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Micotossine Limiti di Legge
Tutela del Consumatore
Contrattualistica
Discipinari di produzione

Sfida
fornire agli operatori strumenti  affidabili 

per il controllo della conformità

METODICHE RAPIDE e di SCREENING
Per quali scopi

Trasferimento tecnologico
Contributo della ricerca

OUTLINE



 Le micotossine sono metaboliti secondari
prodotti da funghi patogeni o saprofiti delle piante
(Aspergillus, Penicillium, Fusarium) che hanno
effetti tossici sulla salute animale ed umana

 Possono contaminare varie derrate alimentari
(cereali e prodotti
derivati, arachidi, nocciole, pistacchi, mandorle, frut
ta secca, spezie, vino, birra, caffè, prodotti di 
origine animale quali latte, uova insaccati e 
mangimi). Sono resistenti ai comuni trattamenti
termici

 Nel mondo, più del 25% di derrate alimentari
sono contaminate da micotossine a livelli
significativi (fonte FAO)

 E’ stato stimato che più di 500 millioni di persone
povere in Africa, America Latina e Asia è esposta
alle micotossine a livelli che incrementano malattie
e mortalità (IARC Report No. 9, 2015)

COSA SONO LE MICOTOSSINE



FATTORI 
BIOLOGICI

Colture suscettibili

PRATICHE 
AGRONOMICHE

Rotazione
Preparazione del terreno
Fertilizzazione
Irrigazione
Distanza tra le piante
Controllo delle infestanti

FATTORI 
AMBIENTALI

Temperatura
Umidità
Pioggia
Danni da insetti/uccelli

RACCOLTA

Raccolta ritardata
Temperatura
Umidità
Danni meccanici
Ritardo nel riempire i silos

Dove si sviluppano le micotossine
e fattori che ne influenzano i livelli CAMPO



TRASPORTO E STOCCAGGIO

Temperatura
Umidità
Danni meccanici
Danno da insetti
Spore fungine
Tempo
Cattiva pulizia
Granaglia umida

PRODOTTI PROCESSATI

Temperatura
Umidità
Spore fungine

Dove si sviluppano le micotossine
e fattori che ne influenzano i livelli

Trasporto
Stoccaggio



FUSARIOSI DELLA SPIGA DI FRUMENTO e
DEOSSINIVALENOLO (DON)

 E’ causata prevalentemente da specie del genere 

Fusarium, le quali possono coesistere o avvicendarsi in 

rapida successione (F. graminearum, F. 

culmorum, ecc.)

 La sintomatologia, evidente su spighe 

immature, consiste in disseccamenti che interessano 

parzialmente o totalmente la spiga

 Le granaglie infette risultano inutilizzabili sia per 

l’impiego come semente sia per l’alimentazione umana

O

O

OH
OH

O

OH

DEOSSINIVALENOLO

Effetti tossici su animali

 Vomito

 rifiuto del cibo

 inibizione della sintesi del DNA,
RNA e delle proteine

 riduzione del peso corporeo

 attività immunosoppressiva

http://www.ipm.iastate.edu/images/plantpath/wheat/mold/0093.18blackheadmold.gif


Livelli max. (µg/kg)

PRODOTTO ALIMENTARE DON

Cereali non processati diversi da frumento duro, avena e mais 1250

Frumento duro e avena 1750

Cereali destinati al consumo umano diretto, farina di 

cereali, crusca, germe
750

Pasta (secca) 750

Pane (compresi piccoli prodotti da forno), prodotti della 

pasticceria, biscotteria, merende a base di cereali e cereali da 

colazione

500

Alimenti a base di cereali trasformati e altri alimenti destinati ai 

lattanti e ai bambini
200

Regolamento (CE) N. 1181/2006 e 1126/2007
limiti massimi ammissibili di DON 

in cereali e prodotti derivati

a Cereali non trasformati; b Tutti i prodotti derivati dai cereali non trasformati, compresi i prodotti trasformati a 
base di cereali e i cereali destinati al consumo umano diretto 



1. Quali strumenti di controllo per gli 
operatori del settore?

2. Quale il contributo della ricerca?

 La problematica delle micotossine è diventata uno 
degli aspetti che più influenzano i mercati cerealicoli. 

