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ATTIVITÀ SVOLTA 
Nel corso del 2014 il Reparto Chimico degli Alimenti – Bologna (RCA-BO) ha erogato un servizio analitico di 
tipo chimico quasi esclusivamente nel settore della sicurezza alimentare; in quest’ambito l’attività è stata 
prevalentemente sugli alimenti di origine animale, di competenza strettamente veterinaria, mentre circa il 
15% dell’attività complessiva è stata sugli alimenti vegetali trasformati e non trasformati di competenza dei 
SIAN e degli USMAF. L’utenza era costituita dai Servizi Veterinari, SIAN, UVAC, USMAF, NAS e PIF 
presenti nel territorio di competenza dell’IZSLER. In realtà il servizio erogato dal RCA-BO per gli USMAF 
copre tutto il territorio nazionale. L’abbandono da parte di molte ARPA dell’attività analitica sugli alimenti ha 
costretto gli USMAF ad appoggiarsi a questo reparto. Nel corso dell’anno è stato registrato un lieve 
decremento del numero dei conferimenti, quantificabile in una diminuzione di circa il 10% dell’attività 
derivante dagli organi ufficiali e circa un 5% dei conferimenti riconducibili all’autocontrollo. In particolare sono 
diminuiti i campioni relativi al PNR (-33%) e all’extra PNR (-10%). Al contrario si è rilevato un aumento dei 
campioni conferiti da UVAC (+20% rispetto al 2013) e PIF (+35% rispetto al 2013). L’attività di analisi sui 
materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) è aumentata del 18% rispetto al 2013; in particolare in questo 
ambito è aumentata l’attività di supporto agli USMAF al di fuori del territorio di competenza dell’IZSLER 
(+8%). Questa diminuzione dei conferimenti in realtà non ha comportato una diminuzione dei carichi di 
lavoro per il laboratorio in quanto sono aumentate le richieste su analisi di maggiore complessità (es. 
determinazioni sui MOCA). Come accennato prima, il RCA-BO è oramai il laboratorio di riferimento 
nazionale per le determinazioni sui MOCA richieste sulle merci in ingresso da parte degli USMAF. 
Attualmente nessun altro IIZZSS ha ancora sviluppato e accreditato metodi di analisi per rispondere a 
queste richieste e le strutture che eseguivano le analisi in precedenza (es. ARPA Veneto, Piemonte ecc.) 
hanno cessato questa attività analitica. Per quanto riguarda le analisi delle micotossine negli alimenti 
vegetali il laboratorio ha eseguito 53 processi di omogeneizzazione con metodica slurry; di questi 27 erano 
alimenti destinati all’alimentazione umana e 26 erano alimenti zootecnici. Questa attività è stata erogata 
anche dalla Sezione diagnostica di Lugo relativamente all’attività dell’USMAF del porto di Ravenna. Tutti i 
campioni prelevati dagli altri USMAF sono stati omogeneizzati presso il RCA-BO. Il Reparto essendo dotato 
di varie tipologie di  mulini, ha erogato anche un servizio di omogeneizzazione per i campioni da sottoporre 
alla determinazione degli OGM. Infine nel 2014  si è registrato un aumento del 20% rispetto al 2013 
dell’attività di conferma e di analisi per conto di altri IIZZSS; le richieste chiaramente riguardavano 
l’esecuzione di esami con prove accreditate nell’ambito degli additivi e coloranti alimentari, dei MOCA, e la 
determinazione delle micotossine negli alimenti. L’aumento della richiesta di prestazioni analitiche da parte 
dell’utenza pubblica ha purtroppo soffocato l’attività di sviluppo di nuove metodiche analitiche e l’estensione 
dell’accreditamento; sicuramente questo è un aspetto negativo perché l’attività di routine porta a soffocare lo 
sviluppo di nuove ricerche richieste anche da disposizioni comunitarie . 

