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LE MICOTOSSINE SONO SOSTANZE 

TOSSICHE PER GLI ANIMALI E PER L’UOMO, 

PRODOTTE DA FUNGHI MICROSCOPICI (muffe)

Ne sono note alcune centinaia di tipi ed alcune di
esse, probabilmente, hanno causato eventi di
importanza storica (es attorno all’anno 1000 l’Ergotismo in 140 anniimportanza storica (es. attorno all anno 1000 l Ergotismo in 140 anni
causa più di 50 000 morti in Francia)

Sono state portate all’attenzione dei ricercatori
attorno al 1960-61 in Inghilterra in occasione della
“Turkey X Disease” che si scoprì essere causata da
Aflatossine contenute in arachidi di provenienza
brasiliana
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I FUNGHI TOSSIGENI, nella stragrande 
maggioranza dei casi, sono:

 Ottimi SAPROFITI, in alcuni casi anche parassiti
facoltativi (patogeni capaci di causare malattie)

 Q d h t i d l i di Quando sono anche patogeni, ad esclusione di
pochi casi (Es. Gibberella dello stocco), sono dotati di
scarsa virulenza

 Qualcuno può comportarsi da ENDOFITA per una 
parte più o meno lunga del suo ciclo
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FUNGHI TOSSIGENI

Le specie più pericolose e note sono comprese nei

generi:

AspergillusAspergillus
FusariumFusarium
PenicilliumPenicilliumPenicilliumPenicillium

Va detto, però, che anche nei generi Alternaria e

Claviceps si trovano ceppi dotati di elevata

tossicità e diffusamente presenti nei nostri

ambienti.

N.B. Altri generi sono importanti per la possibilità di produrre micotossine dannose
all’uomo all’interno delle abitazioni. Sick building syndrome (SBS)
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MICOTOSSINE E FUNGHI 
TOSSIGENI

UNA UNICA SPECIE FUNGINA PUO’ PRODURRE PIU’

MICOTOSSINE

LA STESSA MICOTOSSINA PUO’ ESSERELA STESSA MICOTOSSINA PUO ESSERE

PRODOTTA DA PIU’ FUNGHI DI SPECIE DIVERSE

LA GRANELLA PUO’ ESSERE CONTAMINATA DA

PIU’ DI UNA MICOTOSSINA anche se in genere una

è prevalente
4

LE PRINCIPALI MICOTOSSINE PRESENTI SU 
GRANELLE DI CEREALI (E DI OLEAGINOSE) SONO:

AFLATOSSINEAFLATOSSINE

OCRATOSSINEOCRATOSSINE

TRICOTECENI TRICOTECENI (DON, T(DON, T--2 ecc.)2 ecc.) , FUMONISINE, , FUMONISINE, 
ZEARALENONEZEARALENONE

5

AFLATOSSINEAFLATOSSINE

Circa 18 composti tra cui i più importanti sono:
B (B1, B2) 

G (G1, G2)

M (M1,M2)  ← LATTE

Si trovano in granelle di cereali e oleaginose 
(arachidi) e loro derivati ( ma anche in frutta secca, 
spezie, caffè, cacao…). Passano nel latte e derivati

Sicuramente CANCEROGENE (Gruppo 1 dello IARC)Sicuramente CANCEROGENE (Gruppo 1 dello IARC)

Si sviluppano con temp. tra i 24-25°C e i 29-30°C

6
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PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE 
AFLATOSSINEAFLATOSSINE

HANNOHANNO

• basso peso molecolare
• alto punto di fusione 
• stabilità alle alte temperature p
• scarsa idrosolubilità 

SONOSONO

• intensamente fluorescenti se esposti a radiazioni 
vicine all’ ultravioletto 

• relativamente instabili se esposte agli u.v.
7

EFFETTI DELLE AFLATOSSINE SULL’UOMOEFFETTI DELLE AFLATOSSINE SULL’UOMO

•• CARCINOMA EPATOCELLULARECARCINOMA EPATOCELLULARE
favorito nei pazienti colpiti da epatite B

•• CIRROSICIRROSI EPATICAEPATICA NEINEI BAMBINIBAMBINI (indian
childhood cirrhosis, ICC), provocata da M1
pr veniente dal latte maternproveniente dal latte materno

•• MUTAGENICITÀMUTAGENICITÀ

•• IMMUNOSOPPRESSIONE    IMMUNOSOPPRESSIONE    
ipoplasia timica, linfopenia T

8

Contenuto massimo ammesso di aflatossine in alcuni alimenti destinati all’uomo.
Tratto dal Regolamento UE n. 165/2010 della Commissione
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Contenuto massimo ammesso di aflatossina nei prodotti destinati
all’alimentazione degli animali.
Tratto dal Regolamento UE n. 574/2011 della Commissione
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Infezione di Infezione di AspergillusAspergillus su Maissu Mais

PrincipaliPrincipali patogenipatogeni AA..FLAVUSFLAVUS e AA.. PARASITICUSPARASITICUS,

Termotolleranti, relativamente resistenti al secco; vivono
bene con alte temperature e umidità.

Nel settentrione d’Italia, in annate con andamento
stagionale normale, l’incidenza degli attacchi da Aspergillusg g p g
in campo è modesta; NON COSI’ NEL 2012

Questi organismi possono trovare condizioni più favorevoli
al loro sviluppo nella fase di post-raccolta, in magazzino,
con condizioni di umidità superiori al 15% (o inferiori se non
omogenee), favoriti da temperature della massa dei cereali
crescenti da 15 a 30 o più gradi

11

Aspergillus 
flavus. su mais

12
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Aspergillus sul tutoloAspergillus sul tutolo
13

Percentuale media di ceppi produttori di micotossina nell’ambito di specie fungine
tossigene (Da: A. Bottalico,.Funghi tossigeni e micotossine:aspetti generali. Inf. Fitopat. 12/2002)

