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INSERTO/MAIS: IL RISCHIO MICOTOSSINE

La prevenzione 
dalla semina alla raccolta

I n vista dell’avvio della campagna maidicola, si
è riunito il gruppo tecnico istituito dalla Regio-
ne Emilia-Romagna, delegato ad esaminare e

approvare le linee guida per prevenire e ridurre i
rischi di contaminazione da micotossine nel mais.
In questo primo lasso di tempo si sono aggiornate
le linee tecniche consigliate per le varie fasi di col-
tivazione, fino alla raccolta; gli interventi nei cen-
tri di stoccaggio verranno aggiornati tenendo con-
to dei risultati della sperimentazione e della ricer-
ca.Le modifiche e gli aggiornamenti derivano infat-
ti dall’approfondimento delle conoscenze ricavate
dalla sperimentazione specifica, derivante da pro-
getti di ricerca promossi dalla Regione e da diver-
se esperienze maturate dagli operatori del settore.
È necessario che i produttori agricoli e gli operato-
ri della filiera mantengano alta l’attenzione sul rischio
di contaminazione da micotossine; ad ogni cam-
pagna il problema può potenzialmente manifestarsi
e diventare critico, a seconda degli andamenti sta-
gionali.
Le pratiche agricole consigliate per prevenire e ridur-
re la contaminazione sono lo strumento più effi-
cace per limitare la colonizzazione delle specie fun-
gine che producono le micotossine. Il produttore
agricolo può svolgere,come primo anello della filie-
ra,un ruolo fondamentale nell’adozione delle misu-
re di prevenzione,senza le quali verrebbero inficiati
gli effetti degli interventi nelle fasi successive alla
raccolta.

LINEE TECNICHE
Le micotossine sono metaboliti secondari prodot-
ti da funghi parassiti delle piante o da agenti di
ammuffimento delle derrate alimentari che pos-
sono indurre,una volta ingerite dagli animali alle-

vati o dall’uomo, diverse patologie (acute e croni-
che), note come micotossicosi.
I cereali, in modo particolare il mais,sono tra i pro-
dotti vegetali più soggetti alla contaminazione da
parte di questi metaboliti. I principali funghi tos-
sigeni sono quelli appartenenti al genere Fusarium,
produttori di tossine quali fumonisine,zearaleno-
ni, tricoteceni ; Aspergillus e Penicillium,produtto-
ri di aflatossine e ocratossine.
La contaminazione da micotossine può avvenire
lungo i vari anelli della filiera (dal campo allo stoc-
caggio) se si verificano condizioni favorevoli alla
proliferazione fungina (tabella 1 a pag.122).Lo svi-
luppo di Fusarium è favorito in campo da un anda-
mento climatico piovoso e con temperature relati-
vamente basse nel periodo tra fioritura e raccolta
del mais,mentre gli Aspergilli sono tipici di stagio-
ni con elevate temperature, associate a condizioni
di stress idrico della pianta. È opportuno ricorda-
re che le condizioni ottimali di crescita fungina non
coincidono con quelle ottimali per la produzione
di tossine; questa, infatti, è considerata una rispo-
sta a condizioni di stress per il fungo.
Poiché non sono stati ancora individuati ibridi resi-
stenti, nonché tecniche efficaci ed economiche di
detossificazione e di risanamento delle partite con-
taminate da micotossine, la prevenzione è ancora la
migliore strategia di controllo, purché sia applicata
su tutta la filiera, a partire dal campo e fino alla lavo-
razione del prodotto.
Nella fase di coltivazione del mais la strategia più
efficace da seguire prevede l’applicazione di buone
pratiche agricole, che limitano la colonizzazione
delle specie fungine coinvolte nella produzione del-
le micotossine. Questo aspetto è molto importan-
te se si considera che l’accumulo di questi metabo-
liti difficilmente si accresce nelle operazioni suc-
cessive alla raccolta, qualora queste vengano effet-
tuate in maniera corretta ed attenta.
Ne consegue che la fase di coltivazione è la più cri-
tica, per l’accumulo di micotossine nella granella.
Per questo, una particolare raccomandazione sui
principi di buone pratiche agricole da seguire per
prevenire le contaminazioni da Fusarium-tossine
è stata introdotta dalla Commissione europea (Rac-
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comandazione 2006/583/Ce)
Tuttavia, alcune tecniche agronomiche sono utili
per il contenimento dello sviluppo solo di alcuni
funghi tossigeni,mentre non sono efficaci per altri.
Per tale motivo risulta molto importante indivi-
duare, in relazione all’ambiente di coltivazione, le
micotossine più pericolose,alle quali devono esse-
re applicate molto attentamente le azioni preven-
tive per limitarne la presenza.
In Emilia-Romagna le micotossine più diffuse nel
mais sono fumonisine (FB) e aflatossine (AF),men-
tre deossinivalenolo (DON) e zearalenone (ZEA)
si riscontrano in misura limitata e quasi sempre al
di sotto dei livelli massimi proposti per il mais ali-
mentare e per quelli suggeriti per l’utilizzo zootec-
nico (Racc. 2006/576/Ce). È indubbio che le pian-
te non sottoposte a condizioni di stress che ne con-
dizionano la crescita sono meno soggette all’attac-
co di funghi tossigeni e meno a rischio per la pre-
senza di micotossine.

SUCCESSIONI COLTURALI
L’avvicendamento colturale è molto utile per con-
trollare la diffusione dei funghi che si conservano
nei residui colturali e,conseguentemente,per ridur-
re le sorgenti di inoculo.Ciò potrebbe valere anche
per F. verticillioides, ma la grande diffusione della
coltura sul territorio assicura un inoculo così abbon-
dante che gli avvicendamenti riducono di molto o
addirittura perdono il loro ruolo.
Si ricorda che il ricorso alla rotazione rappresenta

una buona pratica agricola, recentemente suggeri-
ta anche per la prevenzione e la difesa dalla Dia-
brotica virgifera.

