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• Campionamento (10.4.2018)

• Preparazione del campione(10.4.2018)

• Analisi (10.4.2018)

La filiera analitica (OGM)



Popolazione

campione

Analisi del campione

Estensione del risultato a tutta la popolazione = INFERENZA

campionamento

Il principale obiettivo di un buon campionamento è quello di 
raccogliere dati che consentano di generalizzare all'intera 

popolazione i risultati ottenuti dal campione. Questo processo di 
generalizzazione è detto «inferenza».

•Estratto da: http://www2.unipr.it/~bottarel/epi/campion/met_cam.htm



Il principio generale di un buon 

campionamento prevede che ciascuna unità 

della «popolazione» abbia la stessa 

probabilità di essere scelta. 

In tal caso il campione viene detto 

«randomizzato» o «casuale». 

- assenza di errori sistematici (bias) -



Analita distribuito uniformemente nella massa:

il campionamento NON costituisce un problema!

Analita distribuito NON uniformemente nella massa:
il campionamento costituisce un grosso problema e  

PRESENTA MOLTE DIFFICOLTA’ !!!!!



Distribuzione eterogenea

Distribuzione NON omogenea

1) Masse (lotti)  formate  da  partite  di 

varie provenienze (GM+non GM)
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Aflatossine

Media 1.6 ±
10.5

Distribuzione dei contaminanti



Un campionamento inadeguato vanifica il lavoro
degli analisti e  rende molto dubbie le conclusioni

del risultato delle analisi

Campionamento di analiti distribuiti in 

maniera non omogenea nella massa
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Wrong sampling procedures represent the biggest source of error for analytes
heterogeneously distributed in the lot
The extent of the sampling error contribute is bigger than the analytical
contribute
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FLUSSO DI CONTROLLO



• Basso numero di campioni incrementali

• Scarsa rappresentatività dei punti di 

campionamento

• Errata grandezza del campione globale

Campionamento: Fonti di errore



Articolo 6, 882/2004 - L’Autorità competente deve assicurare  che tutto il personale che 

esegue i campionamenti riceva una formazione adeguata per svolgere i propri compiti in 

maniera competente e si mantenga aggiornato e se del caso riceva formazione su base 

regolare

Requisiti oggettivi

Requisiti soggettivi



Ruolo del campionamento

Per analiti distribuiti in modo eterogeneo come gli 
OGM, procedure di campionamento non corrette sono 

in grado di influenzare in modo irreversibile la 
accuratezza delle misure analitiche

La varianza correlata al Campionamento è il 
contributo più rilevante alla varianza totale  



Coefficient of variation versus aflatoxin concentration

Mycotoxin highly 

heterogeneously distributed



OPERATING CHARACTERISTICS CURVE (OCC)

• The probability P(M) that a lot is accepted when the sample test 
result, Xavg, is less than or equal to the guideline level Mc, is 
generally described by the operating characteristic curve.

Mc

, M

Critical factors to be defined before 

the development of an OCC:

• Type of commodity

• Lot guideline level, in μg/kg

• Sample acceptance level, in 

μg/kg

• Sample size

• Sample preparation model 

• Analytical method



Source: Tom Whitaker, 2006

Sample size effect





Prodotti in cui gli OGM sono distribuiti 
in modo NON OMOGENEO

• Granelle, mais per popcorn, granturco dolce (Granella 
di mais) 

• Fiocchi di cereali, muesli, palline di cereali 
• Riso
• Mais dolce e soia cotti e inscatolati, anche presentati 

nelle insalate miste, pannocchiette di mais 
• Patate, patate cotte
• Granella di soia, semi di lino, semi di colza, semi di 

cotone 
• Papaya
• Pop corn

• Fecola di patate, farine e fiocchi di patate 



• Farine di mais, di riso, di soia e miste

• Vermicelli, gnocchi, ecc. di mais e riso

• Pane, crackers, gallette, biscotti di mais, riso e miste; barrette, pancakes

• Succo di papaya

• Latte/Bevanda di riso, latte/bevanda di soia, formaggio di soia, 

besciamella, yoghurt di soia, tofu 

• Latte vegetale liquido o in polvere, alimenti a base di cereali, biscotti, 

pasta, omogeneizzati 

• Barrette dietetiche a base di soia o mais 

• Hamburger di soia, spezzatino di soia, bocconcini, salse e condimenti 

• Tortilla chips, patatine, chips e puff di cereali, gelati e sorbetti, dessert, 

budini, creme, creme dolci 



Heterogeneity

Product Level of Heterogeneity

Grain Very high 

Flour Moderately high

Oil None

Paste None

Case study: Control of Mycotoxins in food and feeds 



Finalità del campionamento
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LE MODALITA’ OPERATIVE DEL 
CAMPIONAMENTO PER L’ ANALISI 

