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Micotossine: a che punto siamo?

I
nteressanti novità, sono emerse a
Piacenza, lo scorso 10 settembre, dal

congresso “Muffe e micotossine: dal
campo al piatto”, svoltosi all’Università
Cattolica Sacro Cuore e organizzato dal
Consiglio Nazionale dei Chimici.
Oggetto di studio e dibattito, è stato
l’ampio e complesso tema dei rischi ali-
mentari provocati dalle micotossine.
E’ stato sottolineato l’importante aspetto
della multidisciplinarietà e della trasver-
salità che contraddistinguono questa pro-
blematica, nella quale sono coinvolti dai
chimici agli agronomi, dai veterinari agli
imprenditori agro-alimentari.
E’ emerso un quadro di strutture e di
risorse, a livello nazionale, che sembra-
no possedere le prerogative essenziali
per operare in perfetta sinergia e coordi-
nazione, nella lotta alla contaminazione
alimentare da micotossine.

Michele Sabattini

“Focolai nascosti che minacciano la
nostra salute”, “killer silenzio-
si”……….frasi che sembrano appropria-
te per descrivere questo tipo di insidie,
ma che non devono spaventarci, in
quanto i mezzi per un serio approccio
alla questione esistono: si è già ampia-
mente parlato dei metodi agronomici e
tecnologici correntemente utilizzati per
fronteggiare, limitare e contenere i livel-
li di contaminazione nelle derrate e nei
mangimi, ma la ricerca sta compiendo
continui e incessanti sforzi per chiarire
aspetti ancora oscuri e migliorare la qua-
lità, la sicurezza e la salute nelle filiere
produttive dell’alimentazione umana e
animale.

E’ stato illustrato dettagliatamente il
panorama legislativo e normativo vigen-
te, sia a livello Europeo che Nazionale,

Figura 1 – presenza di
aspergillus flavus su
cariossidi di mais,
responsabile di contami-
nazione da Aflatossina

specialmente per quanto riguarda modi-
fiche, aggiornamenti e recepimenti di
norme Comunitarie, e variazioni nei
valori massimi ammissibili (che diven-
gono, giustamente, sempre più restritti-
vi) stabiliti dalle commissioni europee e
dal Comitato esperti “Contaminanti agri-
coli”.

Particolare rilievo è stato dato alle cosid-
dette micotossine “minori”, riconducibili
a specie fungine e di muffe la cui fase di
indagine è ad uno stadio iniziale ma che
sono potenzialmente tossinogene: i ter-
verticillati, una specie di penicillum che
si forma nei latticini, come ad esempio
lo yogurt dopo la pastorizzazione.
Essendo microorganismi aerobi, tendono
ad arrivare in superficie per svilupparsi e
provocare una “post-contaminazione”,
in caso di confezioni e imballaggi in
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condizioni igieniche non perfette, o
caratterizzate da contatto fra il prodotto
e l’aria. 

Si è focalizzata l’attenzione sul ruolo
del gruppo NAS dell’Arma dei
Carabinieri, che svolge compiti di pre-
venzione e organizza i controlli di filiera
nell’Agroalimentare, su scala nazionale.

Prodotto Tenori massimi
(ug/kg = ppb)

B1 B1+B2+G1+G2 M1

Arachidi, frutta a guscio, frutta secca  2.0 4.0 –
e derivati

Cereali e derivati 2.0 4.0 –

Alimenti per l’infanzia e alimenti 0.10 – 0.025
dietetici speciali

Latte – – 0.05

Formulati e latte per l’infanzia – – 0.025

Spezie varie 5 10 –

Tabella 1 – Limiti per le aflatossine per alimenti destinati al consumo umano in
Unione Europea (Regolamenti UE n. 466/01, 472/02, 2174/03, 683/04)

Mangimi Tenori massimi 
(ug/kg = ppb)

Arachidi, copra, salmisti, semi di 0.02
cotone, granoturco e derivati

Altri mangimi semplici 0.05

Mangimi Completi per:
- bovini, ovini e caprini 0.02
- animali da latte 0.005
- vitelli e agnelli 0.01

Mangimi completi per suini 0.02
e pollame (esclusi quelli per 
animali giovani)

Altri mangimi completi 0.01
Mangimi complementari per 
bovini, ovini e caprini (esclusi quelli
per animale da latte, vitelli e agnelli) 0.01

Mangimi complementari per 0.02
suini e pollame (esclusi quelli per
animali giovani)

Altri mangimi complementari 0.005

Tabella 2 – Limiti per l’aflatossina B1 negli alimenti zootecnici in Unione Europea 
(Direttiva UE n. 2002/32 e 2003/100, mangime al tasso di umidità 
del 12 %)

za di attenersi strettamente alle normati-
ve di prelievo, basate sulla raccolta ran-
domizzata di subcampioni, in seguito
riuniti nel campione finale, mescolati e
macinati non a secco ma in fase umida.
Si aggiunge cioè acqua in quantità e per
tempi predefiniti, fino ad ottenere una
pasta dalla consistenza gelatinosa, chia-
mata “slurry”, che consente un prelievo
e una manipolazione più agevole e sicu-
ra. 

