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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

La contaminazione dei prodotti alimentari da parte delle aflatossine è oggi un problema 

rilevante in tema di sicurezza alimentare. Le aflatossine sono prodotte dal metabolismo 

secondario dei funghi Aspergillus flavus ed Aspergillus parasiticus, in grado di sviluppare su 

numerosi substrati vegetali, come ad esempio cereali (mais, frumento, orzo, avena, ecc.), 

semi oleaginosi (arachidi, semi di cotone, ecc.), spezie, frutta secca ed essiccata.  

La contaminazione del mais è un problema mondiale  che interessa in modo particolare le 

zone tropicali e sub-tropicali, dove le muffe trovano le condizioni ottimali per sviluppare.  

L’infezione da Aspergillus flavus ed Aspergillus parasiticus e la successiva 

contaminazione da aflatossine, può avvenire in qualsiasi punto della filiera agro-alimentare, 

quindi sia nella fase di pre-raccolta e raccolta sia in post-raccolta. L’ingestione di questi 

metaboliti secondari provoca effetti dannosi sulla salute sia dell’uomo che degli animali in 

allevamento. In particolare è stato provato che le aflatossine hanno attività cancerogena, 

mutagena, teratogena e possono causare casi di tossicità cronica ed acuta.  

Quindi per evitare conseguenze negative a livello sanitario ed economico, è necessario 

adottare degli adeguati metodi preventivi sia nella fase in campo e raccolta, che nelle fasi di 

lavorazione e conservazione, poiché se la prevenzione riguarda tutti gli stadi della filiera 

agro-alimentare è possibile garantire un prodotto salubre e di qualità. La prevenzione si basa 

sull’applicazione di azioni mirate a contrastare le condizioni favorevoli all’infezione e 

contaminazione da aflatossine nel mais. 

I metodi preventivi in campo comprendono operazioni di preparazione del terreno, 

avvicendamento, adeguata epoca e densità di semina, irrigazione, concimazione azotata, 

controllo dei fitofagi, controllo biologico e scelta della più idonea varietà di mais. 

Fondamentale è eseguire la raccolta nel giusto periodo, scegliendo i macchinari adeguati ed 

adottando idonee precauzioni igieniche anche durante il trasporto al centro di stoccaggio, 

dove il prodotto viene lavorato e conservato. Anche in questa fase è essenziale porre delle 

condizioni sfavorevoli alla proliferazione di Aspergillus flavus ed Aspergillus parasiticus, 

agendo sui fattori fondamentali che ne influenzano la crescita, come umidità, temperatura e 
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pH. Quindi le partite che giungono al centro di raccolta dopo la fase di pulitura e cernita 

devono subire essiccazione o insilamento, a seconda del destino di utilizzo del prodotto.  

Per ridurre il rischio di infezione e contaminazione occorre applicare e combinare 

molteplici azioni preventive, in questo modo è possibile ottenere un prodotto sano e di 

qualità.   
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Capitolo 1 

DESCRIZIONE  

1.1 Biologia ed ecologia di Aspergillus flavus ed Aspergillus parasiticus  

Il genere Aspergillus comprende più di 200 specie, ma quelle conosciute perché dannose 

per l'uomo sono circa 20. Questo genere di funghi venne catalogato per la prima volta nel 

1729 dal sacerdote e biologo italiano Pier Antonio Micheli, che scelse il nome Aspergillus 

perché la forma dei funghi al microscopio ricordava un aspersorio, in latino aspergillus, cioè 

spruzzatore d'acqua lustrale (Amaike & Keller, 2011).   

I funghi del genere Aspergillus hanno struttura filamentosa, in natura sono ubiquitari, 

saprofiti e degradatori di materiale organico, perciò vengono comunemente isolati nel suolo, 

in resti vegetali o nella granella in stoccaggio (Abbas, et al., 2009; Battilani, et al., 2013; 

Mwakinyali, et al., 2019). Sono inoltre definiti dei patogeni opportunisti, poiché quando 

colonizzano una pianta non sempre producono aflatossine, ma spesso la loro produzione è 

associata a condizioni di stress idrico o nutrizionale della pianta stessa, o a condizioni 

ambientali favorevoli (Abbas, et al., 2009; Amaike & Keller, 2011).  

Le specie del genere Aspergillus sviluppano bene a temperature calde, con un optimum 

tra i 33-34°C  mentre lo sviluppo si riduce a temperature inferiori a 10-12°C e superiori a  

43-48,8°C. Il valore di acqua libera (aw) ottimale è compreso nell'intervallo tra 0,86 e 

0,96 (Battilani, et al., 2013).  

Essi si riproducono per mezzo di conidi (spore asessuali), possiedono quindi un 

conidioforo o stipe, che termina con un rigonfiamento denominato vescicola, sulla quale si 

formano le fialidi, direttamente o attraverso una serie di corte cellule sterili dette metulae 

(Sterigmates). Ogni fialide produce una catena di conidi ramificati. Vescicola, fialidi e conidi 

costituiscono la testa aspergillare. I conidi hanno una morfologia (tondi, rugosi e con 

diametro da 2 a 3 μm) che ne favorisce sia la disseminazione grazie al ridotto attrito con i 

movimenti dell’aria, sia il passaggio attraverso il tratto respiratorio fino agli alveoli 

polmonari, dove possono provocare micosi primarie, colpendo in particolare individui 

immunodepressi o compromessi. Anche se la maggior parte delle specie del genere 

Aspergillus si riproducono in modo asessuale, recentemente sono state scoperte anche delle 
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forme di riproduzione sessuale attraverso delle strutture chiamate cleistoteche (Amaike & 

Keller, 2011).   

Del genere Aspergillus la specie maggiormente studiata nel mais è Aspergillus flavus, 

poiché è il fungo maggiormente riscontrato sia nel mais che in altre colture, come arachide o 

cotone.  Possiamo classificarlo in due gruppi in base alla dimensione degli sclerozi: L (large) 

con sclerozi > 400 mm di diametro, ed S (small) con sclerozi < 400 mm di diametro. 

Entrambi i tipi producono le aflatossine del gruppo B, mentre il tipo S produce anche 

aflatossine del gruppo G, che normalmente non sono prodotte da questa specie (Amaike & 

Keller, 2011; Rodrigues, et al., 2011; Battilani, et al., 2013).  

Il ciclo vitale del fungo Aspergillus flavus può essere diviso in due parti: la 

colonizzazione dei residui vegetali nel terreno e poi l’infezione dei tessuti della coltura. 

Quando all’inizio della stagione colturale le condizioni ambientali sono favorevoli, gli 

sclerozi germinano producendo un micelio che differenzia vari conidiofori che poi rilasciano 

conidi. Questi trasportati dal vento o da insetti si depositano sulle sete e sulle cariossidi, 

infettando le colture, che a loro volta costituiscono una fonte di inoculo per infettare altri 

tessuti vegetali (Abbas, et al., 2009; Battilani, et al., 2013).  

Anche se non frequentemente nominata, anche la specie Aspergillus parasiticus è un 

importante fungo patogeno per il mais e le altre colture, ed è in grado di produrre sia le 

aflatossine del gruppo B che del gruppo G (Amaike & Keller, 2011).   

