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2.1 Introduzione
Il frutto del mais può risultare contaminato da diversi inquinanti tra cui le
micotossine. La loro scoperta risale alla fine degli anni ’60, allorquando alcu-
ne importanti intossicazioni animali, attribuite alle aflatossine si verificarono
su vasta scala in Gran Bretagna. In questi casi intere partite di cereali posso-
no venire scartate e non essere più commercializzate. È chiaro che nel regi-
me di concorrenza globale nel quale si è immersi oggi, l’utilizzatore di prodot-
ti agricoli si orienterà verso prodotti certificati, controllati, garantiti e privi di
residui tossici; pertanto in primo luogo l’agricoltore deve, nel proprio interes-
se, preoccuparsi di garantire la qualità del suo prodotto.
A tale scopo è consigliabile prevenire la contaminazione da funghi potenzialmente
tossigeni lungo tutta la filiera produttiva del mais, a partire dalla fase campo dun-
que, piuttosto che adottare in secondo tempo dei procedimenti di decontaminazione
e detossificazione difficili da praticare e sempre molto costosi.
Durante la coltivazione è indispensabile realizzare condizioni agronomiche
favorevoli all’accrescimento del cereale estivo e sfavorevoli alla comparsa e
sviluppo di funghi. Infatti, se lo sviluppo di muffe non si realizza non si avrà
formazione di micotossine e quindi il problema verrà risolto all’origine; tutta-
via la presenza di muffe in forma più o meno visibile, non è elemento suffi-
ciente a testimoniare la presenza/assenza di tossine sul prodotto finale. La
prevenzione in campo si realizza tramite il rispetto di alcune semplici regole,
che vengono di seguito descritte.

2.2 Influenza delle condizioni ambientali
Vari Autori concordano sulla forte influenza del clima (periodi freddi e umidi o
temperati e siccitosi durante la formazione e maturazione delle cariossidi)
sulla tossinogenesi e sono concordi ancora sulla predominanza di questa o
quella specie fungina e l’intensità delle contaminazioni.

2.3 Precessione colturale e lavorazioni del terreno
È ben noto il significato agronomico dell’avvicendamento a proposito degli
effetti positivi (bilancio dei nutrienti in rapporto alla concimazione, controllo
delle malerbe, prevenzione indiretta delle fitopatie e degli insetti dannosi) e
negativi indotti dal precedente o dai precedenti colturali sul mais.
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In termini più generali, l’alternanza delle colture deve prevalere sui casi di
omosuccessione1 continua o comunque prolungata. Tale pratica infatti au-
menta il rischio potenziale di comparsa di attacchi fungini sia sullo stocco
che sulla granella, indotto in maniera più o meno manifesta dal precedente
mais, specie se ha subito attacchi parassitari, o dai residui colturali dello stesso
mais lasciati indecomposti sulla superficie del terreno per lungo tempo.
La rotazione agraria non significa solamente avvicendare le coltivazioni sul
medesimo appezzamento nel tempo, ma, cambiando coltura, è necessario
alternare anche gli interventi preparatori da eseguire sul terreno, sia come in-
tensità che come epoca di applicazione, influendo quindi sui processi di
mineralizzazione e sul rilascio di una parte dei nutrienti secondo il noto princi-
pio della restituzione. Inoltre, significa interrare dei residui colturali appartenenti
a diverse specie vegetali, differenti per quantità e composizione, stratificandoli
con le lavorazioni in orizzonti diversi nella rizosfera2 a seconda della tipologia e
della intensità della lavorazione principale adottata. Infine, ma non per questo
meno rilevante, avvicendare le colture agrarie significa incidere sulla flora infe-
stante sia in termini di entità reale (flora che emerge) che potenziale (seed-
bank: deposito dei semi delle infestanti nel terreno) e indirettamente favorire
magari quelle specie fungine  considerate ubiquitarie, fitopatogene, ma poco
specifiche dei cereli che parassitizzano a diverso livello.
Questi funghi sono perennanti e si mantengono nei terreni in inverno sui resi-
dui delle colture che colonizzano.
Le tecniche di minima lavorazione o la non lavorazione con semina diretta, in
combinazione alla monosuccessione prolungata di mais, prevedendo, oltre
ad un leggero intervento, la semplice rottura delle stoppie sulla superficie del
terreno e in alcuni casi l’applicazione di erbicidi di contatto per il controllo
delle malerbe, potrebbero far aumentare il rischio potenziale nei confronti di
una eventuale maggiore incidenza delle micotossine.

