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 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

 Sono resistenti ai comuni trattamenti termici

 Possono contaminare varie derrate
alimentari (cereali e prodotti derivati, arachidi, 
nocciole, pistacchi, mandorle, frutta secca, 
spezie, vino, birra, caffè, prodotti di origine
animale quali latte, uova insaccati e mangimi)

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

 Livelli massimi ammissibili sono stati
stabiliti in UE e in altri Paesi del mondo

COSA SONO LE MICOTOSSINE



MICOTOSSINA DERRATA FUNGO

Aflatossine
(B1, B2, G1, G2)

mais, arachidi, nocciole, spezie, 
frutta secca

Aspergillus flavus, A. parasiticus

Aflatossina M1 latte, formaggi

Ocratossina A frumento, orzo, caffè, vino, 
birra

Aspergillus ochraceus, A. 
carbonarius,
A. niger,  Penicillium verrucosum

Deossinivalenolo frumento, mais, orzo Fusarium graminearum, F. 
culmorum,

Tossine T-2 e HT-2 frumento, mais, orzo, segale, 
avena

F. sporotrichioides, F. 
langsethiae,
F. poae

Zearalenone mais, frumento Fusarium graminearum, F. 
culmorum,
F. crookwellense

Fumonisine
(B1, B2, B3)

mais Fusarium verticillioides,
F. proliferatum

Patulina prodotti a base di mela, succhi 
di frutta (mela)

Penicillium expansum

PRINCIPALI MICOTOSSINE  PRESENTI NELLE  DERRATE 

ALIMENTARI  E  RELATIVI FUNGHI  PRODUTTORI



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 sementi, sia per l’alimentazione umana
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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


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

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

TRASPORTO
STOCCAGGIO



Strategie di intervento
per la prevenzione e riduzione delle micotossine

Qualsiasi strategia di intervento per prevenire e ridurre la
contaminazione fungina e i livelli di micotossine e per prevenire il rischio
di esposizione per il consumatore deve essere condotta lungo tutta la
filiera di produzione

 Buone pratiche agricole

 Buone pratiche di conservazione

 Buone pratiche di produzione

 Controllo (monitoraggio)

Linee Guida per il controllo delle micotossine nel
frumento e nel mais (2016)

Raccomandazione 2006/583/CE sulla prevenzione e
sulla riduzione delle Fusarium-tossine in cereali e
prodotti derivati



Sono stati individuati 3 ambienti diversi per suoli e condizioni

meteorologiche e i campi sottoposti a diversi protocolli agronomici

INNOVACEREALI
(2016-2018)

Scelta delle varietà di frumento e coltivazione delle parcelle
Varietà in purezza tra quelle individuate come le più promettenti richieste dal mercato.

Sperimentazione di differenti tecniche di lavorazione del terreno
3 tecniche di lavorazione del terreno: aratura, minima lavorazione (discatura senza 
rivoltamento della zolla), semina diretta. 

Sperimentazione di differenti tecniche di fertilizzazione azotata
A confronto diversi piani di concimazione azotata 

Per ogni prova sono stati rilevati: produzione di granella,
contenuto proteico, contenuto in glutine, peso ettolitrico,
contaminazione in DON

Sperimentazione di differenti tecniche di difesa da attacchi fungini
A confronto diversi trattamenti di difesa (difesa della sola foglia, difesa della spiga, difesa 
combinata con diversi prodotti fungicidi, testimone non difeso) 



Località Azienda Ripetizione Trattamento Tipo
Contenuto DON 

(µg/kg)

Monteroni D'Arbia Arrigucci A. Campione 1 Semina su Sodo Grano Tenero < 20

Monteroni D'Arbia Arrigucci A. Campione 2 Lavorazione Tradizionale Grano Tenero < 20

Monteroni D'Arbia Arrigucci A. Campione 3 Lavorazione Tradizionale Grano Duro < 20