SPECIE FUNGINA MICOTOSSINA 
CONSIDERATA

% MEDIA DI CEPPI 
PRODUTTORI

Aspergillus flavus Aflatossina B1 e B2 45%

Aspergillus parasiticus Aflatossine B e G 92%

Aspergillus ochraceus Ocratossina A 17%

Penicillium verrucosum Ocratossina A 62%

Fusarium graminearum Zearalenone 93%

Fusarium culmorum Deossinivalenolo (DON) 63%

Fusarium
verticillioides

Fumonisina 100%

Fusarium proliferatum Fumonisina 100%
14

IN PARTICOLARE PER ALCUNE SPECIE TOSSIGENE LA
MINIMA AW TOLLERATA RISULTA

SPECIE AW
Aspergillus ochraceus 0.78 (0.77)
Penicillium verrucosum 0.79

Acqua

IN OGNI CASO, GENERALMENTE, LA PRODUZIONE DI
MICOTOSSINE E’ FAVORITA DA AW SUPERIORI A 0.90 O
ATTORNO A QUESTO VALORE

Aspergillus flavus 0.80 (0.78)
Fusarium verticillioides 0.87
Stachybotrys atra 0.94
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RELATIVAMENTE ALLE ESIGENZE TERMICHE, I
PRINCIPALI GENERI DI FUNGHI TOSSIGENI HANNO
NECESSITA’ DIVERSE. AD ESEMPIO:

Aspergillus  flavus 10       32          42

TEMPERATURA (°C)

MIN.      OPT.         MAX
SPECIE

Temperatura

Aspergillus ochraceus

Fusarium verticillioides

Penicillium verrucosum

8         28           37

3            25              37

0        20          31

GENERALMENTE, LA PRODUZIONE DI MICOTOSSINE E’
FAVORITA DA TEMPERATURE TRA (4) 20-30 (31) °C 16

INFLUENZA DI ALCUNI FATTORI DI STRESS SULLA
CONTAMINAZIONE DA MICOTOSSINE

FATTORI DI STRESS PER LA
PIANTA
•COMPETIZIONE (MALERBE)
•STRESS IDRICO e nutrizionale

MINOREMINORE DIFESADIFESA
DALLEDALLE INFEZIONIINFEZIONI;;
SVILUPPOSVILUPPO DELDEL
FUNGOFUNGO E’E’ FAVORITOFAVORITO
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1. Le piante stressate hanno una reazione meno efficace alle infezioni
fungine, pertanto, in esse ci si aspetta una maggiore presenza di
PATOGENI e un maggiore contenuto di micotossine

2. Gli stress biotici e abiotici stimolano la produzione di Specie Reattive
dell’Ossigeno (ROS). I ROS possono stimolare la biosintesi di micotossine
in F. verticillioides e A. flavus

FATTORI DI STRESS PER IL
FUNGO
•STRESS OSSIDATIVO

AUMENTOAUMENTO DELLADELLA
EFFICIENZAEFFICIENZA NELLANELLA
SINTESISINTESI DELLEDELLE
MICOTOSSINEMICOTOSSINE

22
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Che fare ?

Nell’immediato, sulla granella raccolta 

•DECONTAMINAZIONE FISICO-MECCANICA (pulizia e 
separazione con selezionatrici optomeccaniche ecc..)

•DETOSSIFICAZIONE CHIMICA (ammoniaca?)

•USI ALTERNATIVI degli scarti e delle partite non riducibili ai 
valori di legge

Per il futuro

••PREVENZIONEPREVENZIONE: applicare le buone pratiche agricole, di raccolta 
e conservazione

••PROMUOVERE LA RICERCA PROMUOVERE LA RICERCA (ibridi resistenti, ceppi di A. flavus
non tossigeni, uso di Agenti di Controllo Biologico, uso di altre 
sostanze ….)

19

PREVENZIONE delle contaminazioni da aflatossine

Il problema si presenta quando le condizioni climatiche sono
favorevoli alle infezioni da Aspergillo, cioè CALDO e SICCITA’
ma ad inizio anno non possiamo prevederle

Nella gestione delle contaminazioni da aflatossine, e in generale da
micotossine, la scelta imprenditoriale più importante, però, è quella di
cessare di considerare il problema come una emergenza da affrontarecessare di considerare il problema come una emergenza da affrontare
quando le analisi sulla granella ne fanno emergere la presenza e quindi

quando ormai è troppo tardi.

Bisogna, invece, considerare la prevenzione delle contaminazioni come
una serie di interventi da mettere in atto regolarmente, tutti gli anni,
indipendentemente dal fatto che poi la stagione si riveli o meno
favorevole all’accumulo di micotossine.
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PROMUOVEREPROMUOVERE LALA RICERCARICERCA sulle possibilità di controllo delle
infezioni da Aspergillus e contaminazioni da aflatossine

•Esistono fonti di resistenza genetica ma non risulta che vi siano
in commercio ibridi con produttività adeguata, dichiarati
resistenti

•Si possono isolare ceppi di A. flavus incapaci di sintetizzare
aflatossine; questi distribuiti in quantità adeguate “rubano”spazio
e risorse ai ceppi tossigeni diminuendone la presenza e quindie risorse ai ceppi tossigeni diminuendone la presenza e quindi
anche la quantità di aflatossine. Al momento non disponibili

•Esistono organismi antagonisti capaci di contrastare lo sviluppo
dell’Aspergillo e/o di stimolare le difese naturali della pianta

•Esistono prodotti chimici NON FITOSANITARI che controllano
le infezioni dell’Aspergillo e la quantità di aflatossine

21

……Ma nel mais del 2012 ci sono solo aflatossine?

22

GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE
Roberto Causin  Roberto Causin  Università di Padova, Università di Padova, DipDip. . TeSAFTeSAF, Sez. Patologia Vegetale, Sez. Patologia Vegetale

roberto.causin@unipd.itroberto.causin@unipd.it
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Anomalia climatica del 2012

Caldo siccità e forte stress idrico nell’Europa meridionale:
(Indice NDVI: il colore scura = maggiore stress)

Deficit produttivo

Italia   – 20%
Romania   – 40%

L'NDVI (Normalized 
Difference Vegeta‐
tion Index) presenta 
una forte correla‐
zione con l’attività 
fotosintetica. (USDA., settembre 2012)

Ungheria  – 40%
Bulgaria    – 40%

1

Anomalia climatica del 2012

Stress più accentuato nella Pianura Padana sud‐orientale
(il colore più scura evidenzia il maggiore stress)

Deficit produttivo

FVG        – 20%
Veneto  – 30%
ER           – 30%

(USDA., settembre 2012)

Lombardia – 20%
Piemonte   – 10%

Localmente –5:50 

2

Stress
idrico

Ecologia dei funghi tossigeni

2003 
2012

Stress termico
3

Areale
(1)