1.2 Cosa sono le aflatossine  

Le aflatossine sono micotossine prodotte dal metabolismo secondario dei funghi A. flavus 

ed A. parasiticus, sono state isolate per la prima volta nel 1960 in Inghilterra in seguito ad 

un'epidemia che causò la morte di più di 100.000 tacchini. Poiché inizialmente non se ne 

conoscevano le cause, la malattia venne nominata "Malattia X del tacchino", poi 

successivamente si scoprì che gli animali erano stati alimentati con arachidi brasiliane 

contaminate. Il principale contaminante fungino isolato dalle arachidi era Aspergillus flavus 

e attraverso le indagini venne isolato anche l'agente eziologico: una miscela di composti 

tossici fluorescenti, denominate aflatossine (Abbas, et al., 2009; Amaike & Keller, 2011; 

Bhatnagar-Mathur, et al., 2015).  

 



 

 11 

1.2.1 Aspetto chimico  

Le aflatossine chimicamente sono derivati della cumarina (struttura fumaro-cumarinica) a 

basso peso molecolare, alto punto di fusione (296°C per aflatossina B1) ed elevata 

termostabilità (fino a 250°C) quindi i trattamenti termici comunemente impiegati nei 

processi industriali di trasformazione e nelle comuni preparazioni domestiche, non sono in 

grado di ridurre il livello originale di queste sostanze (Bhatnagar-Mathur, et al., 2015).  

Le  più diffuse sono quelle prodotte da A. flavus e da A. parasiticus. Il primo produce 

aflatossine di tipo B (B1 e B2), mentre il secondo produce aflatossine di tipo B (B1 e B2) e 

di tipo G (G1 e G2). Quindi avremo che in natura esistono 4 tipi di aflatossine: B1, B2, G1, 

G2 ed i loro derivati metabolici M1 ed M2 prodotti dal metabolismo di animali che sono stati 

alimentati con mangimi contaminati da aflatossine B1 e B2 (fenomeno del carry-over). Le 

lettere B e G derivano dalle iniziali delle parole inglesi "blue" e "green" che indicano il tipo 

di fluorescenza emesso da queste sostanze quando vengono sottoposte a luce ultravioletta di 

360 nm. Invece la lettera M è l'iniziale della parola inglese "milk" poiché ne ritroviamo 

elevate quantità nel latte (Bottalico, 2004; Abbas, et al., 2009; Bbosa, et al., 2013).  

Le aflatossine G sono bifuranocumarine fuse con un anello lattonico, mentre le 

aflatossine B sono bifuranocumarine fuse con un anello ciclopentenoico, responsabile della 

loro maggiore tossicità rispetto alle aflatossine della serie G.  

L'aflatossina M1 deriva da un processo di idrossilazione dell'aflatossina B1, che avviene 

principalmente nel fegato di animali che sono stati alimentati con mangimi, come il mais o  

suoi sottoprodotti, contaminati dalla tossina. Poiché le aflatossine hanno un basso peso 

molecolare vengono assorbite velocemente dall’organismo animale, ed entrano quindi 

rapidamente nel circolo ematico dal tratto gastro-intestinale.  

L’escrezione delle aflatossine o dei loro metaboliti, avviene con le urine e la bile, mentre 

negli animali in lattazione l’aflatossina M1 si lega alla frazione proteica del latte e viene 

escreta dalle ghiandole mammarie dei bovini e poiché è resistente ai processi tecnologici 

utilizzati nelle produzioni lattiero-casearie, è destinata ad essere ingerita dall'uomo (Bailoni, 

et al., 2013).   
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Figura 1-1: Struttura chimica delle aflatossine  

 

1.2.2 Aspetto biologico  

La produzione delle aflatossine avviene in presenza di ceppi tossigeni e con condizioni 

nutrizionali-ambientali squilibrate, che causano l'attivazione di vie metaboliche secondarie 

della specie fungina. I fattori che maggiormente influenzano la loro produzione sono i 

parametri metereologici, ossia temperatura ed umidità (Battilani, et al., 2013; Mwakinyali, et 

al., 2019).    

La temperatura è un fattore che influenza ampiamente la produzione di aflatossine 

(Abbas, et al., 2009). È stato accertato che l'optimum di temperatura per la produzione di 

aflatossine e l'optimum per la crescita delle muffe non coincidono: la crescita delle specie 

fungine avviene tra 6-46°C con optimum a 36-37°C, mentre la sintesi di aflatossine avviene 

tra 8-42°C con optimum a 25-27°C (Bottalico, 2004). Elevate produzioni di aflatossine 

avvengono quindi in zone con climi caratterizzati da alte temperature accompagnate da bassa 

piovosità, inoltre qualsiasi stress termico, come le escursioni termiche, aumenta di molto la 

produzione di aflatossine (Battilani, et al., 2013).  Le aree geografiche più a rischio sono le 

regioni subtropicali e tropicali (Bottalico, 2004).  
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Altro fattore che incide è l’umidità, da diversi studi è stato dimostrato che alte 

temperature e basse umidità favoriscono sia lo sviluppo e colonizzazione del fungo 

Aspergillus flavus, sia la produzione di aflatossine (Abbas, et al., 2009). Con valori di 

umidità della cariosside superiori al 32% non si manifesta una significativa produzione, 

mentre questa è molto più rapida quando l’umidità è compresa tra il 28% ed il 13% 

(Battilani, et al., 2013). In condizioni di post-raccolta invece il contenuto minimo di umidità 

delle cariossidi, necessario per permettere la produzione di aflatossine è del 18,3-18,5% 

(Bottalico, 2004).  

Per quanto riguarda l’umidità relativa ambientale, il valore minimo per la loro produzione 

varia tra 83-88% e la quantità di aflatossine prodotta aumenta al crescere dell’umidità 

relativa oltre il 99%. Inoltre qualsiasi cambiamento di disponibilità di acqua a valori non più 

ottimali per lo sviluppo delle muffe (stress idrico) provoca un aumento di concentrazione di 

aflatossine. Per quanto riguarda l’acqua libera (aw) ossia disponibile alla crescita microbica, 

i valori minimi necessari alla produzione  sono compresa tra 0,83-0,84 quindi leggermente 

superiori ai valori necessari alla crescita (IZSLER, 2010).  

1.2.3 Aspetto tossicologico  

Le aflatossine sono sostanze con attività cancerogena, mutagena, teratogena e possono 

causare casi di tossicità sia acuta che cronica, infatti l’Agenzia Internazionale per la Ricerca 

sul Cancro (IARC) le ha incluse nel Gruppo 1 cioè tra le sostanze sicuramente cancerogene 

per l’uomo (Mwakinyali, et al., 2019; Ali & Afzaal, 2019). L’esposizione dell’uomo alle 

aflatossine può avvenire sia in modo diretto con l’ingestione di alimenti contaminati, sia in 

modo indiretto attraverso il loro trasferimento ai prodotti di origine animale a causa di 

mangimi contaminati usati per  nutrire gli animali stessi o per inalazione di particelle di 

polvere di aflatossine all’interno di industrie  o fabbriche che lavorano alimenti contaminati 

(Bailoni, et al., 2013; Bbosa, et al., 2013; Mwakinyali, et al., 2019; Ali & Afzaal, 2019). 

L’organo maggiormente colpito dalle aflatossine è il fegato, ma anche altri apparati e 

sistemi a volte possono essere attaccati, come: immunitario, polmonare, gastrointestinale, 

renale, nervoso e riproduttivo (Bottalico, 2004).  

Il comune ordine di azione in base al grado di attività cancerogena e mutagena, è il 

seguente: B1 > M1 ≥ G1 > B2 > G2.  

