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ALLEGATO 2.1 

Modulistica per la redazione del progetto di ricerca e monitoraggio delle 

micotossine del mais 

 

Azione 2.2 -  Bando RQC  

Realizzazione della Rete nazionale di Qualità Cerealicola  

1. Identificazione richiedente/capofila 

Denominazione/Ragione Sociale: Agri Rete Service soc. coop.  

Forma giuridica: Società Cooperativa 
(SRL, SAS, SNC, Società cooperativa, organizzazione di produttori, etc) 

C.F. e/o P.I. 09103241007 

Rappresentante legale: Piergiorgio Lenzarini 

Responsabile del progetto: Bruno Nestori 

Indirizzo: Via Torino 146 

00185 Roma Prov. (RM) 

Telefono 06 469781 

Fax 06 4881469 

Indirizzo di posta elettronica agrireteservice@confcooperative.it  

 

2. Caratteristiche del progetto 

Nome del progetto Requisiti merceologici e sanitari a confronto: difettosità e micotossine nel mais  

Acronimo DIFMIC  Durata del progetto  

 

Date previsionali: inizio attività 01/01/2012  fine attività 31/12/2013 

 

Budget previsionale di progetto 
 

(Indicazioni dettagliate sono indicate nel format di finanziamento) 

 

 N. 
Spese ammissibili globali (1) 

(€) 
Recupero IVA* |X| si / |_| no 

Finanziamento richiesto (2) 

(€) 
Recupero IVA* |X| si / |_| no 

Tasso di 

finanziamento 

(2)/(1) x 100 

0-12 mesi 
   135.952,69  114.000 83,9% 

12-:4 mesi 
   135.952,69  114.000 83,9% 

Totale 
   271.905,38  228.000 83,9% 
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3. Coordinatore generale del progetto – di competenza  ATS 
Nome e Cognome Bruno Nestori 

Qualifica  

Istituzione di 

appartenenza 

Agri Rete Service soc. coop.  

 

Indirizzo Via Torino 146 – 00184 Roma 

Tel/fax 06 469781 

e-mail Agrireteservice@confcooperative.it  

 

4. Istituzione o organismo di ricerca 

Istituzione  Istituto Superiore di Sanità 

Coordinatore 

scientifico  

Carlo Brera 

Qualifica I Ricercatore – Direttore del Reparto OGM e Xenobiotici di Origine Fungina 

Indirizzo Viale Regina Elena, 299 – 00161 Roma 

Tel/fax +39 06 4990 2377 – 6139 / +39 06 4990 2363 

e-mail carlo.brera@iss.it 

Accreditamento 

laboratorio 

Accreditamento ACCREDIA N 0779 dal marzo 2009 

Capacità operativa 

sulle micotossine di 

cui all’allegato 2.2., 

lett. d) 

Note: Il Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Micotossine negli alimenti e 

mangimi  (www.iss.it/mico) è accreditato per le aflatossine nel mais e mangimi, per il 

deossinivalenolo nel grano e prodotti derivati, per l’ocratossina nel grano e prodotti 

derivati; è in fase di accreditamento flessibile per le fumonisine e lo zearalenone nei 

cereali ed ha metodi validati per le micotossine emergenti quali T2, HT2, sta completando 

i processi di validazione per beauvericina, fusaroproliferina e moniliformina 

Capacità operativa 

minima di cui 

all’allegato 2.2., 

lett. 3) 

Note: Il laboratorio esegue nell’ambito di progetti di ricerca una media di 100 analisi a 

settimana durante tutto l’arco dell’anno con tempi medi di risposta entro le 72 ore. 

 

5 - Curriculum del/dei coordinatore/i scientifico/i e pubblicazioni significative  
Carlo Brera nato a Roma il 21 agosto 1954. Laureato in Chimica Pura il 10.12.2005. Primo Ricercatore presso 

il Centro Nazionale per la Qualità degli Alimenti e per i Rischi Alimentari ora Dipartimento di Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza Alimentare dal 29 maggio 2001. 

Membro associato nell’ambito dello IUPAC – Divisione VI “Chemistry and the Environment” Unit 5  

Delegato Nazionale Gruppo di lavoro “Agricultural Contaminants” della Commissione Europea – DG 
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SANCO, per l’area tematica relativa alle micotossine dal 1990. - Delegato Nazionale in ambito Codex dei 

Comitati “Additivi e Contaminanti”, "Prodotti dolciari" e "Proteine vegetali".  

Esperto della Commissione Metodi di analisi del Ministero della Sanità - Componente delle Sottocommissioni 

per l’aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativi agli alimenti per il bestiame, ai cereali ed 

ai formaggi 

Nell’ambito della SottoCommissione Interministeriale “Prodotti vitivinicoli”, svolge relativamente alla 

contaminazione da micotossine la funzione di esperto 

Designato dal Direttore del Laboratorio Alimenti dell’ISS come esperto per le micotossine nella Commissione 

permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari, costituita in base 

all’art. 21 della Legge 30.4.1962, n. 283. Prot. AL 556/01 del 28.09.2001. 

Designato dal Presidente dell’ISS in qualità di esperto del Gruppo Micotossine e OGM nell’ambito del “Piano 

nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull’alimentazione animale (PNAA) -obiettivi 2001-. 

Designato dal Direttore di Laboratorio Alimenti dell’ISS come membro della Commissione Metodi ufficiali 

d’analisi  del Ministero della Sanità. 

Nell’ambito del Codex Alimentarius è stato nominato esperto nei seguenti Gruppi di lavoro: Additivi 

alimentari e coloranti, Proteine vegetali, Metodi di Analisi, Prodotti Biologici. Prodotti Dolciari e Prodotti 

vegetali Ambasciata degli Stati Uniti d’America – Invito del Governo Statunitense a visitare gli Stati Uniti 

d’America nel periodo 23 maggio 1999 – 13 giugno 1999, nell’ambito del Programma Internazionale di 

scambi culturali amministrato dalla United States Information Agency (USIA). Roma, 9 ottobre, 1998. 

E’ membro del Working Group 5 – Biotoxins TC 275 nell’ambito dello European Committee for 

Standardization (CEN). E’ membro del Working Group 11 – Sampling TC 275 nell’ambito dello European 

Committee for Standardization (CEN). Gestisce in collaborazione con la FDA il sito WEB “MYCOTOXIN 

NEWSLETTER” Internet: http://www.cfsan.fda.gov/~frf/iupac.html  

Nomina da parte della Commissione Europea a Coordinatore della SCOOP Task 3.2.7. “Assessment of dietary 

intake of ochratoxin a by the population of EU member states"  - Nomina da parte della Commissione Europea 

a Coordinatore della SCOOP Task 3.2.8. “Assessment of dietary intake of patulin by the population of EU 

member states” Nomina da parte della Commissione Europea a Coordinatore della SCOOP Task 3.2.10. 

