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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 

Le analisi eseguite nel corso dell'anno 2012 dal Reparto sono state 15.735, un dato sostanzialmente 
costante rispetto agli anni precedenti.  
L’attività di revisione dei metodi e di messa a punto di nuove analisi si conferma come una caratteristica 
che è in stretta relazione con il costante aumento della copertura analitica dei nuovi settori di interesse 
IZSLER.  
Raggruppando le analisi per categorie si ha la seguente visione dell’attività svolta: 
 

1. Composizione grezza  73 % 
2. Composizione fine / caratterizzazione   5 % 
3. Additivi/Conservanti 12 % 
4. Stato di conservazione degli alimenti  9 % 
5. Altri controlli  1 % 

 
Un sensibile aumento di attività e irregolarità si registra nel settore del controllo dei prodotti ittici e delle 
tossinfezioni alimentari causati da istamina è stato rilevante con 793 controlli di screening ELISA e 281 
conferme HPLC (14 irregolarità).  
Si confermano alcune irregolarità per la presenza di alcuni additivi alimentari come i nitrati e/o nitrati  
negli insaccati (6), solfiti (1), ac. isoascorbico (6), questo ultimo additivo è stato oggetto di un intensa 
attività di indagine sul territorio da parte degli organismi di controllo. 
Per i nuovi settori di attività si evidenzia come grazie alla collaborazione con la  Stazione sperimentale 
degli olii e de grassi di Milano è stato possibile mettere a punto il metodo per la determinazione degli 
Alchilesteri nell’olio d’oliva, e identificare un campione non conforme. 
 
Valorizzazione del metodo con tecnica NIR con richiesta di accreditamento di un metodo sui prodotti 
carnei e successiva visita ispettiva suppletiva da parte di ACCERDIA 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
− Per gli aspetti merceologici e nutrizionali si mantiene il livello di attività a supporto per le sperimentazioni 

o verifiche sugli alimenti effettuate in ambito di progetti di ricerca (es Sibilla ) e/o dal Reparto 
Microbiologia per l’implementazione del sistema informativo sulla sicurezza alimentare (www.ars-
alimentaria.it), 

− Attivazione del progetto di  Ricerca finalizzata 2009 dal titolo “Untargeted approach in detecting food 
adulteration and contamination using spectroscopic techniques database and chemometrics” ci si 
attende i primi risultati concreti nel corso della seconda metà del 2013   

− Sviluppo e codifica del metodo per la determinazione degli alchilesteri dell’olio di oliva  
− inizio dell’attività di analisi sensoriale, non di esclusiva competenza del reparto ma che lo ha visto in 

prima linea sia per la fase di attivazione che di sviluppo e mantenimento.  
− Aumento di attività come laboratorio di riferimento per organismi di certificazione di prodotto (es. CSQA, 

ECEPA). 
 