Valore medio
(2)

Casi a rischio
(2)

Classe di rischio
(3)

Orientale < 20 ppb > 10% 3 Significativi

Contaminazione da aflatossine Limiti di 

collocamento
(3)

Afla B1: Contaminazione
(Risultati provvisori Progetto MONIMAIS: febbraio)

Sud orientale > 20 ppb > 50% 4 Elevati

Centro‐orientale < 20 ppb > 10% 3 Significativi

Centro occidentale < 20 ppb < 10% 2 Ridotti

Occidentale < 20 ppb < 10% 1 Quasi assenti

(1) 
Comprende le Regioni (FVG, Veneto, ER, Lombardia, Piemonte)

(2)
Valori preliminari su mais "verde" alla consegna

(3)
 Valutazione preliminare. Nell'ambito di ogni areali 

possono possibili cambi di classe

(fonte: MONIMAIS)

Quadro di riferimento 
in evoluzione

4

Afla B1: Contaminazione
(Risultati provvisori Progetto MONIMAIS: febbraio)

Indicativa distribuzione
della contaminazione

MONIMAIS (2012)

y = 0.0003x + 15.72
‐15

‐5

5

15

25

35

Evoluzione delle 
temperature medie 

Pianura padana  (1976-2012)

Tmed > 1°C in 12 anni c.a
5

Le Aflatossine sono un 
problema ormai strutturale

Evoluzione climatica sfavorevole: più caldo, siccità e stress

Riduzione della redditività: meno attenzione alle cure colturali

Richiesta crescente per qualità, sanità delle filiere maidicole

Difficoltà decisionali e quadro normativo rigido

Potenziare la prevenzione in campo

Pochi e insicuri strumenti di lotta diretta

Potenziare la prevenzione in campo

6
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Aflatossine:
percorsi colturali e prevenzione

am
p
o

Percorso colturale “rischioso”

Rischio di Aflatossina

molto alto da a

bassa umidità

nessuna difesa 30 > 80

alto semine ritardate

Contaminazione 

attesa(1)

Percorso colturale “rischioso”

(Reyneri e Rolon Gonzales, 2010)

P
re
ve
n
ir
e
 in

 c

Percorso colturale “sicuro”

ibrido tardivo 30 > 50

residui al suolo

20 40

controllo residui

ibrido precoce 15 < 30

basso semine tempestive

difesa da insetti 5 < 20

alta umidità

molto basso

Tipo di 

ibrido

Ciclo ibrido Data 

semina

Controllo 

insetti

Umidità 

raccolta

Percorso colturale “sicuro”

7

Avvicendamento e residui

am
p
o

Azione 1: interrare i residui della coltura precedente
Azione 2: preferire le precessioni con colture con pochi 

residui (soia, girasole, colza) 
Azione 3: scelta di un ibrido di “giusta precocità”

P
re
ve
n
ir
e
 in

 c

Ibridi
Classe

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

200 300 500 600 700
2 4 12 10 7

A
fl
at
o
ss
in
e 
to
ta
li 
(p
p
b
) • Raccolte scalate con 

umidità della granella 20‐

24%

• Confronto tra 34 ibridi in 

irriguo

• Media di 4 località: 2003

8

Avvicendamento e residui

am
p
o

Azione 4:  semine molto tempestive

• Effetto dell’epoca di semina 

sul contenuto in 3000 FU (ppb) DON (ppb) Afla (ppt)

P
re
ve
n
ir
e
 in

 c fumonisina B1, DON e 

Aflatossine.

• 2008, media di 607 campi 

aziendali nelle province di 

VE, PN, TV, UD.

0

500

1000

1500

2000

2500

marzo 1‐10 apr 10‐30 apr maggio
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Avvicendamento e residui

am
p
o

Azione 5:  ridurre gli stress nutrizionali

• Effetto della dose di 

N sul contenuto in 
20 0

25.0

30.0

p
b
)

2002 2003 2004

P
re
ve
n
ir
e
 in

 c Aflatossine.

• Dato medio su 

parcelle  di prova di 

lunga durata 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

0 100 200 300 400

N (kg/ha)

A
FL
A
 t
o
t 
(p

Prova di lunga durata: 1992:2012
10

Avvicendamento e residui

am
p
o

Azione 6:  ridurre (!) gli stress idrici

• Effetto degli stress 

sulla 
500

S1 : nessuno stress, coltura uniforme, fioritura entro 5 luglio

S2       : uno dei fattori precedenti non corrisponde alle aspettative

S3 : stress, coltura non uniforme, fioritura successiva al 10 luglio

P
re
ve
n
ir
e
 in

 c contaminazione da 

fumonisine, DON e 

aflatossine 

(100=stress 1). 

• Dati 2009 da 566 

campi in provincia di 

VE, PD, UD, TV.

0

100

200

300

400

500

Stress 1 Stress 2 Stress 3

Valutazione su:
Lolita, D12, 6309

Fumonisine

DON

AFLA
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Avvicendamento e residui

am
p
o

Azione 7: difesa da fitofagi, piralide soprattutto 

• Effetto del trattamento 

insetticida sull’incidenza 

dell’attacco della piralide e 

sul tenore in aflatossine

1.6

2.0

b
)

P
re
ve
n
ir
e
 in

 c

sul tenore in aflatossine 

totali

• Dati 2005:07  media di 8 

campi sperimentali         

(TO, CN, TV, VE, PN)

0.0

0.4

0.8

1.2

Non Trattato Trattato

Trattamento contro la piralide

A
fl
at
o
ss
in
e 
to
ta
li 
(p
p
b

12
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Avvicendamento e residui

am
p
o

Azione 8: raccolta tempestiva 
y = ‐10.984x + 256.8

R² = 0.99
y = ‐34.964x + 732.01

R² = 0.98
y = ‐9.7668x + 196.58

R² = 1.00

200

250 Cebú DK2031 P30P49

• Effetto dell’umidità di 

raccolta sul  tenore in 

aflatossine totali

D ti 2010 i bi t d

P
re
ve
n
ir
e
 in

 c

0

50

100

150

12 14 16 18 20 22

A
fl
at
o
xi
n
s 
(p
p
b
)

Moisture (%)

