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Le politiche dell’UE sulla 
sicurezza alimentare 

Proteggere la salute delle persone, degli 
animali e delle piante in ogni singola fase del 
processo di produzione alimentare è una 
priorità essenziale per la salute pubblica e 
per l’economia 

Scopo: garantire un elevato livello di 

sicurezza alimentare a tutela della salute 
pubblica e del benessere animale 



Contaminanti alimentari 

Fisici Chimici Biologici 

Frammenti 
di vetro o 
metallo 

Contaminanti ambientali 
(es. metalli pesanti, PCBs, diossine, 
PAHs) 

Microorganismi 
(es. batteri, virus) 

Prodotti agrochimici (es. pesticidi, 
fungicidi, erbicidi, fertilizzanti) 

Prioni (es. BSE) 

Farmaci veterinari (es. antibiotici, 
steroidi, ormoni della crescita) 

Additivi alimentari non approvati 
(es. nitriti e solfiti a conc. elevate, 
coloranti) 

Contaminanti da packaging (es. 
ftalati, composti perfluorati, 
acrilonitrile, cloruro di vinile) 

Contaminanti naturali (es. 
micotossine, amine biogene) 



SICUREZZA ALIMENTARE 

“Food safety” comprende le azioni 
volte a garantire che gli alimenti siano 
sicuri, cioè non causano un rischio per 
la salute del consumatore 

Il progetto SAFE&SMART fa riferimento alla sicurezza (safety) 

del sistema agroalimentare attraverso lo sviluppo di tecnologie 

innovative che intervengono in diverse fasi della filiera, sia per la 

prevenzione dei rischi, sia per la diagnosi rapida di 

contaminanti chimici e biologici o di altre sostanze indesiderate 



SAFE&SMART: AREA DIAGNOSTICA 
(OR 1.1, 1.2, 1.3) 

 Messa a punto di immunosaggi per la 
determinazione di micotossine  

 Sviluppo di metodi per la determinazione 
multivalente di allergeni 

 Sviluppo di metodi per la determinazione 
simultanea di micotossine e sostanze 
antinutrizionali 

 Studio di sistemi diagnostici innovativi non 
distruttivi per lo screening di contaminanti 
alimentari 

 Sviluppo di dispositivi per la determinazione 
simultanea di microorganismi patogeni 

Sviluppo di nuovi sistemi diagnostici per la rilevazione rapida 
di sostanze indesiderate negli alimenti e per il controllo della 
contaminazione chimica e microbiologica lungo le diverse filiere 
produttive 

OR 1.1 



Att. 1.1.1 

Messa a punto di immunosaggi (FPIA e 
dipstick) per la determinazione di 
micotossine in cereali e prodotti derivati 

CNR-ISPA; EUROCLONE; BARILLA 

Att. 1.1.3 

Sviluppo di metodiche LC-MS/MS per la 
determinazione simultanea di 
micotossine e sostanze antinutrizionali 

CNR-ISPA; BARILLA; ENEA 

Att. 1.1.4 

Studio di sistemi diagnostici innovativi 
non-distruttivi per l’identificazione e 
quantificazione di contaminanti in 
diverse filiere 

CNR-IFAC; CNR-ISPA; ENEA; 
GRANAROLO  

OR 1.1 - Studio e ricerca di metodologie e dispositivi 
innovativi per l’individuazione di contaminanti chimici e 
biologici ed allergeni in alimenti processati e non 

Att. 1.1.2 

Sviluppo di metodi analitici per la 
determinazione multivalente di allergeni 
nelle filiere della frutta secca e del latte 

CNR-ISPA; GRANAROLO; ENEA; BESANA 

Att. 1.1.5 

Studio finalizzato allo sviluppo di 
dispositivi per la determinazione 
simultanea di microrganismi patogeni 
in matrici alimentari (latte, carne e 
formaggio) basati su tecnologie RT-PCR 

CNR-IBBA; PARCO TECN. PADANO; 
UNIV. MILANO; VILLANI; GRANAROLO;  
DIA.PRO.; CNR-IBBR (ex IGV-CNR) 



 
Tossine T-2 e HT-2 Segale 

Prodotto da forno 
a base di avena 

Limite di 
determinazione 

20 µg/kg 20 µg/kg 

Accuratezza 
105% 

(range 100-400 µg/kg) 

107% 
(range 100-400 µg/kg) 

Precisione (RSDr) 2-4 % 2- 6% 

Intervallo di 
linearità 

50– 750 µg/kg 50– 750 µg/kg 

Tempo di analisi 15 min 

 
OTA Segale 

Prodotto da forno 
a base di segale 

Limite di 
determinazione 

0,6 µg/kg 0,5 µg/kg 

Accuratezza 
86% 

(range 2–8 µg/kg) 

