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REGIONE MARCHE 

n. 25 - aprile 2013 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

IL CONTROLLO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE IN ARPA MARCHE 

Gianni Corva a, Tristano Leoni, Floriana Scuria , Giuseppa Mario , Elizabeth Leon Soto Dip. ARPAM di Macerata 

Il controllo ufficiale degli alimen  rappresenta una delle priorità sanitarie più rilevan  nell’ambito della sicurezza alimentare 
con la finalità di garan re un elevato livello di protezione del consumatore e valutare il rischio che deriva dal grado di contami‐
nazione dei prodo  alimentari. Tale a vità viene realizzata da una  stre a collaborazione fra le stru ure sanitarie interessate 
(P.F. Veterinaria, Sicurezza Alimentare della Regione Marche e Servizi Igiene degli Alimen  e della Nutrizione delle Cinque Aree 
Vaste dell’ASUR) e ARPA Marche. 

Un certo numero di sostanze più o meno tossiche può essere presente negli alimen  che assumiamo ogni giorno con la dieta e 
possiamo dis nguere: 
 Tossine di origine naturale. Tali sostanze provengono dal metabolismo endogeno di organismi animali o vegetali e sono le 

tossine prodo e da ba eri, muffe e lievi  cresciu  su alimen  mal conserva . Molte di esse tendono a concentrarsi lungo 
la catena alimentare raggiungendo l’uomo a concentrazioni tali da provocare gravi effe  sulla salute. 

 Sostanze tossiche provenien  da contaminazione. La contaminazione si può verificare durante i vari processi di lavorazione, 
manipolazione, immagazzinamento e può avvenire accidentalmente o per uso improprio di prodo  chimici nel sistema 
agroalimentare. 

Da ques  presuppos  parte l’a vità dell’Unità Opera va Alimen  del Dipar mento di Macerata che si realizza principalmente 
nella ricerca di micotossine e di residui di an parassitari nei prodo  di origine vegetale 

 

LE MICOTOSSINE 

Le micotossine sono un insieme complesso ed eterogeneo di compos  chimici a basso 
peso molecolare; sono metaboli  secondari delle muffe filamentose che sono ubiquita‐
rie, ma par colarmente prevalen  nelle regioni tropicali e subtropicali dove le condizioni 
di crescita sono ideali. Di conseguenza i prodo  alimentari provenien  da queste aree 
sono quelli più frequentemente contamina  da alte concentrazioni di queste tossine. Si 
possono trovare negli alimen  di origine vegetale e nei prodo  provenien  da animali 
alimenta  con mangimi contamina . 

 

AFLATOSSINE B1 e Totali  ANNO 2010  ANNO 2011  ANNO 2012 

FRUTTA SECCA E IN GUSCIO 

Campioni analizza   29  42  25 

Campioni contamina   0  3  0 

% contaminazione  0  7.1  0 

CEREALI 

Campioni analizza   75  58  53 

Campioni contamina   5  2  6 

% contaminazione  7  3  11 

OCRATOSSINA A  ANNO 2010  ANNO 2011  ANNO 2012 

CAFFE' 

Campioni analizza   31  25  21 

Campioni contamina   23  18  18 

% contaminazione  74  72  86 

CEREALI 
Campioni analizza   74  59  45 
Campioni contamina   22  22  20 
% contaminazione  30  37  44 
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ZEARALENONE  ANNO 2010  ANNO 2011  ANNO 2012 

CEREALI 
Campioni analizza   41  37  51 
Campioni contamina   11  3  1 
% contaminazione  27  8  2 

L’estate 2012 ha giocato un ro mancino alla locale produzione di mais. Dire mais nella nostra regione equivale a dire polenta e 
polenta equivale a “buon cibo della nostra campagna”. Quando il clima è par colarmente caldo e siccitoso la contaminazione da 
aflatossine è rilevante come accade nei paesi tropicali: nove campioni di mais e farine di mais sono sta  trova  contamina  da 
aflatossina B1. 

Le aflatossine sono un gruppo di micotossine sulle quali è par colarmente focalizzato l’interesse dei ricercatori a causa della loro 
elevata tossicità acuta e cronica, infa , l’aflatossina B1 è il più potente cancerogeno naturale sinora conosciuto. 

 

Anno 2010: un campione di farina. 

Anno 2011: un campione di arachidi. 

Anno 2012: 9 campioni di farina di mais e granella di mais. 

