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Sommario

Le micotossine, metaboliti se-
condari di alcune specie fungi-
ne, sono causa di intossicazio-
ni acute e croniche note come 
micotossicosi per l’uomo e gli 
animali superiori che le ingeri-
scono con l’alimentazione. La 
presenza di queste sostanze 
tossiche negli alimenti e nei 
mangimi rappresenta un serio 
problema igienico-sanitario ed 
economico. I cereali, in modo 
particolare il mais, sono tra le 
colture e i prodotti alimentari 
più comunemente contami-
nati.
La contaminazione da mico-
tossine nei cereali da granella 
può avvenire in seguito all’in-
fezione di funghi patogeni nel 
corso delle fasi di maturazione 
delle cariossidi, o con la colo-
nizzazione da parte di muffe 
saprofite della granella e dei 
prodotti derivati durante le suc-
cessive operazioni di raccolta e 
conservazione.
Al momento poche informazio-
ni sono disponibili in merito ai 
rischi di accumulo di micotos-
sine nel corso delle operazioni 
immediatamente successive 
alla raccolta e precedenti l’es-
siccazione della granella di 
mais. Scopo della sperimen-
tazione è quindi stato quello di 
verificare se le specie fungine 
tossigene si sviluppano e pro-
ducono micotossine nel corso 
del periodo di pre-stoccaggio 
del mais “verde” ed evidenzia-
re la possibilità di contrastarne 
la formazione.
I risultati ottenuti conferma-
no che le cariossidi di mais 
“verde”, per effetto della loro 
stessa respirazione, si riscal-
dano, instaurando nella massa 
condizioni caldo-umide favore-
voli all’attività dei funghi, che 

INTRODuZIONE

La presenza di micotossine nei cereali è oggi un rilevante 
problema economico e sanitario (AA.VV., 2005). Negli am-
bienti temperati il mais è la coltura che richiede il livello di 
attenzione maggiore, in quanto può essere contaminato 
da più metaboliti prodotti da specie tossigene diverse (Lo-
grieco, 2001; AA.VV., 2004).
Con la recente legislazione europea relativa ai tenori mas-
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contribuiscono a deteriorarne 
rapidamente il prodotto. Un 
progressivo aumento della 
concentrazione di fumonisina 
B1, zearalenone, ocratossina A 
e aflatossine è stato osservato 
con il mantenimento della gra-
nella umida in cumulo. Even-
tuali precipitazioni accelerano 
i processi di fermentazione 
della massa e di accumulo di 
micotossine; mentre, al con-
trario, l’impiego di propionato 
o l’accumulo di granella con 
più basse umidità di raccolta 
portano a situazioni più stabili 
e con minori rischi di contami-
nazione da micotossine.
Una migliore pianificazione 
del la raccolta tra produttori, 
contoterzisti e centri di essic-
cazione diventa prioritaria al 
fine di ridurre i tempi di sosta 
della granella di mais prima 
dell’essiccazione ed ottenere 
produzioni che rispettino i li-
miti per la contaminazione da 
micotossine.

Summary

Mycotoxins, secondary metab-
olites of several fungi species, 
are toxic to animals includ-
ing humans. The occurrence 
of these metabolites in food 
and feed represents a serious 
health and economic problem. 
Cereal, especially wheat and 
maize, are the most common-
ly contaminated crops.
Mycotoxin contamination of 
cereal grains results from fun-
gal infection of the plants dur-
ing their development, as well 
as during or after harvest.
At present, only few informa-
tion are available about the risk 
of mycotoxin contamination 
during the operations between 
harvest and drying process. 
The aim of the research was to 
verify if toxigenic fungi are able 
to grow and produce mycotox-
ins during the pre-storage of 
wet maize kernel in the eleva-

