
AFLATOSSINE: 
DAL CAMPO ALLA TAVOLA

Lo scorso febbraio, presso l'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, 
è stata realizzata una giornata con lo 
specifico obiettivo di discutere il signi-
ficato e l’impatto delle aflatossine nel-
la filiera mais-latte-formaggi e il ruo-
lo di tutti gli operatori nella corretta 
gestione del problema. La giornata ha 
fatto emergere una grande necessità 
di confronto e di discussione ma nel 
contempo ha evidenziato una seria 
volontà di collaborare da parte di tutte 
le componenti della filiera. Si è fatto di 
tutto per chiarire i dubbi sul “mondo 
micotossine e aflatossine mais” e una 
platea molto variegata e con diverse 
professionalità è stata molto attenta e 
partecipativa.
Durante la giornata si è tornati a parla-
re di Aspergillus flavus e aflatossine al 
fine di rimarcare le conoscenze in no-
stro possesso e divulgare i più recen-
ti studi in materia di riduzione della 
contaminazione. Aspergillus flavus è il 
fungo patogeno opportunista in grado 
di attaccare la granella del mais e di 
produrre l’aflatossina B1 responsabile 
dei recenti problemi di contamina-
zione da M1 nel latte. La pericolosità 
dell’aflatossina per l’uomo è legata al 
suo forte potere cancerogeno (cancro 
al fegato) e genotossico (mutazioni 
genetiche, anche a livello di feto).

Fermo restando che la gestione del 
problema inizia dal campo e che è 
fortemente influenzata da stagioni cal-
de con stress idrico della pianta, pre-
ventivamente dobbiamo porci alcuni 
obiettivi:
• non peggiorare la qualità della 

granella presente in campo 
attraverso la raccolta ad una 

umidità del 22-24% e una rapida 
essiccazione a valori inferiori al 14%;

• controllare la granella subito dopo 
la raccolta e suddividerla in lotti in 
base alla destinazione d’uso;

• mettere in atto processi 
di decontaminazione e 
detossificazione in modo tale da 
migliorare la qualità del prodotto 
finale;

• consegnare merce conforme alle 
esigenze dell’utilizzatore.

Sulla base di questi obiettivi è oppor-
tuno fare delle valutazioni prelimi-
nari nel momento della programma-
zione delle semine. E’ fondamentale 
la scelta dell’ibrido, che deve essere 
adatta all’epoca di semina e alla tipo-

logia di terreno. Quest’ultimo deve es-
sere ben preparato e la data di semina 
deve essere scelta in base alle condi-
zioni climatiche: non si deve per forza 
seminare presto, ma quando ci sono i 
presupposti per permettere una buona 
germinazione. 
Una volta seminato, il mais va trat-
tato al meglio, cercando di evitare le 
diverse situazioni di stress, che, or-
mai è noto, favoriscono il prolifera-
re dell’Aspergillus. Diventano quindi 
fondamentali le buone pratiche agro-
nomiche: il controllo delle malerbe, 
l’irrigazione, l’apporto adeguato di 
concimi azotati (né troppo scarso, 
neppure eccessivo), la difesa dagli in-
setti dannosi, quali piralide, diabrotica 
e afidi. Utili possono essere alcuni me-

di Simona Bonfadelli 
e Sonia Rumi

20



todi biologici, come l’utilizzo di con-
ce a base di micorizze e thricoderma, 
nonché l’utilizzo di ceppi non tossige-
ni di Aspergillus flavus. Le conce aiuta-
no lo sviluppo dell’apparato radicale, 
che permette alla pianta di superare 
meglio situazioni di stress. I ceppi 
non tossigeni di Aspergillus flavus do-
vrebbero essere distribuiti quando il 
mais ha 10-12 foglie, per permettere 
al fungo non tossigeno di colonizzare 
la spiga prima di quello che produce 
micotossine, impedendogli di conse-
guenza di svilupparsi. L’esito positivo 
del trattamento è legato alla distribu-
zione, all’andamento climatico e alla 

gestione della coltura. Utilizzare pro-
dotti di questo genere dimenticandosi 
poi tutto il resto vuol dire aver fatto 
solo metà del percorso per riuscire a 
produrre una granella sana.

PRIMA DELLA RACCOLTA biso-
gna fare diverse visite in campo per 
verificare, in corso di fattori di rischio, 
eventuali ammuffimenti e definire un’e-
poca di raccolta anticipata per ridurre 
la permanenza in campo. Certamente 
la scelta dell’epoca di raccolta non è 
facile e può solamente ridurre ma non 
eliminare il rischio. Inoltre raccolte 
troppo anticipate possono dare origi-
ne a prodotti molto umidi con lunghi 
tempi di essiccazione e rischio di soste 
più lunghe. Non di secondaria impor-
tanza il maggiore dispendio economi-
co per l’essiccazione della granella. 

AL MOMENTO DELLA RAC-
COLTA bisogna regolare le macchine 
in modo da ridurre i danni alla gra-
nella e mettere in atto meccanismi di 
ventilazione per eliminare polveri e 
parti fini. Ovviamante, risulta fonda-
mentale il coordinamento col centro 
di raccolta per ridurre i tempi di sosta.

DOPO LA RACCOLTA è necessario 
essiccare tempestivamente e a tempe-
rature idonee (per ridurre le rotture 
della granella). Il campionamento di-
namico, dopo la pulizia, deve servire 
a verificare le condizioni della merce 
prima della deposizione in magazzi-
no. Le zone distoccare devono essere 
rappresentate da ambienti ventilati con 
monitoraggio di temperatura ed umi-
dità costanti. Gli interventi di decon-
taminazione possono essere effettuati 
tramite aspirazione delle polveri, va-
gliatura, spazzolatura e selezione ottica 
delle cariossidi che può portare ad un 
abbattimento dal 20 al 50% dei livelli di 
aflatossine riscontrati all’origine. 

A livello si azienda agricola, nell’am-
bito della razione alimentare sommi-
nistrata alle vacche in lattazione, è 
possibile l’impiego di sequestranti per 
ridurre ulteriormente il rischio. il 
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