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ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DI 
RICERCA  

SICUREZZA ALIMENTARE 
 

  

 

•Sviluppo metodi 

•Campionamento 

•Tracciabilità 

 

Valutazione  

•della sicurezza d’uso OGM 

•del rischio 

REPARTO RISCHIO CHIMICO 
UNITÀ OGM - Micotossine 

http://www.ibimet.cnr.it/Staff/rapparini/immagini/lavanda%20crom.jpg/image_preview


MICOTOSSINE E OGM 

Micotossine 

Metaboliti secondari di funghi 

filamentosi, prodotte in campo o 

durante il trasporto e lo stoccaggio  

 contaminazione a sacche 

caratterizzate da elevati livelli di 

contaminazione.  

Organismi Geneticamente Modificati  

Presenza di semi GM dovuta a 

contaminazione: 

 crociata in campo  

     mediata da polline  

 accidentale dovuta a residui di partite GM 

nei mezzi di trasporto o presenza 

accidentale di partite GM in grandi lotti non 

GM 

DISTRIBUZIONE ETEROGENEA  
DEGLI ANALITI NELLE PARTITE 



SCHEMA DELLA PRESENTAZIONE 

 Introduzione: aspetti generali del 

campionamento 

 La distribuzione di OGM nelle partite 

da campionare 

 Controllo uficiale: Normativa 

Europea/Nazionale e contesto 



INTRODUZIONE 
DEFINIZIONI 

Il campionamento è quell’insieme di 
operazioni eseguite su una grande popolazione 
atte a produrre un campione rappresentativo 

della popolazione 

L’informazione  
della parte per descrivere il tutto 

Indipendentemente dagli obiettivi, è impossibile esaminare 
ogni singolo elemento dell'intera popolazione  

(risorse economiche limitate, personale, laboratori ecc.) 



• Popolazione = rappresenta la totalità delle 
unità con particolari caratteristiche oggetto 
dello studio 

• Campione = rappresenta un insieme di unità 
scelte nella popolazione, secondo una 
procedura, usate per caratterizzare la 
popolazione  

• Inferenza = l’estensione della stima delle 
caratteristiche fatta sul campione alla 
popolazione 

INTRODUZIONE 
DEFINIZIONI 



popolazione 

campione 

Analisi del campione 

Estensione del risultato a tutta la popolazione = INFERENZA 

campionamento 

L’obiettivo principale è quello di raccogliere un campione tale per 
cui qualsiasi informazione si ottenga dal campione, questa potrà 

essere generalizzata all'intera popolazione. 

 

Questo processo di generalizzazione è detto «inferenza». 

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

CAMPIONAMENTO 

ASPETTI GENERALI 



INTRODUZIONE 
DEFINIZIONI 

 
ALTEZZA 

PESO 
LUNGHEZZA DEL PIEDE 

LUNGHEZZA DELLA CODA 
… 
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IL CAMPIONAMENTO 
“APPROPRIATO” 

TRACCIABILITÀ NELLA FILIERA DI PRODUZIONE 

Why, Where and When a reliable sampling is needed? 

Etichettatura Controllo 
ufficiale  

Controllo 
Qualità 

 

Coesistenza 
Conformità 

con la 
legislazione 

http://www.wigandpen.com.au/Grains.jpg
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Al fine di avere un dato rappresentativo e il più 
accurato possibile è imperativo che il campionamento 
sia eseguito scrupolosamente seguendo opportuni 
protocolli che ne garantiscano la forza scientifica. 

Rappresenta uno step piuttosto critico della catena 
analitica, tanto più quando la sostanza da analizzare 
non è omogeneamente distribuita 

CAMPIONAMENTO 

ASPETTI GENERALI 

I requisiti fondamentali del campionamento sono 

 la rappresentatività e la praticabilità 



CAMPIONAMENTO 

PREPARAZIONE 
DEL CAMPIONE 

ANALISI 

CAMPIONAMENTO 

LA FILIERA ANALITICA 



Contaminazione 
da micotossine 

Presenza di 
OGM 

CAMPIONAMENTO 

ASPETTI GENERALI 



Casuale: ogni unità ha la stessa probabilità di essere 
campionata  

(LOTTI CON ANALITA OMOGENEAMENTE DISTRIBUITO) 
 
 

