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CeR	  
Centro sperimentale per lo 
studio e la ricerca di residui 

negli alimenti di origine 
animale 

	  

                            Studio  di  qualita’  e  ,picita’  prodo0  di  O.A.,  contrasto  
frodi  –  authen,ca,on  

(analisi  nutrizionale,  cara=erizzazione,  packaging,  shelf-‐life,)

            Analisi  di  contaminan,  emergen,,    POPs  in  alimen,  di  O.A.  
convenzionali   e   biologici   (valorizzazione   e   controllo   delle  
filiere)

Valutazione  e  studio  in  ambito    di  residui  di  an,bio,ci,  
sostanze  ad  azione  anabolizzante  u,lizza,  in  

allevamento  (PNR)



Food Safety	  

Food Authenticity	  

	  

Drivers	  



EU,	  834/2007	  
FAO,	  2013	  

Produzione	  alimentare	   Equilibrio	  per	  organismo	  
aLraverso	  il	  cibo	  

Basso	  impa?o	  ambientale	  	  

Rispe?o	  della	  biodiversita’	   Rispe?o	  
degli	  eco

sistemi	  

Accessib
ilita’	  al	  c

onsumo	  e	  

convenie
nza	  

Studio	  di	  filiere	  agroalimentari	  

Organic	  farming	  is	  a	  holis0c	  produc0on	  management	  system	  which	  promotes	  and	  enhances	  agro-‐ecosystem	  health,	  
including	  biodiversity,	  biological	  cycles	  and	  soil	  biological	  ac0vity”	  (FAO,	  2013)	  	  

Produzioni	  di	  0po	  biologico	  	  



Settembre 2017:  accordo di collaborazione tra O.I.E., Ministero della Salute ed I.Z.S. sul “ 
Memorandum of Understanding between the World Organisation  for Animal Health (O.I.E.) 
and the Italian Ministry of Health” concernente 
 
 “ Advancing efforts to address challenges related to One Health and Food Security”. 



•  Benessere animale – razionalizzazione di impiego farmaci  

Farmaco-resistenza - AMR (antibiotici) 

•  Degradazione dell’ambiente e minacce  
all’ecosistema    

Contaminanti biologici e chimici (es.interferenti endocrini,  
elementi radioattivi, pesticidi…) negli alimenti e nell’ambiente  

•   Intensificazione sempre più spinta delle produzioni 

•  Commercio mondiale di prodotti alimentari (domanda di proteine di origine animale a 
livello mondiale stimata in aumento del 50% nel 2020)  e di animali, anche esotici, insetti 
(novel food, UE regulation) 

•  Circolazione di materie prime che possono introdurre rischi in filiera – Paesi extra   EU 

FOOD	  RISK	  !!!	  



Percorso	  di	  tutela	  e	  valorizzazione	  delle	  produzioni	  agro-‐alimentari	   in	  un	  percorso	  tra	  
tradizione	  vs	  innovazione	  (sicurezza	  alimentare)	  

Strategie	  di	   innovazione,	   ricerca	  e	  sviluppo	   in	  contesN	  ambientali	  e	  produOvi	  centraN	  
sulla	  mul.funzionalita’	  

mul.funzionalita’ 	   	   	   	   	   	   	   	   	  strategia	  di	  integrazione	  di	  sistemi	  produOvi	  che	  diventano	  
sostenibili	  a	  livello	  ambientale	  (sfru?amento	  razionale	  risorse)	  

Tradizione 
agroalimentare 	   Sostenibilita’	  

Innovazione	  
Sicurezza 
alimentare	  

ASSE STRATEGICO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO 
RURALE E DI VALORIZZAZIONE DEl TERRITORIO 



Territorio 

Biodiversita’	  

Tradizionalita’	  Multifunzionalita’	  

? 
Specifiche	  esigenze	  

territorio	  



OOca	  territoriale	  locale	  

OOca	  territoriale	  di	  rete	  montana	  
	  (Alpi-‐Appennini)	  



IL	  MIELE	  

È UNA SOSTANZA DOLCE NATURALE CHE LE API (APIS MELLIFERA) 
PRODUCONO DAL NETTARE DI FIORI O IN ALTERNATIVA DALLA MELATA 
PRODOTTA DALLE PIANTE E DA ALCUNE SECREZIONI DI INSETTI che poi 
bottinano, trasformano  combinandole con sostanze proprie, depositano, disidratano,  
immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare  
 
(Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, direttiva 2001/110/CE,  
Allegato I, 20 dicembre 2001).  
 
 
 
Si tratta di un ALIMENTO (Reg. UE n. 396/2005)   
cui è attribuita una DOPPIA ORIGINE, VEGETALE E ANIMALE 
  
 



IL	  SETTORE	  ed	  i	  CONSUMI	  	  

Previsto un aumento del 10% (sul 
consumo tot. di miele) nei 

prossimi 5 anni 

ECONOMICHE COMMERCIALI 

BIOLOGICHE AMBIENTALI 



ü La produzione è concentrata prevalentemente in tre continenti: l’Asia, che da sola pesa 
per il 49% (con il ruolo guida della Cina), seguono l’Europa con il 21% e le Americhe con il 
18% (Fonte FAO).  

ü L’Europa è il secondo produttore mondiale con un totale di circa 17,5 milioni di alveari e 
oltre  650  mila  apicoltori.  Un  settore  con  un  limitato  valore  economico  ma  di 
inestimabile  importanza  per  l’agricoltura,  in  quanto  responsabile  dell’80%  delle 
impollinazioni dei prodotti agricoli (Commissione UE).  