 L'entrata in vigore di Regolamenti comunitari (Reg. 
UE 1881/2006; Reg. UE 1126/2007) e più generalmente 
i requisiti richiesti nel settore della 
contrattualistica, che vincolano i lotti a contenuti 
definiti di questi contaminanti, rende necessaria la 
disponibilità di strumenti di controllo affidabili. 



Questi metodi vengono si rivolgono principalmente a:

 Aziende che effettuano autocontrollo per verificare
la conformità ai limiti normativi

 Operatori che effettuano il controllo di un 
processo produttivo (limiti massimi imposti dai
disciplinari o dai contratti)

 Ai laboratori dei paesi in via di sviluppo con
ridotta capacità analitica.

METODI RAPIDI e/o di SCREENING

ML

Screening della presenza di
una micotossina rispetto ad una
concentrazione bersaglio



campo

raccolta
stoccaggio

Prodotti 
trasformati

trasporto

ANALISI CON METODI RAPIDI

Impatto sui costi 
del processo produttivo
-Costi diretti
(consumabili, personale)
-Costi indiretti
(tempo, smaltimento dei 
rifiuti)



METODI RAPIDI e/o di SCREENING

 Analisi di un elevato numero di campioni al giorno

 Rapidità della risposta (pochi minuti)

 Costi contenuti 

 Limitato utilizzo di solvente organico ed altri 
reagenti tossici difficili da smaltire

 Basso livello di esperienza tecnica dell’operatore

 Possibilità di utilizzo in situ

 Possibilità di applicazione a diverse matrici

 Sensibilità sufficiente rispetto ai livelli di interesse



RIVELAZIONE
DETERMINAZIONE

ANALISI STRUMENTALE

PURIFICAZIONE

ESTRAZIONE

concentrazione 
dell’estratto

METODI TRADIZIONALI
METODI UFFICIALI

METODI RAPIDI e/o 
DI SCREENING

RIVELAZIONE
DETERMINAZIONE

(ANALISI STRUMENTALE)

ESTRAZIONE

Tempo di analisi: 
4 h/campione

Tempo di analisi:
5 - 20 min

 Concetto di metodo di screening: 
 Campione negativo: viene classificato come tale e NON 

ulteriormente analizzato

 Campione sospetto (positivo): necessita di analisi con un metodo
di conferma (identificazione e analisi quantitativa)



Kit commerciali per la determinazione del DON

Wei et al. World Mycotoxin Journal (2014) 7 (4): 417-430

Immunosaggio Produttore Matrici

ELISA Beacon Analytical Systems Inc.
Bio-Check
Bioo Scientific Corporation
Europroxima
MP Biomedicals
Neogen Corporation
R-Biopharm
Reagen LLC
Romer Labs

Mais
Frumento
Orzo
(altri cereali)
Birra
Insilati
Mangimi
(carne disidratata, pesce…)

Dipstick -
Lateral Flow 

AC Diagnostic Inc.
Charm Sciences Inc.
EnviroLogix Inc.
Neogen Corporation 
R-Biopharm
Romer Labs
Waters Vicam

Mais
Frumento
Orzo
(altri cereali)

Immunosaggi a 
polarizzazione di 
fluorescenza

Diachemix Frumento



Strip tests e Lateral Flow Devices



Frumento
5g

PROTOCOLLO di ANALISI

Estrazione
20 mL acqua, 3 min Filtrazione Diluizione

100 uL estratto
Migrazione su LFD

5 min, 40 °C

Lettura e 
interpretazione dei risultati

Tempo di analisi: 10 min



Strip tests e Lateral Flow Devices (LFD)
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NEG POS POS

Campione negativo:
Linea di Controllo (C) e 
Linea Test (T) colorate

Campione positivo (contaminato): 
Linea di Controllo (C) colorata, Linea 
Test (T) assente o leggermente 
colorata