Sistematico: avviene attraverso un prelevamento in 
condizioni prestabilite ed ad intervalli regolari (tempo di 
campionamento, frequenza costante di campionamento, 

ecc.) 
(LOTTI CON ANALITA ETEROGENEAMENTE DISTRIBUITO) 

CAMPIONAMENTO  
CASUALE vs SISTEMATICO 



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) - 

 

NESSUN ERRORE DI CAMPIONAMENTO 

SOLO ERRORE ANALITICO 

CAMPIONAMENTO: GENERALITÀ 



LOTTI CON ANALITA 
OMOGENEAMENTE DISTRIBUITO 

ogni unità ha la stessa 
probabilità di essere campionata  
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CAMPIONAMENTO CASUALE 



LOTTI CON ANALITA ETEROGENEAMENTE 
DISTRIBUITO 

Il campionamento avviene attraverso un 
prelevamento in condizioni prestabilite ed 

ad intervalli regolari (tempo di 
campionamento, frequenza costante di 

campionamento, ecc.) 

CAMPIONAMENTO SISTEMATICO 



Le sostanze eterogeneamente distribuite, 

(micotossine, OGM etc.) 

il campionamento casuale  

non è quello più appropriato in quanto porta a stime non 

accurate  

  

Inoltre, in molti casi (silos, magazzini, camion, stive) non è 
attuabile perché ogni unità non ha la stessa probabilità di 

essere prelevata in quanto alcune unità risiedono in 
particolari siti impossibili da raggiungere a differenza di 

altre unità facilmente prelevabili 

CAMPIONAMENTO  
CASUALE vs SISTEMATICO 



•Basso numero di campioni incrementali 

•Scarsa rappresentatività dei punti di 
campionamento 

•Errata grandezza del campione globale 

CAMPIONAMENTO 
FONTI DI ERRORE 



VARIABILITÀ - PRECISIONE 
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– 

Matrice 
 

N° di semi 
per unità di 

peso 

Campione 
globale 

 

Campione 
globale 

 

Grano 
 

30 semi 
per 
grammo 

30 kg 
 

900.000 
semi 

Mais 
 

3 semi per 
grammo 

90.000 
semi 

Arachidi 
 

1 seme per 
grammo 

30.000 
semi 



 
     

 

Errore di 

campionamento 

Errore di 

sottocampionamento 

Errore di 

analisi 

ERRORE TOTALE 

TIPI DI ERRORE CONNESSI CON LA FILIERA ANALITICA 

 
 

 

CAMPIONAMENTO 
FONTI DI ERRORE 



campione  

aggregato 

Preparazione  
del campione 

(campione 
di laboratorio) 

SLURRIED  
SAMPLE 

GROUND 
SAMPLE 

ANALISI 

VarianzaTotale (VT) 

•VC •VPC •VA 

VT = VC + VPC + VA 

Partita 

ANALITI ETEROGENEAMENTE 
DISTRIBUITI 

CONTRIBUTO MAGGIORE 



ERRORE DI CAMPIONAMENTO 
• L’errore totale è dato dalla somma di tre 

componenti 

    TV = SV + SPV + AV 

• SV è il più ampio contribuente all’errore totale come 
risultato della estrema eterogeneità delle unità 
contaminate. 
– Usando 1 kg di campione di mais a 20 μg/kg di aflatossina 

B1, macinando il campione di laboratorio in apposito 
mulinetto ed analizzando tramite ELISA 

 

 

 

 

  

SV 75.6% 

SPV 15.9% 

AV 8.5% 



ERRORE DI CAMPIONAMENTO 
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE 

Disomogeneità 
costituzionale   

 

Distribuzione 
eterogenea 

 

macinazione mescolamento 



ESEMPI DI DISOMOGENEITÀ 
COSTITUZIONALE   

Mangimi composti es fioccati 

Muesli  
Insalate miste 



NUMERO DI INCREMENTI 

Il numero di incrementi deve esere scelto in 
base all’ordine di grandezza dell’errore che 

si vuole accettare ed in base alle 
caratteristiche del campione 

 
Come regola generale si raccomanda di 

di prelevare almeno 10 incrementi 
quando non si hanno informazioni 

sull’eterogeneità del campione.  