simi delle micotossine per il mais destinato all’alimenta-
zione umana (Reg. 2006/1881/CE, Reg. 2007/1126/CE) e 
la prossima pubblicazione dei limiti per l’alimentazione zo-
otecnica (Raccomandazione 2006/576/CE), l’Unione Euro-
pea ha fissato i tenori massimi ammissibili per le principali 
micotossine in grado di contaminare la granella di mais.
Data l’elevata stabilità che caratterizza molte micotossi-
ne (Avvantaggiato et al., 2002; Avvantaggiato e Visconti, 
2003), non sono state ancora individuate tecniche di ri-
sanamento e di detossificazione di partite di cereali con-
taminate che siano tecnicamente efficaci ed economica-
mente convenienti. Allo stato attuale, quindi, la miglior 
strategia per contrastare la contaminazione della granella 
da micotossine risulta essere la prevenzione, tramite la 
realizzazione di condizioni sfavorevoli allo sviluppo delle 
specie fungine tossigene sia in pre-raccolta, sia durante 
la raccolta e nelle fasi immediatamente successive (Mun-
kvold, 2003; Reyneri e Blandino, 2006).
In recenti sperimentazioni è stato dimostrato che il pro-
blema della contaminazione della granella di mais da mi-
cotossine è legato principalmente alla fase di coltivazione, 
ed in particolare che la produzione di tossine da parte dei 
funghi tossigeni avviene nel corso delle fasi finali della 
maturazione della granella in campo (Battilani et al., 2007). 
Pertanto, le scelte colturali che influenzano la durata e il 
periodo di maturazione della coltura possono significativa-
mente contribuire a contenerne le contaminazioni (Rey-
neri et al., 2005).
Al contrario, la presenza di micotossine nella granella di 
mais non si accresce durante la conservazione in silo, qua-
lora questa sia effettuata in maniera corretta e attenta (AA.
VV., 2001; Reyneri et al., 2002; Blandino et al., 2004).
D’altro canto, attualmente poche informazioni sono di-
sponibili in merito ai rischi di colonizzazione fungina e di 
accumulo di micotossine della granella nel corso delle 
operazioni immediatamente successive alla raccolta e 
precedenti l’essiccazione. Infatti, il mais è raccolto in cam-
po ad umidità non compatibili con la conservazione; per-
tanto la granella deve essere prontamente essiccata per 
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tors and to check methods to 
prevent fungi development 
and toxin synthesis.
Data collected in this research 
confirm that wet maize kernel, 
after the respiration process, 
reheat itself and produces 
warm-humid conditions inside 
the kernel mass. These condi-
tions are favourable for several 
fungal species, that quickly de-
teriorate the product.
A progressive increase of fu-
monisin B1, zearalenone, ocra-
toxin A, and aflatoxins was ob-
served during the pre-storage 
of wet kernels before drying 
process. Rainfall can increase 
the fermentative process and 
the mycotoxin production; 
on the other hand, the use of 
sodium propionate or the pre-
storage of kernels with lower 
moisture content allow a more 
stable situation and present 
lower risk of mycotoxin con-
tamination.
To reduce times of pre-storage 
before drying process and to 
achieve products that contain 
mycotoxins which do not ex-
ceed the maximum interna-
tional and UE regulation lev-
els, a better harvest planning 
among farmers, operators and 
elevators is required.

portarla dall’umidità di raccolta a quella di stoccaggio, che 
è del 14% circa. Siccome la raccolta si concentra nell’arco 
di poche settimane, il prodotto che viene conferito presso 
i centri di essiccazione spesso non viene immediatamen-
te processato, dal momento che le consegne superano la 
capacità di lavoro dell’essiccatoio; perciò la granella umida 
può rimanere a lungo in cumulo prima di essere essiccata 
(fig. 1). Durante questo intervallo le cariossidi di mais non 
essiccate, per effetto della loro stessa respirazione, si ri-

Fig. 1 - Granella di mais verde in cumulo, in attesa di essere essic-
cata e condizionata.
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scaldano, instaurando nella massa condi-
zioni caldo-umide favorevoli allo sviluppo 
dei funghi. In termini generali, la capacità 
d’invasione delle specie fungine ed il ri-
schio di contaminazione da micotossine 
risultano essere proporzionali ai tempi di 
attesa, all’umidità del prodotto e alla tem-
peratura dell’ambiente (Ferrero, 1997; 
Bertoncini et al., 2002).

L’obiettivo di questa prova sperimentale 
è stato quello di: verificare se le spe-
cie fungine tossigene siano in grado di 
svilupparsi e produrre micotossine nel 
corso del periodo di pre-stoccaggio in 
cumulo della granella di mais ad umidi-
tà di raccolta; quantificarne l’accumulo; 
evidenziare la possibilità di contrastarne 
la formazione.

IMPOSTAZIONE DEllA PROvA

La sperimentazione è stata condotta 
presso il Centro sperimentale del Diparti-
mento Agroselviter sito in località Carma-
gnola (TO) nel triennio 2002-2004.
In ciascun anno di sperimentazione sono 
stati messi a confronto 4 trattamenti me-
diante l’allestimento, a seguito della rac-
colta meccanica con mietitrebbiatrice, di 
altrettanti cumuli di granella di mais umi-

da posta su un battuto di cemento. Cia-
scun cumulo di granella è stato ottenuto 
scaricando circa 20 quintali di granella su 
di una superficie quadrata di cemento di 
4 m2, delimitata da assi divisorie di legno 
alte 30 cm (fig. 2).
In ciascun anno di sperimentazione sono 
stati messi a confronto i seguenti tratta-
menti:
- T1: testimone, cumulo allestito con 
granella ad umidità di raccolta di circa il 
26%;
- T2: simulazione di pioggia, cumulo alle-
stito come T1, su cui sono stati distribuiti 
l’equivalente di 20 mm di acqua nei 2 gior-
ni successivi all’allestimento del cumulo, 
al fine di simulare l’apporto conseguente 
ad una precipitazione;
- T3: distribuzione e miscelazione di pro-
pionato di sodio al momento dell’allesti-
mento del cumulo in ragione di 0,37 kg 
quintale-1 di granella;
- T4: umidità della granella più contenuta, 
cumulo allestito con granella ad umidità 
di raccolta di circa il 21%.
La sperimentazione è stata ripetuta in 3 