IL	  MIELE:	  import/export	  

Fonte Ismea/FAO 



Le tipologie di famiglia che più si dimostrano assidue e 
affezionate al consumo domestico  del miele sono 
quelle con componenti di età adulta e avanzata, che 
oltre a coprire più del  70% dei consumi, (+22%  le 
famiglie “mature” con figli maggiorenni) 
 
- le famiglie  con  figli  piccoli e le  giovani coppie sono 
quelle che nei 5 anni hanno segnato i decrementi più 
importanti (fino al -25%).  

IL	  MIELE:	  bilancia	  e	  trend	  consumi	  

Fonte Ismea/FAO 



Qualità Merceologica 
 

(Caratteristiche commerciali 
 e aspetto del prodotto) 

Qualità di Origine  
 

(Tipicità: prodotti DOP, IGP, 
STG, …..) Qualità Igienico-Sanitaria 

  
(Garanzie di sicurezza 

igienico-sanitaria) 

Qualità  
Nutrizionale 

 
(Caratteristiche della 

composizione e di 
ingredienti) 

 

Qualità  
Organolettica 

 
(Bontà, aspetti gustativi 

tipici o particolari) 

Qualità 
Etica 

 
(Produzione senza 

 sfruttamento) 

Qualità  
Ambientale 

 
(Metodi di produzione  

eco-compatibili) 

Qualità di un Prodotto 
Alimentare 

 
 

Consumatore 



APE:	  SENTINELLA	  AMBIENTALE	  

L’ Apis mellifera è considerata, sin dalla metà del 1900, un eccellente 
organismo indicatore dello stato di inquinamento ambientale. 

 

• È facilmente reperibile ed è altamente sensibile 
• Una colonia effettua 10 MILIONI DI MICROPRELIEVI DI  
POLLINE  OGNI GIORNO (10.000 bottinatrici x 100 prelievi/giorno) 
• Frequenta attivamente il territorio, PRELEVA e si contamina a sua volta 
 
 

CONTAMINAZIONE DEL PRODOTTO MIELE e degli altri prodotti 
(propoli, pappa reale) destinati alla COMMERCIALIZZAZIONE e al 

CONSUMO UMANO 



Nettarii fiorali Nettarii extrafiorali 



TRASFORMAZIONE DEL NETTARE IN MIELE 

  TRASFORMAZIONI FISICHE (eliminazione dell’eccesso di acqua) 

  TRASFORMAZIONI CHIMICHE (inversione degli zuccheri e arricchimento 
in sostanze di origine animale, in particolare ENZIMI) 

Tali trasformazioni hanno inizio non 
appena l’ape (Apis mellifera) raccoglie 
il nettare dai nettarii per trasportarlo 
nell’alveare 
 

Il nettare per essere trasformato in miele subisce 2 tipi di trasformazioni: 



SICUREZZA	  ALIMENTARE	  

È  una responsabilità condivisa dal campo alla tavola  
“FROM FARM TO FORK” (O.M.S.) 

FOOD	  SAFETY	  
«un	  alimento	  non	  causerà	  danni	  al	  consumatore	  	  
al	  momento	  della	  preparazione	  e/o	  del	  consumo»	  

PROCEDURE	  	  
OPERATIVE	  	  

(RegolamenV	  e	  DireWve	  UE,	  LMR,	  HACCP)	  

SISTEMI	  DI	  
MONITORAGGIO	  	  

	  	  (Raccomandazioni	  EFSA,	  PNR,	  indagini	  di	  laboratorio)	  	  	  

CONSUMATORE	  



Dr Gudrun Gallhoff,  DG SANTE 



CONTAMINANTI	  CHIMICI:	  i	  POPs	  

Persistent Organic Pollutants (Inquinanti Organici Persistenti) 
- Convenzione di Stoccolma 2001 - 

BIOACCUMULO: Le sostanze attive lipofile tendono ad accumularsi all’interno degli 
adipociti; questo meccanismo è da considerarsi un meccanismo di difesa dell’organismo  

BIOMAGNIFICAZIONE: Processo attraverso il quale la concentrazione del pesticida nella 
catena alimentare aumenta al salire lungo la piramide alimentare  



ARIA 
ACQUA 

AMBIENTE 
ALIMENTI 

FONTI DI INQUINAMENTO LUNGO LE FILIERE 

Sicurezza	  alimentare	  



FONTI INQUINAMENTO FILIERA MIELE 

Trattamenti fitosanitari in comprensori di frutticultura intensiva 
(pressione ambientale negativa e costante) 



Tecnica apistica Possibile danno al miele 

Posizionamento degli alveari in zone densamente urbanizzate 
o industrializzate o comunque soggette a forte inquinamento 
ambientale (anche da pesticidi per uso agricolo) 

Contaminazione del miele con residui di sostanze 
nocive alla salute o con sostanze zuccherine diverse 
da nettare e melata 

Utilizzo improprio di sostanze antibiotiche o disinfestanti per 
combattere o prevenire avversità delle api 

Contaminazione del miele con residui di dette 
sostanze 

Utilizzo di sostanze organiche quali naftalina o p-
diclorobenzolo per la protezione dalla tarma della cera dei favi 
immagazzinati 

Contaminazione del miele con residui di dette 
sostanze 

Utilizzo di repellenti chimici per allontanare le api dal melario Contaminazione del miele con residui di dette 
sostanze 

Utilizzo di fumo inadeguato per quantità o tipo di materiale 
combusto 

Odore e sapore di fumo del miele prodotto, 
impurità microscopiche di fuliggine 

Utilizzo di favi vecchi e scuri e che abbiano contenuto covata Miele con colore più scuro, odore "di favo", acidità 
più elevata, invecchiamento più rapido 

