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Nel corso dell'anno 2007 il Reparto di Chimica degli Alimenti per l’uomo e delle Tecnologie 
Alimentari ha eseguito complessivamente 26.390 analisi. Il dato quantitativo complessivo evidenzia 
una forma di stabilizzazione dell’attività, con una leggera inversione della tendenza registrata nel 
corso degli ultimi due anni. L’aumento più consistente è stato prodotto dall’attività di verifica, 
revisione e validazione dei metodi.  
Come per gli anni precedenti le richieste istituzionali continuano ad essere caratterizzate da una 
significativa mobilità quali- quantitativa; queste variazioni si traducono in una intensa attività di 
sperimentazione, verifica e convalida delle tecniche d’analisi.  
Mentre la normale attività istituzionale e quella a favore di privati rimane sostanzialmente stabile 
con una tendenza alla flessione. 
 

Il personale afferente al Reparto non ha 
subito variazioni numeriche ed è così 
suddiviso:  
 
Chimici  3 
Veterinari 2 
Tecnici D/Ds 11 (2 pt + 1 m) 
Operatori A/B/Bs  7 
Amministrativo 1 
Tecnico C BSE 1 
Tecnico Bors/Contr 1 
 
m= maternità  pt =  part-time 
 

Nel corso dell’anno il Reparto ha potuto contare sulla professionalità e sulla disponibilità di tutto il 
personale. 
 
 
ATTIVITA’ DI SERVIZIO 
 
Laboratorio Mangimi  
Sono stati effettuati complessivamente 2812 accertamenti, accertamenti nei mangimi, dei quali nei 
non medicati sono state rilevate tracce di sostanze antibiotiche. Generalmente le concentrazioni 
riscontrate erano da attribuire a cross-contaminazioni ascrivibili a precedenti utilizzi del farmaco in 
azienda. 
Per il settore della microbiologia analitica (inibenti) sono proseguiti gli approfondimenti per 
migliorare l’efficacia delle metodologie analitiche in uso. Notevole è stato l’impegno per la verifica, 
revisione e la validazione dei metodi . 
 
Microbiologia Analitica 
Nel corso dell’anno 2007 sono state eseguite le seguenti analisi: 
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TIPOLOGIA D’ANALISI N. ANALISI ESEGUITE* 
Sost. Inibenti Mangimi 363 
Sost. Inibenti in Alim. di Origine Animale  
(muscoli, organi, miele, formaggio e uova) 

961 

ELETTROFORESI 92 campioni 
Dosaggi Microbiologici 29 

 
*per analisi eseguite si intendono le analisi eseguite su campioni registrati nel 2006 ed analizzati nel 2007, campioni registrati ed analizzati nel 2007, 
analisi replicate su uno stesso campione e sui controlli interni (campioni bianchi e drogati). 

 
Negli alimenti di origine animale sono stati riscontrati 43 campioni positivi (17 al di sotto del LMR 
e 26 al di sopra dei LMR): 5 penicilline penicillinasi-sensibili sopra LMR, 8 tetracicline sopra 
LMR, 14 chinolonici sopra LMR; 16 tetracicline al di sotto dei LMR ed 1 sulfamidici sotto il LMR. 
 
Microscopia 
Nel corso del 2007 sono stati analizzati 522 mangimi per la ricerca di frammenti ossei. Non sono 
stati riscontrati campioni irregolari. 
 
Mangimi 
Nel corso del 2007 sono state eseguite analisi per le seguenti molecole: 
 

TIPOLOGIA DI ANALISI TLC HPLC LC-MS ELISA 
Amox-Ampicillina - - 63 - 
Apramicina - - 3 - 
Avermectine - 51 - - 
Avilamicina - 4 - - 
Carbadox-Olaquindox - 87 - - 
Flumequina - 14 - - 
Cloramfenicolo - - - 79 
Furanici 62 - - - 
Ionofori 90 8 - - 
Lincomicina - - 28 - 
Nicarbazina-Clopidol - 63 - - 
Nifursol  24   
Nitroimidazolici - 19 - - 
Robenidina - 45 - - 
Sulfamidici 26 23 -  
Tetracicline - 73 - - 
Tiamulina - - 12 - 
Tilmicosina Tilosina - 34 - - 
Trimethoprim - 16 - - 
Valnemulina - - 3 - 
Zincobacitracina   18  
TOTALE 178 461 127 79 

 
Per quanto concerne la corrispondenza al dichiarato in etichetta si sono riscontrati degli irregolari 
soprattutto nel riscontro di concentrazioni inferiori al dichiarato (64 campioni totali), 5 campioni 
superiori al dichiarato. Per 19 campioni si sono rilevate tracce di sostanze antibiotiche da 
considerarsi come possibili cross-contaminazioni soprattutto per Penicilline penicillinasi-sensibili, 
Sulfamidici, Tetracicline ma anche Robenidina e Tilosina-Tilmicosina.  
 
