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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Le analisi eseguite nel corso dell'anno 2013 dal Reparto sono state il linea  rispetto agli anni precedenti, con 
un lieve calo del numero di conferimenti, passati da 4838 del 2012 a 4689 del 2013, compensati però dal 
maggior numero di analisi effettuate, 16669 contro le 15.735 del 2012.  
Come nuovo metodo messo a punto va ricordato quello delle cere, dei metil ed etilesteri degli acidi grassi 
nell’olio di oliva.  
L’attività di revisione dei metodi (nel 2013 sono stati revisionati 9 metodi di prova) e di messa a punto di 
nuove analisi (fibra alimentare ed edulcoranti negli alimenti) è funzionale all’aumento della copertura 
analitica dell’ IZSLER per meglio rispondere alle esigenze delle autorità sanitarie e dei soggetti privati.  
Se suddividiamo le analisi per categorie si ha la seguente visione dell’attività svolta: 

 
1. Composizione grezza  44 % 
2. Composizione fine / caratterizzazione   22 % 
3. Additivi/Conservanti 14 % 
4. Stato di conservazione degli alimenti  6 % 
5. Altri controlli  13 % 

La composizione grezza, comprendente umidità, proteine, grassi, ceneri e fibra, contribuisce quasi per la 
metà delle analisi fatte, è la somma sia delle analisi fatte con la metodologia NIR, caratterizzate dalla facilità 
e rapidità di esecuzione, che le analisi con metodi classici gravimetrici o titrimetrici.  
Per la composizione fine c’è da rilevare l’elevato numero di analisi per la determinazione degli zuccheri 
principali mentre sono poche le richieste per la componente amminoacidica. 
Lo stato di conservazione del pesce, con particolare riferimento all’analisi dell’istamina si conferma come 
un’attività estremamente importante per il reparto, anche se non si sono verificate emergenze particolari. 
Nell’intento di offrire un servizio migliore ed il più possibile efficiente, l’analisi di screening con il metodo 
ELISA è stata riservata solo ai casi con un elevato numeri di campioni probabilmente negativi (controlli alla 
dogana di Malpensa) mentre tutti gli altri controlli sono stati effettuati direttamente con l’analisi di conferma in 
HPLC. In totale sono state effettuati 290 conferimenti con 794 determinazioni. Il numero elevato di positività 
per istamina nel tonno conferma l’andamento degli ultimi anni, positività da addebitarsi esclusivamente alla 
mal conservazione di questo alimento, in particolare a livello di ristorazione. 
Nel settore  additivi alimentari vanno segnalate, oltre alle “solite” presenze di nitrati, nitriti e solfiti, le 
irregolarità per la presenza di monossido nel tonno, la glassatura oltre i limiti e il metanolo oltre i limiti 
consentiti in un colorante alimentare.  
Di seguito la tabella con le irregolarità riscontrate nel corso dell’anno, per un totale di 32 segnalazioni 
 

IRREGOLARITÀ ’ MATRICE NUMERO 
Istamina Tonno 20 

Acido ascorbico Carne trita 3 
Nitrati Insaccati 2 
Nitriti Insaccati 1 

Glassatura Prodotto ittico 1 
Monossido di carbonio Tonno 1 

Solfiti Crostacei 1 
Metanolo Colorante alimentare 1 

Fibra mangime 2 
 

A queste segnalazioni va aggiunto una irregolarità per solfiti riscontrata in un campione di albicocche 
prelevato dall’USMAF. 
 



NUOVI SETTORI DI ATTIVITÀ  
 
- Edulcoranti: nell’ambito del progetto di ricerca è stato messo a punto il metodo di prova interno per la 

determinazione della caffeina, degli edulcoranti artificiali e dei conservanti antimicrobici negli alimenti e 
nelle bevande mediante hplc. 

 
- Fibra alimentare: è stato messo a punto il metodo per la determinazione della fibra alimentare 

seguendo la metodica ufficiale AOAC 
 
- Caffè: sono state fatte numerose determinazioni sia per soddisfare le domande di clienti privati che per 

la costruzione della curva NIR comprendente la composizione grezza e la caffeina. 
 
- Polifosfati: è stato attivato a livello IIZZSS nazionale un gruppo di lavoro per mettere a punto e validare 

interlaboratorio un metodo per la determinazione dei polifosfati nei prodotti ittici con cromatografia 
ionica rispondendo ad una precisa richiesta del Ministero della Salute  

 
− Il laboratorio di analisi sensoriale , anche se non di esclusiva competenza del reparto, ha aumentato le 

sue attività richiedendo un maggior impegno a tutto il personale idoneo alle prove di assaggio. Nel corso 
del 2013 sono stati analizzati 257 campioni di salumi del consorzio ECEPA, due giornate di assaggio sul 
caffè con 54 e 14 campioni da analizzare, una giornata di assaggio sul latte (9 campioni, una sul gelato 
(5 campioni) oltre ad un test sul consumatore, sempre sul gelato, coinvolgendo 217 giudicanti.  
 

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), 

− Il progetto di  ricerca finalizzata 2009 dal titolo “Untargeted approach in detecting food adulteration and 
contamination using spectroscopic techniques database and chemometrics” si è concretizzato 
nell’analisi di campioni di miele, aceto balsamico, grana padano e trentingrana nonché di olio utilizzando, 
oltre i metodi più tradizionali, anche il TXRF e l’interfaccia DART. I primi risultati dell’approccio 
chemiometrico sono scaturiti con la matrice miele. 

− Proseguimento delle attività come laboratorio di riferimento per organismi di certificazione di prodotto 
(es. CSQA, ECEPA). 

− Attivazione del progetto di ricerca corrente PRC 2012/013 “Sviluppo di un metodo analitico utilizzabile 
per la ricerca dei dolcificanti artificiali nel cibo e nelle bevande” 

− E’ proseguita l’attività inerente al progetto di ricerca corrente PRC 2011/003  “Valutazione chimica e 
tossicologica dell’aceto balsamico” con la presentazione della relazione intermedia 

 