MACINAZIONE 

 

Coarse grinding (or pre-grinding) 
 

 Quando un campione è formato da blocchi o le sue particelle 
hanno dimensioni superiori a 6 mm tutto il campione di 
laboratorio dovrebbe essere pre-macinato 
 
 
 

 

Per questo step può essere utilizzato un sistema di macinazione in 
grado di permettere la macinazione di grandi quantitativi di 

campione e non è richiesta una granulometria fine 



Who (chi) 

 

Where (dove)  

What (cosa) 

When (quando) 

 

How (come) 

LE LETTERE DEL CAMPIONAMENTO 
4W ED 1H 

? 

Miraglia, M.,  et al. 2005. The role of sampling in mycotoxin contamination: An holistic view. 
Food Addit. Contam. 1(Suppl.):31-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16332619 



 Personale qualificato 

 Personale formato 

 Personale aggiornato 

 
  Personale motivato 

  Personale proattivo 

  Personale collaborativo 

CHI 

Chi preleva ha un compito cruciale per garantire una 
elevata QUALITA’ del controllo  

L’Autorità competente deve assicurare che il personale che esegue i campionamenti 

riceva una formazione adeguata per svolgere i propri compiti in maniera competente e 

si mantenga aggiornato e de del caso riceva formazione su base regolare 



Errate  procedure di campionamento rappresentano 

la fonte di errore principale per analiti distribuiti in 

modo eterogeneo all’interno di un lotto.  L’ampiezza 

dell’errore di campionamento è di gran lunga più 

significativa di quella derivante dall’analisi 

quantitativa 

Un campionamento non corretto vanifica il lavoro e gli 

sforzi degli analisti e rende dubbie le conclusioni del 

risultato di analisi 

CHI 



Disporre di un atto legislativo sul 
campionamento non risolve tutte le questioni 

 

•E’ importante disporre di una guida che fornisca 
una interpretazione corretta della disposizione 
legislativa 

•L’attuazione di opportuni piani di campionamento 
deve risultare prioritario da parte di tutti gli 
operatori del settore 

 

COME 



 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, 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 

 

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

CAMPIONAMENTO DINAMICO vs STATICO 

COME 



Sistematico: avviene attraverso un prelevamento in condizioni 
prestabilite ed ad intervalli regolari (tempo di campionamento, 

frequenza costante di campionamento, ecc.) 
 
 
 

Dinamico 

 
 

 
Statico 

 

CAMPIONAMENTO DINAMICO sistematico 

COME 



• Pale/sonde per operazioni 
manuali 

• Campionatori automatici 

CAMPIONAMENTO MANUALE vs AUTOMATICO 

COME 



AUTOMATICO 
Per il prelievo di campioni di mangimi in flusso possono essere utilizzati 

strumenti meccanici appropriati, vale a dire che consentano di sottoporre a 

campionamento almeno l’intera sezione del flusso. Il campionamento dei 

mangimi in movimento (a elevata velocità di flusso) può essere effettuato 

facendo uso di campionatori automatici. 

CAMPIONAMENTO 
MANUALE vs AUTOMATICO 



Pala a fondo piatto e liscio e a bordi laterali verticali. 

 

Sonda a lungo setto o a partizioni (tipo Knobbe). Le dimensioni della sonda 

devono essere adeguate alle caratteristiche della partita da campionare 

(profondità del recipiente, misure del sacco ecc.) e alla dimensione delle 

particelle costituenti il mangime.  

CAMPIONAMENTO MANUALE 

COME 



 Stive di nave (materiale sfuso o sacchi) 

 Container 

 Camion 

 Vagoni ferroviari 

 Autotreni 

 Silos (da evitare) 

 Cisterne 

 Impianti di lavorazione 

 Depositi, magazzini 

 Aziende agricole/zootecniche 

 Dettaglio (pacchetti) 

Da preferire le condizioni dinamiche piuttosto che statiche 

DOVE 



VIDEO CAMPIONAMENTO  

Sampling procedures for mycotoxin 

determination in food and feed 

products 

 

http://www.izslt.it/il-campionamento/ 

http://www.rlc.fao.org/en/inocuidad/multi.htm
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Campionamento “FIT FOR PURPOSE “ 

Official control 

 

Legal disputes  

 

Coexistence Compliance with 

 Legislation 

TRACCIABILITÀ NELLA FILIERA DI PRODUZIONE 

Why , Where and When a reliable sampling 

is needed? 