95% 
(range 2–8 µg/kg) 

Precisione (RSD) 2-4 % 2- 6% 

Intervallo di 
linearità 

1,7– 10 µg/kg 1,7– 10 µg/kg 

Tempo di analisi 20 min 

Att. 1.1.1 - Messa a punto di immunosaggi FP per la 
determinazione di micotossine in cereali e prodotti derivati 

(ISPA-CNR in collaborazione con Barilla) 

Immunosaggio FP per la 
determinazione delle 
tossine T-2 e HT-2 in 
segale e prodotti da 
forno a base di avena 

Immunosaggio FP per la 
determinazione di OTA in 
segale e prodotti da forno 
a base di segale  



Valutazione statistica Bianco 
STC a 

(5 µg/kg) 

Media b (µg/kg) 0.9 e 4.8 

RSDr
 c (%) 16 9 

RSDR
 d (%) 22 10 

Cut-off  - 4.0 

Falsi positivi (%) < 0.1 - 

… … 

Att. 1.1.1 - Validazione dell’ immunosaggio FP per la 
determinazione di OTA in segale 

 (ISPA-CNR in collaborazione con Barilla) 

 Campioni di segale 
forniti da Barilla 

Risultato analitico 

Lab 1 

R 1 R 2 R 10 

Lab 2 

R 1 R 2 R 10 

Disegno di validazione Disegno di validazione 

Validazione inter-laboratorio 
Regolamento 519/2014/EU 

Laboratori: 
Lab 1: ISPA-CNR 
Lab 2: Barilla 
 
Livelli di contaminazione:  
 5 µg/kg (STC)a 

 Bianco (non contaminato) 

Laboratori: 
Lab 1: ISPA-CNR 
Lab 2: Barilla 
 
Livelli di contaminazione:  
 5 µg/kg (STC)a 

 Bianco (non contaminato) 

a STC, screening target concentration 
b Media (µg/kg) del contenuto totale di OTA (n=20 replicati) 
c RSDr, relative standard deviation of repeatability (n=20 replicati) 
d RSDR, relative standard deviation of reproducibility (n=20 replicati) 
e < LOQ (1.7 µg/kg) 
 

Numero campioni:  
 5 µg/kg: 10 

 Non contaminati: 10 

Numero campioni:  
 5 µg/kg: 10 

 Non contaminati: 10 



Pubblicazioni 



20% STC * (µg/kg) 40 200 10 10 10 20 20 20 20 20 20 

NIV DON AcDON T2 HT2 ZEA ENNA ENNA1 ENNB ENNB1 BEA 

risposta media (µg/kg) - 212 10.2 10.2 7.5 19.9 21.5 21.9 18.5 21.7 

RSD (%) - 28 20 33 114 37 22 40 46 16 

Falsi positivi (%) - 0 0 0 <0.1 <0.1 0 0 0 0 

STC *  (µg/kg) 200 1000 50 50 50 100 100 100 100 100 100 

NIV DON AcDON T2 HT2 ZEA ENNA ENNA1 ENNB ENNB1 BEA 

risposta media (µg/kg) - 1165 55.2 53.7 59.1 113 95.5 102 111 94.8 107 

RSD (%) - 8 8 17 21 32 9 12 42 13 11 

CUT OFF (µg/kg) - 1009 41.1 38.1 37.5 51.3 79.8 81 30.7 73.6 86.5 

Att. 1.1.3 – Sviluppo di metodiche LC-MS/MS per la 
determinazione simultanea di micotossine 

(ISPA-CNR in collaborazione con Barilla) 

*screening target concentration  

Frumento 

Validazione in house della metodica in accordo con Regolamento UE 
n. 519/2014 e studio inter-laboratorio (CNR-ISPA e BARILLA)   
 

Metodo LC-MS/MS per la rivelazione simultanea di tossine di 
Fusarium in frumento e prodotti derivati 



Pubblicazioni 



Att. 1.1.3 – Sviluppo di metodiche LC-MS/MS per la 
determinazione simultanea di molecole antinutrizionali 

(ENEA) 

Metodo LC-HRMS per la determinazione di molecole 
antinutrizionali (alcaloidi e ammidi) in tuberi di patata 

Identificati 9 alcaloidi (-chaconina più abbondante) e 3 
ammidi (N-caffeoilputrescina più abbondante) 