DEGLI OGM



IL CAMPIONAMENTO PER GLI OGM

• Campionamento pre- raccolta (in campo)

• Campionamento post-raccolta (in massa)
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FLUSSO DI CONTROLLO



◆ Stive di nave 

◆ Camion

◆ Vagoni ferroviari

◆ Autotreni

◆ Container

◆ Silos (da evitare)

◆ Cisterne

◆ Centri di stoccaggio

◆ Impianti di lavorazione

◆ Depositi, magazzini (da evitare)

◆ Aziende agricole/zootecniche

◆ Dettaglio (pacchetti)

DOVE



✓ E’ buona norma effettuare il campionamento il prima 
possibile lungo la filiera agro-alimentare 

✓Questo approccio consente di rilevare la eventuale non 
conformità prima delle successive fasi di prima e 
seconda trasformazione e della commercializzazione 

✓ E’ meno utile il campionamento nell’ultimo punto della 
catena alimentare, cioè nella fase della distribuzione in 
quanto il prodotto probabilmente è già stato 
consumato e non si è garantito il consumatore nel 
migliore dei modi



Consumers, 
Health And Food 
Executive Agency

COME EFFETTUARE IL CAMPIONAMENTO?
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• Statico

• Dinamico

• Manuale

• Automatico
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• Statico

• Dinamico

• Manuale

• Automatico



• CAMPIONAMENTO STATICO (prelievi in punti 
specifici ripartiti su una massa statica, riferimento 
ISO 24333:2009)

• CAMPIONAMENTO DINAMICO (prelievi in tempi 
diversi da una massa in movimento, riferimento 
ISO 24333:2009)

COME - CAMPIONAMENTO STATICO vs DINAMICO



CAMPIONAMENTO STATICO



▪ CAMPIONAMENTO STATICO (prelievi in punti specifici 
ripartiti su una massa statica, riferimento ISO 24333:2009)

• Pale

• Sonde, scelte in funzione del prodotto da campionare, 
con fori in successione (Knobbe) [quando i 
fori/aperture sono distanziati di almeno di 50 cm o 
quando la quantità minima prelevata per ogni 
apertura sia 100g nel caso dei cereali e 200g nel caso 
dei semi oleaginosi, si può considerare un campione 
elementare per ogni foro/apertura]

COME - CAMPIONAMENTO STATICO vs DINAMICO



Equipment

Probes



Equipment

Scoops



Dimensione 
del lotto (t)

Peso CE (g) Numero di punti di 
campionamento

Peso del CG
(kg)

15t<m≤30t 400 - 3000 8 1-10

AC – ISO 24333/2009 

Punti di 
campionamento

Camion 30 t  

Camion – Condizioni statiche



1. Silos accessible from the top. Use probes of minimal 
length of 2 mt, considering the sampled portion as  
representative of the entire lot
2. Silos not accessible from the top with dimensions  
<100t. From an amount of 50-100 kg of product, 5 IS of  
2kg each are to be drawn

Silos – Condizioni Statiche 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-sampling-final.pdf



Consumers, 
Health And Food 
Executive Agency

COME EFFETTUARE IL CAMPIONAMENTO?
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• Statico

• Dinamico

• Manuale

• Automatico



CAMPIONAMENTO 
DINAMICO



▪ CAMPIONAMENTO DINAMICO (prelievi in tempi diversi 
da una massa in movimento, riferimento ISO 24333:2009)

• Sistemi in automatico

• Prelevi da nastri trasportatori durante lo scarico/carico

• Intervallo di campionamento (minuti) è funzione della 
durata dello scarico/carico e del numero di campioni 
incrementali in movimento secondo la formula

[Es. - Lotto: 4000t di cereali; velocità di scarico: 100t/h; 
durata scarico: 2400 minuti; per ottenere 163 campioni 
incrementali, si deve prelevare 1 campione 
incrementale ogni 15 minuti]

COME - CAMPIONAMENTO STATICO vs DINAMICO



Example

Lot: 4000 tons of soybeans;
Download speed flow: 100 t/h;
Duration of downloading: 2400 min;

to draw 100 incremental samples, any
incremental sample (IS) must be sampled
every 24 min

Example

Lot: 4000 tons of cereals;
Download speed flow: 100t/h;
Duration of downloading: 2400 minutes;

to draw 163 incremental samples, each IS must be sampled every
15 minutes

DYNAMIC CONDITIONS

TAIEX AGR IND/EXP 60651 – Expert Mission on methods for the detection of mycotoxins in rice, peanuts and spices 