• Dati 2010 in ambiente ad 

alta esposizione al rischio 

Tamaulipas (Mexico)

13

Sintesi dei
percorsi colturali

am
p
o

Livello di attenzione CODICE A  (controllo molto alto) CODICE B  (controllo alto)

Azioni Indicate Richieste Indicate Richieste

Precessione no monocoltura non cereale

Gestione residui
Interramento 

dopo calcitazione
Interramento

Ibrido ciclo medio ogni ciclo

P
re
ve
n
ir
e
 in

 c

Ibrido  ciclo medio ogni ciclo

Epoca di semina prima del 10 aprile prima del 20 aprile

Pratiche early
vigor

Concia 
microelementi + 
concimazione 
localizzata + 
sarchiartura
precoce

Concimazione 
localizzata

Control lo degli 
insetti

Si
(miscela) 

si

Controllo delle 
muffe

Bio‐
competizione

Fungicidi fioritura

Umidità alla raccolta > 24% > 20%
14

Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari 

(DISAFA)

Giovanni Giovanni BerrinoBerrino, Massimo , Massimo BlandinoBlandino,,
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Relazione scientifica su sensibilità e tolleranze di alcune specie animali produttrici di carni
alla aflatossina B1 e sul possibile trasferimento della tossina ai loro prodotti.

Autore:

Marco DE LIGUORO
Ass. Prof., DVM, PhD,
Dipartimento di Biomedicina Comparata ed Alimentazione,
Area di Farmacologia e Tossicologia Veterinaria
viale dell'Università 16
I-35020 Agripolis Legnaro (Padova)
email: marco.deliguoro@unipd.it

Livelli di aflatossina B1 nella dieta e effetti sulla salute degli animali da produzione alimentare

L’aflatossina B1 (AFB1) è un metabolita secondario prodotto da alcuni ceppi di Aspergillus flavus e

Aspergillus parasiticus, funghi microscopici (‘muffe’) che invadono, in particolari condizioni di

ambiente e di substrato, prodotti agricoli quali i cereali e i semi oleaginosi. L’AFB1 è

particolarmente tossica perché un suo metabolita, che si produce prevalentemente in sede epatica, è

in grado di legarsi a macromolecole cellulari (proteine, acidi nucleici) alterandole. Dosi

relativamente basse di questa sostanza sono infatti in grado di indurre fenomeni di necrosi cellulare

e di cancerogenesi. Pertanto, a scopo cautelativo, anche in Europa sono stati stabiliti i limiti

massimi di tolleranza per la presenza di AFB1, non solo negli alimenti destinati all’uomo

(Regolamento UE 165/2010) ma anche nelle diverse materie prime destinate alla produzione dei

mangimi. In particolare, per il mais quest’ultimo limite è stato fissato a 0,02 mg/kg (D.Lgs.

n.149/2004).

Per quanto riguarda gli effetti sulla salute e sulla produzione degli animali, l’AFB1 segue, come

qualsiasi molecola tossica, la regola dose/risposta. Ciò significa che quantità sufficientemente

piccole presenti nei mangimi causano effetti molto lievi o trascurabili, mentre quantità maggiori

causano effetti progressivamente più seri. Tuttavia, la risposta a una determinata concentrazione di

AFB1 nella dieta è variabile a seconda della specie animale esposta. Questa variabilità si riscontra

anche nelle diverse specie destinate alla produzione di alimenti, come evidenziato da numerosi studi

condotti a cavallo degli anni ’70. In tali studi venivano somministrati a gruppi di animali diete con

concentrazioni note di AFB1, per periodi più o meno lunghi (settimane/mesi), e le performance
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zootecniche e le condizioni di salute venivano paragonate a quelle dei gruppi di controllo, non

esposti all’AFB1.

In particolare, uno studio presentato da Gagné et al. (1968) ha saggiato vari livelli di AFB1 nella

dieta del suino, esponendo l’animale dallo svezzamento sino al peso di macellazione, ed ha

evidenziato che 0,233 mg/kg nella dieta non producono alcun effetto significativo sulle

performance zootecniche dell’animale, e neppure lesioni istopatologiche. Alcuni parametri

biochimici sono risultati invece leggermente alterati (Fosfatasi alcalina, Urea) già nei suini esposti a

0,051 mg/kg. Lesioni istopatologiche sono state rilevate solo nei gruppi esposti a concentrazioni di

0,615 mg/kg o superiori. Uno studio condotto da Arafa et al. (1981) nel pollame, ha invece

evidenziato la differente sensibilità delle varie specie di volatili. Il pollo è risultato relativamente

resistente all’AFB1, al contrario di tacchini e anatre che sono notoriamente sensibili, soprattutto in

età immatura. L’esposizione a 0,700 mg/kg di AFB1 nella dieta non ha prodotto infatti alcun effetto

nei polli, mentre ha ridotto significativamente la crescita dei tacchinotti e anatroccoli, causando in

questi anche un certo grado di mortalità. Un altro studio, focalizzato sulle lesioni epatiche nel

pollame, ha confermato la differente sensibilità delle varie specie (Coker, 1979), con le anatre che

hanno sviluppato lesioni già quando esposte a 0,030 mg/kg di AFB1, i tacchini quando esposti a

0,300 mg/kg e i polli solo se esposti a 0,500 mg/kg. Helferich et al. (1986) hanno valutato gli effetti

sui vitelloni di diete contenenti concentrazioni note di AFB1. I gruppi di vitelloni esposti a diete

contenenti rispettivamente 0,060 mg/kg e 0,300 mg/kg di AFB1 non hanno fatto rilevare alterazioni

delle performance zootecniche, e neppure dei componenti ematici o delle attività enzimatiche. Nei

soggetti esposti a 0,600 mg/kg sono comparse invece lievi lesioni epatiche e modeste alterazioni

delle transaminasi.