Utilizzo di favi da melario contenenti residui di miele dell'anno 
precedente 

Miele con contenuto in lieviti elevato e quindi 
maggior mente soggetto a fer mentazione; 
c r i s t a l l i z z a z i o n e p r e m a t u r a d i m i e l i 
tendenzialmente liquidi 

Prelievo dei favi durante il flusso nettarifero Eccesso di umidità 

Prelievo di favi non completamente opercolati Eccesso di umidità 

Tecniche apistiche che possono produrre effetti negativi sulla qualità del miele 



PESTICIDI	  

I fitofarmaci sono composti naturali o sintetizzati impiegati al fine di eliminare specie 
animali o vegetali considerate inutili o dannose. Il particolare bersaglio su cui essi 
agiscono costituisce il principale criterio di classificazione dei fitofarmaci (Reg. CE 1107/2009 
e Reg. CE 396/2005) 

ORGANOCLORURATI (OCs)  
• Adoperati negli anni 50’ e 
60’, vietati dagli anni ‘70 
• Lipofili 
• Altamente persistenti  

 

ORGANOFOSFORATI (OPs) 
• Sostituiscono gli OCs  
dagli anni ‘70 



ALTRI	  CONTAMINANTI AMBIENTALI	  

•  POLICLOROBIFENILI 

•  POLIBROMODIFENILETERI 
 
 

•  IDROCARBURI POLICICLICI 
AROMATICI 

Additivi utilizzati dal 1930 in sistemi chiusi  
(es. circuiti) e in sistemi aperti (es. plastiche e 
vernici). ICES-6 PCB (28, 52, 101, 138, 153, 
180) 50% di tutti i PBC dispersi nell’ambiente 
(Reg. UE 1259/2011). 

Sostanze chimiche di produzione industriale. 
Ampiamente adoperati come ritardanti di 
fiamma in molti materiali diversi (es. plastiche, 
tessili, involucri elettronici).Congeneri più 
adoperati suggeriti dall’EFSA PBDE 28, 33,  
47, 99, 100, 153, 154. 

Si formano durante la combustione incompleta 
o la pirolisi di materiale organico, come 
carbone, legno, prodotti petroliferi e rifiuti. Sono 
ubiquitari e si distribuiscono soprattutto attraverso 
l’atmosfera.  

LMRs 



ANTIBIOTICI	  E	  ANTIBIOTICO-‐RESISTENZA	  

SULFONAMMIDI 

   
TETRACICLINE 
 

CEFALOSPORINE 

    
AMFENICOLI 
 

LINCOSAMMIDI 

CHINOLONI 

Farmaco, di origine naturale o di sintesi, in grado di rallentare o fermare la proliferazione dei batteri. Gli 
antibiotici si distinguono pertanto in batteriostatici (cioè bloccano la riproduzione del batterio) e 
battericidi (cioè uccidono direttamente il microrganismo). 

      PENICILLINE 

MACROLIDI 

● Tolleranza Zero, vietato l’utilizzo in UE 
 

● L’utilizzo di antibiotici in apicoltura è 
consentito in alcuni Paesi extraeuropei à 

USA, Canada, Argentina e Australia 
 

●  In assenza di LMR, PNR stabilisce “Limiti 
d’Azione” per tetracicline, sulfamidici, 

streptomicina e tilosina 
pari a 5 µg/kg. 

 
● Riferimenti normativi à Regolamenti CE 
470/2009 e 37/2010; D. Lgs. 158/2006; Reg. 

2377/90 



Potenziali	  FonV	  di	  
Contaminazione	  

•  Mangimi melassati esposti à dai 
quali le api sono attratte per attingere 
alle sostanze zuccherine, in assenza 
di Nettare o Melata 

•  Reflui zootecnici à dove le api 
potrebbero provvedere all'abbeverata, 
prediligendo acqua leggermente 
salata o contenente prodotti fetidi 
della decomposizione organica 

•   Reflui in generale visto l’uso degli 
antibiotici sia in ambito sanita’ umana, 
allevamenti di bestiame e ittici. 

ANTIBIOTICI	  E	  ANTIBIOTICO-‐RESISTENZA	  





Milk  
Replacer 

Antibiotici da scarico acque reflue à presenza di 
tetraciclina, oxytetraciclina, doxyciclina, 

clorotetraciclina (49-125 ppb) 

Antibiotici non direttamente utilizzati per la difesa 
dell’ape à presenza di tilosina, lincomicina, 
oxytetraciclina (20-50 ppb) 

Presenza di antibiotici fenbendazolo, doxyciclina, 
acido nalidixico (5-15 ppb) 

Presenza di marbofloxacina, amoxicillina (0,9-1,25 ppb) 

Method validation and application 
Presenza di enroofloxacina, amoxicillina, 

oxytetracilina (1-12 ppb) 



SISTEMI FRUTTICOLI 

CONVENZIONALI INTEGRATI BIOLOGICI   (Reg. CEE 
2092) 

BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

SICUREZZA ALIMENTARE 

PRESSIONE	  AMBIENTALE:	  Sistemi	  Agricoli	  



Si definisce produzione integrata il metodo di gestione dell’agricoltura che, senza 
rinunciare alla produttività, mira all’ottenimento di produzioni di qualità nel rispetto 
dell’ambiente e della salute umana 

 
Per raggiungere questo obiettivo bisogna tenere in considerazione ed integrare tutte 
le variabili che influenzano la produzione  
(lavorazioni, rotazioni colturali, concimazioni,controllo delle infestanti, potatura, 
irrigazione) le scelte di impianto (varietà, epoca di semina, sesto di impianto) e la 
difesa fitosanitaria 

