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ATTIVITÀ DI SERVIZIO/ATTIVITA’ PARTICOLARI 
Le analisi eseguite nel corso dell'anno 2014 dal Reparto sono state il linea  rispetto agli anni precedenti, con 
praticamente lo stesso numero di conferimenti, passati da 4689 del 2013 a 4704 del 2014,  
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.  
La suddivisione dell’attività svolta vede la preponderanza dell’analisi per gli alimenti uomo con l’84,6% dei 
conferimenti contro l’8,8% dei mangimi e il 6,6% dei controlli interni. 

 

conferimenti %

alimenti uomo 3979 84,6

mangimi 414 8,8

controlli interni 311 6,6

totale 4704  
 

La composizione grezza, comprendente umidità, proteine, grassi, ceneri e fibra, copre più della metà delle 
analisi, gli additivi e lo stato di conservazione poco più del 10% ciascuno. Tra le tecniche quella NIR 
costituisce circa il 60% delle analisi riguardanti la composizione. L’olio è un settore a sé stante, con pochi 
conferimenti ufficiali,  15, anche se con analisi complesse, e parecchi autocontrolli, 131, effettuati con 
tecnica NIR 

 

conferimenti analisi %

comp grezza 4233 8560 59,5

additivi 1867 2053 14,3

stato conserv 651 1541 10,7

olio 146 468 3,3

altre analisi 1760 1760 12,2

totale 8657 14382  
 
L’introduzione dell’obbligo dell’etichettatura nutrizionale ha comportato un aumento delle richieste per 
l’analisi degli acidi grassi saturi, degli zuccheri e del cloruro di sodio. 
Come lo scorso anno lo stato di conservazione, in particolare dei prodotti ittici, si conferma come un’attività 
estremamente importante per il reparto, anche se non si sono verificate emergenze particolari. L’analisi 
dell’istamina è stata praticamente tutta condotta con la tecnica HPLC, prevista dal reg CE 2073/2005, anche 
se il metodo con la tecnica ELISA è ancora accreditato. In totale sono state effettuati 241 conferimenti con 
937 determinazioni. Il numero elevato di positività per istamina nel tonno è da addebitarsi esclusivamente 
alla mal conservazione di questo alimento, in particolare a livello di ristorazione. 
Nelle segnalazioni di irregolarità va segnalato un’aggiunta di saccarosio in succo di frutta, un acido ascorbico 
non dichiarato due conferimenti di miele adulterato e tre vini con titolo alcolometrico diverso da quanto 
indicato 
Di seguito la tabella con le irregolarità riscontrate nel 2014, per un totale di 26 segnalazioni.  

 
IRREGOLARITÀ ’ MATRICE NUMERO 

Istamina Tonno 11 
Attività dell’acqua insaccato 1 

Nitrati/nitriti Insaccati 6 
saccarosio Succo di frutta 1 
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Azoto basico volatile Prodotto ittico 1 
Titolo alcolometrico vino 3 

Acido ascorbico insaccato 1 
Zuccheri nel miele miele 2 

 
Fibra alimentare: con la messa a punto del metodo, metodica ufficiale AOAC, sono state effettuate  le 
analisi, richieste in autocontrollo,  per l’etichettatura alimentare.  

 
laboratorio di analisi sensoriale  
Nel corso del 2014 l’attività del laboratorio è diminuita rispetto al 2013 in conseguenza del diminuito 
conferimento di campioni da parte del consorzio ECEPA, che ha limitato la sua richiesta ai prodotti IGP.  
 
Da segnalare le numerose analisi mangimi per il progetto ANiHWA-Turkey welfare e quelli di alcuni prodotti 
della Valtellina per EXPO 2015.  
 
 
NUOVI SETTORI DI ATTIVITÀ  

 
- Edulcoranti: nell’ambito del progetto di ricerca sono iniziati i primi controlli sui campioni del commercio 
- Caffè: dopo aver messo a punto il metodo, sono state costruite le curve NIR per il caffè verde e quello 
tostato 
- E’ stato messo a punto il metodo per la determinazione in HPLC della Natamincina nei formaggi ,  
- E’ stato messo a punto anche il metodo per determinare in HPLC l’esilresorcinolo, un antimicrobico 
utilizzato nei crostacei  
- E’ stato notevolmente sviluppato il lavoro per l’analisi centesimale del siero e siero concentrato allo scopo 
di costruire le relative curve NIR  

 
 
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” è terminato a fine anno e è 
necessaria una valutazione complessiva per trarne i possibili benefici nell’attività routinaria.  

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

− E’ continuato 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” con la messa a punto del metodo 

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

 


