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REGIONI/PROVINCE 

AUTONOME (n. campioni di 

alimenti prelevati) * 

N. campioni per coppia “sostanza (alimento)”  

 

  

ABRUZZO (9 campioni) 3 AFB1/AFT (biscotti, riso, pasta di grano duro) 

 2 CIT (integratori a base di riso rosso fermentato) 

 3 DEO (1 biscotti, 1 riso, 1 pasta) 

 3 FUMO (pasta di mais)  

 2 ZEA (olio di mais, biscotti) 

 3 OTA A (riso, pasta, biscotti) 

  

BASILICATA (21 campioni) 5 AFT (2 prep. per gelateria a base di nocciole, 1 polvere peperoncino, 1 foglie 

di pepe, 1 polvere di paprika) 

 11 DEO (1 pasta, 2 grano, 1 biscotto per l’infanzia, 6 prodotti da 

forno/pasticceria, 1 semolino di grano). 

 3 ZEA (olio di mais) 

 2 OTA A (paprika in polvere, peperoncino) 

 3 AE (olio di oliva) 

  

  

BOLZANO P.A. (49 campioni)  

 6 AFB1/AFT (1 prep per dessert, 1 polvere di paprika, 1 mandorle, 1 nocciole, 1 

pistacchi, 1 arachidi) 

 18 OTA A (1 pepe nero, 7 farina di grano, 4 farina di segale,1 farina di farro, 2 

caffè in grani, 1 orzo perlato in grani, 1 cereali da ricostituire, 1 uva sultanina) 

 2 FUMO (1 semola di mais, 1 fiocchi di cereali a base di mais) 

 9 PAT (7 succo di mela, 1 succo vegetale, 1 pasto per bambini a base di frutta) 

 3 ZEA (olio di mais) 

 4 AFM1 (3 latte vaccino, anche intero; 1 yogurt) 

 8 AE (6 olio di colza, 1 olio misto da frittura, 1 margarina vegetale) 

  

CALABRIA (43 campioni) 3 AFB1/AFT (2 biscotti per l’infanzia, 1 pepe nero) 

 33 AFM1 (26 latte crudo, 7 latte non trasformato: vaccino e di capra) 

 2 DEO (biscotti per l’infanzia) 

 2 FUMO (biscotti per l’infanzia, farina di mais) 

 3 OTA A (1 paprica, 1 pepe nero, 1 prep caffè in polvere) 

 4 ZEA (3 olio di mais, 1 biscotti per l’infanzia) 

 2 FUMO (biscotti per l’infanzia, farina di mais) 

  

CAMPANIA (228 campioni)  32 AFB1/AFT (12 semi oleosi (arachidi, semi oleosi), 4 spezie (1 paprika 

affumicata, 3 peperoncino in polvere o tritato), 13 fr. a guscio (12 nocciole, anche 

in granella e sgusciate; 1 pistacchi anche in guscio tostati), 1 fichi secchi, 2 

grano) 

 15 CIT (integratori a base di riso rosso fermentato) 

 30 DEO (5 farina di grano; 5 pr. da forno; 8 biscotti, di cui 5 per l’infanzia, 1 

grano cotto, 1 semola di grano duro, 10 pasta semola) 

 48 OTA A (30 (caffè torrefatto in grani o macinato, 1 caffè solubile), 4 spezie ( 2 

pepe nero macinato e in grani, 2 paprika dolce); 14 vino) 

 53 AFM1 (50 latte pastorizzato vaccino e di bufala; 3 formaggi) 

 5 ZEA ( olio di mais) 

 47 AE (oli di oliva, di mais, di soia, di colza, di palma, di girasole, semi vari; 

margarina vegetale) 

EMILIA ROMAGNA 

(262 campioni)  

 

 68 AFB1/AFT (8 frutta a guscio e derivati: nocciole, pistacchi essiccati, noci di 

anacardio, pistacchi essiccati, nocciole, altra frutta a guscio, farina di castagne; 3 

fr. secca: uva, prugne, fichi; 9 spezie: 3 pepe, 3 peperoncino, altre spezie, 2 

paprika in polvere; 40 cereali e derivati: cereali in grani, fiocchi di mais, pr. da 

forni/di pasticceria, pasta; 3 semi oleosi: arachidi; 5 formule per lattanti/di 
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proseguimento e alimenti per l’infanzia) 

 116 AFM1 (74 latte: vaccino, capra, pecora, asina, 1 latte in polvere grasso; 2 

ricotta; 36 formaggi; 4 formule per l’infanzia) 