GESTIONE DEL TERRENO
Le sistemazioni del terreno prima della semina del-
la coltura devono essere condotte in maniera tale
da favorire la crescita delle piante ed evitare condi-
zioni anche temporanee di stress. Si consiglia di
curare con attenzione lo sgrondo delle acque in
eccesso, in particolare modo nei terreni meno per-
meabili dove il drenaggio può essere limitato.
Il ricorso all’aratura per interrare i residui coltura-
li della precessione si rende particolarmente utile
quando questa è stata un cereale autunno-vernino
o un ristoppio di mais.Tale operazione andrà effet-
tuata prima possibile e comunque entro 60 giorni
dalla raccolta.

SEMINA
Concia. La concia del seme con agrofarmaci non
è una pratica in grado di agire direttamente sui
funghi tossigeni. infatti, questi si conservano nei
residui colturali e l’inoculo raggiunge la spiga
trasportato dal vento o dalla pioggia. L’infezio-
ne della pianta causata da seme infetto, pur essen-
do possibile per i fusarium, non è ritenuta rile-
vante nella pratica.
Scelta varietale. Nella scelta dell’ibrido è necessa-
rio dare la precedenza a quelli che offrono le miglio-
ri garanzie nella tolleranza agli attacchi fungini e

Pannocchia di mais
colpita da Fusarium
verticillioides
(micelio bianco-
rosato) e da
Aspergillus flavus
(micelio verde),
produttori di
fumonisine e
aflatossine,
rispettivamente.
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nella resistenza agli stress idrici. Preferire l’impie-
go di ibridi con brattee spesse e che coprono com-
pletamente la spiga fino alla raccolta, in quanto
meno suscettibili allo sviluppo di infezioni dei fun-
ghi tossigeni. Inoltre, le fumonisine sono spesso
correlate con alcune caratteristiche delle cariossi-
di, come il peso specifico e la composizione della
cariosside; ibridi con granella a frattura farinosa
sembrano maggiormente predisposti alla conta-
minazione da fumonisine.
I monitoraggi condotti in questi ultimi anni in diver-
si comprensori a mais dell’Emilia-Romagna han-
no spesso mostrato che gli ibridi più precoci (Clas-
se FAO 300-400) sono quelli maggiormente suscet-
tibili alla contaminazione da aflatossine, mentre gli
ibridi più tardivi (Classe FAO 600-700) sono mag-
giormente predisposti alla contaminazione da fumo-
nisine. La scelta della classe di maturità è legata alla
disponibilità di acqua e all’epoca di raccolta che saran-
no discusse successivamente.
Un aspetto fondamentale è l’idoneità dell’ibrido
alla natura del suolo e alle condizioni climatiche
della zona in cui dovrà essere coltivato. È fonda-
mentale che il produttore faccia riferimento alla
propria struttura di assistenza tecnica,nell’ambito
degli accordi di filiera,per eseguire una corretta scel-

ta dei tipi di ibridi da seminare.
Epoca di semina. Le semine tardive (indicativa-
mente dalla terza decade di aprile) sono più a rischio
per contaminazioni da fusariotossine, in partico-
lare modo per gli ibridi a ciclo tardivo (Classe FAO
600 - 700). È quindi opportuno effettuare la semi-
na in maniera tempestiva e nel momento in cui si
presentano buone condizioni agronomiche e cli-
matiche (temperatura del terreno di circa 10°C da
alcuni giorni a 5 centimetri di profondità).
Per identificare meglio il momento ottimale di semi-
na, in relazione all’andamento meteorologico, si
consiglia di fare riferimento ai bollettini tecnici dei
comitati provinciali di coordinamento dei servizi
di sviluppo agricolo.
Densità. È importante scegliere il giusto investi-
mento, perché densità elevate in ambienti fertili e
in prima epoca di semina possono aumentare il
rischio di stress idrico delle piante e comportare
condizioni micro-climatiche più favorevoli allo svi-
luppo dei funghi tossigeni.
Nel caso di terreno sciolto e di impossibilità di irri-
gare la coltura, occorre ridurre la densità ottimale
di 1-1.5 piante/m2. Per scegliere il giusto investi-
mento è importante fare riferimento alle indica-
zioni delle ditte sementiere. Lavori sperimentali

Tab. 1 - Principali funghi produttori di tossine e loro condizioni di sviluppo. 

SPECIE 
DI FUNGHI

CONDIZIONI 
DI CRESCITA FUNGHI

CONDIZIONI 
DI PRODUZIONE MICOTOSSINE

MICOTOSSINE 
PRODOTTE

Aspergillus fl avus
Aspergillus parasiticus

Temperature: 10 - 42 °C
Temperatura ottimale: 32 °C
Umidità granella: 15 - 30%

Temperature: 20 - 30 °C
Temperatura ottimale: 28 °C
aw(¹) minimo: 0,78

Afl atossine (AF)
B1, B2, G1, G2

Aspergillus ochraceus Temperature: 10 – 35 °C
Temperatura ottimale: 28 °C
Umidità granella: 16 - 20%

Temperature: 10 - 35 °C
Temperatura ottimale: 25 °C
aw minimo: 0,80

Ocratossina A (OTA)

Penicillium verrucosum Temperature: 2 – 36 °C
Temperatura ottimale: 23 °C
Umidità granella: 20 - 21%

Ancora poco conosciute Ocratossina A (OTA)

Fusarium culmorum
Fusarium graminearum

Temperature: 4 – 35 °C
Temperatura ottimale: 25 °C
Umidità granella: 20 – 21%

Temperature: 10 - 30 °C
Temperatura ottimale:
20 °C F. culmorum
30 °C F. graminearum

Deossinivalenolo (DON),
Zearalenone (ZEA)

Fusarium sporotrichioides Ancora poco conosciute Temperatura ottimale: 20 °C
aw ottimale: 0,95 - 0,97

T-2, HT-2

Fusarium verticillioides 
(ex F. moniliforme)

Temperature: 4 – 36 °C
Temperatura ottimale: 25 °C
Umidità granella: 18 – 20%

Temperature: 15 - 30 °C
Temperatura ottimale: 30 °C
aw minimo: 0,91
aw ottimale: 0,97

Fumonisine (FB)

Fusarium proliferatum Temperature: 4 – 36 °C
Temperatura ottimale: 25 °C
Umidità granella: 18 – 20%

Temperature: 15 - 30 °C
Temperatura ottimale: 15 °C
aw minimo: 0,91
aw ottimale: 0,97

Fumonisine (FB)

(¹) aw: acqua libera nella granella



condotti in Nord Italia hanno evidenziato che den-
sità di semina superiori a 8,5 piante/m2 possono
aumentare sensibilmente le contaminazioni delle
principali fusarium-tossine.