L’uso di un lettore fotometrico permette l’analisi quantitativa
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DON LC-MS/MS (mg/kg)

Correlazione tra i risultati ottenuti mediante lateral flow e 
metodo di conferma LC-MS/MS (n = 47)

Analisi di campioni naturalmente contaminati

Non è stato osservato NESSUN FALSO SOSPETTO

R = 0.87
DON: 
62 - 2843 µg/kg

3/15 AcDON: 
n.d. – 172 µg/kg

DON-3G:
n.d. – 412 µg/kg 



Linee Guida per il controllo delle micotossine 
nella granella di mais e frumento

Le Linee Guida riassumono, con finalità operative, i 
punti critici e gli interventi volti a ridurre la 
probabilità di incorrere in elevate contaminazioni da 
micotossine nella granella di mais e di frumento.

A tale fine sono evidenziati le condizioni e gli 
interventi che maggiormente permettono di 
contenere tali contaminanti in modo indiretto e 
diretto.

Quando utilizzare un metodo rapido



Conservazione

Linee Guida per il controllo delle micotossine  
nella granella di frumento 
(DON, tossine T2 e HT2)

Coltivazione e Raccolta

Segregazione 
all’accettazione

Pulizia meccanica post–essiccazione

Pulizia dei locali di stoccaggio 

Refrigerazione e ventilazione 

Movimentazione della massa e 
pulizia della granella in fase di 
stoccaggio 

Pulizia con la selezionatrice ottica 

Trattamento insetticida e rodenticida 
durante lo stoccaggio 

Monitoraggio 
delle condizioni 
di stoccaggio 

Sequenza di svuotamento delle strutture 

Eseguire la segregazione in 
funzione dell’esito dei controlli 
della contaminazione. I 
controlli possono essere di 
tipo: 
- visivo
- strumentale: valutare il 
livello di tossine mediante 
strip-test semi quantitativi

….
Monitorare il contenuto 
di DON e T2-HT2 con 
campionamenti 
periodici. 



Miglioramento della sicurezza d’uso delle produzioni di frumento

 Sperimentazione di protocolli basati sull’uso di strip test per il controllo 
della contaminazione da deossinivalenolo al momento della raccolta e 
dello scarico dei cereali nei silos e nelle fasi di conservazione.

 Sperimentazione di protocolli basati sull’uso di un vagliatore per la 
rimozione della contaminazione



Località Azienda Ripetizione Trattamento Tipo Contenuto DON 

(mg/kg)

Strip Test

Contenuto DON 

(mg/kg)

HPLC-UV

Monteroni D'Arbia Arrigucci A. Campione 1 Semina su Sodo Grano Tenero < 0,2 < 0,02

Monteroni D'Arbia Arrigucci A. Campione 2 Lavorazione Tradizionale Grano Tenero < 0,2 < 0,02

Monteroni D'Arbia Arrigucci A. Campione 3 Lavorazione Tradizionale Grano Duro < 0,2 < 0,02

Monteroni D'Arbia Arrigucci A. Campione 4 Semina su Sodo < 0,2 < 0,02

Monteroni D'Arbia Arrigucci A. Campione 5 Minima lavorazione Grano Tenero < 0,2 < 0,02