Labelling 

http://www.wigandpen.com.au/Grains.jpg
http://www.azpoint.net/img/articoli/Pioneer_DVR_109/Etichetta.JPG


Le attività di Controllo devono essere 
effettuate per stabilire la conformità del  

LOTTO e NON  
del campione globale 

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO  



 Sampling is a crucial procedure and in official control decisions are 
taken based on the result of a sample measurement 

 No sampling plan can ensure that every item in a lot conforms  

 The sampling plan is useful for guaranteeing an acceptable quality 
level 

 Control activities are made to establish the compliance of a LOT and 
NOT of the analytical sample 

Risultato ≤ limite 

 
 

mg/kg 

 
 

mg/kg 

LOTTO 

Accettazione del LOTTO Rifiuto del LOTTO 

YES NO 

campione 

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO  



REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO  

del 15 marzo 2017  
 

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati 
per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui 

mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli 
animali … 

 
si applica ai controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla 
normativa, settori relativi a:  
a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in 
tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione 
di alimenti … 
b) l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente 
modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;  
… 

NORMATIVA 



REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO  

del 15 marzo 2017  
(art 19) Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni 

intraprese dalle autorità competenti in merito a residui di 
sostanze pertinenti negli alimenti e nei mangimi  

 
… il presente regolamento stabilendo norme per l’esecuzione dei 
controlli ufficiali … e sulle azioni che devono essere intraprese dalle 
autorità competenti in seguito a tali controlli ufficiali.  
Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:  
 
a) prescrizioni specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali, 
compresa, se del caso, la serie di campioni e la fase di produzione, 
trasformazione e distribuzione in cui vanno prelevati i campioni 
secondo i metodi che devono essere utilizzati per il campionamento e 
per le analisi di laboratorio … 

NORMATIVA 



 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO  

del 15 marzo 2017  
 
 

Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese 
dalle autorità competenti in merito a residui di sostanze 

pertinenti negli alimenti e nei mangimi 
 
 

 
elaborazione delle parti pertinenti del piano di 

controllo nazionale pluriennale (PCNP)  
  

NORMATIVA 



La legislazione copre alimenti e mangimi prodotti a partire da o 

contenenti ingredienti prodotti da OGM a conentrazione  > 0.9% 

Etichettatura e tracciabilità degli OGM lungo tutti gli stadi della 

loro immissione sul mercato dalla produzione alla distribuzione 

Procedure singole di autorizzazione “one door one key” 

Metodologie per la valutazione del rischio e monitoraggio post-marketing 

Coesistenza di  of genetically modified crops with conventional and 
organic farming. From the seed through the production chain 

Prodotti che contengono presenza accidentale o non 

necessitano etichettatura 

Community Legislation NORMATIVA 
ELEMENTI CHIAVE  



i prodotti OGM possono essere immessi e circolare sul 

mercato dell’Unione europea solo dopo rigoroso 

processo di autorizzazione 

 

proteggere la salute dell’animale e dell’uomo 

assicurare la libera circolazione di merci di 

prodotti sicuri  

NORMATIVA 
ELEMENTI CHIAVE  



USO NEGLI 
ALIMENTI E 

MANGIMI 

RILASCIO DEGLI 
OGM 

NELL’AMBIENTE 

ETICHETTATURA E 
TRACCIABILITà 

ANALISI 

COESISTENZA 

SCAMBI 
COMMERCIALI 

CAMPIONAMENTO 

finalità della legislazione sugli 
alimenti e mangimi 

CONTROLLO UFFICIALE 



USMAF e PIF 

NAS 

Nuclei 

antisofisticazioni e 

sanità dell’Arma 

ASL 

NRL 

IZS Lazio e 

Toscana 

ISS 

Istituto 

Superiore 

di Sanità 

IIZZSS 

ARPA 

ASL 

Ispezione e campionamento Controllo analitico 

Ministero della 

Salute 

Regioni e 

Province 

autonome 

Commissione 

Europea  
(DG SANCO,EURL) 

 

 

Coordinamento e pianificazione 

ATTORI DEL CONTROLLO UFFICIALE 



 A LIVELLO EUROPEO 
• Regolamento EU/691/2013  
• Raccomandazione della Commissione  

(2004/787/CE) 
 