È presumibilmente basandosi su questi ed altri studi, condotti in quell’epoca, che nel suo testo

‘Toxicology’ il Prof. Osweiler (1996) ha pubblicato la Tabella che segue, che mostra la risposta

delle varie specie di interesse zootecnico a concentrazioni crescenti di aflatossine nella dieta. In

Tabella si osserva che diete con concentrazioni fino a 0,200 mg/kg di aflatossina sono ben tollerate

sia dai pulcini di broiler che dai vitelloni e dai suini adulti.
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Tabella. Risposta relativa degli animali alle aflatossine* nella dieta (G.D. Osweiler, 1996)

Concentrazioni
μg/kg (ppb) 

Specie Residui
oltre i limiti
di legge

Calo delle
performance
zootecniche

Difese
immunitarie
compromesse

Lesioni
epatiche

Malattia
clinica

50 Vacca
da latte

+ – – – –

100 Pulcini
di broiler

– – – – –

Vitelli – – – – –
Vitelloni – – – – –
Suinetti – – – – –

Suini adulti – – – – –
Tacchinotti – – – – –

200 Pulcini
di broiler

– – – – –

Vitelli – ± – – –
Vitelloni – – – – –
Suinetti – ± ± ± –

Suini adulti – – – – –
Tacchinotti – + + + + –

400 Pulcini
di broiler

± ± + + –

Vitelli – ± – – –
Vitelloni + – – – –
Suinetti + ± ± + –

Suini adulti + ± ± + –
Tacchinotti + + + + + +

500 Pulcini
di broiler

+ + + + –

Vitelli + + ± + ±
Vitelloni + – – ± –
Suinetti + + + + + + –

Suini adulti + + ± ± –
Tacchinotti + + + + + –

750 Pulcini
di broiler

+ + + + + ±

Vitelli + + + + ±
Vitelloni + ± ± + –
Suinetti + + + + + + ±

Suini adulti + + ± + –
Tacchinotti + + + + + +

1000 Tutte + + + ++ +

* Le stime si basano su tempi estesi (oltre 2 settimane)di esposizione tramite la dieta.
– = nessun effetto; ± = effetto variabile; + = coinvolto; + + =coinvolto seriamente.
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Il limite di 0,02 mg/kg stabilito per il mais, cui lo stesso DLgs 10 maggio 2004, n.149 fa

corrispondere un limite di 0,02 mg/kg nei mangimi completi per bovini, suini e pollame adulti, non

rappresenta quindi una soglia limite di sicurezza per queste specie ma è stato stabilito basandosi su

un principio normalmente applicato per tutti i contaminanti pericolosi, che viene definito ALARA

(acronimo di ‘As Low As Reasonably Achievable’, tanto basso quanto ragionevolmente ottenibile).

Si è insomma ritenuto che, applicando le buone norme di coltivazione e di prevenzione, le

contaminazioni da aflatossina del mais possano essere tenute al di sotto di 0,02 mg/kg e che

pertanto, a prescindere dagli eventuali effetti sulla salute degli animali, non ci siano ragioni per

tollerare concentrazioni più alte. Anche negli USA, almeno in prima istanza, si era giunti a questa

conclusione. Infatti, il limite stabilito per le aflatossine nel 1969 da parte della FDA era, non solo

per il mais ma per qualsiasi ingrediente e mangime, pari a 0,02 mg/kg, tenuto conto dei limiti dei

metodi di analisi e dell’obiettivo di limitare il più possibile l’esposizione dell’uomo e degli animali.

In seguito, basandosi sui risultati degli studi di tollerabilità negli animali, la FDA ha riveduto il

limite per alcuni impieghi specifici. Nel 1982 la FDA ha indicato un limite di 0,300 mg/kg per le

farine di semi di cotone da utilizzare come ingrediente dei mangimi per vitelloni, suini e polli

mentre nel 1989 ha indicato limiti variabili per il mais da destinare a sottogruppi degli stessi animali

e nel 1990 ha esteso tali limiti anche ad arachidi e derivati da utilizzare come ingredienti dei

mangimi. In pratica, gli ‘action-levels’ statunitensi sono, ormai da diversi anni, i seguenti:

- 300 μg/kg per prodotti del granturco e delle arachidi da destinare a vitelloni in finissaggio; 

- 300 μg/kg per farina di semi di cotone da destinare a vitelloni, suini o pollame (a prescindere 

dall’età o dallo stato riproduttivo);

- 200 μg/kg per prodotti del granturco o delle arachidi da destinare a suini in finissaggio di 45 kg 

(100 libbre) o più;

- 100 μg/kg per prodotti del granturco e delle arachidi da destinare a bovini da carne e suini 

riproduttori o a pollame adulto;

- 20 μg/kg per granturco, prodotti delle arachidi e altri mangimi per gli animali e loro ingredienti, 

esclusa la farina di semi di cotone, da utilizzare per animali immaturi;

Va sottolineato che se questi livelli vengono ancora oggi, dopo numerosi anni di applicazione,

accettati negli USA, significa che la loro tolleranza non ha finora creato problemi alla salute degli

animali e alle loro produzioni. Quindi le indicazioni scaturite dalle sperimentazioni condotte intorno

agli anni ’70 sono state corroborate.

Dal punto di vista della salute degli animali, sulla base di quanto sopra esposto, mi pare di poter

affermare che, almeno in circostanze eccezionali, anche nel nostro territorio si possano prendere in

considerazione, per ben precise e controllate destinazioni di utilizzo, delle piccole deroghe al limite
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attualmente imposto alla contaminazione del mais da AFB1. L’aspetto che rimane da chiarire è,

piuttosto, la possibile esposizione del consumatore dei prodotti di origine animale ad eventuali

residui di aflatossina presenti nelle carni e nelle frattaglie degli animali esposti a livelli leggermente

più elevati della micotossina.

Esposizione a residui di aflatossina tramite il consumo di prodotti di origine animale

Le sperimentazioni condotte a cavallo degli anni ’70 per valutare gli effetti di diete contaminate da

aflatossina sugli animali produttori di alimenti, hanno fornito anche alcune informazioni circa il

trasferimento di questa micotossina ai prodotti di origine animale. La pubblicazione di Keyl e Booth

(1970) è appunto una rassegna dei risultati delle sperimentazioni svolte, fino a quel momento, nelle

varie specie, e può essere presa come primo riferimento.

1) Nei suini esposti a concentrazioni nella dieta fino ad un massimo di 0,810 mg/kg di AFB1

l’analisi di sangue, milza, muscolo, grasso, fegato e reni non avrebbe fatto rilevare alcun

residuo di aflatossina. Non viene, tuttavia, indicato un limite di rivelazione del metodo di

analisi applicato.

