
Progetto di ricerca e monitoraggio sulle micotossine del mais - DIFMIC 
 
 
 
Il progetto di ricerca e monitoraggio DIFMIC è riportato integralmente nell’allegato 2.1. della domanda di 
finanziamento a valere sul bando ISMEA; di seguito si riporta una sintesi dei suoi obiettivi, delle attività 
previste e dello stato esecutivo. 
 
 
Introduzione 
 
Per un corretto svolgimento delle attività di autocontrollo aziendale, è necessaria la predisposizione e 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 
paralleli al campionamento da utilizzare in modo routinario per il controllo 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 (impurità, chicchi volpati, 
chicchi germinati, chicchi bianconati, peso specifico, ecc.) 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 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. 
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Sulla base delle considerazioni esposte il progetto DIFMIC si prefigge pertanto lo scopo di stabilire in modo 
univoco una correlazione tra qualità merceologica e qualità sanitaria attraverso il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi e lo svolgimento delle seguenti fasi: 
 
 
 
⇒ Reclutamento rappresentativo di aziende operanti nel comparto maidicolo: sono stati selezionati 

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

 
 
⇒ Campionamento: E’ stata avviata un’attività di formazione del personale delle aziende coinvolte nello 

studio al fine di garantire una corretta effettuazione delle modalità di campionamento. La formazione è 
iniziata sia attraverso l’organizzazione di workshop (5 giugno 2012 – 28 agosto 2012), sia attraverso la 
diffusione di newsletter recanti le informazioni necessarie ivi compresi i riferimenti normativi. 
Parallelamente è stata avviata un’attività di promozione nell’utilizzo di campionatori automatici al fine 
di produrre ai partners scientifici del progetto campioni rappresentativi del mais secondo le indicazioni 
impartite dal protocollo redatto dal Prof. Brera (in particolare per la produzioni di n. 3 campioni 
“incrementali”); su questo aspetto (possibile acquisto del campionatore), è stata fatta una verifica con 
Ismea per l’ammissibilità delle spese per l’acquisto di tali campionatori, oltre al possibile acquisto di 
attrezzature finalizzate alla riduzione delle micotossine nelle partite di mais raccolte (pulitori e 
selezionatori ottici. 

 
 
⇒ Attività analitiche: 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; successivamente su tutti i campioni prelevati saranno effettuate le analisi 
delle difettosità, l’identificazione delle specie fungine e la determinazione delle micotossine. 
 
 

⇒ Su tutti i campioni prelevati l’effettuazione delle: 
 

a) Analisi delle difettosità (Ager di Bologna); 
b) Identificazione delle specie fungine (Dipartimento TESAF – Università di Padova); 
c) Analisi delle micotossine (Veneto Agricoltura) 
d) Analisi micotossine emergenti (Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Reparto OGM e Micotossine). 
 
 
⇒ Elaborazione statistica: al fine di stimare il livello di correlazione ottenuto, i risultati dei vari parametri 

presi in considerazione ottenuti dalle varie Unità Operative saranno valutati statisticamente attraverso 
test specifici quali la regressione lineare ed il coefficiente di correlazione lineare, l’analisi delle 
corrispondenze multiple, ecc. 

 
 
⇒ Predisposizione di linee guida: nel caso di correlazione soddisfacente saranno predisposte specifiche 

linee guida da distribuire agli operatori di filiera al fine di armonizzare le procedure di autocontrollo in 
materia di controllo delle micotossine. 
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Obiettivi specifici del progetto DIFMIC 
 
 
- 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 
- Correlazione secondo 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 

 
 
 
 
Centri di stoccaggio interessati e rappresentatività del campionamento 
 
 
A seguito di una richiesta specifica fatta dal capofila Agri Rete Service riguardo la volontà di aderire al 
progetto di ricerca, nelle fasi di presentazione del progetto, avevano manifestato il loro interesse 13 
partecipanti, tra i quali il Consorzio Cerealnet (11 consorziati di 21). La distribuzione geografica dei 
partecipanti e dei loro centri copre tutte e cinque le Regioni maidicole della Pianura Padana più fortemente 
vocate alla produzione di mais, come si evince dalla seguente tabella. 
 