• Regolamento EU 619/2011 (LLP) 
• Decisione 2013/287/UE – prodotti di riso 

provenienti dalla Cin 
 
 A LIVELLO NAZIONALE 
• Linee-guida Piano Nazionale Alimentazione 

Animale 
• Piano nazionale di Controllo Ufficiale sulla 

Presenza di  Organismi Geneticamente Modificati 
negli Alimenti  

NORMATIVA 



CAMPIONAMENTO 
NORNATIVA 

ALIMENTAZIONE ANIMALE MANGIMI 

Regolamenti CE/152/2009 e 
EU/691/2013 

ALIMENTAZIONE UMANA 

Raccomandazione della Commissione  
(2004/787/CE) 

Norma UNI/CEN TS 15568 



PIANI NAZIONALI DI CONTROLLO 
OGM 

Scopo: 

Verificare l’ottemperanza alla normativa 
comunitaria per alimenti e mangimi GM nel 

mercato europeo 

Ottemperanza ai 
requisiti in materia 
di autorizzazione 

Ottemperanza ai 
requisiti di etichettatura 

e di tracciabilità 

Ottemperanza al 
divieto di OGM nel 

biologico 

OGM non 
autorizzati 

Soglia etichettatura 
OGM autorizzati 

Divieto con soglia 
etichettatura OGM 

autorizzati 



1. Per gli eventi autorizzati  

 Obbligo di etichettatura quando il materiale GM > 0.9% 

 Etichettatura non obbligatoria quando il materiale GM  
0.9% 

 Divieto di impiego di OGM e prodotti derivati o ottenuti da 
OGM con soglia di tolleranza  dello 0.9% 

2. Per gli eventi NON autorizzati 

 Non possono essere etichettati ed utilizzati 

3. Per gli eventi ricadenti nel Reg. 619/2011 (solo 
per alimentazione animale) 

 LMRR fissato allo 0,1% 

NORME ETICHETTATURA 

considerando 

l’incertezza di 

misura 



http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2257_allegato.pdf 

         

Ministero della Salute 
Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 

UFFICIO VI 

 

 

 

 

SICUREZZA ALIMENTARE 

 

PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULLA 

PRESENZA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI 

NEGLI ALIMENTI 

 

 

 

 

 

  

 2015-2018 

 

2015-2018 

PARTE TECNICA 
 
Allegato 5 
campionamento 
 

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO  



Uff VII Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaci 
Veterinari in collaborazione con: 
 …. 
il Centro di Referenza Nazionale per la ricerca OGM;   
Il Laboratorio Nazionale di Riferimento per le micotossine;  
….  

 
PARTE TECNICA 

Capitolo 7: Piano di controllo ufficiale sulla presenza di organismi 
geneticamente modificati 
Allegato 8: linee guida sul campionamento per il controllo ufficiale 
degli alimenti per gli animali per l’attuazione del PNAA   

 

PNAA 2018-2019-2020 

 PIANO NAZIONALE  DI CONTROLLO UFFICIALE  

SULL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2269_allegato.pdf 

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO  



PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO 
OGM NEI MANGIMI - CAPITOLO 7  

 Attività di monitoraggio si effettua su tutta 
la filiera di produzione e distribuzione per la  
ricerca sia degli OGM autorizzati, sia di quelli 
non autorizzati nell’UE; 
 
 Attività di sorveglianza è mirata ai soli 
stabilimenti di produzione degli alimenti 
zootecnici ed alla sola ricerca di OGM autorizzati 



PIANO NAZIONALE DI CONTROLLO 
OGM NEI MANGIMI - CAPITOLO 7  

 CATEGORIA A) analiti distribuiti in modo uniforme; 
CATEGORIA B) analiti distribuiti in modo non uniforme 
(Micotossine, OGM…) 

É importante precisare che la maggior parte delle sostanze o dei 
prodotti distribuiti in modo non uniforme possono però essere 
distribuiti in modo uniforme nei mangimi composti per animali a 
causa del più elevato livello di omogeneità che fa seguito alla fase di 
miscelazione. Pertanto mentre per le materie prime per mangimi il 
campionamento per il controllo di tali sostanze deve essere 
effettuato secondo quanto indicato al punto 5.2 dell’allegato I al 
Reg.(UE) n. 691/2013 (Tabella 3), per i mangimi completi e 
complementari potranno essere utilizzati i metodi di cui al punto 5.1 
del suddetto allegato I (Tabella 2) 

MICOTOSSINE                                      OGM 



MANGIMI. REGOLAMENTO 691/2013 – Allegato I 
Controllo delle sostanze o dei prodotti distribuiti in modo uniforme 