L’attività cancerogena è particolarmente elevata per l’aflatossina B1, che agisce 

provocando l’insorgenza di tumori sui sistemi ed apparati sopra elencati. La sua attività 

deriva da una biotrasformazione (bioriduzione) grazie al complesso enzimatico del 

citocroma P450, che porta alla formazione di residui epossidici con almeno uno con 
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proprietà oncogene. Questi residui possono legarsi alle basi del DNA in modo stabile, 

formando dei siti neoplastici bioattivi (Bottalico, 2004; Bbosa, et al., 2013). La formazione 

degli epossidi è fondamentale per l’attività genotossica delle aflatossine, poiché quando 

questi si legano alle basi del DNA provocano mutazioni puntiformi (inversioni di senso dei 

nucleotidi) in alcune regioni del gene p53 soppressore dei tumori (Bbosa, et al., 2013).  

Da diversi studi è stata dimostrata anche l’attività fetotossica e teratogena delle 

aflatossine:  attraversano la placenta e sono presenti nel sangue del cordone ombelicale, così 

arrivano al feto e causano lesioni e malformazioni (Bbosa, et al., 2013; Bhatnagar-Mathur, et 

al., 2015).  

Le aflatossine sono infine associate a casi di tossicità acuti e cronici o sub-cronici che 

colpiscono sia l’uomo che tutte le specie in produzione zootecnica. La tossicità acuta si 

verifica quando vengono consumati livelli da alti a moderati di aflatossine, e si manifesta con 

emorragie interne, epatocarcinomi o edemi. Invece la tossicità cronica si verifica con 

esposizioni per lunghi periodi a concentrazioni di aflatossina da bassi a moderati. Questa 

tossicità causa cancro al fegato, emorragie, edema, disfunzione del sistema immunitario e a 

volte morte immediata (Cereser, et al., 2004; Bhatnagar-Mathur, et al., 2015).  
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Capitolo 2 

METODI DI PREVENZIONE 

Le muffe in presenza di condizioni favorevoli possono svilupparsi e sintetizzare tossine in 

qualsiasi punto della filiera, sia in campo (fase pre-raccolta) sia durante le operazioni di 

raccolta, sia durante i processi di lavorazione e stoccaggio (fase post-raccolta). Quindi per 

contenere i livelli di contaminazione è necessario adottare azioni preventive e di 

contenimento lungo tutta la filiera agro-alimentare (Abbas, et al., 2009; Mwakinyali, et al., 

2019).  

Se la prevenzione inizia in campo durante la fase di crescita delle piante, continua durante 

le fasi di raccolta, fino allo stoccaggio ed alla conservazione, è possibile garantire al 

consumatore un prodotto salubre e di qualità.  Questa necessità di impiegare adeguate misure 

di contenimento e gestione si è accentuata in seguito alle annate critiche del 2003 e del 2012. 

Questi due anni sono stati caratterizzati da picchi di temperatura particolarmente elevati e da 

siccità, condizioni che hanno favorito la diffusione di aflatossine nelle colture del mais, 

causando ingenti perdite di produzione ed economiche. In modo particolare viene ricordata 

l’emergenza del 2012 come la più grave sia per i volumi di prodotto coinvolti, sia per gli alti 

livelli di contaminazione, sia per la scarsa efficacia degli interventi di pulizia delle polveri, 

resi difficoltosi dal fatto che lo sviluppo dell’aspergillo interessava la parte interna della 

cariosside (Pasti, 2013).  

2.1 Metodi di prevenzione in pre-raccolta 

La contaminazione da parte di funghi del genere Aspergillus nella coltura di mais e 

l’eventuale produzione di aflatossine, dipendono fortemente dalle condizioni metereologiche 

delle zone di coltivazione, da eventuali condizioni di stress subite dalla pianta (stress idrico e 

nutrizionale) e da condizioni di stress subite dalle muffe stesse (Battilani, et al., 2013; 

Reyneri, et al., 2013). Quindi il produttore agricolo è il primo anello della filiera che deve 

agire nella prevenzione e deve farlo adottando delle tecniche colturali che favoriscono 

l’accrescimento del cereale e sfavoriscono lo sviluppo dei funghi del genere Aspergillus e la 
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produzione di aflatossine (Amaike & Keller, 2011; Battilani, et al., 2013; Reyneri, et al., 

2013).   

2.1.1 Preparazione del terreno  

Per creare o ripristinare le condizioni favorevoli alla crescita della coltura, è necessario 

che il terreno subisca delle manipolazioni meccaniche. Attraverso le lavorazioni viene 

modificata la sua porosità, preparato un adeguato letto di semina, incorporati i residui 

colturali che fungono da inoculo per le specie fungine ed eliminate le erbe infestanti. Queste 

lavorazioni possono essere eseguite con tecniche tradizionali come l’aratura o con le 

lavorazioni minime (Maggiore, et al., 2009).  

L’aratura, tecnica tradizionale, è raccomandata per terreni argillosi o inerbiti, permette di 

lavorare il terreno rendendolo più facilmente penetrabile dall’acqua, esponendolo meglio al 

sole ed al gelo ed inoltre questa tecnica permette di ottenere una buona struttura, ma 

soprattutto ai fini della riduzione di infezione dai funghi del genere Aspergillus, favorisce 

l’incorporazione sia di fertilizzati che agiscono limitando gli stress nutritivi del mais, sia dei 

residui colturali, che costituiscono un’importante fonte di inoculo del fungo Aspergillus 

flavus (Maggiore, et al., 2009; Reyneri, et al., 2013).   

La ricerca di nuovi metodi di lavorazione con costi minori, ha portato alla nascita della 

tecnica di “minimum tillage” o “lavorazione minima”, seconda la quale il terreno viene 

manipolato e sminuzzato solo nei centimetri superficiali (5 – 15 cm). Si parla invece di “zero 

tillage” o “non lavorazione”, quando la semina viene eseguita direttamente sul terreno non 

lavorato e le eventuali malerbe presenti vengono eliminate con un diserbante (Maggiore, et 

al., 2009).  

Poiché i residui colturali contengono spore vitali ed agiscono come substrato per la 

contaminazione, infezione e successiva produzione di tossine, è necessario che vengano 

asportati o rimossi, quindi la migliore tecnica colturale tra quelle sopra esposte, è l’aratura 

perché permette un profondo interramento dei residui, mentre al contrario le tecniche di 

minima lavorazione permettono un interramento solo parziale e superficiale, quindi non 

sufficiente per evitare l’infezione (Baldoni & Giardini, 2003; Reyneri, et al., 2013).  

2.1.2 Avvicendamento  

Il mais è una coltura da rinnovo che riceve profonde lavorazioni del terreno ed elevate 

concimazioni ed irrigazioni, perciò lascia il terreno particolarmente fertile a vantaggio delle 

eventuali colture successive. Infatti  secondo la coltivazione tradizionale viene inserito in 

rotazione con grano o altre colture miglioratrici come leguminose da foraggio o da granella 



 

 17 

(ad esempio soia, pisello, erba medica). Attualmente però è considerato una coltura capace 

anche di omosuccessione, poiché grazie alle attuali tecnologie sono ormai possibili gli 

avvicendamenti liberi (Maggiore, et al., 2009).   

