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RIASSUNTO
È riportata una rassegna di dati sperimentali dimostranti l’efficacia battericida, viruci-
da e detossificante le micotossine dell’ozono applicato agli alimenti. Sono anche ripor-
tate informazioni recenti sull’attività insetticida del gas e sulle sue capacità listericide 
e salmonellicide. 

L’ozono (O3 – PM 48) è una forma allotropica dell’ossigeno.
Il suo nome deriva dal greco e significa “mando odore”.

Terra; essendo ricchi di energia, infatti, i raggi 
ultravioletti, se non filtrati, determinerebbero la 
denaturazione delle proteine e la distruzione di 
ogni forma di vita.
Oltre a tale effetto protettivo, tuttavia, l’ozono 
ha anche un effetto tossico sull’uomo, che può 
essere determinato da una prolungata respira-
zione di atmosfera con una concentrazione di 
ozono oltre il limite tossico stabilito dalla UE (0,3 
mg/m3).

PROPRIETÀ DELL’OZONO
A temperatura ambiente l’ozono è un gas inco-
lore e irritante con un caratteristico odore pun-
gente. Agli stati liquido e solido è molto instabile, 
come anche allo stato gassoso, soprattutto a 
elevate concentrazioni e in caso di acqua per la 
presenza, tra gli atomi, di legami di tipo endo-
termico. L’ozono è un forte agente ossidante, 
nettamente più reattivo dell’ossigeno; anzi è 
il composto ossidante più potente (dieci volte 
più del cloro) ed è in grado di distruggere virus, 
batteri, funghi e insetti e altri agenti organici con 
grande efficacia.
L’ozono reagisce con le sostanze organiche insa-
ture (contenenti un doppio legame), determi-
nandone la scissione (ozonolesi).
Nella prima fase, l’ozono reagisce a livello del 

DISTRIBUZIONE NELL’ATMOSFERA

Lozono è conosciuto principalmente per il 
ruolo che svolge nell’equilibrio ecologico 
della Terra. Esso è, infatti, un componente 

naturale dell’atmosfera, presente nei vari strati in 
concentrazioni diverse. Si forma nella stratosfera 
(30 km) in seguito all’azione dei raggi ultraviolet-
ti sull’ossigeno (meccanismo di Chapman).
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L’ossigeno, ma 
soprattutto l’ozo-
no, sono in grado 
di assorbire i raggi 
ultravioletti solari, 
con un mecca-
nismo (“effetto 
Urey”) che consen-
te una formazione 
costante di ozono 
nell’atmosfera.
Per la sua capacità 
di assorbire i raggi 
ultravioletti, l’ozo-
no è indispensabi-
le per la vita sulla 

Impiego dell’ozono per la 
sicurezza e qualità degli 
alimenti. Rassegna e dati 
sperimentali 
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doppio legame formando un ozonide primario 
instabile che si degrada rapidamente dando ori-
gine a un carbonile e allo zwitterion. Quest’ultimo, 
estremamente reattivo, in assenza di sostanze 
reattive forma gli ozonidi, mentre in presenza di 
acqua e sostanze reattive forma i perossidi (ciò 
che avviene nell’organismo).

IMPIEGO PRATICO DELL’OZONO
L’impiego dell’ozono come ossidante presen-
ta alcuni vantaggi nell’industria alimentare, in 
numerosi ambienti abitati e in diverse attività 
lavorative.
Tra gli usi industriali dell’ozono si comprendono:
udisinfezione dell’acqua negli acquedotti;
udisinfezione dell’acqua delle piscine;
udisinfezione dell’acqua destinata all’imbotti-

gliamento;
udisinfezione di superfici destinate al contatto 

con gli alimenti;
udisinfezione dell’aria da spore di muffe e lieviti;
udisinfezione di frutta e verdura da spore di 

muffe e lieviti;
uossidazione di inquinanti chimici dell’acqua 

(ferro, arsenico, acido solfidrico, nitriti e com-
plessi organici);

uausilio alla flocculazione di fanghi attivi nella 
depurazione delle acque;

upulizia e sbiancamento dei tessuti;
uabrasione superficiale di materie plastiche e 

altri materiali per consentire l’adesione di altre 
sostanze o per aumentarne la biocompatibilità;

uinvecchiamento accelerato di gomme e mate-
rie plastiche per verificarne la resistenza nel 
tempo.