 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
 
Piano Nazionale Residui + Extra PNR (Regione Emilia  Romagna)  + Sistema regionale di sorveglianza 
per la presenza delle aflatossine nel latte bovino - Emilia Romagna –  
I conferimenti analizzati nel 2014 in questi ambiti sono stati 4769, il 9% in meno rispetto all’anno precedente; 
i campioni irregolari sono stati 30; la maggior parte dei campioni non conformi proviene dalla sorveglianza 
della presenza e dell’uso di sostanze di categoria B; solo 2 campioni di latte sono risultati irregolari per 
presenza di Aflatossina M1 in concentrazioni superiori ai limiti di legge. Il calo maggiore dei conferimenti è 
attribuibile infatti ad una rimodulazione del piano per il controllo dell’aflatossina M1 in quanto il 2014 non è 
stato un anno critico per la contaminazione del mais da aflatossine. I conferimenti relativi al controllo dei 
residui di farmaci veterinari in allevamento o al macello e risultati non conformi sono stati 3 per sulfamidici, 7 
per tetracicline (di cui 1 acqua di abbeverata), 13 per chinolonici (di cui 2 acque di abbeverata) e 1 per 
macrolidi; infine 4 campioni sono risultati non conformi per metalli pesanti. Da 1 campione proveniente da un 
altro IZS è stata riscontrata una irregolarità per presenza di Tetracicline. Come per l’anno precedente non è 
stata riscontrata nessuna irregolarità per composti di categoria A. Nel settore apistico sono state rilevate 17 
irregolarità su 240 conferimenti ufficiali di miele analizzati (10 irregolari per presenza Macrolidi, 6 per 
Tetracicline, 1 per Sulfamidici). Inoltre 5 campioni di api prelevati in seguito a moria improvvisa presentavano 
la presenza di uno o più neonicotinoidi.  



L’attività analitica del laboratorio microinquinanti relativa alla determinazione di diossine, PCB-DL e PCB-
NDL è stata di 161 campioni analizzati con il riscontro di 1 campione irregolare in uova. 
Piano Nazionale Alimentazione Animale e attività di  controllo sui mangimi –  Nel 2014 sono stati 
analizzati complessivamente 419 conferimenti relativi a questo ambito; le analisi per la ricerca di residui di 
farmaci, micotossine e metalli sono state condotte principalmente dai laboratori della sede, come concordato  
tra i reparti chimici di Bologna e Brescia per la distribuzione dell’attività; di conseguenza l’RCA-BO è stato 
interessato per una parte di analisi come la ricerca di Cloramfenicolo, Colistina, Melammina e Diossine; 
nell’ultima parte dell’anno è stata eseguita anche la ricerca di metalli pesanti per supportare l’aggiornamento 
strumentale del laboratorio di Brescia. Tra i conferimenti analizzati 2 campioni di materia prima sono risultati 
irregolari per presenza di aflatossina B1 superiore ai limiti, 2 acque di abbeverata sono risultate irregolari per 
presenza di residui di farmaci non dichiarati tra i trattamenti eseguiti in allevamento e 3 campioni di mais 
(provenienza Ucraina, materiale già immesso sul mercato) sono risultati non conformi per presenza di 
diossine. 
Piano Regionale Emilia Romagna sugli alimenti e bev ande – Nel 2014 sono stati analizzati 
complessivamente 1270 conferimenti nell’ambito del PRA. Di questi 1217 erano alimenti animali e vegetali 
(di cui 9 campioni sono risultatati irregolari per presenza di additivi non dichiarati in etichetta o superiori ai 
limiti o per presenza di istamina) e 53 erano MOCA. Inoltre sono stati analizzati 20 campioni per il piano 
europeo di monitoraggio di Acrilamide e 36 campioni per il piano europeo di monitoraggio di PFAS (+ 50% 
per quest’ultimo) come disposto dalle Raccomandazioni CEE e oggetto di specifica rendicontazione 
all’EFSA. 