 7 CIT (integratori a base di riso rosso fermentato) 

 50 DEO (10 pasta fresca/secca, 17 pr. da forno, di pasticceria, biscotteria, di cui 

3 a base di mais; 5 alimenti a base di cereali per l’infanzia, di cui 2 fiocchi di 

mais;  18 cereali in grani e  farina) 

 22 FUMO (3 mais in grani, 5 farina di mais, 7 cereali per la colazione, 7 pr. da 

forno) 

 97 OTA A (12 caffè in grani tostato e/o macinato; 14 vino; 7 spezie: 4 pepe, 1 

peperoncino, paprica, 1 altre spezie; 42 cereali e derivati/trasformati; 1 succo 

d’uva; 6 pr. a base di liquirizia;1 tuberi e radici; 2 altre spezie, 12 uve secche) 

 10 PAT (9 succo di mela per l’infanzia, 1 altra bevanda) 

 39 ZEA (18 cereali, anche non trasformati: mais, grano, farro, altri e farina di 

mais; 16 pane, pr. da forno e di pasticceria; 2 fiocchi di mais; 3 olio di mais) 

 24 AT (alimenti per la prima infanzia) 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

(51) 

4 AFB1/AFT (2 noci, 1 pepe nero, 1 peperoncino) 

 5 DEO (alimenti a base di cereali per l’infanzia: biscotti) 

 10 FUMO (3 farina di mais, 1 pane senza glutine, 5 pasta senza glutine, 1 cereali 

per colazione) 

 14 OTA A (6 vino, 5 caffè torrefatto in grani, 2 spezie: 1 pepe nero, 1 

peperoncino, 1 alimenti a base di cereali trasformati per l’infanzia) 

 5 PAT (succo di mela) 

 5 ZEA (olio di mais) 

 10 AE (3 olio di mais, 2 olio di girasole, 1 olio di arachidi, 3 olio di oliva, 1 olio 

semi vari) 

  

LAZIO (73) 28 AF (16 fr. a guscio: 7 mandorle,1 nocciole, 2 pistacchi, 6 noci; 7 fr. secca: 2 

fichi secchi, 1 susina, 2 uvette, 1 dattero, 1 fr. secca; 5 semi oleosi: arachidi  

 33 OTA A (17 caffè torrefatto macinato anche decaffeinato, incluso grani di 

caffè, 12 vino rosso, incluso frizzante, 4 alimenti per infanzia: 1 biscotti, 2 cereali 

da ricostituire, 1 alimenti a base di cereali) 

 12 PAT (5 succhi di mela, 1 succo d’arancia, 1 composta di mela, 5 pasti a base 

di frutta per bambini) 

  

LIGURIA (103) 30 AF (15 cereali e derivati: 4 farina di grano, 2 fiocchi di mais, 2 biscotti (al 

mais, ai cereali), 1 croissant, 1 polente di mais,1 pane multicereali, 1 fette 

biscottate ai cereali, 1 pasta di mais senza glutine, 1 salatini di mais, 1 gallette di 

mais); 6 spezie:2 peperoncino, 1 curcuma, 2 pepe nero, 1 zenzero); 6 alimenti per 

l’infanzia a base di cereali: 5 pastine, 1 biscotti; 3 frutta a guscio: nocciole in 

granella tostate, preparato a base di nocciole per gelateria) 

 21 AFM1 (4 latti di proseguimento, 3 dessert a base di latte per l’infanzia, 5 latte 

pastorizzato e UHT, 9 yogurt) 

 5 CIT (integratori a base di riso rosso fermentato) 

 23 DEO (5 farine di grano, di cui 2 integrali; 1 farina di farro, 1 farro in grani; 11 

prodotti di panetteria: pane, biscotti, fette biscottate, croissant, grissini; 2 biscotti 

per lo svezzamento, 3 pasta di grano duro) 

 7 FUMO (2 fiocchi di mais, 1 biscotti di mais, 1 pasta di mais, 1 polenta di mais, 

1 gallette di mais, 1 salatini di mais) 

 31 OTA A (3  derivati cereali  : 1 biscotti, 1 fette biscottate, 1 croissant; 3 spezie: 

1 pepe, 1 peperoncino, 1 zenzero in polvere; 10 caffè torrefatto macinato/in 

grani; 6 liquirizia: incluse radici ( in tisane) e integratori (con estratti); 2 alimenti 

a base di cereali per l’infanzia: pane multicereali, 1 biscotti; 7 vino bianco/rosso) 