“Assessment of dietary intake of Fusariumtoxins by the population of EU member states Responsabile 

scientifico del progetto intramurale “ La valutazione dell’esposizione della popolazione italiana alle 

micotossine” - Biennio 2001-2002 

Responsabile scientifico dell’unità operativa 1 nell’ambito del progetto di ricerca per “Fondo speciale per lo 

sviluppo della ricerca di interesse strategico ”Decreto 10 maggio 2000 – MURST  “ Applicazioni della 

genomica e della proteomica alla determinazione della qualità, salubrità e sicurezza della produzione 

alimentare - Responsabile scientifico del progetto biennale “Studio dei contaminanti micotici occasionalmente 

presenti nelle uve e nei vini” – Ministero delle Politiche Agricole e Forestali” - Responsabile scientifico del 

progetto triennale di ricerca “Determinanti di qualità dei prodotti dell’agricoltura biologica” - Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestali” - Responsabile scientifico della Unità Operativa 4 nell’ambito della 
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convenzione con l’ENEA (2002) “Metodi di campionamento e di analisi per la determinazione di frammenti 

di DNA transgenico in alimenti per l’infanzia”. 

PUBBLICAZIONI 

Pubblicazioni scientifiche – E’ a tutt’oggi autore e coautore di 120 pubblicazioni scientifiche. Si riportano 

alcune delle pubblicazioni più rappresentative: 

1) C. Brera, F. Debegnach, B. De Santis, E. Iafrate, E. Pannunzi, C. Berdini, E. Prantera, E. Gregori, M. 

Miraglia. (2011). Ochratoxin A in cocoa and chocolate products from the Italian market: occurrence and 

exposure assessment. Food Control, 22, ISSUE 10, 1663-1667  IF 2.46 

2) C. Brera, F. Debegnach, B. De Santis, E. Pannunzi, C. Berdini, E. Prantera, E. Gregori, M. Miraglia. 

(2011). Simultaneous determination of aflatoxins and ochratoxin A in baby foods and paprika by HPLC 

with fluorescence detection: A single-laboratory validation study. Talanta, 83, 1442–1446. IF 3.29 

3) Carlo Brera, Barbara De Santis, Elisabetta Prantera, Francesca Debegnach, Elena Pannunzi, Floriana 

Fasano, Clara Berdini, Andrew B. Slate, Marina Miraglia and Thomas B. Whitaker. (2010) Effect of 

Sample Size in the Evaluation of “In-Field” Sampling Plans for Aflatoxin B1 Determination in Corn. J. 

of Agricultural and Food Chemistry, 58, 8481–8489. IF 2.56 

4) Federica Cheli, Anna Campagnoli, Viviana Ventura, Carlo Brera, Clara Berdini, Eleonora Palmaccio, 

Vittorio Dell’Orto. (2010) Effects of industrial processing on the distributions of deoxynivalenol, 

cadmium and lead in durum wheat milling fractions. LWT - Food Science and Technology, 43, 1050–

1057. IF 2.11 

5) Brera C, De Santis B, Gregori E, Miraglia M. (Ed.). 3° Congresso Nazionale – Le micotossine nella 

filiera agro-alimentare e zootecnica. Istituto Superiore di Sanità - Roma, 28-30 settembre 2009. Atti. 

Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2010. Rapporti ISTISAN 10/32, pagg. 246 

6) Brera C, De Santis B, Gregori E, Berdini C, Debegnach F, Pannunzi E, Miraglia M. “Laboratorio 

nazionale di riferimento per le micotossine: un anno di attività (2008 – 2009)”. (2010) 3° Congresso 

Nazionale – Le micotossine nella filiera agro-alimentare e zootecnica. Istituto Superiore di Sanità Roma, 

28-30 settembre 2009. Atti a cura di Carlo Brera, Emanuela Gregori, Barbara De Santis e Marina 

Miraglia. Rapporti ISTISAN 10/32, pag. 165 

7) Tarantino C, Iafrate E, Bastiani E, Perrotta MG, Gombac F, Pellis V, Brera C. “Sviluppo e applicazione 

di un nuovo sistema ELISA per l’analisi di screening dell’Ocratossina A nel cioccolato”. (2010) 3° 

Congresso Nazionale – Le micotossine nella filiera agro-alimentare e zootecnica. Istituto Superiore di 

Sanità Roma, 28-30 settembre 2009. Atti a cura di Carlo Brera, Emanuela Gregori, Barbara De Santis e 

Marina Miraglia. Rapporti ISTISAN 10/32, pag. 239  

8) Boon PE, Svensson K, Moussavian S, van der Voet H, Petersen A, Ruprich J, Debegnach F, de Boer WJ, 

van Donkersgoed G, Brera C, van Klaveren JD, Busk L. (2009). Probabilistic acute dietary exposure 

assessments to captan and tolyfluanid using several European food consumption and pesticide 

concentration databases. Food Chem Toxicol, 47(12):2890-2898. IF 2.32 

9) Brera C, De Santis B, Debegnach F, Miraglia M. Valutazione dell'esposizione della popolazione italiana 
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alla ocratossina A nel cacao e nel cioccolato. In: Brera C, Miraglia M, Gregori E, Renzi V, ed. 3° 

Congresso nazionale Le micotossine nella filiera agro-alimentare e zootecnica. Istituto Superiore di 

Sanità. Roma, 28-30 settembre 2009. Riassunti. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2009. (ISTISAN 

Congressi 09/C6). p.5. 

10) Miraglia M, Marvin HJ, Kleter GA, Battilani P, Brera C, Coni E, Cubadda F, Croci L, De Santis B, 

Dekkers S, Filippi L, Hutjes RW, Noordam MY, Pisante M, Piva G, Prandini A,Toti L, van der Born GJ, 

Vespermann A. (2009). Climate change and food safety: an emerging issue with special focus on Europe. 

Food Chem Toxicol, 47(5):109-1021. IF 2.32 

11) Brera C, De Santis B. (2009). “Micotossine: il campione giusto permette analisi precise”. L’informatore 

Agrario, suppl n. 32/2009, pag. 15.  

12) Brera C, Miraglia M, Debegnach F, De Santis B, Pannunzi E, Gregori E, Berdini C. (2009). “Le 

fumonisine: un problema ancora attuale”. FOSAN, La Rivista di Scienza dell’Alimentazione, anno 38 

n.2.  

13) Brera C, Debegnach F, Minardi V, Prantera E, Pannunzi E, Faleo S, de Santis B, Miraglia M. (2008). 

