
I FATTI

S ul numero del marzo scorso della nostra rivi-
sta abbiamo pubblicato, nell’apposito inser-
to “Mais: il rischio micotossine” (vedi “Agri-

coltura” n. 3/2007, pag. 120), le linee tecniche (Buo-
ne pratiche agricole) da seguire nella fase di campo
allo scopo di prevenire la contaminazione delle più
importanti micotossine del mais coltivato nel Nord
Italia. Questa nota divulgativa, redatta sulla base
delle indicazioni operative scaturite dall’apposito
gruppo di lavoro costituito su iniziativa dell’assesso-
rato regionale all’Agricoltura (vedi box), descrive sin-
teticamente gli interventi da applicare nei centri di
stoccaggio, in modo da minimizzare il rischio di con-
taminazione e ottenere un prodotto con buona qua-
lità  igienico-sanitaria.

CONTROLLI AL RICEVIMENTO
Per quanto riguarda la granella appena trebbiata è
importante verificare l’eventuale danneggiamento
(rotture e fessurazioni), che non dovrebbe supera-
re il 6-7%. È importante controllare anche la pre-
senza di cariossidi “scure” per alterazioni biologi-
che (cariossidi avariate da fermentazione od ammuf-
fite, che alla sezione presentano una marcata colo-
razione grigiastra, nera o verdastra), germinate o
gravemente attaccate da parassiti, prevedendo nei
casi più gravi di effettuare una segregazione della
massa. Per la granella proveniente da un più pro-
lungato periodo di stoccaggio si deve effettuare
anche un controllo entomologico, in modo da valu-
tare la necessità di un trattamento insetticida.
In questa fase è necessario procedere anche alla valu-
tazione dell’umidità della granella, in quanto  valo-
ri inferiori al 20% sono considerati ad elevato rischio,

perchè favoriscono  l’accumulo delle aflatossine,
soprattutto in annate con andamento stagionale
caldo e asciutto.Le partite di mais così raccolte devo-
no essere segretate e trattate a parte. Si segnala che
una sensibile riduzione del rischio aflatossina può
essere conseguito  raccogliendo la granella con umi-
dità non inferiore al 22 - 24%. È necessario limita-
re al massimo la permanenza in cumulo della gra-
nella umida e procedere in tempi rapidi alla sua
essiccazione.

PULITURA
Il trattamento di pulitura effettuato in fase di cari-
camento dell’essiccatoio (al verde) e/o all’uscita dal
processo di essiccazione permette di eliminare even-
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tuali contaminanti fisici e “corpi estranei”che pos-
sono essere parti verdi (brattee, tutoli, stocchi),
oppure materiali inerti quali sassi, terriccio, pezzi
di plastica. Questa operazione svolge anche un’im-
portante azione preventiva a seguito dell’allonta-
namento di polveri e di granella facilmente altera-
bile (per esempio chicchi spezzati) e contribuisce
a ridurre la contaminazione da micotossine, prin-
cipalmente aflatossine, a seguito dell’eliminazione
dei chicchi ammuffiti e danneggiati dall’attività
degli insetti.

In tale ottica molto utile risulta la pulitura della
granella prima della sua uscita dal centro di stoc-
caggio, qualora non si sia adeguatamente operato
in precedenza. Gli scarichi di pulitura e vagliatura
vanno rapidamente allontanati dal luogo in cui si
conserva il mais e vanno opportunamente segre-
gati in apposite strutture, così come prevede la nor-
mativa.

ESSICCAZIONE
La corretta e tempestiva esecuzione di questa ope-
razione è fondamentale per evitare alterazioni del-

la granella, impedire la proliferazio-
ne dei funghi tossigeni (particolar-
mente aspergilli e penicilli) e la con-
seguente contaminazione da mico-
tossine (aflatossine e ocratossine). È
molto importante effettuare l’essic-
cazione entro 48 ore dal ricevimen-
to del prodotto e ridurre in modo
uniforme l’umidità al 13 - 14%.
Durante l’essiccazione è necessario
ridurre al minimo i danni meccani-
ci alle cariossidi ed evitare repenti-
ni sbalzi termici che possono com-
portare rotture dell’endosperma,
rendendolo così più suscettibile alla
infezione fungina e alla conseguen-
te contaminazione da micotossine.