Piano contaminanti Emilia Romagna (progetto: P.cont aminanti2014ER ) 
In totale sono stati analizzati 56 conferimenti relativi al progetto; di questi 46 erano matrici di origine vegetale 
e 10 erano di origine animale. Sui campioni sono state effettuate le determinazioni di Diossine, PCB-dl, 
PCB-ndl, metalli (As, Cd, Ca, Cr, Fe, Mg, Mn, Hg, Ni, Pb, K, Cu, Se, Na, Tl, Zn), sostanze perfluoroalchiliche 
(PFAS) e polibromodifenileteri (PBDE). 
 
Attività di controllo UVAC – L’attività di analisi di campioni disposti dall’UVAC è aumentata del 20% 
rispetto al 2013 con 36 conferimenti ricevuti e tra questi 9 campioni irregolari (25%). 
Attività di controllo NAS/AUSL: I conferimenti relativi all’attività di controllo condotta dal NAS del territorio 
nazionale sono stati complessivamente 453. Di questi sono risultati irregolari 16 campioni nell’ambito degli 
additivi, coloranti e conservanti e 8 nell’ambito dei MOCA (circa il 5% sul totale dei conferimenti NAS).  
Attività di controllo USMAF – Nel 2014 i conferimenti provenienti dagli USMAF sono stati 864; di questi 
146 erano alimenti per ricerca additivi consentiti e non consentiti, metalli e micotossine, 690 erano MOCA 
per prove di migrazione e 28 erano piumini per determinazione dell’indice di ossigeno. 18 campioni di 
alimenti per ricerca di micotossine sono stati sottoposti ad omogeneizzazione con metodica slurry mentre la 
maggior dei conferimenti per micotossine sono stati macinati a Lugo (circa 100 campioni). Il reparto ha 
inoltre provveduto alla macinazione e all’omogeneizzazione di 5 campioni di materie prime per la ricerca di 
OGM effettuata successivamente dai laboratori di Brescia. I campioni non conformi per micotossine sono 
stati 4, mentre gli irregolari per presenza di additivi non dichiarati o superiori ai limiti sono stati 7; infine 1 
campione è risultato irregolare per metalli. Per quanto riguarda i campioni di MOCA provenienti dai diversi 
USMAF, quelli non conformi sono stati 63 (-33% rispetto al 2013). 
Piano di monitoraggio dei molluschi eduli lamellibr anchi e dei gasteropodi marini –  Nel corso 
dell’anno sono stati analizzati 567 campioni per biotossine marine lipofile (DSP) e 278 per ASP; 5 campioni 
di cui 2 eseguiti in seguito a tossinfezione sono risultati irregolari. Il RCA-BO ha effettuato anche analisi su 
campioni conferiti dall’IZS di Portici (circa 260 campioni) in quanto non in possesso della prova accreditata. 
La Regione Emilia Romagna ha disposto un piano di monitoraggio dei metalli pesanti nei gasteropodi 
pescati nel territorio martino di competenza. Dei 22 campioni previsti dal Piano di monitoraggio della 
Regione Emilia Romagna, sono stati conferiti al Reparto Chimico degli Alimenti di Bologna 14 campioni di 
murici e 4 campioni di lumachine di mare. Tutti i campioni presentavano concentrazioni di Cd superiori ai 
limite di legge nella porzione dei viscere, mentre il piede non risulta particolarmente contaminato. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Si è partecipato come unità operativa al  PRC “Sviluppo di un metodo analitico utilizzabile per la ricerca dei 
dolcificanti artificiali nel cibo e nelle bevande e creazione di un piano di controllo per verificare la loro 
diffusione nel mercato italiano, particolarmente in Lombardia ed Emilia Romagna” IZSLER PRC 2012-013. 
Si è concluso il progetto di ricerca “validazione di un metodo perseguito nell’ambito delle 3 R” sulle 
biotossine algali. 
E’ stato avviato il PRC “Aflatossine in alimenti e mangimi: una prima valutazione del rischio per la 
popolazione esposta a cause occupazionali e ad assunzione alimentare” - (IZSLER 13/13 – PRC2013013) di 
cui il RCA-BO è capofila. 