Anche se nel caso del  mais il problema della stanchezza del terreno non è rilevante, 

l’omosuccessione porta comunque delle conseguenze: elevata infestazione e difficile 

controllo delle malerbe, peggioramento del bilancio tra nutrienti e concimazione eseguita, 

difficile prevenzione di fitopatie e facilitazione di infezione fungina. Poiché una delle 

principali fonti di inoculo di funghi Aspergillus sono i residui colturali lasciati dalla coltura 

in precessione, per limitare la loro infezione e la produzione di aflatossine è necessario 

rimuoverli o interrarli o ricorrere ad avvicendamenti che lasciano ridotti residui colturali, 

come girasole o soia, piuttosto che avvicendamenti che ne rilasciano in abbondanti quantità, 

come appunto mais, sorgo, frumento ed orzo (Maggiore, et al., 2009; Reyneri, et al., 2013).  

2.1.3 Epoca e densità di semina  

Attualmente le semine di mais possono essere eseguite in tre periodi a seconda della 

destinazione del prodotto, quindi è possibile attuare semine da metà marzo a fine aprile per 

granella e trinciato integrale, a metà maggio per il trinciato integrale ed a fine giugno sempre 

per il trinciato integrale (Maggiore, et al., 2009). Però per poter evitare un’eventuale 

infezione da parte dei funghi Aspergillus ed il rischio di una successiva contaminazione da 

aflatossine, è necessario scegliere un’epoca di semina che non faccia coincidere il periodo di 

fioritura con i mesi più caldi, come luglio, quando le temperature sono molte alte e le 

precipitazione scarse, poiché queste condizioni ne favoriscono lo sviluppo (Reyneri, et al., 

2013). Quindi anticipare l’epoca di semina a marzo o inizio aprile circa, utilizzando degli 

ibridi resistenti al freddo, permette di ottenere la fioritura a giugno, mese caratterizzato da 

piogge distribuite e temperature non eccessivamente elevate (Jones, et al., 1980; Jones & 

Duncan, 1981; Reyneri, et al., 2013).  

Quello che oggi si ricerca è di massimizzare la resa in granella per unità di superficie, 

questo quindi influisce sulla densità di semina poiché per aumentare la resa è necessario 

aumentare la densità colturale, ma il rischio che deriva dall’aumentare in modo eccessivo la 

fittezza è sia quella di causare stress nutritivi ed idrici da competizione tra piante vicine 

(Blandino, et al., 2008), sia quello di ridurre la fertilità delle spighe fino alla sterilità totale, a 

causa di un ombreggiamento eccessivo che subiscono le spighe situate a metà altezza. Anche 

le Linee guida per il controllo delle micotossine, emanate dal Ministero delle Politiche 

Agricole Alimentari e Forestali, specificano che la densità colturale influenza sia il consumo 

idrico che il microclima interno alla coltura, provocando una condizione di stress idrico che 
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crea un ambiente favorevole all’infezione da fungo Aspergillus, è  quindi importante adottare 

un investimento che rispetta le densità colturali di riferimento dell’ibrido o ridurlo del 20%. 

(MIPAAF, 2015) 

2.1.4 Irrigazione  

Il mais è una pianta con enormi potenzialità produttive, che però può esplicare solo se la 

disponibilità di acqua è sufficiente a soddisfare il suo fabbisogno idrico. Solo poche zone 

però possono assicurarne la disponibilità in modo naturale attraverso le riserve di acqua del 

terreno e le piogge, inoltre bisogna ricordare che il mais svolge il suo ciclo colturale nel 

periodo dell’anno più caldo e con la minore piovosità, perciò l’idea di coltivarlo senza 

irrigazione deve essere ben valutata per evitare l’insorgere di condizioni di stress idrico alla 

pianta, che potrebbe portare a conseguenze qualitative, quantitative e sanitarie (Maggiore, et 

al., 2009).   

L’aspetto sanitario viene compromesso perché lo stress idrico indebolisce la pianta e la 

rende più suscettibile all’attacco da parte del fungo Aspergillus flavus, che anche grazie alle 

alte temperature del periodo, prende il sopravvento nella competizione con gli altri funghi e 

produce aflatossine (Abbas, et al., 2009; Battilani, et al., 2013; Reyneri, et al., 2013).  

Per evitare una compromissione qualitativa e quantitativa del prodotto, è importante che 

non ci sia carenza idrica nel periodo precedente alla fioritura, poiché questo potrebbe causare 

un anticipo nella fioritura maschile rispetto alla femminile, comportando sterilità fiorale per 

un difetto di impollinazione. Questo evento è riconoscibile per la presenza di spighe di 

ridotte dimensioni e con la zona apicale priva di semi (Maggiore, et al., 2009).  

2.1.5 Concimazione azotata 

I concimi sono sostanze naturali o sintetiche, minerali o organiche, in grado di fornire alle 

colture gli elementi chimici della fertilità, necessari per svolgere il ciclo vegetativo e 

produttivo. È importante garantire una concimazione regolare e continua in modo da colmare 

eventuali carenze naturali di nutrienti, che portano ad una perdita di produttività ed a stress 

che indeboliscono la pianta (Baldoni & Giardini, 2003). 

Un elemento indispensabile alla pianta del mais è l’azoto, è stato infatti dimostrato con 

numerose sperimentazioni il collegamento tra una carenza di azoto nel suolo e l’aumento dei 

livelli di contaminazione da aflatossine (Abbas, et al., 2009; Reyneri, et al., 2013).  

In una sperimentazione condotta da Blandino, Reyneri e Vanara in due siti del Piemonte 

dal 2000 al 2004, sono stati studiati gli effetti che diverse quantità e tipi di fertilizzanti 

azotati hanno sulla contaminazione da micotossine nel mais.  
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Le analisi sono state condotte in annate con notevoli differenze metereologiche per 

quantità di precipitazioni annue e temperature medie annue, queste condizioni hanno influito 

ovviamente nel livello di contaminazione da aflatossine ed altri tipi di micotossine.  

La sperimentazione ha previsto sia la somministrazione di diverse quantità di 

fertilizzante, sia di due diversi fertilizzanti azotati (urea e fertilizzante a lento rilascio). 

Dai risultati è emerso che nei terreni in cui non c’è stata applicazione di azoto, i livelli di 

contaminazione da aflatossine ed altre micotossine erano decisamente superiori rispetto ai 

terreni trattati con fertilizzante. Allo stesso tempo però è stato osservato che un eccesso di 

azoto comporta ugualmente una maggiore suscettibilità ad un attacco fungino, poiché 

l’aumento della biomassa vegetale varia le condizioni microclimatiche interne, con un 

aumento dell’umidità relativa ed una diminuzione del flusso d’aria.  

Stabilire la quantità di fertilizzante che dovrebbe essere applicato per limitare la 

contaminazione da aflatossine ed altre micotossine non è facile poiché molti sono i fattori 

che potrebbero influire, come ad esempio clima, epoca e densità di semina, tipo di ibrido o 

tecniche colturali applicate. L’adeguata quantità di azoto da integrare con la concimazione 

deve essere ben calcolata facendo un preciso bilancio tra ciò che serve alla pianta e ciò che il 

terreno le fornisce, integrando la differenza. 

2.1.6 Controllo biologico  

E’ una tecnica che consiste nell’utilizzo di microorganismi non patogeni per controllare 

funghi o batteri patogeni. Nel caso del controllo biologico di ceppi tossigeni di A. flavus e A. 

parasiticus, sono stati testati numerosi batteri, lieviti e diverse specie fungine.  