Mangime Grandezza della 
parte 

campionata 

Numero minimo di 
CE 

Dimensione minima 
del campione 

globale  

Alimenti solidi alla 
rinfusa  

≤2,5t 7 
4 kg 

>2,5t √20 x t,   max 40 

Alimenti liquidi alla 
rinfusa  

≤2,5t or ≤2500 lt 4 
4 l 

 
>2,5t or >2500 lt 7 

Alimenti in confezioni  1-20 unità 1 unità 
 

4 kg 

 

21-150 unità 3 unità 

151-400 unità 5 unità 

> 400 unità ¼ delle √n. unità,  
max 40 

Foraggi 
grossolani/foraggio 

≤5t 5 
4 kg 

 
>5t √5 x t,  max 40 



 MANGIMI. REGOLAMENTO 691/2013 – Allegato I 

prodotti distribuiti in modo non uniforme (tabella 3 

allegato 8) 

Mangime Grandezza 
della parte 
campionata 

Numero minimo di CE Dimensione minima 
del campione globale  
 

 
 
Tutti i tipi di 
mangime 

≤80t 

 
Moltiplicare per 2.5 il 
numero dei CE 
ottenuto per le 
sostanze 
uniformemente 
distribuite (slide 
precedente) 

4 kg 

> 80t 100 



OGM. REGOLAMENTO (UE) n. 
619/2011 - Low Level Presence 

Fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali 
dei mangimi per la presenza di OGM in corso una procedura di 
autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta. 
 
OGM autorizzati in un paese terzo e per il quale è stata presentata 
nell’UE una domanda di autorizzazione e la cui procedura di 
autorizzazione sia durata più di 3 mesi, purché: 

 non sia stato classificato dall’EFSA come nocivo per la salute o per 
l’ambiente; 

 il metodo analitico quantitativo sia stato validato e pubblicato 
dall’EURL 

 sia disponibile il materiale di riferimento certificato  
 

OGM precedentemente autorizzati, la cui autorizzazione sia scaduta 
 



CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER GLI 
ANIMALI L’ATTUAZIONE DEL PNAA    ALLEGATO 8 

9.1 Formazione del campione globale (CG) 
Per la verifica della presenza di materiale GM nel quadro del Reg. (UE) n. 
619/2011, il campione globale/ridotto deve essere tale da permettere di 
ottenere campioni finali di almeno 10 000 semi/grani, pertanto la dimensione 
del CG non deve essere inferiore al peso corrispondente a 35000 semi/sementi. 
Tuttavia, essendo almeno 4 i campioni finali (CF) previsti dalla normativa 
nazionale, il campione globale deve essere costituito da almeno 40000 semi. 

Specie vegetale Campione finale in 
gr (corrispondente 

a 10000 semi)  

CG minimo in kg per i 
controlli sul territorio 

nazionale 5 CF 

CG minimo in kg per i 
controlli 

all’importazione 3 CF 

Orzo, miglio, 
avena, riso, 

segale, frumento 

400 4 4 

Granturco 3000 12 9 

Soia 2000 8 6  

Semi di colza 40 4  4  

OGM. REGOLAMENTO (UE) n. 619/2011 - 
Low Level Presence 



CAMPIONAMENTO ALIMENTI 

 Raccomandazione  CE/2004/787/CE               prodotti sfusi 

(granaglie)  

 Technical Specification ISO-CEN TS 15568                pacchetti 
 

 I controlli ufficiali devono essere effettuati in qualsiasi fase della 
produzione, della lavorazione e dello stoccaggio, della distribuzione di 
prodotti che contengono o possono contenere OGM o alimenti e 
mangimi prodotti a partire da OGM, anche al momento dell'importazione  
 

 Possono essere applicate strategie di campionamento alternative a 
quelle raccomandate in questa guida. 



GMO sampling strategies in food and feed, Tirana 17th of  November 2014 

Campionamento di prodotti agricoli sfusi (granaglie)  

Il numero di incrementi o di punti di campionamento è definito 
dalle tabelle in funzione della grandezza del lotto 

Lot size (tons) 
Size of the bulk sample  

(kg) 

Number of incremental 

samples 

≤ 50 5 10 

100 10 20 

250 25 50 

≥ 500 50 100 

Per lotti da 50 a 500 tonnellate, la grandezza del campione 
globale si attesta sullo 0,01% del lotto.  

