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I laboratori del Reparto di Merceologia A.O.A. sono articolati nei seguenti settori di attività: 
1. Laboratorio residui di farmaci  
2. Laboratorio contaminanti ambientali (metalli)  
3. Laboratorio diossine e microinquinanti organici  
4. Laboratorio di merceologia e additivi alimentari  
5. Laboratorio mangimi e acque ad uso zootecnico  
6. Laboratorio anabolizzanti  
7. Laboratorio studio attività farmaci veterinari (deplezione residuale, tollerabilità, bioequivalenza 

ecocompatibilità) 
 
Il personale afferente al Reparto nel corso del 2007 era costituito da: 
 

• 1 veterinario 
• 1 chimico  
• 6 tecnici di laboratorio categoria D 
• 3 tecnici di laboratorio categoria C (§) 
• 1 assistente amministrativo categoria C (§) 
• 2 borsisti laureati in chimica (prog. Ricerca) 
• 1 borsista laureato in medicina veterinaria (§) 
(§): 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 2007 il Reparto di Merceologia A.O.A. ha analizzato 11989 conferimenti corrispondenti a 
56827 analisi. Da questi sono esclusi i dati di attività del laboratorio diossine e microinquinanti 
organici in quanto è stato avviato in giugno 2007. In senso generale, per la prima volta nel 2007 si 
è registrata un’inversione del trend di crescita continua del numero di esami che aveva 
caratterizzato l’attività del laboratorio dalla sua costituzione.  
Nel 2007 i conferimenti legati all’attività istituzionale sono leggermente aumentati, ma sono stati 
accompagnati da un calo complessivo del numero degli esami. I conferimenti legati all’attività 
verso i privati sono stati stabili, ma anche in questo caso è diminuito il numero degli esami. 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO  
L’attività istituzionale occupa circa il 60% di quella globale, comprendendo i diversi piani di 
monitoraggio e sorveglianza (PNR, extra-PNR, PNAA, PRAA, piano UVAC e piano PIF) 
programmati annualmente dagli organi competenti. Oltre a ciò nel corso del 2007 si sono aggiunti 
dei campionamenti extra PNR piuttosto onerosi, in primis i campionamenti di latte per la ricerca 
delle aflatossine (circa 100 campioni al mese) e quelli di monitoraggio del settore miele. All’intensa 
attività dei servizi veterinari delle AzUSL deve essere affiancata anche l’attività di campionamento 
eseguita dai Carabinieri del NAS che, nel corso del 2007 ha incrementato sensibilmente in numero 
di campioni consegnati raggiungendo 386 conferimenti consegnati nel corso dell’anno. 
A fianco del ruolo istituzionale è presente un’intensa attività erogata a privati prevalentemente 
indirizzata in 2 settori: uno relativo ai piani di autocontrollo delle aziende del settore alimentare e il 
secondo legato all’attività di studio del farmaco veterinario. In quest’ultima  attività vanno inseriti gli 
studi di tollerabilità, di cinetica, di deplezione residuale e di bioequivalenza. Nel corso del 2007 in 
totale sono stati effettuati 24 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 globale 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. 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 2006. In particolare si è 
intervenuto su: 
• Modifica e relativa validazione secondo le normative vigenti, dell’analisi dell’acido ascorbico  

negli alimenti (freschi e conservati) introducendo una determinazione in Cromatografia Ionica. 
• Introduzione di una metodica analitica di tipo enzimatico per la determinazione dell’urea negli 

alimenti in ottemperanza alle normative vigenti. 
 