INDUSTRIA 
E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
La salubrità igienica è un requisito fondamentale 
degli alimenti, e la possibilità offerta dall’ozono 
di limitare o escludere l’impiego di sostanze 
chimiche antibatteriche e migliorare la vita com-
merciale del prodotto sono i vantaggi offerti 
dall’impiego dell’ozono nella preparazione degli 
alimenti.
L’uso dell’ozono è stato approvato dalla USDA 
statunitense e validato dalla Università del 
Wisconsin, perché riconosciuto come valido trat-
tamento per la distruzione di L. monocytogenes.
L’ozono è stato riconosciuto anche quale sanitiz-
zante per contatto con alimenti e attrezzature di 
lavoro perché agisce contro diversi altri micror-
ganismi, e non lascia alcun residuo in quanto, 
dopo aver reagito, si decompone.

Dissimilmente ad altri ossidanti, come il cloro, 
l’ozono non reagisce con le sostanze organiche 
e così non produce composti indesiderati e non 
lascia odori spiacevoli. Per tali motivi l’ozono ha 
incominciato a sostituire l’uso del cloro nell’ac-
qua da bere, per trattare l’acqua da riusare, e per 
trattare i liquami prima dello scarico.
In soluzione l’ozono si decompone dando origi-
ne ai radicali idroperossidi (•H2O2), idrossile (•OH) 
e superossido (O2–) (Adley e coll., 1975); la sua 
reattività è dovuta appunto a questi radicali.
Negli ambienti di lavorazione degli alimenti 
l’ozono diminuisce la popolazione microbica 
ambientale contaminante le superfici di lavora-
zione, le carcasse e le 
superfici di animali e 
di vegetali, riduce il 
livello delle sostanze 
tossiche e maleo-
doranti ambientali, 
migliora COD e BOD 
dell’ambiente idrico.
Infine, l’ozono con-
verte molti composti 
organici non biodegradabili a stato biodegrada-
bile. La molecola si decompone spontaneamen-
te in O2 minimizzando l’accumulo di sostanze 
organiche (Horvath e coll., 1985).
In sintesi, l’elevato potere ossidante e la sua 
decomposizione spontanea lo rendono un vali-
dissimo sanitizzante atto ad assicurare la sicu-
rezza microbiologica e le qualità dei prodotti 
alimentari.

PRODUZIONE 
E DISTRIBUZIONE DELL’OZONO 
NEGLI AMBIENTI LAVORATIVI
A causa della sua instabilità il gas deve essere 
prodotto in prossimità dell’utilizzo.
La sua formazione è ottenuta per mezzo di una 
scarica elettrica che ha il potere di separare gli 
atomi delle molecole di O2.
Il metodo di produzione è stato descritto da 
Rosen (1972) (corona discharge method) ed è 
stato recentemente illustrato dalla Linntech Inc. 
(1998). Anche in Italia sono attivi alcuni produt-
tori di generatori industriali di ozono.
Quando è usato negli ambienti di lavorazione, 
l’ozono è prodotto direttamente nei locali di 
lavorazione da semplici macchine, oppure può 
essere distribuito con un sistema chiuso di dif-
fusione.
Il metodo corona discharge utilizza la corrente 
alternata ad elevato voltaggio facendo passare 
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aria e ossigeno, o solo ossigeno tra due elettrodi. 
La scarica elettrica prodotta eccita gli elettroni 
dell’O2 permettendo la separazione degli atomi 
che si combinano con altri formando così O3.