LOTTA INTEGRATA 

Razionalizzazione	  u0lizzo	  
pes0cidi	  



AGRICOLTURA BIOLOGICA 

Per	   agricoltura	   biologica	   si	   intende	   il	   metodo	   di	   produzione	   che	   esclude	   l’uso	   di	  
prodoZ	  di	  sintesi	  per	  la	  difesa	  fitosanitaria	  e	  per	  la	  nutrizione	  delle	  piante	  
	  
La	  difesa	  fitosanitaria	  può	  essere	  aLuata	  solamente	  con	  prodoZ	  di	  origine	  naturale	  
(es.	   rame,	   zolfo,	  piretrine	  naturali,	   ecc.)	  o	  applicando	   le	   tecniche	  di	   loLa	  biologica	  
(inseZ	  u0li	  e	  microrganismi).	  



Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, 
provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti 
biologici dei consumatori e, dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla 
tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale 

PRODUZIONE DI TIPO BIOLOGICO 

§  Produzione di un’ampia varietà di alimenti di alta qualità 
§  Salvaguardia dei sistemi e dei cicli naturali, con il mantenimento e il miglioramento 

della fertilità dei suoli, della salute delle acque, delle piante e degli animali e 
l’equilibrio tra di essi 

§  Mantenimento ed arricchimento della diversità biologica 
§  Garanzia di un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come 

l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria 
§  Rispetto di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e delle specifiche 

esigenze comportamentali degli animali secondo la specie 
§  Esclusione di prodotti provenienti da ingegneria genetica (OGM) in ogni fase della 

produzione e trasformazione 
§  Salvaguardia del paesaggio 
§  Promozione di sistemi di produzione e commercializzazione ecologicamente 

responsabili e socialmente equi 

OBIETTIVI 



§  Esclusione di prodotti chimici di sintesi, che alterano profondamente l’Ambiente 
ed influiscono negativamente sulla salubrità delle produzioni ottenute 

§  Utilizzo di tecniche agronomiche idonee, di piante resistenti e di insetti predatori 
contro i parassiti 

§  Uso di fertilizzanti naturali, riducendo in tal modo l’utilizzo di risorse non rinnovabili 

§  Non utilizzo di radiazioni per aumentare la conservabilità del prodotto e dei suoi 
ingredienti 
    	   	   	   	   	  	  

Il settore della produzione biologica punta a creare prodotti che 
soddisfino la domanda del consumatore di  

sicurezza alimentare, tutela ambientale, qualità 
organolettica e nutrizionale 

CARATTERISTICHE DI PRODUZIONI TIPO BIOLOGICO 



Il biologico è … Consumatori  
di prodotti biologici e 

convenzionali 
Consumatori 

di soli prodotti biologici 
Più buono 32.6% 72.7% 

Più salutare 57,5%  78,3%  
Più ecologico  69,5%  82,6%  

Più sicuro 59,4%  78,3%  
Senza OGM  75,1%  91,3%  

Senza pesticidi 85,7%  95,7%  

Il CONSUMATORE 

§  è sano, perché prodotto in modo naturale senza l’uso di pesticidi, 
 OGM, antibiotici, ecc. 

§  è buono, perché segue i cicli stagionali ed impiega la giusta quantità di acqua 
§  è sicuro, perché prevede un sistema produttivo esente da sostanze  

 chimiche di sintesi e farmaci ad azione sistematica per gli animali 
•  è controllato in ogni punto della filiera, dal campo al piatto, grazie ad enti di 

certificazione che operano su autorizzazione pubblica e sono accreditati al livello 
internazionale  

•  I prodotti sono completamente tracciabili dal seme al negozio 
§  è pulito, perché non contamina l’Ambiente ma lo rispetta nei suoi cicli naturali 



Gli	  anni	  ’70	  e	  ’80	  hanno	  visto	  l’immissione	  sul	  mercato	  dell’erbicida	  sistemico	  glifosato	  	  
	  
È	  l’erbicida	  più	  u0lizzato	  nel	  mondo	  	  
	  
Fa	  parte	  della	  famiglia	  degli	  organofosforici	  	  
Il	  suo	  principale	  metabolita	  è	  AMPA	  (acido	  aminome0lfosfonico)	  	  
	  
Può	  essere	  u0lizzato	  con	  un	  coformulante	  (ammina	  di	  sego	  polietossilata)	  	  

8,6	  milion	  (t)	  GLY	  worldwide	  dal	  
2005à2014	  







“Probabile	   cancerogeno	   (2A)	  o	   che	  presen0	  una	  minaccia	   di	  
cancro	  per	  l'uomo;	  improbabile	  che	  la	  sostanza	  sia	  genotossica	  
(cioè	  danneggi	  il	  DNA)”	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Secondo	  il	  Joint	  Mee0ng	  on	  Pes0cides	  Residues	  (JMPR)	  –	  OMS	  
-‐	  e	  Fao:	  “è	  improbabile	  che	   l’esposizione	  al	  glifosato	  tramite	  
la	  dieta	  ponga	  un	  rischio	  cancerogeno	  per	  l’uomo” 	  

Il	  rapporto	  IARC	  ha	  esaminato	  sia	  il	  glifosato	  sia	  i	  formulaV	  a	  base	  di	  glifosato	  
	  

La	  valutazione	  UE	  ha	  considerato	  solo	  il	  glifosato	  
	  
	  

Questa	  dis0nzione	  spiega	  sostanzialmente	  le	  differenze	  nel	  modo	  in	  cui	  EFSA	  e	  IARC	  hanno	  
soppesato	  i	  da0	  disponibili	  	  



2017-‐2018	  

Dichiarazione EFSA in risposta alle asserzioni riguardanti la relazione valutativa sul rinnovo 
dell’autorizzazione del glifosato  
Recenti articoli apparsi sugli organi di stampa hanno asserito che alcune parti della valutazione 
dell'Unione europea (UE) sul glifosato siano state copiate da informazioni trasmesse alle autorità di 
regolamentazione dalle aziende che chiedevano il rinnovo dell’autorizzazione di questa sostanza 
attiva.  

