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ATTIVITA’ DELLA SEDE  

 
REPARTO DI CHIMICA DEGLI ALIMENTI E MANGIMI 

 
Relazione del Dirigente Responsabile Ferretti Dr.ssa Enrica 

 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
Nel corso del 2018 si è concretizzata l’attivazione del Reparto chimica degli alimenti e mangimi derivante 
dalla fusione dei Reparti Chimica degli alimenti di origine animale, Chimica degli alimenti di origine vegetale 
e ei mangimi e Chimica applicata alle tecnologie alimentari. 
L’attività di servizio impegna l struttura in maniera preponderante ed è così caratterizzata: 
 
� 82 % campioni ufficiali derivanti da piani di monitoraggio e sorveglianza (PNR, PRA, PNAA) 

predisposti dagli organi sanitari operanti sul territorio (ASL, UVAC/PIF, NAS); 
� 18 % campioni derivanti da autocontrolli richiesti dalle aziende operanti nel settore alimentare ed 

emergenze di varia natura.  
Gli ambiti di intervento sono rimasti pressoché gli stessi degli altri anni e precisamente: 
 
� 76 % alimenti ad uso umano per la maggior parte di origine animale  
� 16 % mangimi 
� 8 % sanità animale 
 
 I conferimenti complessivi analizzati dal Reparto sono stati circa 22000 per un totale di circa 42000 esami. 
 
LABORATORIO RESIDUI DI FARMACI , ANABOLIZZANTI E ANTIPARASSITARI  
 
L’attività di servizio svolta dal Laboratorio Residui di farmaci, anabolizzanti e antiparassitari è finalizzata a 
svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze 
permesse agli animali destinati alla produzione di alimenti di origine animale. Un altro compito del 
Laboratorio è anche quello di verificare la conformità dei residui di medicinali veterinari con i limiti massimi di 
residui (LMR) fissati nell’allegato del Reg. (UE) n.37/2010. 
La quasi totalità dei campioni che pervengono al Laboratorio sono campioni ufficiali prelevati da ATS, PIF, 
UVAC e NAS. All’interno di questi, la maggior parte di essi è prelevata in ottemperanza a quanto previsto dal 
Piano Nazionale Residui (PNR).  
Le positività riscontrate nel 2018 per quanto concerne i farmaci appartengono alle seguenti classi: 

1. COCCIDIOSTATICI: (N.48 positività: 38 nella matrice muscolo e 10 nella matrice uova. Equivalgono 
al 12,5% dei campioni analizzati, di cui N.1 con superamento dei LMR); 

2. SULFAMIDICI (N. 14 che equivalgono al 1.1% dei campioni analizzati di cui N.4 con superamento 
dei LMR);  

3. BETA-LATTAMICI: (N.10 positività: 4 nel muscolo e 6 nel latte. Equivalgono al 3,5% dei campioni 
analizzati, di cui N.1 con superamento dei LMR); 

4. TETRACICLINE (N. 18 positività che corrispondo al 2% dei campioni analizzati di cui N.3 con 
superamento dei LMR).  

5. CHINOLONICI (N. 14 positività che equivalgono all’1,8% dei campioni analizzati di cui N. 5 con 
superamento dei LMR). 
 

Le positività riscontrate nel 2018, per quanto riguarda gli anabolizzanti, appartengono alle seguenti classi: 
1. CORTISONICI (N.2 segnalazioni all’autorità competente). 
6. LATTONI DELL’ACIDO RESORCILICO (N.156 positività che equivalgono al 46% dei campioni 

analizzati); 
 
 
LABORATORIO MANGIMI E TOSSICOLOGIA  
 
L’attività del Laboratorio Micotossine  è mirata alla ricerca di: 
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1) Micotossine in campioni di mangimi sia ufficiali (PNR, PNAA) che in autocontrollo. Le molecole 
ricercate sono aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine B1 e 
B2, tossina T-2 e tossina HT-2.  