FERTILIZZAZIONE
Una corretta gestione della fertilizzazione è impor-
tante per evitare stress nutrizionali a carico delle
piante (carenze ed eccessi) che possono favorire il
rischio micotossine.
Un buon compromesso per individuare la dose di
concime da somministrare è fornito dal “metodo
del bilancio”previsto dai disciplinari di produzio-
ne integrata della Regione Emilia-Romagna,un uti-
le supporto per decidere quante unità fertilizzanti
sono necessarie alla coltura. Il piano di concima-
zione viene calcolato sulla base dei fabbisogni nutri-
zionali, della dotazione del terreno, valutata attra-
verso l’analisi fisico-chimica e di altri importanti
parametri agronomici e climatici (es. precessione,
resa presumibile in granella, entità delle precipita-
zioni).Dal sito www.ermesagricoltura.it è possibi-
le scaricare gratuitamente il programma di calco-
lo del bilancio.
Nel caso del mais l’elemento che richiede maggio-
re attenzione è l’azoto: piante con evidenti sinto-
mi di carenza azotata (limitato sviluppo vegeta-

tivo e produzione al di sotto della media) sono
maggiormente predisposte alla contaminazione
da aflatossine.
Sperimentazioni condotte in Emilia-Romagna han-
no rilevato che apporti di azoto decisamente supe-
riori alle dosi da bilancio possono incrementare
sensibilmente la contaminazione delle fumonisi-
ne,probabilmente a seguito dello sviluppo di con-
dizioni micro-climatiche più favorevoli alla diffu-
sione dei funghi (minore circolazione dell’aria con
piante eccessivamente vigorose ed il mantenimen-
to di elevati livelli di umidità).
Per l’azoto sono opportuni interventi frazionati
quando la dose da applicare in copertura supera i
100 chilogrammi/ettaro.Le concimazioni in coper-
tura dovranno comunque essere sempre abbinate agli
interventi di sarchiatura, onde provvedere tempe-
stivamente all’interramento dei fertilizzanti.
Al mais, come a molte colture da rinnovo, si attri-
buiscono ottime capacità di utilizzare ammendanti
organici,particolarmente liquami.Anche la conci-
mazione organica deve essere adeguatamente impo-
stata, per non eccedere nella quantità di unità fer-
tilizzanti.
Verifiche sperimentali condotte in regione hanno
rilevato che l’apporto di potassio nei terreni ben
dotati dell’elemento (la maggioranza dei suoli nei
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quali si coltiva il mais) non riduce significativa-
mente il livello di contaminazione delle principali
micotossine.
In tabella 2 (vedi sotto) sono riportate a titolo
indicativo le quantità di nutrienti da sommini-
strare in terreno di medio impasto, normalmente
dotato dei principali nutrienti e in funzione del-
la precessione colturale e della resa prevista (è
stata ipotizzata una produzione pari a 10 ton-
nellate/ ettaro di granella).

IRRIGAZIONE
L’irrigazione è uno degli strumenti agronomici più
importanti per il controllo delle micotossine più
frequenti nel mais.
Condizione ad alto rischio di infezioni in campo
da A. flavus, agente delle aflatossine, è la presenza
di stress idrico successivo alla maturazione cerosa
della granella.Pertanto,gli interventi irrigui vanno
effettuati in maniera corretta non solo nel periodo
immediatamente antecedente la fioritura maschi-
le, ma anche nella fase più avanzata della coltura
(maturazione lattea),qualora le condizioni di umi-
dità del terreno siano insufficienti ad assecondare
la richiesta idrica della pianta.
Negli ambienti dove l’acqua può essere un fattore
limitante è necessario optare per semine anticipa-
te e ibridi che meglio si adattano agli stress idrici.
Nelle annate fresche, quando lo stress idrico è
molto contenuto e la maturazione è ritardata, si
presentano le condizioni per lo sviluppo di Fusa-
rium graminearum e delle tossine zearalenone e
DON. In questi casi è meglio evitare apporti irri-
gui eccessivi, che rischiano solo di aumentare
l’insorgenza di fumonisine, senza peraltro deter-
minare significativi incrementi di resa. Per una
corretta gestione dell’irrigazione si può adotta-
re il bilancio idrico della coltura riportato nel
sito www.consorziocer.it/Irrinet3.

GESTIONE DELLE INFESTANTI
È importante mantenere pulito il terreno dalle erbe
infestanti, in modo da evitare competizione idrica

e nutrizionale con la coltura in atto.Lo sviluppo di
erbe infestanti è un elemento di forte stress per la
pianta,quindi deve essere considerato come fatto-
re predisponente dell’infezione fungina.
Per questo motivo si consigliano,durante la fase di
levata della coltura, interventi di sarchiatura (in
abbinamento alla somministrazione di azoto).Per
il diserbo chimico si raccomanda di fare riferimento
alle norme e ai principi attivi consentiti dal disci-
plinare di produzione integrata della Regione Emi-
lia-Romagna (www.ermesagricoltura.it).

DIFESA
Nelle aree maidicole con forte presenza di piralide
(Ostrinia nubilalis), la lotta contro questo fitofago
diventa fondamentale per la prevenzione della con-
taminazione da fumonisine.
Infatti, la fusariosi della spiga è associata al danno
delle cariossidi, dovuto agli insetti che danneggia-
no il pericarpo e favoriscono la crescita e la pene-
trazione del fungo. La difesa deve essere realizzata
secondo le strategie riportate nel disciplinare regio-
nale,esclusivamente nelle situazioni con forte pres-
sione del fitofago.
In particolare i trattamenti da effettuarsi con pro-
dotti specifici e non con esteri fosforici, vanno posi-
zionati sulla seconda e terza generazione del fitofago.
Nelle annate di forte infestazione da piralide, il trat-
tamento chimico permette una consistente ridu-
zione dei livelli di contaminazione da fumonisine
e, anche se in misura minore, da aflatossine.
Recenti studi hanno dimostrato che vi è una cor-
relazione significativa tra il numero di larve pre-
senti nella spiga a maturazione cerosa e la conta-
minazione da fumonisine alla raccolta; in partico-
lare le contaminazioni risultano superiori a due
parti per milione, con più di due larve per spiga.
I trattamenti devono essere effettuati utilizzando
le apposite macchine irroratrici.