17 Maggio 2018  
EFSA has completed its review of the maximum levels of 
glyphosate that are legally permitted to be present in food. 
The review is based on data on glyphosate residues in 
food submitted to EFSA by all EU Member States 

Review of the existing maximum residue levels for 
glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) 

No 396/2005 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5263 



Pes0cidi	  tra	  cui	  GLY-‐-‐	  >	  interferenV	  endocrini	  
•  Diabete	  
•  Patologie	  cardiovascolari	  
•  Patologie	  autoimmuni	  
•  Patologie	  renali	  
•  Disordini	  riproduZvi	  
•  Malformazioni	  e	  difeZ	  di	  sviluppo	  
•  Endometriosi	  
•  MalaZe	  della	  0roide	  
•  Tumori	  

•  Apparato	  respiratorio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐ 	  asma	  professionale	  
-‐  bronchite	  cronica	  e	  BPCO	  	  
	  

•  Sistema	  nervoso	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  Morbo	  di	  Parkinson	  
-‐ 	  Morbo	  di	  Alzheimer	  
-‐  Sclerosi	  laterale	  amiotrofica	  
	  



GLIFOSATO:	  MONITORAGGIO	  EFFETTUATO	  	  DI	  ROUTINE	  	  
IN	  LOMBARDIA	  (daV	  ARPA)	  

GLYPHOSATE	   e/o	   il	   suo	  
metabolita	   AMPA	   presen0	  
n e l	   9 0%	   d e i	   p u n0	   d i	  
monitoraggio	   delle	   acque	  
superficiali ,	   sempre	   con	  
concentrazioni	   oltre	   il	   limite	  
di	  0,1	  µg/litro.	  	  

Acque	  Superficiali	  	  
Frequenza	  rilevamento	  (aa2014)	  



GLIFOSATO E OGM:  
in Italia non coltiviamo OGM  

 
 

ma…li mangiamo! 
 
 
• In Italia l’87% dei mangimi composti per animali è OGM  
• In particolare si utilizza soia e mais geneticamente modificato per essere RESISTENTI  AL  
GLIFOSATE 
• L’erbicida si può accumulare nella carne degli animali con potenziali ricadute a livello di 
sicurezza alimentare (Food Safety) 

 

Interessamento	  a	  tuZ	  i	  livelli	  della	  catena	  
trofica	  	  à	  elevata	  mobilita’	  e	  trasferimento	  	  



Influenza	  di	  comportamento	  e	  selezione	  di	  api	  in	  contes0	  di	  zone	  di	  
fruZcoltura	  intensiva	  	  

Residui	  pesVdici??	  

PROBLEMATICHE EMERGENTI 



Sicurezza	  alimentare	  

Cera  



E la ricerca?......... 

Cosa monitorare…	  



NORMATIVE DI RIFERIMENTO (LMR)-residui pesticidi- 

• Al	   momento	   dell’immissione	   in	   circolazione	   nell’UE	   i	   prodoZ	   des0na0	  
all’alimentazione	  non	  devono	  contenere	  residui	  di	  pes0cidi	  superiori	  ai	  limi0	  massimi	  di	  
residui	  (LMR)	  

• I	   valori	   di	   LMR	   sono	   fissa0	   e	   valuta0	   per	   ciascuna	   sostanza	   al	   momento	   della	   loro	  
autorizzazione	  

(CE) n. 396/2005 	  

Alimenti 

Sicurezza	  alimentare	  

EU	  pes0cide	  database	  
hbp://ec.europa.eu/food/plant/pesVcides/eu-‐pesVcides-‐database/public/?event=pesVcide.residue.selecVon&language=EN	  



ALTRE	  CATEGORIE	  PESTICIDI	  

MRLs (mg/kg) 
PYRACLOSTROBIN    Fungicida 0,05 
CHLORANTRANILIPROL 
                                 Insetticida 0,01 
BUPIRIMATE             Fungicida - 
CHLORPYRIPHOS     Insetticida - 
CAPTAN                     Fungicida 0,02 
SPIRODICLOFEN  
                   Insetticida-acaricida 0,02 
FLUAZINAM                Fungicida - 
TRIFLOXYSTROBIN   Fungicida 0.04 
PENCONAZOL            Fungicida - 
IPRODION                  Fungicida - 
QUINOXYFEN             Fungicida - 
BOSCALID                  Fungicida 0,5 



MIELE:  sia una matrice soggetta a contaminazione  sia ambientale che in 
relazione  a pratiche agronomiche  

Valutare  e monitorare il contenuto di pesticidi in diverse zone creando un 
indicizzazione in base al contenuto di contaminanti in relazione a frequenza di 
rilevamento contaminanti  

Filiere produzione  
biologico	  

Contenuto	  
pes0cidi	  	  

Strumento di valorizzazione  

Razionale	  di	  Ricerca	  



CAMPIONI	  	  

CAMPIONI TRENTINO 

CAMPIONI 

INDUSTRIALI 

Verbano Cusio Ossola 
(VCO) 