L’OZONO E L’ESSERE UMANO
L’ozono è un gas tossico, se inalato in sufficiente 
quantità può causare stato di malessere. 
Gli esseri umani possono sopportare un’espo-
sizione limitata di ozono, possono manifestarsi 
sintomi quali secchezza di bocca e gola, tosse, 
emicrania e restrizione della cassa toracica e, in 
prossimità dei limiti mortali, problemi più gravi 
seguono ad una concentrazione più elevata.
I limiti sono: 0,06 ppm per otto ore al giorno, cin-
que giorni a settimana (ppm = parte per milio-
ne); 0,30 ppm per al massimo 15 minuti.
Questi limiti sono la concentrazione accettabile 
massima (MAC); tali concentrazioni sono molto 
superiori alla soglia di odore a cui l’ozono può 
essere rilevato tramite olfatto.

ATTIVITÀ ANTIMICROBICA DELL’OZONO
Grazie al suo grande potere ossidativo, l’ozono è 
in grado di rompere le macromolecole che sono 
la base della integrità vitale di virus, batteri, mice-
ti, protozoi e di alcuni insetti.
È credibile che la superficie delle cellule sia il 
primo bersaglio dell’ozono, il quale colpisce, 
con precisione, i doppi legami dei lipidi insaturi 
superficiali.
Murray e coll. (1997) sostengono che l’attacco 
dell’ozono agli strati superficiali dei batteri gram 
negativi sia localizzabile sugli strati lipoproteici 
e liposaccaridici con conseguente rottura e per-
meabilizzazione della membrana cellulare con 
lisi finale della cellula.
L’ozono agisce anche sui componenti intracellu-
lari degradando le lipoproteine cellulari, conse-
guente denaturazione dei vari enzimi, e ossidan-
do i gruppi sulfidrilici cellulari (SH e SS).
L’ozono agisce anche danneggiando il materiale 
genetico. Stesse lesioni sono prodotte nei virus 
dall’ozono.
Le attività dell’ozono su vari tipi di microrganismi 
sono riportate nella tabella numero 1.
Dati più recenti sono stati raccolti da Kim e coll. 
(1999) nelle tabelle 2, 3, 4, 5.

Tabella n.1 - Uccisione di 
microrganismi: tempi indicativi

Batteri Minuti

St. lactis 14”

St. hamolyticus 0,9”

S. aureus 10”

Staphylococcus spp. 10”

Sarcina lutea 44”

E. coli 1’

Ps. fluorescens 11”

Proteus vulgaris 13”

Serratia marcescens 10”

L. monocytogenes 11”

B. subtilis 18”

Spore di bacilli 36”

Spirillum spp. 10”

Shigella spp. 1’

Legionella spp. 19’

Mycobacterium paratubercolosis 20’

Virus

Batteriofagi 10”

Virus del mosaico di tabacco 12’,15”

V. ebola 20’

Muffe

P. roqueforti 45”

P. expansum 36”

A. glaucus 2’,26”

A. flavus 2’,45”

Mucor racemosus 58”

Oospora lactis 18”

Lieviti

Saccharomyces ellipsoidens 22”

Sachcaromyces spp. 29”

Saccharomyces cerevisiae 22”

O+ O+ O

O O O+ O O+ O

Giardia lamblia

Cryptospordium 
parvum
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CARATTERISTICHE DELL’OZONO
Fattori ambientali: la suscettibi-
lità dei microrganismi all’ozono 
varia secondo il pH del substrato, 
della temperatura, dell’umidità, 
degli additivi presenti (p.e. acidi, 
zuccheri tensioattivi) e della quan-
tità di sostanze organiche che cir-
conda la cellula.
Temperatura: la diminuzione 
della temperatura in un substra-
to acquoso comporta un aumen-
to della solubilità dell’ozono. 
Viceversa la decomposizione del-
l’ozono è accelerata dall’aumento 
della temperatura, ma se la tem-
peratura diminuisce al di sotto di 
5°C, l’ozono ha un minor effetto 
sui microrganismi (Herbold e coll., 
1989; Katzenelson e coll., 1974).
pH: la stabilità dell’ozono in acqua 
aumenta col diminuire del pH. 
Ad esempio l’efficienza battericida 
dell’ozono su E. coli e C. perfrin-
gens è maggiore a pH 6,0 che a 
pH 8,0 (Leignard e coll., 1949) e 
con l’aumento del pH aumenta la 
sopravvivenza di Mycobacterium 
fortuitum e di spore di Bacillus e 
Clostridium, mentre il contrario 
accade diminuendo il pH (Foednig, 
1985).
Umidità: col diminuire dell’umidi-
tà diminuisce l’azione antimicrobi-
ca dell’ozono. Lo stesso si verifica  
con la diminuzione dell’Aw del 
substrato. 
Il trattamento di una matrice con 
ozono è più efficace con lo 0,95 di 
Aw rispetto a una Aw di 0,85 (Kim 
e coll., 1999).

