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Allegato 3. Dati relativi ad alimenti oggetto di importazione. Anno 2018 

 

 

Di seguito si riportano, per ogni USMAF-SASN che ha effettuato il campionamento, il 

numero di campioni, gli alimenti, il punto di campionamento (secondo le anagrafi del 

sistema NSIS Alimenti), il numero di campioni non conformi e, per  questi, il Paese terzo 

di importazione. 

 

1) USMAF-SASN Liguria / La Spezia: presso “trasporto di alimenti e porto” sono stati oggetto 

di campionamento i seguenti alimenti per un totale 23 campioni. 

- 13 campioni/AF(aflatossine): pistacchi, peperoncini, fichi secchi, nocciole. I campioni di 

peperoncino (India) e di fichi secchi(Turchia)risultano quantizzati; 

- 10 campioni/OTA A(Turchia): grano, fichi secchi, uve secche. I 5 campioni di uve secche e 

il campione di fichi secchi risultano quantizzati; 

 

2) USMAF-SASN Liguria / Genova: presso “trasporto di alimenti e porto”, sono stati oggetto 

di campionamento i seguenti alimenti per un totale 324 campioni. 

 

- 304 campioni/AF: 1) 145 campioni di frutta a guscio (pistacchi, nocciole, mandorle, noci di 

anacardio) con 8 campioni di nocciole (Turchia) e pistacchi (Turchia, USA) non 

conformi;2) 55 campioni di frutta secca (fichi, uve) con 1 campione non conforme 

(Turchia;   3) 88 campioni di arachidi di cui 4 campioni non conformi (Egitto, Brasile, di 

origine sconosciuta); 4) 5 campioni peperoncini, noce moscata /India, Indonesia quantizzati 

di cui 1 campione di peperoncino non conforme (India); 5) 9 campioni di riso (Pakistan) 

e  mais per popcorn(Argentina) quantizzati, 6) 2 campioni di crema gianduia (Turchia);  

- 20 campioni/OTA A: gran parte dei campioni di uve secche (Turchia, Cina) risultano 

quantizzati; 

 

3) USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige / Trieste: presso 

“trasporto di alimenti” sono stati oggetto di campionamento i seguenti alimenti per un totale 

176 campioni: 

 

- 133 campioni/AF (campionamento presso depositi conto terzi): - 118 campioni di frutta a 

guscio (USA, Turchia, Iran, Georgia, Australia, Azerbaijan) con 12 campioni non conformi 

(nocciole, mandorle; Turchia, USA); - 14 campioni di spezie (peperoncino, noce moscata; 

India, Indonesia, Uganda), alcuni dei quali quantizzati; - 1campione di arachidi (Egitto)che 

risulta quantizzato; 

- 43 campioni/OTA A (campionamento presso depositi conto terzi): -uve secche (Turchia), 1 

campione non conforme (Turchia); 

 

4) USMAF-SASN Liguria / Savona: sono stati oggetto di campionamento, presso il porto,  

nocciole per un totale 2 campioni, non quantizzati (LOQ pari  a 0,01 µg/kg e 0,4 µg/kg per 

singole aflatossine), dal Cile; 

 

5) USMAF-SASN Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta / Malpensa (VA): presso “aeroporto ” 

sono stati oggetto di campionamento i seguenti alimenti per un totale 1 campione di 

integratore a base di riso rosso fermentato, dalla Cina, risultato non quantizzato (LOQ pari a 

50 µg/kg) ; 
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6) USMAF-SASN Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige / Venezia: risultano 

presenti dati per 35 campioni, conformi, oggetto di campionamento presso “trasporto di 

alimenti e bevande conto terzi”:  

 

-22 campioni (aflatossine totali), di cui 17 campioni di arachidi (Egitto) da sottoporre a 

trattamento/cernita in cui non è stata rivelata la presenza di aflatossine (ELISA, LOQ pari a 

2 µg/kg ); 2 campioni  di noci e pistacchi da sottoporre a trattamento/cernita in cui non è 

stata rivelata la presenza di aflatossine (ELISA, LOQ pari a 2 µg/kg ); 2 campioni di riso da 

sottoporre a trattamento/cernita (origine sconosciuta) e frumento (Ukraina) in cui non è 

stata rivelata la presenza di aflatossine (ELISA, LOQ pari a 2 µg/kg ); 2 campioni semi di 

sesamo da sottoporre a trattamento/cernita (India)/aflatossine totali  in cui non è stata 

rivelata la presenza di aflatossine (ELISA, LOQ pari a 2 µg/kg ); 

- 13 campioni di uvette essiccate (Turchia)/OTA A: un campione quantizzato e pari a 3,0 

µg/kg. 