CAMPIONI BIO 
Alta Valle 
Camonica 



PESTICIDI	  ORGANOCLORURATI	  

Risulta0	  e	  discussione	  

	  (frequenza	  rilevamento)	  
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Eptacloro Dieldrina p-p'-DDE p-p'-DDD p-p'-DDT Metossicloro 

Frequenza di rilevamento pesticidi OC in mieli di differente 
provenienza 

VCO 

Trentino 

Industriali 

Valle Camonica BIO 



Risulta0	  e	  discussione	  (frequenza	  rilevamento)	  

INSETTICIDI-‐FUNGICIDI	  
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Clorpirifos Captan  Quinoxifen Trifloxistrobin Iprodion  Boscalid 

Frequenza di rilevamento di pesticidi (insetticidi) in mieli di 
differente provenienza 

VCO 

Trentino 

Industriali 

Valle Camonica BIO 

FREQUENZA 
CAMPIONI TRENTINI 

 
6 pesticidi in tutti i 

campioni 

insetticida Fungicidi 



Risulta0	  e	  discussione	  (Contenuto)	  

PESTICIDI	  ORGANOCLORURATI	  

0 
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Eptacloro Dieldrina p-p'-DDE p-p'-DDD p-p'-DDT Metossicloro 

Contenuto di pesticidi OC in campioni di miele (ng g-1) 

VCO 

Trentino 

Industriali 

Valle Camonica BIO 

10	  ppb	   10	  ppb	   50	  ppb	  
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Clorpirifos Captan  Quinoxifen Trifloxistrobin Iprodion  Boscalid 

Contenuto di insetticidi in campioni di miele (ng g -1) 

VCO 

Trentino 

Industriali 

Valle Camonica BIO 

40 ppb 

insetticida Fungicidi 

CONTENUTO 
CAMPIONI TRENTINI 

Risulta0	  e	  discussione	  (Contenuto)	  

INSETTICIDI-‐FUNGICIDI	  

20	  ppb	   500	  ppb	  



Distribuzione	  POPs	  per	  areali	  

PCBs	  

TrenVno	  –	  mele0	  intensivi	  

Lombardia	  –	  aZvita’	  antropica	  

OCs	  

InseZcidi-‐fungicidi	  

< LMRs per tutti i campioni 

Calabria	  –	  agrume0	  intensivi	  
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South Italy (Calabria) 

North Italy (Trentino) 

North Italy(Lombardia) 



CAMPIONAMENTO	  

160 campioni provenienti da 5 macroaree 
•  Alto impatto antropico (HA)  
•  Basso impatto antropico (LA)  
•  Area agricola intensiva (IF)  
•  Aree di allevamento intensivo (IH)  
•  Aree agricole e zootecniche (FH) comprendenti 

aree con caratteristiche intermedie 



METODI	  DI	  ANALISI	  

PREPARAZIONE 

ESTRAZIONE PURIFICAZIONE 

EVAPORAZIONE 

QuEChERS* (UNI EN 
15662:2009)  

*Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged e Safe 

ANALISI GC-
MS/MS 

ANALISI LC-HRMS 
ESTRAZIONE 

liquida con 
McIlvaine Buffer 

PURIFICAZIONE 
SPE  

POPs	  e	  
Pes0cidi	  

An0bio0ci	  



RISULTATI	  E	  DISCUSSIONE:POPs	  e	  PESTICIDI	  

Frequenza di rilevamento e della concentrazione media delle diverse 
categorie ricercate suddivisi per classi di sostanze  



RISULTATI	  E	  DISCUSSIONE:POPs	  e	  PESTICIDI	  



Reg. UE 
396/2005 
>LMR 10 

ppb 

RISULTATI	  E	  DISCUSSIONE:POPs	  e	  PESTICIDI	  



RISULTATI	  E	  DISCUSSIONE:	  ANTIBIOTICI	  

No residui di antibiotici nei campioni bio delle diverse aree! 



CONCLUSIONI	  

•  Conferma di una relazione tra ambiente e 
r e s i d u i d i s o s t a n z e c h e p o s s o n o 
contaminare il prodotto miele  

•  Ubiquità degli inquinanti  
•  Criticità nel rispettare i limiti di legge per le 

produzioni biologiche 
•  Sinergia dei diversi contaminanti potrebbe 

essere r ischiosa per la salute del 
consumatore 

•  Non sono stati trovati residui di antibiotici a 
dimostrazione dell'assenza di trattamenti 
apiculturali e di conseguenza della buona 
qualità del miele di diverse aree. 



CONCLUSIONI	  

AUTORITA’ 
COMPETENTI 

per intraprendere 
importanti azioni 
correttive, volte a 
ridimensionare 

l’emissione dei POPs  

APICOLTORI 
potrebbero scegliere 

consapevolmente  
dove posizionare le 

loro arnie 

APIS MELLIFERA  
Tutela dello stato di 
salute e al contempo 

produzione di  
un miele in quantità e 

 qualità indubbiamente più 
elevate 

CONSUMATORE 
tutelato nel rispetto della  

Food  
Safety viste le 

prospettive  
del mercato del miele e 
le categorie sensibili  



Il controllo dei residui di antibiotici negli alimenti di origine animale è un aspetto 
fondamentale nelle politiche di salute pubblica e strategie di intervento 

 
Appropriato orientamento dei controlli basati sulla valutazione del rischio 

‘reale’ 
 

Sinergia di competenze ed interventi in filiera ai fini del controllo ed efficace riduzione 
pressione ambientale / contrasto all’AMR 



Determination POPs organic 
honey 

Output	  di	  ricerca	  –	  Manuscripts	  ed	  Applica.on	  Notes	  (AN)	  



Autenticità 



Adulterazione  
Variazione volontaria della naturale composizione dell’alimento senza peraltro 
effettuare aggiunta di altre sostanze - Questa frode ha riflessi negativi sia 
commerciali che nutrizionali. 
 