Ochratoxin A contamination in Italian wine samples and evaluation of the exposure in the Italian 

population. J Agric Food Chem, 56(22):10611-10618. IF 2.56 

14) Brera C, Minardi V, Debegnach F, De Santis B, Miraglia M. Valutazione della esposizione del 

consumatore alle micotossine: approccio deterministico e probabilistico. In: Miraglia M, Brera C, ed. 2° 

Congresso nazionale Le micotossine nella filiera agro-alimentare. Istituto Superiore di Sanità. Roma, 16-

18 ottobre 2006. Atti. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2007. ( Rapporti ISTISAN 07/37). p.19-25. 

15) Brera C, Catano C, De Santis B, Debegnach F, De Giacomo M, Pannunzi E, Miraglia M. (2006). “Effect 

of Industrial Processing on the Distribution of Aflatoxins and Zearalenone in Corn Milling Fractions”. J 

Agric Food Chem, 54:5014-5019. IF 2.56 

16) Brera C, Debegnach F, Soriano J, Miraglia M. (2005). “Exposure assessment to ochratoxin A from the 

consumption of Italian and Hungarian wines”. Microchem J, 109-113. IF 2.50 

17) Brera C, Grossi S, Angelini S, De Santis B, Debegnach F, Miraglia M. Valutazione della esposizione 

della popolazione italiana alla fumonisina B1: uno studio di dieta totale. In: Miraglia M, Brera C, ed. 1. 

Congresso nazionale Le micotossine nella filiera agro-alimentare. Istituto Superiore di Sanità. Roma, 29-

30 novembre 2004. Riassunti. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2004. ( ISTISAN Congressi 04/C4). 

p.8. 

18) Brera C, Debegnach F, Minardi V, Pazzaglini B, Miraglia M. Valutazione della esposizione alla 

ocratossina A in campioni di siero di donatori di sangue. In: Miraglia M, Brera C, ed. 1. Congresso 

nazionale Le micotossine nella filiera agroalimentare. Istituto Superiore di Sanità. Roma, 29-30 

novembre 2004. Atti. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2005. ( Rapporti ISTISAN 05/42). p.53-58. 

 

6. Linee direttrici del  progetto    
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Finalità 

Per un corretto svolgimento delle attività di autocontrollo aziendale, è necessaria la predisposizione  e la 

disponibilità di opportune linee guida che stabiliscano in modo univoco ed armonizzato il modus operandi dal 

momento della accettazione della materia prima fino alla consegna per la prima trasformazione.  

Quanto premesso riveste particolare importanza se applicato al raggiungimento degli aspetti sanitari della 

granella di mais ed implica una ancora più rilevante considerazione se si tratta di rilevare la contaminazione da 

micotossine.  

Come è noto, le micotossine sono metaboliti secondari di specie fungine appartenenti prevalentemente ai 

generi Penicillium, Aspergillus e Fusarium.  

Peculiarità importante delle micotossine è la loro distribuzione altamente eterogenea all’interno di una derrata 

alimentare per la quale è del tutto necessario ed imprescindibile avvalersi, nelle attività di autocontrollo, di 

piani di campionamento aziendali affidabili e fattibili effettuati da personale altamente formato.  

E’ di fondamentale importanza rilevare che senza l’applicazione di opportuni piani di campionamento è 

altamente probabile incorrere in errate valutazioni non solo nell’ambito del controllo ufficiale, dove le ricadute 

hanno implicazioni di ordine legale/amministrativo e sanitario in quanto i dati devono riflettere il livello di 

protezione della salute umana, animale e dell’ambiente, ma anche nell’ambito dell’autocontrollo aziendale 

dove valutazioni non attendibili possono rendere problematica la valutazione sia della destinazione d’uso del 

materiale sia della conformità alla normativa vigente, oltre alle probabili dispute  e contenziosi tra i vari 

operatori della filiera per inadempienze o scostamenti dai contratti di commercializzazione.  

Per contro, le condizioni ed i requisiti esposti sono, in termini operativi, di difficile realizzazione in quanto 

comportano tempi di risposta molto lunghi, costi elevati di gestione e alto grado di formazione del personale.   

Nasce pertanto l’esigenza di fornire alle aziende (centri di stoccaggio, molini, essiccatoi) strumenti operativi 

complementari al campionamento da utilizzare in modo routinario per fornire una prima stima, approssimativa 

ma rapida e facile da eseguire,  della qualità sanitaria delle partite in entrata.  

Un approccio che potrebbe rivelarsi funzionale alle esigenze aziendali relativamente alle attività di 

autocontrollo è quello relativo alla valutazione delle difettosità dei cereali in granella.  

La definizione della qualità merceologica dei cereali costituisce già materia che le aziende affrontano in modo 

routinario, in quanto, a differenza di altri parametri determinabili esclusivamente attraverso analisi di 

laboratorio a volte molto complesse ed onerose, le caratteristiche merceologiche così come definite dal 

Contratto Nazionale 103 in vigore dal settembre 2002 o dal Regolamento EC/1272/2009, vale a dire le  

impurità varie (chicchi ammuffiti, avariati da fermentazioni, insetti, ecc.), le impurità relative ai chicchi e 

chicchi alterati (chicchi germinati, chicchi tarlati, chicchi danneggiati da piramide e da altri parassiti animali, 

chicchi tinti per riscaldamento, ecc.), ed i chicchi spezzati,  possono essere riconosciute visivamente e 

quantificate in modo relativamente semplice se dotate di un adeguato livello di conoscenza specifica.  

Quello che invece è ancora del tutto mancante è la correlazione diretta tra caratteristiche merceologiche 
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e condizioni igienico-sanitarie.  

Una possibile correlazione nasce dal fatto che la difettosità può essere indizio, predisposizione o causa del 

verificarsi di condizioni igienico-sanitarie particolarmente a rischio come quelle legate alla infezione fungina 

ed alla successiva produzione di micotossine.  

Inoltre, in un contesto di rete nazionale volto alla acquisizione di standard qualitativi, sarebbe auspicabile 

rafforzare il flusso informatico di informazioni che è già operativo tra i Centri di stoccaggio e le aziende di 

trasformazione per la qualità dei cereali, integrandolo in modo sistematico con il database di informazioni che 

verranno prodotte nell’ambito del progetto, segnatamente i dati registrati relativi alle difettosità merceologiche 

ed i dati correlati di contaminazione da micotossine.   

Procedure  

• Omogeneità  della campionatura 

Reclutamento rappresentativo di aziende operanti nel comparto maidicolo: saranno selezionati essiccatoi di 

mais, dislocati in cinque regioni tra Centro e Nord Italia e rispondenti ai requisiti richiesti dal bando.  