 4 PAT ( 3 bevande di mela, 1 polpa di mela) 
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 20 ZEA (10 pr. di panetteria, 3 alimenti a base di cereali per l’infanzia: 2 biscotti, 

1 pane multicereale;, 6 farine: grano, farro; 1 farro in grani) 

 10 AE (10 oli vegetali (oliva, sansa, e di frittura)) 

LOMBARDIA (299) 

 

52 AF (20 fr. a guscio: 4 nocciole, 6 mandorle, 1 noce del Brasile, 4 noci, 3 

pistacchi, 1 noci californiane, 1 fr. a guscio 7 spezie: 2 peperoncino, 1 radici di 

curcuma, 2 radici di zenzero, 1 paprica in polvere, 1 pepe in grani; 20 cereali e 

derivati: 11 farina di mais, 1 pasta secca, 6 farina di grano, 2 fiocchi di mais; 5 

semi oleosi: arachidi) 

 26 AFM1 (latte bovino: pastorizzato, UHT, 2 latte crudo di massa) 

 12 CIT (integratori a base di riso rosso fermentato) 

 35 DEO (19 farine: 9 farina grano, 10 farina di mais; 6 pasta di semola grano 

duro; 5 prodotti di panetteria, 3 fiocchi di cereali, 2 biscotti per l’infanzia) 

 35 FUMO (6 cereali per colazione e merende a base di mais, 28 farina di mais, 1 

pasta di mais senza glutine) 

 58 OTA A (7 spezie: 1 peperoncino, 1 radice di curcuma, 2 radici di zenzero, 1 

polvere di paprika, 1 pepe in grani, 1 spezia; 17 caffè torrefatto in grani e 

macinato; 1 uvetta; 11 cereali e derivati: 7 farina di mais, 1 fiocchi di mais, 1 

galletta di mais, 2 farina di grano; 22 vino: solo uno rosa/rosso) 

 14 PAT (6 alimenti per infanzia alla mela: 4 omogeneizzati, 1 polpa, 1 nettare; 8 

bevande e succhi con mela e alla frutta) 

 35 ZEA (5 merende a base di granturco/cereali da colazione; 27 farina: 25 farina 

di mais, 2 farina di grano; 3 olio di mais) 

 2 AT (alimenti a base di cereali per l’infanzia: creme multicereali per lo 

svezzamento; farine/pappe lattee per lo svezzamento) 

 104 AE (oli vegetali: arachidi, mais, semi, soia, oliva, girasole, arachidi, colza; 

margarina vegetale; prodotti di panetteria; salsa alla maionese) 

  

MARCHE (138 campioni) 60 AF (12 frutta a guscio: pistacchi, nocciole, mandorle, noci, fr a guscio ; 1 

fr.secca: uvetta; 39 cereali e derivati: 14 cereali in grani (grano, orzo, farro, riso, 

mais, quinoa); 25 derivati dai cereali: farina di mais e grano; popocorn, pr. di 

panetteria, crusca); 2 spezie: peperoncino, pepe nero; 6 semi oleosi: arachidi) 

 9 DEO (1 biscotto per l’infanzia; 2 pasta di grano duro; 6 pr.di panetteria) 

 73 OTA A (39 cereali e derivati: cfr alimenti campionati per AF; 2 spezie: 1 pepe 

nero, 1 peperoncino; 18 caffè torrefatto in grani e macinato; 14 vino, di cui 10 

rosso) 

 21 PAT (1 succo mela per infanzia;10 succhi di mela; 3 succhi d’uva; 5 purea di 

frutta; 1 composta di mela, 1 succo/nettare di frutta) 

 55 ZEA (39 cereali (anche non trasformati) e derivati: cereali in grani (orzo, 

grano, quinoa, farro, riso),  farina di grano/riso, 1 crusca e 1 semolina di grano,  2 

pr. di panetteria, 2 popcorn; 13 alimenti a base di cereali per l’infanzia; 3 olio di 

mais) 

  

MOLISE (4 campioni) 2 AF (pasta grano duro) 

 2 ZEA (olio di mais) 

  

PIEMONTE (72 campioni) 

 

19 AF (15 fr. a guscio e trasformati: nocciole, mandorle, castagne; 4 spezie: 

peperoncino, pepe, 2 paprika) 