2) Aflatossina M1 nel latte e derivati su campioni ufficiali (PNR, PNMA) 
Lo scopo è di valutare la conformità rispetto ai Limiti di Tolleranza Normati (Aflatossina B1 nei mangimi e 
Aflatossina M1 nel latte) e Consigliati (le altre micotossine nei mangimi e l’Aflatossina M1 nei prodotti derivati 
del latte). 
Durante il 2018 non si è verificata nessuna emergenza micotossine. I riscontri di positività hanno infatti 
riguardato: 

• Aflatossina B1: 9 casi su 642 determinazioni di aflatossina B1 (1,4%) 
• Fumonisine: 6 casi su 642 determinazioni di fumonisine (0,9%)  

Non sono state riscontrate positività per quanto riguarda ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, 
tossina T-2 e tossina HT-2 su 642 determinazioni/micotossina.  
Relativamente alla presenza di aflatossina M1 nel latte e derivati tutti i campioni sono risultati regolari. Solo 1 
campione di latte e 3 campioni di formaggio sono risultati border-line ovvero non positivi al di là di ogni 
ragionevole dubbio.  
 
L’attività del Laboratorio Tossicologia  si articola nell’ambito dell’Ordinanza Martini ed è mirata alla ricerca 
di stricnina, cianuro, fosfuro di zinco, metaldeide, cloralosio, anticoagulanti, pesticidi fosforati, clorurati e 
carbammati, triazine e piretroidi sia in esche che in carcasse di animali. Su un totale di 5238 determinazioni 
il 9% è risultato positivo. L’incidenza all’interno delle positività riscontrate è la seguente: 3% stricnina, 3% 
fosfuro di zinco, 16% metaldeide, 55% anticoagulanti, 10% fosforati, 4,5% clorurati, 6% carbammati, 1% 
cloralosio e 1% piretroidi. Non sono emerse positività al cianuro e alle triazine. All’interno poi della categoria 
degli anticoagulanti il 72% è rappresentato dal bromadiolone e dal brodifacoum. Per quanto riguarda i 
fosforati, il composto a maggior incidenza è stato il metamidophos (14 casi su 47 positività ai fosforati). 
Quanto ai clorurati, alfa,beta-endosulfan è presente in 18 casi su 22 positivi ai clorurati. Carbofuran e 
metomyl sono i carbammati a maggior incidenza (19 casi su 31 casi di positività ai carbammati). Quanto ai 
piretroidi, sono stati evidenziati 5 casi di permetrina su 6 casi di positività ai piretroidi. Nessun campione 
positivo alle triazine.     
 
 
LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI  
 
Settore pesticidi, IPA, Diossine & PCB 
L’attività di servizio del LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI (settore Fitofarmaci ed 
Antiparassitari in alimenti di origine animale e vegetale, IPA in alimenti di origine vegetale) e del 
LABORATORIO DIOSSINE (settore DIOSSINE/PCB in alimenti di origine animale e vegetale, IPA in alimenti 
di origine animale) ha coperto gli stessi ambiti di intervento degli anni precedenti.  
Relativamente all’attività del Settore Residui di Fitofarmaci e Antiparassitari, questa è stata suddivisa tra: 
Determinazione di Pesticidi clorurati - Pesticidi fosforati - Pesticidi piretroidi e Farmaci antivarroa in 
ottemperanza a quanto previsto dai piani di monitoraggio (PNR, PNAA, Piano Alimenti, UVAC e PIF), 
sorveglianza e autocontrolli in Alimenti di Origine Animale e Alimenti per uso zootecnico. 
Le molecole riscontrate negli alimenti di origine animale sono le seguenti: 

 
1. Isomeri del DDT in prodotti ittici 
2. Pirimiphos methyl, deltamethrin, chlorpyrifos methyl in materie prime per mangimi  
3. Amitraz e metaboliti nel miele 

 
Nel 2018 è continuata l’attività di controllo di allevamenti di galline ovaiole a seguito dell’emergenza Fipronil 
dell’agosto 2017. Durante il 2018 è proseguita l’attività di analisi di Fitofarmaci in campioni ufficiali di origine 
vegetale prelevati e conferiti dagli USMAF. Sono stati ricercati Pesticidi appartenenti a diverse classi 
chimiche in matrici ortofrutticole di diversa natura (frutta, verdura, cereali), utilizzando metodi validati ed 
accreditati e le analisi hanno evidenziato che il 4,5% dei campioni conferiti risultano essere non conformi. 
Si è proceduto con l’analisi di campioni di vegetali per la ricerca di Idrocarburi Policiclici Aromatici. 
 
