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Listeria monocytogenes è una specie patogena a diffusione ubiquitaria, 
in grado di contaminare le materie prime e permanere nei prodotti 
trasformati (fra cui molti formaggi) in virtù di una spiccata resistenza 
allo stress, dovuta alle peculiari caratteristiche fisiologiche (alofilia, 
psicrotrofia, acidofilia) che rendono estremamente difficile la sua 
radicale eliminazione

L
isteria monocytogenes è un 
microrganismo patogeno 
ampiamente diffuso in natu-
ra. Attraverso veicolazione 
alimentare perviene all’uo-

mo causando una patologia nota come li-
steriosi, che è particolarmente pericolo-
sa per alcuni gruppi a rischio (es. anziani, 
donne in gravidanza, neonati e malati im-
munodepressi), per i quali la dose infet-
tante può essere anche molto bassa (< 100 
ufc/g). Sebbene l’incidenza di listeriosi sia 
limitata, ciò che rende temibile questa pa-
tologia è l’elevato tasso di mortalità. Dati 
del 2012 indicano una fatalità del 18% nel-
la sola Unione Europea. La presenza di L. 
monocytogenes nelle materie prime (latte, 
vegetali, carne, pesce), associata alla fa-
cilità di contaminazione degli ambienti di 
trasformazione e alla propensione a cre-
scere a basse temperature e tollerare ele-
vate concentrazioni saline e bassi valori di 
pH, fanno sì che l’eliminazione di questo 
patogeno sia un problema ancora aperto 
per l’industria alimentare.  

Tassonomia, fisiologia,  
e principali attività biochimiche 
Il genere Listeria è incluso nel gruppo 
dei batteri corineformi e comprende sei 
specie: L. monocytogenes, L. ivanovii, 
L. seeligeri, L. innocua, L. welshimeri e 
L. grayi. L. monocytogenes è l’unica spe-
cie di Listeria di significato sanitario in 
quanto considerata patogena per l’uomo 

attraverso carrier alimentare. L. ivanovii 
(patogena per animali domestici) e L. see-
ligeri raramente infettano l’uomo mentre 
L. innocua, che è la specie più frequen-
temente isolata, è considerata apatogena 
come L. welshimeri e L. grayi. La super-
ficie cellulare di L. monocytogenes contie-
ne una serie di determinanti antigenici, fra 
cui quelli appartenenti al fattore somatico 
“O” e flagellare “H”. 
La tipizzazione antigenica ha consentito 
di identificare 13 differenti sierotipi di L. 
monocytogenes: 1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b, 3c, 
4a, 4ab, 4b, 4c, 4d, 4e e 7. Il sierotipo 4b è 
quello statisticamente più associato a pa-
tologie umane, seguito dai sierotipi 1/2b 
e 1/2a; il sierotipo 4b invece è quello più 
frequentemente legato a infezioni legate al 
consumo di prodotti lattiero-caseari (Ry-
ser, 2002). La tipizzazione molecolare ha 
consentito di individuare tre gruppi/line-
ages di ceppi che rappresentano diversi 
rami evolutivi e corrispondono ai siero-
tipi: 1/2a, 1/2c e 3c (lineage I); 4b, 1/2b e 
3b (lineage II); 4a e 4c (lineage III). Studi 
epidemiologici indicherebbero che i foco-
lai di listeriosi sono quasi esclusivamen-
te associabili a ceppi dei lineage I/II. La 
letteratura riporta decine di metodi di ar-
ricchimento, isolamento e identificazione 
di L. monocytogenes (McLauchlin e Rees, 
2009). Per un’identificazione preliminare a 
scopo diagnostico è ancora molto utilizza-
to il CAMP test, basato sulla produzione di 
fattori specifici da parte di Staphylococcus 

