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a
 

 

Le attività di controllo analitico sugli alimenti   di origine non animale,  sulle bevande e sui materiali destinati 

al contatto con gli alimenti  svolte dall’ARPA Puglia –Polo di Specializzazione Alimenti,  rientrano in quanto 

previsto dalla Legge Regionale del 22 Gennaio 1999 n. 6 modificata dalla Legge Regionale del 4 Ottobre 2006 

n. 27 che nell’art. 3 riporta: 

 comma 2 bb): “l’A.R.P.A. svolge, nell’ambito delle proprie competenze, attività di consulenza e di 
supporto tecnico specialistico e laboratoristico nei confronti delle AUSL e degli organi periferici del 
Ministero della Sanità e di altri soggetti pubblici; 

 comma 3: “Per quanto attiene alle indagini strumentali e di laboratorio, relativamente all’igiene degli 
alimenti e della nutrizione, le AUSL si avvalgono delle strutture tecniche dell’ARPA o degli Istituti 
Zooprofilattici”. 
 

Il Laboratorio del DAP di Bari –Polo di Specializzazione Alimenti è accreditato ACCREDIA –norma ISO/IEC 

17025/2005. 

Le matrici alimentari analizzate in ARPA Puglia dal Polo di Specializzazione Alimenti,sono le più diverse:  

prodotti conservati, oli e grassi, cereali, prodotti della macinazione, da forno e della pasticceria, prodotti 

ortofrutticoli, vini,  erbe, spezie e frutta secca, alimenti per l’infanzia, additivi, conservanti e coloranti, 

bevande, presidi fitosanitari, materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti, ecc. 

Per quanto riguarda le indagini chimiche, l’attenzione viene rivolta non solo ai controlli di natura 

merceologica e/o fraudolenta ma anche, soprattutto da qualche anno a questa parte, alla ricerca di 

contaminanti delle derrate alimentari (il Reg. CE 1881/06 e succ. mod. ne definisce i tenori massimi per 

alcuni di essi). 

Questo nuovo obiettivo scaturisce dal fatto che, la necessità di assicurare un livello di nutrizione accettabile, 
l’esigenza di distribuire prodotti alimentari in tempi e distanze dilatati, nonché il livello crescente di 
inquinamento ambientale, hanno portato al riscontro sempre più frequente di numerose sostanze chimiche 
negli alimenti. Additivi, coloranti, residui di antiparassitari si aggiungono ai contaminanti di origine naturale 
(micotossine) e agli inquinanti ambientali (metalli pesanti, IPA, PCB, diossine..). 
La tossicologia gioca oggi un ruolo sempre più importante nella prevenzione dei rischi associati 
all’esposizione agli xenobiotici.(e, come ormai molti studi lo dimostrano, oltre l’80% delle sostanze 
xenobiotiche vengono assunte con l’alimentazione!) Su questi basi è possibile affermare che anche la 
strategia da attuarsi nel campo dell’alimentazione deve coinvolgere necessariamente, ed in maniera sempre 
più preponderante, l’indagine tossicologica a tutti i livelli della filiera agro-alimentare. 
Per quanto riguarda le indagini biologiche effettuate presso l’U.O.S. Biologia degli Alimenti e delle Matrici 
Solide le  matrici analizzate sono riportate nel grafico n. 2. Le analisi microbiologiche mirano a stabilire se 
l’alimento sia dannoso per la salute o inadatto al consumo umano ed il rispetto dei limiti fissati dalle 
normative vigenti in materia di sicurezza alimentare. Nell’ anno 2011 è stata, inoltre, internalizzata l’attività 
di biologia molecolare inerente la ricerca degli OGM negli alimenti mirata a verificare la conformità ai 
requisiti di  etichettatura  previsti dalla normativa comunitaria (Reg CE n.1829/2003 e n.1830/2003), che 
stabilisce che tutti i prodotti alimentari costituiti o contenenti OGM autorizzati nell’Unione Europea o derivati 
da essi, con una presenza superiore allo 0.9% degli ingredienti alimentari, devono riportare in etichetta la 
dicitura relativa alla presenza di OGM. 
I parametri chimici  ricercati nella UOS Chimica Alimenti del Polo di Specializzazione di Bari sono: 
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 Parametri merceologici (umidità, acidità, materia grassa, gradazione alcolica, pH, composizione 

acidica, esame spettrofotometrico …) sulle varie matrici alimentari; 