Al fine di ottenere risultati il più possibile aderenti alla realtà della produzione maidicola italiana, si prevede di 

utilizzare gli impianti di essiccazione-stoccaggio quale fonte dei campioni da analizzare. In particolare gli 

impianti sono stati individuati sulla base di: 

• posizione geografica, per ottenere una distribuzione omogenea dei bacini di raccolta entro gli areali di 

produzione di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli V. Giulia, Emilia Romagna; 

• dimensione, per includere nell’indagine impianti con diversa capacità di essiccazione giornaliera e di 

stoccaggio finale; 

• caratteristiche tecniche degli equipaggiamenti di ricevimento, condizionamento, movimentazione, 

screening e conservazione; 

La numerosità campionaria da destinare per anno alle analisi sarà funzione della quantità di prodotto 

commercializzato dalle singole aziende, a partire da un minimo di 5 campioni per azienda, in modo tale da 

ottenere un numero congruo di campioni per garantire una valutazione statisticamente attendibile per la 

definizione della correlazione tra i parametri presi in considerazione.   

Campionamento: sarà svolta una attività di formazione del personale delle aziende coinvolte nello studio al 

fine di garantire una corretta ed armonizzata effettuazione delle modalità di campionamento. La formazione 

avverrà sia attraverso l’organizzazione di workshop mirati alla presentazione dei principali aspetti teorico-

pratici dei protocolli di campionamento che saranno utilizzati dalle UU.OO partecipanti sia attraverso la 

diffusione di un opuscolo illustrativo recante le informazioni necessarie ivi compresi i riferimenti normativi.   

Il prelievo dei campioni sarà effettuato al momento delle operazioni di carico e/o scarico del mais essiccato 

dai camion ai silos o viceversa.  

Più specificatamente, le produzioni di ogni impianto verranno ripartite in lotti, che generalmente coincidono 

con le unità di contenimento (silos e platee). Il piano di campionamento prevederà la raccolta di un adeguato 
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numero di campioni elementari calcolato in funzione della grandezza del lotto-partita, secondo gli schemi 

riportati dalla norma ISO 24333:2009.  

Dai lotti così individuati verranno ricavati i campioni per le analisi utilizzando metodi di campionamento 

dinamico, possibilmente mediante l’utilizzo di campionatori automatici. Le operazioni di campionamento 

saranno effettuate prelevando campioni i) da prodotto in movimento, ii) durante le operazioni di carico/scarico 

degli autotreni o iii) in occasione delle movimentazioni interne (dall’essiccatoio ai silos, dai silos alle platee).  

• Omogeneità procedurale delle analisi 

Attività analitiche 

Tra le micotossine ricercate saranno prese in considerazione sia quelle di interesse prioritario per il mais come 

le aflatossine, lo zearalenone, il deossinivalenolo e le fumonisine sia micotossine emergenti come le tossine 

T2 ed HT2, la moniliformina e la beauvericina. 

Per l’analisi delle difettosità e per l’analisi delle aflatossine, fumonisine, ocratossina, deossinivalenolo e 

zearalenone, il progetto si avvarrà della collaborazione di centri di servizio opportunamene selezionati in base 

alla competenza e alla capacità di rispondere ai requisiti richiesti dal bando. Per quanto riguarda l’analisi delle 

micotossine emergenti (beauvericina, fusaroproliferina e moniliformina) sarà messo a punto e validato “in 

house” un metodo per HPLC idoneo per la determinazione contemporanea (metodo multi-micotossina) di 

tutte le micotossine prese in considerazione nello studio.  

Per l’identificazione delle specie fungine verrà eseguito uno screening qualitativo con stima delle quantità 

delle principali specie tossigene appartenenti ai generi Fusarium, Aspergillus e Penicillium, adottando il 

metodo delle diluizioni seriali, seguito da purificazione e diagnosi morfologica. Inoltre, verrà posta particolare 

attenzione anche ai Fusaria responsabili della sintesi di tossine emergenti. In base ai risultati dello screening e 

alle indicazioni provenienti dalle altre U.O., potrà seguire uno step di approfondimento per la ricerca e 

quantificazione mediante metodi molecolari delle specie meno frequenti e più difficili da diagnosticare. 

• Test e curve  di  taratura  

Il progetto si avvale di laboratori sotto sistema di Qualita con apparecchiature rispondenti ai requisiti 

della Norma ISO 17025:2005.  

Il programma di taratura delle apparecchiature è concepito e gestito in modo da garantire che le 

tarature e le misurazioni fatte dal laboratorio siano riferibili al Sistema Internazionale delle Unità 

(SI). Quando possibile i campioni e i materiali di riferimento sono riferibili alle unità SI di misura, o 

a materiali di riferimento certificati. Procedure Operative Standard sono state approntate per la 

manipolazione, il trasporto, l’immagazzinamento e l’utilizzo in stato di sicurezza dei campioni e dei 

materiali di riferimento. Nel laboratorio vengono utilizzati materiali di riferimento certificati e/o 

materiali di laboratorio per il controllo di qualità esterno ed interno.  

OGGETTO DI ANALISI 
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Le micotossine oggetto di analisi e di verifica quantitativa sono le seguenti: 

a) aflatossine 

b) fumonisine 

c) ocra tossine 

d) deossinivalenolo 

e) micotossine emergenti (T2, HT2, moniliformina, beauvericina)  

METODI DI ANALISI 

I metodi di prova adottati prevedono l’estrazione specifica per ogni tossina, purificazione mediante colonna di 

immunoaffinità e separazione/quantificazione mediante HPLC/MS e GC/MS. Quando possibile si preferirà la 

messa a punto di metodiche multi-micotossina.; Le metodologie analitiche che saranno impiegate nel progetto 

faranno preferibilmente riferimento a metodi normati da organismi internazionali di standardizzazione (CEN, 

ISO, ecc) validati e verificati tramite l’uso di materiale di riferimento certificato e la partecipazione a ring test.  

Per l’analisi delle difettosità saranno impiegati metodi merceologici agrari definiti nel Contratto Nazionale 

103 in vigore dal settembre 2002, che prevedono l’uso di setacci e bilance certificate. 

OBIETTIVI  QUANTITATIVI QUALITATIVI PREVI 

Obiettivi specifici 

- Formazione del personale per un corretto svolgimento delle attività di campionamento  

- Identificazione dei punti critici in cui effettuare il controllo ed installazione di campionatori automatici 

nei punti stessi 

- Disponibilità per le aziende di metodologie di campionamento diversificate a seconda dei siti di 

campionamento (camion, silos, platee, ecc) 

- Disponibilità per le aziende di metodi analitici multimicotossina per HPLC validati in house 

- Disponibilità di dati di correlazione, ottenuti mediante approcci statistici, tra la qualità merceologica e la 

qualità sanitaria attraverso l’analisi delle difettosità e la ricerca ed identificazione sia delle specie 

fungine che delle micotossine 

- Predisposizione di linee guida ad hoc a diffusione nazionale che riportino la descrizione del modus 

operandi da utilizzare routinariamente in azienda durante il normale svolgimento delle attività di 

autocontrollo mirate alla quantificazione delle micotossine 

- Realizzazione di una rete informatica di scambio dati tra le aziende ed un sistema centralizzato di 

raccolta finalizzata all’ottenimento di una banca dati aggiornata sui dati delle difettosità della granella 

del mais e della contaminazione da micotossine. 