aureus e Rhodococcus equi, che esaltano 
l’attività emolitica di alcune specie di Li-
steria. Il test viene effettuato in piastre 
di agar sangue e consiste nello striscio di 
brodocolture di arricchimento selettivo 
per Listeria (es. PALCAM, contenente co-
me agenti selettivi polimixina B, acriflavi-
na, cloruro di litio e ceftazidime), che deve 
avvenire perpendicolarmente a quelli di S. 
aureus e R. equi. In queste condizioni vie-
ne meglio evidenziata l’attività β-emolitica 
di L. monocytogenes/L. seeligeri/L. ivano-
vii (le tre specie β-emolitiche), che si osser-
va vicino alle colonie di S. aureus (mentre 
non ha luogo vicino a R. equi). Successi-
vamente, la fermentazione di ramnosio e 
xilosio consente di differenziare L. mo-
nocytogenes (ramnosio-fermentante e xi-
losio non-fermentante) da L. seeligeri/L. 
ivanovii (xilosio-fermentanti e ramnosio 
non-fermentanti). 
Un terreno molto utilizzato è l’ALOA agar, 
che riunisce in un’unica formulazione la 
possibilità di selezionare Listeria spp. e di 
differenziare la specie L. monocytogenes. 
L’azione selettiva è dovuta alla presenza 
di litio cloruro, ceftazidime, polimixina 
B, acido nalidixico e cicloeximide. L’azio-
ne differenziale è dovuta a un composto 
cromogenico, l’X-glucoside, che funge da 
substrato per l’evidenziazione dell’enzi-
ma β-glucosidasi, comune a tutte le spe-
cie di Listeria. Un’azione differenziale più 
specifica è ottenuta con un substrato per 
la fosfolipasi C, propria della sola specie  

Listeria 
monocytogenes
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l’attitudine di questo microrganismo a in-
sediarsi, adattarsi e svilupparsi anche nel-
le condizioni ambientali più sfavorevoli 
che le tecnologie di produzione casearia  
comportano.

Incidenza e comportamento  
in latte e derivati 
Dati EFSA del 2011 indicano che i prodotti 
lattiero-caseari sono coinvolti in meno del 
3,5% dei casi di listeriosi umana registrati 
nell’UE; di questi la maggior parte deriva 
dal consumo di formaggi molli, ottenuti da 
latte crudo o anche pastorizzato. La princi-
pale fonte di contaminazione è senz’altro 
la materia prima. Il latte delle principali 
specie lattifere può occasionalmente vei-
colare L. monocytogenes fino a livelli di 104 
ufc/ml, in concomitanza con episodi di ma-
stite, encefalite o aborto. Il latte di questi 
animali difficilmente raggiunge il consumo 
o la trasformazione in quanto la sintomato-
logia in animali affetti da listeriosi ne scon-
siglia l’utilizzo, mentre più insidiosi sono 
gli episodi di listeriosi sub-clinica, per i 
quali i sintomi sono meno appariscenti e 
non fanno sospettare la malattia degli ani-
mali e il cui latte può contenere il patogeno 
anche per molti mesi. Dati epidemiologici 
condotti negli ultimi 30 anni su migliaia di 
campioni di latte crudo in Europa e Stati 
Uniti indicano una presenza di bassi livelli 
(<10 ufc/ml) di L. monocytogenes nel 3-5% 
dei campioni analizzati. Al riguardo è op-
portuno sottolineare che la refrigerazione 
del latte, se prolungata oltre 4-10 giorni a 

L. monocytogenes e di alcuni ceppi di L. 
ivanovii. In ALOA le colonie di L. mo-
nocytogenes si presentano di colore ver-
de-blu circondate da un alone opaco; le 
colonie Listeria spp. non-monocytogenes 
appaiono verde-blu senza alone opaco.
Listeria monocytogenes è un batterio 
Gram+, non sporigeno, anaerobio facol-
tativo, catalasi positivo, β-emolitico in agar 
sangue, con cellule generalmente a forma 
di bastoncino corto, singole o a corta ca-
tena, dotate di motilità quando coltivate 
a temperatura ambiente. È un organismo 
psicrotrofo, in grado di svilupparsi in un 
ampio intervallo di temperature (1-45°C), 
con optimum situato a 30-37°C. Di par-
ticolare rilievo per l’industria lattiero-ca-
searia è la capacità di L. monocytogenes 
di crescere in un ampio intervallo di pH 
(4,3-10,0) e in presenza del 10% di NaCl (a

