresce in modo diverso in funzione del 
target 
 
     1.Continua il boom degli  energy - drink, cresciuti anche l’anno scorso di 

oltre il 40% (sostanze stimolanti e energetiche : caffeina,taurina,  
glucuronolactone …)  
2. Sport - drink valgono circa il 14% in volume del consumo totale 
(Carboidrati e Sali minerali x reidratazione) 
3. Meno dinamiche le bevande isotoniche 
 

    CONSUMO STIMATO 
- Nel mondo > 10 miliardi di litri (3,8% del totale delle analcoliche)  
- In Europa  > 1,4 miliardi di litri 
- In Italia    > 85 milioni di litri (di cui 12 di sport drink) 



Il caso delle  
“bevande  energetiche” 

• Significativo aumento consumo di bevande 
"energetiche" (soprattutto nell’ attività sportiva 
intensa) 

• Aumento introduzione caffeina in giovani e 
adolescenti 

- Nuovi rischi per la salute legati al  co-consumo di 
bevande energetiche e alcoliche  



Bevande energetiche  
 
rischio ??? 
 

“energy drink” in Italia in fase di piena espansione… 



Cinque morti e un attacco di cuore. Tutti legati alla bevanda 

energetica Monster Energy, competitor della più nota Red Bull. Ultimo caso 
nel Maryland, dove una ragazzina di 14 anni che è morta dopo averne 
bevute due lattine. Secondo l’autopsia che è stata svolta sul corpo della 
14enne Anais Fournier, morta 24 ore dopo aver bevuto due lattine di 
Monster Energy, la causa del decesso sarebbe stato un grave scompenso 
cardiaco dovuto all’avvelenamento da caffeina. 
 

Secondo la Food and Drug Administration i decessi sono legati 

alla bevanda. Due lattine della bevanda corrispondono alla caffeina 
contenuta in sette lattine di Coca Cola. La madre della ragazzina ha sporto 
denuncia contro l'azienda produttrice. I dirigenti dell’azienda hanno 
dichiarato che è la prima volta che viene riscontrato un legame tra la 
bevanda e un decesso. 



 
La FDA sta indagando sulle morti sospette. Stando ai primi controlli 
fatti sull’azienda e sulla bevanda, pare che nelle lattine da 700 
millilitri siano contenuti 240 milligrammi di caffeina, 50 mg più che 
nella lattina della concorrente Red Bull. Le bevande analcoliche negli 
Stati Uniti possono contenere non oltre 71,5 milligrammi di caffeina 
per 0,35 litri. 
 
Un rapporto pubblicato nel 2011 dal Dipartimento della Sanità 
indica che il numero di visite al pronto soccorso in ospedale per 
problemi di salute legati al consumo di bevande energetiche è 
aumentato di dieci volte nel periodo tra il 2004 e il 2009.  
Nel 2011 la vendita di bevande energetiche è aumentata del 17% 



Quali fattori 

Principali fattori che possono avere un 
potenziale impatto sulla sicurezza alimentare 
nella prospettiva a medio o lungo termine: 
 
Cambiamenti climatici 
Cambiamento delle abitudini alimentari  
Globalizzazione  
Nuove tecnologie 

EFSA, 2012 



Globalizzazione 

Ercsey-Ravasz M. et al. Plos one 7-5-2012 

Il flusso internazionale di scambi nel settore 
agroalimentare sta crescendo molto più velocemente 
rispetto alla produzione totale di cibo 

 
La produzione alimentare globale è aumentata di 1,4 
volte nel decennio 1998-08 

 
Gli scambi alimentari sono aumentati di 2,3 volte  
 
La probabilità che quello che ci troviamo nel piatto sia 
un mix di alimenti internazionali è altissima 



Il commercio mondiale 
degli alimenti cresce più 
velocemente dell’aumento 
della produzione alimentare 

Ercsey-Ravasz M. et al. Plos one 7-5-2012 



Network Scambi 
Internazionali  

Ercsey-Ravasz M. et al. Plos one 7-5-2012 

Dati ONU 1998– andamento tuttora equiparabile 
 
   import-export 
 materie prime e prodotti alimentari  
   di 207 Paesi 
 
Il messaggio chiave che ne emerge è molto chiaro:  
    tutti ormai sono in contatto con tutti  
 

