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AREA CONTROLLO DEGLI ALIMENTI E DELLE TRASFORMAZIONI 
 

REPARTO DI CHIMICA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE E MANGIMI 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. E. Sangiorgi 
 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Vengono elencati per i differenti laboratori una sintesi degli elementi di rilievo dell’attività 2014. 
 
Laboratorio Microbiologia Analitica 
 
Nel corso dell’anno 2014 sono state eseguite le seguenti analisi: 
 
TIPOLOGIA D’ANALISI  NUMERO DI ANALISI ESEGUITE  
SOSTANZE INIBENTI MANGIMI, ACQUA 415 
SOSTANZE INIBENTI IN ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE (MUSCOLI, ORGANI, FORMAGGIO E 
UOVA) 

902 (muscolo); 169 (visceri); 17 (formaggi); 6 (uova)  

ELETTROFORESI 14 campioni (mangimi e organi) 
 
 
Negli alimenti di origine animale sono stati riscontrati 29 campioni positivi (7 al di sotto del LMR e 22 al di 
sopra dei LMR):  
> LMR: 5 penicilline penicillinasi-sensibili sopra LMR, 12 tetracicline sopra LMR, 4chinolonici;  
<  LMR: 5 tetracicline al di sotto dei LMR, 1 chinolonici e 1 penicilline  penicillinasi-sensibili. 

Laboratorio Microscopia 
 
Nel corso del 2014 sono stati analizzati 415 mangimi di varia tipologia (unifeed, mangimi completi, materie 
prime etc.) e per diverse specie animali. Si trattava nella maggior parte dei casi di campioni del PNAA. Per i 
privati sono stati analizzati anche campioni di grasso animale ( sego), risultati regolari. 
 
Laboratorio Mangimi 
 
Nel corso del 2014 sono state eseguite le seguenti analisi:  
 
TIPOLOGIA DI ANALISI  TLC 

ANALISI ESEGUITE 
HPLC  
ANALISI ESEGUITE 

LC-MS e  
LC-MS/MS 
ANALISI ESEGUITE 

ALOFUGINONE - - 19 
AMOXI-AMPICILLINA - - 38 
AC. ACETILSALICILICO e 
PARACETAMOLO 

- - 18 

IVERMECTINA - 41 - 
AVILAMICINA - 24 - 
CARBADOX-OLAQUINDOX - 48 - 
DECOCHINATO - 114 - 
DICLAZURIL - - 19 
FURANICI 114 - - 
IONOFORI  1 85 
LINCOMICINA - - 4 
MACROLIDI  8  
NICARBAZINA-CLOPIDOL - 91 - 
NIFURSOL - 18 - 
NITROIMIDAZOLICI - 50 - 
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ROBENIDINA - 66 - 
SULFAMIDICI dosaggi - 3 - 
SULFAMIDICI tracce - 5  
SULFAMIDICI TLC 90   
TETRACICLINE dosaggi - 7 - 
TETRACICLINE tracce - 16 - 
TIAMULINA - - 43 
ZINCOBACITRACINA - - 83 

TOTALE 
204 (+ 118 controlli 
interni) 

492 (+ 281 controlli 
interni) 

309 (+167 controlli 
interni) 

 
Dall’analisi delle sostanze inibenti nei mangimi si sono riscontrati 8 campioni positivi per tetracicline (7 per 
ossitetraciclina e 1 per clortetraciclina) e 11 campioni positivi per amoxicillina, entrambi a livello di cross-
contaminazione. 
 
Laboratorio Micotossine: per quanto riguarda le micotossine nel corso del 2014 non si è verificata nessuna 
emergenza particolare. C’è da rilevare la concentrazione elevata di DON e zearalenone riscontrata nei 
mangimi alla fine dell’anno in conseguenza dell’elevata piovosità avutasi durante l’anno, anche se la 
percentuale di positività risulta non elevata (2,1 e 2,5% rispettivamente) a causa dei limiti molto alti previsti 
per queste due molecole. 
Sui 1757 conferimenti di mangimi sono stati effettuate 1957 analisi con tecnica ELISA e 184 con tecnica LC-
MS/MS riscontrando una positività del 1,1% in totale  
 

ANALITA
N° 

conferimenti
n° POSITIVI 
(irregolari )