Un significativo resoconto, poi, viene
dal settore della ricerca: è in corso infatti
la messa a punto di dispositivi automa-
tici che eseguono una cernita sulle tipo-
logie di prodotti più suscettibili di conta-
minazione da aflatossine (mais, frutta
secca). Il principio su cui si basano è la
fluorescenza alla luce ultravioletta
(UV).
E’ stato poi illustrato uno studio condot-
to dal Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Veterinarie per la Sicurezza
Alimentare dell’Università di Milano.
La valutazione del rischio di esposizione
ad aflatossina M1 in età infantile, è
stata effettuata su un campione di scuole
materne, elementari e medie del
Comune di Milano, e prende in conside-
razione i prodotti lattiero-caseari (latte e
derivati), regolarmente somministrati
agli alunni, suddivisi in classi di età. Le
analisi eseguite sui prodotti hanno con-
fermato presenza di micotossine, ma
sempre a livelli inferiori ai limiti di
legge. E’ stata inoltre quantificata
l’esposizione degli alunni, sempre
all’AM1 (potenzialmente canceroge-
na): il risultato finale mostra che in età
infantile il rischio da esposizione a que-
sta pericolosa tossina, a causa del consu-
mo di latte e latticini, è decisamente
basso!

La responsabile della Certificazione di
Prodotto CSQA Certificazioni s.r.l., ha
poi sottolineato la fondamentale impor-
tanza, nel moderno assetto produttivo
delle imprese operanti nel settore agrico-
lo ed alimentare, dei sistemi di traccia-
bilità e controllo di filiera, nella prote-
zione da queste tipologie di rischio. La
rintracciabilità dei prodotti, è un
aspetto ormai irrinunciabile per rico-
struirne la storia, in ogni step che inter-
corre dal campo al piatto e, ove si verifi-
chino problemi, nei mezzi e nei soggetti
intervenuti nella trasformazione degli
alimenti. Controllare la filiera, signifi-
ca quindi attuare un valido strumento di
prevenzione ed efficace gestione del
problema micotossine, unitamente ad un
sistema di accordi aziendali che coinvol-
ga le diverse imprese operanti nell’ambi-
to di una stessa filiera, che preveda
necessariamente uno scambio, una fitta
circolazione delle informazioni critiche
al fine di prevenire i problemi.

Dall’Istituto Superiore di Sanità è
emersa la criticità della fase di campio-
namento delle derrate (cereali, granella),
nelle quali le micotossine tendono a
distribuirsi in maniera non omogenea
nell’estensione della massa: questo
comporta frequentemente errori che ren-
dono il campione poco rappresentativo
della realtà. Di qui l’assoluta importan-
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Prodotti Tenori massimi 
(ug/kg = ppb)

Cereali in granella, riso 5.00

Tutti i prodotti derivati dai cereali 3.00

Prodotti essiccati dell’uva, 
uva sultanina 10.00

Caffè tostato in grani o macinato 5.00

Caffè solubile 10.00

Vino, mosto e bevande derivate 2.00

Baby food derivati da cereali 0.50

Tabella 3 – Limiti per le ocratossine per alimenti destinati al consumo umano in
Unione Europea (Regolamenti UE n. 472/02, 123/05)

Cereali e derivati Tenori massimi 
(ug/kg = ppb)

Cereali diversi dal mais 100

Mais 200

Farine di cereali diversi dal mais 75

Farine di mais, olio di mais raffinato 200

Pane, pasticcini, biscotti, snack e cereali 
per colazione 50

Prodotti a base di cereali per neonati 
e bambini 20

Tabella 4 – Livelli massimi di zearalenone in cereali e derivati destinati al 
consumo umano

Micotossine Effetto

Aflatossina B1 Cancerogeno, epatotossico,
genotossico, immunosoppressore

Ocratossina A Nefrotossico, teratogeno, 
immunosoppressore, cancerogeno

Fumonisina B1 Neurotossico, cancerogeno,
citotossico

Tricoteceni Immunosoppressore, 
dermatotossico, emorragico

Zearalenone Estrogenosimile

Patulina Citotossico, immunosoppressore

Tabella 5 – Principali effetti tossici delle micotossine
più diffuse

Dalla Facoltà di Agraria
dell’Università di Bologna – sede di
Cesena è stato presentato uno studio
comparativo sulla presenza di micotos-
sine in due classi di prodotti distinti per
l’origine: derivati da agricoltura biolo-
gica gli uni, e da agricoltura conven-
zionale gli altri. I campioni esaminati
sono diversi succhi di frutta e succhi
d’uva, ove si è ricercata la presenza di
Ocratossina A e Patulina (tipici conta-
minanti di questi prodotti). I risultati
evidenziano contaminazioni da Patulina
inferiori ai limiti di legge e presenza di
Ocratossina A solo nei succhi d’uva: i
dati indicano un livello di sicurezza
paragonabile tra i prodotti convenzio-
nali e quelli biologici. 

(Fonti: “Il Chimico Italiano n°3
ANNO XV – luglio/settembre 2004”)


