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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. 
 

RISULTATI 
I valori del grado di infezione da Aspergillus flavus e Fusarium verticillioides relativo ai campioni di 
granella provenienti dal monitoraggio nella fase di raccolta corrispondono a quelli normalmente 
presenti nell’areale di coltivazione del mais e monitorati in diverse Regioni della Val Padana nel 
corso di precedenti ricerche. In particolare, F. verticillioides si presenta endemico nella Regione 
con un valore medio di infezione intorno al 40%. L’infezione da A. flavus è stata in media del 4 - 
5% ma con valori più elevati (dal 32% al 62%) per campioni relativi a 3 province (Bologna, 
Ferrara e Parma) spesso raccolti in campi non irrigui in cui erano coltivati ibridi precoci. Miceti del 
genere Penicillium sono stati isolati con una frequenza molto bassa e solo in pochi campioni. 
Per quanto concerne la contaminazione delle micotossine più diffuse sul mais è emerso che il 
livello medio della fumonisina B1 è di 5.447 ppb, superiore 2,7 volte al limite suggerito a livello 
comunitario, di 2.000 ppb. Per questa tossina è emersa una elevata variabilità in funzione 
dell’areale di provenienza del campione. Per le aflatossine il quadro dell’infezione si è presentato 
più localizzato anche se, in media, il livello è stato basso (9,5 ppb) e alcuni campioni, hanno 
mostrato concentrazioni superiori a 100 ppb. Il deossinivalenolo si trova nel 63% dei campioni ma 
a livelli medi molto inferiori (61 ppb) al limite suggerito (1.250 ppb).  
Le analisi micologiche e relativa presenza di tossine riscontrate sui campioni di spighe alla 
maturazione cerosa, fisiologica e alla raccolta di ibridi destinati al trinciato, hanno evidenziato che 
l’infezione delle cariossidi da parte di A. flavus è stata assente a maturazione cerosa e fisiologica 
ed è aumentata, mantenendosi a bassi livelli, al momento della raccolta; analogo andamento per 
l’infezione da F. verticillioides. I livelli di aflatossine sono stati inferiori a 1 ppb in tutte le fasi di 
maturazione saggiate, mentre la fumonisina B1 si è accumulata a partire dalla maturazione cerosa 
a livelli sempre superiori a 3.000 ppb. 
 
Il grado di infezione fungina dei campioni di granella prelevati dallo stoccaggio, misurato come 
percentuale di cariossidi infette all’inizio del campionamento, è risultato variabile fra il 30% e il 
70% nelle due aree del silo; questi valori sono corrispondenti a circa 1,5 x 106 g-1 di unità formanti 
colonie (CFU) fungine. In seguito, questi valori sono oscillati ampiamente e al termine del 
campionamento si sono posizionati a livelli inferiori rispetto a quelli iniziali (in media è stato 
osservato il 10% di infezione fungina sul seme). In particolare, sono stati rilevati bassi livelli di 
infezione da A. flavus (inferiori al 10%) mentre, nel periodo compreso fra ottobre e febbraio, la 
popolazione di F. verticillioides ha colonizzato dal 30% al 100% delle cariossidi. Picchi di 
aflatossina, superiori a 20 ppb, sono stati registrati fra marzo ed aprile in una delle due aree del 
silo. Il livello di fumonisina è stato costantemente elevato e compreso fra circa 5 e 23 ppm. Le 
variazioni osservate nelle popolazioni fungine e nei livelli di micotossine non sembrano legati 
all’andamento della temperatura registrata nelle due zone del silo: infatti, l’oscillazione massima 
della temperatura è stata di circa 2°C. Piuttosto, il principale fattore di variabilità è rappresentato 
dalla difficoltà di campionare in modo rappresentativo la massa eterogenea di granella.  
 
I dati ottenuti (agronomici, metereologici, infezioni fungine e percentuali di tossine) nella 
campagna 2004 e 2005 sono stati archiviati secondo la struttura dei database razionali, in modo da 
poter essere utilizzati nelle successive elaborazioni. Sono stati realizzati due distinti database: il 
primo contiene le informazioni relative alle variabili meteorologiche, registrate nelle diverse stazioni 
nel primo anno del monitoraggio; il secondo contiene le informazioni raccolte dalle schede 
colturali, unitamente ai risultati delle analisi micologiche e chimiche per la quantificazione delle 
tossine. Entrambi i database sono poi stati georeferenziati utilizzando le coordinate geografiche di 
riferimento dei comuni in cui erano ubicati rispettivamente i campi monitorati e le stazioni 
meteorologiche. La georeferenziazione è stata realizzata mediante il software GIS Arc View 8.2 
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(2002) di ESRI (Environmental System Research Institute). La georeferenziazione dei database è 
necessaria per poter eseguire l’analisi spaziale delle variabili misurate e poter valutare la 
distribuzione dei fenomeni analizzati nell’ambito dell’area oggetto di studio. A partire da questi 
dati, raccolti nei due anni del monitoraggio, sarà possibile ricavare informazioni sull’andamento 
meteorologico predisponente l’accumulo di tossine. 