Monteroni D'Arbia Arrigucci A. Campione 4 Semina su Sodo < 20

Monteroni D'Arbia Arrigucci A. Campione 5 Minima lavorazione Grano Tenero < 20

Medane Arrigucci S. Campione 2 Cessione Normale con Fogliare < 20

Medane Arrigucci S. Campione 3 Cessione Lenta Normale < 20

Medane Arrigucci S. Campione 4 Cessione Veloce < 20

Medane Arrigucci S. Campione 6 Cessione Lenta < 20

Ferratore Bindi Campione 2 Singolo < 20

Ferratore Bindi Campione 2 Testimone < 20

Ferratore Bindi Campione 5 Trattamento Doppio < 20

Sovicille Guerri Campione 1 Concimazione Centrale Grano Tenero < 20

Sovicille Guerri Campione 1 Difesa Miradori +Icarus < 20

Sovicille Guerri Campione 2 Difesa Mirador Furio Camillo < 20

Sovicille Guerri Campione 3 Difesa Testimoni < 20

Sovicille Guerri Campione 5 Concimazione Destra Grano Tenero < 20

Sovicille Guerri Campione 5 Concimazione Sinistra Grano Tenero < 20

Sovicille Guerri Campione 5 Difesa AmistarStra < 20

Sovicille Guerri Non bagnato Grano Tenero < 20

Montalbuccio Serusi Campione 2 Miradori +Icarus < 20

Montalbuccio Serusi Campione 2 Amistrar x tra + Prosaro < 20

Montalbuccio Serusi Campione 2 Amistrarxtra < 20

Montalbuccio Serusi Campione 2 Difesa < 20

Montalbuccio Serusi Campione 2 Miradol < 20

Ginestreto Vallini Campione 3 Varietà Don Matteo < 20

Ginestreto Vallini Campione 3 Varietà Furio Camillo Grano Duro < 20

Ginestreto Vallini Campione 1 Varietà Ariosto < 20

INNOVACEREALI
(2016-2017)



INNOVACEREALI
(2017-2018)

Località Azienda Ripetizione Trattamento Tipo
Contenuto DON

(µg/kg)

Malignano Guerri Monastir grano duro 310

Malignano Guerri Antalis grano duro 360

Malignano Guerri Ariosto grano duro 480

Malignano Guerri Don Matteo 7 grano duro 540

Malignano Guerri Caboto grano duro 200

Malignano Guerri Testimone 1 grano duro 1000 

Malignano Guerri Marco Aurelio grano duro 430

Malignano Guerri Furio Camillo grano duro 670

Malignano Guerri Mirador grano duro 1290

Malignano Guerri Mirador + Sacura grano duro 730

Malignano Guerri Mirador + Coring grano duro 620

Malignano Guerri Mirador + Prosaro grano duro 290

Malignano Guerri Mirador + Caramba grano duro 300

Malignano Guerri ripetizione 2 Rebelde 1 grano tenero 160 

Malignano Guerri ripetizione 3 Rebelde 2 grano tenero < 20

Malignano Guerri ripetizione 4 Rebelde 3 grano tenero 120

Malignano Guerri ripetizione 3 Rebelde 4 grano tenero 310

Montalbuccio Serusi Testimone 340

Montalbuccio Serusi Prosaro 150

Montalbuccio Serusi Sakura 170

Montalbuccio Serusi 10/07/2018 260

Medane Arrigucci S Concimazione tradizionale 430

Medane Arrigucci S Lenta cessione + fogliare 570

Medane Arrigucci S Lenta cessione 450 

Casetta Arrigucci A semina su sodo grano duro 1150

Casetta Arrigucci A semina su sodo grano tenero 500

Casetta Arrigucci A minima lavorazione grano duro 1530

Casetta Arrigucci A minima lavorazione grano tenero 290

Casetta Arrigucci A lavorazione tradizionale grano duro 1160

Casetta Arrigucci A lavorazione tradizionale grano tenero 340



2017:  I livelli di DON sono risultati non rilevabili (<20 ppb).

2018:  I livelli di DON sono risultati più elevati in cv. Furio Camillo 
(670 ppb) e minori in cv. Caboto (200 ppb).

INNOVACEREALI
(2016-2018)

Scelta delle varietà di frumento e coltivazione delle parcelle

Sperimentazione di differenti tecniche di lavorazione del 
terreno

2017: I livelli di DON sono risultati non rilevabili (<20 ppb)

2018: Grano duro - la contaminazione da DON è risultata 
generalmente elevata (1150-1530 ppb), con valori minori nel caso 
della semina diretta.