STOCCAGGIO
I magazzini e le attrezzature per la
movimentazione delle cariossidi, pri-

ma di accogliere le derrate, devono essere adegua-
tamente puliti, avendo cura di eliminare i residui di
precedenti immagazzinamenti attraverso una accu-
rata pulizia, lavaggio e trattamento con insetticidi.
Il prodotto trasferito ai depositi di stoccaggio, silos
e magazzini piani, deve essere sottoposto a con-
trolli periodici della temperatura, dell’umidità e
della presenza di insetti e roditori (tabella 1). Si
deve inoltre procedere al monitoraggio della con-
taminazione delle principali micotossine (tabella
2). A questo riguardo, per un maggiore dettaglio
della normativa in vigore, si rimanda all’articolo
“Micotossine nei cereali: i limiti massimi ammes-
si” a cura di G. Baccarini e A. Villani, pubblicato
sul numero 4/2007 di Agricoltura (pagg. 18 - 20).
Al fine di garantire condizioni omogenee nel pro-
dotto - con bassa umidità e ridotta temperatura
- è raccomandabile il ricorso alla ventilazione for-
zata, alla refrigerazione (temperature comprese
tra 15 e 18°C) o alla movimentazione della mas-
sa stoccata.�
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PARAMETRI VALORI SOGLIA FREQUENZA RILIEVI

Secondo necessità e
Umidità  della granella 14% in funzione della tecnologia di

essiccazione e di stoccaggio

Variabile in relazione
Temperatura della massa in stoccaggio alla tecnologia

di stoccaggio Mensile

Artropodi Presenza

Roditori Presenza

Tab. 1 - Rischio micotossine: controlli consigliati in fase
di stoccaggio.

Tab. 2 - Monitoraggio delle micotossine nella fase di stoccaggio.

(1) Granoturco da sottoporre  a cernita o altro trattamento fisico prima del consumo umano (Reg. CE n. 1881/2006) - (2) Granoturco
non trasformato (Reg. CE n. 1881/2006) - (3) Granoturco e prodotti derivati  (DL n. 149 del 10/05/2004) - (4) Materie prime per man-
gimi, cereali e prodotti derivati (Decreto 15/05/2006 Ministero della Salute)- (5) Granoturco e prodotti derivati (Raccomandazione CE
del 17/08/2006) - (*) Il tenore massimo si applica dal 1° luglio 2007 - (**) Il tenore massimo si applica dal 1° ottobre 2007.

TIPO DI MICOTOSSINE

Aflatossina B1 (1)

Aflatossine totali (B1+B2+G1+G2) (1)

Ocratossina A (2) 

Deossinivalenolo (DON) (2)

Zearalenone (2)

Fumonisine B1 + B2 (2)

Aflatossina B1 (3)

Ocratossina A (4)

Deossinivalenolo (DON)(5)

Zearalenone (5)

Fumonisine B1 + B2 (5)

LIMITI MASSIMI

5,0 µg/kg 

10,0 µg/kg 

5,0 µg/kg

1.750 µg/kg (*)

200 µg/kg (*) 

2.000 µg/kg (**)

0,02 µg/kg

0,25 µg/kg 

8,0 µg/kg

2,0 µg/kg

60 µg/kg (**)

DESTINAZIONE GRANELLA

Alimentazione
umana 

Alimentazione animale 
(mangime al 12%

di umidità)

FREQUENZA ANALISI

� Semestrale 

� Trimestrale in caso si
riscontrino anomalie
durante lo stoccaggio
(es. riscaldamento della
massa, incrementi di umi-
dità, infestazioni di insetti)

I COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO
Il gruppo di lavoro sulle micotossine è composto da: Servizio Produzioni Vegetali,
Servizio Produzioni Animali (Regione Emilia-Romagna); Crpv; Crpa; Cer; Coams;
Ais; Op Esperia; Op Grandi Colture Emilia-Romagna; Op Cereali Romagna; Op
Progeo; Assincer; Asscaer; Ager-Borsa merci di Bologna: Agriok (gruppo
Granarolo); Legacoop Agroalimentare: Emilia-Romagna; Agci Emilia-Romagna;
Confcooperative Emilia-Romagna; Istituto di Entomologia e Patologia vegetale,
Istituto di Agronomia generale e Coltivazioni erbacee, Istituto di Scienze degli
alimenti e della nutrizione - Università Cattolica del S.Cuore, Piacenza.