ACCESSIBILITÀ DELL’OZONO 
AI MICRORGANISMI BERSAGLIO
La maggior parte dei microrgani-
smi negli alimenti non è di solito 
presente come libera sospensione, 
e la materia in cui essi si trova-
no può ostacolare l’accessibilità 
dell’ozono ai microrganismi; ciò 
spiega come l’azione dell’ozono si 
esercita in superficie e, per quanto 
riguarda, quest’ultima, è più effica-
ce dopo la pulizia.
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Tabella n.2 - Inattivazione di batteri dall’ozono

Batterio
Inattivazione 

(log 10)

Tempo di 
trattamento 

(minuti)

Concentrazione 
letale

pH t°

B. cereus > 2,0 5 0,12 28

B. cereus spore > 2,0 5 2,29 28

E. coli 4,0 1,67 0,23-0,26 24

E. coli 3,0 19 2,2-0,06 7,5 16

Legionella pneumophila > 4,5 20 0,32 7 24

Mycobacterium tubercolosis 1,0 1,67 0,23-0,26 7 24

Ps. fluorescens > 2,0 0,25

Salm. Enteritidis 1,0 0,25 8% (p/w) 25

Salm. Typhimurium 4,3 1,67 0,23-0,26 7 24

S.aureus > 2,0 0,25 7 25

Tabella n.3 - Inattivazione di lieviti dall’ozono

Lievito
Inattivazione 

(log 10)

Tempo di 
trattamento 

(minuti)

Concentrazione 
(mg/l)

pH t°

C. parapsilosis 2,7 1,67 0,23-0,26 7 24

C. tropicalis 2,0 0,30-0,08 0,02-1,0 7,2 20

Tabella n.4 - Inattivazione di virus  dall’ozono

Virus
Inattivazione 

(log 10)

Tempo di 
trattamento 

(minuti)

Concentrazione 
(mg/l)

pH t°

Batteriofago b2 0,7 10 0,1 7,2 20

Batteriofago b2 > 4,3 0,16 0,41 7 20

Virus Coxackie B5 4,0 2,5 0,4 7,2 20

Virus Coxackie A9 > 1,7 29 4,1-0,02 7,8 18

Virus Epatite A 2,7 0,02 0,25 7,2 20

Rotavirus umano 0,7 10 0,31 7,2 20

Poliovirus tipo I 
(Mahoney)

1,0 0,53 0,51 7,2 20

Poliovirus tipo I 
(Mahoney)

1,0 0,53 0,51 7,2 20

Poliovirus tipo I 2,0 10 0,2 7,2 20

V. stomatite vescicolare > 2,0 0,25 8 25

Tabella n.5 - Inattivazione di protozoi  dall’ozono

Protozoi
Inattivazione 

(log 10)

Tempo di 
trattamento 

(minuti)

Concentrazione 
(mg/l)

pH t°

Cryptosporidium parvum > 1,0 5 1 7 25

Giardia lamblia 2,0 1,1 0,7 7 5

G. muris 2,0 2,8 0,5 7 5

Naegleria gruberi 2,0 2,1 2,0 7 5



Ri
ce

rc
a 

sc
ie

nt
ifi

ca

Aprile 2008

Ricerca scientifica

40

APPLICAZIONE DELL’OZONO 
NELLA LAVORAZIONE DEGLI ALIMENTI
In genere l’inattivazione della popolazione bat-
terica presente in un alimento dipende dalla 
natura e dalla composizione dello stesso, dal tipo 
di contaminante e dal legame del microrgani-
smo con l’alimento.
Qui di seguito si riportano i risultati documentali 
di vari trattamenti con ozono per la sanificazione 
di alimenti.

