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ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Nel corso del 2017 si è osservato una diminuzione globale dell’attività analitica (circa 1500 determinazioni in 
meno) rispetto al 2016. A fronte di una diminuzione dell’attività analitica non ufficiale (circa 3000 analisi in 
meno di cui però circa 1400 relative a controlli interni SQ), si riscontra però un incremento dell’attività 
Ufficiale quantificabile in circa un 40% (circa 1500 determinazioni). Tale incremento è dovuto all’attività di 
campionamento ai sensi delle Linee Guida per i controlli Ufficiali ai sensi degli Atti 212 CSR del 10/11/2016, 
che prevede la verifica di parametri microbiologici per i quali non tutte le Sezioni provinciali della Lombardia 
dell’IZSLER hanno in carico metodi accreditati e pertanto Il reparto Microbiologia si è dovuto fare carico 
anche di questi campioni (Es. analisi sui molluschi).Nel corso del 2017 si è consolidata l’attività del 
Laboratorio Trasformazioni, grazie al completamento della codifica delle “Attività a supporto delle 
Produzioni”. 
 
Relativamente all’impegno del Reparto nelle attività trasversali di analisi sensoriale si segnala che nel 2017 il 
Reparto ha incrementato di altre 2 unità il numero di giudici qualificati che da 6 sono diventati 8 + 1 dirigente. 
Nel 2017 si segnala il coinvolgimento per 4 settimane di un dirigente del Reparto in attività di formazione 
internazionale nell’ambito del progetto EuropeAid/137237/DH/SER/XK - "Support in the development and 
implementation of Food Safety and Sanitary and Phytosanitary Controls” in Kosovo. 
Inoltre, un dirigente del reparto è stato selezionato nell’ambito della call “List of Civil Experts (Agriculture and 
Food) and Call for Nominations and Confirmation [ref. AC/330-N(2017)0008-REV 1 (INV)]” quale membro 
effettivo della Joint Health Agriculture and Food Group - Area of Expertise “Contamination of the Food 
Chain” (Agriculture and Food).   
E’ stata ufficializzata la partecipazione di un dirigente del Reparto all’interno dell’Advissory Group del 
Consorzio Combase. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Nel 2017, oltre alle attività di Ricerca Corrente che vedono i dirigenti di reparto coinvolti nel ruolo di capofila 
(PRC 2017/007; 2016/018; 2017/012;) e di responsabile di UO (2016/008, 2014011, 2014101 e 2014102 ), il 
Reparto ha partecipato a bandi a livello nazionale (Fondazione Cariplo) ed internazionale (Progetto 
Beemont). 
 
 

 
 
  
 