Medane Arrigucci S. Campione 2 Cessione Normale con Fogliare < 0,2 < 0,02

Medane Arrigucci S. Campione 3 Cessione Lenta Normale < 0,2 < 0,02

Medane Arrigucci S. Campione 4 Cessione Veloce < 0,2 < 0,02

Medane Arrigucci S. Campione 6 Cessione Lenta < 0,2 < 0,02

Ferratore Bindi Campione 2 Singolo < 0,2 < 0,02

Ferratore Bindi Campione 2 Testimone < 0,2 < 0,02

Ferratore Bindi Campione 5 Trattamento Doppio < 0,2 < 0,02

Sovicille Guerri Campione 1 Concimazione Centrale Grano Tenero < 0,2 < 0,02

Sovicille Guerri Campione 1 Difesa Miradori +Icarus < 0,2 < 0,02

Sovicille Guerri Campione 2 Difesa Mirador Furio Camillo < 0,2 < 0,02

Sovicille Guerri Campione 3 Difesa Testimoni < 0,2 < 0,02

Sovicille Guerri Campione 5 Concimazione Destra Grano Tenero < 0,2 < 0,02

Sovicille Guerri Campione 5 Concimazione Sinistra Grano Tenero < 0,2 < 0,02

Sovicille Guerri Campione 5 Difesa AmistarStra < 0,2 < 0,02

Sovicille Guerri Non bagnato Grano Tenero < 0.2 < 0,02

Montalbuccio Serusi Campione 2 Miradori +Icarus < 0,2 < 0,02

Montalbuccio Serusi Campione 2 Amistrar x tra + Prosaro < 0,2 < 0,02

Montalbuccio Serusi Campione 2 Amistrarxtra < 0,2 < 0,02

Montalbuccio Serusi Campione 2 Difesa < 0,2 < 0,02

Montalbuccio Serusi Campione 2 Miradol < 0,2 < 0,02

Ginestreto Vallini Campione 3 Varietà Don Matteo < 0,2 < 0,02

Ginestreto Vallini Campione 3 Varietà Furio Camillo Grano Duro < 0,2 < 0,02

Ginestreto Vallini Campione 1 Varietà Ariosto < 0,2 < 0,02



1. Quali strumenti di controllo per gli 
operatori del settore?

2. Quale il contributo della ricerca?

 La problematica delle micotossine è diventata uno 
degli aspetti che più influenzano i mercati cerealicoli. 

 L'entrata in vigore di Regolamenti comunitari (Reg. 
UE 1881/2006; Reg. UE 1126/2007) e più generalmente 
i requisiti richiesti nel settore della 
contrattualistica, che vincolano i lotti a contenuti 
definiti di questi contaminanti, rende necessaria la 
disponibilità di strumenti di controllo affidabili. 



Gli obiettivi generali della programmazione nazionale e 
comunitaria privilegiano attività di ricerca focalizzate 
sull’innovazione, il trasferimento tecnologico e 
l’aumento della competitività dei prodotti agro-
alimentari

L’interazione delle piccole, medie e grandi imprese con 
enti di ricerca in progetti dedicati consente di:

- migliorare le strategie di gestione e riduzione del 
rischio lungo tutta la filiera

- migliorare della competitività dei prodotti

- rafforzare la fiducia del consumatore



MULTIPLEX: 6 micotossine analizzate in 1 test

VELOCE: 8 campioni analizzati in 1 ora

SENSIBILE: rivelazione delle micotossine a livelli prossimi ai limiti di legge

SEMPLICE: 5 min per la preparazione del campione 

Strip test MULTIPLEX 
per analisi rapida e simultanea di diverse micotossine 



Estrazione

Diluizione 
con 

tampone

migrazione
Lettura e interpretazione 
dei risultati

NEG: linea test più
scura della linea di

controllo

ZEA

T2+HT2

DON

FB1+FB2

CTRL

POS: linea test più
chiara della linea di

controllo

Strip test MULTIPLEX
per analisi rapida e simultanea di diverse micotossine 

Lattanzio et al, Anal. Bioanal. Chem. 2013, 405:7773
Lattanzio et al, Trends Analyt. Chem. 2016, 76:137.



Progetto MycoKey (H2020): sviluppo di metodiche rapide 
e innovative per la rivelazione multi-micotossina

ZEA

T2+HT2

DON

FB1+FB2

CTRL Prototipi di strip test multiplex e 
relativa APP per smartphone per la 
rivelazione rapida di micotossine 
di Fusarium in situ.

Prototipi di strip test multiplex basati sull’uso di APTAMERI
a DNA per la rivelazione di aflatossine e fumonisine in
mais.

Immunosaggi basati sulla polarizzazione di fluorescenza 
per la rivelazione di micotossine di Fusarium in forma 
nativa e modificata in cereali

Biosensori elettrichimici (biochip) per la rivelazione  di 
aflatossina e ocratossina A in frutta secca.



GRAZIE per l’ATTENZIONE!