L’attività del LABORATORIO DIOSSINE è stata suddivisa per la maggior parte tra attività istituzionale (PNR, 
PNAA), gestione di campioni prelevati a seguito di positività, campioni prelevati nell’ambito di progetti e di 
autocontrolli.  
Sono stati rilevati 10 campioni non conformi: 1 campione di latte, 1 muscolo bovino, 1 muscolo ovino e 7 
campioni di fegato ovino. 
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Settore metalli 
Nel 2018 l’attività principale del laboratorio è stata l’esecuzione di prove per la determinazione di 21 metalli 
(macroelementi, oligoelementi e contaminanti ambientali) in Alimenti ad Uso Zootecnico e Acque (MP 
02/377, accreditato) e in Matrici Tossicologiche solide e liquide (MP 02/423, non accreditato), sia in campioni 
legali che privati. 
Sono proseguite le attività di prova per la determinazione del Mercurio in campioni di Alimenti per l’uomo, 
Alimenti ad Uso Zootecnico e Acque (MP 02/010, accreditato).  
Nle 2018 entrambi i MP hanno mantenuto l’accreditamento Accredia.  
Positività segnalate nell’anno (superamento di LMR):  
Mercurio in prodotti ittici (3). 
Rame, Selenio e Zinco in Alimenti ad Uso Zootecnico (3). 
 
LABORATORIO CHIMICA APPLICATA ALLE TECNOLOGIE ALIME NTARI 
 
Nel corso dell’anno 2018 si è avuto un calo del numero di conferimenti, passati da 4884 a 3606 (-26%), calo 
dovuto alla minore richiesta di etichettatura.  
Sono aumentate del 25% le analisi dell’istamina ed il numero di determinazioni dei 3-MCPD e glicidilesteri, 
fatte anche per altri Istituti Zooprofilattici, (20% in più di campioni). 
Raddoppiate, rispetto al 2017, le richieste per la determinazione dell’irraggiamento negli alimenti. 
Sono state riscontrate positività in vari ambiti: 
 

IRREGOLARITÀ’  MATRICE NUMERO 
Istamina Tonno 14 
Nitrati/nitriti Insaccati 2 
composizione  olio 1 
solfiti Prodotti ittici 2 
Titolo alcolometrico vino 1 
Acido ascorbico insaccati 2 
idrossimetilfurfurale miele 5 

 
Analisi sensoriale 
L’attività si è arricchita di nuove matrici (grana padano e latte di asina) e ha visto il consolidarsi 
dell’esperienza sulle referenze “classiche”. 
 
ECEPA 
Nel 2018 sono stati esaminati 198 campioni (87 salame felino e 111 coppa di Parma) in un totale di 45 
sessioni dedicate. 
 
Altre attività 
È continuata, in aumento rispetto allo scorso anno, l’attività sia di conferma (102 campioni) per analisi 
soprattutto di farmaci e anabolizzanti, che di screening (1067 campioni) per analisi soprattutto di pesticidi, 
svolta per i vari Istituti Zooprofilattici. Nel dettaglio la situazione è la seguente: 
 

- 19 conferme e 286 screening per IZS Piemonte 
- 16 conferme e 301 screening per IZS del Mezzogiorno 
- 11 conferme e 282 screening per IZS Venezie 
- 8 conferme e 68 screening per IZS Umbria 
- 0 conferme e 7 screening per IZS Lazio 
- 8 conferme e 54 screening per IZS Sicilia 
- 2 conferme e 33 screening per IZS Puglia 
- 0 conferme e 3 screening per IZS Sardegna 
- 48 conferme e 33 screening per IZS Abruzzo 

 
Tutti i laboratori del Reparto hanno partecipato a circuiti interlaboratorio organizzati da vari organismi sia 
nazionali che internazionali quali: 
FAPAS, Progetto Trieste (TECNA), Laboratori Comunitari di Riferimento, Laboratori Nazionali di Riferimento. 
 