Carni
Mentre Fournaud e coll. (1972) non hanno otte-
nuto risultati favorevoli per la loro conservazione, 
gli altri ricercatori, che hanno sottoposto carcas-
se e tagli carnei all’azione dell’ozono, segnalano 
di aver ottenuto risultati opposti.
In particolare, Kaess e coll. (1968) riferiscono di 
aver trattato carne con ozono gassoso a una con-
centrazione superiore a 2 μg/litro ottenendo una 
significativa diminuzione dei batteri alternati 
(Pseudomonas spp.), e il colore superficiale della 
carne trattato con meno di 0,6 μ/l di ozono non 
era differente da quello della carne di controllo.
Ancora Kaess e coll. (1973) usando simultanea-
mente raggi UV (0,2 W/cm2) e ozono (0,5 μg/l), 
hanno verificato un effetto sinergico inibitorio 
anche nei confronti delle muffe Thannidium spp. 
e Penicillius spp.
Billion (1978) ha segnalato l’effetto del tratta-
mento con ozono sulla popolazione batterica 
superficiale, constatando la sensibile diminu-
zione dei germi aerobi mesofili e degli anaero-
bi solfitoriduttori; parimenti aumentava la vita 
commerciale.
Altri ricercatori (Kolodyarnaya e coll., 1975) 
riscontrarono che l’ozono in concentrazioni di 
10-20 μg/litro inibivano la crescita microbica su 
carni bovine tenute a 0,4°C con 85-90% di UR, 
e così aumentando la vita commerciale dal 20 
al 30%.
Rusch e coll. (1989) impiegarono l’ozono per 
inibire i microrganismi apportati alle carni con-
servate all’aria.
Le carni (carcasse) erano conservate a 2,5-6°C 
con UR del 92-95%.
Il loro trattamento arrestò lo svilup-
po delle Enterobacteriacea ma non quello 
delle Pseudomonas spp. in un primo tempo. 
Successivamente, quando le carcasse venne-
ro organizzate continuativamente (0,03 ppm) 
a 1,6°C, UR 95% per nove giorni, si constatò la 
prevenzione dello sviluppo batterico sulle super-
fici delle carcasse. Tuttavia il trattamento non 

era efficace quando si trattavano tagli carnei di 
minori dimensioni (in queste prove: bistecche) 
(Greer e coll., 1989).
Dondo e coll. (1992) sperimentarono l’impiego 
dell’ozono su carne bovina refrigerata. Nelle loro 
prove si constatò che l’ozono arrestava lo svi-
luppo batterico superficiale per parecchi giorni, 
migliorava la qualità sensoriale e diminuiva la 
formazione di composti azotati volatili.
Horwath e coll. (1985) hanno segnalato che in 
presenza di ozono, la crescita dei microrganismi 
sulla superficie della carne diminuiva in condi-
zioni di refrigerazione, ma non si era osserva-
to alcun effetto inibitorio quando la carne era 
pesantemente contaminata.
Viceversa, risultati non favorevoli circa l’abbat-
timento della popolazione batterica, sono stati 
segnalati da Jakschi e coll. (2004) sperimentando 
l’effetto del trattamento con ozono sulla conta-
minazione batterica di carne suina.