RACCOLTA
Granella. La raccolta è una delle fasi ove è possibi-
le intervenire maggiormente per il controllo delle
micotossine.
La formazione di aflatossine è favorita in campo da
temperature elevate (massima giornaliera supe-
riore a 30°C) nel periodo compreso tra la matura-
zione fisiologica della granella e la raccolta”e dall’u-
midità della granella stessa.Per tale motivo una con-
sistente riduzione del rischio aflatossina può essere
ottenuta raccogliendo la granella con umidità non
inferiore al 22 - 24%.
Si segnala che valori di umidità inferiori al 20%
sono da considerarsi ad alto rischio, in quanto pre-
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Tab. 2 - Quantità indicative (kg/ha) di azoto, fosforo e 
potassio previste per il mais in terreno con dotazione normale e 

con differenti precessioni colturali.

PRECESSIONE
RESA PREVISTA - 10 T/HA DI GRANELLA

N P2 O5 K2 O

Barbabietola, pomodoro 150 – 180 70 – 100 180 – 200

Cereali autunno-vernini 200 – 230 70 – 100 150 – 200
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dispongono fortemente alla contaminazione della
aflatossina, soprattutto in annate con andamento
stagionale caldo e asciutto.
Analogamente, la raccolta anticipata della granella
consente di ridurre anche la contaminazione da fumo-
nisine che,negli ibridi più tardivi (classi FAO 600 e
oltre) può raggiungere livelli elevati, in particolare
nelle annate caratterizzate da periodi di stress idri-
co e altri a decorso umido, soprattutto in prossi-
mità della raccolta.È dunque preferibile effettuare
trebbiature tempestive,anche se con qualche pun-
to di umidità in più, per ridurre il tempo a dispo-
sizione dei funghi tossigeni per svilupparsi e accu-
mulare tossine nella granella.
Un’azione non energica di trebbiatura, seguita
da un’accurata pulitura e ventilazione della gra-
nella, possono concorrere a ridurre significati-
vamente la presenza di cariossidi ammuffite,
spezzate o fessurate.
La trebbiatura ottimale si realizza con le mietitreb-
biatrici a flusso assiale, che riducono notevolmen-
te le lesioni delle cariossidi; operando con macchi-
ne di tipo tradizionale si possono ugualmente otte-
nere buoni risultati, a condizione che la macchina
sia ben regolata,che l’umidità della granella sia suf-
ficientemente elevata e che si mantenga una bassa
velocità del battitore e dell’avanzamento.
È opportuno che i tempi di raccolta e di trasporto
siano concordati tra produttore, trebbiatore e cen-
tro di stoccaggio/essiccatoio, in modo tale che il
completamento dell’essiccazione avvenga nel più
breve tempo possibile, massimo 48 ore dal ricevi-
mento della granella. Inoltre si raccomanda di ese-
guire la pulizia dei mezzi di trasporto,al fine di eli-
minare eventuale materiale contaminato.
Trinciato integrale (silomais) e pastone. Per la
produzione di trinciato integrale, la trinciatura
tempestiva intorno al 35% di sostanza secca del-
l’intera massa da insilare è un requisito per con-
dizioni di basso rischio di contaminazione da
micotossine.
Nella fase di formazione dell’insilato,un basso rischio
aflatossine viene perseguito con tutte quelle prati-
che che consentono di compattare e chiudere effi-
cacemente l’insilato, per indurre velocemente e
compiutamente la fermentazione lattica, inclusa
l’applicazione di inoculi con lattobacilli specifici e
di provata efficienza.
Per il pastone da granella, le indicazioni appena for-
nite sono ancora più importanti. In particolare la
raccolta dev’essere effettuata ponendo particolare
attenzione al rispetto dell’umidità del materiale da
insilare (65-70% di sostanza secca).
Considerato l’elevato tenore di sostanza secca del

materiale, le fermentazioni indispensabili alla con-
servazione sono più difficili da avviare;quindi è uti-
le l’uso di inoculi con lattobacilli specifici e di pro-
vata efficienza non solo per velocizzare l’acidifica-
zione, ma soprattutto per stabilizzare il fronte di
desilazione.

MODELLI PREVISIONALI 
DEL RISCHIO

Sono in corso studi per la messa a punto di model-
li per F. verticillioides e A. flavus allo scopo di pre-
vedere, in relazione all’andamento meteorolo-
gico nella zona di coltivazione, il rischio di pre-
senza di fumonisine e aflatossine alla raccolta.
Le ricerche relative a F. verticillioides sono in corso
dal 2002 e hanno permesso di sviluppare un pro-
totipo di modello previsionale basato sullo studio
approfondito del ciclo di infezione del patogeno.
Questo modello sarà convalidato nel 2007 in diver-
si comprensori maidicoli, in collaborazione con il
Crpv e la Regione Emilia-Romagna.
A. flavus è un patogeno che causa preoccupazioni
in Italia dal 2003. Gli studi sono quindi più recen-
ti e non è ancora disponibile un modello previsio-
nale.Con il progetto Aflarid,si può stimare il rischio
di presenza della tossina in relazione alle condizio-
ni di temperatura, umidità e, in particolare, agli
indici di aridità; pure questo sistema sarà convali-
dato nel 2007.�
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Nel mais la
prevenzione delle
micotossine si basa
su pratiche
agronomiche
finalizzate a
contrastare le
condizioni più
favorevoli allo
sviluppo dei funghi
tossigeni.
Particolare
attenzione deve
essere rivolta
all’epoca e alla
modalità di raccolta.
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P revenire la contaminazione delle mico-
tossine è prioritario per la filiera cerea-
licola, al fine di rispettare la normativa

vigente sulla sicurezza alimentare e valorizzare
le produzioni attraverso il raggiungimento di una
elevata qualità igienico-sanitaria della granella.
Nel caso del mais una significativa riduzione del
livello delle principali micotossine si ottiene con
accurate operazioni di pulitura della granella
(verde o secca) e con l’essiccazione tempestiva e
omogenea dei lotti in entrata nei centri di stoc-
caggio.