LABORATORIO RESIDUI DI FARMACI , ANABOLIZZANTI E ANTIPARASSITARI  
 
È continuata l’attività di conferma dei campioni sospetti positivi allo screening Beta-lattamici e l’attività di 
screening e di conferma dei campioni sospetti positivi per 19-Nortestosterone, Zeranolo e metaboliti, 
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Boldenone, β-Agonisti, Cortisonici, Trenbolone, Butirrofenoni, MTS, Promazine, Stilbenici, Tireostatici, 
Ormoni naturali svolta per altri IIZZSS. 
E’ partita l’attività di controllo dei campionamenti su sospetti a seguito MSU su un numero definito di 
campioni, mediante l’applicazione del metodo MULTICLASSE E Cortisonici Elisa screening che impegna il 
laboratorio a garantire l’esecuzione delle prove almeno 2 volte a settimana. 
Nel 2018 è proseguito il Piano Monitoraggio su Salmonidi d’acquacoltura provenienti da Paesi dell’Unione 
Europea che ha comportato un incremento di circa un centinaio di campioni per le analisi di antibiotici 
(tetracicline, sulfamidici, macrolidi, chinolonici, avermectine), metaboliti dei nitrofurani e pesticidi. 
Vengono revisionati vari metodi di prova. 
 
 
LABORATORIO MANGIMI E TOSSICOLOGIA  
 
Revisione Sostanziale e Rivalidazione di: 

• Metodo di conferma di aflatossina B1 nei mangimi mediante LC-MS/MS (02/319) 
• Metodo di conferma di ocratossina A nei mangimi mediante LC-MS/MS (02/297) 
• Metodo di conferma di zearalenone nei mangimi mediante LC-MS/MS (02/287) 
• Metodo di conferma di deossinivalenolo nei mangimi mediante LC-MS/MS (02/286) 
• Metodo di conferma di fumonisine B1 e B2 nei mangimi mediante LC-MS/MS (02/318) 
• Metodo di conferma di tossine T-2 e HT-2 nei mangimi mediante LC-MS/MS (02/360) 
• Metodo per la conferma di aflatossina M1 in latte mediante LC-MS/MS (02/349) 
• Metodo per la determinazione di aflatossina M1 in burro e formaggio mediante ELISA (02/288); 

 
LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI  
 
Settore pesticidi, IPA, Diossine & PCB 
 

° Analisi di fitofarmaci in campioni conferiti da Malta nell’ambito del programma di controllo coordinato 
° Messa a punto, validazione e accreditamento del metodo per la determinazione di ACARICIDI 

mediante LC-MS/MS in alimenti di origine animale 
° Messa a punto del metodo per la determinazione di PESTICIDI POLARI mediante IC-HRMS in 

alimenti vegetali e miele 
° Partecipazione a ring test organizzati da FAPAS e da EURL per la determinazione di Pesticidi 

clorurati, fosforati, piretroidi, Diossine/Furani, PCB, IPA in alimenti di origine animale, e di 
Fitofarmaci in alimenti di origine vegetale. 

 
Settore metalli 
Preparazione (tramite liofilizzazione) e successiva validazione (tramite analisi ripetute e elaborazione 
statistica) di una matrice a titolo noto, ottenuta a partire da un campione di muscolo di tonno naturalmente 
contaminato con Mercurio. Da utilizzare per i controlli di performance del MP 02/010 
Prove di confronto su matrici a titolo noto fra la mineralizzazione con digestore a microonde e la 
mineralizzazione a digestore aperto.      
 
