
 

 
REPARTO DI MERCEOLOGIA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE – BOLOGNA 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Fedrizzi Giorgio 

 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA 
Il Reparto di Merceologia A.O.A. opera nel settore del controllo chimico degli alimenti di origine animale e 
dell’alimentazione animale oltre ad effettuare studi sul farmaco veterinario (deplezione residuale, tollerabilità, 
farmacocinetica, bioequivalenza ed ecocompatibilità). I settori di maggiore attività sono legati alla 
determinazione dei residui di farmaci veterinari e degli anabolizzanti come supporto al Piano Nazionale 
Residui oltre all’attività laboratoristica legata al Piano Nazionale Alimentazione Animale. I servizi erogati 
vedono come bacino d’utenza prevalentemente le strutture sanitarie presenti nel territorio regionale (USL, 
NAS, PIF e UVAC), ma per alcuni di questi l’ambito è quello nazionale per conto del Ministero della Salute, i 
PIF e i NAS presenti sul territorio nazionale  e altri IIZZSS. Il Reparto è dotato di un laboratorio dedicato alle 
analisi merceologiche e degli additivi alimentari, ma ciò che lo caratterizza maggiormente è l’attività legata al 
laboratorio diossine e microinquinanti organici. All’attività analitica di quest’ultimo va sicuramente 
riconosciuta una valenza nazionale essendo intervenuto nei primi 5 mesi dell’anno nell’emergenza latte di 
bufala campano contaminato da diossina con l’analisi di oltre 200 campioni. Successivamente ha fornito un 
supporto analitico e tecnico in vari focolai di contaminazioni da diossine presenti nel territorio di competenza 
oltre nelle allerte internazionali legate alla presenza di diossine nelle carni cilene prima e irlandesi poi. In 
relazione all’attività totale erogata dal Reparto va evidenziato che sono stati riscontrati 136 campioni ufficiali 
legali con esito non conforme cha hanno dato origine a provvedimenti sanzionatori o di rispingimento; questi 
corrispondono a circa un raddoppio rispetto ai dati del biennio precedente. 
 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO PREVISTA DAI PIANI 
 
Piano Nazionale Residui  – Nell’ambito del PNR 2008 i maggiori riscontri di irregolarità sono emersi 
dall’Extra-PNR regionale che è sicuramente più mirato alle criticità produttive del territorio. Va segnalato 
l’aumento del riscontro di campioni irregolari per cortisonici (2 campionamenti per desametasone e 2 per 
betametasone) in urina prelevata al macello e in allevamento; il fenomeno appare prevalentemente legato a 
bovine a fine carriera o a manze e non a vitelloni. Nell’ambito dell’Extra-PNR sono stati incrementati gli 
interventi di farmacosorveglianza e sull’uso consapevole del farmaco veterinario; sono stati riscontrati 2 casi 
di presenza di flumequina nell’acqua di abbeverata non dichiarata nel registro dei trattamenti e 5 di 
ossitetraciclina. In un ulteriore caso è stata riscontrata la contemporanea presenza di ossitetraciclina, tilosina 
e sulfadimetossina. Nella verifica della presenza di residui di farmaci veterinari al macello sono stati 
riscontrati 7 casi con superamento degli LMR: 2 erano riconducibili a delle porchette (amossicillina e 
clortetraciclina), altri 2 a dei suini (sulfamidici e tetracicline) e 3 a dei bovini (sulfamidici e chinolonici). Anche 
durante il 2008 si è avuto un incremento rispetto agli anni precedenti dell’analisi di campioni di miele. Nel 
complesso sono pervenuti al laboratorio circa 248 conferimenti da parte di organi ufficiali per un totale 
complessivo di oltre 744 determinazioni suddivise fra analisi di residui (sulfamidici, tetracicline, 
cloramfenicolo, macrolidi, streptomicina) e parametri merceologici previsti dalla normativa. La percentuale di 
campioni irregolari è da ritenersi in diminuzione rispetto agli anni precedenti anche se sono stati riscontrati 6 
campioni irregolari per tetraciclina, 6 per tilosina e 23 per ossitetraciclina. Gran parte dei campioni irregolari 
per ossitetraciclina erano riconducibili allo stesso apicoltore. E’ stato riscontrato inoltre un campione di miele 
prelevato presso i mercati etnici con il superamento dei valori dell’HMF.  
Nel corso del 2008 l’attività analitica del laboratorio diossine è stata fortemente condizionata dalle 
emergenze come quella del latte di bufala campano contaminato da diossina e delle carni irlandesi. 
Complessivamente nel 2008 sono state effettuate 654 analisi di diossine e di PCB-DL, ma l’emergenza 
campana è quella che ha costretto a modificare gli orari di lavoro del personale, a trasferire 
temporaneamente delle risorse umane e a potenziare le strumentazioni per far fronte all’elevato numero di 
campioni e alla tempistica di risposta. In questa emergenza sono state effettuate le analisi di 202 campioni 
(136 campioni inviati dall’IZS di Portici e di Roma e 66 effettuati nell’ambito del Piano UE) di latte e di 
alimenti zootecnici. Successivamente ha fornito un supporto analitico e tecnico in vari focolai di 
contaminazioni da diossine presenti nel territorio di competenza: sono stati riscontrati 2 campioni di latte 
bovino, 1 campione di uova e uno di muscolo bovino superiori ai limiti di legge. Nell’ ambito dell’emergenza 
legata alle carni irlandesi contaminate da diossina sono state riscontrate 3 partite di mortadella e una di 
prosciutto cotto contaminate da diossina e PCB-DL.  
Piano Regionale Micotossine (Aflatossine) – Come negli anni precedenti è proseguita l’attività di 
campionamento nell’ambito di questo piano che vede coinvolto l’Istituto nella determinazione dell’aflatossina 