RESIDUI DI FARMACI VETERINARI E MOLECOLE CAT. A 
Anche durante il 2007 si è verificato un incremento dell’attività dovuto alla necessità di 
adeguamento delle metodiche analitiche alle normative vigenti (validazioni). Accanto a ciò nel 
corso del 2007 si è verificato un incremento dei campioni prelevati nell’ambito dei residui di farmaci 
da parte dei servizi veterinari 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 9 metodiche analitiche relative a molecole di categoria A, 3 
metodiche relative a molecole di categoria B e 3 metodiche di screening. Sono state inoltre 
validate 6 metodiche analitiche per gli studi di tollerabilità. 
Nel campo delle nuove determinazioni sono state attivate alcune analisi su sieri di sangue ed è 
stata attivata, previa validazione, l’analisi di screening e di conferma del cloramfenicolo nei prodotti 
ittici. 
Anche durante il 2007 si è avuto un incremento rispetto agli anni precedenti dell’analisi di campioni 
di miele. Nel complesso sono pervenuti al laboratorio circa 250 conferimenti da parte di organi 
ufficiali per un totale complessivo di oltre 700 determinazioni suddivise fra analisi di residui 
(sulfamidici, tetracicline, cloramfenicolo, macrolidi, streptomicina) e parametri merceologici previsti 
dalla normativa. La percentuale di campioni irregolari riguardava quasi esclusivamente la presenza 
di residui di  tilosina ed era circa il 10%. 
L’attività di autocontrollo si è mantenuta pressoché costante con circa 400 conferimenti annuali per 
un totale di 800 determinazioni circa.  In questo ambito sono state riscontrate anche alcune 
irregolarità per la presenza di tetracicline e di tilosina. 
 
 
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 nel PNR. Nel complesso sono state 
effettuate oltre 1000 determinazioni analitiche di screening relativamente ad ormoni, beta-agonisti 
ed altre sostanze ad attività anabolizzante. 
 
CONTAMINANTI AMBIENTALI (METALLI PESANTI) 
Anche nel corso del 2007 le analisi dei metalli hanno avuto un trend in crescita. L’aumento rispetto 
all’anno precedente è stato quasi del 50%; è stata avviata inoltre la validazione di alcuni metalli in 
particolare cadmio e piombo. Nel complesso sono stati effettuati oltre 3860 esami per metalli 
pesanti ed in particolare 689 determinazioni per piombo con 5 irregolari, 752 determinazioni per 
cadmio con 40 irregolari, 384 determinazioni per cromo con 1 irregolare, 204 determinazioni per 
zinco con 72 irregolari, 381 determinazioni per rame con 18 irregolari, 278 determinazioni per 
mercurio con 8 irregolari. Le altre determinazioni riguardano sodio, potassio, calcio, ferro, 
alluminio, magnesio, manganese, nichel. Nel corso del 2007 è stata messa a punto anche la 
metodica analitica per la determinazione del bismuto. L’analisi dei metalli comprende sia quelli 
effettuati sui prodotti carnei sia quelle effettuate sugli alimenti zootecnici. 
 
 



ALIMENTI AD USO ZOOTECNICO 
Nell’anno 2007 sono stati conferiti al laboratorio circa 800 campioni di mangimi nell’ambito 
dell’attività del PNAA e sorveglianza da parte dei carabinieri del NAS. Anche quest’anno in questo 
settore si è verificato un incremento di determinazioni rispetto all’anno precedente; da circa 3500 
determinazioni del 2006 ad oltre 6000 del 2007. Si è riscontrato un aumento anche dell’attività 
istituzionale legata al PNAA. In aggiunta sono stati analizzati campioni di acqua di abbeverata 
nell’ambito dell’Extra PNR come per altro è avvenuto negli anni precedenti.  
Anche durante il 2007 sono state messe a punto nuove determinazioni sui mangimi in particolare: 
• Analisi di Tilosina mediante LC-MS/MS 
• Analisi in screening di cloramfenicolo comprensiva della validazione 
Fra tutte le determinazioni effettuate nell’ambito dei controlli ufficiali sono riscontrate oltre 130 
irregolarità. Anche l’attività di autocontrollo ha subito un lieve incremento attestandosi su oltre 160 
conferimenti per un equivalente di oltre 850 determinazioni. 
 
