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AREA CONTROLLO DEGLI ALIMENTI E DELLE TRASFORMAZIONI 
 

REPARTO DI CHIMICA APPLICATA ALLE TECNOLOGIE ALIMENTARI 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. E. Sangiorgi 
 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO/ ATTIVITÀ PARTICOLARI  

  
L’anno 2017 ha visto proseguire l’aumento del numero di conferimenti, passati da 4695 del 2016 a 5355 
(+ 14%)  
L’analisi degli alimenti uomo ha costituito il 91,2% dei conferimenti, i mangimi il 7,0% e  i controlli interni 
l’ 1,8%. Il controllo dei mangimi è calato ulteriormente rispetto all’anno precedente poiché si è cercato di 
filtrare le richieste sulla base di problemi di sanità animale. 
I controlli interni, legati principalmente al controllo delle curve di calibrazione NIR, hanno rappresentato 
un lavoro notevole poiché ad ogni conferimento hanno corrisposto in media 12 campioni (1193 
campioni in totale) 
 

 

conferimenti % 

alimenti uomo 4884 91,2 

mangimi 375 7,0 

controlli interni 96 1,8 

totale 5355  100 

 
Sempre notevole il carico di lavoro dovuto all’etichettatura alimentare, indicazione obbligatoria dal 13 
dicembre 2016 (Reg. 1169/2011). 
La determinazione dei 3-MCPD e glicidilesteri è stata fatta anche per altri Istituti Zooprofilattici, essendo 
l’IZSLER unico con il metodo accreditato. 

 

 

conferimenti  campioni % campioni 

umidità 1799 2048 25,2 

composizione 504 57 0,7 

lipidi 394 907 11,2 

stato di conservazione 401 1146 14,1 

nitriti-nitrati 418 570 7,0 

cloruri 360 584 7,2 

analisi olio 190 190 2,3 

solfiti 126 137 1,7 

zuccheri 624 728 9,0 

collagene 201 289 3,6 

miele 519 519 6,4 

acido ascorbico 111 129 1,6 

titolo alcolometrico-

vino 19 19 0,2 

furano 67 67 0,8 

irraggiamento 28 28 0,3 

polifosfati 36 91 1,1 

formaldeide 100 100 1,2 

perossidi  293 364 4,5 

irrancidimento 35 35 0,4 

3-MCPD 104 104 1,3 
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totale 6315 8112 100,0 

 
 

Di seguito la tabella con le irregolarità riscontrate nel corso dell’anno per un totale di 31 segnalazioni. Da 
segnalare un miele risultato irregolare per concentrazione di idrossimetilfurfurale superiore ai limiti di 
legge, miele campionato per il piano regionale di controllo del miele della regione Lombardia  

 
IRREGOLARITÀ ’ MATRICE NUMERO 

Istamina Tonno 18 
irraggiamento Cosce rana 1 

Nitrati/nitriti Insaccati 2 
composizione  olio 3 
K268, k 232 olio 2 

solfiti Prodotti ittici 2 
Titolo alcolometrico vino 1 

Acido ascorbico insaccati 1 
idrossimetilfurfurale miele 1 

 
Altre cose da segnalare: 
- le irregolarità riscontrate per l’olio, per stato di conservazione (k268, k 232) e per sostituzione di olio di 
oliva con altri meno pregiati (composizione) 
- un campione di cosce di rana irraggiato senza la corrispondente dichiarazione 
 

Laboratorio di analisi sensoriale  
L’attività si è arricchita di nuove matrici e ha visto consolidarsi dell’esperienza sulle “classiche” referenze. 
Durante il 2017 è stato svolto un corso di formazione per nuovi Giudici qualificati in analisi sensoriale. 

 
ATTIVITA’:   
ECEPA 
Nel 2017 sono stati esaminati 186 campioni (83 salame felino e 103 coppa di Parma) 
Altroconsumo 
Analisi sensoriale su latte UHT di 30 referenze 
Italia alimentari 
Analisi sensoriale di 15 referenze (salame felino e coppa di Parma) 
Salumificio Gagliardi 
Analisi sensoriale di 6 referenze (coppa e salame stagionato) 
Salumificio Valtidone 
Analisi sensoriale di una referenza (coppa stagionata) 
Studio Farina 

Analisi sensoriale di 4 referenze (wafer al cacao e latte in polvere) 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
− Nell’ambito del PRC 14/2014 è stato messo a punto il metodo per la ricerca dell’olio di palma nei prodotti 

alimentari (lavoro presentato al congresso internazionale 8th RAFA di Praga)  
− E’ stato attivato il PGR 2013/101 per cui è stato messo a punto un metodo TXRF per rilevare la carne 

separata meccanicamente negli insaccati (pollo e maiale) (poster presentato al congresso internazionale 
TXRF 2017) 

 
  
 


