
Negli ultimi anni la Regione Emilia-Roma-
gna ha intrapreso diverse iniziative per
ridurre il rischio della contaminazione da

micotossine nelle derrate alimentari: tra queste,
si segnala la stesura di un protocollo di intesa fina-
lizzato all’adozione di Linee guida da applicare per
la predisposizione di un piano di autocontrollo
aziendale, dalla fase di raccolta della granella alla
vendita post-stoccaggio del mais.
Tale documento, redatto nel 2004 e aggiornato
ogni anno, si pone l’obiettivo della riduzione dei
rischi di contaminazione da aflatossina B1 nel
mais, al fine di ottenere granella salubre, da uti-
lizzare per l’alimentazione animale.
Il protocollo è stato ritenuto necessario per l’a-
dozione di regole comuni e consentire così una
corretta gestione della raccolta e stoccaggio del
mais. Alla sua stesura hanno partecipato i Servi-
zi regionali Produzioni vegetali e Veterinario e
Igiene degli alimenti; quest’ultimo coordina l’at-
tività di controllo ufficiale affidata alle Aziende
sanitarie locali, che include anche le ispezioni sui
depositi di granaglie per i prodotti destinati al

consumo zootecnico ed umano. Il supporto scien-
tifico è stato fornito dai ricercatori dell’Univer-
sità Cattolica di Piacenza e dal Crpv.
Il protocollo prevede che ogni azienda deve descri-
vere il proprio processo produttivo attraverso un
diagramma di flusso che identifichi esattamente
tutte le fasi e i potenziali pericoli relativi alla con-
taminazione del prodotto, nonché le misure pre-
ventive utilizzabili per un loro controllo.Vengono
disciplinate così le attività richieste per eliminare
o ridurre a livelli accettabili i rischi. Per ogni pun-
to critico individuato nel sistema, devono essere
riportati il limite critico e le modalità di monito-
raggio, le azioni correttive da adottare in caso di
non conformità e la documentazione prevista per
la registrazione.

IL PROTOCOLLO IN SINTESI
Il protocollo prende in esame le fasi del processo
produttivo della granella di mais, con particolare
riguardo al rischio aflatossina e fornisce indica-
zioni anche per il controllo del rischio fumonisi-
ne. Di seguito diamo una sintesi delle fasi critiche
e delle relative procedure da attuare ed evidenzia-
te nel documento.
� La raccolta. È sicuramente una fase in cui è

possibile intervenire efficacemente per il con-
trollo dell’aflatossina, in quanto la formazio-
ne dei metaboliti avviene a partire dalla fase di
maturazione cerosa ed è favorita dalla presen-
za di elevate temperature. Due sono gli aspet-
ti fondamentali per la riduzione del rischio di
contaminazione:

• l’umidità di raccolta: i valori di umidità non
dovrebbero essere inferiori al 22%; valori infe-
riori al 20% possono favorire l’accumulo del-
le aflatossine, soprattutto in estati calde e asciut-
te; pertanto le eventuali partite così raccolte
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IL RISCHIO CONTAMINAZIONE

Alcune visite presso i centri di stoccaggio di  S. Croce Polesine (PR)
e di S. Giovanni di Ostellato (FE) hanno permesso di approfondire
i punti critici dell’applicazione del protocollo promosso dalla Regione.

RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Coop.Terremerse,Val-CIMA Soc.
agricola coop., Op Grandi Colture
Emilia-Romagna per le
cooperative socie (CAPA
Cologna, Coop. Ortofrutticola
Copparese, Coop. Maiscoltori
Basso Ferrarese, CASA Mesola,
Coop. Servizi Mezzano. COCERIT,
COMACER, CESAC, Coop.Agr.
Tre Spighe),Agritech snc,

Michelotti Cereali srl e i Consorzi
agrari soci dell’Associazione
ASSCAER (Bologna e Modena,
Ferrara, Forlì-Cesena-Rimini,
Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio
Emilia). L’intesa è stata sottoscritta
anche dalle strutture regionali di
Coldiretti, Confagricoltura, Cia e
Federazione imprese
agromeccaniche, che si sono
assunte l’impegno di divulgare il
documento stesso.�

I FIRMATARI
DEL PROTOCOLLO
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devono essere separate e stoccate a parte;
• le caratteristiche delle macchine per la raccol-
ta: quelle che utilizzano una tecnologia a flus-
so assiale comportano il vantaggio di ridurre
notevolmente le lesioni alle cariossidi.