IL PESO DELL’AZOTO 
E DEL POTASSIO

Sebbene la produzione di questi metaboliti sia
fortemente legata alle condizioni climatiche che
si verificano dopo la fioritura (ricordiamo l’e-
state torrida del 2003, con una presenza elevata
di aflatossine), è risaputo che l’applicazione di
appropriate pratiche agronomiche previene la colo-
nizzazione delle specie fungine coinvolte e di con-
seguenza la produzione delle micotossine.
Tra i diversi fattori coinvolti un ruolo importante

viene attribuito alla fertilizzazione: i dati speri-
mentali, ottenuti soprattutto in areali diversi da
quelli dell’Emilia-Romagna, attribuiscono all’a-
zoto (N) ed al potassio (K) un rilevante peso nel-
l’influenzare il grado di contaminazione da par-
te delle principali tossine che colpiscono il mais.
Dal punto di vista tecnico si raccomanda di evi-
tare carenze ed eccessi (cioè indurre stress nutri-
zionale a carico della coltura) e si consigliano
apporti di 250 - 300 chilogrammi ettaro di N e
di circa 100 chilogrammi ettaro di K2O. Sono
indicazioni molto generali, che possono non tro-
vare riscontro nei comprensori maidicoli regio-
nali per i quali, ai fini di un corretto approccio
della concimazione, si propone il metodo del
bilancio riportato nei disciplinari di produzio-
ne integrata; per il calcolo è disponibile un appli-
cativo in formato Excel scaricabile dal sito
www.ermesagricoltura.it che definisce la “dose
di N” sulla base di numerosi parametri dell’ap-
pezzamento da concimare (fertilità terreno, pio-
vosità, tipo di precessione, resa ottenibile, ecc.,).
Inoltre, l’apporto di potassio al mais è poco dif-
fuso, perchè la maggioranza dei suoli regionali
presenta dotazioni dell’elemento ampiamente
adeguate per assecondare le esigenze nutrizio-
nali della coltura.
Nel biennio 2005-2006 sono state allestite prove
sperimentali allo scopo di approfondire l’in-
fluenza della concimazione azotata e potassica
sulla contaminazione da alcune micotossine in
mais. L’attività, finanziata dalla Regione Emilia-
Romagna (legge regionale 28/98) e coordinata
dal Crpv in collaborazione con l’Università Cat-
tolica di Piacenza, è stata condotta dalle aziende
sperimentali “Stuard” di Parma e “Mario Mara-
ni” di Ravenna.

L’IMPOSTAZIONE DELLE PROVE
Nel 2005 le prove sono state condotte ad Anita
(FE) e a S. Pancrazio (PR), mentre nel successi-
vo anno a Ravenna e ad Eia (PR), mettendo a
confronto i seguenti livelli di azoto e di potassio:
� Azoto (kg/ha di N): 0 (N0), 100 (N100 ), 200
(N200) e 300 (N300);

Concimazione, gli effetti 
dell’azoto e del potassio 
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Graf. 1 - Livelli produttivi (t/ha di granella al 15% di 
umidità) ottenuti con i 4 livelli di concimazione azotata (N0, N100, 

N200 e N300) nelle prove condotte ad Anita (2005), 
S. Pancrazio (2005) e Ravenna (2006). Le frecce indicano le quantità

di azoto definite, in ogni località, dal metodo del bilancio.
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� Potassio (kg/ha di K2O): 0 (KO), 60 (K60), 120
(K120), 180 (K180).
I quattro livelli di N e di K sono stati distribuiti
secondo un disegno sperimentale a parcelle sud-
divise, con il potassio nella parcella principale e
l’azoto nelle sub-parcelle, con quattro repliche e
parcelle elementari di 60 metri quadrati. Per ren-
dere massima l’efficienza dell’azoto, il fertiliz-
zante (urea, nitrato ammonico) è stato frazio-
nato in pre-semina (non oltre 100 chilogrammi
ettaro) e in copertura attraverso 2-3 interventi,
mentre il potassio, meno mobile dell’azoto, è sta-
to somministrato nella fase di preparazione del
terreno in modo da interrarlo efficacemente.
Non è stata prevista una tesi azotata oltre 300 chi-
logrammi/ettaro, perché il metodo del bilancio
raramente prevede il superamento di tale quan-
tità negli areali maidicoli della regione e anche
la recente normativa sui nitrati obbligherà a non
superare i 240 chilogrammi/ettaro di azoto nel-
le zone vulnerabili (rappresentate da tutto il com-
prensorio ferrarese ove il mais è diffuso).
Per il potassio da solfato, le dosi sono state defi-
nite a partire dalla quota asportata dalla granel-
la (tesi K60), incrementata del 100% (K120) e 200%
(K180); il testimone non concimato con potassio
(K0) corrispondeva alla dose prevista dal bilan-
cio. Nella tabella 1 a pag. 128 sono riportate le

principali caratteristiche fisico-chimiche dei ter-
reni nei quali sono state effettuate le sperimen-
tazioni e, come riferimento, i quantitativi di N e
K che si sarebbero dovuti distribuire adottando
il bilancio.
Nei due anni di sperimentazione le prove sono
state realizzate su appezzamenti diversi per rispet-
tare le norme di produzione integrata che scon-
sigliano la monosuccessione.
È stato seminato l’ibrido PR 34N43 (128 giorni),
la gestione degli appezzamenti è avvenuta secon-
do le buone pratiche agricole e non sono stati
effettuati trattamenti per il controllo della pira-
lide. Durante la stagione vegetativa sono stati
condotti i principali rilievi biometrici sulle pian-
te e si è raccolta la granella con umidità media
compresa tra il 22-24%.
Su ogni campione sono state ricercate le fumo-
nisine (B1 e B2), l’aflatossina B1 e il deossinivale-
nolo (DON).

