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CARATTERIZZAZIONE DELLA QUALITA’

MICROBIOLOGICA DELLE PASTE RIPIENE A BASE DI 

CARNE PRODOTTE A BOLOGNA: 

IL TORTELLINO

• SIAN AUSL DI BOLOGNA

• IZSLER BOLOGNA

• ASSOCIAZIONE SFOGLINE DI BOLOGNA



Adesione al progetto 
Associazione Sfogline di Bologna



Pasta ripiena a base di carne
Ricetta depositata 
con atto notarile il 7 dicembre 1974
presso la camera di Commercio di Bologna

INGREDIENTI PER LA SFOGLIA 
(per circa 1000 tortellini):

• Farina tipo 00 gr. 400 
• Uova intere n.4 

(all’occorrenza si può aggiungere 
mezzo guscio d’acqua) 

• una presa di sale 
• per la lavorazione 1-2 cucchiaini di 

farina 

TORTELLINO



Pasta ripiena a base di carne
Ricetta depositata 
con atto notarile il 7 dicembre 1974
presso la camera di Commercio di Bologna

INGREDIENTI DEL RIPIENO
(per circa 1000 tortellini):

• Lombo di maiale gr. 300 
• Prosciutto crudo gr. 300 
• Vera mortadella di Bologna gr. 300 
• Parmigiano Reggiano gr. 450 
• Uova di Gallina n. 3 
• Odore di noce moscata 

TORTELLINO



Diagramma di flusso
della produzione del

TORTELLINO



SINTESI DEL PROGETTO (1)

• Approccio conoscitivo con tutti i produttori artigianali
di tortellini della città di Bologna e 
con Associazione Sfogline di Bologna

• Somministrazione del questionario
conoscitivo ai laboratori selezionati 
(popolazione di riferimento)

• Momento formativo con tutte le figure coinvolte
nel progetto (medici, veterinari, biologi,
tecnici di laboratorio e tecnici delle prevenzione)



SINTESI DEL PROGETTO (2)

• Campionamento con cadenza mensile per 6 mesi, 
per ogni laboratorio selezionato

• Analisi dei prodotti ed elaborazione dei risultati.

• Eventuale valutazione shelf life e/o esecuzione 
challenge test



QUESTIONARIO (1)QUESTIONARIO (1)QUESTIONARIO (1)QUESTIONARIO (1)
Popolazione di riferimentoPopolazione di riferimentoPopolazione di riferimentoPopolazione di riferimento

Ai produttori artigianali “sfogline” (42) 
dell’area urbana di Bologna è stato 
somministrato un questionario, finalizzato alla 
raccolta dati ed informazioni sul 

processo di produzione

del tortellino bolognese



Questionario (2)Questionario (2)Questionario (2)Questionario (2)
GENERALITAGENERALITAGENERALITAGENERALITA’’’’
a. Denominazione del laboratorio……………….

b. Indirizzo………………………………………………….

c. Numero di registrazione/autorizzazione del    

laboratorio  ……………………………………………….



a. Preparazione della sfoglia dei tortellini

b. Preparazione del ripieno

c. Preparazione dei tortellini (farcitura e chiusura pasta)

d. Essiccamento

e. Preparazione di altri prodotti

f.  Altro:  ………………………………………………………………

g. Giorni della settimana di produzione di tortellini: 

lunedi – martedi – mercoldi - giovedi –venerdi- sabato

Questionario (3)Questionario (3)Questionario (3)Questionario (3)
fasi del pfasi del pfasi del pfasi del processo produttivo in corso rocesso produttivo in corso rocesso produttivo in corso rocesso produttivo in corso 
nel giorno del sopralluogonel giorno del sopralluogonel giorno del sopralluogonel giorno del sopralluogo



Preparazione impasto

a. il giorno prima della farcitura 

b. il giorno stesso della farcitura 

c. altro

Preparazione ripieno

a. il giorno prima della farcitura 

b. il giorno stesso della farcitura 

c. altro

Questionario (4)Questionario (4)Questionario (4)Questionario (4)
Tempi preparazioneTempi preparazioneTempi preparazioneTempi preparazione



Diagramma di flusso
della produzione del 
TORTELLINO

MATERIE PRIME
SFOGLIA

MATERIE PRIME
RIPIENO 

COTTURA?