2) Nei vitelloni esposti fino ad un massimo di 0,700 mg/kg di AFB1 non sono stati rilevati

residui della micotossina né nelle carni né nel sangue. In quelli esposti a 1,000 mg/kg sono

state invece rilevate tracce sia di AFB1 che del suo metabolita AFM1, ma soltanto nel sangue.

Tali tracce scomparivano però dopo somministrazione, per 72 ore, di una razione priva di

AFB1. Anche in questo caso non vengono riportati i limiti di rivelazione del metodo di

analisi.

3) In polli esposti per 8 settimane a 1,600 mg/kg di AFB1 nell’alimento non sono stati rilevati

residui della micotossina in carni, fegato e sangue. Il limite di rivelazione del metodo

analitico è in questo caso indicato (3-5 μg/kg).  

Questi dati porterebbero a concludere che non ci siano tracce di AFB1 in carni e frattaglie di

suini, polli e vitelloni esposti a diete con concentrazioni rilevanti della micotossina. Tuttavia,

tenuto conto del progressivo affinamento dei metodi di analisi nel corso degli anni, è bene far

riferimento anche a pubblicazioni un po’ più recenti.

1) Jacobson et al. (1975) hanno esposto 4 gruppi di 4 suini magroni a concentrazioni di AFB1

nella dieta variabili da 0 a 0,400 mg/kg per un mese, ed hanno applicato un metodo di

analisi per la ricerca di AFB1 in fegato, muscolo, sangue e rene con limite di
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quantificazione (LOQ) pari a 0,12 μg/kg. Nei soggetti esposti a 100 mg/kg il massimo 

livello medio di residuo di AFB1 è stato riscontrato in fegato e rene (0,23 μg/kg), 

accompagnato da AFM1 (0,18 μg/kg). Livelli di AFB1 superiori ad 1 μg/kg sono stati 

riscontrati solo nei soggetti esposti alle concentrazioni più elevate, con un massimo di 3,33

μg/kg nel sangue di un suino esposto a 400 mg/kg. Nei soggetti esposti a 100 mg/kg tracce 

di AFB1 sono state misurate anche in sangue e muscoli, con valori medi pari a 0,19 e 0,17

μg/kg rispettivamente. 

2) Helferich et al. (1986) hanno esposto gruppi di vitelloni a 0,060, 0,300 e 0,600 mg/kg di

AFB1 nella dieta per periodi variabili dai 2 ai 5 mesi. Successivamente hanno misurato i

residui di AFB1 ed AFM1 in fegato, muscolo e grasso, avvalendosi di biopsie ed applicando

un metodo di analisi con un limite di rilevazione pari a 0,25 μg/kg. In nessun soggetto hanno 

ritrovato residui di AFB1 e di AFM1 in muscolo e grasso. Il fegato ha presentato in alcuni

soggetti residui di AFB1 ed AFM1 variabili da un massimo di 0,62 μg/kg (AFM1) nei

soggetti esposti a 0,060 mg/kg ad un massimo di 2,76 μg/kg (AFM1) nei soggetti esposti a

0,600 mg/kg. Nelle biopsie effettuate dopo il quinto mese di esposizione non è stato però

rinvenuto alcun residuo, indicando una sorta di adattamento metabolico degli animali e la

non tendenza all’accumulo dei residui di aflatossina.

3) Hussain et al. (2010) hanno esposto gruppi di polli (broilers), di età differente (7, 14 e 28

gg) a livelli molto alti (1,600-6,400 mg/kg) di AFB1 nella dieta per una settimana. Hanno

applicato un metodo di analisi con un LOD pari a 0,025 μg/kg e ricercato i residui in fegato 

e muscolo. Nei gruppi esposti alla dose più bassa, che comunque era elevatissima (1,600

mg/kg), il massimo livello rilevato è stato di 3,60 μg/kg nel fegato e di 1,63 nel muscolo. 

Sulla base di questi lavori più recenti si può affermare che l’AFB1 ha scarsa tendenza a trasferirsi

alle carni (muscolo) degli animali esposti. Organi come fegato e rene, invece, presentano di solito

delle quote minime di residuo di AFB1 e/o AFM1, proporzionali ai livelli di esposizione degli

animali. Se non si superano nella dieta livelli di 0,100 mg/kg c’è da attendersi che nei suini, nei

vitelloni e nei polli, i residui si mantengano al di sotto di 1 μg/kg anche nel fegato, che essendo la 

sede principe di metabolismo dell’aflatossina è quella che più facilmente può presentarne.

In linea di massima questi dati confermano per l’aflatossina quanto affermato da Fink-Gremmels

(2006) per le micotossine in generale, e cioè che il contributo complessivo degli alimenti di origine

animale si colloca significativamente al di sotto del livello complessivo di esposizione alle

micotossine derivante dal consumo di alimenti di origine vegetale. A tal proposito basti pensare che
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l’attuale legislazione europea, pur nel rispetto del principio ALARA, deve tollerare fino a 2 μg/kg 

di AFB1 nei cereali destinati al consumo umano.

Conclusioni

In base alla bibliografia scientifica consultata è possibile affermare quanto segue.

L’esposizione di soggetti adulti di vitellone, suino o pollo a concentrazioni di aflatossine nella dieta

non superiori a 100 μg/kg (100 ppb) non determina danni alla salute degli animali e alle loro 

performance zootecniche, e può comportare la presenza di minimi residui di aflatossine,

essenzialmente in fegato e rene, che non dovrebbero comunque superare 1 μg/kg, vale a dire la metà 

del valore soglia tollerato in Europa per AFB1 nei cereali destinati al consumo umano.

