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L’eccezionale andamento climatico del 

2003 ha dato consapevolezza agli O-

peratori del problema micotossine. 

Condivisa la necessità di organizzare 

un gruppo di lavoro quale punto di ri-

ferimento per tutte le attività di indagi-

ne, nasce il GLM. 

Dal 2003 ad oggi ha operato a livello 

Nazionale ed Internazionale, parteci-

pando a Convegni-Forum UE e realiz-

zando attività sperimentali.  

L’Associazione, costituita ufficialmente 

il 24 aprile 2008,  ha per scopo princi-

pale la programmazione, progettazio-

ne, avvio ed attuazione di organici 

progetti di lavoro sui contaminanti di 

origine biologica delle produzioni agri-

cole e dei loro derivati, con particolare 

attenzione alle micotossine ed alle 

conseguenze della loro presenza sulla 

salute dell’uomo e degli animali. 

Tutti i documenti realizzati dal GLM 

s o n o  d i s p o n i b i l i  o n - l i n e ,  

www.glmicotossine.it 
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Giovedì 28 maggio 2009Giovedì 28 maggio 2009Giovedì 28 maggio 2009Giovedì 28 maggio 2009        
Ore 10:00 

 

 sala “Sagittario”  
 Borsa Merci di Bologna  
(Piazza Costituzione, 8 –BO)  



 

La campagna cerealicola 2008 

ha dimostrato che le micotossine 

continuano ad essere un proble-

ma per le nostre produzioni ce-

realicole. 

L’andamento climatico che ha 

caratterizzato i primi mesi del 

2009 ha  creato difficoltà  

nell’applicazione della corretta 

tecnica agronomica, ponendo i 

presupposti per lo sviluppo dei 

funghi patogeni e micotossigeni. 

Serve quindi attenzione nel mo-

nitorare lo stato fitosanitario del 

frumento durante la  maturazio-

ne per gestire correttamente la 

raccolta. 

A tale scopo proponiamo un’ in-

contro di aggiornamento sulla 

problematica micotossine per 

tutti gli Operatori del settore. 
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Programma 

10:00 Registrazione dei partecipanti           
  
10:10 Presentazione del Convegno 
    Lorenzo Andreotti–Informatore Agrario 
      
10:30 Le fusariosi del grano: ricono-

scerle in campo 
   Roberto Causin - Università di Padova 
 

10:50 Difettosità merceologiche e mi-
cotossine. Un'ipotesi per i con-
trolli in accettazione  

   Andrea Villani -AGER - Bologna 
 

11:30 Esperienze pratiche  
   Gianni Baccarini— Cons. Quadra 
   Pierantonio Sgambaro -Jolly Sgambaro 
   Interventi di altri Operatori  
 

12:00 Metodi rapidi e di screening 
nell’analisi delle micotossine 

  Carlo Brera - Istituto Superiore di Sanità 
 

12:30 Discussione 

LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’INCONTRO 

SARA’ A DISPOSIZIONE SUL SITO 

WWW.GLMICOTOSSINE.IT 

 SCHEDA                                 

 INFORMAZIONI - SUGGERIMENTI 

(da restituire agli organizzatori o mezzo  

fax 0425441154 e-mail info@glmicotossine.it) 

 

Nome: ………………………………… 

Cognome: ……………………………….. 

Tel: ………………………………… 

E-mail: ………………………………….. 

Testo: 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………… 