w
 

0,92), di sopravvivere per mesi in salamoie 
refrigerate contenenti 25,5% di NaCl e di 
sviluppare una certa tolleranza all’acidità 
e a blandi trattamenti termici. Non resiste 
alla pastorizzazione a 71,7°C per 15 s (o 
trattamenti equivalenti). 
Cresce in presenza del 40% (p/v) di bile in 
quanto in possesso di attività β-idrolasica 
sui sali biliari, fermenta il glucosio ad aci-
do lattico, acido acetico e prodotti minori, 
senza concomitante produzione di gas, e 
idrolizza l’esculina, che determina il tipi-
co alone scuro attorno alle colonie quan-
do coltivata nei comuni terreni di arric-
chimento selettivo (es. modified Oxford 
agar), che contengono esculina e ferro am-

monio citrato. Oltre al glucosio, fermenta 
melezitosio, ramnosio, saccarosio, glicero-
lo, lattosio, trealosio e turanosio. 

Ecologia e habitat 
L. monocytogenes è un organismo ubiqui-
tario. L’habitat principale include suolo, 
feci, acqua e matrici vegetali, soprattutto 
quelle in decomposizione. Il consumo di 
insilati di pessima qualità, con pH> 4,5, è 
stato frequentemente associato a episodi 
di listeriosi in animali. La capacità del pa-
togeno di resistere alle condizioni avver-
se ritrovabili in svariati ambienti naturali 
spiega il suo transito nella catena alimen-
tare. Attraverso inoculo ambientale, con-
tamina e colonizza diverse materie prime 
come latte, carne, e vegetali e persiste vita-
le anche per lungo tempo nei prodotti deri-
vati, grazie alla sua capacità di adattamen-
to alle basse temperature, al pH e al sale. 
L. monocytogenes pertanto costituisce un 
serio problema per alcune tipologie di ali-
menti, come prodotti caseari, carni pronte 
e prodotti ittici affumicati, da cui è stato 
frequentemente isolato, uova e derivati (da 
cui derivano i casi più frequenti di listerio-
si umana registrati nel 2012 in EU). Nei 
prodotti caseari L. monocytogenes rappre-
senta un tipico contaminante successivo 
alla pastorizzazione industriale, che è in 
grado di inattivarlo. Alcune caratteristiche 
fisiologiche quali l’alotolleranza, la psicro-
trofia e l’acidotolleranza (che consente a 
L. monocytogenes di sopravvivere anche 
in alimenti acidi quali lo yogurt) spiegano 
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10°C e 4°C rispettivamente, non è in gra-
do di limitare lo sviluppo del patogeno a 
causa della sua psicrotrofia.
L. monocytogenes invece è spesso un con-
taminante post trattamento termico poi-
ché, fra i patogeni umani non sporigeni, 
è certamente il più termotollerante, seb-
bene trattamenti di pastorizzazione bas-
sa (63°C per 30 min) o HTST (72°C per 15 
s) ne assicurino la distruzione, come con-
ferma la sua pressoché totale assenza in 
varie tipologie di latte pastorizzato, sia in-
tero che parzialmente scremato, assenza 
non garantita invece in gelati artigianali e 
dessert congelati, a causa delle operazioni 
di manipolazione che contraddistinguono 
queste tecnologie. 
In tali situazioni, comunque, raramente ta-
le ritrovamento coincide con rischi igieni-
co-sanitari concreti in quanto il patogeno 
non è in grado di sviluppare a temperatu-
re di congelamento. Peculiare è invece la 
situazione per alcuni formaggi molli, co-
me quelli a crosta lavata, fiorita e a ma-
turazione fungina, in cui la disacidifica-
zione della crosta, o dell’intero prodotto, 
dovuti all’intenso metabolismo fungino e 
di altre microflore presenti sulla superficie 
dei formaggi, aumenta i rischi di sviluppo 
della Listeria se presente nell’ambiente 
di stagionatura (o nel latte risanato, per 
contaminazione post trattamento termi-
co) (Neviani e Mucchetti, 2006). Dati epi-
demiologici su formaggi europei indicano 

