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ATTIVITÀ DI SERVIZIO/ATTIVITA’ PARTICOLARI 
 
Nel corso dell'anno 2015 dal Reparto i conferimenti sono leggermente calati rispetto all’anno precedente 
passando 4451 rispetto ai 4704 del 2014 a 4451. 
In questo periodo sono stati messi a punto e codificati il metodo per la determinazione dell’irraggiamento 
negli alimenti contenenti ossi con il metodo Electron Spin Resonance, quello per la determinazione dei 3- e 
2- MCPD e glicidil esteri negli alimenti contenenti grasso e codificato quello degli edulcoranti negli alimenti. A 
seguito dell’eliminazione dei metodi non codificati sono stati anche scritti altri dieci nuovi metodi di prova. 
Sono stati inoltre revisionati nove metodi. 
La suddivisione dell’attività svolta, per numero di conferimenti, vede la preponderanza dell’analisi per gli 
alimenti uomo con l’85.2% dei conferimenti contro l’9.9% dei mangimi e il 4.8% dei controlli interni. Questi 
ultimi assumono maggiore rilevanza considerando il numero di analisi: nel caso di verifica delle prestazioni 
strumentali, finalità a cui si riconducono il controllo delle curve NIR, per 157 conferimenti sono presenti ben 
2010 analisi , con una media di 13 analisi per conferimento. 
 

 conferimenti % 
Alimenti uomo 3792 85.2 
Mangimi 443 9.9 
Controlli interni 216 4.8 
Totale 4451  

 
 

 
 Conferimenti campioni % analisi 
Umidità 1419 3147 28,9 

Composizione 1307 2299 21,1 

Stato di conservazione 438 1857 17,1 

Nitriti-nitrati 405 426 3,9 

cloruri 642 892 8,2 

olio 247 297 2,7 

solfiti 269 280 2,6 

collagene 162 247 2,3 

HMF 54 54 0,5 

Acido ascorbico 97 106 1,0 

Titolo alcolometrico 63 149 1,4 

furano 69 69 0,6 

Fibra alimentare 65 68 0,6 

polifosfati 104 136 1,3 

formaldeide 120 134 1,2 

Fibra grezza 54 99 0,9 

Acidità titolabile 58 62 0,6 

perossidi 93 109 1,0 

irrancidimento 49 173 1,6 

Altre analisi 188 269 2,5 

totale 5903 10873 100 
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Dall’analisi della tabella con le tipologie di analisi si evidenziano i seguenti aspetti: 
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. La tecnica NIR costituisce circa il 
60% delle analisi per la composizione. L’olio è un’attività di nicchia, con pochi conferimenti (15 ufficiali e 131 
autocontrollo) ma con analisi complesse. 
 
L’introduzione dell’obbligo dell’etichettatura nutrizionale ha comportato un aumento delle richieste per 
l’analisi degli acidi grassi saturi, degli zuccheri e il 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 tutta condotta con la tecnica HPLC, prevista dal reg CE 2073/2005, avendo tolto dal 
sistema qualità il metodo con la tecnica ELISA. In totale sono state effettuati 212 conferimenti.  
Di seguito la tabella con le irregolarità riscontrate nel 2014, per un totale di 26 segnalazioni.  
 

IRREGOLARITÀ ’ MATRICE NUMERO 
Istamina Tonno 21 

Acqua aggiunta insaccato 1 
Nitrati/nitriti Insaccati 2 

Analisi spettrofotometrica  olio 7 
Stigmastadieni olio 4 

Zuccheri nel miele miele 2 
 
Da segnalare l’aumento delle irregolarità per istamina segnalate, oltre che per il tonno, in campioni di 
ricciola, agoni e acciughe. 
La campagna di controllo dell’olio da parte dei NAS ha comportato, oltre all’elevato numero di campioni 
pervenuti, anche numerose irregolarità. 
E’ continuata nel corso dell’anno la determinazione della fibra alimentare per l’etichettatura nutrizionale, con 
notevole dispendio di tempo essendo l’analisi particolarmente lunga 
 
Laboratorio di analisi sensoriale  
Il laboratorio di “analisi sensoriale” ha fornito un supporto alla microbiologia degli alimenti per completare 
l’offerta delle analisi da eseguire su progetti in essere e da programmare e si è mosso autonomamente 
concludendo interessanti progetti con nuovi clienti. Nel 2015 sono stati esaminati 186 campioni per conto di  
ECEPA.  
Nel 2015 sono state eseguite: 
per conto di ALTROCONSUMO, analisi sensoriale su burro (15 referenze) 
per GOLDENFOOD, Roè Volciano, creazione profilo sensoriale ed analisi sensoriale di tacchino al forno. 
per LINEA VERDE, Manerbio, valutazione sensoriale di insalata in busta, 38 campioni 
per BRIXIASERVICE, Brescia, creazione del profilo sensoriale di carote, brasato, roast beef e mele cotte. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
− 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), 

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

− E’ terminato il 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 l’invio della relazione finale 

− Nel corso dell’anno è stato messo a punto il metodo per la ricerca nella parte lipidica dei formaggi degli 
acidi ciclopropanici quali indicatori dell’alimentazione degli animali con insilati. 

 
 