Rajkot, 27-28 October 2015; Cochin 29-30 October 2015; Delhi 2-3 November 2015



▪ CAMPIONAMENTO STATICO (prelievi in punti specifici ripartiti su una massa statica, 
riferimento ISO 24333:2009)

• Pale

• Sonde, scelte in funzione del prodotto da campionare, con fori in successione (Knobbe) 
[quando i fori/aperture sono distanziati di almeno di 50 cm o quando la quantità 
minima prelevata per ogni apertura sia 100g nel caso dei cereali e 200g nel caso dei 
semi oleaginosi, si può considerare un campione elementare per ogni foro/apertura]

▪ CAMPIONAMENTO DINAMICO (prelievi in tempi diversi da una massa in movimento, 
riferimento ISO 24333:2009)

• Sistemi in automatico

• Prelevi da nastri trasportatori durante lo scarico/carico

• Intervallo di campionamento (minuti) è funzione della durata dello scarico/carico e del 
numero di campioni incrementali in movimento secondo la formula

[Es. - Lotto: 4000t di cereali; velocità di scarico: 100t/h; durata scarico: 2400 minuti; per 
ottenere 163 campioni incrementali, si deve prelevare 1 campione incrementale ogni 
15 minuti]

Durata dello scarico (in minuti) /n° di CI

CAMPIONAMENTO DINAMICO

Frequenza di campionamento



Campionamento dinamico

✓ Più semplice da realizzare 

✓ Tutte le parti componenti il lotto hanno la 

stessa probabilità di essere campionate

✓ Prelievo di campioni elementari da nastri 

trasportatori

✓ Utilizzo di campionatori automatici 



Consumers, 
Health And Food 
Executive Agency
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• Statico

• Dinamico

• Manuale

• Automatico



MANUAL

• Costs for personnel

• Training for personnel

• Representativity

• Lower control

AUTOMATIC

• Reduced costs

• Informatic control

• Higher repeatibility of sampling procedures

• Need of segregate the sampling site for OC purposes



Practical Suggestions

Sampling 
point

Static (S) vs
Dynamic (D)

Manual (M) vs
Automatic (A)

Ship hold D A (or M)

Truck S A or M

Train S A or M

Silos D or S A or M

Warehouses S M

Retail S A or M

Sacks S M or A

Containers S M

Silobag, big 
bags

S M
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FLUSSO DI CONTROLLO



✓Per il controllo degli analiti distribuiti in 
modo non uniforme l'operazione di 
omogeneizzazione e macinazione deve 
considerarsi obbligatoria prima della 
formazione delle aliquote finali. 
✓Tale operazione deve essere 
preferibilmente svolta in laboratorio alla 
presenza dell'Autorità che ha effettuato il 
prelievo (DELEGA) e della Ditta 

MACINAZIONE DEL CAMPIONE







NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER 
IL CAMPIONAMENTO DEGLI OGM





Normativa

Raccomandazione 2004/787/CE

Regolamento 401/2006

Regolamento 519/2014 

Norma UNI/CEN TS 15568

Decisione della Commissione 2013/287/UE



http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2257_allegato.pdf
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• Materie prime
• Intermedi di lavorazione utilizzati 

dalle industrie alimentari

• Prodotti finiti

60%

Aziende o GD piuttosto che piccoli 

punti vendita al dettaglio (controlli 

documentali ed identità)





oProdotti confezionati in cui la 

distribuzione degli OGM sia da 

considerare omogenea

oProdotti di importazione provenienti 

da paesi a rischio OGM in cui ricercare 

OGM non autorizzati 



Principalmente prodotti contenenti o 
costituiti o derivati da SOIA, MAIS, 
COLZA, COTONE, PATATA e LINO



Allegato 5 - Piano Nazionale Alimentazione Umana

Massa della Partita/Lotto Numero di campioni 

elementari/ confezioni

Massa del campione globale 

(kg)

≤ 50 kg 3 1

> 50 e < 500 kg 5 1

> 500 e < 1000 kg 10 1

> 1 e < 3 t 20 2

> 3 e < 10 t 40 4

> 10 e < 20 t 60 6

> 20 e < 50 t 100 10

TABELLA 2. (prodotti sfusi o confezionati, partite/lotti ≤ 50 t, Reg. CE/401/2006)

Dimensione

Partita/

Lotto (t)

Massa o numero

delle sottopartite

Numero di

campioni

elementari/confezio

ni

Massa del

campione

globale (kg)

≥ 1500 500 t 100 10

> 300 - < 1500 3 sottopartite 100 10

 50 - ≤ 300 100 t 100 10

TABELLA 1 (prodotti sfusi o confezionati, partite/lotti  50 t, Reg CE/401/2006)