che il 4% dei campioni analizzati contiene 
L. monocytogenes; i campioni risultati po-
sitivi per la maggior parte appartengono 
alla categoria dei formaggi molli a matura-
zione superficiale o fungina (Brie, Camem-
bert, Roquefort, Brick e similari), mentre 
molto raramente il patogeno è stato ritro-
vato in formaggi a lunga maturazione o in 
cui la tecnologia prevede l’applicazione 
di intensi trattamenti termici (mozzarel-
la, cottage, Grana Padano e Parmigiano 
Reggiano, formaggi fusi). 
Questa diversa incidenza è strettamente 
connessa al tipo di tecnologia e all’inter-
connessione di diversi fattori (pH, NaCl, 
umidità/a

w
, tipo e durata della maturazio-

ne) che possono esaltare o deprimere lo 
sviluppo di Listeria nel corso della stagio-
natura (Ryser, 2002). 

Approcci per il contenimento 
Nel 2005 l’Unione Europea ha modificato 
la legislazione, introducendo novità attra-
verso l’emanazione del regolamento 2073, 
che ha stabilito nuovi criteri di sicurezza 
per gli alimenti al consumo, specificando 
la categoria di prodotto, il piano di campio-
namento, i limiti, le procedure analitiche 
e le fasi di processo dove i criteri devono 
essere applicati.  
Nel caso di L. monocytogenes i criteri cam-
biano a seconda di tre tipi di prodotto: ali-
menti per l’infanzia, per cui è tassativa l’as-
senza in 25 g; alimenti in cui il patogeno 

non è in grado di crescere (limite: ≤100 
ufc/g); alimenti che ne consentono lo svi-
luppo, in cui Listeria deve essere assen-
te/25 g di prodotto al termine della fabbri-
cazione (e fino a quando è sotto il controllo 
del produttore) e ≤100 ufc/g al termine del-
la shelf life. Il regolamento 2073 peraltro 
specifica le condizioni che in un alimen-
to non consentono lo sviluppo di L. mo-
nocytogenes: pH ≤ 4.4; a