Grano tenero - la contaminazione da DON è risultata minore 
nel caso delle lavorazioni più energiche che comportano un 
interramento dei residui, rispetto alla semina diretta.

RISULTATI



Sperimentazione di differenti tecniche di fertilizzazione
azotata

2017: I livelli di DON sono risultati non rilevabili (<20 ppb).

2018: La difesa fungicida della spiga ha ridotto di circa il 50% la 
concentrazione di DON, rispetto al testimone. Tra i fungicidi per il 
controllo della fusariosi della spiga, le miscele a base di Protioconazolo e 
Metconazolo hanno presentato una evidente maggiore capacità di 
contenimento del DON, rispetto a quelle a base del solo Tebuconazolo o 
Ciproconazolo.

INNOVACEREALI
(2016-2018)

RISULTATI

2017: I livelli di DON sono risultati non rilevabili (<20 ppb).

2018: Il contenuto in DON non è risultato influenzato in modo 
apprezzabile dalla tipologia di concime azotato.

Sperimentazione di differenti tecniche di difesa da attacchi 
fungini



Campione Tipologia Trattamento DON

(mg/kg)
Riduzione DON

Silos 1 grano duro non vagliato 0.53
17%

Silos 1 grano duro vagliato 0.44

Silos 2 grano duro non vagliato 0.45
22%

Silos 2 grano duro vagliato 0.35

Silos 3 grano tenero non vagliato 0.43
7%

Silos 3 grano tenero vagliato 0.38

Silos 5 grano tenero non vagliato 0.21
23%

Silos 5 grano tenero vagliato 0.16

Silos 6 grano duro non vagliato 0.70
28%

Silos 6 grano duro vagliato 0.50

Silos 7 grano tenero non vagliato 0.48
31%

Silos 7 grano tenero vagliato 0.33

Silos 8 grano duro non vagliato 1.29
22%

Silos 8 grano duro vagliato 1.01

Contenuto di DON nella granella di frumento prima e dopo 
pulizia meccanica con vagliatore

INNOVACEREALI
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LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO 
DELLE MICOTOSSINE NEL FRUMENTO

COLTIVAZIONE

Agrotecnica Motivazione del rischio e condizioni di criticità Strategie e azioni per il controllo

Rotazione delle 
colture

Colture a rischio “fusariosi della spiga” potrebbero 
contenere spore vitali di Fusarium graminearum e F. 
culmorum (funghi produttori di DON). I residui di tali colture 
fungono da substrato essenziale per la contaminazione, 
l’infezione e per la produzione di micotossine nel raccolto 
che segue.

Avvicendare il frumento con colture con ridotta presenza di 
inoculo di Fusarium e che rilasciano pochi residui facilmente 
interrabili (ad esempio patate, barbabietole da zucchero, 
trifoglio, ortaggi, erba medica). Evitare la monosuccessione
o l’avvicendamento tra frumento tenero e duro, soprattutto 
la coltivazione dopo mais da granella o sorgo. La semina di 
colture consecutive di cereali vernini, quale il frumento, 
dovrà essere effettuata unicamente solo dopo aratura e 
interramento dei residui o in ambienti di ricorrente assenza 
di attacchi di “fusariosi della spiga”.

Lavorazione del 
suolo e gestione 
dei residui 
colturali

I residui colturali possono contenere spore vitali di Fusarium
graminearum e F. culmorum (funghi produttori di DON) e 
possono fungere da substrato per la contaminazione, 
l’infezione e per la produzione di tossine nel raccolto che 
segue. La rimozione dei residui della coltura precedente e 
gli interventi di lavorazione del suolo volti a interrare i 
residui sono quindi di primaria importanza per ridurre 
l’inoculo potenziale.

