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I laboratori del reparto di Merceologia A.O.A. sono articolati nelle seguenti attività professionali: 
1. Analisi chimico-merceologiche 
2. Residui di farmaci veterinari e di molecole di categoria A 
3. Residui di anabolizzanti 
4. Contaminanti ambientali (PCB e metalli pesanti) 
5. Analisi degli alimenti ad uso zootecnico 
6. Aflatossine 
7. Studio dei farmaci veterinari (deplezione residuale, tollerabilità, bioequivalenza 

ecocompatibilità) 
8. Allestimento del laboratorio Diossine 
 
Il personale afferente al Reparto nel corso del 2006 è costituito da: 
 

• 1 veterinario 
• 1 chimico + 1 chimico (§) 
• 6 tecnici di laboratorio categoria D 
• 4 tecnici di laboratorio categoria C (§) 
• 2 borsisti laureati in chimica 
• §): personale a tempo determinato come da delibera della Giunta Regionale dell’Emilia 

Romagna n. 1604/2004 “Potenziamento delle attività di controllo per il coordinamento del 
piano residui di alcune sezioni dell’ IZSLER dell’Emilia Romagna”. 

 
Nel 2006 il Reparto di Merceologia A.O.A. ha analizzato 13355 conferimenti corrispondenti a 
30033 analisi, confermando il trend positivo di incremento di analisi rispetto agli anni precedenti. 
Nel corso dell’anno 2006 sono aumentate le attività istituzionali e quelle relative ad attività extra 
istituzionali (prevalentemente studi di farmaci veterinari) mentre, analogamente agli anni 
precedenti, quella a favore di privati si è mantenuta stabile. 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO  
L’attività di servizio istituzionale occupa circa il 50% del lavoro globale e comprende i diversi piani 
di monitoraggio e sorveglianza programmati annualmente dagli organi competenti (PNR, PRA, 
PNAA). Oltre a ciò nel corso del 2006 si sono aggiunti dei campionamenti extra PNR piuttosto 
onerosi per i laboratori in primis campionamenti di latte per aflatossine (circa 100 campioni al 
mese) e un intensa attività di monitoraggio del settore produzione di miele. All’intensa attività dei 
servizi veterinari deve essere affiancata anche l’attività di campionamento eseguita dai Carabinieri 
del NAS che, nel corso del 2006 ha incrementato sensibilmente in numero di campioni consegnati 
raggiungendo 448 conferimenti consegnati nel corso dell’anno. 
A fianco all’attività istituzionale è presente un’intensa attività per privati effettuata nell’ambito di 
autocontrolli: in questo settore l’attività prevalente che impegna il laboratorio è quella riguardante lo 
studio di farmaci veterinari. Nel corso del 2006 sono state effettuati in totale 15 studi. 
 
ANALISI MERCEOLOGICHE  
 
Il settore analisi merceologiche, che comprende anche la determinazione degli additivi e l’analisi 
chimica delle acque, corrisponde ad un 20% dell’attività analitica totale del reparto. Le 
determinazioni oramai consolidate come l’esame merceologico NIR e gran parte degli additivi, non 
hanno subito sostanziali variazioni numeriche rispetto agli anni precedenti; ma sono stati 
incrementati sensibilmente i controlli relativamente al settore additivi ed in particolare sui coloranti 



sviluppando e perfezionando le metodiche analitiche approntate nel corso del 2005. In particolare 
si è intervenuto su: 
• Messa a punto della metodica analitica ed estrattiva dell’analisi dei coloranti rossi aggiunti 

agli alimenti (salumi, crostacei e spezie) mediante tecnica HPLC-DAD. Introduzione dell’analisi 
di alcuni coloranti gialli ed arancio (giallo tramonto, giallo burro, orange II, auramina, toluidine 
red). 

• Ampliamento dell’analisi dei coloranti appartenenti al gruppo Sudan con inserimento del Para 
Red e Sudan Black.  

• Modifica e relativa validazione secondo le normative vigenti dell’analisi dell’acido ascorbico e 
dell’acido citrico negli alimenti (freschi e conservati) introducendo una determinazione mediante 
Cromatografia Ionica. 