Regolamento

CE/401/2006

UE/519/2014

Campionamento per la verifica della tracciabilità e dell’etichettatura degli OGM 
autorizzati ai sensi delle normative CE/1829/2003 e CE1830/2003.

e non per la verifica della presenza di OGM non autorizzati

Applicabile per 

qualsiasi 

dimensione del 

lotto



Allegato 5 - Piano Nazionale Alimentazione Umana - Procedure alternative

SI PUÒ APPLICARE IL REGOLAMENTO 519/2014 CHE CONSENTE DI 
CAMPIONARE SOLO IL 10% DELLA PARTITA

Nel caso in cui l’operatore contesti la metodologia seguita, può chiedere il 
campionamento dell’intera partita a sue spese. 

I campioni globali così ottenuti e la relativa valutazione della conformità sono 
considerati rappresentativi dell’intera partita.

Nel caso in cui le operazioni di prelevamento risultino lunghe e 
complesse come ad esempio nel corso di:

prelevamento durante la fase di scarico di stive di navi di grandi dimensioni;
prelevamento di partite per cui la ditta può riscontrare danni economici rilevanti e 
quindi insostenibili 



Normativa sul campionamento di alimenti 
OGM

Dimensione 
del lotto

Normativa Tipologia di 
prodotto

Tutte Regolamento 
401/2006 ÷
519/2014 

Tutti

>50t ÷ <100t Raccomandazion
e CE/787/2004

Tutti tranne i 
confezionati

Tutte Norma UNI/CEN
TS 15568

Confezionati



ESEMPIO 1: campionamento di grosse partite trasportate su navi 

Per una partita di 10.000 t, con una velocità di scarico pari a 500t t/ora il tempo di 

scarico è di 20 ore

L’ispettore può decidere di campionare solo una parte della partita ad esempio 

1000 t (10%) che corrispondono ad un tempo di campionamento di 2 ore.

In questo caso è possibile calcolare il n. dei CE come segue:

in base alle dimensioni della parte campionata (10%): il CG è formato da 132 

(100+ √1.000=132) CE di 100g, con un peso complessivo del CG pari a 13.2 kg



ESEMPIO 2: campionamento di silos non accessibili dall’alto

Questa procedura semplificata può essere utilizzata per partite non superiori a circa 100 t
stoccate in un silos non accessibile dall’alto.
In questa situazione la procedura di campionamento prevede di prelevare in un unico
recipiente un campione di 50 – 100 kg e prelevare da questo quantitativo, in modo
rappresentativo, un CG correlato alle dimensioni dell’intera partita stoccata nel silos. Il CG
viene ottenuto mediante il mescolamento dei CE prelevati dal campione di 50 – 100 kg ed il
cui numero è calcolato in base al quantitativo di campione prelevato dal silos.

Ad esempio per una partita di 70 t il CG è di 10 kg ed il numero dei CE corrispondenti a 50 –
100 kg è 5, quindi verranno prelevati 5 CE da 2 kg.

Nel caso di grosse partite stoccate in magazzini e/o silos è consigliabile 
effettuare il campionamento dinamico durante le fasi di carico o scarico 
del magazzino o del silos secondo quanto riportato dalla norma ISO 
24333:2009.
Se non è possibile effettuare il campionamento dinamico, sarà necessario 
effettuare il campionamento in condizioni statiche.



La partita è considerata non 
conforme se almeno un elemento 

GM è considerato rilevabile in 
almeno un campione da analizzare 

prelevato dalla partita 



Campione
globale

Campione di 
laboratorio
500 g

Campione
analitico 125g

omogeneizzazione

Prodotti processati – Farina, Pasta , Amido

Decisione della Commissione 2013/287/UE





Normativa
Raccomandazione 2004/787/CE

Regolamento 619/2011

Regolamento 691/2013



Normativa sul campionamento OGM 

nei mangimi



Mangime Massa della parte 
campionata

Numero minimo  di CE

Tutte le 
tipologie

> 500t 40 + √ t

Mangime Massa della parte 
campionata

Numero minimo di CE

Tutte le 
tipologie

> 500t 100 + √ t

• Sostanze o prodotti ripartiti in modo NON uniforme

• Sostanze o prodotti ripartiti in modo uniforme

Requisiti quantitativi relativi ai campioni elementari nel 
caso di lotti molto grandi (partite campionate > 500 t)



COSTI DEL CAMPIONAMENTO

ELEVATISSIMI!



CHI PAGA

• AGRICOLTORI

• OPERATORI DELLE FILIERE PRODUTTIVE

• IMPORTATORI

• ENTI DEL CONTROLLO UFFICIALE



Progetto di Ricerca
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