� L’accettazione del prodotto. In questa fase il
punto critico di controllo è rappresentato dal-
l’intervallo tra la raccolta e l’essiccazione della
granella all’umidità di conservazione (minore o
uguale al 14%). Tale intervallo deve essere il più
breve possibile (massimo 48 ore). Gli stoccato-
ri che dispongono di impianti di raffreddamen-
to del mais verde possono aumentare i tempi di
stoccaggio di pre-essiccazione fino a 72 ore. Al-
le partite a rischio, cioè con umidità inferiore al
20%,devono essere applicate le opportune azio-
ni correttive.
�La pulitura della granella al verde (a monte del

processo di essiccazione).Permette l’eliminazio-
ne di eventuali parti verdi (brattee, tutoli, stoc-
chi) o “corpi estranei”, come sassi, terriccio, pez-
zi di plastica.
� L’essiccazione. Serve a ridurre l’umidità del-

la granella al momento del ricevimento fino a
portarla al valore ideale di conservazione (mino-
re o uguale al 14%). Essendo questo un punto
critico di controllo bisogna procedere al moni-
toraggio (per ogni lotto) del rapporto tem-
po/temperatura, prevedendo la sua registra-
zione e le misure correttive qualora il tenore
d’umidità residuo sia al di fuori del limite cri-
tico predeterminato.
� La pulitura post-essiccazione. Questo pro-

cesso prevede l’eliminazione della pula e delle
polveri presenti. Perciò è necessaria l’adozio-
ne di una procedura per la manutenzione di
tale attrezzatura e la verifica del suo corretto
funzionamento.
� Lo stoccaggio. È importante la temperatura

della massa dopo l’essiccazione. Mediante il ri-
corso alla ventilazione forzata, alla refrigerazio-
ne o alla movimentazione del prodotto, la tem-
peratura deve essere mantenuta costante. La ve-
rifica è necessaria soprattutto nelle prime fasi di
stoccaggio, in quanto possono avvenire feno-
meni di “rinvenimento” con innalzamento del-
la temperatura. Inoltre, per verificare il proces-
so nella sua globalità, durante la campagna di
conferimento, in fase di essiccazione e forma-
zione del cumulo in magazzino, si deve preve-
dere l’estrazione di un campione rappresentati-
vo del lotto per effettuare un’analisi con un me-
todo rapido (kit “Elisa”) oppure con metodica
ufficiale (strumentazione HPLC).

L’ESAME SUL CAMPO
Nel settembre scorso, in corrispondenza della rac-
colta del mais,il Servizio Produzioni vegetali e quel-
lo Veterinario e Igiene degli alimenti hanno orga-
nizzato - con il supporto del Crpv-Filiera grandi
colture - alcune visite a centri di raccolta e stoccag-
gio aderenti al protocollo.L’iniziativa, finalizzata ad
approfondire la problematica della gestione del ri-
schio micotossine e l’applicazione del protocollo di
intesa, è stata realizzata grazie alla fattiva collabora-
zione del Consorzio agrario di Parma e della Coop.
Terremerse di Bagnacavallo (RA) ed effettuata pres-
so il Centro di stoccaggio di S.Croce Polesine (Con-
sorzio agrario di Parma) e di S. Giovanni di Ostel-
lato (Coop. Terremerse).
Complessivamente sono stati una sessantina i par-
tecipanti, fra gruppo tecnico sulle micotossine del-
la Regione Emilia-Romagna, personale competen-
te per il controllo ufficiale dei Servizi igiene, ali-
mentazione e nutrizione e dei Servizi veterinari (re-
ferenti del Piano nazionale alimentazione animale)
delle Asl dell’Emilia-Romagna.
Le visite hanno consentito, in particolare, di ap-
profondire specifici aspetti critici connessi alla pro-
blematica delle micotossine: tracciabilità della gra-
nella proveniente dalla produzione primaria, rap-
presentatività e modalità di campionamento, ge-
stione della massa in stoccaggio. Inoltre sono stati
esaminati anche gli aspetti connessi alle analisi del-
le aflatossine attraverso metodi rapidi quali lampa-
de a radiazione ultravioletta e kit-immunoenzima-
tici tipo “Elisa” (vedi foto a pag. 77).
Tenuto conto della buona riuscita, è stata proposta
la prosecuzione di questa esperienza anche nei
prossimi anni.�

Kit “Elisa”
per la determinazione
della aflatossina
nella granella di mais
in entrata presso
il centro di stoccaggio.
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