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Qualità e salubrità degli alimenti e il dovere 

alla cautela 











Cambiamenti climatici 
 
 
Globalizzazione 
 
 
 
 
Agricoltura / allev intensivo 



?? 



“E’ mestieri che le osservazioni fatte 

con metodi e con mezzi uniformi siano 

trasmesse ad un solo ufficio o ad una 

sola direzione, con ogni cura 

comparate e discusse, e quindi rese 

immediatamente di pubblica ragione” 

 

Padre Francesco Denza 1872 

 

1872 



“Non basta l’avere stabilita  una buona vedetta di 
meteorologia; ma importa grandemente tenerla 
d’occhio, educarla e sorreggerla di continuo 
affinché possa produrre i desiderati frutti” 

Padre Francesco Denza , Primo Congresso Internazionale di Meterologia, Vienna 1873 

 

Da: Filosofia delle Nuvole, Luca Mercalli 

 e 

 NIMBUS, n° 5:11-20 1994 

 
 

Filosofia delle Nuvole 







infografica 





Contaminanti di processo 

Contaminanti di ambientali 



Contaminanti di processo 

Acrilammide 
Furano 
3-MCPD 
IPA 
Stagno 
….. 



Contaminanti di processo  
Acrilammide 



Contaminanti di processo  
Acrilammide 



Contaminanti di processo  
Acrilammide 



Acrilammide 











Contaminanti di processo  



Contaminanti di processo  
Furano 



Contaminanti di processo  
3-MCPD 











Contaminanti di processo  
IPA 













3.4 Stagno (inorganico) . 

3.4.1 Cibi in scatola diversi dalle bibite  200 

3.4.2 Bibite in lattina, ivi compresi succhi di frutta e succhi di ortaggi  100 

3.4.3  Alimenti in scatola per lattanti e alimenti a base di cereali per lattanti 
e bambini, esclusi i prodotti disidratati e in polvere (3) (29) 

50 

3.4.4 Alimenti in scatola per lattanti e alimenti di proseguimento (compresi 
il latte per lattanti e il latte di proseguimento), esclusi i prodotti 
disidratati e in polvere (8) (29) 

50 

3.4.5 Alimenti dietetici in scatola a fini medici speciali (9) (29) destinati 
specificatamente ai lattanti, esclusi i prodotti disidratati e in polvere 

50 

 

Contaminanti di processo  
Stagno 



Contaminanti ambientali  
(Ritardanti di fiamma -BFR) 



Contaminanti ambientali  
sostanze perfluoroalchiliche (PFOS PFOA) 

ACIDO PERFLUOROTTANSULFONICO 
ACIDO PERFLUOROTTANOICO 



45 

 

Prodotti alimentari (1) Tenori massimi (mg NO3/kg) 

1.1 Spinaci freschi (Spinacia oleracea) 
(2) 

.  3 500 

1.2 Spinaci in conserva, surgelati o 
congelati 

. 2 000 

Raccolta fra il 1° ottobre e il 31 

marzo: 
  

. 

lattuga in coltura protetta 5 000 

lattuga coltivata in campo 
aperto 

4 000 

Raccolta fra il 1° aprile e il 30 
settembre: 

. 

lattuga in coltura protetta 4 000 

1.3 Lattuga fresca (Lactuca sativa L.) 

(coltivata in ambiente protetto e in 
campo aperto), esclusa la lattuga 

di cui al punto 1.4 

lattuga coltivata in campo 

aperto 
3 000 

lattuga in coltura protetta 2 500 1.4 Lattuga di tipo “Iceberg” 

lattuga coltivata in campo 

aperto 
2 000 

Raccolta fra il 1° ottobre e il 31 

marzo: 
7 000 1.5 Rucola (Eruca sativa, Diplotaxis sp, 

Brassica tenuifolia, Sisymbrium 
tenuifolium) Raccolta fra il 1° aprile e il 30 

settembre: 
6 000 

1.6 Alimenti a base di cereali e altri 
alimenti destinati ai lattanti e ai 

bambini (3) (4) 

. 200» 

 

Contaminanti ambientali  
Nitrato 



Contaminanti ambientali  
Micotossine 

















2.7 Tossine T-2 e HT-2 (17) Somma delle tossine T-2 e 
HT-2 

2.7.1 Cereali non trasformati (18) e prodotti a base di cereali . 

 



CITRININA 



Contaminanti ambientali  
Metalli 



















3.3 Mercurio . 

3.3.1 Prodotti della pesca (26) e muscolo di pesce (24) (25), escluse le specie elencate 
al punto 3.3.2. Il tenore massimo nei crostacei si applica al muscolo delle 
appendici e dell'addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi 
(Brachyura e Anomura) si applica al muscolo delle appendici 

0,50 

 



Prodotti alimentari Tenori massimi  
mg/kg 

7.1. Melamina . 

7.1.1. Prodotti alimentari con l'eccezione di alimenti per lattanti e 
alimenti di proseguimento (*) 

2,5 

7.1.2. Alimenti in polvere per lattanti e alimenti di proseguimento 1 

 



SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI 
ALIMENTI 

PRA  2012-2013 – 2014- 2015 - 2016 

Linee guida di programmazione e coordinamento dei campioni microbiologici e chimici 
nell’ambito del controllo ufficiale dei prodotti alimentari 