Tra le specie batteriche testate in esperimenti di laboratorio ricordiamo Bacillus subtilis, 

Lactobacillus spp., Pseudomonas spp., Ralstonia spp. e Burkholderia spp, esse negli 

esperimenti in laboratorio erano in grado di inibire la crescita fungina e quindi di 

conseguenza la produzione di aflatossine, però la loro applicazione in campo era inefficiente. 

Ugualmente anche le specie di lieviti testate, come Pichia anomala e Candida krusei, 

agivano in modo efficiente solo in condizioni di laboratorio. Altri microorganismi testati 

come agenti di biocontrollo sono il fungo Trichoderma spp e l’attinomicete Streptomyces 

cavourensis (Bhatnagar-Mathur, et al., 2015; Mwakinyali, et al., 2019).  

La strategia di biocontrollo migliore prevede l’utilizzo di ceppi non produttori o 

atossigeni di Aspergillus flavus o Aspergillus parasiticus, essi hanno il compito di escludere 

attraverso la competizione i ceppi produttori o tossigeni, riducendo così la loro capacità di 

sviluppo e di conseguenza anche la produzione di aflatossine nelle colture. I microorganismi 

coinvolti entrano in competizione per una o più risorse necessarie alla crescita, come acqua, 
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nutrienti (ad esempio carbonio, azoto e ferro), aria o per l’occupazione della nicchia 

ecologica (Mwakinyali, et al., 2019; Bhatnagar-Mathur, et al., 2015).   

Il metodo migliore di applicazione dei ceppi atossigeni prevede che questi vengano 

applicati sulle colture durante il ciclo vegetativo, attraverso dei carrier o substrati, sui quali il 

fungo germina e produce conidi prima di disperdersi nell’ambiente. La sporulazione fornisce 

dei livelli di inoculo sufficienti ad ottenere un vantaggio competitivo con il ceppo tossigeno 

(Battilani, et al., 2013; Mwakinyali, et al., 2019).   

È importante che i ceppi selezionati come agenti di biocontrollo non appartengano allo 

stesso gruppo di compatibilità vegetativa (VCG) dei ceppi tossigeni, così da evitare il rischio 

di scambio di materiale genetico (avviene tra ceppi che appartengono allo stesso VCG) e la 

generazione di una progenie che produce aflatossine (Bhatnagar-Mathur, et al., 2015; 

Battilani, et al., 2013; Mwakinyali, et al., 2019). I ceppi di biocontrollo dovrebbero anche 

essere selezionati tenendo conto dell’ambiente, delle condizioni ambientali e del tipo di 

suolo in cui si intende introdurli, ad esempio potrebbe essere utile selezionarli direttamente 

nell’area di impiego in modo che siano già adattati alle condizioni climatiche ed al tipo di 

microflora presente (Battilani, et al., 2013; Bhatnagar-Mathur, et al., 2015; Mwakinyali, et 

al., 2019).    

L’efficacia di questa tecnica è stata ampiamente dimostrata sia sul mais che su altri 

prodotti, come arachidi e cotone, ed ha sempre portato ad un’elevata riduzione del contenuto 

di aflatossine, con diminuzione della loro concentrazione anche del 90% (Battilani, et al., 

2013). Un esempio che dimostra la funzionalità della tecnica è il test di laboratorio e di 

campo eseguito con ceppi africani atossigeni di Aspergillus flavus, che hanno escluso 

competitivamente i funghi tossigeni sia nei campi di mais sia di arachidi, con riduzione della 

concentrazione di aflatossina del 70-90% (Bhatnagar-Mathur, et al., 2015).  

2.1.7 Scelta varietà e miglioramento genetico  

I primi esperimenti di miglioramento genetico sul mais avvennero attraverso l’ibridazione 

ed il fenomeno dell’eterosi e vennero svolti nel 1909 da Shull e East. I due genetisti 

americani studiarono come ottenere ibridi di mais partendo da due linee pure (inbred). Le 

operazioni per ottenere un mais ibrido prevedono come primo passo la selezione delle 

migliori piante all’interno di una varietà o popolazione sperimentale. Le piante selezionate 

vanno incontro ad autofecondazione (inbreeding) per diverse generazioni, così da ottenere 

linee omozigoti, inoltre durante il processo di autofecondazione compaiono i caratteri 

recessivi che prima erano nascosti e che possono essere eliminati con la selezione, questa 
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fase permette di ottenere delle discendenze uniformi (linee inbred) però in contemporanea 

causa anche un perdita progressiva di vigore e produttività. 

Dall’incrocio tra due linee inbred selezionate, si ottiene una generazione F1  caratterizzata 

da vigore, fertilità e con maggiore produttività rispetto ai genitori. Questo fenomeno è 

chiamato eterosi o vigore ibrido e sta ad indicare appunto l’esplosione di vigore che si 

ottiene dall’unione di due linee inbred (Lorenzetti, et al., 2011).   

Scegliere i genitori in modo adeguato per combinare i loro pregi può permettere ad 

esempio di ottenere una popolazione F1 resistente ad attacchi fungini e poco soggetta allo 

stroncamento. Questo si ottiene incrociando un genitore che trasmette resistenza alla malattia 

fungina ed un altro che trasmette robustezza del culmo (Lorenzoni & Marocco, 2009). 

Quindi un mais ibrido è la prima generazione ottenuta da un incrocio tra due linee inbred, 

questa è la tecnica degli ibridi semplici o a due vie, questi sono i più efficienti ma anche i più 

costosi. Ci sono anche ibridi a tre e quattro vie. Gli ibridi a tre vie sono ottenuti dall’incrocio 

tra una linea pura (impollinante) ed un ibrido semplice (portaseme), manifestano minore 

eterosi ma sono anche meno costosi. Mentre quelli a quattro vie o doppi, derivano dalla 

combinazione di due ibridi semplici, essi amplificano le differenze illustrate tra ibridi a due 

vie ed a tre vie (Baldoni & Giardini, 2003).  

 Al miglioramento genetico tradizionale che si otteneva con l’incrocio tra individui con 

diverso patrimonio genetico, per ottenere nuove e vantaggiose combinazioni di geni, si è 

contrapposto il trasferimento genetico diretto, con il quale si ottiene una pianta modificata 

attraverso l’inserimento di un gene, che corrisponde al carattere che si vuole trasferire. 

Attraverso l’ingegneria genetica si ottiene un ibrido transgenico. I caratteri ingegnerizzati 

sono: resistenza ai diserbanti e resistenza alla piralide.  Ai fini di una riduzione di infezione e 

contaminazione da funghi Aspergillus, è utile difendere il mais da attacchi di piralide, così da 

evitare la formazione di gallerie nel culmo scavate dall’insetto, che facilitano l’infezione 

della spiga e la produzione di aflatossine ed altre tossine fungine. Per ottenere questo tipo di 

mais è stato introdotto al suo interno il gene Bt del batterio Bacillus thuringensis, un 

parassita delle larve della piralide. Questo gene conferisce al mais transgenico la capacità di 

produrre esso stesso nei suoi tessuti la tossina batterica (tossina Bt) che uccide i fitofagi che 

lo attaccano (Lorenzoni & Marocco, 2009; Reyneri, et al., 2013).   

Una delle principali classificazioni degli ibridi di mais venne formulata dalla FAO, 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. La classificazione 

FAO divide le varietà in base alla durata del ciclo vegetativo (in giorni), attribuendo il valore 
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di 100 alla varietà più precoce e di 900 alla più tardiva. La tabella qui riportata mostra le 

classi FAO con  i relativi giorni di maturazione.  