Considerata la pericolosità delle micotossine e la loro larga incidenza in una vasta gamma di alimen  correntemente consuma , 
considerato che i cereali rappresentano il primo alimento solido assunto dai bambini fin dalle prime fasi dello svezzamento, il rile‐
vamento dell’en tà di esposizione della popolazione è un obie vo di primaria importanza per la salvaguardia della salute pubbli‐
ca. 

RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITARI 

La pra ca dei tra amen  an parassitari in agricoltura è stata per lungo tempo limitata all’im‐
piego di compos  a base di Sali di rame, di zolfo e di prodo  organici di origine naturale quali 
piretroidi. A par re dalla seconda metà degli anni 40 a ques  compos  si sono aggiunte molte 
sostanze chimiche di sintesi che hanno permesso il progresso nella produzione di derrate alimen‐
tari, hanno contribuito a ridurre e debellare alcune mala e trasmesse da inse , ma hanno 
creato gravi problemi di cara ere ambientale e sanitario. Nei confron  della salute dei consu‐
matori hanno fondamentale importanza le proprietà biochimiche dei pes cidi; ad esempio i 
compos  poco biodegradabili persistono a lungo nell’ambiente e, man mano che risalgono lun‐
go la catena alimentare, tendono a concentrarsi in tu  gli organismi viven . Secondo l’OMS, ad 

ogni minuto si verifica un caso di avvelenamento da pes cidi nel Mondo. 

Nel Laboratorio ARPAM di Macerata viene svolto il controllo rou nario degli alimen  di origine vegetale analizzando una pac‐
che o di circa 120 pes cidi diversi. La tabella illustra i campioni so opos  a verifica e le posi vità rilevate: 

Nel corso dell’ul mo triennio non ci sono state irregolarità, ma sono state rilevate molte posi vità di uno o più residui di fitofar‐
maci. La fru a risulta sempre più contaminata rispe o alle altre matrici alimentari, mediamente nel 40% dei campioni ci sono dei 
pes cidi e molto spesso si rilevano dei cocktail di due o più molecole diverse che rimangono nel prodo o a causa di tra amen  

RESIDUI ANTIPARASSITARI      ANNO 2010  ANNO 2011  ANNO 2012 

FRUTTA 
Campioni analizza   41  35  30 
Campioni contamina   16  14  12 
% contaminazione  39  40  40 

VERDURA 
Campioni analizza   44  55  39 
Campioni contamina   1  11  7 
% contaminazione  2  20  18 

CEREALI 
Campioni analizza   12  24  21 
Campioni contamina   3  7  2 
% contaminazione  25  29  10 

CONSERVE E VINI 
Campioni analizza   24  30  34 
Campioni contamina   2  0  1 
% contaminazione  8  0  3 

CAMPIONI NON CONFORMI  ANNO 2010  ANNO 2011  ANNO 2012 

CEREALI E PRODOTTI DELLA PANETTERIA  1  0  9 

FRUTTA SECCA  0  1  0 

Totale  1  1  9 
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successivi delle colture. 

I Limi  Massimi Residui (LMR) negli alimen  sono sta  armonizza  in tu a la Comunità Europea mediante un Regolamento. Tali 
valori massimi sono sta  fissa  tenendo conto sia delle diverse categorie di consumatori, compresi i gruppi vulnerabili, che delle 
varie diete ado ate in Europa, usando dei modelli di calcolo del rischio acuto e cronico per ogni sostanza a va. 

NITRATI 

A par re dal 2010 viene ricercato negli alimen  di origine vegetale anche il parametro “nitrato” anch’esso in qualche modo corre‐
lato con i tra amen  a cui sono so oposte le colture ai fini di una migliore resa. 

Tale ricerca è più significa va nei vegetali a foglia larga ove il contenuto dello ione nitrato varia in funzione della quan tà di fer ‐
lizzante u lizzata e della esposizione alla luce solare. 

Nel corpo umano può avvenire la conversione dei nitra  in nitri  che può essere accelerata da una conservazione inappropriata 
delle verdure co e o dalla loro omogeneizzazione. Una delle problema che sanitarie più significa ve indo a dalla presenza nello 
ione nitrito negli alimen  è la formazione di metaemoglobina, in par colare nell’organismo di la an  e bambini, che riduce signi‐
fica vamente l’apporto di ossigeno ai tessu . 

 

Nel triennio 2010 – 2012 non sono comunque state rilevate irregolarità rispe o alla norma va di riferimento. 

