
Prevenire la contaminazione delle micotossine
nel mais: effetti della concimazione
Prevenire la contaminazio-

ne delle micotossine è uno

degli obiettivi prioritari

della filiera cerealicola, non

solo per il rispetto della

normativa vigente in termi-

ni di sicurezza alimentare,

ma anche per valorizzare le

produzioni attraverso il rag-

giungimento di una elevata

qualità igienico-sanitaria

della granella. Nel mais ad

esempio, una significativa

riduzione del livello delle

principali micotossine, si

può ottenere mediante

accurate operazioni di puli-

tura della granella (verde o

secca) e con una essicca-

zione tempestiva ed omo-

genea dei lotti in entrata

nei centri di stoccaggio.

Sebbene la produzione di

questi metaboliti sia forte-

mente legata alle condizio-

ni climatiche che si verifica-

no dopo la fioritura, l’appli-

cazione di appropriate pra-

tiche agronomiche sono

utili per ridurre il rischio

della proliferazione di mico-

tossine. Un ruolo importan-

te viene attribuito alla  fer-

tilizzazione: i dati speri-

mentali, ottenuti in areali

diversi da quelli dell’Emilia

Romagna, assegnano all’a-

zoto e al potassio un rile-

vante peso nell’influenzare

il grado di contaminazione

da parte delle principali

tossine che colpiscono il

mais. Dal punto di vista

della tecnica colturale si

raccomanda di evitare

carenze ed eccessi di conci-

mazione, e ai fini di un cor-

retto approccio si propone

di far riferimento al metodo

del bilancio riportato nei

Disciplinari di produzione

integrata.

Nel biennio 2005–2006

sono state allestite prove

sperimentali con lo scopo di

approfondire l’influenza

della concimazione azotata

e potassica sulla contami-

nazione da alcune micotos-

sine in mais. L’attività,

finanziata dalla Regione

Emilia Romagna (L.r.

28/98) e coordinata dal

Crpv in collaborazione con

l’Università Cattolica di Pia-

cenza, è stata condotta

dall’Azienda sperimentale

“Stuard” di Parma e dall’A-

zienda sperimentale “M.

Marani” di Ravenna. 

La risposta del mais

alla concimazione azo-

tata e potassica

La quantità di azoto som-

ministrato ha determinato

uno sviluppo maggiore

delle piante che hanno

presentato taglie crescen-

ti in funzione delle dosi

apportate. 

Anche la produzione di

granella ne è risultata

influenzata in modo signi-

ficativo, registrando un

deciso aumento. 

La contaminazione della

granel la per quanto

riguarda la presenza di

micotossine è risultata

modesta; in particolare

sono state riscontrate, su

un numero molto limitato

di campioni (4% circa),

livelli medi di infezione,

relativi ai campioni positi-

vi, di 9 e 17 microgrammi

per chilo per l’aflatossina

B1 e il deossinivalenolo,

rispettivamente. Per que-

st’ultimo metabolita si

segnala che il limite di

legge previsto per il mais

ad uso alimentare è di

1.750 microgrammi/chilo. 
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Rubriche

4

Il Certificato di prevenzione incendi

Il Certificato di prevenzione incendi (Cpi) serve nel caso
di attività con caratteristiche ritenute maggiormente a
rischio e quindi soggette a visite preventive da parte dei
Vigili del Fuoco. Per ottenere questo certificato occorre
presentare apposita domanda. 
I casi più frequenti, in agricoltura, in cui si richiede il Cpi
si riscontrano in presenza di deposito con solidi combu-
stibili come paglia, fieno, legna o mangimi, superiore a
500 q.li in locali chiusi. 
Il Cpi non serve per i depositi all’aperto (quelli che hanno
una sola parte chiusa), a meno che non vi sia una abita-
zione di terzi ad una distanza inferiore a 100 metri; offi-
cine per la riparazione di autoveicoli con capienza supe-
riore a 9 autoveicoli e autorimesse con più di 9 veicoli;
impianti di generazione di calore superiore a 100.000

kcal/h (per le caldaie che supera-
no  30.000 kcal/h è sufficiente
la denuncia all’Ispesl); depositi di
gas combustibili compressi in
bombole superiori a 0.75 m3;
deposit i  d i  gas combust ib i l i
disciolti o liquefatti superiori a 75

kg; depositi liquidi infiammabili con
capacità superiore a 25 m3 (limite per l’agricoltura);
depositi di oli lubrificanti o di oli combustibili con capaci-
tà superiore a 1 m3 (1000 litri); impianti fissi di distribu-
zione di benzina, gasolio, miscele per autotrazione; muli-
ni per cereali ed altre macinazioni con potenzialità gior-
naliera superiore a 200 q.li e relativi depositi; impianti
per l’essicazione di cereali e di vegetali in genere con
depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto
essiccato; depositi di concimi chimici a base di nitrati e
fosfati e di fitofarmaci con potenzialità globale superiore
a 500 q.li; gruppi per la produzione di energia elettrica
con motori di potenza superiore a 25 Kw; locali adibiti
ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio,
con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva
di servizi e depositi, locali aperti e/o serre destinate
alla vendita, escluso l’agriturismo.