w
 ≤ 0.92; pH ≤ 5.0 

e a
w
 ≤ 0.94; shelf-life < 5 giorni. Da quanto 

esposto si evince che in molti casi, soprat-
tutto quando le condizioni di maturazione 
portano a un significativo incremento del 
pH, alcuni formaggi molli (come quelli a 
crosta lavata e fiorita e i prodotti a ma-
turazione fungina) possono supportare lo 
sviluppo del patogeno. 
D’altra parte, l’ubiquitarietà in natura di L. 
monocytogenes rende estremamente diffi-
cile la sua radicale eliminazione dal casei-
ficio in quanto numerose sono le nicchie 
adatte alla sopravvivenza e alla crescita di 
questo microrganismo. Per alcuni prodotti, 
in cui la microflora della crosta svolge un 
ruolo indispensabile per la maturazione, 
la sanificazione degli ambienti di stagio-
natura e la pulitura della crosta possono 
portare ad esiti contraddittori, in quanto se 
tali pratiche non sono correttamente ese-
guite, riducono da un lato la competizio-
ne naturale fra le microflore superficiali e 
dall’altro possono veicolare esse stesse la 
contaminazione crociata tra lotti diversi 
di produzione. 
Gli approcci per il contenimento di L. mo-
nocytogenes nei formaggi possono somma-
riamente suddividersi in misure preventive 
e trattamenti di decontaminazione. Fra le 
prime rientrano tutte le norme che atten-
gono al rispetto degli standard igienici, alla 
buona prassi di produzione e all’HACCP. 
Vista l’estrema diffusione e capacità di so-
pravvivenza ambientale di L. monocytoge-
nes, il suo controllo inizia da corrette pra-
tiche di allevamento, dall’uso di foraggi e 
insilati di elevata qualità e da un ineccepi-
bile livello igienico-sanitario dei locali di 
mungitura e dei tank di stoccaggio refri-
gerato del latte, e prosegue con la scrupo-
losa pulizia e sanificazione degli ambienti 
di trasformazione, per minimizzare pos-
sibili contaminazioni post-risanamento.  
I trattamenti di decontaminazione posso-
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no a loro volta essere raggruppati in fisici 
(alte pressioni, calore, lavaggi con acqua 
ad alta pressione), chimici (sanitizzanti, 
agenti ionizzanti, acidi organici) e biologi-
ci (batteriocine, batteriofagi). I trattamenti 
ad alta pressione sono stati applicati con 
successo a livello sperimentale per ridur-
re la contaminazione post pastorizzazio-
ne di formaggio Gorgonzola, preservando 
nel contempo le proprietà sensoriali del 
prodotto. 
Fra i trattamenti fisici di superficie appli-
cati con successo in Gorgonzola sono da 
citare anche le radiazioni infrarosse e i la-
vaggi con acqua ad alta pressione, questi 
ultimi poco costosi e abbinabili a tratta-
menti chimici (Carminati et al., 2004; Muc-
chetti et al., 2008; Bernini et al., 2015). 
L’applicazione di agenti chimici (acidi or-
ganici, agenti sanitizzanti, ozono) è un 
metodo semplice ed economico per il la-
vaggio superficiale dei prodotti e ha da-
to risultati promettenti anche se non defi-
nitivi nel contenimento di Listeria. L’uso 
di ozono non si è rivelato efficace nell’i-
nattivazione del patogeno alla superficie 
dei formaggi ed è invece consigliato per il 
trattamento delle salamoie. Esiste invece 
un’ampia letteratura sull’uso e applicazio-
ne di batteriocine e microflore di superfi-
cie, applicate con successo per il conteni-
mento o l’inibizione di L. monocytogenes 
sia sulla crosta che nella pasta di formag-
gi (Giraffa e Carminati, 1997; Carminati 
et al., 1999; Montel et al. 2014). Infine è 
da citare l’utilizzo della fagoterapia, un 
approccio che fa riferimento all’applica-
zione di batteriofagi per l’inibizione di  
L. monocytogenes. 
I vantaggi di questa tecnica sono lega-
ti all’estrema selettività e specificità ab-
binate al fatto che i prodotti di degrada-
zione sono esclusivamente aminoacidi e 
acidi nucleici e che i fagi non sono con-
siderati sostanze xenobiotiche, in quanto 
presenti nell’ambiente e routinariamente 
consumati con gli alimenti. Fagi di L. mo-
nocytogenes sono stati applicati con suc-
cesso alla superficie di formaggi molli a 
maturazione fungina e a crosta lavata (Car-
minati, comunicazione personale; Günther  
et al. 2011)
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Listeria monocytogenes in pillole
Caratteristiche morfologiche e fisiologiche
Gram+, pleomorfo, asporigeno, mobile a 20-25°C, catalasi positivo, β-emolitico
Optimum sviluppo: 30-37°C
Psicrotrofo: sviluppo a 4°C
Omofermentante con produzione di acido lattico, acetico, isobutirrico, isovalerico e fenilacetico 
Zuccheri fermentati: glucosio, maltosio, ramnosio, salicina, levulosio e trealosio
Sviluppa in 10% NaCl e a pH 5,3-5,5
Non resiste alla pastorizzazione a 71,7°C per 15”
Aerobio/anaerobio facoltativo
Non proteolitico; non coagula il latte
Tossinogeno (listeriolisine/emolisine, lipolisine)
13 differenti sierotipi (1/2a, 1/2b, 1/2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4ab, 4b, 4c, 4d, 4e e 7)
Type strain: ATCC 15313
Ecologia e habitat
Ubiquitario. Isolato da suolo, vegetali, acqua, liquami, alimenti per animali, pollame e feci di uomo e 
animali. Contamina alimenti fermentati e non fermentati. Ritrovato in ambienti e prodotti caseari (latte 
crudo, formaggi), vegetali e carnei. 
Patogenicità
Patogeno umano enteroinvasivo. Elevato tasso di fatalità. Attraverso il veicolo alimentare, è causa di 
malattie sistemiche (in genere setticemia e/o meningite) in individui immunocompromessi e anziani. 
Pericoloso per donne in gravidanza e neonati.
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