Fold ISTD/PS 
Massa 

Monoisotopica  

Massa 

Osservata 
Addotto RT 

ALCALOIDI          

Alfa-Chaconina 851,5031 852,5112 [M+H]+ 32,5 

Alfa-Solanina 867,4980 868,5057 [M+H]+ 32,3 

Alfa-Solasonina 883,4929 884,4990 [M+H]+ 28,2 

Anguivioside XV 1046,5298 1047,5386 [M+H]+ 33,3 

Calistegina A3 159,0895 160,2971 [M+H]+ 4,7 

Calistegina B1 o B2 175,0845 176,0919 [M+H]+ 4,6 

Concinnoside D 937,5035 938,5108 [M+H]+ 33,9 

Hernariasaponina 1216,5513 1217,5586 [M+H]+ 40,3 

Pennogenina Tetraglicoside 1030,5349 1031,5433 [M+H]+ 33,6 

AMMIDI         

N1,N10-bis(diidrocaffeoil)spermidina 473,2531 474,2611 [M+H]+ 21,7 

N-Caffeoilputrescina 250,1317 251,1390 [M+H]+ 16,3 

Feruloilputrescina 264,1474 265,1547 [M+H]+ 18,7 



Att. 1.1.4 - Sistema diagnostico fotonico basato sulla spettroscopia 
Raman (1064 nm) per la determinazione di micotossine 

 (CNR-IFAC in collaborazione con CNR-ISPA e Granarolo) 

    DON in crusca di frumento 
 Buoni risultati (93% classification rate – 

1 solo falso negativo) per la distinzione 
di due classi di contaminazione, inferiore e 
superiore a 400 µg/kg (ML=750 µg/kg) 

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
-0.005

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

Wavenumber  ( cm
-1

 )

O
u

tp
u

t 
 (

 c
o

u
n

ts
 /
 m

s
 )

Training  Spectra  ( averaged )

 

 

DON < 400

DON >= 400

    AFM1 nel latte 
 Misure con materiale certificato (latte 

in polvere reidratato) acquistato dal 
laboratorio EC JRC-IRMM (Geel, Belgio) per 
il riconoscimento di campioni con 
contaminazione inferiore al LOD e 50 ppt 
(classification rate: 76%)  

2 classi <LOD e 50 ppt 



Att. 1.1.4 - Sistema diagnostico basato sulla spettroscopia 
di fluorescenza  per la determinazione di micotossine 

 (CNR-IFAC in collaborazione con CNR-ISPA) 

Realizzazione di un nuovo dispositivo portatile e a basso costo basato sulla 

spettroscopia di fluorescenza con eccitazione a 4 l (355, 365, 375 e 385 nm)   

 Sperimentazione preliminare sui campioni di crusca di frumento 
contaminati da DON 

 Risultati comparabili con quelli ottenuti con la spettroscopia 
Raman, tuttavia con uno strumento economico ed alla portata delle 
piccole aziende (costo strumentazione: 1000 euro) 

 

Training set Predicted class

True class

Good Bad

Good 15 2

Bad 1 10

Test set Predicted class

True class

Good Bad

Good 7 1
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spectrometer

LED array in a circle

4% risultati falsi negativi 



Pre-trattamento dati 

spettrali  

FT-NIR FT-MIR  

Correttamente 
classificati 

Falsi negativi  
Correttamente 

classificati 
Falsi negativi  

Smoothing 91% 0% 78% 17% 

Smoothing/Detrending 91% 0% 59% 9% 

Smoothing/Detrending/MSC 86% 0% 79% 0% 

Smoothing/Normalization 91% 0% 78% 25% 

SNV/Baseline correction 83% 17% 87% 8% 

Att. 1.1.4 - Sistema diagnostico basato sulla spettroscopia 
FT-NIR  per la determinazione di micotossine 

 (CNR-ISPA in collaborazione con CNR-IFAC) 

DON in crusca di frumento 

 Analisi di 94 campioni di crusca di frumento 
contaminata da DON (n.d.<[DON]<1600 µg/kg) 

 Screening di DON mediante:  

 Spettroscopia FT-NIR (10000-4000 cm-1) 
Spettroscopia FT-MIR (4000-400 cm-1) 

 Classificazione mediante analisi discriminante 
lineare (LDA), cut-off = 400 µg/kg DON 

 Confronto tra diversi pre-trattamenti dei dati 
spettrali 

Numero d’onda (cm-1)

A
s
s
o

rb
a
n

z
a

< 40 µg/kg DON

510 µg/kg DON

1280 µg/kg DON

Intervallo FT-NIR

Intervallo FT-MIR

1
0
0
0
0

9
0
0
0

8
0
0
0

7
0
0
0

6
0
0
0

5
0
0
0

4
0
0
0

3
0
0
0

2
0
0
0

1
0
0
0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5



Att. 1.1.4 - Metodologie basate sulla  spettroscopia laser  
per la rivelazione di adulteranti e contaminanti in 

alimenti e bevande 

 (ENEA in collaborazione con CNR-IFAC) 