Fig. 2 - I cumuli di granella utilizzati per la spe-
rimentazione.
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diverse condizioni ambientali al momen-
to dell’allestimento dei cumuli:
- CF: condizioni fresche, con valori medi 
giornalieri di temperatura media dell’aria 
<10°C e di umidità relativa >80%;
- CC: condizioni calde, con valori medi 
giornalieri di temperatura media dell’aria 
>19°C e di umidità relativa <70%;
- CI: condizioni intermedie, con valori 
medi giornalieri di temperatura e umidità 
relativa media dell’aria comprese rispetti-
vamente tra 15°-17°C e 70-80%;
Per le tesi T1, T2 e T3 è stata impiegata 
la granella di un ibrido di classe 600, per 
la tesi T4 la granella di un ibrido di classe 
400; i 2 ibridi sono stati raccolti entro 2 
ore dalla formazione del cumulo.
In tab. 1 è riportata la data di trebbiatu-
ra e quindi di realizzazione dei cumuli di 
granella umida per ciascuna condizione 
ambientale, nonché i valori medi di tem-
peratura e umidità relativa dell’aria che 
hanno caratterizzato, per ciascun anno, 
il periodo interessato dalla sperimenta-
zione.
In nessuna annata si sono registrate pre-
cipitazioni nel corso del periodo di speri-
mentazione.
I valori di umidità delle granella alla for-
mazione del cumulo sono stati simili per 
le 3 condizioni di sperimentazione e com-

prese tra 25,4 e 26,2% per i trattamenti 
T1, T2 e T3 e tra 21,0 e 21,8% per il trat-
tamento T4 (tab. 1).
Per ciascun trattamento la granella è sta-
ta mantenuta in cumuli compatti e mai 
smossi per 7 giorni, durante i quali si è 
provveduto ad effettuare i seguenti rilievi 
sperimentali ed il prelievo dei campioni 
da avviare alle analisi.

Ergosterolo

La tecnica di tipo chimico più frequentemente utiliz-
zata per la valutazione della contaminazione fun-
gina degli alimenti è l’analisi dell’ergosterolo. Que-
sto composto è un costituente della parete cellula-
re di muffe e lieviti; infatti l’ergosterolo è lo stero-
lo predominante nei funghi e nei lieviti, mentre nel-
le piante superiori non è presente o lo è solo in 
tracce.
Essendo un metabolita primario e non secondario 
dei funghi, il rapporto con la crescita è immediato; 
del resto certi fungicidi agiscono proprio inibendo 
la biosintesi dell’ergosterolo. È anche una moleco-
la abbastanza stabile nel tempo, in quanto la tra-
sformazione in ergocalciferolo (vitamina D2) è as-
sai lenta o nulla in granaglie e farine conservate 
con le normali tecniche.
Per l’analisi i campioni vengono idrolizzati in una 
soluzione alcalina nella quale i possibili esteri ven-
gono estratti e saponificati ed in seguito estratti con 
esano in una colonna di estrazione liquido/liqui-
do. L’estratto viene analizzato mediante HPLC in 
fase diretta, con rilevazione UV.

Tabella 1 - Riassunto delle condizioni operative della sperimentazione.

Condizioni Data raccolta Umidità di raccolta (%) T dell’aria media UR dell’aria media

  T1, T2, T3 T4 giornaliera (°C) (*) giornaliera (%) (*)

CF 22 ottobre 2002 25,7 21,0 8,9 87,3
CI 20 settembre 2004 25,4 21,4 15,9 74,0
CC 28 agosto 2003 26,2 21,8 19,6 59,2
(*) media dei valori registrati nella settimana interessata dalla sperimentazione.
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I RIlIEvI SPERIMENTAlI

Fig. 3 - Il campionamento statico di granella all’interno dei cumuli con una sonda per cereali.