Note

AFB1 = Aflatossina B1

AFM1= Aflatossina M1

μg/kg=parti per bilione= ppb 
mg/kg=parti per milione=ppm
1 ppm = 1000 ppb
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 Riscontrate prime positività (9 agosto 2012);

Avvertenza aflatossine (14 agosto 2012):

 Risoluzione aflatossine (11 settembre 2012);

 N i i t i Mi i t d ll S l t Mi f

Evoluzione della problematica aflatossine

 Numerosi incontri con Ministero della Salute e Mipaaf;

 Documento Regione Emilia Romagna ( 27 ottobre 2012)

 Documento congiunto  Associazioni (18 dicembre 2012)

 Documento della Regione Veneto (18 dicembre 2012)

 Linee guida del Ministero della Salute (16 gennaio 2013) 1

Dati rilevati nel monitoraggio SAU 2011 (*)
PRODUZIONE 2011

(*)

n° impianti 
monitorati

calo 
produttivo (%)

n° analisi 
svolte

Contaminazi
one media 

(ppb)
Ha

% della 
SAU tot (ql)

% della 
prod. 
Tot

ITALIA
135 41 49 34 519 57 57

994.831 97.896.781
135 41,49 34.519 57,57 

Veneto
84 45,28 18.910 70,85 

246.177 25 25.160.172 26

Lombardia
12 19,33 9.567 26,12 

242.436 24 28.800.034 29

Piemonte
4 13,33 114 0,35 

192.125 19 14.923.950 15

Emilia Romagna
20 51,33 2.730 68,61 

121.716 12 13.306.768 14

Friuli Venezia 
Giulia 15 25,00 3.198 3,87 

91.404 9 8.102.316 8

(*) dati ISTAT 

2

Possibili azioni

 Separazione delle partite in funzione della 
contaminazione

 Sistemi di pulitura:
 fisica (decontaminazione) fisica (decontaminazione)
 chimica (detossificazione)

 Revisione della normativa

Altre destinazioni delle partite non conformi

3

Metodi di valutazione rapida 
all’ingresso dei centri di stoccaggio

Visiva (lampada UV)

Strip test immunoenzimatici

4

5

Pulitura fisica

PULITORI FISICI 
Contaminazioni basse: buoni risultati 

T.Q.< 40 ppb   → < 20 ppb con scarti del 20-30%
Contaminazioni elevate: non attendibile 

T.Q. > 100 ppb → dati variabili con scarti elevati

6



SELEZIONATRICE OTTICA
Prepulitura attenta;  
Risultati  variabili; 
Capacità di lavoro (30-70 ql /ora)

T.Q. > 60 ppb→ < 20 ppb scarto 35 – 40%

Selezione ottica

T.Q. > 100 ppb→ scarto > 45%  
difficilmente  riconducibile entro i 20 ppb

7

DECONTAMINAZIONE FISICA:
 Significative per contaminazioni inferiori a 100 ppb
 Enorme variabilità dei risultati
 Tecnologia in evoluzione

Efficacia delle puliture

 Tecnologia in evoluzione

DETOSSIFICAZIONE CHIMICA:
 Sperimentazione ancora in corso
 Necessità di impianti specifici ed autorizzati

8

Commercializzazione

La normativa in vigore obbliga tutti gli Operatori della 
filiera maidicola nazionale a commercializzare prodotti 
che devono rispettare i limiti di legge per le micotossine.

Il mancato rispetto della Normativa prevede: sequestroIl mancato rispetto della Normativa prevede: sequestro, 
sanzione e denuncia penale.

L’unica possibilità di commercializzare prodotti con tenori 
di micotossine superiori ai limiti è la destinazione di tali 
partite ad uso non alimentare (NO FEED – NO FOOD)

9

In Italia manca un piano di emergenza aflatossine e una 
ricerca operativa che si occupa di:
- Sensibilità varietale;

Gruppo di lavoro

Sensibilità varietale;
- Efficacia delle BPA (buone pratiche agricole);
- Monitoraggio dell’Aspergillus in campo;
- Verifica dei processi di decontaminazione  e 

detossificazione;

10

Ipotesi

Specie Quantità
(ql)

Ingrasso (ql)

Avicoli 57.000.000 27.350.000

Bovini 37.850.000 10.000.000

Suini 34 600 000 30 000 000

Produzioni Mangimistiche
Situazione attuale: 20.000.000 ql
di mais non conforme

Ipotesi: limite di 100 ppb di 
aflatossine

L’ 85% del mais potrebbe essereSuini 34.600.000 30.000.000

Altre 15.550.000

Totale 145.000.000 67.350.000

Fonte: Assalzoo

Mais 40%
=

26.940.000 ql

L  85% del mais potrebbe essere 
recuperato ed il 15% ad usi 

bioenergetici

Maggiore trasparenza dei prezzi 
e minore speculazione

Garantendo il consumatore finale
11

Conclusioni

Continuiamo a chiedere la 
diversificazione dei limiti?diversificazione dei limiti?

In attesa che fare?

12
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MICOTOSSINE DEL MAIS 
PREVENZIONE E CONTROLLO 

 
 
 
Impostazione del percorso colturale 
Per ridurre le probabilità di incorrere in una elevata contaminazione occorre innanzitutto tenere 
presenti questi aspetti generali che devono orientare le tecniche di coltivazione: 

 contenere gli stress alla pianta sia di natura biotica (competizione con le malerbe, presenza di 
fitofagi), sia abiotica (carenze o eccessi nutrizionali e idrici); 

 anticipare la fioritura in un periodo (giugno) quando è minore la probabilità di incorrere in 
elevate temperature e pronunciati stress idrici;   

 ridurre la durata della seconda parte della maturazione (da quella lattea alla raccolta) adottando 
ibridi di precocità opportuna e/o collocando la maturazione stessa per quanto è possibile 
nell’estate quanto le temperature accelerano lo sviluppo della pianta.  

 
Scelta ibrido e ciclo  
L’effetto varietale sullo sviluppo delle micotossine nella granella è molto forte. Gli ibridi più tardivi 
(classi FAO 600 e 700) presentano maggiori contaminazioni da zearalenone e DON. Un andamento 
analogo è stato osservato anche per le fumonisine ma solo in alcuni anni, mentre è molto più chiara 
la relazione che queste tossine hanno con altre caratteristiche varietali della granella ed in 
particolare con la compattezza del chicco, risultando più contaminate quelle con granella a frattura 
più farinosa. In ambienti irrigui e in annate molto calde, la contaminazione da aflatossine aumenta 
negli ibridi a ciclo più lungo. 
 
Lavorazioni del suolo 
Le precessioni che portano a ridotti residui colturali (girasole, soia) sono più indicate di quelle che 
lasciano residui abbondanti (mais, sorgo) per la minore produzione potenziale di inoculo. Per 
ridurre quest’ultimo è quindi consigliato l’interramento delle paglie e delle stoppie e/o l’eventuale 
distribuzione superficiale di calce sugli stessi per favorirne la degradazione e ostacolare la 
proliferazione fungina.  
 