TEMPI DI 
PREPARAZIONE/
UTILIZZO

MODALITA
’

VITA COMMERCIALE 
ATTRIBUITA

PRODUZIONE 
ANNUA MEDIA

Questionario (5)Questionario (5)Questionario (5)Questionario (5)



a  farina 
tipo 0
tipo 00

b  uovo
in guscio
pastorizzato

Questionario (6) Questionario (6) Questionario (6) Questionario (6) 
Composizione sfoglia               Composizione ripienoComposizione sfoglia               Composizione ripienoComposizione sfoglia               Composizione ripienoComposizione sfoglia               Composizione ripieno

a. prosciutto
b. mortadella
c. uova
d. Parmigiano 
e. Grana padano
f. sale
g. noce moscata
h. pepe
i. altro

a lombo

cotto
crudo 

b  salsiccia
c  altre carni

cotte
crude



Questionario (7) Questionario (7) Questionario (7) Questionario (7) 
Essiccamento e stoccaggioEssiccamento e stoccaggioEssiccamento e stoccaggioEssiccamento e stoccaggio

Essiccamento prima della vendita?:  

SI NO

Se sì, quantità di prodotto essiccato, 

modalità di essiccamento

temperatura e tempo di essiccamento,

locale di essiccamento,

Modalità di stoccaggio:

. In deposito non refrigerato

. In cella/armadio refrigerato di conservazione 

. In vetrina espositiva refrigerata



Risultati questionarioRisultati questionarioRisultati questionarioRisultati questionario

42 intervistati
• Produzione media 1.000 kg circa 

(da 100 a 6.000 kg /anno)
• Solo 2 casi usano uova pastorizzate
• 13 lombo cotto/vs 25 lombo crudo
• 25 Parmigiano reggiano  vs13 Grana padano
• Shelf life mediana 3 giorni (range 1-5)
• Formulazione del ripieno variabile (fra i laboratori)



Risultati questionarioRisultati questionarioRisultati questionarioRisultati questionario



CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTOCARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTOCARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTOCARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO
A seguito della valutazione dei questionari 
per  42 strutture sono state
Individuate le attività da coinvolgere nel progetto, 
sulla base del quantitativo annuo prodotto : 

da 100 Kg/anno a 6000 Kg/anno

Campionamento: coinvolte 18 strutture, campionate con 
frequenza mensile ( esclusi luglio/agosto) per 6 
mesi per complessivi 108 campioni.



Determinazioni
1. Carica Batterica aerobia Mesofila 

2. Carica Batterica Termodurica 

3. Carica Batterica Psicrotrofa

4. Lattobacilli  mesofili

5. Enterobatteriacee

6. Clostridi Anaerobi Solfito riduttori (spore)

7. Stafilococchi coagulasi positivi (ed eventuali enterotossine)

8. Escherichia coli

9. Lieviti e Muffe

10. Salmonella spp

11. Listeria monocytogenes

200 g di tortellini

CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTOCARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTOCARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTOCARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO



CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTOCARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTOCARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTOCARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO

Per 4 laboratori di produzione
� Analisi contestuale 

-del ripieno
-delle singole componenti
al fine di indagare i contributi degli ingredienti alla 
Carica batterica totale

� CBT mesofila, psicrofila, Enterobatteriacee, 
Lattobacilli, pH



Salmonella spp.:  isolata da 1 solo campione (pari a 0,93 %) (Salmonella coeln)

Listeria monocytogenes:

rilevata nel 8,3% dei campioni,  sempre conforme all’O.M. 7/12/1993 (<11 MPN/g)

Stafilococchi coagulasi positivi: riscontrati nel 3,84 % dei campioni in concentrazione di 

poco superiore al valore di accettabilità (104ufc/g) previsto dalla Circ. del Min. della Sanità

n.32 del 03/08/1985 (vedi Linee Guida del Reg. CE 2073/2005); in un solo caso evidenziata 

la presenza di ceppo di Stafilococco enterotossigeno (tipo A), in assenza di enterotossine 

nel campione  di prodotto. 

CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 
RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI



ALTRI INDICATORI 

I risultati delle numerazioni , espressi in ufc/g, sono stati convertiti in formato logaritmico 

(base 10)

e raggruppati in classi di frequenza (intervalli pari ad un logaritmo decimale).

CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 
RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI



ALTRI INDICATORI

I risultati delle numerazioni , espressi in ufc/g, sono stati convertiti in formato logaritmico (base 10) e 

raggruppati in classi di frequenza (intervalli pari ad un logaritmo decimale).

CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 
RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI



PARMIGIANO MORTADELLA MACINATO (LOMBO etc) GUANCIALE UOVA PAST RIPIENO

A

CBT M 4.9 3.2 5.2 5.1

CBT P 2.3 2.6 6.7 6.4

LATTOB 4.7 0.0 5.0 0.0

ENTEROB 0.0 0.0 3.9 4.3

B

CBT M 2.7 7.5 6.7 5.6 7.7

CBT P 2.8 7.7 7.5 5.7 7.7

LATTOB 0.0 7.1 6.4 5.5 7.2

ENTEROB 0.0 0.0 5.4 3.9 5.0

C

CBT M 2.3 6.4 0.0 6.0

CBT P 2.8 7.5 3.4 7.1

LATTOB 0.0 6.2 0.0 5.7

ENTEROB 0.0 4.7 0.0 4.5

D

CBT M 2.5 5.6 5.4

CBT P 0.0 5.7 5.8

LATTOB 2.5 0.0 0.0

ENTEROB 0.0 3.3 3.0

Contributo dei singoli ingredienti al ripieno del tortellino

Dati relativi a 4 laboratori

CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 
RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI

Diverse modalità
approvvigionamento/
assemblaggio MP



CHALLENGE TEST 

• ESECUZIONE DI CHALLENGE TEST  con 

Salmonella spp finalizzato a valutare 

l’efficacia del trattamento di cottura sul 

tortellino fresco e sul tortellino congelato.



CHALLENGE TEST 

• La cottura dei tortellini è stata effettuata 

simulando quanto avviene normalmente 

nell’ ambito domestico;

• La prova sul congelato è stata effettuata 

per valutare quella che risulta essere una 

modalità di conservazione abituale nel caso 

in cui la produzione sia casalinga



CHALLENGE TEST 

fasi operative

• Allestimento della sospensione per la 

contaminazione con pool di 3 ceppi:

-Salmonella enteritidis (carne pollo)

-Salmonella typhimurium (ceppo collezione)

-Salmonella derby (carne suina)

• Contaminazione del ripieno 

• Allestimento dei tortellini



CHALLENGE TEST 

fasi operative

TORTELLINO 

FRESCO

TORTELLINO 

CONGELATO

15 GIORNI
CONGELAMENTO

COTTURA

COTTURA

T0

T1T0

T1 T2 T3

T3T2



CHALLENGE TEST 

fasi operative

Le analisi sono state effettuate su:

•Tortellini freschi contaminati

•Tortellini freschi dopo immersione in brodo 

bollente (+101°C) prelevati nel momento in cui 

il brodo riprendeva il bollore (T0)

•Tortellini freschi dopo immersione in brodo 

bollente (+101°C) prelevati dopo 3,5,7 minuti 

dal momento in cui riprendeva il bollore



CHALLENGE TEST 

fasi operative

Determinazioni effettuate:

Numerazione microrganismi (CBT)

Enterobatteriacee e Salmonella spp. 