COME HA RISPOSTO LA COLTURA
Nelle due prove la concimazione azotata ha influen-
zato lo sviluppo delle piante, che hanno presen-
tato taglie crescenti in funzione degli apporti di
azoto, secondo una risposta di tipo lineare alta-
mente significativa (dati non riportati). Nel 2005
si è verificata una forte infestazione di piralide,
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S. Pancrazio (PR).
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che a S. Pancrazio (PR) ha indotto una elevata
percentuale di piante stroncate (circa 25%), sen-
za differenze tra le tesi, mentre ad Anita (FE) tale
fenomeno è stato significativamente influenza-
to dalle dosi di azoto con il 12%, 17%, 21% e 22%
di piante stroncate, rispettivamente da N0 a N300.
Nella successiva annata la presenza di piralide è
apparsa decisamente più contenuta e il numero
di piante colpite è stato molto basso (4-5%).
La produzione di granella (tonnellate/ettaro) ad
Anita (2005), S. Pancrazio (2005) e Ravenna
(2006) (grafico 1) è risultata significativamente
influenzata dalla concimazione azotata, regi-
strando un deciso aumento al crescere della dose
sino a 200 chilogrammi/ettaro; l’ulteriore pas-

saggio da 200 a 300 unità di N ha comportato
minimi incrementi produttivi (7% ad Anita, 4%
a S. Pancrazio, 2% a Ravenna).
Nella prova condotta a Deia di Parma (2006) non
sono invece emerse differenze statisticamente
significative tra le quattro tesi di concimazione
azotata (dati non riportati); da rilevare che in
questa località si è verificata una forte grandina-
ta nel mese di giugno che ha compromesso il
potenziale produttivo delle piante.
Relativamente alla concimazione potassica è
emersa nel 2005 (Anita) e nel 2006 (Ravenna)
una risposta di tipo “quadratico” (significativa
all’0,5) tra produzione e dosi somministrate (dati
non riportati). Tuttavia gli incrementi produtti-
vi registrati dalle tesi potassiche rispetto al testi-
mone sono contenuti e compresi tra il 4% e 6%,
rispettivamente ad Anita e a Ravenna. In nessun
caso è risultata significativa l’interazione azoto-
potassio.

CONCIMAZIONE N-K 
E MICOTOSSINE

La contaminazione della granella da aflatossina
B1 e deossinivalenolo è risultata modesta e que-
ste tossine sono state riscontrate su un numero
molto limitato di campioni (4% circa). I livelli
medi di contaminazione relativi ai campioni posi-
tivi sono stati rispettivamente di 9 e 17 micro-
grammi per chilo per l’aflatossina B1 e il DON .
Per quest’ultimo metabolita si segnala che il limi-
te previsto dal recente regolamento Ce 1881/2006
per granella di mais a uso alimentare è 1.750
microgrammi per chilo.
Le fumonisine totali (B1 + B2) sono state riscon-
trate in tutte le parcelle, con concentrazioni più
elevate nel 2005 rispetto al 2006. In particolare
nel 2005 la prova condotta ad Anita non ha evi-
denziato differenze statisticamente significative
tra le quattro tesi di azoto che hanno fatto regi-
strare livelli di fumonisine piuttosto elevati (18.500
microgrammi per chilo in media, vedi tabella 2).
Nel medesimo anno a S. Pancrazio è emersa una
relazione lineare altamente significativa tra livel-
li di azoto e fumonisine: all’aumento della quan-
tità di N somministrato è corrisposto un incre-
mento della contaminazione di questa micotos-
sina (tabella 2 e grafico 2). La relazione è stata
confermata anche nel successivo anno nel sito di
Ravenna, come dimostrano i livelli medi di con-
taminazione che sono progressivamente aumen-
tati dalla tesi N0 (727 microgrammi per chilo)
alla tesi N300 (3.029 microgrammi per chilo). Infi-
ne a Deia (2006), appezzamento colpito da gran-
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Tab. 1 - Analisi fi sico-chimiche dei terreni nelle quattro località 
che hanno ospitato le prove.

PARAMETRI
2005 2006

Anita (FE) S.Pancrazio (PR) Ravenna Eia (PR)

Sabbia  (%) 24 9 6 16

Limo (%) 47 46 56 55

Argilla (%) 29 45 38 29

Azoto totale  (‰) 1,0 0,9 0,9 1,6

Azoto nitrico (ppm) 4,7 19,3 3,7 11,8

Sostanza organica (%) 1,5 1,2 1,5 2,1

Potassio ass. (ppm K²O) 348 488 365 358

Dose di N (kg/ha) da bilancio 187 200 154 225

Dose di K (kg/ha) da bilancio 0 0 0 0
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Graf.  2 -  Relazioni tra dosi di azoto e contaminazione di 
fumonisine totali nella granella di mais. Le linee blu, verde e nera 

si riferiscono rispettivamente a S. Pancrazio (2005), 
Ravenna (2006) e all’insieme delle 4 località (2005 e 2006).
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dine, i valori di fumonosine riscontrati sono sta-
ti superiori a quelli di Ravenna e non è stata osser-
vata alcune relazione con l’azoto (tabella 2).
Se si prendono in esame tutti i valori di fumoni-
sine ottenuti nelle quattro località in prova (nume-
ro dati diviso 256) e si correlano con le dosi di
azoto, emerge una significativa relazione di tipo
lineare tra i due fattori (grafico 2).
Il potassio non ha indotto a carico nella granel-
la livelli di fumonisine variabili in funzione del-
le dosi apportate (tabella 2). Anche l’interazione
azoto - potassio non è mai risultata statistica-
mente significativa.

LE FUMONISINE SONO 
PIÙ PRESENTI NEL NORD ITALIA

I risultati ottenuti da questa sperimentazione
consentono di trarre alcune considerazioni appli-
cative. In primo luogo si conferma che le fumo-
nisine sono le micotossine maggiormente presenti
nei comprensori coltivati a mais nel nord Italia. I
livelli di contaminazione sono fortemente lega-
ti alle condizioni climatiche (temperatura, umi-
dità e precipitazioni) e alla presenza di fattori di
rischio (ad esempio il forte attacco di piralide nel
2005) in cui cresce la coltura, e possono pertan-
to variare sensibilmente da un anno all’altro. Va
segnalato che i valori riscontrati nei due anni di
sperimentazione sono stati ottenuti da granella
non sottoposta ad alcuna operazione di pulitu-
ra e di cernita (setacciatura), che consentono un
parziale abbattimento del livello di contamina-
zione delle diverse tossine.
Inoltre, la riduzione del rischio da micotossine può
essere perseguita con un’accorta gestione della con-
cimazione azotata. Impiegando 300 chilogram-
mi ettaro di azoto si sono ottenuti livelli di fumo-
nisine maggiori (+ 27% a S. Pancrazio e + 83%
a Ravenna) di quelli riscontrati con 200 chilo-
grammi/ettaro di azoto, quest’ultimi più vicini
alle dosi consigliate dal bilancio.
Nelle stesse località le piante non concimate han-
no presentato i livelli più bassi di contaminazio-
ne. Ciò può essere attribuito al verificarsi di con-
dizioni meno favorevoli per lo sviluppo di Fusa-
rium verticillioides (minore sviluppo delle pian-
te, tessuti con minore contenuto in acqua e più
resistenti, maggiore penetrazione di luce e aria
all’interno della coltura).
Inoltre va tenuto presente che lo stato nutrizio-
nale delle piante può influenzare la loro suscet-
tibilità nei riguardi di numerosi parassiti: in gene-
re piante allevate in condizioni di elevata/ecces-
siva disponibilità azotata presentano una mino-