% POSITIVITA’ 
(irregolare )

ELISA LC-MS/MS

AFLATOSSINA B1 684 755 92 6 0.9

OCRATOSSINA A 259 285 1 0 0

ZEARALENONE 238 277 19 5 2.1

FUMONISINE 220 235 9 1 0.45

DEOSSINIVALENOLO 279 329 62 7 2.5

T2/HT2-TOXIN 77 76 1 0 0

TOTALE 1757 1957 184 19 1.1

CONFERME

LC-FL o LC-MS/MS

AFLATOSSINA M1 in 
latte

354 466 36 7 1.98

AFLATOSSINA M1 in 
derivati del latte

55 66 3 0 0

TOTALE 409 532 39

TOTALE GENERALE 2709

N° esami effettuati

ELISA

 
 
Tossicologia:  intenso è stato il lavoro effettuato nel campo della tossicologia, con un aumento del 12,5% 
rispetto all’anno precedente per un totale di 5926 analisi effettuate. La percentuale di positività è stata del 
7,9% con un lieve calo rispetto al 2013. Da segnalare l’elevata percentuale di positività per gli anticoagulanti 
dicumarinici (30,4%) 
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N° ESAMI 
EFFETTUATI

(n° conferimenti 
= 1338)

STRICNINA (TLC) 566 16 2.8

CIANURO (chimico-fisico) 171 1 0.6

FOSFURO DI ZINCO (chimico-
fisico)

238 23 9.7

METALDEIDE (GC-MS) 458 67 14.6

CUMARINICI (LC-MS) 616 187 30.4

CLORALOSIO (LC-MS) 275 9 3.3

PESTICIDI FOSFORATI (GC-MS) 1052 42 4.0

PESTICIDI CLORURATI (GC-MS) 1045 49 4.7

PESTICIDI CARBAMMATI (GC-
MS)

1052 56 5.3

TRIAZINE (GC-MS) 192 1 0.5

PIRETROIDI (GC-MS) 261 15 5.7

Totale Esami 5926 466 7.9

ANALITA n° POSITIVI % POSITIVITA’

 
 
Analisi acque:  
 
Nel corso dell’anno 2014 sono stati analizzati 756 campioni di acqua (“potabile” e zootecnica) per la 
determinazione della “potabilità” . Per ogni campione di acqua sono previste circa una decina di analisi in 
media. 
 
Attività particolari 
Partecipazione ad un proficiency test intereuropeo organizzato dal Joint Research Centre (Geel, Brussels) 
per la determinazione dei coccidiostatici autorizzati. 
 
Per rispondere alle richieste di privati sulla potabilità dell’acqua è stato messo a punto e validato il metodo 
per la determinazione del cromo esavalente. 
Carry-over: per rispondere alle esigenze delle autorità sanitarie riguardo al problema del carry-over, è stato 
esteso il campo di applicazione di alcuni metodi per arrivare al livello di un mg/kg, livello soglia per il quale si 
può parlare di carry-over.  
 
Per il PGR2009001 sono stati analizzati mediante LC-MS/MS 39 campioni di farina di mais per aflatossina 
B1 e 170 campioni di latte bovino per aflatossina M1 mediante ELISA (MP 02/028), derivanti da 
sperimentazione sul campo. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Nel corso dell’anno è stato messo a punto e validato il metodo per la determinazione del cromo esavalente 
nelle acque. 
Sono stati messi a punto un metodo per la determinazione di aflatossina M1 in matrice formaggio mediante 
LC-MS/MS e un metodo per la determinazione di ocratossina A in matrice rene mediante LC-MS/MS; sono 
state effettuate prove preliminari per la messa a punto di un metodo di ricerca della teobromina e di un 
metodo di ricerca della citrinina mediante LC-MS/MS. 
Sono proseguite la messa a punto del metodo di screening multimicotossine mediante LC-MS/MS 
e la collaborazione scientifica con l’Università degli Studi di Parma. 
Per il PGR2009001: 39 campioni di farina di mais analizzati per aflatossina B1 mediante LC-MS/MS e 170 
campioni di latte bovino analizzati per aflatossina M1 mediante ELISA (MP 02/028), derivanti da 
sperimentazione sul campo. 