Asportare i residui o interrare gli stessi privilegiando 
l’aratura, rispetto alla semina diretta consentirà di ridurre 
l’inoculo di Fusarium per il raccolto successivo. Quest’ultima 
deve essere praticata solo nel caso di precessioni che non 
favoriscono la produzione di inoculo (ad esempio patate, 
barbabietole da zucchero, trifoglio, ortaggi, erba medica). 
Interventi di minima lavorazione in grado di rimescolare 
energicamente i primi centimetri del terreno (discatura) 
dopo erbai di leguminose o colture che rilasciano pochi 
residui, sono comunque adeguati, 

Efficacia nel controllo e nella gestione della contaminazione da DON: 

MOLTO ELEVATA

Misure della massima importanza per l’efficacia nel prevenire e ridurre la contaminazione



Misure efficaci e in grado di prevenire e ridurre in modo rilevante la contaminazione

Agrotecnica Motivazione del rischio e condizioni di criticità Strategie e azioni per il controllo

Gestione della 
coltura

La proliferazione e lo sviluppo di Fusarium graminearum, 
il principale produttore di DON, è favorita dalla presenza 
di inoculo e da condizioni ambientali fresche (frequenti 
piogge) dall’inizio della fioritura alla maturazione cerosa. 
Lo stress da siccità va considerato un fattore di rischio di 
infezione da Fusarium. Il frumento duro è più suscettibile 
alla “fusariosi della spiga” di quello tenero.

Le colture dovranno essere pianificate, per quanto possibile, in 
modo da evitare le condizioni climatiche che prolungano la 
maturazione sul campo prima del raccolto. Evitare condizioni di 
stress della pianta.

Scelta varietale

La suscettibilità alla “fusariosi della spiga” e alla 
contaminazione è assai diversa tra le varietà di 
frumento. Aspetti morfologici, fisiologici, compositivi 
della cariosside e di ciclo colturale, interagiscono e 
possono facilitare o limitare lo sviluppo di F. 
graminearum e la tossinogenesi.

Scegliere le varietà più adatte alla natura del suolo, alle 
condizioni climatiche e alle pratiche agricole correnti. 
Impiegare, se disponibili, varietà di sementi selezionate per la 
loro tolleranza alla “fusariosi della spiga”.

Trattamenti 
fungicidi per la 
difesa della 
spiga

L’impiego di sostanze attive che inibiscono i funghi 
tossigeni è efficace quando difendono la spiga durante la 
fioritura, nel momento in cui l’inoculo può penetrare 
nell’infiorescenza e successivamente colonizzare la 
cariosside. 

L’applicazione tempestiva di fungicidi è di importanza cruciale 
per la lotta contro le infestazioni fungine e dovrà avvenire sulla 
base delle informazioni meteorologiche e/o dei risultati di 
indagini visive sul campo. Applicare fungicidi attivi su Fusarium
(ad esempio appartenenti al gruppo chimico dei triazoli) dalla 
fine della spigatura alla piena fioritura (miscele a base di 
Protioconazolo e Metconazolo hanno mostrato maggiore 
capacità di contenimento del DON rispetto ad altri fungicidi

COLTIVAZIONE

Efficacia nel controllo e nella gestione della contaminazione da DON: 

ELEVATA

LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO 
DELLE MICOTOSSINE NEL FRUMENTO



Misure efficaci quando accompagnate da altre misure di efficacia elevata

Agrotecnica Motivazione del rischio e condizioni di criticità Strategie e azioni per il controllo

Sistemazione 
del terreno

I terreni più freddi a causa del ristagno causano un 
rallentamento dello sviluppo della coltura, una minore 
crescita della radice e possibili attacchi da funghi del 
complesso del “mal del piede” aumentando gli stress e 
facilitando l’insorgenza della “fusariosi della spiga”. 

Curare le sistemazioni per evitare ristagni idrici e/o il 
compattamento del terreno (non solo nelle 
capezzagne). Ricorrere alle lavorazioni superficiali solo 
nei terreni meno soggetti a compattamento

Concia della 
semente

La concia fungicida riduce lo sviluppo di muffe tossigene
nelle parti vegetative e il trasferimento di DON nella 
granella.

Ricorrere a sementi certificate e conciate con fungicida 
attivo su Fusarium. Orientarsi verso miscele di sostanze 
attive di più elevata efficacia e di ampio spettro 
d’azione.

Controllo delle 
infestanti

Le malerbe competono con la coltura per gli elementi 
nutritivi, l’acqua e la luce aumentando la probabilità e 
l’entità degli stress e creano un microambiente favorevole 
allo sviluppo di inoculo e alla crescita di muffe tossigene. È 
stato dimostrato che una densità elevata di erbe infestanti 
provoca un maggior tasso di infezione da Fusarium..