LABORATORIO CHIMICA APPLICATA ALLE TECNOLOGIE ALIME NTARI 
 
Analisi sensoriale 
Durante il 2018 è stato svolto un corso di formazione per nuovi Giudici qualificati in analisi sensoriale. 
 
Consorzio Grana Padano 
Il consorzio Grana Padano ha richiesto lo studio di analisi sensoriale per valutare il difetto di Pasta Compatta 
del Formaggio Grana Padano. 
Tale attività è stata prodromica e necessaria per approntare e svolgere il corso di formazione per il 
riconoscimento del “difetto di pasta compatta del GP” svolto il 12 ed il 13 giugno presso la Sede; hanno 
partecipato 15 Giudici dipendenti IZS e 13 funzionari del Consorzio GP (corso a pagamento). Il corso è 
durato 2 giorni ed è stato accreditato. 
Successivamente sono stati formati ulteriori 23 giudici interni attraverso ulteriori 2 corsi accreditati. 
Per consolidare le capacità di giudizio dei giudici e prepararsi alla attività del 2019 sono stati esaminati 55 
campioni in 10 sessioni             
 
Nuova schede di lavoro 
     Nel 2018 è stata allestita la scheda di lavoro per marmellata in vasetto    



L:\RELAZIONE TECNICA\RT-2018\materiale ricevuto\relazioni\AttSede_RepChimAlimMang2018.doc  

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
LABORATORIO RESIDUI DI FARMACI , ANABOLIZZANTI E ANTIPARASSITARI  
 
Le principali attività possono essere così riassunte: 

� Sviluppo e messa a punto di un metodo di screening per la ricerca di ormoni naturali in campioni di 
siero/plasma mediante HPLC-MS/MS; 

� Sviluppo di un metodo di screening multiclasse per la ricerca di anabolizzanti in Urine e fegato. 
� Messa a punto di un metodo di conferma per l’ampliamento delle prestazioni analitiche dell’attuale 

metodo di prova dei coccidiostatici in muscolo e uova (aumento del numero di analiti e range di 
applicabilità); 

� Messa a punto di un metodo di screening per la determinazione di Beta-agonisti mediante LC-
MS/MS. 

� Messa a punto del metodo per il miglioramento del processo di purificazione del gruppo degli 
stilbenici mediante l’utilizzo di colonnine di immunoaffinità e validazione del metodo di prova; 

 
LABORATORIO MANGIMI E TOSSICOLOGIA  
 

• Sviluppo e Validazione e di un metodo di screening per la ricerca di Ionofori su alimenti zootecnici e 
acqua di abbeverata mediante LC-MS/MS (02/359); 

• Sviluppo e Validazione in collaborazione con il Laboratorio Mangimi dei metodi di Conferma per la 
ricerca in alimenti ad uso zootecnico mediante LC-MS/MS di: 

o Lasalocid (02/454) 
o Maduramicina (02/447) 
o Salinomicina (02/451) 

• Partecipazione ad uno studio di Validazione Interlaboratorio organizzato da RIKILT per la ricerca e 
determinazione di Gossipolo in mangimi e semi di cotone. 

 
LABORATORIO CONTAMINANTI AMBIENTALI  
 
Settore pesticidi, IPA, Diossine & PCB 
 
Studio della problematica dei fattori di processo negli prodotti alimentari rispetto la determinazione di 
Fitofarmaci e analisi di campioni relativi al progetto: “Valutazione impatto fitosanitari su prodotti trasformati 
da materie prime ortofrutticole e di origine animale” 
 
Settore metalli 
In collaborazione con la Sez. IZSLER di Reggio Emilia e con l’Università di Milano (Dip. Scienze Alimenti, 
Nutrizione e Ambiente): Ricerca di metalli in mangimi, e in larve di insetti alimentate con mangimi fortificati. 
Elaborazione statistica dei risultati. Progetto di Ricerca “Proteininsetti”. 
 
 


