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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 
Per quanto riguarda la produzione di granella al 15% di umidità, gli ibridi della prova di Anita (FE) 
hanno mostrato produzioni tipiche della classe a cui appartengono mentre, nella prova di Budrio 
(BO), l’ibrido di classe 700 ha mostrato una riduzione dovuta ad un periodo siccitoso nel periodo di 
fioritura. Tale riduzione è stata molto evidente a Gariga (PC) a causa della semina realizzata 
tardivamente, come dimostrano le date di emissione delle sete. Gli altri caratteri rilevati (peso 
1.000 semi, peso ettolitrico e semi spezzati) hanno mostrato modeste variazioni fra le tre località. 
Gli attacchi della piralide sono stati limitati o assenti al momento della maturazione cerosa della 
granella nelle tre località mentre alla raccolta hanno raggiunto il 14,4% delle spighe esaminate a 
Gariga, 28,9% ad Anita e 49,5% a Budrio. 
L’infezione da Fusarium verticillioides è stata significativamente più elevata a Gariga (56,5%) 
rispetto alle altre due località (30% e 32,3%, rispettivamente, a Budrio e Anita). L’incidenza della 
fumonisina B1 ha seguito lo stesso andamento dell’attacco fungino ma con differenze più 
pronunciate fra le località: 10.938, 6.002,9 e 812,4 µg/kg, rispettivamente, a Gariga, Anita e 
Budrio. L’infezione da A. flavus è stata contenuta (in media, 4,2% delle cariossidi infettate) mentre 
il livello di aflatossina B1 è risultato elevato a Gariga (16,4 µg/kg). Per le altre tossine determinate 
(FB2, AFB2, AFG1, AFG2, deossinivalenolo, 3-acetil-DON, 15-acetil-DON, nivalenolo, T-2, HT-2 e 
zearalenone) sono stati trovati livelli molto bassi e su un numero limitato di campioni. 
Non sono state trovate correlazioni siginificative fra i caratteri sanitari e quelli morfologici della 
granella e,  in particolare, fra il contenuto in micotossine e la presenza di cariosside spezzate. 
Fra le due epoche di raccolta il tenore in umidità della granella è stato significativamente diverso 
(in media 26,5% nella prima e 20,2% nella seconda epoca). Tuttavia non sono state trovate 
differenze significative nel grado di infezione fungina e nel tenore in micotossine fra le 2 epoche 
anche se, il tenore in AFB1 riscontrato nella seconda epoca (26,4 µg/kg) è stato 5 volte superiore 
alla prima epoca. I livelli di FB1 e di infezione da F. verticillioides sono stati consistenti (in media, 
rispettivamente, 7464 µg/kg e 43,4%). 
Fra gli ibridi, livelli di FB1 significativamente inferiori sono stati trovati nella classe 300 (1.808 
µg/kg) rispetto alle classi 500 e 700 (in media 5.173,2 µg/kg). Si conferma, inoltre, che semine 
ritardate causano un maggior rischio di contaminazione da FB1 e da AFB1. 
 
Al termine del Progetto si possono trarre le seguenti considerazioni. I problemi di sanità delle 
partite di mais riscontrabili in regione sono assimilabili a quelli di altre regioni maidicole del nord 
Italia: è stata infatti confermata la rilevanza della fumonisina sempre presente seppure con livelli di 
contaminazione differenti in relazione all’annata, all’area geografica e alle tecniche colturali 
impiegate. La distribuzione percentuale dei campioni in classi di contenuto in FB1, distinte secondo 
i limiti di prossima attuazione per l’utilizzo della granella di mais per l’alimentazione umana (2.000 
µg/kg) o zootecnica (5.000 µg/kg nei mangimi per suini), è risultata poco rassicurante anche se i 
campioni considerati in questo lavoro non hanno subito alcun trattamento di pulitura, operazione 
che contribuisce a ridurre la contaminazione. L’aflatossina può anch’essa rappresentare un 
problema per la regione anche se presenta una diffusione più “puntiforme” e meno generalizzata 
della FB. Le altre fusario-tossine non creano, invece, particolari problematiche sanitarie rientrando 
tutte entro i limiti di legge.  
I risultati ottenuti complessivamente evidenziano che l’andamento meteorologico risulta essere il 
fattore più importante per determinare il rischio di contaminazione da micotossine. La tecnica 
colturale ha pure mostrato un effetto rilevante. In particolare, i fattori che aumentano il rischio di 
contaminazione sia delle fumonisine che aflatossine, sono: i terreni sabbiosi, la precessione mais, 
le semine tardive, le concimazioni azotate elevate. Inoltre, gli ibridi precoci sono maggiormente a 
rischio per la contaminazione da AFBS e quelli tardivi per FBS. Gli attacchi di piralide incrementano 
la contaminazione da fumonisine.  
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Le decisioni relative alla tecnica colturale dovranno quindi evitare, per quanto possibile, il 
sommarsi di condizioni predisponenti le contaminazioni. E’ stato messo a punto un prototipo di 
modello previsionale che consentirà di prevedere il rischio nelle varie aree di coltivazione del mais 
e sono stati attribuiti dei pesi ai vari fattori agronomici che contribuiranno, dopo opportuna 
validazione, a rendere più precise e mirate le previsioni del suddetto modello.  
Si può quindi affermare che è stata costituita una buona base di dati per lo sviluppo di un DSS a 
supporto della gestione del rischio micotossine nella filiera mais a partire dalla fase di campo.  
 


