
Prefazione

Nell’ambito dell’ormai consolidata collaborazione tra SIMTREA e CEA è stata sviluppa-
ta l’idea che ha portato alla realizzazione del presente libro: riunire in un unico progetto 
editoriale i contributi dei ricercatori italiani alla Microbiologia dei prodotti alimentari, 
prendendo in esame questa disciplina nella sua accezione più ampia. Il nostro obbiettivo 
era infatti quello di trasmettere al lettore una conoscenza della materia che non si riducesse 
soltanto all’aspetto igienico-sanitario degli alimenti, ma che affrontasse anche il ruolo che i 
microrganismi possono ricoprire nella trasformazione di materie prime di origine vegetale 
e animale.
Grazie alle diverse competenze degli autori coinvolti nella stesura del testo è stato possibi-
le realizzare un’opera aggiornata e completa, che spazia dalla descrizione delle principali 
e moderne procedure di quantificazione, identificazione e tipizzazione dei microrganismi 
di origine alimentare, fino alla descrizione dell’ecologia microbica dei principali alimenti 
fermentati e non fermentati. Dopo un’esauriente descrizione dell’influenza dei vari para-
metri di processo (intrinseci ed estrinseci) che possono influenzare l’eco-fisiologia dei mi-
crorganismi e delle tecniche capaci di controllarne lo sviluppo, è stata descritta l’ecologia 
microbica delle varie tipologie di prodotti alimentari. Accanto a questi argomenti, che pos-
siamo definire più tradizionali, sono stati anche trattati brevemente gli alimenti funzionali 
e in particolare quelli che fungono da carrier per i cosiddetti “probiotici”, microrganismi 
volontariamente aggiunti agli alimenti allo scopo di apportare vantaggi salutistici.
Il testo si rivolge principalmente agli studenti universitari impegnati nello studio di questa 
disciplina e agli operatori del settore, ma anche a tutti coloro che si interessano di alimen-
tazione e sentono l’esigenza di approfondire le proprie conoscenze riguardo al ruolo svolto 
dai microrganismi nella preparazione, conservazione e qualità microbiologica dei prodotti 
alimentari.
Agli autori dei diversi capitoli va il nostro ringraziamento per aver portato a compimento 
il lavoro con grande competenza e nei tempi previsti, consentendo così la realizzazione del 
volume in tempi contenuti.

I curatori
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