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ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel 2012 il Reparto Chimico degli Alimenti – Bologna (RCA) per il terzo anno consecutivo ha sostenuto 
l’attività analitica effettuata in precedenza da ARPA Emilia Romagna sugli alimenti vegetali trasformati e non, 
sui materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) e sui cosmetici. Il nuovo bacino d’utenza si è oramai 
consolidato e prevede oltre ai Servizi Veterinari, agli UVAC, ai PIF e ai NAS anche i SIAN della Regione 
Emilia Romagna e gli USMAF presenti su tutto il territorio nazionale. Relativamente al RCA nel 2012 è stata 
consolidata la determinazione delle micotossine negli alimenti vegetali in conformità al Reg. CE 1881/2006 
supportando il Piano Regionale Alimenti e gli USMAF soprattutto del porto di Ravenna, Napoli e Salerno. In 
realtà il 2012 è stato un anno segnato dall’emergenza Aflatossina B1 nel mais ed a cascata M1 nel latte e 
derivati, che ha condizionato pesantemente le attività degli ultimi quattro mesi dell’anno, fortunatamente 
l’esperienza pregressa sia dell’IZSLER che degli operatori del settore e degli organismi di controllo ha reso 
più gestibile la situazione rispetto al 2003. E’ stata ampliata l’attività analitica nel settore dei contaminanti 
ambientali persistenti (POPs) con la determinazione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFOS- PFOA) negli 
alimenti. Con l’avvio del Laboratorio diossine delle sede l’attività analitica in questo settore si è contratta in 
quanto i campioni della Regione Lombardia sono stati analizzati a Brescia Si è attivata inoltre la 
determinazione con metodologia chimica in LC-MS/MS, delle biotossine marine  appartenenti al gruppo delle 
tossine lipofile come metodologia alternativa al biotest sui topi (MBA). Le DSP (Diarroic Shellfish Poisoning) 
in realtà dal punto di vista chimico sono appartenenti a varie famiglie di tossine: composti  del gruppo 
dell’acido okadaico (OA, DTX1, DTX2, DTX3 compresi i loro esteri), composti del gruppo delle 
pectenotossine (PTX1 e PTX2), composti del gruppo delle yessotossine (YTX, 45 OH YTX, Homo YTX, e 45 
OH Homo YTX) e composti del gruppo degli azaspiracidi (AZA1, AZA2 e AZA3). L’ampia serie di composti 
mette in evidenza la complessità esecutiva di questa determinazione. L’accreditamento e l’applicazione della 
metodica chimica ha consentito l’abbandono della prova biologica sul topo. L’approccio chimico nella 
determinazione delle biotossine marine intrapreso nel 2012 proseguirà anche nei prossimi anni con la 
determinazione delle ASP e delle PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) sempre con metodologie chimiche 
alternative. Rispetto agli anni precedenti l’attività analitica sui materiali destinati a venire a contatto con gli 
alimenti (MOCA) è aumentata ulteriormente sia in termini numerici che di ampliamento dell’utenza pubblica e 
privata. L’impulso è stato determinato dall’accreditamento di ben 7 prove sui principali materiali come il vetro, 
l’acciaio, la ceramica e le materie plastiche. Tra le prove accreditate quelle più qualificanti sono la 
migrazione specifica di ammine aromatiche primarie, formaldeide, melammina, bisfenolo A. La piena 
operatività dell’ICP-MS per l’analisi dei metalli ha consentito di ridurre notevolmente i tempi di risposta e di 
ampliare lo spettro degli elementi determinati. Con la Direzione Sanitaria è stato deciso di accentrare presso 
il RCA la determinazione dei metalli negli alimenti per tutti campioni conferiti all’IZSLER. Anche l’attività 
erogata come supporto ad altri IIZZSS sia per le analisi di screening che di conferma si è mantenuta su alti 
livelli per i coloranti alimentari, i macrolidi, la colistina, mentre l’attività sulla diossina è cessata con l’IZS di 
Perugia. Nel 2012 non è stato condotto nessun studio sui farmaci veterinari. Rispetto al 2011 si è registrata 
una contrazione delle prestazioni totali di circa il 17% anche se nel complesso rimane sempre su valori molto 
elevati; il calo è stato determinato dalla riduzione dell’attività sulle diossine e delle prestazioni effettuate 
nell’interesse del privato. 

 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
 
Piano Nazionale Residui  – Anche nel 2012 le maggiori irregolarità sono state a carico delle sostanze di 
categoria B. Nella verifica della presenza di residui di farmaci veterinari al macello sono stati riscontrati 2 
casi di irregolarità per sulfamidici, 1 caso per tetracicline, 9 per  chinolonici e 1 per tilmicosina, legati al 
superamento degli LMR e/o alla presenza di residui non giustificati da trattamenti farmacologici dichiarati. E’ 
da segnalare il riscontro di residui di CAF (cat. A) nel muscolo di una vacca a fine carriera. Anche per 
quest’anno il maggior riscontro è da attribuire all’attività dell’ExtraPNR.  Il dato sui chinolonici non rispecchia 
la situazione della Regione Emilia Romagna perché il laboratorio ha supportato altri IIZZS nell’attività di 
conferma con metodica accreditata. Relativamente al settore miele e prodotti dell’alveare si è registrato 
complessivamente il riscontro di 5 irregolarità per la presenza di tetracicline, 4 per sulfatiazolo  e 2 per la 
presenza di residui di tilosina; anche in questo caso il dato di attività non corrisponde al territorio di 