Epoca di semina 
Le semine tardive (a partire dalla terza decade di aprile) sono più a rischio per maggiori 
contaminazioni da Fusarium-tossine, in particolare per ibridi a ciclo pieno (classe FAO 600). È 
quindi opportuno effettuare tempestivamente la semina nel momento in cui si presentano buone 
condizioni climatiche e agronomiche  (Grafico 1). Nelle condizioni climatiche più frequenti le 
semine tempestive assicurano anche una minore contaminazione da aflatossine perché sono meno 
soggette a stress idrici e ad attacchi pesanti di piralide. 
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Grafico 1. Effetto dell’epoca di semina sul contenuto in fumonisina B1, DON e Aflatossine. (2008, 
media di 607 campi aziendali nelle province di VE, PN, TV, UD). 
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Densità di semina 
Gli ibridi a ciclo intermedio, in ambienti fertili e irrigui sono poco influenzati dall’investimento; in 
coltura asciutta oppure nel caso di cicli tardivi o semine tardive, sono preferibili investimenti alla 
semina contenuti (6.0-6,5 pt/m2) in quanto densità più elevate comportano condizioni 
microclimatiche più favorevoli a stress idrici e allo sviluppo di muffe con tenori di tossine più 
elevati. 
 
Cure per il post emergenza 
Gli ibridi nelle semine tempestive sono spesso rallentati nello sviluppo dalle basse temperature: tutti 
gli interventi che ne favoriscono la crescita e il regolare sviluppo radicale sono positivi perché 
permettono alla coltura di meglio predisporsi alle fioriture anticipate e agli stress. L’applicazione di 
fertilizzanti NP localizzati alla semina è sempre necessaria e positiva; migliori risultati si ottengono 
inoltre con sarchiature precoci e concimazioni azotate tempestive in copertura. 
 
Concimazione azotata 
Apporti di azoto equilibrati (200-250 kg/ha di N) risultano essere il miglior compromesso per 
contenere lo sviluppo delle muffe. Stress nutrizionali per carenze azotate comportano maggiori 
rischi di contaminazione soprattutto da fumonisina e aflatossine; viceversa, i tenori di zearalenone, 
Don e ocratossina A tendono ad aumentare con eccessivi apporti dell’elemento nutritivo (Grafico 
2). Anche se in modo meno evidente, gli stress provocati da altri elementi (P, K, S) possono 
anch’essi favorire la crescita delle muffe.  
 

Grafico 2. Effetto concimazione azotata sul tenore in aflatossina B1. Dati ottenuti in coltura irrigua 
in una prova di lunga durata a concimazione N costante. 
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Difesa dalla piralide 
L’attività larvale della piralide (Ostrinia nubilalis) favorisce la contaminazione della granella da 
parte di funghi produttori di fumonisina B1; inoltre favorisce anche l’accumulo di aflatossine 
sebbene l’effetto sia probabilmente di tipo indiretto per lo stress causato sulla pianta (grafico 3). 
Infine, la presenza di zearalenone e DON non sembra essere influenzata dalla presenza del 
lepidottero. Forti riduzioni dei tenori di contaminazione di fumonisine e un certo effetto anche sulle 
aflatossine sono possibili mediante il trattamento chimico di lotta alle larve di seconda generazione 
del fitofago, effettuato al momento in cui le catture degli adulti della prima generazione diventano 
rilevanti. Il trattamento risulta meno efficace nelle colture seminate tardivamente e nelle annate più 
calde, in presenza anche di tre generazioni di piralide.  
 
Controllo delle infestanti  
Un elevato livello di piante infestanti influenza negativamente la sanità della granella per 
l’accentuazione degli stress sia idrici sia nutrizionali alla pianta. Per le colture convenzionali, i piani 
di diserbo chimico o integrato danno origine a infestazioni in genere contenute con qualche 
eccezione per le capezzagne; nel caso quest’ultime si presentassero molto infestate è opportuno  
organizzare la raccolta per separare le produzioni originate dalle capezzagne perché la loro 
maggiore contaminazione può significativamente influenzare la qualità dell’intero campo.  
 
Grafico 3. Effetto del trattamento insetticida sull’incidenza dell’attacco della piralide e sul tenore in 
aflatossine totali. 

 

 
Epoca di raccolta 
Le raccolte anticipate garantiscono un prodotto di sanità superiore, mentre, se la trebbiatura del 
campo viene ritardata nel corso della stagione autunnale, la probabilità di un peggioramento della 
qualità igienico-sanitaria delle produzioni risulta assai elevato per gli ibridi tardivi (classe 6-700), 
con possibili incrementi anche 2 o 4 volte per zearalenone e fumonisine. 
In caso di colture soggette a stress idrico o in periodi di maturazione particolarmente caldi il ritardo 
delle raccolte con livelli di umidità della granella inferiori al 20% comporta un netto aumento del 
rischio di un aumento del contenuto in aflatossine (grafico 4), in quanto le condizioni di 
maturazione avanzata sono quelle più favorevoli alla crescita di A. flavus.  
Anche al fine di evitare eccessivi danneggiamenti alle cariossidi, l’umidità ideale per la raccolta si 
colloca tra il 24 e il 26% di umidità. 
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Altri aspetti  
Ben sapendo che l’irrigazione è un fattore colturale strutturale, è opportuno ricordare la sua assoluta 
rilevanza nel permettere di contrastare le condizioni più favorevoli alla produzione di aflatossine e 
di fumonisine.  
 
Grafico 4. Effetto del trattamento insetticida sull’incidenza dell’attacco della piralide e sul tenore in 
aflatossine totali 

 
 
Percorsi colturali 
Nessuna delle pratiche colturali fino ad ora considerata è, se pratica singolarmente adottata, in grado 
di assicurare una riduzione importante delle principali tossine, mentre si ottengono risultati 
apprezzabili solo applicando le diverse pratiche in modo corretto e combinato  
L’applicazione attenta e combinata degli interventi preventivi prima ricordati in percorsi colturali 
può permettere una certa riduzione della contaminazione attesa. Nel grafico 5 sono riassunti 2 
percorsi a opposto rischio di incorrere rispettivamente in elevate e ridotte probabilità di elevate 
contaminazione da aflatossine. 
 
Grafico 5. Percorsi colturali a rischio di elevata o ridotta probabilità di elevate contaminazione da 
aflatossine 

 