 

 

7) USMAF-SASN Toscana Emilia Romagna- Bologna: 2 campioni non quantizzati (LOQ pari 

a 50 µg/kg), per la citrinina, di integratori a base di riso rosso fermentati (Cina). Il 

campionamento è avvenuto presso l’aeroporto; 

 

8) USMAF-SASN Toscana Emilia Romagna- Ravenna: presso il porto sono stati oggetto di 

campionamento i seguenti alimenti per un totale di 173 campioni: 

 

- 157 campioni per le aflatossine: -24 campioni di frutta a guscio: pistacchi, nocciole, altra fr. 

a guscio, semi di albicocca, pinoli), -7 campioni di fichi secchi (Turchia) per le aflatossine, -

4 campioni di spezie (India, Indonesia): curcuma, peperoncino, noci moscate di cui i 2 

campioni di peperoncino risultano quantizzati (AFB1:2,5 µg/kg; AFT:2,5 µg/kg e AFB1: 

1,3 µg/kg ; AFT: 2 µg/kg), -4 campioni di frumento tenero (Canada, Kazakhstan, Russia), 

riso(Pakistan)): solo il campione di riso risulta quantizzato (AFB1:1,5 µg/kg; AFT:1,5 

µg/kg), -118 campioni di arachidi (Argentina, Cina, Egitto, Israele) con 4 non conformi 

(Egitto, Cina) ; 

- 3 campioni di frumento duro-tenero (Canada, Kazakhstan, Russia) /DEO: solo un campione 

risulta quantizzato e pari a 106,1 µg/kg; 

- 17 campioni (2 frumento tenero, 1 frumento duro, 2 caffè solubile, 12 uve essiccate)/OTA 

A: i campioni di frumento (Canada, Kazakhstan, Russia) non risultano quantizzati (LOQ 

pari a 1 µg/kg); 9 campioni di uve essiccate (Turchia) risultano quantizzati nell’intervallo 

1,9-8,9  µg/kg con LOQ pari a 0,25 µg/kg o 1 µg/kg; i campioni di caffè (India, Egitto) 

risultano quantizzati e, rispettivamente, pari a 1,7 µg/kg e 10,8 µg/kg (conforme per 

l’incertezza di misura); 

- 3 campioni di frumento duro-tenero (Canada, Kazakhstan, Russia) non trasformato/ZEA: 

campioni non quantizzati (LOQ pari a 10 µg/kg); 

 

Si evidenzia che, sullo stesso campione, in alcuni casi, risultano ricercate più micotossine. 

 

9) USMAF-SASN Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise- Ancona (AFB1/AFT): risultano 

presenti nel sistema dati per 11 campioni (fichi secchi, nocciole, pistacchi) provenienti 

dall’Iran e dalla Turchia e oggetto di campionamento presso il porto. I campioni non 

risultano quantizzati (LOQ (AFB1) pari a 0,4 µg/kg) eccetto che un campione di pistacchi 

(Iran) con livello di aflatossina B1 pari a 0,56 µg/kg; 
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10) USMAF-SASN Campania e Sardegna-Napoli: risultano presenti nel sistema dati per 8 

campioni (pasta, succo di mela, farina di mais, vino, semi oleosi) conformi per e oggetto di 

campionamento presso il porto: 

 

- pasta/deossinivalenolo/pasta (Italia, Arabia saudita, USA): su 3 campioni, due risultano 

quantizzati (57 µg/kg, 150,2 µg/kg) con LOQ pari a 50 µg/kg, 

-farina di mais/fumonisine (USA): un campione in cui risulta quantizzata la fumonisina B1 e pari a 

32,3 µg/kg,  

-vino (USA)/OTA A: i 2 campioni risultano quantizzati: 0,7 µg/kg e 0,8 µg/kg, 

-semi oleosi (Argentina)/AF: il campione non risulta quantizzato (LOQ pari a 0,5 µg/kg), 

-succo di mela (Turchia)/PAT: il campione risulta quantizzato (LOQ pari a 2 µg/kg). 

 