 
Laboratorio Tossicologia 
Il numero dei campioni ricevuti per indagini tossicologiche (703 campioni per 1761 accertamenti) 
ha subito nel corso del 2007 un leggero aumento, questo conferma l’interesse da parte dell’utenza 
esterna verso questo particolare settore di attività. 



Il dettaglio per singole categorie conferma un andamento costante nel tempo delle cause di 
avvelenamento (dentro le parentesi sono indicati il numero di esami ed i relativi riscontri di 
positività).  
 

· Stricnina (270/17) 
· Cianuro (40/0) 
· Fosfuro di Zinco (34/1) 
· Metaldeide (82/9) 
· Cumarinici (249/29) 
· Pesticidi Fosforati (391/51) 

· Pesticidi Clorurati (199/18) 
· Pesticidi Carbammati (269/86) 
· Piretroidi (13/0) 
 

 
Laboratorio Micotossine 
La situazione micotossine nel corso del 2007 è rimasta sostanzialmente stabile (3394 esami), ed in 
particolare per le Aflatossine sia nei mangimi che nel latte, non si sono verificate le condizioni che 
avevano provocato l’emergenza nel 2003/2004. Nel panorama generale delle micotossine va  
sottolineato la prescrizione contenuta nel PNAA di eseguire la ricerca di tutte le micotossine 
contemporaneamente. Da qui l’esigenza di ottimizzare e verificare l’utilizzo dei test multi-screening 
ELISA, anche mediante la selezione dei kit e fornitori.  
 
Di seguito si riportano i dettagli delle analisi eseguite. 
 
· Aflatossine B, G in cereali e mangimi (439/7) 
· Aflatossina B1 in matrici carnee (27/0) 
· Ocratossina A (178/1) 
· Zearalenone cereali e mangimi (146/5) 
· Fumonisine in cereali e mangimi (155/23) 

· Deossinivalenolo (144/6) 
· Tossina-T2 (78/1) 
· Tossina-HT2 (78/0) 
· Aflatossina M1 e (1869/39) 

 
L’introduzione dei nuovi limiti comunitari che hanno innalzato notevolmente le soglie di attenzione 
hanno comportato una significativa riduzione dei campioni irregolari rispetto agli anni precedenti. 
 
Laboratorio merceologia 
L’attività di controllo merceologico degli alimenti (merceologia e prod. tradizionali) rappresenta 
quasi il 50 % dell’attività totale del Reparto (13163 esami).  

Raggruppando le analisi per categorie si ha la seguente visione dell’attività svolta: 
 

1.     Composizione grezza  54,8 % 
2.     Composizione fine / caratterizzazione 6,5 % 
3.     Additivi/Conservanti 25,5 % 
4.     Stato di conservazione degli alimenti  3,7 % 
5.     Sostanze pericolose – allergeni 6,7 % 
6.     Altri controlli  2,9 % 
 

Si segnala una maggior attenzione degli organi prelevatori al settore degli additivi alimentari. 
Relativamente alla caratterizzazione fine degli alimenti solo apparentemente si è avuta una 
contrazione i termini  quantitativi, in quanto sono aumentati notevolmente gli studi preliminari e i 
campi/settori di interesse. Si conferma l’interesse strategico di questo settore per il reparto.  
 
Acidità titolabile 130 BHT 7 Monossido di carbonio 43 

Acido ascorbico 61 Cadmio 37 NDF 35 

Acido benzoico 37 Ceneri 511 NIR vari (compreso FTIR) 1627 

Acido citrico 112 Cloro residuo libero 6 Nitrati 740 

Acido piruvico 58 Cloruri 881 Nitriti 765 

Acido sorbico 94 Conducibilità 214 Perdita peso cottura 70 

Acido ossalico 4 Colesterolo 108 Perossidi 142 



Acqua ossigenata 4 Collagene 131 Peso specifico 126 

ADF 34 Colorimetria 88 pH 532 

AG liberi 52 Durezza al taglio 83 Piombo 39 

AG totali (Composiz lipidica) 215 Durezza acqua 153 Polifosfati (+P2O5 / P) 307 

AGV (e singoli) 99 EDTA 37 Proteine 787 

Amido 25 Fibra grezza 146 Prove varie 136 

Amido in crosta 78 Formaldeide 130 Rame 25 

Amminoacidi liberi 61 Furosina 206 Rapporto fraz caseiniche 48 

Amminoacidi totali 46 Glassatura 19 Sedimento 22 

Ammoniaca 145 Idrossimetilfurfurale 67 Solfiti 116 

Aw 277 Indice diastasico 44 Tocoferoli 33 

Azoto non caseinico 42 Irrancidimento (Kreiss) 18 Trimetilammina 4 

Azoto non proteico 42 Istamina 878 Umidità 700 

Azoto totale 38 Lipidi (Sohxlet/Buchi/Gerber) 339 Umidità nel miele 10 

BAV 11 Lisozima 28 Urea (nei mangimi) 41 

BHA 7 L-lattico 734 Zuccheri 278 

 
 