Tabella 2-1: Classi di precocità 

Classi FAO Giorni di 

maturazione 

(dati 

indicativi) 

100 76 – 85  

200 86 – 95  

300 96 – 105  

400 106 – 116 

500 116 – 120  

600 121 – 131  

700 132 – 140  

800 141 – 150  

900 Oltre 150  

 

La scelta dell’adeguato ibrido di mais viene fatta considerando vari elementi: epoca di 

semina, tipo di terreno, zona di coltivazione ed epoca di raccolta.  

Scegliere una varietà con la giusta precocità è importante per prevenire la contaminazione 

da aflatossine, perché impiegando una varietà con ciclo eccessivamente lungo, l’epoca di 

raccolta sarà ritardata, e come spiegato nel paragrafo della scelta dell’epoca di semina, 

raccogliere in periodi troppo caldi favorisce l’infezione e la contaminazione da Aspergillus e 

aflatossine (Battilani, et al., 2013).  

2.1.8 Controllo fitofagi  

È stato dimostrato il legame tra insetti fitofagi dannosi per il mais ed infezione da parte di 

funghi del genere Aspergillus e produzione di aflatossine (Abbas, et al., 2009; Reyneri, et al., 

2013). Questo accade sia perché le larve degli insetti disseminano il fungo attraverso i loro 

movimenti, sia perché gli insetti sono in grado di scavare gallerie all’interno dei tessuti 

dell’ospite, favorendo l’infezione e la successiva produzione di aflatossine (Mazzoni & 

Cravedi, 2013).   

Il principale fitofago del mais è la piralide Ostrinia nubilalis, un lepidottero della famiglia 

Crambidae, diffuso in Italia soprattutto nelle regioni centrali e settentrionali (Camerini, et al., 

2018). È un insetto polifago, perciò in grado di attaccare diverse piante spontanee e coltivate, 

come le graminacee coltivate (mais, sorgo, saggina), piante orticole (fagiolo, fagiolino, 

peperone) o piante erbacee come tabacco e barbabietola (Mazzoni & Cravedi, 2013).    

La piralide è una farfalla di medie dimensioni con un’apertura alare di 25-30 mm e 

dimorfismo sessuale poiché i maschi sono più piccoli delle femmine ed hanno ali anteriori 
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giallastre con variegature più scure delle femmine, mentre le ali posteriori sono color crema, 

con una tonalità poco più chiara nelle femmine. Le larve hanno dimensioni di 20-25 mm di 

lunghezza, capo e torace bruno scuri e livrea giallastra.  

I danni causati dalle larve a spese di foglie e spighe sono gravi: le larve di prima 

generazione attaccano le foglie accartocciate e le bucherellano, penetrando nel culmo e 

scavando gallerie, evidenziabili dai fori di entrata ed uscita della larva. La seconda 

generazione di larve danneggia la spiga e le cariossidi, creando dei tunnel di alimentazione 

scavano nello stocco e nel peduncolo della spiga, causando la distruzione del sistema 

vascolare e quindi indebolimento dei fusti a causa dell’alterazione del trasporto di acqua e 

nutrienti, facilitando inoltre la caduta a terra delle spighe sia durante che poco prima della 

raccolta meccanica (Mazzoni & Cravedi, 2013).   

Il ciclo biologico della piralide prevede che essa sverna come larva matura all’interno dei 

tutoli, i primi adulti compaiono tra maggio e giugno e lo sfarfallamento si protrae fino ad 

inizio luglio (Camerini, et al., 2018). Le femmine depongono le uova in ovature biancastre a 

placca, nella pagina inferiore di foglie e sui culmi. Le larve di questa prima generazione 

attaccano foglie e guaine fogliare ed entrano nel culmo, dove raggiunta la maturità si 

incrisalidano.  

Il secondo volo sfarfalla da metà luglio fino ad inizio settembre e si verifica 

l’ovodeposizione alla base delle bratee della spiga. Si origina la seconda generazione di larve 

che attaccano la spiga e scavano le cariossidi, penetrano poi nel tutolo e nel culmo dove 

trascorrono l’inverno. La piralide compie quindi due generazioni all’anno (Pollini, 2009).   

Per proteggere il mais dalla piralide è possibile attuare degli interventi agronomici: è 

consigliata la rotazione colturale, variare le epoche di semina ed interrare gli stocchi 

(Mazzoni & Cravedi, 2013). Inoltre si può ricorrere alla lotta biologica, che prevede due 

opzioni: uso di ibridi di mais Bt o introduzione di Trichogramma brassicae.  

Il mais Bt è una varietà resistente alla piralide, ottenuta attraverso tecniche di ingegneria 

genetica. Questo ibrido di mais è in grado di produrre una tossina che si attiva nell’apparato 

gastrointestinale dell’insetto e ne provoca la morte, proteggendo il mais da insetti fitofagi e 

riducendo il rischio di infezione da funghi del genere Aspergillus (Abbas, et al., 2009; 

Mazzoni & Cravedi, 2013; Lorenzoni & Marocco, 2009). In alternativa può essere introdotto 

l’imenottero parassitoide oofago Trichogramma brassicae, attraverso un lancio inondativo di 

capsule contenenti le uova dell’imenottero prossime allo sfarfallamento. Esse vengono 

disperse sia al centro che al margine degli appezzamenti (Camerini, et al., 2018). Quando si 

schiudono generano individui femmina che parassitano le uova della piralide, cioè 
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depongono le loro uova su quelle della piralide. Così ogni generazione che si genera sarà in 

grado di parassitizzare altre uova di piralide, generando un effetto a cascata. Ovviamente ci 

sono molte problematiche legate a questa tecnica, ad esempio la schiusura delle uova è 

influenzata dall’andamento climatico o l’elevata difficoltà di individuare l’epoca di lancio 

più idonea.  

Quando invece l’infestazione da piralide è molto forte una possibile soluzione è l’uso di 

insetticidi contro le larve di seconda generazione. La maggior parte dei prodotti usati 

appartiene al gruppo dei piretroidi, tuttavia ce ne sono anche di altri tipi e vengono scelti in 

base alla modalità d’azione e all’epoca di impiego. Anche se questa tecnica è molto efficace 

numerosi sono i problemi logistici, ad esempio le attrezzature sono molto costose e questo 

problema si accentua con grandi appezzamenti di terreno, è molto difficile sincronizzare la 

distribuzione dell’insetticida con la fase fenologica più suscettibile della piralide, ed inoltre 

la massa di vegetazione rappresenta un enorme ostacolo che impedisce l’uso di normali 

trattori e costringe all’impiego di cannoni (macchine ad aeroconvenzione) o irroratrici a 

trampolo (Mazzoni & Cravedi, 2013).   

Infine altre possibili tecniche di lotta si basano sull’uso di  trappole sessuali e trappole 

luminose. Le prime sono uno strumento di cattura semplice ed economico, che permette 

grazie alla presenza dei feromoni, di intrappolare i maschi di piralide, ottenendo indicazioni 

sommarie sulle femmine fecondate e la presenza di ovature e larve. La difficoltà del metodo 

sta nello scegliere la giusta composizione di feromoni per la trappola. Invece le trappole 

luminose si basano sulla tendenza degli adulti a spostarsi verso le fonti luminose durante la 

notte. Tuttavia oltre alle difficoltà logistiche, c’è la mancanza di selettività che porta ad una  

cattura troppo abbondante di individui (Pollini, 2009).  