 Grassi estranei in prodotti lattiero caseari e prodotti a base di cioccolato; 

 Additivi, conservanti e coloranti non consentiti o superiori ai limiti di legge; 

 Colorante SUDAN su alimenti a base di peperoncino; 

 Residui di fitofarmaci (il numero è aumentato nel corso degli anni ed è in continua 

crescita:attualmente sono 322 i principi attivi ricercati ); 

 Metalli pesanti; 

 Metanolo nei vini e in altre bevande alcoliche; 

 Alchil esteri negli oli extravergine di oliva; 

 IPA (idrocarburi policiclici aromatici) principalmente negli oli destinati al consumo diretto e negli 

alimenti per l’infanzia; 

 Sostanze migranti da materiali ed oggetti in plastica; 

 Cessione di Cadmio e Piombo da oggetti in ceramica, vetro, carta e cartone 

 Ocratossina A in vino, birra, cereali, spezie, frutta secca e frutta a guscio, caffè; 

 Aflatossine B1, B2, G1, G2 in cereali, frutta secca, frutta a guscio, spezie…. 

 Deossinivalenolo e Zearalenone in cereali e derivati, prodotti da forno e della pasticceria, alimenti per 

l’infanzia a base di cereali 

 Glutine in alimenti destinati ad una alimentazione particolare; 

 Altri contaminanti richiesti da piani europei “straordinari” che vengono attuati in seguito ad 

emergenze con le conseguenti allerte alimentari. 

I parametri biologici più frequentemente ricercati nella UOS Biologia Alimenti del Polo di Specializzazione 
di Bari sulle matrici alimentari sono: 
 Carica mesofila aerobia a 30° C 

 Enterobatteri  

 Coliformi 

 E.coli  glucuronidasi positivo 

 Salmonella spp*  

 Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus*  e altre specie) 

 Bacillus cereus* 

 Clostridium perfringens*  

 Listeria monocytogenes* 

 Lieviti  

 Muffe 

 Enterotossine stafilococciche 

 Enterotossina diarroica di Bacillus cereus* 

 Parassiti 

 
Come per gli anni precedenti, le indagini microbiologiche hanno riguardato non solo microrganismi patogeni 
o loro tossine (contrassegnati dall’asterisco), ossia germi  la cui presenza negli alimenti  rappresenta un 
rischio per la salute del consumatore, ma anche  microrganismi  indicatori di qualità igienica, non 
necessariamente pericolosi per la salute umana, ma la cui presenza, in elevata quantità, evidenzia  difetti 
nelle modalità di preparazione e/o conservazione dell’alimento. 
Oltre ai contaminanti suddetti, altri fattori biologici possono contaminare gli alimenti come gli artropodi. 
L’esame parassitologico è stato  eseguito solo sui campioni alimentari per i quali è pervenuta esplicita 
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richiesta da parte dell’Organo prelevatore per stabilire eventuali contaminazioni entomatiche degli stessi. 
 