Nel corso del periodo di sperimentazione 
sono state monitorate l’umidità della gra-
nella, utilizzando lo strumento Dickey-Jo-
hn GAC II, e la temperatura della massa 
stoccata, inserendo all’interno del cumu-
lo un termometro a termocoppia. Tali ri-
lievi sono stati eseguiti quotidianamente 
in 10 punti all’interno di ogni cumulo, in 3 
momenti diversi nel corso della giornata, 
alle h 8.00, 13.00 e 19.00.
Inoltre ogni giorno sono stati prelevati, 
mediante una sonda per granella di ce-
reali (fig. 3), dei sottocampioni di granella 

da 10 punti differenti all’interno di ciascun 
cumulo; questi sono stati successiva-
mente mescolati per ottenere un campio-
ne finale del peso di 2 kg. Su tali campio-
ni sono state effettuate:
- Analisi micologiche.
Si è proceduto alla determinazione 
dell’evoluzione della biomassa di fungo 
nel tempo, mediante la rilevazione del 
contenuto in ergosterolo, effettuata per 
tutti i trattamenti al momento dell’allesti-
mento dei cumuli e sui campioni prelevati 
a 3 e a 6 giorni dalla raccolta. Inoltre, è sta-
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ta determinata la percentuale di cariossidi 
internamente colonizzate da funghi ed è 
stato operato il riconoscimento delle spe-
cie responsabili, mediante isolamenti su 
substrato PPA a partire da 100 cariossidi 
previamente sottoposte ad energica di-
sinfezione superficiale in ipoclorito sodi-
co allo 0,6%. I campioni di granella sono 
stati conservati in frigo prima di essere 
sottoposti ad analisi.
- Analisi relative al contenuto in micotos-
sine.
I campioni di granella prelevati sono stati 
conservati in freezer a -18°C e successi-
vamente essiccati a 60°C e macinati. Tutti 
i campioni prelevati sono stati analizzati 

Analisi delle micotossine

Le micotossine più frequentemente rilevate nei cereali e derivati sono presenti in quantità molto basse: le uni-
tà di misura con cui ne viene calcolata la presenza sono espresse in milligrammi per chilogrammo di sostanza 
secca (mg kg-1 s.s.) equivalenti a ppm (parti per milione) e in microgrammo per chilogrammo di sostanza sec-
ca (μg kg-1 s.s.) equivalenti a ppb (parti per miliardo).
Per misurare analiti a così bassi livelli di concentrazione è necessario disporre di metodiche analitiche molto 
accurate, sensibili e specifiche.
Negli ultimi anni sono state sviluppate numerose tecniche idonee a queste determinazioni che richiedono l’ap-
plicazione di una serie di fasi sequenziali:
1) estrazione della micotossina dalla matrice utilizzando soluzioni estraenti, metodi e tempi di miscelazione 
adeguati alle proprietà chimico-fisiche della micotossina da estrarre e della matrice che la contiene;
2) purificazione dell’estratto al fine di ridurre o eliminare le sostanze interferenti, utilizzando colonnine per 
estrazione in fase solida (SPE) o di immunoaffinità (IAC);
3) separazione e quantificazione delle micotossine mediante tecniche cromatografiche quali TLC, HPLC e gas-
cromatografia. La cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) è la tecnica attualmente più utilizzata e di 
riferimento per l’elevata sensibilità e specificità (Visconti, 2006).
La necessità di eseguire monitoraggi su un gran numero di campioni in tempi brevi, e a costi più contenuti, ha 
però portato alla messa a punto di diversi metodi rapidi e di più facile esecuzione. Tra questi i più diffusi ed uti-
lizzati sono i saggi immunoenzimatici ELISA (Mulè et al., 2002).
Questo test si basa su una reazione antigene-anticorpo: anticorpi specifici sono fissati alla superficie di poz-
zetti in materiale plastico. Gli antigeni, eventualmente presenti nel campione, sono catturati da questi anticorpi 
specifici. Il resto del campione viene eliminato tramite lavaggio. Si prosegue addizionando un enzima legato 
all’anticorpo specifico, che a sua volta si lega all’antigene. Successivamente, addizionando il substrato dell’en-
zima (un cromoforo) si ha la formazione di una colorazione specifica, che può consentire la quantificazione 
della concentrazione della sostanza mediante lettura con spettrofotometro.

per il contenuto in micotossine con me-
todiche immunoenzimatiche ELISA pres-
so i laboratori del Dip. Agroselviter.
Inoltre, il campione iniziale prelevato al 
momento dell’allestimento dei cumuli (co-
mune a tutte le prove sperimentali) e quel-
li prelevati da ciascun cumulo dopo 3 e 6 
giorni dalla raccolta, sono stati analizzati 
con metodi cromatografici su fase liquida 
ad alte prestazioni (HPLC) presso il Labo-
ratorio Chimico della C.C.I.A.A. di Torino.
Sono state ricercate, su tutti i campioni e 
per entrambe le metodiche di analisi, le 
seguenti tossine: fumonisina B1, zearale-
none, ocratossina A, aflatossine totali (B1, 
B2, G1, G2).
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Monitoraggio della temperatura