Siamo sicuri?
a cura di Mirco Villa

Modifiche alla “condizionalità”

In occasione della riunione di aprile del
Consiglio agricoltura dei 27, la Commis-
saria Mariann Fischer Böel ha presenta-
to ai Ministri la relazione sullo stato di
applicazione della cosiddetta “condizionali-
tà”, vale a dire quella componente della
nuova Politica agricola comune che impo-
ne una maggiore attenzione all’ambiente,
alla salute delle piante, degli animali e dei
consumatori, al benessere degli animali,
alla sicurezza alimentare e alle buone
pratiche agronomiche ed ecologiche.
Tranne l’Irlanda, che considera poco
ambizioso il lavoro sin qui svolto dalla
Commissione europea, tutti gli altri Paesi
hanno sostenuto la relazione, in partico-
lare per quanto riguarda: 
- l’entrata in vigore al più presto delle
misure legislative sulla condizionalità e la
loro applicazione entro il 2007;
- la possibilità, in casi di non conformità,
di archiviare il file senza ulteriore seguito
se è stata intrapresa un’azione correttiva
immediata da parte dell’azienda agricola;
- una discussione sulle Buone condizioni
agricole e ambientali purché vengano
prese in considerazione le specifiche
caratteristiche di ciascun paese;
- la condiv is ione del l ’esperienza al
momento del “controllo dello stato di
salute” (ovvero la revisione) della Pac, in
modo tale da valutare l’impatto reale
della condizionalità.
La Commissione ha apprezzato i suggeri-

menti proposti da alcuni Stati membri a
favore di un ulteriore sviluppo della condi-
zionalità, attirando tuttavia l’attenzione su
un possibile sovraccarico di lavoro per gli
agricoltori, che potrebbe compromettere
così il raggiungimento degli obiettivi nei
tempi di attuazione previsti. Restano, infi-
ne, ancora da chiarire tre questioni: il
periodo transitorio per l’applicazione della
condizionalità nei nuovi Stati membri, la
semplificazione della regola dei 10 mesi
(che obbliga l’agricoltore a disporre di
una particella per almeno 10 mesi per
poter attivare il diritto al pagamento
unico) e l’introduzione della regola de
minimis per non applicare riduzioni ad
aiuti inferiori a 50 euro. 

Premiata Fischer Boel 

Mariann Fischer Boel, Commissario
europeo all’Agricoltura e allo Sviluppo
rurale, ha ricevuto il premio “Taxpayers’

Award” 2007 da parte dell’Associazione
europea dei contribuenti. Questa è la
nona volta che il premio viene assegnato
ed è stato conferito alla signora Fischer
Boel per la sua decisione di abolire le
sovvenzioni alle esportazioni dei bovini
dall’Unione europea e per il suo continuo
impegno a garantire maggiore trasparen-
za nei versamenti destinati all’agricoltura.

I contenuti qui riportati rappresentano il punto di

vista dell'autore e non necessariamente la posizione

della Commissione europea.

Agenda Europa a cura di Carla Cavallini

Domenica 13 e domenica 20 maggio le

aziende agricole regionali hanno aperto le

loro porte ai visitatori di ogni provenienza e

di ogni età. 

L’iniziativa di “Fattorie Aperte” rappresenta

ormai da diversi anni un’occasione impor-

tante per chi vuole vedere come si realizza

una produzione tipica, come avviene la rac-

colta di un dato prodotto, o semplicemente

per passare una domenica diversa tra il

verde e gli animali.

La cooperativa casearia Castelnovese ha

aderito all’iniziativa offrendo agli ospiti la

possibilità di visitatore il proprio caseificio e

di ammirare lo splendido magazzino di sta-

gionatura che conserva più di 25.000 forme

di Parmigiano Reggiano.

Per permettere un salto nel passato è stata

realizzata la cottura del formaggio con le

fascine ed una merenda ispirata ai gusti

tradizionali di un tempo.

In tutto questo, uno spazio importante è

stato destinato ai bambini, per i piccoli visi-

tatori infatti è stata creata un’apposita area

di gioco dove ogni attività ludica, dai colori

al gioco della settimana, si ispirava al Par-

migiano Reggiano. In occasione di questa

edizione è stato realizzato inoltre un gioco

volto a valutare il grado di conoscenza dei

bambini e soprattutto il loro gradimento in

merito al nostro formaggio Dop.

I bambini, di un’età compresa tra i 3 e i 13

anni, che si sono dilettati con i giochi pro-

posti sono stati circa 50 nelle due giornate

dell’iniziativa. La maggior parte di loro

conosceva già il Parmigiano Reggiano in

particolare come formaggio da grattugia.

Questa preparazione è da correlare proba-

bilmente sia al frequente uso domestico,

sia alla formazione scolastica. Sono nume-

rose infatti le scuole di primo grado, ma a

volte anche le materne, che affrontano con

i bambini percorsi sul cibo e che organizza-

no gite scolastiche presso i caseifici. Una

bella esperienza per esempio è stata realiz-

zata dalla quarta classe della scuola ele-

mentare di Castelvetro che, dopo avere

affrontato in classe il processo che porta

dal latte al parmigiano e dopo aver visitato

la cooperativa casearia di Castelnuovo, ha

realizzato un originalissimo spettacolo tea-

trale, ideato e realizzato dai bambini con

musiche, canzoni e recitazione.

In questa occasione, così come in “Fattorie

Aperte”, i piccoli consumatori hanno

mostrato di gradire particolarmente il Par-

migiano Reggiano anche da mangiare a

scaglie. Per questa ragione è stato predi-

sposto per loro in occasione di Fattorie

Aperte un assaggio di tre diverse stagiona-

ture del formaggio. A sorpresa le maggiori

preferenze sono andate al campione di 36

mesi (61,9%), seguito dal 12 mesi

(28,5%), mentre al formaggio a stagiona-

tura intermedia di 2 anni sono andate il

9,5% delle preferenze.

I piccoli consumatori hanno dimostrato

quindi di apprezzare i sapori “estremi” del

prodotto, sia che questo significhi la dolce

sensazione lattica del parmigiano di un

anno, sia che corrisponda alla sapidità del

Parmigiano Reggiano stravecchio.

Le strade dei sensi

Tendenze dei consumatori a cura di Marina Turrini
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