 Sistema fotonico diagnostico basato sulla  
Spettroscopia Laser Fotoacustica (LPAS) per la 
rivelazione di adulteranti e contaminanti in 
bevande 

 Rivelazione di melammina in campioni di latte in 
polvere 

 Riconoscimento di vari tipi di dolcificanti in 
succhi di frutta 

 

 Miglioramento delle prestazioni del sistema 
diagnostico LPAS (riduzione dei tempi di analisi, 
miglioramento della ripetibilità della misura) 
mediante autocampionatore rotante automatizzato 
 

 Valutazione della qualità dell'olio extravergine 

d'oliva: monitoraggio del grado di invecchiamento 
dell'olio d'oliva  



Pubblicazioni 



Att. 1.1.5 - Sviluppo di saggi real-time PCR multiplex per la 
rivelazione di patogeni in matrici alimentari 

(IBBA-CNR, PTP, DIA.PRO., IBBR-CNR, UNIMI (cons. PTP), UNICATT  in 

collaborazione con Villani, Granarolo) 

Microbiologia classica 
2-4 giorni 

70% Accuratezza 

Real Time PCR 
 ca 1 ora 

99% Accuratezza 

PCR tradizionale 
8-24 ore 

90% Accuratezza 

Metodi basati 
sull’analisi del DNA 

batterico 

Metodi diagnostici per identificare i batteri patogeni 
negli alimenti 



Att. 1.1.5 - Sviluppo di saggi real-time PCR multiplex per la 
rivelazione di patogeni in matrici alimentari 

(IBBA-CNR, PTP, DIA.PRO., IBBR-CNR, UNIMI (cons. PTP), UNICATT  in 

collaborazione con Villani, Granarolo) 

Listeria monocytogenes 
Salmonella typhimurium 
Escherichia coli - Shigella 
E. coli verocitotossico 
Staphylococcus aureus 
Campylobacter jenuni 

Messa a punto e validazione di un saggio RT-PCR multiplex in 
matrici alimentari complesse  

Latte 
Formaggio 
Ricotta 
Mozzarella 

Esempio di risultato ottenuto dall’analisi 
effettuata mediante RT-PCR sul formaggio 

contaminato artificialmente da Listeria 
monocytogenes 

Le analisi condotte su differenti prodotti di 
Granarolo,  hanno mostrato corrispondenza tra la 
analisi microbiologiche (UNIMI- Metodiche ISO) e 
quelle molecolari (IBBA, IBBR) 



Att. 1.1.5 - Sviluppo di saggi real-time PCR multiplex per la 
rivelazione di patogeni in matrici alimentari 

(IBBA-CNR, PTP, DIA.PRO., IBBR-CNR, UNIMI (cons. PTP), UNICATT  in 

collaborazione con Villani, Granarolo) 

Realizzazione di un prototipo di kit diagnostico basato sul saggio RT-
PCR multiplex e sua validazione in matrici alimentari complesse  



Pubblicazioni 



Sfide future  

Garantire la sicurezza alimentare e la 

nutrizione in una complessa e globalizzata 

catena di approvvigionamento alimentare 

e in un sistema alimentare che sarà dominato 

da catene alimentari alternative 

Food Chain Evaluation Consortium (FCEC) 

Final Report (2013) 

(DG SANCO) 

Salvaguardare la 

sicurezza degli alimenti 

e la nutrizione in una 

situazione di risorse 

alimentari di scarsa 

qualità e nuove 

condizioni climatiche, 

che influenzano la 

produzione primaria, lo 

stoccaggio e il trasporto 



Priorità nella ricerca scientifica 

Metodi di screening rapidi e poco costosi (di facile 
utilizzo, accurati, affidabili, selettivi) per il controllo della 
contaminazione da utilizzare anche a livello di PMI 

Tecniche “omics” (genomica, trascrittomica, proteomica, 
metabolomica) per la valutazione del rischi di contaminanti 

Nuovi contaminanti (chimici e biologici) 

Organismi Geneticamente Modificati (OGM) e loro 
impatto sulla salute. 

Studio e uso di biopesticidi (biocontrollo) 

Rischi legati alle produzioni biologiche (igiene, 
contaminanti) 

Packaging (nuovi materiali, rilascio di sostanze tossiche) 

 …………….. 



Workshop 

IL PROGETTO SAFE&SMART: RISULTATI E PROSPETTIVE 

(Portici, 29 Gennaio 2019) 

Grazie per l’attenzione! Grazie per l’attenzione! 

Metodi analitici per la determinazione 

di contaminanti alimentari 

(Obiettivo Realizzativo 1.1) 