In tutte le condizioni sperimentali a con-
fronto è stato registrato un aumento 
della temperatura all’interno della massa 
di granella in cumulo (fig. 4). Sono state 
osservate, però, differenze evidenti tra le 
situazioni termiche iniziali e tra i diversi 
trattamenti.
Con condizioni climatiche più fresche 
(CF), la granella è stata raccolta alla tem-
peratura media di 13°C e i trattamenti a 
confronto sono stati caratterizzati da una 
crescita modesta della temperatura (+5°C 
dopo 200 h), ad eccezione della tesi T2 
che a partire dal 3° giorno di prestoccag-
gio ha subito un repentino aumento della 
temperatura, portandosi a 50°C dopo una 
settimana. Nelle condizioni più calde (CC) 
la granella è stata raccolta ad una tem-
peratura di 31°C. In queste condizioni i 
trattamenti non si sono differenziati tra 
loro, presentando un andamento simi-
le: in tutti i cumuli si è assistito ad una 
crescita progressiva della temperatura in-
terna, più rapida nei primi 3 giorni, fino a 
superare i 60°C.
Le maggiori differenze tra i trattamen-
ti sono state osservate con la granella 
trebbiata alla temperatura media di 23°C. 
I trattamenti T1 e T4 hanno evidenziato 
rispettivamente un aumento della tem-
peratura di 20° e di 17°C dopo una set-
timana. Un incremento di temperatura 
superiore (40°C) è stato registrato per il 
trattamento T2, mentre l’impiego di pro-
pionato ha contenuto l’aumento di tem-

peratura (+10°C rispetto al momento di 
raccolta).
Rispetto al momento della formazione 
del cumulo, il valore di umidità della gra-

RISulTATI

Fig. 4 - Evoluzione della temperatura interna ai 
cumuli di granella umida nei diversi trattamen-
ti a confronto.
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nella all’interno dello stesso è rimasto 
pressoché invariato nel corso del periodo 
di giacenza in cumuli, ad esclusione del 
trattamento T2, sottoposto a bagnatura.

Analisi micologiche

I dati relativi al contenuto in ergosterolo 
hanno evidenziato che la biomassa fungi-
na all’interno della massa aumenta in mo-
do lineare nel tempo; pertanto, se il pe-
riodo di giacenza in cumuli è prolungato il 
deterioramento è maggiore, in particolare 
negli strati sottosuperficiali (fig. 5).
In fig. 6 è riportato il contenuto in ergo-
sterolo nei campioni di granella prelevati 
al momento dell’allestimento dei cumu-
li ed a 3 e 6 giorni. Dopo 3 giorni si os-
serva una maggior crescita della massa 
fungina presente nei cumuli T2, che risul-
ta essere circa doppia rispetto a quella 
osservata negli altri trattamenti. Con il 
mantenimento della granella umida in 
cumuli, il contenuto in ergosterolo con 

il trattamento T2 aumenta ulteriormen-
te, portandosi a valori 24 volte superiori 
rispetto al momento iniziale. Il testimo-
ne (T1) dopo 6 giorni raggiunge in media 
valori 16 volte superiori rispetto a quelli 
registrati alla raccolta. La distribuzione di 
propionato (T3), o l’accumulo di granella 
con tenori di umidità più bassi (T4), han-
no contenuto la proliferazione fungina ri-
spettivamente del 31 e del 62% rispetto 
al testimone (T1).
L’analisi delle infezioni fungine ha messo 
in evidenza che al momento dell’allesti-
mento dei cumuli, a 2-3 h dalla trebbiatu-
ra, in media circa il 70% delle cariossidi 
esaminate erano internamente infette 
da specie fungine. In tutte le condizio-
ni ambientali confrontate si è rilevata 
un’elevata presenza di specie apparte-
nenti al genere Fusarium (tab. 2), ed in 
particolare del F. verticillioides, patogeno 
diffusamente presente sul mais duran-
te la coltivazione, mentre la presenza di 

Fig. 5 - Deterioramento della granella in seguito 
allo sviluppo di muffe. 

Fig. 6 - Evoluzione del contenuto medio in er-
gosterolo nella granella di mais umida in cu-
mulo per i diversi trattamenti.

(µ
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altre specie di Fusarium ed altri generi 
fungini (Aspergillus, Penicillium) è risul-
tata limitata.
In seguito è stata osservata in tutte le 
condizioni sperimentali una riduzione 
dell’infezione da F. verticillioides (fig. 7): 
in media il testimone T1 ha presentato 
dopo 6 giorni una riduzione dell’infezio-
ne di questa specie fungina del 30%. I 
trattamenti T3 e T4 hanno evidenziato 
un maggior contenimento della presen-

za del patogeno, con una diminuzione 
dell’infezione rispettivamente del 78 e 
60%.
Alla riduzione progressiva del F. verticil-
lioides è corrisposto lo sviluppo di altre 
specie fungine, appartenenti in parte ai 
generi Aspergillus e Penicillium, funghi 
potenzialmente responsabili della produ-
zione di aflatossine e ocratossine, men-
tre l’infezione di altre specie di Fusarium 
ha subito poche variazioni.