• Introduzione di una metodica analitica di tipo enzimatico per la determinazione dei solfiti 
negli alimenti in ottemperanza alle normative vigenti. 

 
RESIDUI DI FARMACI VETERINARI E MOLECOLE CAT. A 
 
Questo settore ha registrato un incremento notevole di attività prevalentemente dovuto alla 
necessità di adeguamento delle metodiche analitiche alle normative vigenti (validazioni): accanto a 
ciò nel corso del 2006 si è verificato un incremento dei campioni prelevati nell’ambito dei residui di 
farmaci da parte dei servizi veterinari anche a seguito di alcune positività riscontrate. In aggiunta 
sono state attivate delle nuove analisi e sono state migliorate alcune determinazioni ormai 
consolidate per il laboratorio. 
• In generale sono state validate circa 10 metodiche analitiche relative a molecole di categoria 

A, 20 metodiche relative a molecole di categoria B e 10 metodiche di screening. 
• E’ stata messa a punto e validata la fase estrattiva e quella analitica per la ricerca di 

Avilamicina nei tessuti (muscolo e fegato). 
Dal momento che il settore dei prodotti dell’alveare è stato considerato un settore a rischio, si è 
verificato un notevole incremento del prelievo e dell’analisi di tali campioni: 
Nei primi anni del 2006 a seguito dell’emergenza scoppiata nel 2005 sono stati analizzati 85 
campioni di pappa reale per cloramfenicolo e 26 di questi sono risultati positivi. Sono inoltre stati 
analizzati in totale nel corso del 2006 455 campioni di miele, 36 dei quali sono risultati irregolari: in 
particolare sono state effettuate 171 analisi di tilosina 4 sono risultate irregolari, 55 analisi di 
cloramfenicolo con nessun campione irregolare, 104 analisi di sulfamidici e 141 analisi di 
tetracicline dove è stata riscontrata la presenza di due campioni irregolari. A tutta questa attività 
ufficiale deve essere affiancata l’attività di autocontrollo che presenta una numerosità leggermente 
superiore. 
Il riscontro di una positività di un campione di muscolo di coniglio a cloramfenicolo ha portato 
inoltre all’istituzione estemporanea da parte delle autorità regionali, di un piano che prevedeva il 
monitoraggio e l’analisi di campioni provenienti da tutte le aziende della regione per la ricerca di 
cloramfenicolo. 
 
RESIDUI DI ANABOLIZZANTI 
 
L’attività intesa come numero di esami effettuati, si è mantenuta sui valori consolidati negli anni 
precedenti in quanto non sono intervenute particolari variazioni al PNR.  
Il Reparto ha effettuato la validazione di alcune metodiche analitiche di screening, in particolare 
per la ricerca di betagonisti (clenbuterolo, mapenterolo, salbutamolo, terbutalina, isossisuprina, 
mapenterolo) in urine e fegato. 
 
CONTAMINANTI AMBIENTALI (PCB E METALLI PESANTI) 
 
Questo settore non ha registrato particolari variazioni rispetto agli anni precedenti in termini di 
nuove metodologie sviluppate. Il numero di analisi dei PCB è rimasto pressoché costante: hanno 
subito un notevole incremento nel corso del 2006 le analisi dei metalli anche in virtù dei nuovi limiti 
introdotti per alcuni additivi nei mangimi: nel complesso sono stati effettuati 1692 esami per metalli 
pesanti ed in particolare 514 determinazioni per piombo con 0 irregolari, 479 determinazioni per 
cadmio con 3 irregolari, 188 determinazioni per cromo con 7 irregolari, 119 determinazioni per 



zinco con 46 irregolari, 166 determinazioni per rame con 13 irregolari, 226 determinazioni per 
mercurio con 20 irregolari. 
 