I parametri microbiologici  ricercati nelle acque minerali sono quelli riportati nel DM 13/01/1993: 

 Carica microbica a 37°C e a 20°C 

 Coliformi 

 Streptococchi fecali 

 Spore di Clostridi solfito riduttori 

 Staphylococcus aureus 

 Pseudomonas aeruginosa 

 
I target analitici ricercati sui campioni di alimenti destinati alla ricerca di OGM sono: 

 Lectina, HMG (rilevazione della specie vegetale) 

 Promotore 35S, terminatore NOS, gene cp4-epsps, costrutto ctp-cp4epsps, gene nptII, gene pat 

(elementi di screening) 

  Eventi  soia e mais G.M compatibili con i risultati dello screening 

 
Nella pagina web Ambiente e salute del sito Indicatori Ambientali della Puglia,  è possibile consultare le 

singole schede indicatore in cui vengono riportati, per l’anno 2012, i risultati  del controllo ufficiale sui 

campioni di alimenti pervenuti ed analizzati nei Laboratori del DAP Bari in seguito all’attività di 

coordinamento, ispettiva e di vigilanza dei vari organi preposti: 

 Assessorato alle Politiche della Salute-Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione 

 Dipartimenti di Prevenzione delle AA SS LL 

 Carabinieri NAS 

 Guardia di Finanza 

 Corpo Forestale dello Stato 

 Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF), 

 Carabinieri e Polizia di Stato 

 

CONCLUSIONI 

 
Dai risultati relativi all’anno 2012 e dalle informazioni acquisite negli anni precedenti, è necessario  

evidenziare alcuni punti e fare alcune osservazioni: 

 Già dal 2009 il Polo di specializzazione “Alimenti” ha avviato un programma di accreditamento sia chimico 

che biologico dei parametri maggiormente ricercati nel laboratorio.   

 E’ aumentato, nel corso degli anni, il numero dei campioni pervenuti ed  analizzati  nel laboratorio chimico 

e microbiologico del DAP Bari. 

 La percentuale di campioni non conformi ai controlli chimici e biologici riscontrata (2,4%) si allinea a quella 

riscontrata dal Ministero della Salute per l’anno 2010 (2.6%) a livello nazionale. 

 La presenza contemporanea di più residui sullo stesso alimento, anche se rientranti nei limiti massimi 

legali (LMR), è piuttosto ricorrente in molti prodotti di largo consumo (frutta, ortaggi e olio), costituenti 

importanti della tanto consigliata dieta mediterranea, nonché prodotti tipici della nostra regione. Una 

considerazione a tal proposito: i dati ottenuti sull’uva  sono indicativi di trattamenti che vedono l’utilizzo 

di più  principi attivi  sulle singole partite, piuttosto che l’utilizzo di  uno solo in quanto si rischierebbe il 

http://rsaonweb.weebly.com/ambiente-e-salute.html
http://rsaonweb.weebly.com/
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superamento dell’LMR; invece  nel caso dell’olio i valori riscontrati dei principi attivi a livelli, spesso, molto 

bassi, sono indicativi di trattamenti eventualmente effettuati sulle diverse partite di olive che poi  

confluiscono nel stesso frantoio nello stesso periodo e che dunque  contribuiscono a formare un'unica 

partita di olio. Quanto riscontrato  sull’olio è ascrivibile anche a fenomeni di “deriva” ossia a 

contaminazione derivante da trattamenti effettuati su colture adiacenti agli uliveti. 

 A proposito dei limiti massimi regolamentari (LMR) previsti dalla normativa vigente, è importante 

sottolineare che lo scopo dovrebbe essere non solo quello di assicurare il controllo del corretto impiego 

dei fitofarmaci e garantire il commercio dei prodotti alimentari, ma soprattutto quello di garantire un 

livello elevato di protezione del consumatore. 

 E’ vero che, nel caso in cui  è presente un singolo principio attivo, il superamento occasionale del limite 

legale non comporta un pericolo per la salute ma solo il superamento di una soglia legale 

tossicologicamente accettabile. 

 E’ aumentato, rispetto agli anni precedenti, il numero di positività riscontrate per la presenza di residui sui 

prodotti ortofrutticoli: questo si spiega col fatto che è aumentato il numero ei principi attivi ricercati: “Più 

si cerca, più si trova”.  
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