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LE MICOTOSSINE SONO SOSTANZE 

TOSSICHE PER GLI ANIMALI E PER L’UOMO, 

PRODOTTE DA FUNGHI MICROSCOPICI (muffe) 

Ne sono note alcune centinaia di tipi ed alcune di 
esse, probabilmente, hanno causato eventi di 
importanza storica (es. attorno all’anno 1000 l’Ergotismo in 140 anni 
causa più di 50 000 morti in Francia) 

Sono state portate all’attenzione dei ricercatori 
attorno al 1960-61 in Inghilterra in occasione della 
“Turkey X Disease” che si scoprì essere causata da 
Aflatossine contenute in arachidi di provenienza 
brasiliana 



FUNGHI TOSSIGENI 

N.B. Altri generi sono importanti per la possibilità di produrre micotossine dannose 
all’uomo all’interno delle abitazioni. Sick building syndrome (SBS) 



LE PRINCIPALI MICOTOSSINE PRESENTI SU 
GRANELLE DI CEREALI (E DI OLEAGINOSE) SONO: 



NON TUTTI I FUNGHI COMPRESI NEI 
GENERI E NELLE SPECIE INDICATI IN 

PRECEDENZA PRODUCONO SEMPRE 
MICOTOSSINE 

Ciò può avvenire solamente se le CONDIZIONI 
AMBIENTALI (temperatura ed umidità) sono 
FAVOREVOLI a tali processi.  

MA 

Solo SPECIFICI CEPPI, all’interno di alcune specie, 
riescono a produrre le sostanze in questione 

ED IN PIU’ 



Percentuale media di ceppi produttori di micotossina nell’ambito di specie fungine 
tossigene (Da: A. Bottalico,.Funghi tossigeni e micotossine:aspetti generali. Inf. Fitopat. 12/2002) 

SPECIE FUNGINA MICOTOSSINA 
CONSIDERATA 

% MEDIA DI CEPPI 
PRODUTTORI 

Aspergillus flavus Aflatossina B1 e B2 45% 

Aspergillus parasiticus Aflatossine B e G 92% 

Aspergillus ochraceus Ocratossina A 17% 

Penicillium verrucosum Ocratossina A 62% 

Fusarium graminearum Zearalenone 93% 

Fusarium culmorum  Deossinivalenolo (DON) 63% 

Fusarium 
verticillioides  

Fumonisina 100% 

Fusarium proliferatum  Fumonisina 100% 



   MESOFILE 
IGROFILE 

XEROFILE 

    A.restrictus 
 A.glaucus 

                                      Cladosporum      
                                      Stachybotris atra  
   Fusarium spp. 

                           Mucorales 

RIGUARDO ALL’ ESIGENZA D’ACQUA  (espressa come 
AW=attività dell’acqua), LE SPECIE FUNGINE SI POSSONO 
SUDDIVIDERE IN: 

Acqua 



RELATIVAMENTE ALLE ESIGENZE TERMICHE, I 
PRINCIPALI GENERI DI FUNGHI TOSSIGENI HANNO 
NECESSITA’ DIVERSE. AD ESEMPIO: 

Aspergillus  flavus 

Aspergillus ochraceus 

Fusarium verticillioides 

Penicillium verrucosum 

 10       32          42 

  8         28           37 

  3            25              37 

  0        20          31 

     TEMPERATURA (°C) 

 MIN.      OPT.         MAX 
SPECIE 

GENERALMENTE, LA PRODUZIONE DI MICOTOSSINE E’ 
FAVORITA DA TEMPERATURE TRA (4) 20-30 (31) °C 

Temperatura 



INFLUENZA DI ALCUNI FATTORI DI STRESS SULLA 
CONTAMINAZIONE DA MICOTOSSINE 

1.  Le piante stressate hanno una reazione meno efficace alle infezioni 
fungine, pertanto, in esse ci si aspetta una maggiore presenza di 
PATOGENI e un maggiore contenuto di micotossine 

2.  Gli stress biotici e abiotici stimolano la produzione di Specie Reattive 
dell’Ossigeno (ROS). I ROS possono stimolare la biosintesi di micotossine 
in F. verticillioides e A. flavus 

FATTORI DI STRESS PER LA 
PIANTA 
• COMPETIZIONE (MALERBE) 
• STRESS  IDRICO e nutrizionale 

FATTORI DI STRESS PER IL 
FUNGO 
• STRESS OSSIDATIVO 

1 

2 



FUMONISINE 



POSSIBILITA’ DICONTROLLO DELLE FUMONISINE 
NEL MAIS 

LOTTA INTEGRATA 

LOTTA DIRETTA 

•  Lotta chimica 
•  Lotta biologica 

LOTTA INDIRETTA 



T = testimone non trattato; M1 = miscela tra Metconazolo e Prochloraz 

Effetto del trattamento sulle infezioni da F. verticillioides e sulla 
contaminazione da fumonisine della granella alla raccolta (media di 3 anni e 3 
località) 

Controllo chimico 

Limite per l’uso 
umano 



Controllo biologico. Tre anni di sperimentazione 

Presenza di Trichoderma sulle radici di 
mais alla fioritura 

Riduzione della carica di F. verticillioides  e del 
contenuto di fumonisine . Media di 3 anni 

Seme non conciato 

Trichoderma 
10 min. in betoniera 

Seme 
conciato 

Asciugare 
per una 
notte 

semina 



La sperimentazione 
protratta per altri 3 anni 
(6 in totale) ha 
confermato la validità del 
trattamento  