Eseguire un accurato e tempestivo diserbo in pre- o 
post-emergenza.

Fertilizzazione 
azotata

Le carenze di nutrizione azotata causano frequentemente 
sviluppo stentato della coltura predisponendola agli attacchi 
dei funghi tossigeni. Gli eccessi provocano un maggior 
rischio di allettamento e maturazioni più tardive con effetti 
favorevoli allo sviluppo delle muffe.

Apportare quantitativi di azoto equilibrati e 
correttamente frazionati. 

COLTIVAZIONE

Efficacia nel controllo e nella gestione della contaminazione da DON: 

SIGNIFICATIVA

LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO 
DELLE MICOTOSSINE NEL FRUMENTO



Agrotecnica Motivazione del rischio e condizioni di criticità Strategie e azioni per il controllo

Semina

L’epoca di semina non ha alcuna diretta relazione con la 
“fusariosi della spiga”.  Alte dosi di seme e semine precoci 
possono stimolare un eccessivo accestimento e una grande 
densità di spighe alla raccolta, determinando un microclima 
più favorevole alla contaminazione da parte delle muffe 
tossigene.

Evitare elevate dosi di seme in epoche di semina precoci 
per non predisporre la coltura ad eccessiva densità..

Fertilizzazione 
fosfo-potassica

La nutrizione squilibrata influenza negativamente la fertilità 
della spiga e rende più suscettibile la pianta ad attacchi delle 
muffe tossigene del genere Fusarium.

Eseguire apporti di potassio e fosforo in relazione alla 
dotazione del suolo e in funzione del bilancio degli 
elementi..

Trattamenti con 
fungicidi per la 
difesa della 
foglia

Le infezioni rilevanti di oidio, ruggini o septoria possono 
determinare condizioni di stress con ricadute marginali sulla 
“fusariosi della spiga”. L’applicazione di fungicidi 
dall’accestimento alla foglia a bandiera non influenza in modo 
significativo la “fusariosi della spiga” e l’accumulo di DON.

Nessuna

Trattamenti con 
insetticidi e 
regolatori della 
crescita

Gli insetti fitofagi possono favorire stress e cali di resa 
aumentando indirettamente il rischio di incorrere in maggiori 
contaminazioni. I regolatori di crescita ad effetto brachizzante
possono creare un ambiente colturale più favorevole allo 
sviluppo delle muffe.

Metodi di lotta contro gli insetti non sembrano, in 
genere, aver effetto sulla fusariosi del frumento.

Misure a volte ininfluenti o di effetto ridotto sulla contaminazione

COLTIVAZIONE

Efficacia nel controllo e nella gestione della contaminazione da DON: 

BASSA

LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO 
DELLE MICOTOSSINE NEL FRUMENTO



RACCOLTA 

Agrotecnica Motivazione del rischio e condizioni di criticità Strategie e azioni per il controllo

Epoca di 
raccolta

Nel caso di andamenti meteorologici piovosi nel corso della 
maturazione la crescita delle muffe può protrarsi anche 
oltre la maturazione fisiologica.

In condizioni a rischio di elevate contaminazioni, 
raccogliere appena possibile e comunque con umidità 
<14%. Ritardare il raccolto di cereali già contaminati da 
Fusarium può causare un aumento significativo del 
contenuto di micotossine nella coltura. Se possibile, 
separare la granella, ad esempio granella allettata, di 
cui vi è il sospetto o la certezza della presenza di un 
alto tasso di infezione da Fusarium. 

Misure efficaci quando accompagnate da altre misure di efficacia elevata

Efficacia nel controllo e nella gestione della contaminazione da DON: 

SIGNIFICATIVA

LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO 
DELLE MICOTOSSINE NEL FRUMENTO



Agrotecnica Motivazione del rischio e condizioni di criticità Strategie e azioni per il controllo

Regolazione 
mietitrebbiatrice

Le rotture e ogni tipo di danno alla cariosside favoriscono 
la penetrazione del micelio e la successiva proliferazione 
delle muffe.

