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Sviluppo di  un sistema produttivo integrato per migliorare la 
qualità della produzione maidicola  attraverso la riduzione del  
rischio di contaminazione da micotossine. 
Obiettivi del progetto dal 2004 al 2006 
 
I funghi che si ritrovano con maggiore frequenza sulle piante di mais appartengono alle specie 
Fusarium sp., Aspergillus sp. e Penicillium sp. e causano malattie della plantula, delle radici, del 
culmo e del seme (Bottalico, 1998). L'infezione al seme da parte di questi funghi riduce la resa e la 
qualità e, in particolare, determina l'accumulo di micotossine nelle cariossidi. A differenza di altre 
tossine presenti in mais, le fumonisine prodotte da Fusarium sp. si trovano anche in semi 
apparentemente sani. Le tossine prodotte da Fusarium sp. (deossinivalenolo, zearalenone e 
fumonisine) costituiscono un grave problema per gli animali alimentati con mais, essendo 
responsabili di numerose tossicosi e di attività cancerogena. Anche se di difficile valutazione, esiste 
un reale rischio anche per l'uomo. Sono state finora descritte almeno 30 micotossicosi degli animali 
e dell'uomo, mentre si ha ragione di ritenere che le micotossine possano essere coinvolte in 
numerose altre sintomatologie di ricorrenti tossicosi alimentari ad eziologia complessa (Bottalico, 
2002).  
 
Il progetto inizia nel 2004 e per tutta la sua durata (2004-05-06), ha finalità applicative e si 
prefigge di: 
 
- chiarire le modalità dell’infezione da muffe e micotossine in mais;  
- valutare il rischio di contaminazione nelle aree maidicole della Regione Emilia-

Romagna; 
- fornire indicazioni riguardanti la scelta varietale, l'agrotecnica e la gestione del 

raccolto al fine di ridurre le infezioni fungine e relative tossine. 
 

L’obiettivo finale è quello di ottenere un quadro complesso di informazioni utili per sviluppare un 
sistema di supporto decisionale atto a pianificare ed organizzare la produzione di mais da granella 
con il minimo rischio di contaminazione da micotossine. Ciò offrirà uno strumento aggiuntivo per 
migliorare l’applicabilità dell’HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) nella filiera produttiva 
del mais.  
L’obiettivo complessivo del progetto sarà conseguito mediante diverse attività che possono essere 
così riassunte:  
 
- monitoraggio del livello di tossine e della presenza di Fusarium sp., Aspergillus sp., 

Penicillium sp. nella granella di mais, in diversi ambienti produttivi della Regione Emilia-
Romagna. Questa azione permetterà di identificare, dopo opportuna elaborazione con i dati 
climatici e colturali, le condizioni ambientali ed agronomiche favorevoli alla presenza dei 
patogeni - produzione di tossine;  

- valutazione dell'efficacia della scelta varietale, delle tecniche agronomiche e di 
conservazione del prodotto nel limitare le contaminazioni fungine e l'accumulo di 
tossine;   

- sviluppo di un archivio di dati da impiegare per costruire un sistema di supporto 
decisionale (DSS) e per migliorare l’applicabilità dell’HACCP nella produzione del 
mais e per determinare il livello minimo raggiungibile e tollerabile di micotossine in 
mais. 

 
 