re resistenza rispetto a piante meno concimate
con azoto, come risulta da numerosi lavori ripor-
tati nella letteratura scientifica relativi ad ambien-
ti differenti da quelli nei quali è stata condotta la
sperimentazione che abbiamo descritto.
Per il potassio è riconosciuto un effetto di ridu-
zione della suscettibilità della pianta verso nume-
rosi patogeni. Tuttavia, da questa sperimenta-
zione non è stata rilevata alcune influenza del
potassio sul tenore in micotossine. Indubbia-
mente la buona dotazione di potassio nei terre-
ni in cui sono state condotte le prove non ha con-
sentito di metterne in evidenza il potenziale effet-
to positivo. D’altra parte la maggioranza dei suo-
li alluvionali dell’Emilia-Romagna presenta ele-
vate concentrazioni di potassio scambiabile; per-
tanto ulteriori apporti dell’elemento finalizzati
a ridurre la contaminazione da fumonisine non
appaiono giustificati.
Il metodo del bilancio previsto dai disciplinari
di produzione integrata si conferma uno stru-
mento di previsione molto utile per supportare
tecnici e agricoltori nella definizione della dose
di fertilizzanti da somministrare e risulta un buon
compromesso per conciliare gli aspetti pretta-
mente produttivi della coltura con quelli sanita-
ri della granella e quelli ambientali.�

Tab.2 - Livelli di fumonisina totale (B1 e B2) 
in microgrammi per grammo nella granella.

DOSI N-K (kg/ha)
2005 2006

Anita (FE) S.Pancrazio (PR) Ravenna Eia (PR)

AZOTO

0 18.845 4.113 727 3.391

100 19.245 6.708 1.299 3.512

200 17.801 8.300 1.652 5.453

300 18.106 10.509 3.029 3.351

Signifi catività n.s. L*** L*** n.s.

POTASSIO

0 18.830 7.848 1.850 3.538

60 20.548 6.971 1.421 4.565

120 15.938 7.840 1.281 3.612

180 18.679 6.971 2.155 3.992

Signifi catività n.s. n.s. n.s. n.s.

Interazione N x K n.s. n.s. n.s. n.s.

L: effetto lineare della dose di N  
n.s., ***: non signifi cativo e signifi cativo a 0,01, rispettivamente.  
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L’ irrigazione è ritenuta una delle tecniche
colturali più importanti per il controllo
delle micotossine del mais: per una ridu-

zione di tali sostanze è necessario contenere al mini-
no ogni forma di stress per la pianta, compresi
quindi gli stress da carenza idrica.
Le micotossine,come noto,sono metaboliti secon-
dari tossici per l’uomo prodotti da alcuni funghi
che attaccano normalmente la coltura: la prolife-
razione di questi funghi è strettamente dipenden-
te dalle condizioni di temperatura e umidità in cui
si sviluppano, che è possibile in parte controllare
con un’opportuna gestione delle irrigazioni.
Quasi tutti gli esperti sono concordi nel ritenere
che l’insorgenza di stress idrici sulle piante di mais
accompagnati da temperature elevate, superiori a
30°C per periodi prolungati, come è avvenuto per
esempio nell’estate del 2003, determini condizio-
ni di alto rischio di infezioni in campo da Asper-
gillus spp., agenti delle aflatossine, e che il rischio
sia aggravato se lo stress idrico avviene nelle fasi
più avanzate del ciclo colturale,successive alla matu-
razione lattea o latteo-cerosa della granella.
In annate viceversa caratterizzate da estati fresche
e con maggiori precipitazioni viene favorito lo svi-
luppo di Fusarium graminearum e culmorum,agen-
ti di altre micotossine, deossinivalenolo (DON) e

zearalenone (ZEA), e di Fusarium moniliforme, a
cui è legata la produzione delle fumonisine.
Va individuata pertanto una gestione delle irri-
gazioni equilibrata, in modo da controllare la
proliferazione dei diversi tipi di funghi che, come
detto, si sviluppano in condizioni spesso oppo-
ste tra loro.
L’irrigazione, inoltre, è risultata capace di limitare
gli attacchi di Ostrinia nubilalis (Mannini, 1992.
L’aspersione contro la piralide del mais - Rivista di
agricoltura n. 9) la cui attività larvale favorisce la
contaminazione della granella da parte di Fusa-
rium moniliforme produttore di fumonisina,anche
se non è mai stato chiarito se l’effetto sia determi-
nato dal miglior stato idrico della pianta o dal distur-
bo provocato dall’irrigazione a pioggia sull’inset-
to.Il contatto dell’acqua distribuita a pioggia potreb-
be però indurre lo sviluppo di altri agenti infet-
tanti produttori di micotossine.