competenza. Nell’ambito dell’Extra-PNR è proseguita l’attività di farmacosorveglianza e di verifica sull’uso 
consapevole e appropriato del farmaco veterinario. Come nel 2011 il riscontro di trattamenti farmacologici in 
acqua di abbeverata non dichiarati o legati all’uso improprio del farmaco veterinario è stato limitato a 2 rilievi 
di chinolonici, uno di sulfamidici ed uno di tilosina e 2 di colistina. Sono stati riscontrati anche 2 superamenti 
dei limiti di legge per Pb e 2 di Cd nei tessuti.  
L’attività analitica del laboratorio microinquinanti relativa alla determinazione di diossine, PCB-DL e PCB-
NDL è stata di 520 campioni analizzati con il riscontro di 12 campioni irregolari; le irregolarità sono state 
riscontrate in uova rurali (2) e in 8 casi di ovini (muscolo e latte) di provenienti  da zone di pascolo 
contaminate. 2 irregolarità erano riconducibili ad attività di conferma per altri IIZZSS.  
Sistema regionale di sorveglianza per la presenza d elle aflatossine nel latte bovino - Emilia Romagna 
Il 2012 è stata un’annata ad alta contaminazione da aflatossina B1 nel mais a causa delle avverse condizioni 
climatiche. La contaminazione del mangime ha determinato un forte aumento dell’attività analitica con 
l’applicazione delle disposizioni comunitarie sul campionamento che prevedono l’omogeneizzazione 
mediante formazione dello slurry. La determinazione dell’aflatossina M1 è stata effettuata su oltre 1800 
campioni di latte con un riscontro di 31 campioni irregolari con valenza legale. Va segnalato che il piano 
regionale ha in realtà rafforzato l’attività di autocontrollo per l’OSA e il controllo di filiera. 
Piano Nazionale Alimentazione Animale e attività di  controllo sui mangimi – In base alla 
riorganizzazione dell’attività chimica all’interno dell’IZSLER, il RCA è marginalmente coinvolto 
nell’espletamento dall’attività analitica prevista da questo piano. Il supporto laboratoristico si limita alla 
determinazione di quei parametri come la colistina e alcuni elementi chimici che non sono 
effettuati/accreditati dalla Sede o da altri IIZZSS. 
Piano Regionale Emilia Romagna sugli alimenti e bev ande – Nel 2012 sono state effettuate oltre 1800 
analisi con un riscontro di 12 campioni irregolari; le irregolarità ricadevano gran parte nella categoria degli 
additivi alimentari e in particolar modo nei prodotti della pesca con il riscontro delle presenza dei parabeni 
(2), acido citrico (3) e coloranti (1). Anche nelle indagini condotte per la verifica del rispetto dei limiti di 
contaminazioni previsti dal Reg. 1881/2006 sono state riscontrate 6 irregolarità per il superamento dei limiti 
delle micotossine in farina di mais, farina di castagne e liquerizia.  
Attività di controllo USMAF – Nel 2012 sono stati conferiti campioni da tutti gli USMAF presenti su territorio 
nazionale sia per la ricerca delle micotossine che per i test di migrazione sui MOCA. Su tutti i campioni 
destinati alla determinazione delle micotossine è stata effettuata l’omogeneizzazione umida (slurry). Gli 
irregolari per micotossine, in particolare aflatossina B1, sono stati 14 ed hanno comportato il respingimento 
di notevoli quantità di merce proveniente da paesi terzi. Le irregolarità sui MOCA sono aumentate rispetto 
all’anno precedente con il riscontro di 61 campioni irregolari contro i 53 del 2011. Le categorie di prodotti più 
a rischio sono state le griglie e le leccarde, gli utensili in acciaio e i prodotti in melammina. Nessun campione 
di piumino tra i 26 analizzati per indice di ossigeno è risultato irregolare. 
Piano di monitoraggio dei molluschi eduli lamellibr anchi – Per la prima volta nel 2012 si è applicata la 
metodica chimica come metodo alternativo alla sperimentazione animale per la determinazione delle 
biotossine marine appartenenti alla categoria delle DSP. Sono stati effettuate 420 determinazioni con il 
riscontro di oltre 30 campioni irregolari prelevati nel periodo tardo estivo / autunnale. Il superamento dei limiti 
era dovuto alla presenza di acido okadaico e yessotossina. La prova chimica, come era prevedibile, ha fatto 
emergere la criticità legata ai tempi di risposta e all’interpretazione dei risultati analitici. 
Piano nazionale di monitoraggio malattie delle api – L’applicazione in regione Emilia Romagna del piano 
nazionale ha previsto anche la determinazione dei neonicotinoidi come possibile causa di mortalità delle api; 
sono stati riscontrati 8 campioni di api morte su 21 con la presenza di 1 o più neonicotinoidi.  
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
L’attività di ricerca che per anni ha contraddistinto l’attività del RCA è stata soffocata dall’attività istituzione di 
controllo ufficiale; pertanto nel 2012 ha fornito supporto come unità operativa a 2 progetti di ricerca. 

 