2.2 Metodi di prevenzione in raccolta e trasporto  

Per prevenire la formazione di aflatossine è importante che la raccolta venga eseguita 

quando il prodotto è maturo e la sua umidità adeguata (attorno al 24-26%), questo perché i 

funghi del genere Aspergillus sviluppano bene con alte temperature ed umidità della granella 

inferiore al 20% poiché una maturazione avanzata facilita l’infezione della cariosside 

(Battilani, et al., 2013; Reyneri, et al., 2013). Qualsiasi ritardo nella raccolta, anche di sole 

poche settimane,  aumenta sia il rischio di contaminazione da aflatossine sia di infestazione 

da insetti fitofagi. Da sperimentazioni è risultato che una raccolta ritardata di sole 3 o 4 

settimane dopo la maturità, ha aumentato la contaminazione da aflatossine rispettivamente di 

4 e 7 volte e durante questo tempo l’umidità è diminuita ma senza raggiungere il limite di 
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sicurezza richiesto del 15%. È inoltre importante ricordare che quando le colture vengono 

bagnate da pioggia durante la raccolta o poco prima, la contaminazione risulta molto più 

grave (Hell, et al., 2008; Battilani, et al., 2013).   

Per la produzione di granella secca, la maturazione commerciale si verifica 10-15 giorni 

dopo la maturazione fisiologica e coincide con un’umidità della granella di circa il 25%. 

Oltre ai rischi che derivano da una raccolta ritardata, anche un suo anticipo eccessivo ha 

delle conseguenze: maggiori costi di trebbiatura ed essiccazione e maggiore rottura delle 

cariossidi, esponendole ad infezione e produzione di aflatossine (Baldoni & Giardini, 2003).  

Per la produzione di pastoni, utilizzati nell’alimentazione zootecnica, la raccolta va 

anticipata quando l’umidità della granella è al 30-32% in modo da favorire le fermentazioni 

in silo (Maggiore, et al., 2009). Mentre se il fine della coltura è il consumo aziendale, la 

raccolta viene eseguita con umidità al 30% per la farina umida insilata o con umidità al 25% 

massimo per la farina secca (Baldoni & Giardini, 2003).  

Durante questa fase un accorgimento importante ai fini della prevenzione, è quello di 

eseguire raccolta di zone particolarmente stressate in tempi diversi dalle zone sane, 

inviandole inoltre al centro di raccolta in modo separato. Anche gli stessi mezzi di trasporto 

devono essere puliti e sanificati tra una partita e l’altra, così da eliminare residui, polveri ed 

impurità eventualmente contaminate da funghi (Bonino & Gasparti, 2007).  

2.3 Metodi di prevenzione in post-raccolta della granella  

2.3.1 Accettazione dei lotti 

Quando le cariossidi arrivano al centro di raccolta l’operatore deve esaminare le 

documentazioni che accertano la provenienza del cereale, registrarne l’arrivo ed eseguire una 

campionatura con analisi annesse per verificare umidità, temperatura e percentuale di 

cariossidi alterate o impurità presenti (Bonino & Gasparti, 2007). Inoltre per accertare 

l’eventuale contaminazione da aflatossine,  viene eseguita un’analisi con lampada UV poiché 

i funghi del genere Aspergillus in grado di produrre aflatossina, rilasciano anche un 

metabolita chiamato acido kojico che quando viene colpito da luce ultravioletta emette 

fluorescenza. Conteggiando le cariossidi fluorescenti viene stimato il possibile contenuto di 

aflatossine. Questo metodo non è considerato una misura diretta della micotossina ma solo 

una stima, perché l’acido kojico può essere rilasciato anche senza una contemporanea 

produzione di aflatossine (Reyneri, et al., 2013; Bonino & Gasparti, 2007).  

Altri tipi di analisi che consentono di monitorare i campioni in modo rapido ed 

economico, sono i test immunoenzimatici, come ad esempio il test ELISA che permette di 
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determinare quantitativamente il livello di micotossine. Ovviamente oltre ai kit quantitativi 

ci sono anche test che permettono di ottenere indicazioni sia qualitative quindi riguardo la 

presenza o assenza della micotossina, sia semi-quantitative per determinarne il livello di 

concentrazione. Un’altra tecnica per verificare la presenza di aflatossine nel mais è la 

fluorimetria, così chiamata perché sfrutta uno fluorimetro per la lettura (Tealdo & 

Agricoltura, 2007). Questi metodi rapidi sono utili per velocizzare le fasi di controllo, poiché 

sono eseguibili in circa 20 minuti (Reyneri, et al., 2013), tuttavia  per avere una conferma dei 

risultati, soprattutto quando i valori sono molto vicini ai limiti massimi imposti dalla legge, è 

utile eseguire un’analisi cromatografica (Tealdo & Agricoltura, 2007).    

2.3.2 Segregazione delle partite   

Le partite di cariossidi che arrivano al centro di stoccaggio posso differire per varie 

caratteristiche qualitative che dipendono dal grado di umidità, dalle tecniche agronomiche 

utilizzate e dal livello di contaminazione da aflatossine ed altri tipi di micotossine.  

È fondamentale eseguire una cernita per eliminare le cariossidi danneggiate, ammuffite o 

difettate e le eventuali impurità ancora presenti, questo passaggio permette di ridurre i livelli 

di aflatossina del 40-80% (Hell, et al., 2008).  

 Inoltre poter segregare le cariossidi permette sia di destinarle in modo corretto (uso 

alimentare umano o zootecnico) sia di evitare il fenomeno di livellamento dei lotti, che 

potrebbe comportare una svalutazione di partite con migliori caratteristiche. Ad esempio è 

importante poter distinguere cariossidi con diversi gradi di contaminazione (stimati 

attraverso controlli visivi o strumentali) oppure evitare di mescolare granella da campi 

trattati contro la piralide con granella da campi non trattati e quindi a maggiore rischio di 

infezione (Reyneri, et al., 2013).   

2.3.3 Pulizia cariossidi  

Le operazioni di pulitura vengono eseguite sia sul prodotto verde che sul prodotto secco, 

ed hanno azione preventiva e di contenimento nella contaminazione da aflatossine, per 

questo dovrebbero essere eseguite ogni volta che le cariossidi subiscono una 

movimentazione (Bonino & Gasparti, 2007).  

Le fasi di pulitura in pre e post-essiccazione permettono di eliminare gli elementi della 

partita a maggiore rischio di contaminazione (cariossidi danneggiate, malformate, pula, 

polveri ed impurità) riducendo notevolmente sia il contenuto di aflatossine sia il rischio di 

una successiva contaminazione durante lo stoccaggio (Reyneri, et al., 2013).  
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 Ai classici metodi di pulizia con aspiratori o setacci può seguire la spazzolatura, che 

permette la riduzione della concentrazione dei funghi tossigeni depositati all’esterno della 

cariosside, grazie all’azione meccanica di sfregamento dei semi (Bonino & Gasparti, 2007). 

Tra i sistemi di pulizia più avanzati ci sono le selezionatrici ottiche, che individuano 

facilmente le cariossidi ammuffite, considerate appunto come indicatori di contaminazione. 

Il limite di questo metodo sono gli elevati scarti (35-40%) che spesso devono essere 

riesaminati per limitare le perdite di prodotto (Reyneri, et al., 2013).  

Tutti gli scarti ottenuti devono essere giornalmente allontananti dal luogo di produzione, 

e le macchine per la pulitura sanificate, mantenere un ambiente pulito è il primo passo per 

evitare un’infezione fungina (Bonino & Gasparti, 2007).  

