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La Direzione generale della commissione sulla salute e la sicurezza alimentare
(DG SANTE) ha recentemente proposto un abbassamento dei limiti di
contaminazione da DON e T2/HT2 per i cereali e i relativi sottoprodotti.

Cereali italiani:
- DON è la principale micotossina nei cereali autunno-vernini (seconda per
rilevanza commerciale alle aflatossine nel mais).
- T-2 and HT-2 poco frequenti e presenti a concentrazioni contenute.

I dati qui illustrati sono stati raccolti e presentati al Forum organizzato da
Frans Verstraete, presidente del Comitato contaminanti (1° ottobre
2020) dal Gruppo di Lavoro Micotossine.
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Confronto tra i tenori massimi in vigore per il DON
secondo il reg. CE n. 1126/2007 e i nuovi limiti
proposti nei prodotti alimentari

Da Scarpino V. et al – L’Informatore Agrario 35/2020
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Frumento tenero

Distribuzione media nazionale del contenuto di DON in campioni di
granella di frumento tenero ottenuti dal monitoraggio della Rete
Nazionale di confronto varietale nel periodo 2011-2019 (1832
campioni provenienti da 20-22 siti). Fonte: MIPAAF-CREA (2020)
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Frumento tenero:
distribuzione territoriale

Distribuzione territoriale (Nord e Centro-Sud) del contenuto di
DON in campioni di granella di frumento tenero ottenuti dal
monitoraggio della Rete Nazionale di confronto varietale nel
periodo 2011-2019 (1832 campioni provenienti da 20-22 siti).
Fonte: MIPAAF-CREA (2020)
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Mais

Distribuzione media del contenuto di DON in campioni di
granella di mais provenienti da centri di stoccaggio degli areali
maidicoli del Nord-Italia nel periodo 2013-2019 (2328 campioni
da 42-59 centri/anno). Fonte: MIPAAF-CREA (2019)
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Mais: distribuzione territoriale

Distribuzione media del contenuto di DON in campioni di granella di
mais provenienti da centri di stoccaggio degli areali maidicoli del NordItalia, suddivisi per area territoriale, nelle annate critiche 2013 e 2014
(745 campioni da 49:53 centri/anno). Fonte: MIPAAF-CREA (2019)
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Posizione del Gruppo di Lavoro Micotossine

Consapevoli che, in futuro, si debba ridurre il contenuto di contaminanti per un
continuo miglioramento della qualità sanitaria dei prodotti alimentari…
- è stato evidenziato che un’ulteriore riduzione dei limiti per il DON non sia
attualmente sostenibile sia dal punto di vista tecnico che del mercato;
- si è chiesto di rivalutare l’introduzione dei nuovi limiti per lasciare il tempo
necessario agli operatori della filiera, alle organizzazioni di settore e alla
ricerca per studiare nuovi interventi di contenimento e valutare l’impatto
dei tenori massimi proposti.

Frans Verstraete ha:
- ribadito l’utilità delle osservazioni presentate;
- invitato a fornire dati a sostegno delle posizioni anche in relazione alla
futura revisione dei limiti per l’uso zootecnico.
Risulta perciò fondamentale consolidare monitoraggi, test, sperimentazioni per
avere in dati necessari.
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Grazie per l’attenzione e…
Buon Natale e
Felice Anno Nuovo a tutti!

PIUE IV - Incontro tecnico Filiera Cereali
18 dicembre 2020
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