I laboratori ARPAM operano con un sistema di ges one della qualità conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC  17025, in o empe‐
ranza alle disposizioni dell’ art.12 del REG.CE 882/2004, in altre parole sono sogge  ad un regime di accreditamento obbligatorio 
per i laboratori che analizzano alimen . 

In questo campo la disponibilità di da  affidabili per le varie categorie di anali  presen  nelle matrici alimentari rappresenta la 
base per qualunque valutazione di cara ere sanitario, nutrizionale, legale e commerciale. 

I parametri di qualità del dato (accuratezza e precisione), insieme alla sua genealogia (fonte, produ ore, processo di acquisizione) 
ed alla possibilità di essere usato (comunicazione e applicazione) vanno a far parte di tu e quelle informazioni che ogni anno co‐
s tuiscono il controllo ufficiale degli alimen  e delle bevande in Italia. 

NITRATI  ANNO 2010  ANNO 2011  ANNO 2012 

SPINACI E LATTUGA  25  27  29 

Dipar mento Provinciale ARPAM di MACERATA ‐ Via Federico II, n.41 ‐ 62010 Macerata 
tel. 0733.2933720 ‐ fax 0733.2933721 
PEC: arpam.dipar mentomacerata@emarche.it  ‐  e‐mail: arpam.dipar mentomacerata@ambiente.marche.it 



 

  ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche  -  newsletter   n. 25 - aprile 2013        pagina 4 

LA MIA TERRA VALE  

Spot ISPRA su Proge o fa.re.na.it 

Il Proge o fa.re.na.it ‐ fare rete natura 

in Italia ‐ finanziato dalla Commissione 

Europea con il programma Life +, a 

cui partecipano CTS, ISPRA, Comu‐

nità Ambiente, Coldire  e Regione 

Lombardia ‐ con il patrocinio dei 

Ministeri dell’Ambiente e dell’Agri‐

coltura ‐ rappresenta una comples‐

sa campagna di comunicazione 

sulle tema che rela ve alla biodi‐

versità in ambito agricolo ed ha 

come obie vo l’aumento significa‐

vo del livello di conoscenza e di a enzione alla Rete Natura 2000 in Ita‐

lia da parte degli En  Locali e di chi vive ed opera in aree rurali. 

Questo spot ‐ realizzato dall’ISPRA per il proge o Life + fa.re.na.it che 

par rà su tv e web ‐ è uno degli strumen  di comunicazione dire  alle 

amministrazioni locali ed alle comunità insediate in quel prezioso 20% del 

territorio italiano, preservato grazie alle dire ve europee per la tutela di 

habitat e specie; la campagna proseguirà nel corso dell'anno con una 

serie di video documentari, che racconteranno alcune esperienze di buo‐

ne pra che di sviluppo rurale sostenibile nel territorio italiano. 

FRUTTI DEL PASSATO PER UN FUTURO SOSTENIBILE 

Nell’ambiente agricolo vi è un 

patrimonio an co, di notevole 

valore, che tu avia è spesso tra‐

scurato ed anche poco conosciu‐

to. 

Ci riferiamo ai cosidde  “fru  

an chi e dimen ca ”, vale a dire 

a quelle risorse vegetali che un 

tempo fornivano principalmente 

il sostentamento alimentare. Le 

nuove esigenze di mercato han‐

no fa o perdere l’interesse a 

col vare e a propagare queste 

piante. Tu avia, negli ul mi anni 

è rinato un crescente interesse 

proprio nei confron  di ques  

“fru  an chi e dimen ca ”. 

La ricerca scien fica già da tempo a ribuisce grande a enzione alle varietà locali a conferma del ruolo strategico che esse rive‐

stono nell’agricoltura estensiva e nella valorizzazione di usi, costumi e sapori dei nostri territori. 

Il seminario è indirizzato a dare risalto al ruolo sociale, culturale, economico e scien fico della biodiversità agricola. In tal senso 

esper  nazionali ed internazionali contribuiranno al diba to esplicitando il ruolo degli agricoltori quali custodi della biodiversità, 

le opportunità economiche legate all’uso e alla valorizzazione delle risorse locali, nonché le connessioni socio‐culturali con il terri‐

torio di appartenenza. 

Con l’occasione verranno presentate le pubblicazioni di ISPRA in collaborazione con ARPA Emilia‐Romagna rela ve alla serie di 

Quaderni dedica  ai Fru  dimen ca  e biodiversità recuperata 