Pollame e prodotti derivati
L’ozono è stato sperimentato anche per la disin-
fezione di incubatoi, uova incubate, acqua di 
refrigerazione (chiller) del pollame, carcasse di 
pollo e uova contaminate. Le prove sono state 
eseguite in laboratorio su ceppi isolati dalle uova 
(Staphilococcus, Streptococcus e Bacillus spp.) e 
su ceppi provenienti da collezioni (Salmonella 
typhimurium, Proteus spp., E. coli, P. fluorescens).
I ceppi sono stati spatolati in terreni colturali spe-
cifici e distribuiti in piastre Petri. Le piastre, dopo 
insemenzamento, sono state aperte ed esposte 
all’ozono (Whistler e coll., 1999) e il trattamento 
con il gas (1,5%-1,65 p/U) ha diminuito la popo-
lazione microbica da >2 a 7 log per i batteri, e di 
>4 log per le muffe.
Whistler e coll. (1989) ripeterono le prove sui 
contaminanti naturali di uova incubate. Le conte 
totali batteriche diminuirono significativamente 
(>2,5 log) sui gusci delle uova trattate con acqua 
e ozono (l’ozono nella miscela dei gas era il 
2,83% p/p) per due ore.
Sheldon e coll. (1986) valutarono l’effetto del-
l’ozono sulla qualità dell’acqua di raffreddamen-
to della vasca (chiller) e delle carcasse dei polli in 
essa refrigerati. Le carcasse, raffreddate in acqua 
potabile contenente ozono a 3,0-4,5 ppm per 
45 minuti, presentavano conte microbiche più 
basse durante la loro conservazione rispetto a 
quelle non trattate.
L’ozonizzazione dell’acqua di raffreddamento 
aveva diminuito la popolazione microbica >2 
log e la COD del 33%, e aumentato la trasmis-
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Sono stati sviluppati alcuni brevetti sull’impiego 
dell’ozono nei vegetali (Cantelli, 1988; Karg, 1990; 
Mitsuda e coll., 1991).

Alimenti secchi
Bacillus spp. e Micrococcaceae sono i batteri più 
rappresentati nei grani dei cereali, nei piselli, fagioli 
e spezie. 
L’effetto antibatterico dell’ozono su questi vege-
tali è documentato dai dati riportati nella tabella 
numero 8.

sione della luce (a 500 nm) senza cambiamenti 
significativi della qualità sensoriale della carne di 
pollo. Risultati analoghi sono stati ottenuti anche 
da Yang e coll. (1976) usando acqua trattata con 
3,88 mg/l di ozono per 20’.
In un altro studio Kim e coll. (1991) usarono 
ozono per distruggere i microrganismi presenti 
sulla carne di pollo.
In questa prova, tutti i contaminanti microbici 
vennero inattivati dopo trattamento della carne 
per 50’ con una miscela di gas contenente ozono 
fluente in quantità di 1:500 ppm/min.
Al-Haddad e coll. (2005) non ottennero, invece, 
risultati favorevoli dopo aver trattato carcasse di 
pollo con acqua ozonizzata o con ozono gassoso 
cercando con tali trattamenti di distruggere S. 
infantis e Ps. aeruginosa.
Raduvskaya e coll. (1978) hanno valutato la qua-
lità e le caratteristiche organolettiche delle uova 
dopo ozonizzazione. Le uova furono trattate con 
ozono gassoso (10-12 μg/litro d’aria) per sei ore 
e conservate poi per sei mesi a –1°C con l’86% 
di UR e a 29°C, UR 75%. Le uova furono poi ana-
lizzate valutando le qualità sensoriali, i cambi di 
acidità, perossidi e valori di acido tiobarbiturico 
del rosso d’uovo, e altre variazioni possibili di 
qualità. Tutti i parametri valutati presentavano 
valori migliori nei campioni trattati con ozono 
rispetto a quelli riscontrati nei controlli.

Frutta
Il trattamento con ozono ha aumentato la vita 
commerciale di mele, more, uva applicando 
l’ozono come segue:

Vegetali
Per i vegetali, dalla letteratura specifica si hanno 
i dati riportati nella tabella numero 7.
Perdite dovute ai processi alterativi di cipolle e 
patate trattate o meno con ozono:
con ozono  senza ozono
1% cipolle  9,7%
0,8 patate  6%
(Faitel’berg Blank e coll., 1979)

Tabella n.7 - Trattamento con ozono di vegetali

Vegetale Trattamento Effetto

Cipolle e 
patate

8 h per 5 gg 
(O2 mg/l)

- diminuzione della chemiluscenza
- diminuzione di attività catalasica
- attività perossidasica
- inibizione di germi deterioranti

 Tabella n.6 - Trattamento con ozono 
di frutta

Frutto Ozono t° UR

Mele 5,6 mg l per 4-5 h 0-1°C 90-95

More
1) 0,1-0,3 ppm in atmosfera
2) 8 mg/l x 20’

Fonte: Bazararova (1982); Horvath e coll. (1985); Barth e coll. 
(1995); Sang e coll. (1996).