Contenuto in micotossine

Nonostante una certa variabilità dei va-
lori registrati, dovuta alla puntuale distri-
buzione delle tossine, è stato rilevato 
un aumento della contaminazione delle 
principali micotossine del mais con il pro-
cedere della durata della permanenza in 
cumulo della granella umida. Nel caso 
del testimone (T1), per le diverse tossine 
sono stati inoltre evidenziati andamenti 
differenti in funzione delle condizioni ter-
miche in cui è stata condotta la sperimen-
tazione (fig. 8-11).
Per la fumonisina B1 (fig. 8) un rapido in-
cremento della contaminazione (in media 

Tabella 2 - Percentuale media di cariossidi infette da diverse specie fungine alla raccolta e dopo 6 giorni di 
mantenimento della granella umida in cumulo.

Momento di Tesi F. verticillioides altri Fusarium (1) Penicillium spp. Aspergillus spp.
prelievo  (%) (%) (%) (%)

Raccolta  65,5 a 4,5 a 2,0 b 1,3 c
dopo 6 giorni di T1 46 b 6,5 a 6,4 a 8,5 b
pre-stoccaggio T2 49,5 b 6,9 a 10,2 a 16,0 a
 T3 14,5 c 4,0 a 1,0 b 17,4 a
 T4 26 bc 6,5 a 1,5 b 16,8 a
(1) F. graminearum, F. culmorum, F. subglutinans, F. poae.
La stessa lettera indica l’assenza di differenze significative (Anova) per P (F) < 0,05.

Fig. 7 - Evoluzione dell’infezione da F. verticillio-
ides nel corso del mantenimento della granella 
di mais umida in cumuli. Analisi effettuate sui 
campioni prelevati dal trattamento T1.
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del 60%) è stato misurato dopo 48 h dalla 
raccolta, sia con le condizioni climatiche 
più fresche (CF), sia con quelle più ordina-
rie (CI). In seguito, per entrambi gli espe-
rimenti, è stato registrato un aumento 

graduale, sebbene più contenuto, della 
concentrazione della tossina. Nelle con-
dizioni CC, caratterizzate già in partenza 
da contaminazioni più basse e da tem-
perature ambientali più alte, la presenza 
di questa tossina è cresciuta in maniera 
moderata solo dopo 5 giorni di giacenza 
in cumulo.
La contaminazione da zearalenone (fig. 
9) è aumentata in maniera evidente, di 
6 e 11 volte rispettivamente dopo 3 e 7 
giorni, solo nelle condizioni più fresche 
(CF), mentre in CC e in CI, la presenza di 
questa tossina si è mantenuta su valori 
prossimi a quelli registrati alla formazione 
del cumulo.
L’ocratossina A, non ritrovata in nessun 
campione analizzato in CI, ha manifesta-
to un incremento in funzione della durata 
del prestoccaggio della granella in CF, ma 
soprattutto in CC (fig. 10).
Infine, l’aflatossina B1 ha mostrato un 

Fig. 8 - Evoluzione della contaminazione da fu-
monisina B1 nel corso del mantenimento della 
granella di mais umida in cumuli nel trattamen-
to T1.

Fig. 9 - Evoluzione della contaminazione da 
zearalenone nel corso del mantenimento del-
la granella di mais umida in cumuli nel tratta-
mento T1.

Fig. 10 - Evoluzione della contaminazione da 
ocratossina A nel corso del mantenimento del-
la granella di mais umida in cumuli nel tratta-
mento T1.
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moderato incremento della contamina-
zione nelle condizioni CF e CC, mentre 
un forte aumento (+16 volte) del conte-
nuto di questa tossina nella granella è 
stato osservato in CI a partire dal terzo 
giorno (fig. 11).
Nelle fig. 12, 13, 14 è riportato il confron-
to tra i diversi trattamenti eseguiti sulla 
granella in cumulo rispetto alla conta-
minazione da micotossine nei campioni 
prelevati dopo 3 e 6 giorni di permanenza 
in cumulo, rispetto al campione preleva-
to al momento iniziale. I dati riportati so-
no la media delle 3 condizioni ambientali 
confrontate e sono espressi come valore 
indice, fatto 100 il valore della contamina-
zione iniziale.
Il trattamento T2 ha evidenziato un incre-
mento della contaminazione a 3 e 6 giorni 

Fig. 11 - Evoluzione della contaminazione da 
aflatossina B1 nel corso del mantenimento del-
la granella di mais umida in cumuli nel tratta-
mento T1.

Fig. 12 - Effetto di differenti condizioni di pre-stoccaggio della granella umida di mais sulla contami-
nazione da fumonisina B1.

di fumonisina B1 e di ocratossina A simile 
a quello osservato per il testimone T1. Al 
contrario, la contaminazione da zearale-

(µ
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Fig. 14 - Effetto di differenti condizioni di pre-stoccaggio della granella umida di mais sulla contami-
nazione da ocratossina A.

