
7

Introduzione
Le micotossine derivano dal normale metabolismo dei funghi, nel linguaggio
corrente detti anche muffe, e sono sostanze dannose per la salute dell’uomo
e degli animali. Si stima che attualmente siano note circa quattrocento diver-
se molecole di questo tipo ma è opinione comune che il numero sia destinato
ad incrementarsi con l’aumentare delle conoscenze scientifiche. Fortunata-
mente non sono tutte ugualmente diffuse e tossiche e quindi solo alcune di
esse risultano di concreto interesse.
In pratica le tossine che destano reali preoccupazioni e pertanto sono, o sa-
ranno entro breve, sottoposte a limiti di legge, sono le Aflatossine, le
Ocratossine e le Fusarium-tossine.
Il mais, sebbene in diversa misura e con diversa regolarità, può subire conta-
minazioni da tutte e tre le categorie di micotossine citate. Tra queste le
Aflatossine sono senza dubbio le più conosciute; il problema micotossine,
infatti, è stato portato all’attenzione dell’opinione pubblica proprio in seguito
alle contaminazioni del mais da queste sostanze verificatesi nell’annata 2003.
Tuttavia, la comparsa di  Aflatossine nella granella di mais, pur essendo un
evento preoccupante e grave, non è un avvenimento atteso tutti gli anni, es-
sendo influenzato, come verrà in seguito meglio illustrato, dal verificarsi di
particolari condizioni termo-igrometriche. Oltre a ciò, normalmente, la per-
centuale di prodotto contaminato oltre la soglia consentita è minoritaria ri-
spetto al totale della produzione e può essere ulteriormente ridotta tramite
opportune operazioni di pulizia meccanica della granella.
Nel gruppo delle Fusarium-tossine, e più precisamente nelle Fumonisine, va
individuato, invece,  il contaminante che compare nel mais tutti gli anni rego-
larmente, a concentrazioni molto elevate, con una tendenza ad aumentare
nel tempo e con una amplissima diffusione nell’ambito del prodotto naziona-
le. I dati rilevati nella Pianura Padana, dove si produce il 91% del mais nazio-
nale, mostrano una generale tendenza all’aumento della concentrazione di
Fumonisine nel tempo, con picchi negli anni  2002 e 2003 e con livelli medi di
contaminazione che pongono più della metà della produzione oltre il limite
delle 2000 ppb, attualmente proposto, ma non ancora in vigore, per il mais
destinato ad uso umano.
Alle Fumonisine si riserva in genere un interesse limitato, probabilmente per
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la loro minore tossicità o per l’assenza di importanti fenomeni di carry-over da
mangime ad alimento di produzione zootecnica, oppure solo perché non
sono ancora in vigore norme che ne fissino il quantitativo massimo ammissi-
bile nel mais e nei suoi derivati. Questa situazione è, però, temporanea poi-
ché a partire dal 1° ottobre 2007 saranno applicati una serie di limiti (REG. CE
N. 856/2005 della Commissione del 6 giugno 2005) che stabiliranno, almeno
per gli usi umani, le concentrazioni massime tollerabili per le Fusarium-tossi-
ne di cui, appunto, fanno parte anche le Fumonisine.
Relativamente agli usi zootecnici le soglie massime sono ancora in via di
definizione ma le previsioni sono meno pessimistiche; infatti, secondo l’opi-
nione scientifica espressa il 22 giugno 2005 dalla European Food Safety
Authority (EFSA)  relativamente al rischio per la salute pubblica e degli anima-
li correlato alla presenza di Fumonisine negli alimenti destinati alla zootecnia,
i limiti nei mangimi complementari e completi dovranno essere fissati in rela-
zione alla sensibilità delle diverse specie animali a questa tossina e potranno
variare da un minimo di 5 ppm (es. equini, maiali...) ad un massimo di 50
ppm (es. ruminanti adulti).
Visto che la presenza di Ocratossine nel mais italiano non ha mai destato
eccessive preoccupazioni e considerato che nel nostro Paese le Fumonisine,
pur essendo meno pericolose delle Aflatossine, sono estremamente più dif-
fuse di queste, è presumibile che allo scadere 1° ottobre 2007 la contamina-
zione da Fumonisine possa diventare uno dei più gravi problemi della
maiscoltura italiana. Infatti, sebbene la granella da destinare a prodotti per
uso umano, e quindi sottoposta ai citati limiti di 2000 ppb, sia circa il 10% del
totale, ovvero poco più di 10 milioni di quintali, è opinione comune degli ope-
ratori del settore che l’imposizione di soglie che estromettono dall’uso più
pregiato la maggior parte del mais prodotto in Italia, turberebbe in modo
pesante il mercato di questo cereale, inserendovi elementi di crisi.
Attualmente, la problematica relativa alla contaminazione da micotossine ha
raggiunto livelli di attenzione tali da non poter più essere considerata di se-
condaria importanza né per la coltivazione del mais né per i suoi utilizzi nel-
l’alimentazione umana e zootecnica; questo, sia per lo stretto collegamento
che unisce le micotossine ai temi della sicurezza alimentare e quindi della
salute dei consumatori, sia per le effettive dimensioni del problema ma anche
per i pesanti riflessi produttivi, e quindi economici, che la presenza eccessiva
di tali sostanze può provocare nei nostri allevamenti.