 

 
 
 
 

In considerazione del ritardo con il quale è partito il presente progetto, dovuto non dalla volontà dei 
responsabili scientifici e della aziende interessate (a tal proposito si ricorda che l’ottimale sviluppo del 
progetto avrebbe richiesto il suo start up all’inizio del 2012, mentre si è potuto operare, con l’approvazione 
formale del progetto, solo a partire dal mese di aprile dello scorso anno) e dalla particolare campagna 
maidicola che si è verificata nel 2012, siamo riusciti a coinvolgere per la prima annualità di analisi un 
numero ridotto di aziende rispetto a quello ipotizzato nel progetto presentato, ma comunque sempre ben 
rappresentativo delle cinque Regioni a maggiore produzione maidicola. 
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A tal proposito si riporta un quadro con l’elenco dei centri di stoccaggio che hanno prodotto i 

campioni all’Ager di Bologna, riportante la provincia e la regione di riferimento, il numero di campioni 
prelevati e prodotti, e la capacità di stoccaggio di ogni singolo centro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stato di avanzamento del progetto aggiornato al 19 marzo 2013 
 
 
 

Il flusso delle analisi tra le UUOO ha avuto la seguente successione: raccolta dei campioni a carico 
delle aziende menzionate nella tabella precedente, analisi delle difettosità a carico di AGER Bologna, analisi 
delle aflatossine, ocratossina, zearalenone, deossinivalenolo a carico della Università di Padova in 
collaborazione con Veneto Agricoltura e l’analisi delle micotossine emergenti (enniatine, moniliformina, 
beauvericina, T2-HT2) a carico dell’Istituto Superiore di Sanità.  

 
 

I campioni sono stati correttamente prelevati dalle aziende menzionate in tabella. Ventitré (23) campioni 
sono stati ritirati presso A.G.E.R. Borsa Merci Bologna e portati presso il Dipartimento Territorio e Sistemi 
Agro Forestali dell’Università di Padova Sezione Patologia Vegetale. 
 
Nella tabella alla pagina seguente sono riportate le specifiche dei campioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice ID 
Numerico 
Progr.vo

DENOMINAZIONE SOCIETA' CENTRO DI STOCCAGGIO
Campioni analizzati

RIFERIMENTI - CODIFICA
città provincia regione

Capacità di Stoccaggio
(in tonnellate)

Numero RDP - 
Campioni Analizzati 

dall'Ager

1 CESAC Soc coop a rl 2/S/1  -  2/S/2  - 2/I/1 Conselice RAVENNA Emilia Romagna 19.500 3

3 Cooperativa Servizi Mezzano soc.coop.agricola - C.S .M.
3/S/1  -  3/S/2 -  3/S/3
3/I/1  -  3/I/2  -   3/I/3

Ostellato FERRARA Emilia Romagna 17.000 6

4 Savoia Cereali sas
(Socio Cerealnet)

4/S/1  - 4/S/2  -  4/S/3
4/I/1  -  4/I/2  -   4/I/3

Vische TORINO Piemonte 6.000 6

5 C.A.P.A.C  soc. coop. agr.
5/S/1  -  5/S/2 -  5/S/3

5/I/1  -  5/I/2  - 5/I/3
Torino TORINO Piemonte 190.000 6

8 COMAZOO Scarl
8/S/1  - 8/I/1 - 8/I/2 - 8/I/3

8/I/4 - 8/I/5 -  8/I/6
Montichiari BRESCIA Lombardia 35.000 7

11
BB farm
(Socio Cerealnet)

75D/2012  - 76D/2012
77D/2012  -  78D/12 Castenedolo BRESCIA Lombardia 15.000 4

12 Circolo Agrario Friulano Soc Coop
12/S/1 - 12/S/2 - 12/S/3

12/I/1 - 12/I/2 -  12/I/3
S.Giorgio della 

Richinvelda
PORDENONE Friuli Venezia Giulia 48.000 6

13 Cooperativa Morenica Cereali Soc. Coop. Agricola 13/S 3/1 -  13/S 3/4  -13/S 27/1 Fagagna UDINE Friuli Venezia Giulia 36.000 3

14 Negri S.r.l.     (Socio Cerealnet)
14/I/3   -  14/I/4
14/I/5 -   14/I/7

Salara ROVIGO Veneto 50.000 4

416.500

45                     totale analisi effettuate

                     totale capacità di stoccaggio
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n. 
campioni Denominazione Identificativo campione 