 

TERRITORIO  DI  RIFERIMENTO 

I campioni saranno raccolti in areali dislocati nelle regioni di interesse della produzione maidicola quali: 

Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli V. Giulia ed Emilia Romagna 
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UNITA SCIENTIFICHE COINVOLTE 

• Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare, Reparto OGM e Micotossine 

• Università di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali  

LABORATORI DI ANALISI COINVOLTI 

- Veneto Agricoltura 

- AGER Bologna 

 

Il Piano delle attività. Il Piano delle attività è cosi identificato: 

WP Elenco indicativo 

1 Coordinamento scientifico 

2 Campionatura 

3 Gestione degli strumenti analitici NON APPLICABILE 

4 Schede  agronomiche e agrometereologiche NON APPLICABILE 

5 Analisi e rilevazioni 

6 Gestione banca dati 

7 Analisi e commento dei dati 

8 Piano di valorizzazione dei risultati  

 

WP1 

Coordinamento: l’UO ISS agirà come coordinatore scientifico delle attività precedentemente descritte 

avendo cura di organizzare un incontro di apertura delle attività e successivamente incontri con i 

partecipanti al progetto al fine di monitorare i risultati raggiunti e per apportare eventuali modifiche al 

piano di attività concordato. Si prevede una frequenza semestrale degli incontri salvo la necessità di 

riunioni  dovute a casi di emergenza o comunque di necessità tecnico-logistiche. Al fine di contenere i 

costi delle missioni, si prevede di utilizzare per gli incontri citati, quando possibile, tecnologie di 

comunicazione su piattaforme open source quali SKYPE o videoconferenze. A fine attività sarà 

organizzato presso l’ISS un meeting finale per illustrare i risultati ottenuti dal progetto.  

WP2 

Campionatura: i campioni saranno prelevati secondo il seguente schema: 

Sarà inizialmente identificato un numero rappresentativo di aziende del Centro e Nord Italia in cui 

effettuare le procedure di prelievo dei campioni. Si prevede di reclutare 20-25 impianti di essiccazione e/o 

centri di stoccaggio dislocati nelle regioni di Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Lombardia e Friuli 

Venezia Giulia secondo criteri di rappresentatività sul territorio per dimensione, areale, produttività ed 

impiantistica.  

Sarà preliminarmente assicurata un’attività formativa rivolta agli operatori del settore finalizzata al 
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conseguimento delle nozioni di base per assicurare un corretto svolgimento delle operazioni di 

campionamento.  

Successivamente sarà effettuato il campionamento su un numero congruo di partite per ogni azienda 

coinvolta nello studio. Ciascuna partita di mais essiccato, oggetto di studio, trasportata da camion o altro 

mezzo di trasporto in entrata ai centri di stoccaggio, sarà campionata inizialmente per l’analisi delle 

difettosità. Successivamente, dalla stessa partita saranno prelevati mediante campionatori automatici, in 

condizioni dinamiche ed a predeterminati intervalli di tempo, campioni elementari che costituiranno, una 

volta riuniti, il campione globale rappresentativo della partita. Le modalità di campionamento utilizzate 

seguiranno le indicazioni della norma ISO 24333:2009.  

Ciascun campione globale sarà analizzato per la identificazione delle specie fungine e per la 

contaminazione da micotossine (emergenti e non).  

WP5 

Analisi e rilevazioni 

Su tutti i campioni prelevati saranno effettuate le: 

o Analisi delle difettosità (c/o AGER Bologna) 

o Identificazione delle specie fungine (c/o Università di Padova) 

o Analisi delle micotossine (aflatossine, ocratossina, zearalenone, fumonisine, beauvericina, 

moniliformina, T2 e HT2) (c/o Veneto Agricoltura e ISS) 

Per l’analisi delle difettosità (rilevazione delle impurità varie, chicci spezzati ed impurità relative ai 

chicchi), si farà riferimento a seconda dei casi o al Contratto Nazionale 103 del 2002 o al Regolamento 

EC/1272/2009.  

Per l’identificazione delle specie fungine verrà eseguito uno screening qualitativo con stima delle 

quantità delle principali specie tossigene appartenenti ai generi Fusarium, Aspergillus e Penicillium, 

adottando il metodo delle diluizioni seriali, seguito da purificazione e diagnosi morfologica. Inoltre, verrà 

posta particolare attenzione anche ai Fusaria responsabili della sintesi di tossine emergenti. In base ai 

risultati dello screening e alle indicazioni provenienti dalle altre U.O., potrà seguire uno step di 

approfondimento per la ricerca e quantificazione mediante metodi molecolari delle specie meno frequenti 

e più difficili da diagnosticare. 

WP6 

Gestione banca Dati 

Sarà attivata l’organizzazione di un flusso informatico di dati relativi alle difettosità del mais ed alla 

contaminazione da micotossine, dalle aziende ad un Centro di raccolta, in modo tale da disporre di dati 

attendibili e aggiornati sistematicamente per consentire un pronto utilizzo da parte delle aziende in casi di 

emergenza o di acquisizioni conoscitive.  



 
Bando R.Q.C. - allegato_2_1_modulistica_difmic_brera.doc 

12

I dati così rilevati verranno integrati nel sistema informatico previsto dal progetto complessivo e 

realizzato dal coordinatore Agri Rete Service.  

WP7 

Analisi e commento dei dati 

Al fine di stimare il livello di correlazione tra difettosità, presenza fungina e contaminazione da 

micotossine, i risultati saranno valutati statisticamente attraverso test specifici quali la regressione lineare 

ed il coefficiente di correlazione lineare, l’analisi delle corrispondenze multiple, ecc.  

WP8 

Piano di valorizzazione dei risultati 

Nel caso di correlazione soddisfacente tra qualità merceologica e qualità sanitaria, saranno predisposte 

specifiche linee guida da distribuire agli operatori di filiera al fine di armonizzare le procedure di 

autocontrollo per le micotossine, basate sulla analisi preliminare delle difettosità della merce in entrata.  

Inoltre, i risultati ottenuti dal progetto saranno oggetto di divulgazione scientifica sia attraverso 

pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali di particolare interesse per il settore maidicolo sia 

attraverso la presentazione ad eventi scientifici divulgativi organizzati a livello nazionale quali Convegni 

Workshop, Corsi.  