M1 nel latte. Il numero di campioni prelevato è leggermente aumentato rispetto all’anno precedente 
soprattutto nei mesi autunnali a causa di un incremento della percentuale di campioni con concentrazioni di 
aflatossina M1 superiore ai limiti di legge. Relativamente alla determinazione dell’aflatossina M1 nel latte 
sono state effettuate 2775 determinazioni con metodo in ELISA e 84 con metodo di conferma in HPLC e LC-
MS/MS. Nel complesso sono state riscontrate 27 irregolarità con un trend in deciso aumento rispetto al 2007 
(10): un campione era di latte confezionato e 2 di latte di distributore, tutti gli altri erano alla stalla o al 
caseificio. Nei formaggi la determinazione dell’aflatossina M1 è stata effettuata con metodica LC-MS/MS con 
48 determinazioni complessive. Gran parte di questi accertamenti analitici sono stati condotti su formaggi 
sottoposti a provvedimenti restrittivi: 3 partite sono state riscontrate irregolari per il superamento del limite 
provvisorio di 450 ng/kg fissato dal Ministero della Salute.  
Piano Regionale Alimenti (istamina) - Nel 2008 è stato attivato il Piano Regionale Alimenti in base al 
regolamento CE 2073/2005, che vede coinvolto il Reparto nella determinazione dell’istamina. Nell’ambito del 
piano sono state effettuate complessivamente 89 determinazioni di istamina con metodo HPLC; non è stato 
riscontrato nessun campione con superamento dei limiti di legge. Al laboratorio sono stati conferiti inoltre 9 
campioni di tonno prelevati nell’ambito di fenomeni di intossicazione da istamina (sindrome sgombroide), con 
casi di ospedalizzazione, da consumo di tonno a livello domestico e di ristorazione; 3 campioni sono stati 
riscontrati irregolari per istamina. Il trend dei casi di intossicazione da istamina con ospedalizzazione appare 
in deciso aumento così come le concentrazioni di istamina nel caso di superamento dei limiti. 
Piano Nazionale Alimentazione Animale - Nell’anno 2008 sono stati conferiti al laboratorio 448 campioni di 
mangimi nell’ambito dell’attività del PNAA e di 269 come extra PNAA. Quest’anno il numero di 
determinazioni analitiche si è stabilizzato rispetto all’anno precedente; Nel periodo considerato sono state 
effettuate 192 determinazioni di aflatossina B1 su campioni di alimenti zootecnici conferiti sia da privati sia 
da organi ufficiali: non sono state riscontrate irregolarità. Fra tutte le determinazioni effettuate nell’ambito dei 
controlli ufficiali sono riscontrate 8 irregolarità di cui 7 legate al mancato rispetto delle tolleranze per zinco 
e/o rame e una alla presenza di piombo oltre i limiti di legge nella farina di riso proveniente dalla Cina.  
 
STUDIO DEI FARMACI VETERINARI  (deplezione residuale, tollerabilità, farmacocinetica, bioequivalenza, 
ecocompatibilità) 
Nel 2008 sono stati realizzati complessivamente 23 studi sul farmaco veterinario (17 studi di deplezione 
residuale e 6 di farmacocinetica) su 5 diverse specie animali. Degli studi di deplezione residuale 14 sono 
stati effettuati in conformità a quanto previsto dal Decreto 4 marzo 2005 relativo alla Revisione dei medicinali 
ad uso veterinario per conto delle ditte convenzionate (7 su suini, 3 su polli, 1 su ovaiole, 3 su tacchini): di 
questi studi, 10 hanno comportato l’utilizzo degli stabulari della sezione di Bologna per la realizzazione della 
fase zootecnica mentre 4 studi sono stati svolti solo relativamente alla fase analitica. Fuori dall’ambito del 
decreto sono stati svolti inoltre altri 3 studi di deplezione residuale (1 su tessuti di pollo, 1 su tessuti di 
tacchino, 1 su tessuti di suino). Sono stati svolti inoltre 6 studi di farmacocinetica (1 su siero di pollo, 2 su 
siero di coniglio e 3 su siero equino). 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
La principale linea di ricerca sostenuta dal personale del Reparto è nel campo della sicurezza alimentare 
con la partecipazione a 4 progetti di ricerca. Due di questi (PRC 2005 018 e PRC 2005 004) sono indirizzati 
allo sviluppo di nuove metodologie analitiche e alla valutazione delle performance dei metodi di analisi 
chimica degli alimenti; uno è finalizzato allo studio delle capacità di accumulo delle diossine nei molluschi 
bivalvi (PRC 2007 010) e l’ultimo (PRC 2005 014) nella determinazione delle ammine biogene in alimenti 
oggetto di episodi tossinfettivi. 
Una seconda linea di ricerca, sostenuta da finanziamenti privati, è da ricondurre all’attività di ricerca 
effettuata sul farmaco veterinario con l’effettuazione di studi di deplezione residuale, di tollerabilità, di 
farmacocinetica, di bioequivalenza e di ecocompatibilità. 
 
 