 
ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO 
In questo settore si è verificato un notevole aumento delle determinazioni: si è passati da 2690 
analisi effettuate su queste tipologie di campioni nel 2005 ad oltre 3500 nel 2006. Nell’ambito 
dell’attività PNR e PNAA il numero di analisi è rimasto pressoché costante, ma è aumentato il 
numero e la tipologia delle analisi che dal 2006 sono eseguite in reparto. In aggiunta sono stati 
analizzati campioni di acqua di abbeverata nell’ambito dell’Extra PNR come per altro è avvenuto 
negli anni precedenti. L’incremento notevole di attività è dovuto principalmente all’aumento dei 
conferimenti consegnati dai carabinieri del NAS.  
In aggiunta a ciò il Reparto ha sviluppato nuove metodiche analitiche per le determinazioni dei 
residui di farmaci presenti negli alimenti ad uso zootecnico con il fine di individuare la conformità al 
dichiarato nel caso di mangimi medicati ed eventuali presenze di residui non dichiarati. 
Sono state sviluppate in particolari le seguenti metodiche analitiche: 
• Analisi di Tetracicline e Sulfamidici mediante HPLC 
• Analisi di Robenidina e Zincobacitracina mediante LC-MS\MS 
• Analisi di Paracetamolo e Penicilline Mediante HPLC DAD 
Fra tutte le determinazioni effettuate sono state riscontrate 21 irregolarità. 
 
AFLATOSSINE 
 
Nel periodo considerato sono state effettuate 312 determinazioni di aflatossina B1 su campioni di 
alimenti zootecnici conferiti sia da privati sia da organi ufficiali. Relativamente alla determinazione 
dell’aflatossina M1 nel latte sono state effettuate 4033 determinazioni con metodo in ELISA e 32 
con metodo di conferma in HPLC. Nei formaggi e nelle uova la determinazione dell’aflatossina M1 
è stata effettuata con metodica in LC-MS/MS per complessivamente 85 determinazioni. Gran parte 
di questi accertamenti analitici sono stati condotti su formaggi sottoposti a provvedimenti restrittivi. 
Complessivamente sono stati riscontrati irregolari 2 campioni di formaggio per il superamento del 
limite provvisorio di 450 ng/kg fissato dal Ministero della Salute. Relativamente al latte i campioni 
irregolari per aflatossina M1 sono stati 11. 
 
STUDIO DEI FARMACI VETERINARI (deplezione residuale , tollerabilità, bioequivalenza, 
ecocompatibilità) 
 
Nel 2006 sono stati realizzati 5 studi di deplezione residuale in conformità a quanto previsto dal 
Decreto 4 marzo 2005 relativo alla Revisione dei medicinali ad uso veterinario per conto delle ditte 
convenzionate e 5 fuori Decreto. Gli studi sono stati condotti su bovini, polli, suini e tacchini. 
Sempre nel periodo di riferimento sono state effettuate 2 fasi analitiche di studi di deplezione 
residuale. Sono stati effettuati inoltre 1 studio di tollerabilità e 2 di farmacocinetica.  
 
LABORATORIO DIOSSINE 
 
Nel corso del 2006 non è stato possibile attivare la determinazione delle diossine in quanto pur 
essendo pervenute alcune strumentazioni analitiche (power prep, liofilizzatore, bilance ecc) non si 
è conclusa la gara di fornitura degli arredi da laboratorio: di conseguenza è stato impossibile 
utilizzare gli spazi individuati per il laboratorio diossine. 
 
PROGETTI DI RICERCA 
Nel corso del 2006 sono stati attivati 3 progetti di ricerca corrente di cui il reparto costituisce unità 
operativa o unità capofila: 
1) “Preparazione di campioni di riferimento di tessuti animali necessari alla realizzazione di ring 
test interlaboratorio e alla standardizzazione dei metodi di prova nell’ambito chimico e 
microbiologico utilizzati dalla rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali” 
2) ”Messa a punto di metodiche analitiche per la standardizzazione di metodologie analitiche per la 
determinazione e quantificazione degli additivi di attualità per la salute pubblica.” 



3) “Valutazione della presenza di microrganismi produttori di ammine biogene e della 
concentrazione di tali microrganismi negli alimenti di origine animale correlati a possibili fenomeni 
di tossinfezione” 
 
Durante il corso del 2006 si è portato a termine il progetto di ricerca “Preparazione di campioni di 
riferimento di tessuti animali necessari alla realizzazione di ring test interlaboratorio e alla 
standardizzazione dei metodi di prova utilizzati dalla rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali” 
di cui è responsabile scientifico il Dr. Fedrizzi Giorgio e il Reparto è l’unica Unità Operativa 
coinvolta. 


