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VINO AL METANOLO

SCANDALI ALIMENTARI NEL TEMPO

MUCCA PAZZA

PROSCIUTTOPOLI:

PARMA E SAN DANIELE
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Napoli , Salerno , Cosenza e Lamezia T.

Palermo e Catania

Bari, Lecce, Potenza e Campobas so

Bologna, Modena e Ancona

Torino, As ti e Genova

Milano e Brescia

LabModena
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Lab

Lab

Salerno

Lab Catania

Sede dis taccata di Catania

Lab

Roma

Laboratorio Centrale

Lab
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Uffici territoriali

Laboratori

ICQRF Nord - Est

Susegana, Verona, Udine e S. Michele a/A

Lab Perugia

 10 Uffici territoriali

 19 Uffici d’area

 6 laboratori di analisi



Reg 625/2017
Relativo ai controlli ufficiali

Legge di conversione 71/2021
Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza 

alimentare

Controlli ufficiali





Scelta dei metodi

• Metodo di prova normalizzato: metodo emesso da organismi di normazione

nazionali, europei o internazionali (ad es. Regolamenti comunitari, Gazzetta

ufficiale italiana, norme UNI, CEI, CEN, ISO, UNICHIM, AOAC, ecc).

• Metodo di prova non normalizzato: metodo emesso da organizzazioni tecniche

nazionali o internazionali (ad es. Rapporti ISTISAN, Quaderni ISPRA, ecc) e

metodo sviluppato da laboratori/centri di riferimento nazionali o comunitari o da

centri di referenza nazionali accreditati. Elemento discriminante è che la

responsabilità dei dati forniti è riferita non all’organizzazione che lo ha emesso,

ma ai singoli autori.

• Metodo di prova sviluppato dal laboratorio: (c.d. metodo interno): Metodo di prova

messo a punto o adottato da un laboratorio sulla base di conoscenze desunte

dalla letteratura scientifica e/o dall’esperienza pratica.



Validazione dei metodi 

di prova

Validare un metodo di prova significa dare dimostrazione che è adeguato allo scopo per il quale è applicato



• Esattezza: bontà dell'accordo tra il valore medio ottenuto da una serie

adeguatamente numerosa di risultati ed il valore di riferimento accettato.

L'esattezza può essere valutata mediante analisi di uno o più

materiali di riferimento certificati (CRM).

• Precisione: concordanza tra misurazioni ripetute

Definizioni



• Ripetibilità: grado di concordanza tra risultati di successive misurazioni dello stesso

misurando, effettuate nelle stesse condizioni di misura

• Riproducibilità: grado di concordanza tra risultati di misurazioni dello stesso misurando

effettuate variando le condizioni di misura

• Incertezza di misura: parametro che caratterizza la dispersione dei valori che sono

attribuiti a un misurando. Può essere interpretata come una stima quantitativa della

somma di esattezza e precisione



REGOLA DECISIONALE  PER LA 

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ DI UN 

PARAMETRO AD UN LIMITE DI LEGGE

Per la valutazione della conformità di un parametro alle specifiche di legge, è

necessario associare al risultato analitico l’incertezza di misura e cioè

l’intervallo entro il quale si ha la probabilità (generalmente al 95%) di trovare il

valore vero.

Si possono verificare diverse possibilità: solo il caso 5 della figura descrive un

risultato sicuramente non conforme





Carte di controllo

Il Laboratorio deve garantire la qualità dei risultati analitici che fornisce. Un

modo per assicurare la performance del Laboratorio rispetto ad una

determinazione è la costruzione di specifiche carte di controllo.

Dall’andamento del grafico che si ottiene è possibile trarre informazioni

sulle prestazioni strumentali e/o dell’operatore.



un esempio pratico 

USO DI METODI NON NORMATI MA 

RICONOSCIUTI VALIDI IN UN CONTESTO 

SCIENTIFICO INTERNAZIONALE



INDAGINE SU DERIVATI DEL POMODORO 

AL FINE DI ACCERTARE             

L’ORIGINE GEOGRAFICA DEL PRODOTTO











L’esperienza del Laboratorio ICQRF di Perugia

SVILUPPO DI METODI



USO DI STRUMENTI ALTERNATIVI PER VALUTARE LA 

RISPONDENZA DELL’OLIO VERGINE DI OLIVA ALLA 

CATEGORIA DICHIARATA



Partendo da una 

publicazione …….



Sviluppo in laboratorio di un metodo rapido di screening per 

la determinazione della categoria merceologica degli oli di 

oliva vergini mediante analisi semi-targeted HS-GC-IMS del 

profilo dei composti volatili – confronto dei risultati ottenuti 

con quanto certificato mediante analisi ufficiale panel test



L’analisi panel test



Composti fenolici polari

Composti volatili



Il campione, ermeticamente chiuso in 

un idoneo contenitore, è portato alla 

temperatura desiderata mediante 

l’utilizzo di un bagno termostatato ed 

è mantenuto in queste condizioni per 

un certo periodo di tempo in modo da 

permettere il raggiungimento 

dell’equilibrio tra i composti volatili 

presenti nella matrice e quelli nella 

fase vapore. Un volume prefissato 

dello spazio di testa viene quindi 

prelevato con una siringa a tenuta di 

gas e poi iniettato in un 

gascromatografo. 

Analisi di screening strumentale



.



riscaldo/morchia

rancido

muffa

fruttato

avvinato

Markers analitici strumentali



.

Parametri statistici utili per valutare il metodo



.



.