Fig. 13 - Effetto di differenti condizioni di pre-stoccaggio della granella umida di mais sulla contami-
nazione da zearalenone.
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none dopo 6 giorni è risultata essere di 
quasi 3 volte superiore.
Il trattamento con propionato (T3) non 
ha permesso la sintesi delle micotossi-
ne esaminate dopo 3 giorni dalla raccol-
ta; dopo 6 giorni la contaminazione da 
fumonisina non è aumentata, mentre il 
contenuto in zearalenone e ocratossina 
A sono risultati rispettivamente del 22 e 
66% inferiori rispetto a quelli del testimo-
ne T1. La contaminazione di tutte queste 
micotossine non è aumentata dalla rac-
colta nel cumulo di granella a più bassa 
umidità (T4). Infine, non si sono registra-
te differenze tra i trattamenti per la conta-
minazione da aflatossine.

Condizioni che influenzano il tasso 
di produzione delle micotossine

Complessivamente, i dati raccolti nel cor-
so della sperimentazione mettono in lu-
ce come sia necessario evitare di lasciar 
trascorrere tempi eccessivamente lunghi 
tra la raccolta e l’essiccazione della gra-
nella, confermando che le cariossidi di 
mais “verde”, per effetto della loro stessa 
respirazione, si riscaldano, instaurando 
nella massa condizioni caldo-umide favo-
revoli all’attività dei funghi ed altri micror-
ganismi, che contribuiscono a deteriorar-
ne rapidamente il prodotto.
La temperatura iniziale, l’umidità della 
granella e la durata della permanenza 
in cumuli, determinano l’entità dell’au-
mento della temperatura in seguito ai 
processi respirativi della granella stes-
sa; le nuove temperature esercitano 
un’importante influenza sulla composi-

zione fungina, sfavorendo le specie pre-
valenti nel corso della maturazione della 
granella in campo e favorendone altre di 
natura termofila e saprofitaria. Pertanto, 
funghi del genere Fusarium e soprattut-
to il F. verticillioides vengono sfavoriti 
dalle nuove condizioni che si vengono a 
creare, soprattutto là dove i processi re-
spirativi fanno aumentare rapidamente 
la temperatura interna alla massa. Tutto 
ciò, però, non si traduce in un minor ri-
schio di contaminazione da fumonisine, 
che, al contrario, sono sempre aumen-
tate con il procedere della durata di pre-
stoccaggio.
È noto infatti che il processo di tossino-
genesi non è necessariamente legato 
allo sviluppo primario della muffa (Ben-
net e Klich, 2003), mentre potrebbe de-
rivare da condizioni di stress del fungo, 
che in questo caso si verrebbero a cre-
are per le condizioni ambientali avverse 
e per fenomeni di biocompetizione cau-
sata dalla coesistenza con altri micror-
ganismi in rapido sviluppo (Reid et al., 
1999).
L’ulteriore accumulo di Fusarium-tossine 
durante il prestoccaggio del mais “ver-
de” appare, quindi, fortemente influen-
zato dalle condizioni ambientali dentro 
il cumulo e il tasso di incremento risul-
ta tanto maggiore quanto più tali con-
dizioni si avvicinano a quelle di campo, 
ovvero a quello più vicine all’optimum 
ecologico della specie di Fusarium tossi-
gena. Pertanto, come si può evidenziare 
in tab. 3, l’incremento della concentra-
zione di fumonisina B1 avviene tanto più 
velocemente quanto più le condizioni 
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Tabella 3 - Effetto dell’umidità e della temperatura iniziale della massa di granella umida in cumulo sull’au-
mento della contaminazione da fumonisina B1.

Umidità (%) 20 24 28

Contaminazione +30% +50% +30% +50% +30% +50%

Temperatura:
12°C 96 120 24 48 12 24
22°C 120 144 72 96 36 48
32°C NR NR 120 >144 100 120
Ore necessarie per un incremento del 30% (in verde) e del 50% (in giallo) della contaminazione rispetto al momento iniziale.
NR: non si osserva un aumento della contaminazione della micotossina.

Tabella 4 - Effetto dell’umidità e della temperatura iniziale della massa di granella umida in cumulo sull’au-
mento della contaminazione da zearalenone.