Sofisticazione 
Modifica volontaria della composizione naturale o legale di un alimento mediante l’ 
aggiunta di una sostanza estranea. 
 
Contraffazione 
Sostituzione di un alimento con un altro di minor pregio ma che presenta 
caratteristiche macroscopiche assai affini. 

Violazioni	  	   AspeLo	  ingannevole	  

Sicurezza alimentare: autenticità e le frodi	  



Tipologie di violazione (2010-2012)	  



	  

PRESENTAZIONE	  DI	  UN	  CASE	  REPORT	  FILIERA	  PRODOTTI	  	  
APISTICI	  :	  GelaNna	  Reale	  	  

 



GELATINA	  REALE	  o	  PAPPA	  REALE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  cos0tuisce	  	  il	  nutrimento	  di	  tuLe	  le	  
larve	   dell'alveare	   per	   i	   primi	   tre	   giorni	   di	   vita	   e	   nutrimento	   esclusivo	   dell'ape	  
regina	  nel	  corso	  di	  tuLa	  la	  sua	  esistenza.	  
Si	   presenta	   come	   una	   sostanza	   biancastra,	   madreperlacea,	   di	   consistenza	  
gela0nosa	  e	  dal	  sapore	  debolmente	  zuccherino,	  acido	  e	  pungente.	  

Tra	  i	  principali	  cosVtuenV:	  
-‐	  acqua	  66%;	  -‐	  lipidi	  4-‐8%	  (10-‐HDA)	  
-‐	  zuccheri	  semplici	  e	  complessi	  15%;	  
-‐	  sostanze	  azotate	  13%	  
-‐	  vitamine,	  tra	  cui	  tuLe	  quelle	  del	  gruppo	  B;	  
-‐	  elemen0	  minerali,	  oligoelemen0	  ed	  an0bio0ci	  naturali	  	  

Proprieta’	  anNossidanN,	  anNseOche	  
immunomodulatorie/sNmolanN	  	  

PRESENTAZIONE	  DI	  UN	  CASE	  REPORT	  FILIERA	  PRODOTTI	  APISTICI	  :	  GelaNna	  Reale	  



Il	  consumo	  italiano	  è	  s0mato	  in	  circa	  400	  q,	  dei	  quali	  solo	  dall'	  1-‐	  3%	  è	  presumibilmente	  
imputabile	   alla	   produzione	   nazionale.	   La	  maggior	   parte	   della	   pappa	   reale	   aLualmente	  
commerciata	  in	  Italia	  è	  infaZ	  di	  importazione	  asia0ca.	  	  

I	   cosV	   di	   produzione	   piuLosto	   eleva0,	   uni0	   ad	   un	   volume	   di	  
mercato	  rela0vamente	  modesto	  e	  sopraLuLo	  alla	  disponibilità	  
del	   prodoLo	   di	   importazione	   a	   prezzi	   decisamente	   ridoZ,	  
hanno	  finora	  reso	  la	  produzione	  della	  pappa	  poco	  interessante	  
per	  gli	  apicoltori	  italiani.	  	  

Insufficiente	  conoscenza	  del	  prodobo	  e	  carenza	  di	  metodi	  analiVci	  idonei	  per	  la	  
sua	  valutazione	  

PRESENTAZIONE	  DI	  UN	  CASE	  REPORT	  FILIERA	  PRODOTTI	  APISTICI	  :	  GelaNna	  Reale	  



I super food	  

Solitamente	  prodoO	  di	  natura	  vegetale	  (es	  semi,	  cerali,	  fru?a	  esoNca)	  

Cara?erisNche	  nutrizionali	  di	  rilievo	  (sostanze	  anNossidanN,	  acidi	  grassi	  omega-‐3,	  micronutrienN)	  	  

“quei cibi che al di là delle proprietà nutrizionali   presentano anche la capacità di influenzare 
positivamente una o più funzioni fisiologiche, in modo da conservare o migliorare lo stato di salute e 
di benessere, magari contribuendo anche a ridurre il rischio di insorgenza di quelle malattie 
correlate ad un certo tipo di alimentazione”  

Eccesso	  di	  marke.ng	  e	  non	  reale	  
valorizzazione	  dei	  super	  food	  ed	  

integrazione	  di	  filiera	  	  

Risk!	  



Auten0cita’	  	  
Origine	  Geografica	  	  

Analisi	  pollinica	  GR	  

La	  possibilità	  di	  iden0ficare	  l’origine	  geografica	  è	  il	  presupposto	  di	  ogni	  possibile	  azione	  
di	  valorizzazione	  del	  prodoLo	  nazionale	  	  

Elemen0	  e	  rappor0	  isotopici	  es.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Analisi	  speLrali	  	  es.	  	  NIR	  –	  Near	  InfraRed	  
Spectroscopy	  

18O/16O,	  D/H,	  	  
15N14N,	  13C/12C	  	  

Analisi	  Compos0	  Organici	  Vola0li	  (VOCs)	  

PRESENTAZIONE	  DI	  UN	  CASE	  REPORT	  FILIERA	  PRODOTTI	  APISTICI	  :	  GelaNna	  Reale	  



FATTORI	  CHE	  INFLUENZANO	  I	  RAPPORTI	  ISOTOPICI	  DEI	  
PRODOTTI	  ANIMALI	  	  

I	  rappor0	  isotopici	  dei	  prodoZ	  animali	  dipendono	  dal	  0po	  di	  alimentazione	  e	  dall’origine	  
dell’acqua	  

L’ape	  assume	  gli	  zuccheri	  presen0	  nel	  neLare	  e	  li	  elabora	  senza	  alternarne	  i	  rappor0	  
isotopici.	  