PROVE IN CAMPO,RISULTATI, 
CONSIGLI TECNICI

Queste sommarie indicazioni sugli effetti dell’ir-
rigazione per il controllo delle micotossine han-
no reso necessaria una specifica sperimentazio-
ne: l’attività di ricerca irrigua sviluppata dal Con-
sorzio per il Canale emiliano-romagnolo prima
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dell’“emergenza
micotossine” non
aveva, infatti, tenu-
to conto degli aspet-
ti sanitari sopra ricor-
dati, giungendo a
segnalare la neces-
sità di una gestione
irrigua completa-
mente differente.
Per risparmiare
acqua e per un’eco-
nomica risposta
produttiva, risulta
necessario evitare il pieno soddisfacimento idri-
co (100% ETm) in tutto il ciclo colturale e sospen-
dere le irrigazioni alla maturazione latteo-cero-
sa della granella. Tali indicazioni vengono, tra
l’altro, impiegate nel modello di bilancio idrico
del mais del supporto decisionale irriguo Irri-
net per l’assistenza tecnica irrigua gestito dal Cer
per conto della Regione Emilia-Romagna.
Nel biennio 2005-2006 si è proceduto ad un ciclo
di sperimentazioni per capire se introdurre nuovi
criteri nella gestione irrigua del mais che tenessero
conto degli aspetti sanitari del prodotto: è stata per-

tanto valutata la presenza di micotossine indotta da
differenti livelli di restituzione di evapotraspirazio-
ne alla coltura (ETm),dall’epoca di sospensione del-
le irrigazioni e dalla modalità di distribuzione del-
l’acqua, con o senza contatto con la vegetazione.
Da una prima valutazione dei risultati ottenuti, è
emerso che l’irrigazione è stata in grado di deter-
minare un buon incremento di resa rispetto al testi-
mone non irrigato, compreso tra il 20% con la par-
ziale restituzione dei consumi e il 30% con la piena
restituzione dell’Etm. Le differenze tra le due tesi
non sono risultate tuttavia significative, a confer-
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Graf 1a - Resa in granella al 14% di umidità, 
in funzione dei volumi irrigui.
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Graf.1b - Resa in granella al 14% in funzione 
del momento di sospensione delle irrigazioni.
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ma che è sufficien-
te la restituzione del
50% dei consumi
per conseguire buo-
ni risultati produt-
tivi (grafico 1a).
Analogamente il
prolungamento del-
la stagione irrigua
fino alla matura-
zione cerosa non ha
prodotto significa-
tivi incrementi di
resa rispetto alla
sospensione delle
irrigazioni in corri-
spondenza della
maturazione lattea
(grafico 1b).
L’umidità della gra-
nella alla raccolta è
risultata inoltre signi-
ficativamente più
elevata nelle tesi
maggiormente irri-
gate: il prolunga-
mento della stagio-
ne irrigua oltre la
maturazione lattea

e la piena restituzione dei consumi, dal punto di
vista economico comportano pertanto maggiori
costi energetici, di manodopera e di essiccazione,
che non vengono certamente compensati dagli esi-
gui incrementi di resa.
Le buone rese del testimone, vicine ai 100 quinta-
li/ettaro, sono state conseguite impiegando un ibri-
do a ciclo breve, e con semina effettuata entro il
mese di marzo, in modo da anticipare le fasi di
maggiore sensibilità agli stress idrici (la fioritura
in particolare), quando ancora le riserve idriche
naturali del terreno erano sufficienti per uno svi-
luppo regolare della pianta, come consigliano le
buone pratiche di risparmio idrico.

Grazie a questi accorgimenti è stato possibile con-
seguire pure un buon contenimento delle aflatos-
sine anche in assenza di irrigazione, in quanto non
si è mai arrivati - in relazione all’andamento meteo-
rologico del biennio - a soglie di stress idrici e ter-
mici tali da favorire l’insorgenza di focolai di que-
sto tipo di micotossine.
L’irrigazione, per contro, ha determinato un aumen-
to di fumonisine rispetto al testimone asciutto, in
particolare con la piena restituzione dei consumi:
l’effetto risulta più contenuto con volumi irrigui
ridotti (grafico 2a).
Anche il prolungamento dell’irrigazione oltre l’ini-
zio della fase di maturazione lattea non sembra por-
tare ad una riduzione del rischio micotossine, a dif-
ferenza di quanto era riportato in bibliografia.Dai
dati fornititi dalla sperimentazione è emerso,anzi,
un maggior rischio di insorgenza di fumonisine
legato al prolungamento della stagione irrigua fino
alla maturazione cerosa,dovuto probabilmente al
maggiore contenuto di umidità della granella nel-
la fase di maturazione, in cui si ha notoriamente il
maggiore accumulo di micotossine (grafico 2b).
Per il contenimento delle fumonisine è consigliabile
pertanto evitare eccessi idrici nelle fasi di matura-
zione della coltura, specie in annate fresche e umide.
Un’ultima considerazione riguarda i metodi irri-
gui: l’irrigazione a manichetta, introdotta nella
prova con il significato di apportare acqua sen-
za contatto con la vegetazione, per contenere
rischi di contaminazione fungina e, di conse-
guenza, di sviluppo di micotossine, non ha pro-
dotto i benefici sperati.
Nelle tesi irrigate a manichetta si è riscontrata anzi
una maggior presenza di fumonisine: per scopri-
re le cause, sono stati fatti rilievi sugli attacchi di
piralide, che sono risultati più evidenti nelle pian-
te irrigate a manichetta, rispetto a quelle irrigate
ad aspersione. Evidentemente l’effetto di “dilava-
mento” delle larve di piralide che si può ottenere
con l’irrigazione ad aspersione, potrebbe conte-
nere in parte gli attacchi dell’insetto che, come è
noto, favorisce l’inoculo per gli attacchi fungini.�

LA TECNICA TRADIZIONALE È ANCORA VALIDA

Dai risultati delle prove effettuate nel biennio, non sono
emerse indicazioni tali da far pensare ad una modifica 

della tecnica irrigua tradizionale del mais, finalizzata alla 
riduzione del “rischio micotossine”: è importante evitare stress
idrici in annate calde e secche, quando è alto il rischio di
aflatossine, è al contempo limitare eccessivi volumi irrigui 
per contenere l’insorgenza di fumonisine.

A tal fine rimangono pertanto valide  le indicazioni irrigue 
che già oggi sono consigliate nelle linee tecniche del 
disciplinare di produzione integrata della Regione 
Emilia-Romagna ed inserite nel supporto regionale 
irrigazione Irrinet, con l’impiego del metodo a pioggia,
la parziale restituzione dei consumi irrigui e 
la sospensione dell’irrigazione alla maturazione lattea.�
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Graf. 2a - Insorgenza di fumonisine
in funzione dei volumi irrigui.
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Graf. 2b – Insorgenza di fumonisine in funzione
del momento di sospensione delle irrigazioni.
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