1 Circolo Agrario Friulano Soc Coop 12/I/1 
2 Circolo Agrario Friulano Soc Coop 12/I/2 
3 Circolo Agrario Friulano Soc Coop 12/I/3 
4 Circolo Agrario Friulano Soc Coop 12/S/1 
5 Circolo Agrario Friulano Soc Coop 12/S/2 
6 Circolo Agrario Friulano Soc Coop 12/S/3 
7 Savoia Cereali sas (Socio Cerealnet) 4/I/1 
8 Savoia Cereali sas (Socio Cerealnet) 4/I/2 
9 Savoia Cereali sas (Socio Cerealnet) 4/I/3 
10 Savoia Cereali sas (Socio Cerealnet) 4/S/1 
11 Savoia Cereali sas (Socio Cerealnet) 4/S/2 
12 Savoia Cereali sas (Socio Cerealnet) 4/S/3 
13 BB farm (Socio Cerealnet) 75D/2012 (I) 
14 BB farm (Socio Cerealnet) 76D/2012 (S) 
15 BB farm (Socio Cerealnet) 77D/2012 (I) 
16 BB farm (Socio Cerealnet) 78D/2012 (S) 
17 Cooperativa Morenica Cereali Soc. Coop. Agricola S 3/4 
18 Cooperativa Morenica Cereali Soc. Coop. Agricola S 27/1 
19 Cooperativa Morenica Cereali Soc. Coop. Agricola S 3/1 
20 Negri S.r.l. (Socio cerealnet) 14/I/3 
21 Negri S.r.l. (Socio cerealnet) 14/I/4 
22 Negri S.r.l. (Socio cerealnet) 14/I/5 
23 Negri S.r.l. (Socio cerealnet) 14/I/7 

 
 
Ogni campione è già stato analizzato per le difettosità da parte di AGER Bologna secondo il seguente 
protocollo: 
 
Le prove sono state condotte su campioni di mais in granella del peso di 500 g e 10 kg. 
I campioni da 10 kg sono stati ridotti a 500 g con utilizzo di quartatore Giuliani mod. IG/68. 
 
Il quantitativo di sotto campione così ottenuto (o direttamente il campione pervenuto) è stato sottoposto alla 
prova con metodica riferita alle definizione e modalità previste dal Contratto Tipo italiano A.G.E.R. nr. 103 
per "Granoturco nazionale" ed. 2001. (fra gli altri, il riferimento al C.tto 103 è stato ritenuto appropriato in 
aderenza operativa alla pratica corrente e commerciale). 
 
Definizioni e metodologia: 
 
- Chicchi spezzati: cariossidi frantumate che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di mm 

4,50 e trattenute da vaglio di maglie di mm 0,50. 
 
- Impurità totali come somma di: 
 
a) Impurità relative ai chicchi e chicchi alterati: chicchi di altri cereali, chicchi tarlati, chicchi germinati, 

danneggiati da piralide e da altri parassiti animali, chicchi tinti per riscaldamento, escludendo le 
colorazioni del pericarpo dovute a determinanti genetici, ma con sezione chiara. 

b) Impurità varie (nulle): tutto ciò che passa attraverso un vaglio a maglie di mm 0.50 nonchè i chicchi di 
specie infestanti, chicchi avariati da fermentazione ed ammuffiti che alla sezione presentano una marcata 
colorazione grigiastra, nera o verdastra, chicchi tostati da essiccazione o tinti per autoriscaldamento e 
con sezione di colorazione scura, chicchi gravemente tarlati e scavati con distruzione dell'embrione, 
pietre, sabbia, frammenti minerali o legnosi, pule, insetti morti e loro frammenti. 
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Setacciatura: Tempo. 2, 50 min. - Strumento: Setacciatore Bhuler circolare; setacci di tipologie e misure 
come sopra indicato. 
 
In considerazione di un'opportunità conoscitiva di un maggior dettaglio sono state inserite - come note - in 
RdP le quantificazioni: 
 
- fra le Impurità relative ai chicchi: chicchi danneggiati da piralide; 
- fra le Impurità varie: chicchi avariati. 
 
 
Al termine delle prove i campioni sono stati riuniti degli elementi estratti e ricomposti per l'esecuzione dei 
successivi accertamenti. 
 
 
Università di Padova 
 
Per ogni campione finora conferito si è provveduto alla completa macinazione (setaccio 1 mm) e dopo 
un’accurata miscelazione dello stesso sono state prelevate tre aliquote: una è rimasta in sede per le 
successive analisi micologiche, le altre sono state spedite rispettivamente al Dipartimento di Sanità Pubblica 
Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Istituto Superiore di Sanità ed a Veneto Agricoltura – Istituto per la 
Qualità e Tecnologie Agroalimentari. 
 
La settimana prossima verrà ritirata un’altra parte dei campioni presso AGER Bologna.  
 
 
Si prevede di terminare le analisi di tutti i campioni entro sei mesi. 
 
 
 
 
 
 

Roma, 19.03.2013 