2.3.4 Essiccazione  

La granella che arriva al centro di essiccazione ha valori di umidità superiori al 15% 

quindi entro le 48 ore dalla raccolta deve subire il processo di essiccazione per ridurre il 

contenuto di umidità a valori che permettono di limitare o annullare i fenomeni respirativi e 

fermentativi (Battilani, 2009; Bodria & Fiala, 2009).  

Poiché i funghi del genere Aspergillus riescono a riprodursi fino al 17-18% di umidità, è 

importante diminuire questo valore al 12-13% così da ridurre la probabilità di una loro 

proliferazione. Questa fase deve avvenire in modo rapido ma con temperature non troppo 

elevate in modo da evitare sbalzi termici che potrebbero causare la rottura delle cariossidi, 

aumentando il rischio di attacco da funghi tossigeni (Hell, et al., 2008; Reyneri, et al., 2013; 

Bonino & Gasparti, 2007). Per questa ragione non è indicata una temperatura specifica di 

lavorazione ma solo un range (90°± 20°C) a cui fare riferimento, poi la temperatura viene 

scelta tenendo conto di vari fattori, come ad esempio i limiti termici della granella di mais 

oltre i quali i costituenti nutritivi possono subire deterioramento, la massa del prodotto da 

essiccare, l’umidità della granella in ingresso e in uscita, la temperatura e l’umidità 

dell’ambiente esterno. È importante che l’operazione di essiccazione venga svolta in modo 

separato per cariossidi con differenti livelli di contaminazione, dando priorità alle partite 

maggiormente contaminate (Bodria & Fiala, 2009).  

2.3.5 Ventilazione e raffreddamento della granella 

Le cariossidi in seguito all’essiccazione vengono trasferite nei sili o nei magazzini di 

stoccaggio. Queste strutture per accogliere la granella devono essere state precedentemente 

pulite e trattate con antimicrobici e antifungini, così da rimuovere qualsiasi residuo 

potenzialmente contaminato da funghi tossigeni o da insetti che con la loro azione sulle 
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cariossidi, favoriscono l’infezione dei funghi Aspergillus. È stato dimostrato che queste 

misure sanitarie base riducono i livelli di aflatossine (Hell, et al., 2008).  

Dopo la fase di essiccazione il prodotto per poter essere conservato per molti mesi senza 

rischi di deterioramento, deve essere conservato alla temperatura di circa 15°C poiché in 

queste condizioni si evita il propagarsi di eventuali muffe e l’attività di insetti e parassiti 

(Bonino & Gasparti, 2007).  

Queste condizioni vengono raggiunte con la ventilazione di aria ambiente o attraverso la 

refrigerazione della massa ottenuta ventilando aria fredda e deumidificata da macchine 

frigorifere. Quest’azione oltre ad abbassare le temperature a livelli limitativi per il 

metabolismo di muffe ed insetti, permette anche una periodica movimentazione della massa, 

riducendo la rottura delle cariossidi e la creazione di zone di condensa che favoriscono la 

proliferazione fungina (Bodria & Fiala, 2009).  

2.3.6 Insilamento 

Il foraggio utilizzato nell’alimentazione zootecnica, viene conservato con la tecnica 

dell’insilamento, in questo modo è protetto dalla contaminazione da micotossine, tra cui le 

aflatossine. La protezione del foraggio dalle aflatossine è permessa dalle condizioni di 

anaerobiosi e dal basso pH  che si creano all’interno della struttura e che impediscono lo 

sviluppo dei funghi tossigeni e permettono di ridurre in parte il livello di micotossine già 

presenti al momento dell’insilamento (Borreani, et al., 2003).   

Il processo prevede l’immissione e compressione della massa all’interno del silo che poi 

viene chiuso ermeticamente in modo da isolare il foraggio dall’ambiente esterno. Dopo la 

chiusura ermetica l’ossigeno residuo viene consumato da parte dei batteri aerobi, poi in 

breve prendono il sopravvento i batteri lattici, che eseguono la fermentazione lattica 

sfruttando gli zuccheri fermentescibili del foraggio, producono acido lattico che abbassa il 

pH della massa rendendo l’ambiente inospitale per le muffe. In queste condizioni di acidità e 

fin quando l’anaerobiosi permane, la massa risulta biologicamente stabile e conservabile 

indefinitamente (Vecchiettini, 2009).  
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Capitolo 3 

ASPETTI LEGISLATIVI  

 

I rischi che derivano dall’ingestione di alimenti contaminati da aflatossine sono elevati, 

quindi per tutelare la salute dei consumatori ed anche gli interessi economici di produttori e 

commercianti, sono stati stabiliti dei limiti massimi ammissibili per le aflatossine ed altre 

micotossine sia nei prodotti destinati all’alimentazione umana sia nei mangimi destinati 

all’alimentazione animale (Bottalico, 2004). 

Il sito ufficiale dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) il cui scopo è 

tutelare la salute ed il benessere dei consumatori, afferma che a livello europeo il 

regolamento che stabilisce i limiti di aflatossine ed altri contaminanti per gli alimenti 

destinati all’uomo, è il Regolamento (CE) n.1881/2006 e successive modificazioni. I metodi 

di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di aflatossine e di 

altre micotossine, sono stabilite dal Regolamento (CE) n. 401/2006. Per quanto riguarda i 

livelli massimi di  aflatossine ed altre micotossine nei mangimi, si tiene conto della Direttiva 

2002/32/CE (EFSA, s.d.).    

I Regolamenti devono essere adottati da tutti di Paesi membri della Comunità, così da 

garantire armonia ed unità di mercato (Bottalico, 2004).  
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CONCLUSIONI 

La contaminazione da aflatossine nelle maiscolture è risultato un problema sempre più 

rilevante e frequente in questi ultimi anni. Poiché i danni sanitari ed economici che comporta 

sono considerevoli, la prevenzione verso l’infezione da Aspergillus flavus ed Aspergillus 

parasiticus e la contaminazione da aflatossine, deve riguardare tutte le fasi della filiera agro-

alimentare, in questo modo è possibile garantire al consumatore un prodotto salubre e di 

qualità.  

La prevenzione in fase di pre-raccolta e raccolta si basa sull’applicazione di tecniche 

agronomiche che mirano a limitare l’infezione da parte dei funghi micotossigeni, 

comprendono ad esempio adeguate preparazioni del terreno, avvicendamento, idonee epoche 

e densità di semina, irrigazione, controllo dei fitofagi, concimazione azotata, scelta 

dell’ibrido di mais più idoneo ed attenta programmazione della raccolta. Ovviamente anche 

le azioni nel post-raccolta sono rilevanti e devono essere eseguite in modo tempestivo per 

impedire la proliferazione del fungo. È quindi essenziale eseguire un rapida pulizia delle 

cariossidi ed un’attenta segregazione delle partite in base al livello di contaminazione delle 

cariosside stesse, inoltre essiccazione o insilamento devono essere svolti in tempi brevi 

dall’azione di raccolta.   

Applicare una o poche azioni tra quelle sopra elencate non è sufficiente, ma una loro 

coordinazione e combinazione permette un’elevata riduzione del rischio di infezione e 

contaminazione. Perciò è importante che gli operatori di tutti gli anelli della filiera 

collaborino per ottenere un prodotto sano che rispetti i limiti di legge imposti e che sia allo 

stesso tempo di qualità.  
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