….Ma come mai funziona? 
L’agente di controllo 
biologico è stato 
somministrato al seme e 
l’effetto si vede mesi 
dopo sulla granella….I 
BCA funzionano come 
induttori di resistenza 



EFFETTO DEGLI STRESS SULL’ACCUMULO DI FUMONISINE 

POSSIBILITA’ DI CONTROLLO CHIMICO DELLE INFEZIONI 

MAIS e fumonisine: Conclusioni 

POSSIBILITA’ DI CONTROLLO BIOLOGICO DELLE INFEZIONI 
Molto interessante la possibilità di poter intervenire sul seme 
con Agenti di Controllo Biologico in “concia” per la semplicità 
dell'operazione (es. non servono “trampoli”), per lo scarso 
impatto ambientale e per la lunga persistenza della protezione 
ottenuta 



……Ma, allora, anche nel mais del 2012 ci sono solo fumonisine?  



Aflatossine 



Circa 18 composti tra cui i più importanti sono: 
B (B1, B2)  

G (G1, G2) 

                               M (M1,M2)  ←  LATTE 

Si trovano in granelle di cereali e oleaginose 
(arachidi) e loro derivati ( ma anche in frutta secca, 
spezie, caffè, cacao…). Passano nel latte e derivati 

Sicuramente CANCEROGENE (Gruppo 1 dello IARC) 

Si sviluppano con temp. tra i 24-25°C e i 29-30°C 





Fluorescenza. Luce UV 360nm. (Foto R. Causin) 

Sane 

Attaccate da Aspergillus 

….A proposito di fluorescenza, NON FACCIAMO CONFUSIONE…… 

La fluorescenza che si vede nella granella non è dovuta alla aflatossine ma 
all’acido Kojico, prodotto dall’Aspergillo, che reagisce con le perossidasi del 
mais; quindi è una stima della presenza del fungo e non della micotossina. 
Ricordiamo che solo il 50% dei ceppi di A. flavus producono aflatossine 





Contenuto massimo ammesso di aflatossine in alcuni alimenti destinati all’uomo.  
Tratto dal Regolamento UE n. 165/2010 della Commissione 



Contenuto massimo ammesso di aflatossina nei prodotti destinati 
all’alimentazione degli animali.  
Tratto dal Regolamento UE n. 574/2011 della Commissione 





Aspergillus 
flavus. su mais 





Non si hanno ancora dati precisi sull’entità del 
problema, solo stime come quella che appare qui e 
deriva da dati raccolti in regime di autocontrollo 
Fonte: indagine AIRES 



….Ma a livello Europeo si 
ha una percezione 
diversa……Almeno per 
quanto riguarda i cali 
produttivi… 
Fonte: Joint Research Center,MARS Bulletin  



Che fare ? 

Nell’immediato, sulla granella raccolta  

• DECONTAMINAZIONE FISICO-MECCANICA (pulizia e 
separazione con selezionatrici optomeccaniche ecc..) 

• DETOSSIFICAZIONE CHIMICA (ammoniaca?) 

• USI ALTERNATIVI degli scarti e delle partite non riducibili ai 
valori di legge 

Per il futuro 

• PREVENZIONE: applicare le buone pratiche agricole, di raccolta 
e conservazione 

• PROMUOVERE LA RICERCA (ibridi resistenti, ceppi di A. flavus 
non tossigeni, uso di Agenti di Controllo Biologico, uso di altre 
sostanze ….) 



Prevenzione delle contaminazioni da aflatossine 

Il problema si presenta quando le condizioni climatiche sono 
favorevoli alle infezioni da Aspergillo, cioè CALDO e SICCITA’ 
ma ad inizio anno non possiamo prevederle 

Nella gestione delle contaminazioni da aflatossine, e in generale da 
micotossine, la scelta imprenditoriale più importante, però, è quella di 
cessare di considerare il problema come una emergenza da affrontare 
quando le analisi sulla granella ne fanno emergere la presenza e quindi 

quando ormai è troppo tardi. 

Bisogna, invece, considerare la prevenzione delle contaminazioni come 
una serie di interventi da mettere in atto regolarmente, tutti gli anni, 
indipendentemente dal fatto che poi la stagione si riveli o meno 
favorevole all’accumulo di micotossine. 



• Gestione dei residui colturali (sconsigliata la non lavorazione) 
• Preparazione del terreno e letto di semina  
• Scelta dell’ibrido (quello più adatto….) 
• Evitare semine tardive 
• Adeguare l’investimento 
• Evitare il più possibile gli stress alla pianta (profondità di semina, 
concimazioni equilibrate, sarchiature, diserbo, IRRIGAZIONE, 
lotta alla Piralide ecc…) 
• Raccogliere APPENA SI PUO’ non aspettare che la granella si 
asciughi in campo già passando dal 32% al 28% aumenta lo sviluppo del patogeno 
• Regolare la trebbiatrice in modo da perdere la granella striminzita 
dell’apice delle spighe e moderare la velocità di 
avanzamento(=evitare danni alle cariossidi) 
• Dividere i lotti a diversa contaminazione già al conferimento 
• Essiccare subito; pulire, raffreddare e arieggiare le masse; in caso 
di rischio scendere sotto il 14% di umidità 

Prevenzione delle contaminazioni da aflatossine 



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 