 

http://www.plosone.org/article/showImageLarge.action?uri=info:doi/10.1371/journal.pone.0037810.g004


The Complete International Agro-Food Trade Network in 1998 

Ercsey-Ravasz M. et al. Plos one 7-5-2012 



Network  
Scambi Internazionali  

Ercsey-Ravasz M. et al. Plos one 7-5-2012 

 
Ossatura fondamentale della rete di scambi (2007): 

44 paesi col più ampio volume di traffico import-export 
complessivo 
 
I sette  Paesi più attivi negli scambi con il resto del 
mondo: 

• USA 
• Gran Bretagna 
• Olanda 
• Cina 
 
ognuno di loro ha scambi commerciali in entrata o in 
uscita con almeno il 77% degli altri paesi del mondo 
 

• Francia 
• Italia 
• Germania 
 



L’intelaiature di base del commercio mondiale alimentare (2007) 

Ercsey-Ravasz M. et al. Plos one 7-5-2012 

L’intelaiature di base è formata dai primi 44 nodi (Paesi) con la maggiore attività 
commerciale complessiva (import + export ).  Nodi e archi sono entrambi colorati dai 
loro valori di intensità di relazione (dal blu al rosso).  La dimensione di un nodo, in 
questa figura, è proporzionale al logaritmo dell'attività commerciale per abitante, 
ossia ln [(Ei + II) / Pi] dove Pi è la dimensione della popolazione del Paese i.  



Globalizzazione   
Conseguenze 

Patrick Wall: Oxford Farming Conference 2010 

 
 
 
 
 

 
 
 
Patrick Wall, docente di sanità pubblica all'University College di Dublino, nella 
presentazione all'Oxford Farming Conference del 2010:  

 
 

Un piatto di pollo alla Kiev (petto farcito con burro 
alle erbe, impanato e fritto) servito in un 
ristorante di Dublino, può contenere ingredienti 
provenienti da almeno 15 paesi, dall'Australia alla 
Cina passando per il Belgio. 
 
 
  



La catena 
alimentare 

Dalla fattoria 

Alla tavola 



La catena alimentare 
Dal campo                               alla tavola 



Globalizzazione:  Conseguenze 

Patrick Wall: Oxford Farming Conference 2010 

  

In un tale groviglio, afferrare il bandolo della matassa ogni volta 
che c'è qualche problema è oggettivamente complicato. 
  
«Questo non significa che in futuro i casi di intossicazione 
alimentare siano destinati ad aumentare. Semplicemente, 
significa che quando si verificheranno sarà più difficile 
identificare le fonti».  
 
   Soluzioni? 
  
intensificare gli sforzi per sviluppare  
«un approccio globale e interdisciplinare in grado di monitorare, 
comprendere e controllare i flussi dei settore agroalimentare» 
.   

  La tracciabilità 





Quali fattori 

Principali fattori che possono avere un 
potenziale impatto sulla sicurezza alimentare 
nella prospettiva a medio o lungo termine: 
 
Cambiamenti climatici 
Cambiamento delle abitudini alimentari,  
Globalizzazione,  
Nuove tecnologie 

EFSA, 2012 



Nuove tecnologie 
Lo sviluppo di nuove tecnologie, ad es le “OMICHE” 
(genomica, proteomica, ecc)  deve essere visto sotto il 
duplice aspetto delle loro applicazioni: 
 
  - Produzione alimentare  
  - Analisi di matrici alimentari 
 
Lo sviluppo delle tecniche di analisi ci consente di 
evidenziare rischi che in passato (ma anche attualmente) 
non vengono presi in considerazione semplicemente perché 
non ricercati. 
 



Food Standard Agency (Regno Unito) 
La classifica igienica della ristorazione 



La classifica igienica della ristorazione 



Grazie per l’attenzione! 
perdelli@unige.it 

…Senza mangiare si muore 
 mangiando si rischia di morire!… 