Escherichia coli

Stafilococchi coagulasi positivi



CHALLENGE TEST 

risultati

CRUDO Tempo per 

ribollire

T0 T1

(+ 3’)

T2

(+ 5’)

T3

(+ 7’)

F

R

E

S

C

O

CBT (log10) 6,5

Media 1,2’

<1,3   (*)  <1,3   (*)  <1,3   (*)  <1,3   (*)  

SALMONELLA

(log10)
6,4 <1,3   (*)  <1,3   (*)  <1,3   (*)  <1,3   (*)  

RICERCA 

SALMONELLA
Non 

eseguita

Assenza 

in 25 g

Assenza 

in 25 g

Assenza 

in 25 g

Assenza 

in 25 g

C

O

N

G

E

L.

CBT (log10) 6,5

Media 2’

P<1,9  (*)  <1,3   (*)  <1,3   (*)  <1,3   (*)  

SALMONELLA

(log10)
6,1 <1,3   (*)  <1,3   (*)  <1,3   (*)  <1,3   (*)  

RICERCA 

SALMONELLA
Non 

eseguita

Assenza 

in 25 g

Assenza 

in 25 g

Assenza 

in 25 g

Assenza 

in 25 g

(*) < log10 limite di rilevabilità



ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni
♦ Variabilità riscontrata nelle Cariche Batteriche è

correlata a: -variabilità delle materie prime utilizzate

-contaminazione  aggiuntiva associata alla 

lavorazione manuale del prodotto

♦ Variabilità analoga per i Lattobacilli che  spesso costituiscono  

la principale componente della CBT Mesofila. 

♦ Estrema variabilità per la Carica Batterica Psicrotrofa 

significativa ai fini della conservabilità del prodotto (shelf life 

molto breve, pari mediamente a 2,3 giorni , al massimo 5).  

♦ I valori riscontrati per la Carica Batterica Termodurica  

evidenziano come un trattamento di pastorizzazione consenta di 

ridurre  notevolmente  la CBT Mesofila del prodotto.



ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni

♦ Non si evidenziano problematiche sanitarie significative 
associate al prodotto, che è un prodotto fresco da 
consumarsi previa cottura.

♦ Problematica Stafilococchi coagulasi positivi: 

l’ indagine effettuata ha consentito di rilevare come il 
problema non dipendesse dagli operatori o dalle 
materie prime utilizzate, ma da insufficienti  operazioni 
di sanificazione a carico di una attrezzatura obsoleta 
che è stata eliminata (impastatrice/torchiatrice).



ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni

♦ Il challenge test eseguito con Salmonella spp. ha 
consentito di valutare che:

- Il trattamento di cottura cui il prodotto viene sottoposto 
prima del consumo consente di inattivare l’eventuale 
Salmonella spp. presente.

- Il trattamento di cottura risulta efficace in generale 
anche nell’abbattere la Carica batterica mesofila 

- Il trattamento di congelamento operato a carico del 
prodotto non ha influito in alcun modo sulla vitalità delle 
Salmonelle presenti.



Grazie dell’attenzione !

emilia.guberti@ausl.bologna.it
lia.bardasi@izsler.it



Conservazione del ripieno a 5°°°°C e a 12°°°°C 

CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 
RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI



Conservazione del ripieno a 5°°°°C e a 12°°°°C 

CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 
RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI



Conservazione del ripieno a 5°°°°C e a 12°°°°C 

CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 
RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI



CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: CARATTERIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 
RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI



Ulteriori sviluppiUlteriori sviluppiUlteriori sviluppiUlteriori sviluppi

• Tesi di laurea magistrale in “Biologia della Salute”

• Risultati della ricerca utilizzati per predisporre 
specifici corsi aggiornamento per OSA addetti alla 
produzione artigianale di tortellini (sfogline) anche 
nell’ambito dell’aggiornamento Legge RER 11/2003