PRESENTAZIONE	  DI	  UN	  CASE	  REPORT	  FILIERA	  PRODOTTI	  APISTICI	  :	  GelaNna	  Reale	  



SCOPO	  
CaraLerizzazione	  di	  campioni	  di	  produzione	  italiana	  (n=4)	  vs	  campioni	  potenzialmente	  di	  
differente	  origine	  geografica	  (Cinese)	  (n=4)	  

Analisi	  pollinica	  GR	  

Elemen0	  e	  rappor0	  isotopici	  es.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Analisi	  speLrali	  	  es.	  	  NIR	  –	  Near	  InfraRed	  
Spectroscopy	  

Analisi	  Compos0	  Organici	  Vola0li	  (VOCs)	  

Auten0cita’	  	  
Origine	  Geografica	  	  



Analisi	  pollinica	  GR	  
Pollini	  molto	  frequenV: Castanea,	  Cruciferae	  (Brassica	  f.	  ed	  altre)	  

	   
Pollini	  frequenV: Vicia,	  Compositae	  T,	  Umbelliferae	  	  

	   
Pollini	  rari:	  

	   
Aster/Solidago,	  Prunus,	  Astragalus,	  Trifolium	  repens,	  Rhamnaceae,	  
Fagopyrum,	  Sesamum,	  Clema0s,	  Linaria	  e	  altre	  Scrophulariaceae,	  
Portulaca,	  Saxifragaceae,	  Sedum/Sempervivum,	  Sanguisorba,	  
Compositae	  S	  (Carduus,	  Cirsium),	  Silene	  f.,	  Anacardiaceae,	  Tilia,	  
Achillea,	  Ailanthus,	  Salvia	  f.,	  Helianthus	  f.,	  Ilex	  aquifolium,	  
Thalictrum,	  Artemisia,	  Chenopodium/Amaranthus,	  Ligustrum,	  
Euphorbia,	  Lonicera,	  Fraxinus,	  Alnus,	  Corylus,	  Graminaceae,	  
Quercus	  r.,	  Juglans,	  Carex,	  Pinaceae,	  Zea	  mays,	  Sambucus,	  0po	  
pollinico	  indeterminato	  	  
	   

ElemenV	  di	  melata: spore	  ed	  ife	  fungine	  occasionali 

-‐	   Elevata	   frequenza	   di	   granuli	   pollinici	   danneggia0,	   semidigeri0	   e	   diafanizza0	   di	   difficile	  
iden0ficazione.	  
-‐	   Abbondanza	   di	   Crucifere,	   unite	   a	   presenza	   di	   Leguminose	   quali	   astragalo	   e	   vicia,	  
accompagnate	  da	  Ramnacee.	  Anche	  la	  sporadica	  presenza	  di	  pollini	  di	  sesamo	  e	  di	  grano	  
saraceno	  indica	  tale	  provenienza.	  	  

Origine	  Cinese	  

Crucifere	   Astragalo	  

Vicia	  

Ramnacee	  

Sesamo	   Grano	  saraceno	  

PRESENTAZIONE	  DI	  UN	  CASE	  REPORT	  FILIERA	  PRODOTTI	  APISTICI	  :	  GelaNna	  Reale	  



Analisi	  Compos0	  Organici	  Vola0li	  (VOCs):	  HSPME	  e	  GC/MS	  

Etanolo,	  ac.	  ace0co	  	  

Terpeni,	  chetoni	  

PRESENTAZIONE	  DI	  UN	  CASE	  REPORT	  FILIERA	  PRODOTTI	  APISTICI	  :	  GelaNna	  Reale	  
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Elemen0	  e	  rappor0	  isotopici	  –	  Isotope	  Ra0o	  Mass	  Spectrometry	  (IRMS)	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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L’analisi	  pollinica	  consente	  di	  dis0nguere	  la	  GR	  italiana	  da	  quella	  di	  
importazione	  

Differenze	   nella	   quan0tà	   totale	   di	   polline,	   quan0tà	   di	  
granuli	  deforma0,	  presenza	  di	  elemen0	  diversi	  (ife,	  lievi0,	  
amido,	  etc.)	  

L’analisi	  VOCs,	  analisi	  isotopica	  e	  speLroscopica	  nel	  vicino	  infrarosso	  

Definire	  (IRMS	  e	  NIR)	  e	  descrivere	  (VOCs)	  le	  differenze	  di	  
origine	  con	  elevata	  precisione.	  

LimiV:	  elevato	  costo	  anali0co	  (IRMS)	  e	  necessita’	  di	  numerosi	  campioni	  per	  
validare	  il	  metodo	  con	  training	  set	  e	  valida0on	  set	  robus0	  (IRMS	  e	  NIR)	  ! 
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Caratterizzazione di miele millefiori di alta montagna  

dal punto di vista: 
• Sensoriale 
• Melissopalinologico 
• Botanico 
• VOCs (sostanze volatili che ne definiscono il profumo e il sapore) 
• Presenza di contaminanti (pesticidi etc) 
• Eventualmente, bioattività 
 
Area pilota di Valtellina e Valcamonica, eventuale allargamento al territorio nazionale  
 

INCOMING	  PROJECTS	  



TAVOLO	  TECNICO	  –	  AUTUNNO	  2020	  



sara.panseri@unimi.it  


	aicc_url: 
	aicc_sid: 
	session_id: 
	command: 
	version: 
	aicc_data: 
	connectresponse: 
	isfdf: 