 

7. Altri soggetti coinvolti nel progetto 
 

 

N. 

progr. 
Soggetto 

Indicazione dell’attività svolta nel 

progetto (max. 3 parole) 

Partecipazione finanziaria 

(eventuale) (€) 

7.1 Istituto Superiore di Sanità, 

Dipartimento di Sanità 

Pubblica Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare, 

Reparto OGM e 

Micotossine 

Analisi micotossine emergenti  9.000 

7.2 Dip. TeSAF, Università di 

Padova 
Analisi micologiche 8.000 

7.3 
Veneto Agricoltura Analisi micotossine 

5.880 (a carico 

proponente) 

7.4 
AGER Bologna Analisi difettosità 

1.765 (a carico 

proponente) 
 

 

 

Allestire una scheda per ogni soggetto identificato, replicando lo schema seguente. 
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7.1.1 Identificazione del soggetto  

Denominazione/Ragione Sociale: Istituto Superiore di Sanità 

Forma giuridica  Ente di Ricerca (SSN) 
(SRL, SAS, SNC, Società cooperativa, organizzazione di produttori, etc) 

C.F. e/o P.I. CF: 80211730587 – P.IVA 03657731000 

Rappresentante legale:  Prof. Enrico Garaci 

Responsabile del progetto: Dr. Carlo Brera 

Indirizzo Viale Regina Elena, 299 

C.A.P.  00161     Comune  Roma                       Prov. (RM) 

Telefono +39 06 4990 2377 - 6139 

Fax +39 06 4990 2363 

Indirizzo di posta elettronica  carlo.brera@iss.it 

7.1.2 - Breve descrizione dell’attività svolta dal partner nel progetto (max. 10 righe) 

L’UO ISS effettuerà le seguenti attività: 

- Coordinamento delle attività scientifiche del progetto attraverso riunioni con i partecipanti al 

progetto 

- Formazione del personale addetto alle operazioni di campionamento nelle aziende interessate 

allo studio 

- Coordinamento delle attività di campionamento  

- Analisi delle micotossine emergenti 

- Elaborazione statistica  dei dati ottenuti e valutazione della correlazione tra difettosità e 

micotossine 

- Divulgazione dei risultati acquisiti  

7.1.3 Eventuale partecipazione finanziaria 

9.700,00  euro. 

 

7.2.1 Identificazione del soggetto  

Denominazione/Ragione Sociale Università degli studi di Padova, Dip. Territorio e Sistemi Agro-Forestali 

Forma giuridica  Università Statale 

(SRL, SAS, SNC, Società cooperativa, organizzazione di produttori, etc) 

C.F. e/o P.I.         C.F. 80006480281_P.I. 00742430283 

Rappresentante legale _Dell’Università: Prof. Giuseppe Zaccaria, Magnifico Rettore; del Dipartimento Prof. 

Sergio Mutto-Accordi, Direttore_ 

Responsabile del progetto __Prof. Roberto Causin______ 
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Indirizzo Università di Padova, Dip. TeSAF, Viale dell’Università, 16  

C.A.P.  35020    Comune  Legnaro    Prov. (PD) 

Telefono 049 827 2885 – 049 827 2877 

Fax 049 827 2890 

Indirizzo di posta elettronica   roberto.causin@unipd.it 

7.2.2 - Breve descrizione dell’attività svolta dal partner nel progetto (max. 10 righe) 

Presso i laboratori della Sezione di Patologia vegetale del Dip. TeSAF dell’Università di Padova 

verranno condotte le analisi micologiche sulle farine provenienti dai campioni di mais parallelamente 

sottoposti ad analisi chimica dalle altre Unità Operative partecipanti al Progetto. Dapprima verrà 

eseguito uno screening qualitativo con stima delle quantità delle principali specie tossigene 

appartenenti ai generi Fusarium, Aspergillus e Penicillium, adottando il metodo delle diluizioni seriali, 

seguito da purificazione e diagnosi morfologica. In questa fase, oltre che alle specie più diffuse e 

responsabili delle principali micotossine, verrà posta particolare attenzione anche ai Fusaria 

responsabili della sintesi di tossine emergenti. A tale fase, in base ai risultati dello screening e alle 

indicazioni provenienti dalle altre U.O., potrà seguire uno step di approfondimento per la ricerca e 

quantificazione mediante metodi molecolari delle specie meno frequenti e più difficili da diagnosticare. 

7.2.3 Eventuale partecipazione finanziaria 

8000 euro. 

 

 

7.3.1 Identificazione del soggetto (in convenzione con il proponente) 

 

Denominazione/Ragione Sociale Veneto Agricoltura – Azienda Regionale per i settori Agricolo, 

Forestale e Agro-Alimentare 

Forma giuridica  Ente pubblico 
(SRL, SAS, SNC, Società cooperativa, organizzazione di produttori, etc) 

C.F. e/o P.I. 03377670280 

Rappresentante legale Paolo Pizzolato 

Responsabile del progetto Dr.ssa Emma Tealdo 

Indirizzo Via S. Gaetano 74 

C.A.P.  36016 Comune  Thiene Prov. (VI) 

Telefono 0445 802300 

Fax 0445 802301 

Indirizzo di posta elettronica istituto.thiene@venetoagricoltura.org  
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7.3.2 - Breve descrizione dell’attività svolta dal partner nel progetto (max. 10 righe) 

Analisi Micotossine (v. preventivo allegato) con HPLC:  

Fumonisine totali (B1 + B2) 

Aflatossine 

Ocratossina  

Zearalenone 

Deossivalenolo (Gas – Massa) 

 

7.3.3 Eventuale partecipazione finanziaria 

Euro 5.880 (a carico proponente). 

 

7.4.1 Identificazione del soggetto  (in convenzione con il proponente) 

Denominazione/Ragione Sociale Laboratorio A.G.E.R. Borsa Merci Bologna - (Associazione Granaria 

Emiliana Romagnola) 

Forma giuridica  Associazione di interesse pubblico 
(SRL, SAS, SNC, Società cooperativa, organizzazione di produttori, etc) 

C.F. e/o P.I. 03030620375 

Rappresentante legale Bruno Filetti 

Responsabile del progetto Andrea Villani 

Indirizzo Piazza Costituzione 5 

C.A.P.  40128 Comune  Bologna Prov. (BO) 

Telefono 051 519051 

Fax 051 501043 

Indirizzo di posta elettronica info@borsamerci.it 

7.4.2 - Breve descrizione dell’attività svolta dal partner nel progetto (max. 10 righe) 

Analisi difettosità mais (vedi preventivo allegato) 

Chicchi spezzati (rif. Contratto n° 103) 

Impurità relative ai chicchi e chicchi alterati (rif. Contratto n° 103) 

Impurità varie (nulle) (rif. Contratto n° 103) 

Chicchi spezzati (Reg. (CE) n. 1272/2009) 

Impurità varie (Reg. (CE) n. 1272/2009) 

Impurità relative ai chicchi (Reg. (CE) n. 1272/2009) 
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7.4.3 Eventuale partecipazione finanziaria 

1.765 euro (a carico del proponente). 

