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Alla luce delle nuove normative della Comunità Economica
Europea, della FAO, dell’ OMS e del Ministero della Sanità

sulla sicurezza e tracciabilità alimentare è emerso un nuovo
problema inerente la pericolosità e la tossicità di alcune
sostanze prodotte da funghi: le micotossine.

Cosa sono le micotossine?

Il termine micotossine deriva dalle parole greche  micos (fungo)
e toxicon (veleno) e in effetti sono composti prodotti dal
metabolismo di alcune specie di funghi a scopo difensivo.

Dove si trovano?

Le micotossine sono prodotte da muffe che colonizzano piante
e alimenti, per cui si trovano in  quasi tutti i prodotti vegetali.
Una delle industrie alimentari che risente di più di questo
problema per il suo risvolto sull’ igiene animale e umana, è
quella zootecnica.

di EMANUELA TARABBIA e MICHELE SABATTINI

Come si sviluppano?

In condizioni favorevoli allo sviluppo di funghi tossigeni e muffe
quali elevata temperatura e umidità, acqua stagnante, substrato
ospite, danni meccanici o da insetti  e stress della pianta, tali
parassiti producono metaboliti secondari (le micotossine).
Tali metaboliti sono detti secondari perché si sviluppano solo
nelle suddette condizioni ambientali, non hanno infatti alcun
ruolo nell’ accrescimento del fungo. Essi si possono formare in
tutte le fasi della trasformazione del prodotto alimentare: nelle
piante infette in pieno campo, durante la raccolta, durante 
l’immagazzinamento e stoccaggio, durante la trasformazione
industriale e nelle preparazioni alimentari.

Che cosa provocano?

Le micotossine più studiate e più pericolose per l’ uomo e gli
animali sono le aflatossine. Esse sono prodotte dai funghi
Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticum e sono diffuse
specialmente nei cereali, nei semi oleaginosi, nella frutta secca e
nel latte.
La contaminazione del latte  è dovuta ad un passaggio di
molecole di aflatossina dagli alimenti utilizzati come mangimi
quali cereali e mais. L’ alimentazione del bestiame a foraggio
rappresenta un rischio minore rispetto alle granaglie e agli
insilati 
Sono sostanze con attività epatotossica, mutagena, cancerogena
e teratogena.

Come le Istituzioni affrontano questo problema?

Gli organismi competenti  (Comunità Europea, FAO, OMS,
Ministero della Sanità) sono molto sensibili al problema
micotossine. Gli interventi legislativi sono stati vari e tendenti a
fissare delle soglie limite di quantità di micotossine presenti nei
prodotti alimentari (vedi tabella I, II) e nei mangimi e attuano un
piano di controllo qualità e monitoraggio.

Come si possono prevenire?

La prevenzione è volta a minimizzare l’ insorgenza dei fattori
ambientali sopracitati che favoriscono lo sviluppo dei funghi
tossigeni:
• Pratiche culturali che diminuiscono lo sviluppo di funghi
• Preferire varietà precoci
• Abbreviare, per le granaglie, il più possibile i tempi che
intercorrono fra la raccolta e l’ essiccamento

Come si può controllare questo fenomeno?

Per tutelare la salute dei consumatori e per ottemperare alla
legislazione europea vigente bisogna monitorare, mediante
metodi analitici efficaci, la presenza delle micotossine.
I metodi analitici  possono essere di tipo chimico-fisico (HPLC)
o di tipo biologico (ELISA)
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Come si esegue un corretto
campionamento per l’analisi?

Per l’esecuzione di una analisi corretta è
importantissimo un campionamento
adeguato e rappresentativo di una
partita di prodotto. I metodi per il
prelievo dei campioni sono descritti
dalla Direttiva 98/53/CE del 16 luglio
1998 e dalla Direttiva CEE 2002/26/EC
del 13/03/02.
Riassumendo:
Per prelevare un campione
rappresentativo  è necessario
raccogliere giuste quantità di
sottocampioni, poiché la concentrazione
di micotossine può avere una
distribuzione non omogenea nel
contenitore del prodotto. 
I sottocampioni saranno mescolati per
formare un campione complessivo
rappresentativo da sottoporre ad analisi.
• Il latte deve essere prelevato dalla
mungitura completa della mucca o della
mandria (meglio se miscelato)
• Gli alimenti sfarinati vanno prelevati in
punti diversi del cumulo o del silos
• I fieni, se in balle, vanno prelevati nei
diversi punti della balla (interni ed
esterni)
• Gli insilati devono rappresentare il più
possibile il silos (alto-basso, laterale-
interno)

Quali sono le tecniche analitiche?

Il sistema classico è la cromatografia
liquida (HPLC), metodo affidabile ma
molto costoso.
La tecnica però si sta evolvendo e, a
fronte di metodiche sofisticate e costose,
mette a disposizione nuove metodologie
rapide, affidabili e più economiche, come
le analisi immunochimiche colorimetriche
(Test ELISA). 

Tab. II - Contenuti massimi ammissibili (limiti di tolleranza) di Aflatossine (B1,
B2, G1, G2, M1), di Ocratossina (OTA), di Patulina (PAT) e di Zearalenone
(ZEN) negli alimenti destinati al consumo umano in Italia

Tab. 1 – Contenuti ammissibili (limiti di tolleranza) di Aflatossina B1 nei 
mangimi nella Comunità Europea
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