Umidità (%) 20 24 28

Contaminazione +30% +50% +30% +50% +30% +50%

Temperatura:
12°C 120 >144 48 72 12 24
22°C NR NR NR NR 36 48
32°C NR NR NR NR NR NR
Ore necessarie per un incremento del 30% (in verde) e del 50% (in giallo) della contaminazione rispetto al momento iniziale.
NR: non si osserva un aumento della contaminazione della micotossina.

termiche della massa sono a lungo in-
feriori a 30°-32°C; infatti è nelle condi-
zioni più fresche iniziali e con granella 
più umida che si incorre negli incremen-
ti più forti, mentre con granella che alla 
formazione del cumulo presentava già 
temperature superiori a 30°C, il tasso di 
accumulo delle fumonisina risulta assai 
più contenuto.
Ancora più marcate sono le condizioni 
che determinano il tasso di accumulo del-
lo zearalenone: il F. graminearum, infatti, 
si conferma più sensibile alle alte tempe-
rature e al ridotto contenuto di umidità 
della granella (tab. 4). Pertanto, una sua 
ulteriore produzione si manifesta quasi 
esclusivamente quando l’accrescimento 

termico è contenuto e l’umidità iniziale è 
elevata.
È importante sottolineare che, se da 
un lato le condizioni ambientali molto 
calde non determinano maggiori rischi 
per l’accumulo di micotossine rispetto 
a condizioni più fresche, dall’altro pre-
sentano processi di respirazione e di 
deterioramento della massa più rapidi 
ed estesi.
Contrariamente ai Fusaria, le condizioni 
che si vengono a creare non bloccano lo 
sviluppo di funghi del genere Aspergillus 
e Penicilllium, produttori di aflatossine e 
ocratossina A, contribuendo ad una po-
tenziale produzione di queste micotos-
sine anche successiva alla fase di colti-
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vazione. La produzione di queste tossine 
non sembra però essere correlata a pe-
riodi brevi di giacenza in cumuli, quanto 
invece a periodi di mantenimento della 
granella prima dell’essiccazione più pro-
lungati, in seguito ad aumenti consistenti 
della temperatura all’interno della massa 
stessa. Il processo di contaminazione del-
la granella da aflatossine e ocratossina A 
dovrebbe iniziare solo dopo 48-60 ore di 
giacenza della granella in cumulo, per poi 
proseguire in maniera progressivamente 
più rilevante.
Eventuali precipitazioni nel corso del 
mantenimento della granella in cumulo, 
simulata nel trattamento T2, possono ac-
celerare il processo di deterioramento ed 
aumentare il rischio di contaminazione 
soprattutto da zearalenone.
L’utilizzo di propionato ha chiaramente 
rallentato i processi di fermentazione 
della massa e di accumulo di micotos-
sine. La possibilità di trattare la granella 
con questi o altri prodotti fungistatici, 
dovrebbe sempre essere presa in con-
siderazione nel momento in cui la ge-
stione operativa dell’impianto non ga-
rantisca una rapida essiccazione della 
granella umida.
Il contenuto di umidità della granella al 
momento dell’allestimento dei cumuli 
dimostra una grande influenza sulla pre-
senza e sulla produzione delle micotossi-
ne nel corso del pre-stoccaggio: umidità 
di raccolta superiori al 24-26% comporta-
no una più rapida fermentazione ed una 
più accentuata degradazione della mas-
sa, determinando un aumento dei rischi 
per la sintesi di micotossine. L’accumu-

lo di granella con umidità di raccolta più 
contenute (20-22%) si dimostra assai più 
stabile e con minori rischi di contamina-
zione.

Una gestione coordinata 
delle raccolte

In conclusione, questa sperimentazione 
conferma che la fase compresa tra lo sca-
rico in cumulo e l’essiccazione della gra-
nella è un momento critico per il controllo 
della contaminazione da micotossine. La 
cura del processo di produzione in campo, 
che al momento rappresenta la strategia 
chiave nell’ottenimento di granella di mais 
che rispetti i limiti di legge (Reyneri et al., 
2006), deve essere necessariamente pro-
seguita nella fase di post-raccolta, anche 
per non vanificarne i risultati.
I dati ottenuti evidenziano che l’attenzio-
ne nella gestione del mais “verde” prima 
dell’essiccazione deve essere elevata, 
indipendentemente dalla destinazione 
d’uso del prodotto: la riduzione della per-
manenza in cumulo della granella umida 
(limitata al massimo a 24-36 h) prima 
dell’essiccazione è il primo intervento da 
attuare per evitare il prolungamento di 
condizioni favorevoli all’accumulo di tos-
sine.
Diventa essenziale, a questo proposito, 
cercare di ridurre la durata del prestoc-
caggio mediante una pianificazione delle 
raccolte e dei conferimenti tra agricolto-
ri, contoterzisti e il centro di essiccazio-
ne e stoccaggio, nonché la gestione ra-
zionale, rispetto ai tempi di sosta, di lotti 
omogenei di prodotto (fig. 15). Infatti, 
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Fig. 15 - Una migliore pianificazione delle raccolte (A) e dei conferimenti (B) è necessaria al fine di 
ottenere un prodotto più sano.

A

B
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micotossine
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ca di una filiera controllata e orientata a 
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no un fondamentale significato il con-
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quantomeno, di isolare quelle più con-
taminate.