ATTIVITA‘  DI RICERCA 
 
Le principali attività sono essere così riassunte: 
 
Laboratori Merceologia e Caratterizzazioni (dati non rilevabili da CdG): 

- messa a punto del metodo HPLC per la determinazione dei tocoferoli (alfa, delta, gamma, 
tocoferolo acetato) 

- messa a punto di un metodo in cromatografia ionica per la determinazione di alcuni  acidi 
organici (lattico, acetico, propionico, butirrico, piruvico) 

- messa a punto del metodo GC per la determinazione degli acidi grassi totali 
- messa a punto del metodo per la determinazione degli acidi grassi nell’olio d’oliva 
- indagine su latte UHT adulterato o ottenuto da siero in polvere ricostituito (acidi grassi 

liberi, acidi organici, analisi NIR, furosina, sedimento, ammino acidi liberi e totali). E’ stato 
anche testato un kit non ancora in commercio che rileva la presenza di proteine di latte da 
siero liofilizzato dopo la cagliata  

- indagine sulle anomalie presenti in alcune forme di parmigiano reggiano (presenza di 
macchie scure all’interno della forma) 

- messa a punto dei parametri  analitici per  l’olio d’oliva (k232, k270, delta k, acidità, 
perossidi, tocoferoli) 

- pre-attivazione e messa a punto una metodica GC-MS per la determinazione di melanina e 
acido cianurico a seguito dell’emergenza melanina in mangimi per animali da affezione.  

- prove esplorative per la determinazione degli ω3 e ω6 nel latte ed altre matrici alimentari  
- validazione completa del metodo HPLC per la determinazione dell’istamina in prodotti ittici 

(MP 02/137) 
- validazione completa per metodo per la determinazione dei solfiti (MP 02/138) 
- attivazione dello spettrometro FTIR per liquidi per l’analisi del miele, costruzione delle 

curve di calibrazione mediante confronto con i dati ottenuti con analisi chimiche per 
parametri di legge e zuccheri minori su circa 500 campioni . 

- attivazione di un altro spettrometro NIR con cella per liquidi da utilizzare per l’olio d’oliva 
con conseguente verifica delle curve mediante confronto con le analisi chimiche 

 



Laboratorio Mangimi  
- Esecuzione del Ring test per la ricerca di farine animali (35 campioni) 
- messa a punto del metodo HPLC per la determinazione del Nifursol (additivo vietato) 
- Prove eseguite su nuova colonna X-Terra per Trimethoprim e Flumequina, con conseguente 

messa a punto del metodo per flumequina 
- Validazione e rivisitazione di alcuni metodi di prova: Sostanze inibenti; Nitrofuranici; 

Cloramfenicolo; Robenidina; Tetracicline tracce; Tilosina in acqua; Promotori di crescita; 
Trimethoprim. 

Laboratorio Micotossine 
-  Partecipazione a ring-test  (FAPAS, Parmalat) 
-  Messa a punto metodi: 

• determinazione ELISA di zearalenone  in cereali e mangimi 
• determinazione ELISA di vomitossina  in cereali e mangimi 
• determinazione ELISA di tossine T2 e HT2  in cereali e mangimi 

- - Validazione secondo 657 del MP 02/029 (determinazione aflatossina M1 nel latte mediante 
metodo IAC-HPLC) 

- - Stesura metodi:  
•  determinazione di aflatossine totali in cereali e mangimi mediante metodo ELISA 
•  determinazione di ocratossina in cereali e mangimi mediante metodo ELISA 
•  determinazione di zearalenone  in cereali e mangimi mediante metodo ELISA 
•  determinazione di vomitossina  in cereali e mangimi mediante metodo ELISA 
•  determinazione di tossina T2 e HT2  in cereali e mangimi mediante metodo ELISA 

Altre attività svolte  
- organizzazione della rete di laboratori IIZZSS nazionali per la determinazione dell’indice di 

fosforo nei prodotti della pesca 
- organizzazione di proficiency test a livello nazionale per la determinazione dei nitriti e 

nitrati su prodotti a base carne e polifosfati su prodotti ittici 
 
 
 
 Il Dirigente Responsabile 
 Dr Roberto Piro 
 
 