 

8. Obiettivi  del progetto (max. 15 righe) 

Obiettivi specifici del progetto saranno:  

 Formazione del personale per un corretto svolgimento delle attività di campionamento  

 Identificazione dei punti critici in cui effettuare il controllo ed installazione di campionatori automatici nei 

punti stessi 

 Disponibilità per le aziende di metodologie di campionamento diversificate a seconda dei siti di 

campionamento (camion, silos, platee, ecc) 

 Disponibilità per le aziende di metodi analitici per identificazione delle specie fungine e per la 

determinazione multimicotossina per HPLC  

 Disponibilità di dati di correlazione, ottenuti mediante approcci statistici, tra la qualità merceologica e la 

qualità sanitaria attraverso l’analisi delle difettosità e la ricerca ed identificazione sia delle specie fungine che 

delle micotossine 

 Predisposizione di linee guida ad hoc a diffusione nazionale che riportino la descrizione del modus 

operandi da utilizzare routinariamente in azienda durante il normale svolgimento delle attività di autocontrollo 

mirate alla quantificazione delle micotossine 

Realizzazione di una rete informatica di scambio dati tra le aziende ed un sistema centralizzato di raccolta 

finalizzata all’ottenimento di una banca dati aggiornata sui dati delle difettosità della granella del mais e della 

contaminazione da micotossine. 

 

9. Risultati attesi   

9. Risultati attesi (max. 15 righe)  
Le analisi delle difettosità che comunemente vengono utilizzate nella pratica e nella commercializzazione dei 

cereali per una stima della qualità merceologica del prodotto, saranno per la prima volta correlate 

quantitativamente alle caratteristiche sanitarie attraverso la valutazione delle specie fungine e delle micotossine. 

Questo innovativo strumento di valutazione diagnostica consentirà alle aziende di acquisire, in tempi brevi e 

compatibili con le esigenze di lavorazione, informazioni più attendibili e puntuali sulla qualità sanitaria della 

granella consentendo di orientare in modo più sistematico ed organizzato i flussi produttivi verso destinazoni 

d’uso diversificate a seconda del livello di micotossine presenti, come ad esempio la produzione di biogas o la 

destinazione a specie animali più o meno sensibili fino al settore alimentare con settori altamente sensibili come 

quello dei baby foods. Relativamente alle analisi micologiche condotte su campioni di cui si conosce la 

provenienza geografica, si potrà individuare per ambiente di coltivazione le specie più frequenti di funghi 

produttori di micotossine ed il rapporto quantitativo esistente tra esse nei diversi areali. Sarà quindi possibile 

interpretare l’influenza delle condizioni climatiche, imputabili ad area geografica ed annata, su possibili 
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cambiamenti nella contaminazione da micotossine e permettere una stima sulla possibilità di presenza sul mais 

di micotossine emergenti su cui oggi non vi sono dati disponibili.  Oltre a ciò, immediata ricaduta per i 

produttori sarà quella di orientare le operazioni di prevenzione e lotta contro le infezioni fungine, rendendole 

specifiche per i patogeni da combattere e quindi più efficaci. 

10. Crono - programma delle attività  

vedi allegato  

 

11.  Programmazione   finanziaria  del  progetto  

Compilare le tabelle seguenti, per ogni centro di ricerca coinvolto, facendo riferimento alle voci di 

spesa ammissibili di cui all'allegato 1, paragrafo  1.4. 

 

Istituto Superiore di Sanità 

 

Voci di spesa ammissibili  ai sensi dell'allegato 

1, paragrafo  1.4
Spesa prevista

Agevolazione 

richiesta

1)   Strumentazioni e attrezzature

2)   Spese di personale 49.737,00                38.000,00                      

3)   Servizi di consulenza e/o servizi equivalenti -                                   

4)   Materiali di consumo 44.000,00                41.800,00                      

5)   Spese generali (5% esclusa voce 4) 2.486,85                   

Totale Attività 96.223,85                79.800,00                      

Importo a carico Ente/istituzione (min. 10%) 13% 12.223,85                

Importo a carico proponente 4.200,00                   

Totale 16.423,85                

Totale  
 

Tabella 2.1.3 - Spese  per personale 

Funzione Qualifica
Costo mese 

/uomo
Mese/uomo Costo totale

Coordinatore I Ricercatore 6416 0,5 3208

Collaboratore a  tempo indeterminato Ricercatore 4353 1,5 6529

Tecnico

Ausiliario

Collaboratore a  tempo  determinato Ricercatore 4000 10 40000

Tecnico

Ausiliario

Totale 49737
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Tabella 2.1.5 - Elenco delle spese previste per materiali di consumo

Descrizione Quantità Costo unitario Costo preventivato

Colonnine di immunoaffinità 600 25 15000

Colonnine SPE 400 5 2000

Reagenti 100 8 800

Minuteria di laboratorio (guanti) 1100 7 7700

Vetreria di laboratorio 1000 10 10000

Setacci 5 500 2500

Colonne cromatografiche 5 700 3500

Pipette automatiche 5 500 2500

0

0

Totale 44000  
 

Università di Padova 

 

Voci di spesa ammissibili  ai sensi dell'allegato 

1, paragrafo  1.4
Spesa prevista

Agevolazione 

richiesta

1)   Strumentazioni e attrezzature

2)   Spese di personale 47.706,22                36.480,00                      

3)   Servizi di consulenza e/o servizi equivalenti 7.000,00                   6.650,00                         

4)   Materiali di consumo 34.200,00                32.490,00                      

5)   Spese generali (5% esclusa voce 4) 2.735,31                   

Totale Attività 91.641,53                75.620,00                      

Importo a carico Ente/istituzione (min. 10%) 13% 12.041,53                

Importo a carico proponente 3.980,00                   

Totale 16.021,53                

Totale  
 

Tabella 2.1.3 - Spese  per personale 

Funzione Qualifica
Costo mese 

/uomo
Mese/uomo Costo totale

Coordinatore Resp. Sc. 9.649,20                   0,50                                 4.824,60              

Collaboratore a  tempo indeterminato Ricercatore

Tecnico 3.447,40                   1,30                                 4.481,62              

Ausiliario

Collaboratore a  tempo  determinato Ricercatore 1.600,00                   24,00                               38.400,00            

Tecnico

Ausiliario

Totale 47.706,22            
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Tabella 2.1.4 - Elenco delle spese per servizi di consulenza

Descrizione Costo preventivato

Spese per missioni 7000

Totale 7.000,00                         

Finalità

 
 

Tabella 2.1.5 - Elenco delle spese previste per materiali di consumo

Descrizione Quantità Costo unitario Costo preventivato

• Plastiche ed altri consumabili                         13.300,00 

• Disinfettanti e detersivi                           1.300,00 

• Terreni di coltura per micologia (PDA, MEA 

ecc.)