 10 AFM1 (9 latte pastorizzato, 1 latte non pastorizzato) 

 10 CIT (integratori a base di riso rosso fermentato) 

 11 DEO (6 pasta secca e non, 2 pr. di panetteria, 1 biscotti per infanzia, 2 farina 

di grano) 

 10 FUMO (2 biscotti con farina di mais, 8 farina di mais anche integrale) 

 7 OTA A (5 caffè torrefatto in grani, 1 polvere paprika, 1 radice di curcuma) 

 5 ZEA (3 farina di mais, 2 olio di mais) 

  

PUGLIA  

(215 campioni) 

72 AF (47 cereali e derivati e trasformati: 21 grano duro, 10 farina di grano, 1 

crusca di grano, 5 semolino di grano, 10 derivati: pasta e pane e simili; 15 fr. a 



Allegato 1. Dati su alimenti e contaminanti agricoli/tossine vegetali, presenti nel sistema NSIS 

Alimenti, per Regione/Provincia autonoma. Anno 2018. 

4 

 

guscio: mandorle, mandorle dolci, noci di anacardio, nocciole, noci, pistacchi (pr. 

gelateria); 7 spezie: pepe bianco, peperoncino, paprika, spezie in semi; 1 fichi 

secchi; 2 semi oleosi: arachidi)  

 28 AFM1 (26 latte bovino, 1 mozzarella, 1 formaggio semiduro) 

 9 CIT (integr. a base di riso rosso fermentato) 

 68 DEO (20 grano duro di cui uno non trasformato, 10 farina di grano, 1 crusca 

di grano, 5 semolino di grano, 2 biscotti per l’infanzia, 8 pasta e simili; 13 pr. di 

panetteria; 8 pasti a base di frutta per l’infanzia, 1 nettare all’albicocca) 

 135 OTA A (48 derivati del grano e trasformati: grano duro, farina di grano, 1 

crusca di grano, 5 semolino di grano, pasta e simili, pr. di panetteria/biscotteria; 7 

spezie: 2 peperoncino, 1 polvere di paprica, 1 pepe nero, 1 spezia in semi, 2 pepe 

bianco; 74 vino, 6 caffè in grani torrefatto in grani) 

 68 ZEA (15 pr. panetteria/biscotteria;2 biscotti per infanzia; 31 grano e farina di 

grano;  9 alimenti alla frutta per l’infanzia, di cui 1 nettare di albicocca; 2 olio di 

mais; 3 pasta e simili; 1 crusca di grano; 5 semolino di grano) 

  

  

SARDEGNA (45 campioni) 4 AF (1 mandorle, 2 peperoncini, 1 radici di curcuma) 

 13 AM1 (7 latte pastorizzato, 6 latte non trasformato vaccino o capra) 

 15 OTA A (10 vino, 3 spezie: 1 peperoncino, 1 pepe nero, 1 radice curcuma; 2 

biscotti per l’infanzia) 

 12 DON (4 biscotti per l’infanzia; 3 farina di grano; 3 pr. di panetteria; 2 pasta di 

cui una fresca) 

 4 ZEA (olio di mais) 

  

  

SICILIA (208 campioni) 

 

40 AF (21 frutta a guscio e derivati: 3 noci (comuni, pili), 4 fr a guscio,4 

mandorle, 2 impasti a base di mandorle (pr. gelateria), 1 castagne, 1 noci di 

cocco,1 nocciole,5 pistacchi; 6 cereali e derivati: 2 farina di mais, 1 pasta grano 

duro, 2 mais, 1 pane soffiato di mais; 4 spezie: 2 pepe, 1 Capsicum spp, 1 

peperoncino; 5 frutta secca: 3 fichi, 2 altra frutta; 4 semi oleosi: 3 arachidi, 1 

seme di zucca) 

 26 DEO (alimenti per l’infanzia, di cui 5 biscotti) 

 22 FUMO (alimenti per l’infanzia a base di cereali) 

 25 PAT (17 alimenti destinati all’infanzia a base di frutta, di mela(6) o altro; 1 

aceto di mela; 6 succhi di mela di cui 2 concentrati; 1 succo di mela/ciliegia) 

 17 ZEA (2 olio di mais, 15 alimenti per lattanti e bambini della prima infanzia) 

 2 CIT (2 integratori) 

 99 OTA A (35 caffè torrefatto in grani/macinato, 40 vino, 2 derivati dei cereali: 

pasta, miscela di cereali; 19 alimenti per l’infanzia, 2 spezie, di cui 1 capsicum, 1 

uva secca) 