Evitare di causare danni meccanici alle granaglie ed il 
contatto con il suolo durante le operazioni di raccolta. 
Regolare accuratamente la mietitrebbiatrice e adottare 
una velocità di lavoro adeguata.  Impiegare 
mietitrebbiatrici dotate di sistemi di pulizia efficaci. 
Privilegiare le mietitrebbiatrici a flusso assiale.

Trasporto al 
centro di 
stoccaggio

Rimorchi sporchi di residui di granella contaminata 
possono inquinare il carico successivo.

Pulire accuratamente i rimorchi dopo ogni trasporto, 
rimuovendo anche le polveri.

Misure a volte ininfluenti o di effetto ridotto sulla contaminazione

RACCOLTA 

Efficacia nel controllo e nella gestione della contaminazione da DON: 

BASSA

LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO 
DELLE MICOTOSSINE NEL FRUMENTO



Processo Motivazione del rischio e condizioni di criticità Strategie e azioni per il controllo

Essiccazione

Tassi di umidità elevati (>15%) della granella 
favoriscono la formazione di muffe durante la 
conservazione e il rischio di formazione di 
micotossine.

Il tenore di umidità della coltura va determinato durante il raccolto 
o immediatamente dopo. Se necessario, il raccolto va essiccato 
quanto prima per raggiungere il tasso di umidità raccomandato per 
l’immagazzinamento (per il frumento è di 13% a 20°C e 12% a 30°C). 
L’ammasso in cumulo di prodotti umidi, appena raccolti, dovrà 
essere quanto più breve possibile se l’umidità è superiore a quella 
indicata e prima della pulitura per contenere il rischio di 
proliferazione di funghi.

Segregazione

Al centro di stoccaggio possono pervenire partite 
molto difformi per condizioni di coltivazione, umidità 
e livello di contaminazione. Pertanto è cruciale la 
capacità/possibilità di individuare la probabile 
contaminazione delle partite per effettuare la 
segregazione di quelle più contaminate. Le 
informazioni sulla probabile contaminazione sono 
desumibili da: umidità alla raccolta, areale di 
coltivazione, agrotecnica, controlli visivi sulla 
contaminazione, modelli previsionali, analisi della 
micotossina su campioni rappresentativi dei lotti.

Quando possibile eseguire la segregazione 1) per areale e/o 
condizioni agronomiche di coltivazione distinguendo i conferimenti 
provenienti da campi/aziende i) con stress controllato (applicazione 
delle buone pratiche di coltivazione), ii) con colture soggette a 
stress idrico e/o nutrizionale, iii) soggette ad allettamento, iv) 
trattate con fungicidi per la difesa da “fusariosi della spiga”; 2) in 
funzione dell’esito dei controlli della contaminazione. I controlli 
possono essere di tipo visivo (valutare la presenza di cariossidi 
“fusariate”) e/o strumentale (valutare il livello di DON mediante 
metodi rapidi, ad esempio strip test o ELISA).

CONSERVAZIONE

Efficacia nel controllo e nella gestione della contaminazione da DON: 

MOLTO ELEVATA

LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO 
DELLE MICOTOSSINE NEL FRUMENTO

Misure della massima importanza per l’efficacia nel prevenire e ridurre la contaminazione



CONSERVAZIONE

Efficacia nel controllo e nella gestione della contaminazione da DON: 
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LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO 
DELLE MICOTOSSINE NEL FRUMENTO

Misure della massima importanza per l’efficacia nel prevenire e ridurre la contaminazione

Processo Motivazione del rischio e condizioni di criticità Strategie e azioni per il controllo

Pulizia meccanica post–
essiccazione 

La pulizia meccanica consente di rimuovere le impurità, 
le polveri, le cariossidi leggere e gli spezzati minuti 
caratterizzati da livelli di contaminazione maggiori 
rispetto alle cariossidi integre.

Regolare in modo ottimale gli apparati di pulizia (vagli, 
soffiatori, aspiratori, spazzolatrici). Gli scarti di 
produzione devono essere rapidamente allontanati. 
Incrementare l’intensità della pulitura e della vagliatura 
in caso di attacchi elevati di “fusariosi della spiga”.