2.4 Influenza della scelta varietale
I dettagli dei meccanismi d’infezione delle pannocchie e delle cariossidi di
mais non sono ben conosciuti. Sembra tuttavia ormai accertato che il danno
alle cariossidi provocato per esempio da insetti e uccelli, oppure la formazio-
ne di microfessure per eccesso di variazioni idrotermiche verso la fine della
maturazione, siano dei fattori determinanti, anche nei comprensori irrigui. Di
seguito vengono descritte le principali caratteristiche della pianta che posso-
no influenzare la sanità delle cariossidi.

1 Leggasi monosuccessione continua di mais.
2 Rizosfera: strato di terreno entro cui si sviluppano le radici.
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• Tipologia della cariosside: il fungo (es. Fusarium) si insedia nei tessuti
periferici della cariosside e sviluppa un micelio che progredisce verso l’em-
brione, ricco in lipidi, dove si può verificare o la morte del germe oppure
una semplice residenzialità, propagando la malattia per seme l’anno se-
guente. La composizione dell’endosperma può influenzare la velocità della
perdita di umidità, dopo la comparsa del black layer3; inoltre la profondità
di inserimento della cariosside nel tutolo, oltre alla qualità del tutolo stesso
(spugnoso o compatto), rappresentano altri due condizioni che possono
favorire o meno la cessione di umidità all’atmosfera. D’altra parte alcuni
ibridi di mais dolce, più ricchi in zuccheri, si sono dimostrati maggiormente
sensibili agli attacchi precoci di F. moniliforme, suggerendo una relazione
tra composizione biochimica della cariosside e sensibilità al fungo. Da tali
osservazioni emerge chiaramente che la conoscenza della suscettibilità alle
più frequenti specie di Fusarium delle varietà di mais attualmente coltivate è
senza alcun dubbio utile per prevenire il rischio micotossico.

• Classe di maturazione dell’ibrido: la scelta della corretta precocità gioca
un ruolo di prevenzione poiché il mais va considerato un cereale a rischio
nei riguardi delle tossine prodotte da specie fungine quali, ad esempio,
quelle appartenenti al genere Fusarium. Infatti nei casi di impiego di ibridi
troppo tardivi e/o di semine ritardate, la maturazione decorre in condizioni
ambientali talvolta troppo umide e così dicasi per la raccolta. In questi casi
l’umidità della granella risulta sovente troppo elevata (25-35%) e spesso la
successiva essiccazione viene effettuata troppo lentamente, condizioni sfa-
vorevoli per una buona conservazione del cereale. Al momento della rac-
colta, si consiglia di evitare a tutti i costi i pre-stoccaggi di derrate umide,
anche se per brevi periodi. Infatti F. moniliforme contamina frequentemente
il mais nel corso del ciclo vegetativo ed è in grado di elaborare della
fumonisina tanto più facilmente e abbondantemente quanto più il mais si
troverà al suo livello massimo di umidità.

• Fisiologia dell’ibrido: la disponibilità e l’impiego di ibridi così detti stay

green4  (più o meno lunghi) garantisce da un lato un migliore riempimento
delle cariossidi e dall’altro una maggiore e prolungata presenza di zuccheri
nelle parti vegetative, offrendo una sia pur debole barriera naturale agli at-
tacchi fungini tipici delle ultime fasi estive del ciclo; tuttavia se al carattere

3 Black layer o linea nera: scudetto cicatriziale che impedisce il deposito di altre sostanze di
riserva.

4 Stay green: carattere che conferisce all’ibrido la capacità di rimanere verde a lungo.
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stay green si abbina una classe di maturazione elevata (600-700), si osser-
va un rallentamento nella perdita di umidità delle cariossidi, fattore che po-
trebbe aumentare il rischio di contaminazione.

• Brattee, lunghezza del peduncolo e portamento della pannocchia: la
presenza di brattee spesse ed embricate sulla pannocchia congiuntamen-
te a granella profondamente incisa nel tutolo e tutoli consistenti o peggio
spugnosi sono fattori negativi, in quanto rallentano il processo di perdita di
umidità in campo. Il portamento della pannocchia a maturità, per effetto
anche della lunghezza del peduncolo alla sua base, può giocare un ruolo
positivo nei casi in cui risulti pendulo. Le precipitazioni di tarda estate, con
pannocchie pendule o reclinate, non dovrebbero aumentare il livello di ri-
schio per le cariossidi.