 33 AFM1 (latte ovino, caprino, di bufala) 

  

TOSCANA (109 campioni) 24 AF (10 frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, pistacchi; 6 fr. secca:3 

uvetta, ananas, datteri, prugne; 3 spezie: pepe; 5 semi oleosi: arachidi) 

 10 CIT (integratore alimentare) 

 11 DEO (1 biscotto per l’infanzia, 6 pr. di panetteria: pane e biscotti;4 pasta 

grano duro fresca) 

 46 OTA (1 orzo solubile, 32 caffè torrefatto in grani/macinato; 1 uve secche; 2 

pepe nero; 10 vino) 

 4 ZEA (3 olio di mais, 1 pane) 

 15 AE (13 oli vegetali olio di oliva, di arachidi, di semi; 1 margarina vegetale; 1 

salsa) 

  

TRENTO PA (27 campioni) 3 AF (1 fr. a guscio: nocciole; 2 spezie: 1 radice curcuma, 1 pepe nero) 

 11 AFM1 (9 latte vaccino; 2 formaggi) 

 7 OTA A (2 spezie: pepe, radice di curcuma; 5 vino) 
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Legenda: Contaminanti agricoli: micotossine. Tossine vegetali: alcaloidi del tropano (AT), acido erucico(AE). 

Micotossine: AFB1/AFT (aflatossina B1/aflatossine totali), CIT (citrinina), DEO (deossinivalenolo), FUMO 

(fumonisine B1+B2), OTA A (ocratossina A), ZEA (zearalenone). 

*Il numero di campioni, ivi riportato, si riferisce anche a contaminanti agricoli, diversi dalle micotossine, e alle tossine 

vegetali  

 5 ZEA (2 olio di mais, 3 cereali da ricostituire in liquido) 

 1 AE (olio di arachidi) 

  

UMBRIA (58 campioni) 34 AF (2 fr. a guscio: mandorle, altra; 3 fr. secca, di cui 2 fichi secchi, 1 altra;1 

semi oleosi: arachidi; 20 cereali e derivati: farina grano/mais, pasta, cereali per la 

colazione; 8 spezie: 7 pepe, 1 curcuma) 

 20 DEO (7 farina di grano, 2 alimenti a base cereali per infanzia: fiocchi di 

cereali, tortilla chips; 5 pasta; 6 farina di mais) 

 10 FUMO (6 farina di mais, 2 pasta, 2 cereali per la colazione ) 

 40 OTA (2 caffè torrefatto macinato, 2 vino rosso, 4 uvetta, 4 pasta per 

l’infanzia, 8 spezie, 20 cereali e derivati) 

 24 ZEA (13 farina, di cui 6 di mais; 4 pasta per bambini; 2 merende a base di 

granturco, 5 pasta, di cui 2 a base di mais ) 

 8 AFM1 (6 latte vaccino, 2 formule per lattanti e di proseguimento) 

 4 PAT (succhi di mela) 

  

VALLE D’AOSTA (16 campioni) 4 AF (2 spezie: peperoncino triturato, paprika in polvere; farina di nocciole; 

preparato di pistacchi per gelati) 

 6 AFM1 (4 latte, 2 formule per lattanti) 

 1 DEO (1 biscotti per l’infanzia) 

 2 OTA (paprika, peperoncino macinato) 

 3 ZEA (olio di mais) 

  

VENETO (130 campioni) 44 AF (11 fr. a guscio e derivati: pistacchio, nocciole, mandorle, noci del Brasile, 

castagne, noci; 33 cereali e derivati: 1 barretta al gusto noci, 1 biscotti, 2 fiocchi 

di mais, 3 gallette di mais,21 farina di mais,4 farina di grano tenero, 1 farina di 

frumento integrale) 

 43 DEO (9 pr. da forno, 6 dei quali a base di mais;1 pasta; 11 farina di grano; 1 

farina mista di cereali diversi dal mais; 21 farina di mais 

 21 FUMO (farina di mais) 

 13 OTA A (3 vino rosso, 5 farina di mais, 5 farina di grano) 

 14 PAT (13 succhi di mela; 1 succo mela/mirtillo) 

 35 ZEA (6 merende a base di mais: biscotti, fiocchi, gallette; 3 biscotti per 

l’infanzia; 21 farina di mais; 5 farina di grano) 

 29 AFM1 (latte vaccino non trasformato) 

 16 AE (olio di oliva) 

 10 CIT (integratori a base di riso rosso fermentato) 