Pulizia con 
selezionatrice ottica 

Le cariossidi contaminate da muffe del genere Fusarium
sono ben distinguibili per la colorazione alterata. La loro 
rimozione dalla massa consente di abbassare 
significativamente la contaminazione.

Quando la selezionatrice ottica è presente, rimuovere le 
cariossidi alterate dopo la pulitura meccanica nel corso 
dello stoccaggio. La taratura della selezionatrice deve 
essere effettuata in relazione alle necessità e al livello di 
pulitura richiesto. Gli scarti possono quindi essere 
ripassati alla selezionatrice per un loro parziale 
recupero.



Processo Motivazione del rischio e condizioni di criticità Strategie e azioni per il controllo

Refrigerazione e 
ventilazione

La ventilazione e il controllo delle temperature 
sono fondamentali per prevenire lo sviluppo di 
muffe riducendo al minimo le porzioni della massa 
stoccata che presentano microclima favorevole alla 
loro crescita (per fenomeni locali di condensa). Un 
innalzamento della temperatura può indicare una 
proliferazione microbica e/o un’infestazione da 
organismi nocivi.

Quando possibile impiegare silos e capannoni dotati di 
sistemi di ventilazione e/o di refrigerazione. Mantenere 
un’umidità della granella al di sotto del 13% (ottimale 
12%). In presenza di impianti di ventilazione, 
mantenere la temperatura non superiore a 25°C nei 
mesi successivi la raccolta e inferiore a 15°C nei 
successivi mesi invernali. Il tasso di umidità e la 
temperatura dei cereali vanno controllati regolarmente 
durante il magazzinaggio

Movimentazione 
della massa e  pulizia 
della granella in fase 
di stoccaggio 

Il formarsi di zone con condensa o accumulo di 
particelle più fini può determinare un innalzamento 
della temperatura e favorire lo sviluppo di muffe.

Attuare periodiche movimentazioni della massa, 
eseguendo se possibile ricicli ed areazioni per evitare la 
formazione di condensazioni e nuclei surriscaldati. Nei 
sili a torre rimuovere la carota centrale e procedere con 
la pulizia meccanica della stessa. In condizioni di 
probabile elevata contaminazione procedere con 
pulizie meccaniche durante le movimentazioni.

Pulizia dei locali di 
stoccaggio

Le impurità e la sporcizia accumulata nei locali tra i 
cicli di stoccaggio sono fonti potenziali di 
contaminazione fungina.

Pulire accuratamente le strutture di stoccaggio prima e 
dopo lo stoccaggio. Nelle parti più difficili da pulire 
trattare la superficie con antimicrobici.

CONSERVAZIONE

Efficacia nel controllo e nella gestione della contaminazione da DON: 

ELEVATA

Misure efficaci e in grado di prevenire e ridurre in modo rilevante la contaminazione

LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO 
DELLE MICOTOSSINE NEL FRUMENTO



Processo Motivazione del rischio e condizioni di criticità Strategie e azioni per il controllo

Trattamento 
fungicida,  insetticida 
e rodenticida durante 
lo stoccaggio

Gli insetti e i roditori possono lesionare le cariossidi 
favorendo la penetrazione dei funghi. I roditori, 
inoltre, possono localmente creare condizioni 
microclimatiche favorevoli alla proliferazione fungina.

Ridurre al minimo la presenza di insetti e di roditori e 
la formazione di funghi nei depositi. In presenza di 
attacchi seguire trattamenti insetticidi e rodenticidi. 
Quando è possibile mantenere la temperatura <18°C 
per ridurre la proliferazione di insetti. 

Monitoraggio delle 
condizioni di 
stoccaggio

Sviluppo funghi tossigeni e micotossine.

Effettuare osservazioni frequenti di odore, colore, 
temperatura, umidità, infestazione di insetti. Dotare i 
locali di stoccaggio di sonde automatiche collocate in 
ogni parte del locale di stoccaggio. Quando è 
possibile, installare campionatori automatici collocati 
in linea (dinamici) per poter prelevare campioni più 
rappresentativi e ottenere dati maggiormente 
affidabili. Monitorare il contenuto di DON con 
campionamenti periodici (almeno ogni tre mesi).