OGM 
radiazioni ionizzanti 
micotossine 
additivi 
nitrati 
metalli 
diossine  
PFOAS 
furano 
acrilammide 
glutine   

piano regionale integrato di sorveglianza sugli alimenti  

produzione 

distribuzione   

norovirus G1 e G2 

epatite A  

alimenti 
vegetali IV gamma  
acqua di lavaggio  

l’obiettivo principale del piano in oggetto è quello di stimare il 
livello di contaminazione di alcuni alimenti al fine di raccogliere 

elementi utili ad  ad orientare i controlli ufficiali in base al 
RISCHIO 



SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI 
ALIMENTI 

PRA 

Modalità di campionamento 
 
Distribuzione dei campioni  
 
Registrazione  e rendicontazione 

Compatibile protocollo EFSA 



SICUREZZA ALIMENTARE 

FROM FARM TO FORK 

CONTROLLO  

DI FILIERA 





CONTROLLI 

THE FORK?! 



IDONEITA’ ALIMENTARE  
(Reg 2005/CE/1935) 

[..] In condizioni normali non devono trasferire componenti ai 
prodotti alimentari in quantità tale da: 

Costituire pericolo per la salute 

 

Comportare modifiche inaccettabili della 

composizione dell’alimento 

 

Comportare il deterioramento delle loro 

caratteristiche organolettiche 

Applicabile ad oggetti finiti a contatto o destinati al 

contatto con alimenti o che PRESUMIBILMENTE 

possono essere destinati al contatto con gli alimenti: 



ELENCO SOSTANZE AUTORIZZATE 
 

 

  

 
Esiste un elenco positivo delle sostanze autorizzate 

(monomeri, macromolecole ottenute da fermentazione 

microbica, additivi, plastificanti e ausiliari della 

polimerizzazione) [DM 21/3/73 All.II Reg 10/2011  all.I] 

 

 

Tabelle con nome, numero CAS, LMS, LMST (se 

presente) restrizioni specifiche. 



MELAMMINA 
  



Composto eterociclico fortemente 

azotato 

Importante come materia prima 

per realizzare polimeri 

Insieme alla formaldeide costituisce 

la materia prime per fare resine 

melamminiche 

Resine termoindurenti per 

produzione stoviglie 

A temperature >70° possono 

rilasciare monomeri 

 

MELAMMINA 



Macromolecole caratterizzate da un gruppo CO-NH 

che ne determina molte caratteristiche 

Possono essere preparate per polimerizzazione o 

condensazione di un acido con una diammina 

Vengono identificate con la sigla PA 

Ne esistono numerosi tipi di diversa consistenza 

Nylon, tute ignifughe, giubbotti antiproiettile ed 

utensili da cucina sono in poliammide 

Possono rilasciare ammine aromatiche primarie 

 
POLIAMMIDE 



Può provocare danni 

renali 

Pericolosa se ingerita 

o assorbita attraverso 

la pelle 

  

MELAMMINA FORMALDEIDE 

La maggior parte della 

produzione è destinata alla 

formazione polimeri  

Ingestione o inalazione di 

quantità ingenti è letale 

Cancerogena sui roditori 



2,2-bis (4-idrossifenil) propano  
Fondamentale nella sintesi di plastiche e 

additivi plastici  

uno dei monomeri principali nella 

produzione del policarbonato 

Il policarbonato, che è pressoché 

infrangibile, è usato per un gran numero 

di prodotti per bambini, bottiglie, 

attrezzature sportive, dispositivi medici ed 

odontoiatrici, lenti per gli occhiali, 

ovunque siano necessarie caratteristiche di 

durezza e resistenza 

 

BISFENOLO A 



Può alterare l’attività dell’apparato endocrino 

(effetto estrogenico) 

Inibisce lo sviluppo neuronale dei feti 

Riduce la fertilità nel maschio adulto 

 

BISFENOLO A 

Si trova in tutti gli oggetti in policarbonato 

Costituisce un additivo dei rivestimenti plastici 

delle lattine per alimenti 

Può trovarsi in alcuni oggetti in PVC (inibitore 

di polimerizzazione) 



E’ in grado di migrare dagli oggetti in policarbonato 

negli alimenti liquidi (neonati soggetti a rischio)   

Direttiva 8/UE/2011 (recepita DM 16/02/11vieta 

l’uso di BPA nei biberon destinati ai lattanti (fino a 12 

mesi) 

Produzione vietata da marzo 2011-importazione 

vietata da giugno 2011. 

Negli altri oggetti il LMS è stato ridotto da 3 mg/kg 

a 0,6 mg/kg 

EFSA ha rivisto più volte il parere su BPA è allo 

studio la valutazione di eliminazione completa dai 

MOCA 

 

MIGRAZIONE BISFENOLO A 



  

IDENTIFICAZIONE MATERIALE 

Melammina?!  

Polimetilmetacrilato (PMMA)?! 

Polistirene!! 

Melammina?!  

Melammina!! 



 

 

  

 

 

MELAMMINA 



 



 

 

  

 

 



acciaio 



Segnalazioni di cittadini 

Criticità: 

Gestione  

Campionamento 

Valenza 

… 



2012 2013 2014 

Ufficiale 14 58 56 

Consumatore  2 5 3 

ATTIVITÀ DEL REPARTO 



CASO REALE / SUGGESTIONE ? 



CASO REALE O SUGGESTIONE? 





 

NON DEVONO CONTENERE ADDITIVI COLORANTI 

 



 
 

ALLERTA RASFF!!! 





The end 
  
   