Vegetale Trattamento Effetto

Patate, cipolle, 
barbabietole

3 mg/l (6-14°C)
(UR 93-97%)

- bassa carica batterica
- nessuna alterazione alla 

commercializzazione

Vegetale Trattamento Effetto

Lattuga Ozono gassoso - distruzione batteri 
  e muffe

Vegetale Trattamento Effetto

Carote 
contaminate 
da Botrytis 
cinerea 
e Sclerotia 
sclerotiorum

60 mg/l 
(0,5 mg/l/min 
per 8 h al giorno 
per 28 gg)

- diminuzione dello 
   sviluppo dei due funghi
- miglioramento 
   dell’aspetto esteriore

Vegetale Trattamento Effetto

Carote 5 g/l/h per 30’ - diminuzione >3 log 
   di conta totale 
   e di coliformi

Vegetale Trattamento Effetto

Polvere 
Kinuchi
(spezie varie)

6 mg/l per 60’ - eliminazione dell’80/90% 
della popolazione 
batterica

- miglioramento dei 
   caratteri organolettici

(Frange e coll., 1997)

(Kim, 1998)

(Law e coll., 1994)

(Williams e coll., 1995)

(Kim e coll., 1993)
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Formaggi
Per i formaggi si hanno i dati raccolti nella tabella 
numero 9.

Pesce
I dati relativi all’impiego dell’ozono impiegato 
quale sanificante dei prodotti della pesca sono 
stati raccolti nella tabella n. 10.

LOCALI E IMPIANTI DI LAVORAZIONE
Negli stabilimenti di produzione, la purificazione 
batterica dell’aria è importante soprattutto nelle 
camere bianche.
Holah e coll. (1995) hanno valutato diversi sistemi 
per il trattamento dell’aria provando l’efficacia 
battericida dell’ozono e il suo effetto costante sui 
microrganismi dell’aria.
Altri ricercatori riuscirono a decontaminare gli 
ambienti di lavorazione di diversi tipi di industrie 
distribuendo in essi ozono (0,082 ppm a 25°C  
0,06 ppm a 3°C) (Decupper, 1992; Chun e coll., 
1993). Risultati analoghi ottenuti da altri ricerca-
tori sono stati segnalati da Kim e coll. (1999).
In base ai risultati da questi ottenuti, l’attività bat-
tericida dell’ozono è sufficientemente provata 
tanto da consigliare il suo impiego per la sanitiz-
zazione degli ambienti di lavorazione.

INATTIVAZIONE DELLE MICOTOSSINE
Un aspetto molto interessante dell’attività del-
l’ozono deriva dalla sua capacità di ossidare, 
detossificando le micotossine presenti negli ali-
menti vegetali (foraggi).
Le aflatossine, l’acido ciclopiazonico, la fumonisi-
na, l’ocratossina, la patulina, l’acido secalonico e 
lo zearalenone vengono ossidati e degradati dal 
contatto con l’ozono in tempi variabili ma brevi. 
Nella tabella numero 11 sono riportati i risultati 
sperimentali.

ATTIVITÀ INSETTICIDA
L’ozono ha dimostrato di esercitare azione 
insetticida nei confronti di insetti striscianti e 
volanti quali acari, blatte, Caliothrips fasciatus 
(Pergrande), Hypetherrenus hampei (Ferrari) e altri 
insetti presenti nei grani, nel mais, popcorn, riso, 
semi di soia, alle dosi di 50 ppm per trenta giorni 
(Frazer, 2004).

CONCLUSIONI
In tempi recenti sono stati comunicati risultati 
interessanti relativi alla capacità sanificante del-
l’ozono nei confronti di ambienti e di prodotti 
alimentari. 
Tali informazioni sono dovute a progetti affi-
dati ad università americane (Oklahoma State 
University; South Dakota State University). 