CONSERVAZIONE

Efficacia nel controllo e nella gestione della contaminazione da DON: 

SIGNIFICATIVA

Misure efficaci quando accompagnate da altre misure di efficacia elevata

LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO 
DELLE MICOTOSSINE NEL FRUMENTO



Segregazione 
all’accettazione

Monitoraggio 
delle condizioni 
di stoccaggio 

Eseguire la segregazione in 
funzione dell’esito dei controlli 
della contaminazione.
I controlli possono essere di tipo: 

- visivo

- strumentale: valutazione 
dei livelli di micotossine nella 
granella

Monitorare il contenuto di 
DON con campionamenti 
periodici

Quali strumenti di controllo per gli operatori 
del settore?

Controllo /Monitoraggio



INNOVACEREALI

Miglioramento della sicurezza d’uso delle produzioni di 
frumento

 Validazione e trasferimento di protocolli basati sull’uso di 
metodi rapidi per il controllo della contaminazione da 
deossinivalenolo (DON) al momento della raccolta e dello 
scarico dei cereali nei silos e nelle fasi di conservazione

 Elaborazione di piani di campionamento  idonei al contesto 
operativo dell’azienda



Strip tests e Lateral Flow Devices (LFD)

C

T

C

T

C

T

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

Tempo di analisi: 10 min



Regolamento (CE) N. 401/2006, 178/2010, 519/2014

Copre aflatossine, OTA, PAT 
e tossine di Fusarium in 
vari prodotti alimentari

campione di 
laboratorio

LOTTO

sottopartita

Ogni lotto puo’ essere
suddiviso in sottopartite
(dipende dal peso del lotto)

Ogni sottopartita è 
oggetto di 
campionamento separato

Numero di campioni 
elementari = 100

Esso può essere minore, per 
esempio se il lotto di cereali 

è <50 t, il numero di 
campioni elementari varia da 
10 a 100, dipende dal peso 

del lottocampione 
elementare

campione 
globale

Peso del campione 
globale = 10 - 30 kg

Esso può essere minore, per 
esempio se il lotto di cereali è 
<50 t, il peso del campione 
globale varia da 1 a 10 kg, 
dipende dal peso del lotto

Metodi di campionamento e analisi per il controllo 
ufficiale dei tenori di micotossine in prodotti alimentari



Piano di campionamento della granella
idoneo al contesto operativo dell’azienda

alla raccolta Tipologia di campionamento: dinamico

Il campione deve essere raccolto al momento dello 
scarico dalla mietitrebbiatrice (Il campionamento deve 
essere ripetuto 10 volte effettuando prelievi da 1.5-2 kg 
di granella ogni 30 secondi circa. 

all’accettazione Tipologia di campionamento: statico

Numero di prelievi proporzionale alla quantità trasportata, 
effettuato in punti equidistanti e a varie altezze (almeno 5 
prelievi, prelevando circa 1 kg per punto).

al carico/scarico
silos

Tipologia di campionamento: dinamico

Numero dei prelievi in accordo al Regolamento (CE)
N. 401/2006 e alla velocità di carico/scarico.

da silos Tipologia di campionamento: statico

Numero dei prelievi in accordo al Regolamento (CE)
N. 401/2006 e alla velocità di carico/scarico
Nota: effettuare campionamenti periodici (es. ogni 3 
mesi) per monitorare il contenuto di micotossine 
mediante strip-test.



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

Conclusioni



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

PSR 2014-2020 Regione Toscana  - Sottomisura 16.2 

«TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LE FILIERE AVANZARE DI FRUMENTO DURO E TENERO»

INNOVACEREALI

Workshop Finale, 9 ottobre 2018

Veronica M.T. Lattanzio

Biancamaria Ciasca

Reyneri Amedeo

Si ringrazia inoltre tutto il personale della Cooperativa Maidicola-Sovicille (capofila del progetto),
dell’Università di Siena, Pisa e Firenze per il prezioso contributo nella sperimentazione e gli
agricoltori che hanno partecipato alla sperimentazione:

Mauro Guerri, Antonino Serusi, Simone Arrigucci, Andrea Arrigucci, Adriano Bindi, Gianni
Petriglia, Claudio Vallini, Andrea Sardone

Mauro Guerri Azienda Agricola Podere Casanova