                          3.500,00 

• Kit per estrazione e purificazione DNA fungino                            3.400,00 

• Reagenti per PCR (Polimerasi, primers, 

agarosio, intercalante, acqua, 

        tamponi, exosap ecc.)

                          3.100,00 

• Materiale per Rt PCR (Kit estrazione, retro 

trascrizione, amplificazione 

  x 4 piastre e reagenti)

                          3.600,00 

Azoto liquido, uso servizi comuni laboratorio                           6.000,00 

                                       -   

                                       -   

                                       -   

Totale 34.200,00                       
 

Laboratori di analisi in convenzione con il proponente 
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AGRI RETE SERVICE soc. coop. (per Veneto Agricoltura e AGER Bologna)

Voci di spesa ammissibili  ai sensi dell'allegato 

1, paragrafo  1.4
Spesa prevista

Agevolazione 

richiesta

1)   Strumentazioni e attrezzature

2)   Spese di personale

3)   Servizi di consulenza e/o servizi equivalenti Analisi 84.040,00                72.580,00                      

4)   Materiali di consumo

5)   Spese generali (5% esclusa voce 4)

Totale Attività 84.040,00                72.580,00                      

Importo a carico Ente/istituzione (min. 10%) 8.404,00                   

Importo a carico proponente 3.820,00                   

Totale 12.224,00                

Totale  
 

Tabella 2.1.4 - Elenco delle spese per servizi di consulenza

Descrizione Costo preventivato

Analisi micotossine                         58.769,23 

Analisi difettosità                         17.630,77 

Totale 76.400,00                      

Finalità

c/o Veneto Agricoltura: 392 

analisi complete micotossine

c/o AGER Bologna: 392 analisi  

difettosità
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Riepilogo  

 

FIN. COFIN. FIN. COFIN. FIN. COFIN.

1)   Personale    20.000,00    20.000,00               -      40.000,00               -   

2)   Missioni                 -                 -                   -                 -   

3)   Commesse esterne                 -                 -                   -                 -   

4)   Attrezzature                 -                 -                   -                 -   

5)   Materiale di consumo    22.000,00    22.000,00               -      44.000,00               -   

6)   Spese generali (10% escluse voci 4 e 5)    1.243,43                 -      1.243,43                 -      2.486,85 

7)   Coordinamento    4.868,50                 -      4.868,50                 -      9.737,00 

   42.000,00    6.111,93    42.000,00    6.111,93    84.000,00  12.223,85 

FIN. COFIN. FIN. COFIN. FIN. COFIN.

1)   Personale    19.200,00    19.200,00               -      38.400,00               -   

2)   Missioni      3.500,00      3.500,00               -        7.000,00               -   

3)   Commesse esterne                 -                 -                   -                 -   

4)   Attrezzature                 -                 -                   -                 -   

5)   Materiale di consumo    17.100,00    17.100,00               -      34.200,00               -   

6)   Spese generali (10% escluse voci 4 e 5)    1.367,66                 -      1.367,66                 -      2.735,31 

7)   Coordinamento    4.653,11                 -      4.653,11                 -      9.306,22 

   39.800,00    6.020,77    39.800,00    6.020,77    79.600,00  12.041,53 

FIN. COFIN. FIN. COFIN. FIN. COFIN.

1)   Personale                 -                 -   

2)   Missioni                 -                 -   

3)   Commesse esterne    38.200,00    38.200,00               -      76.400,00               -   

4)   Attrezzature                 -                 -   

5)   Materiale di consumo                 -                 -   

6)   Spese generali (10% escluse voci 4 e 5)                 -                 -   

7)   Coordinamento    3.820,00          3.820,00                 -      7.640,00 

   38.200,00    3.820,00    38.200,00    3.820,00    76.400,00    7.640,00 

 120.000,00  15.952,69  120.000,00  15.952,69  240.000,00  31.905,38 

     6.000,00      6.000,00    12.000,00 

Azione:  Università di Padova - Analisi micologiche

Attività

Totale Attività

Azione: A.R.S. coop. - Analisi micotossine e difettosità della granella di mais

Attività

Totale Attività

Enti di ricerca

Importo a carico proponente

Totale Attività

Totale Progetto

Cofinanziamento:

|X| si / |_| no |X| si / |_| no

Azione:  Istituto Superiore di Sanità - Coordinamento e analisi micotossine

Attività

Azioni Voci di spesa ammissibili***

I periodo (0-12 mesi) II periodo (12-24 mesi) Totale

Recupero IVA* Recupero IVA* Recupero IVA* 

|X| si / |_| no

 

 

 



 
Bando R.Q.C. - allegato_2_1_modulistica_difmic_brera.doc 

22

 

I sottoscritti dichiarano, inoltre, quanto segue: 

a) il progetto di ricerca è stato impostato coerentemente con gli obiettivi del Piano nazionale 
di settore  

b) l’esecuzione e la gestione delle attività sarà coerente con le prescrizioni dell’art. 34 del 
Reg. (CE) 800/2008, ovvero: 

i. svolgimento nell’interesse di tutti gli operatori del settore; 

ii. resa ad ISMEA di tutte le informazioni da pubblicare sul sito del Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali e sul sito di ISMEA ed eventualmente 

dell’Ente di ricerca convenzionato  relative allo svolgimento e alla finalità della 

medesima, nei modi e tempi indicati nell’art. 34, comma 3 del reg. ce 800/2008; 

iii. la gestione delle risorse erogate a titolo di aiuti sarà effettuata in modo che queste 
non siano trasferite a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o 

commercializzazione di prodotti agricoli,  né siano fornite in modo da qualificarsi 

come sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti; 

iv. di conoscere che l’intensità di aiuto non potrà essere superiore al 95% dei costi 
ritenuti ammissibili.  

 

Timbro 

Istituzione 

Il responsabile di gestione (o delegato) 

Bruno Nestori 

 

Il coordinatore scientifico di progetto  

Carlo Brera  

 

Sede,  Roma, il 25 luglio 2012 

Il coordinatore  di gestione _____________________________________ 

Il coordinatore scientifico  _____________________________________ 