Tabella n.8 - Effetto dell’ozono sui batteri 
presenti in alimenti secchi

Alimento Trattamento Effetto

Grani, fagioli, 
piselli

<40 mg/l di 
ozono

- diminuzione di 1-3 log dei 
batteri

- miglioramento dei caratteri 
organolettici

Alimento Trattamento Effetto

Grani di cereali, 
farine di cereali, 
fagioli, piselli, 
spezie

0,5-50 mg/l 
per 1-6 h

- intensa attività microbicida

Alimento Trattamento Effetto

Pepe bianco, 
cipolle, aglio

5-20 ppm x 
30”; 6,7 m/l 
per 6 h

- distruzione o riduzione di 
batteri e muffe

(Naithoh e coll., 1987)

(Naithoh e coll., 1987)

(McGowan e coll., 1979; Goldun e coll., 1984; Zaho e coll., 1995)

Tabella n.9 - Ozono e formaggi

Locali e 
alimento

Trattamento Effetto

Stanze di 
stagionatura

0,1-10 μ/l nell’aria 
1-3 h/g oppure 
ogni 10-30 gg con 
ozono 8-12 μg/l 
per 2-4 h

- inattivazione del 90-99% 
delle spore

- nessuna alterazione delle 
qualità organolettiche

Locali e 
alimento

Trattamento Effetto

Vari tipi 
di formaggi

5-7 μg/l per 4 h 
ad intervalli di 
2/3 gg

- inibizione dello sviluppo di 
muffe

- nessun danno organolettico

Locali e 
alimento

Trattamento Effetto

Formaggi (fasi 
di maturazio-
ne e di con-
servazione)

0,08-0,1 μg/l 
nell’aria am-
bientale con 2-
12 h di interval-
lo per 1-3 gg

- inattivazione di batteri e 
muffe alteranti

(Shiler e coll., 1973)

(Horwarth e coll., 1985)

(Shiler e coll., 1983)



Da questi si evidenzia l’efficacia dell’ozono nel 
controllo di Listeria monocytogenes nei prodotti 
pronti per il consumo (RTE del Reg. 2073), il suo 
ruolo nell’eliminazione dello stesso patogeno da 
wurstel e soprattutto l’eliminazione dei biofilm 
di L. monocytogenes dagli ambienti di lavorazio-
ne degli alimenti (Robbins e coll., 2005), la inatti-
vazione di salmonella enterica serovar enteritidis 
dalle superfici delle uova (Rodriguez-Romo e 
coll., 2005).
Tutti questi lavori, oltre ai dati personali sulla 
distruzione di insetti, sulla inibizione dello svilup-
po di muffe su prodotti carnei e sulla distruzione 
di tossine nei cereali, dimostrano l’utilità del-
l’impiego ragionato di ozono nelle lavorazioni 
alimentari ed aprono nuovi campi di ricerca nel 
settore.

* DSTVSA – Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Veterinarie per la Sicurezza Alimentare

Laboratorio d’Ispezione degli alimenti di origine animale
Università degli Studi di Milano 

Tabella n.10 - Effetto dell’ozono sui prodot-
ti della pesca

Alimento Trattamento Effetto

Trachurus tra-
churus

Caraux mertensi

3% NaCl – 0,6 
ppm di ozono 
per 30-60’ per 
immersione

- inattivazione 
della conta 
batterica di 
2/3 logs e 
prolunga-
mento della 
vita com-
merciale del 
20-60%

Filetti e pesce in 
genere

10/16 mg/l di 
ozono gassoso 
nell’ambiente 

per 4-6’

- rimozione 
   degli odori 
   della pescheria
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Tabella n.11 - Tempi di distruzione e 
detossificazione di micotossine

Alimento Trattamento Effetto

Aflatossina B1, 
G1, B2, G2

2-20% CO3 - inattivazione 
in 5’-60’

CPA, FB1, patuli-
na, OA, Zen, SAD

in soluzione 
acquosa con 

10% di O3

- distruzione 
in 15”

(McKenzie e coll., 1997)
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