AFLATOSSINE 
Come negli anni precedenti è proseguita l’attività di campionamento nell’ambito dell’Extra PNR con 
prelievi di latte e mangimi per la ricerca delle aflatossine. Il numero  di campioni prelevato è 
leggermente diminuito rispetto all’anno precedente. Nel periodo considerato sono state effettuate 
371 determinazioni di aflatossina B1 su campioni di alimenti zootecnici conferiti sia da privati sia da 
organi ufficiali: non sono state riscontrate irregolarità. Relativamente alla determinazione 
dell’aflatossina M1 nel latte sono state effettuate oltre 3500 determinazioni con metodo in ELISA e 
29 con metodo di conferma in HPLC. Nel complesso sono state riscontrate 10 irregolarità. Nei 
formaggi la determinazione dell’aflatossina M1 è stata effettuata con metodica LC-MS/MS con 48 
determinazioni complessive. Gran parte di questi accertamenti analitici sono stati condotti su 
formaggi sottoposti a provvedimenti restrittivi. Complessivamente sono stati riscontrati 7 campioni 
di formaggio irregolari per il superamento del limite provvisorio di 450 ng/kg fissato dal Ministero 
della Salute.  
 
STUDIO DEI FARMACI VETERINARI (deplezione residuale , tollerabilità, bioequivalenza, 
ecocompatibilità) 
Nel 2007 sono stati realizzati 6 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 (1 studio su bovini, 4 su suini, 1 su tacchini): di questi studi, 5 hanno comportato 
l’utilizzo degli stabulari della sezione di Bologna dell’IZSLER per la fase zootecnica mentre uno 
studio è stato svolto solo relativamente alla fase analitica (bovini). Sono stati svolti inoltre altri 7 
studi di deplezione residuale (1 su tessuti di bovino, 1 su siero di sangue bovino, 1 su latte bovino, 
2 su conigli 1 su polli, 1 su tacchini) di cui 3 completi di fase zootecnica e 4 relativamente alla sola 
fase analitica. Questi studi erano al di fuori di quelli previsti dal decreto di revisione sui farmaci. 
Sono stati svolti inoltre 6 studi di tollerabilità su diverse specie (conigli, polli, suini, tacchini), 3 studi 
di farmacocinetica (su conigli), 2 studi per la ricerca di residui nel contenuto intestinale ed è stato 
effettuato uno studio di efficacia terapeutica di un mangime complementare per suini in 
collaborazione con la sezione di Bologna. 
 
LABORATORIO DIOSSINE E MICROINQUINANTI ORGANICI 
Nel corso del 2007, in particolare dal mese di maggio, è iniziata l’attività analitica del laboratorio 
diossine. In una prima fase, a seguito dello studio della normativa vigente, è stato sviluppato e 
messo a punto il metodo di analisi. Ciò ha comportato la verifica della fattibilità, dell’estrazione e 
della quantificazione di ciascuno dei 17 congeneri, lo studio ed l’applicazione dei valori di tossicità 
equivalente. In una seconda fase (dicembre 2007) è stato messo a punto il metodo analitico dei 
PCB diossina like e dei PCB 18 congeneri. Nel corso del secondo semestre sono state eseguite 94 
analisi di diossine e nel mese di dicembre 2007 17 analisi di PCB diossina like nell’ambito 
dell’emergenza latte della provincia di Brescia riscontrando 1 irregolarità per diossine. E’ stata 
inserita nell’attività del laboratorio anche l’analisi dei PCB 18 congeneri. Nel corso del 2007, 
nell’ambito di piani nazionali o regionali, sono state effettuate 280 determinazioni. 
 



PROGETTI DI RICERCA 
Nel corso del 2007 è stato attivato 1 progetto di ricerca corrente di cui il reparto costituisce unità 
operativa: “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” 
E’ inoltre proseguita l’attività relativa al progetto di ricerca di durata biennale dal titolo ”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.” 
 