CAMPIONAMENTO ALIMENTI 

RACCOMANDAZIONE 2004/787/CE  



Campione incrementale 

campione 
elementare  

per la produzione  
del CAMPIONE 

GLOBALE 

campione elementare 
d’archivio (usati per 
stimare il contenuto 
di OGM e l’incertezza 

associata 

1 kg  

0,5 kg 0,5 kg 

CAMPIONAMENTO ALIMENTI 

RACCOMANDAZIONE 2004/787/CE  



Allegato 5 - Piano Nazionale Alimentazione Umana per il triennio 2015-
2018 

Peso della Partita/Lotto Numero di campioni 

elementari/ confezioni 

Peso 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) 

Peso o numero 

delle sottopartite 

Numero di 

campioni 

elementari/confezio

ni 

Peso 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 

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

Applicabile per 

qualsiasi 

dimensione del 

lotto 





CAMPIONAMENTO GRANDI LOTTI 
TRASPORTATI PER NAVE  

Problemi  logistici 

Le operazioni di scarico di una nave possono durare 
diversi giorni.  

La presenza di un ispettore ufficiale per il campionamento 
durante l’intera operazione di scarico non è tuttavia 
sempre possibile 

La presenza di un ispettore è necessaria anche quando il 
campione ufficiale è prelevato automaticamente ogni 
volta che il recipiente dei campioni deve essere cambiato e 
alla fine del campionamento.  



Gandini et al http://www.iss.it/binary/ogmm/cont/Campionamenti_ricerca_micotossine_in_feeds_Gandini.pdf 

CAMPIONAMENTO GRANDI LOTTI 
TRASPORTATI PER NAVE  



 

Gandini et al http://www.iss.it/binary/ogmm/cont/Campionamenti_ricerca_micotossine_in_feeds_Gandini.pdf 

 

CAMPIONAMENTO GRANDI LOTTI 
TRASPORTATI PER NAVE  



DG SANCO Guideline 
 “Guidance document for the sampling of 

cereals for mycotoxins” 

 
Number of incremental samples = 100+ √ t 

 
 

•Equivalence between ISO EN 24333:2009 and 
•GAFTA Rules 124 with Regulation 519/2014 

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

CAMPIONAMENTO GRANDI LOTTI 
>> 500 tonnellate 

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


  
 
 

• 8.2.2- campionamento statico di lotti trasportati per nave 
 
8.3 - campionamento di lotti in grandi immagazzinati in 
depositi 
 
8.4 .1 - campionamento di strutture di stoccaggio (sili) 
facilmente accessibili dall’alto 

Il campionamento si effettua sulla parte 
accessibile del lotto. Il numero di campioni 

elementari è determinato tenendo conto delle 
dimensioni della partita campionata.  

CAMPIONAMENTO PER LOTTI MOLTO GRANDI 
IMMAGAZZINATI O TRASPORTATI CON MODALITÀ 
CHE NON PERMETTONO IL PRELIEVO DI CAMPIONI 

DA TUTTO IL LOTTO 



74 

Manigme 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 

CAMPIONAMENTO GRANDI LOTTI 
>> 500 tonnellate 



Identificazione della 
partita da campionare 
 
 
 
 
 
Prelievo 
 
 
 
 
Formazione delle 
aliquote 

 Identificazione della partita o della 
sottopartita 

 Valutazione della grandezza della 
partita o sottopartita 

 Valutazione del tipo di 
campionamento da effettuare 
(statico vs dinamico) 

 Calcolo dei campioni incrementali 
da prelevare  

 Prelievo dei campioni incrementali 

 Formazione del campione globale 
combinando tutti i campioni 
incrementali 

 Omogeneizzazione del campione 
globale 

 Macinazione del campione globale 

 Formazione delle aliquote (a secco 
o tramite formazione dello slurry)  

FASI DEL CAMPIONAMENTO 



 

•Campionamento sistematico 

•Condizioni dinamiche piuttosto che statiche 

•Campionatori automatici 

 

 

 

PER OTTENERE INFORMAZIONI ATTENDIBILI  

SI DEVE INVESTIRE SUL CAMPIONAMENTO 

http://www.edu.gov.mb.ca/k12/tech/imym/resources/pt_photos/113.jpg
http://www.panoramio.com/photos/original/3144812.jpg
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