2.5 Epoca di semina
In rapporto alla durata del ciclo vegetativo, l’epoca di semina dovrà essere
correttamente e adeguatamente anticipata, cioè a partire dalla seconda metà
di marzo in poi, utilizzando ibridi costituiti attraverso breeding specifico per la
resistenza al freddo.

2.6 Densità di semina
La densità di popolamento in campo può manifestare delle interazioni con il
microclima all’interno della coltura. Colture eccessivamente fitte (oltre le 7
piante m-2) faranno innalzare la temperatura per effetto di un anomalo ricam-
bio di atmosfera entro il campo coltivato. In questi casi si potranno osservare
anche degli effetti sulla durata del ciclo, anticipandone la chiusura per au-
mento della competizione.

2.7 Prevenzione degli stati di stress
Allo scopo di attenuare per quanto possibile il rischio tossigeno sul prodotto
raccolto, è di fondamentale importanza prevenire i principali stati di stress
che la coltura del mais può incontrare, in particolare è necessario porre atten-
zione alla nutrizione minerale e idrica da un lato e al controllo delle malerbe
dall’altro.
Ci potrebbe essere un effetto promotore di certe pratiche colturali, quali irri-
gazione e concimazione intensive ad esempio, sullo sviluppo di alcune infe-
zioni in campo. Alcuni fungicidi fogliari aumenterebbero, per reazione, l’inten-
sità della micogenesi. In mancanza di dati specifici ottenuti sul campo difficil-
mente si può collegare l’intensità di presenza del fungo con la concentrazio-
ne in tossine nel “seme”.
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Anche un accurato controllo delle malerbe, specie di quelle che possono
funzionare da ponte con la coltura del mais, serve a contenere o addirittura
eliminare lo stress competitivo.

2.8 Epoca e modalità di raccolta
Come già accennato, si deve considerare il mais come un cereale a rischio
per quanto concerne le tossine dovute in particolare alle specie fungine ap-
partenenti al genere Fusarium, poiché spesso, anche nel nostro Paese, è
raccolto tardivamente, in condizioni climatiche talvolta sfavorevoli e ad eleva-
to rischio di tossicità. L’umidità della granella in questi casi può risultare par-
ticolarmente elevata, specie se compresa  tra il 25 e il 35%. Infatti, se con il
12-13% di umidità il mais può venire stabilmente conservato senza problemi,
nel caso in cui il cereale venga invece conservato impropriamente, esso è
esposto al rischio di ammuffimento anche grave. Una tale condizione assu-
me risvolti di particolare gravità, dato che le muffe possono produrre compo-
sti (ad esempio, aflatossine) di straordinaria tossicità.
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Riassumendo… La prevenzione in campo

• Praticare l’avvicendamento colturale, in modo da ridurre il rischio di attac-
chi fungini favorendo il controllo degli agenti tossigeni che permangono nei
residui colturali.

• Eseguire adeguati interventi preparatori del letto di semina. L’applicazione
delle buone pratiche agricole favorisce inoltre i processi di mineralizzazione,
il rilascio dei nutrienti e il controllo delle infestanti.

• Nella scelta varietale, porre attenzione alla suscettibilità dei vari ibridi di
mais attualmente coltivati alle più frequenti specie di Fusarium: prediligere
le varietà “stay green”, tolleranti agli stress idrici, con precocità tale da per-
mettere una raccolta ad umidità della granella inferiore al 25-30% e in con-
dizioni climatiche non eccessivamente umide.

• Anticipare l’epoca di semina quando la temperatura del terreno si aggira
intorno agli 8-10 °C, utilizzando ibridi resistenti al freddo.

• Evitare una densità di semina eccessiva (oltre le 7 piante m-2), attenendosi
alle indicazioni fornite dalle ditte sementiere in base alla classe prescelta.

• Prevenire gli stati di carenza idrica e nutrizionale attraverso un adeguato
controllo delle infestanti e un corretto programma di irrigazione e
concimazione, evitando stress idrici successivi e carenze o eccessi di azoto.

• In fase di raccolta, evitare condizioni climatiche eccessivamente umide.


