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Il progetto “Micotossine Principali ed Emergenti nei Cereali” (MICOPRINCEM)
Maria Grazia D’Egidio
Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.-Unità di ricerca per la
Valorizzazione Qualitativa dei Cereali), Roma
Coordinatore del progetto MICOPRINCEM
La contaminazione da micotossine negli alimenti e mangimi è un problema di primaria importanza
per la sicurezza alimentare, sia in ambito scientifico che legislativo, a causa dell’elevata diffusione e
tossicità delle micotossine, del gran numero di derrate alimentari che possono essere oggetto di
contaminazione, dell’impatto sanitario ed economico-commerciale. Nel settore dei cereali e
derivati, la presenza delle micotossine rappresenta un fattore di rischio per la sicurezza d’uso,
poiché tali composti, anche se diversi da un punto di vista chimico, hanno come denominatore
comune una elevata stabilità e quindi la persistenza lungo le catene alimentari, con importanti effetti
negativi sulla salute dell’uomo e degli animali.
E’ pertanto obiettivo prioritario nel settore dei cereali, siano essi destinati all’alimentazione umana
che alla zootecnia, il controllo e la riduzione di questo fattore di rischio che in primo luogo
danneggia la salute dei consumatori e degli animali allevati e che riduce drasticamente il valore
economico del prodotto, limitandone l’impiego e la commerciabilità.
Il MiPAAF ha ritenuto strategico affrontare la problematica “Micotossine”, finanziando nell’ambito
del Piano Cerealicolo Nazionale uno specifico progetto di ricerca (azione 7 del Piano), stante
l’esigenza di trovare concrete soluzioni alla problematica stessa; segnalata del resto come prioritaria
anche dal tavolo di filiera.
E’ in tale contesto che ha origine il progetto di ricerca MICOPRINCEM (Micotossine Principali ed
emergenti nei Cereali), coordinato dal Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura
(C.R.A.) e condotto in collaborazione con diverse istituzioni nazionali da anni operanti nel settore,
riportate in tabella 1. L’attività è stata articolata su cinque settori di ricerca (tabella 2), a loro volta
sviluppati in più punti, al fine di affrontare la problematica micotossine sotto i diversi aspetti.
Il progetto, di durata triennale, ha preso in esame la problematica delle micotossine nei cereali,
rivolgendo particolare attenzione sia alle micotossine più diffuse che a quelle cosiddette emergenti,
ossia un gruppo di micotossine attualmente di interesse per la Commissione Europea, a causa della
loro tossicità per uomo e animali, ma di cui si hanno pochi dati disponibili. La problematica delle
micotossine emergenti è stata considerata da più punti di vista, a cominciare da quello analitico con
studi che hanno consentito di arrivare alla definizione di metodi validati con cui effettuare il
monitoraggio di queste micotossine sulla produzione cerealicola nazionale e raccogliere così dati
attendibili sulla loro reale diffusione in Italia. Sono state svolte anche indagini da un punto di vista
fitopatologico per l’individuazione delle specie fungine più direttamente collegate, al fine di avere
un quadro completo della incidenza delle specie presenti e della loro distribuzione geografica in
annate successive. Il progetto ha dato inoltre l’opportunità di proseguire il monitoraggio sulle
micotossine principali (ossia quelle già considerate a livello normativo), per le quali sono già
disponibili dati, con particolare attenzione alle aree indicate a rischio e con l’obiettivo di mantenere
sotto costante controllo la produzione nazionale negli anni. Nell’ambito del progetto sono state
anche prese in considerazione le strategie più utili, per ciascun cereale, alla prevenzione ed al
contenimento dello sviluppo dei composti tossici sia mediante sistemi agrotecnici in grado di
diminuire i fattori di rischio, sia attraverso lo studio di modelli previsionali in grado di individuare
le condizioni più favorevoli allo sviluppo dei funghi oggetto di studio e quindi di allertare
preventivamente gli operatori agricoli, tutto ciò al fine di un miglioramento della qualità igienicosanitaria delle produzioni cerealicole.
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La gran mole di dati raccolti durante i tre anni del progetto, organizzata in un apposito data-base
potrà essere utile per considerazioni attinenti la valutazione del rischio e la gestione dello stesso da
parte degli organi preposti e può contribuire a fornire indicazioni valide per la definizione di linee
guida per gli operatori sia a livello di produzione che di stoccaggio. Tali indicazioni costituiscono
anche un riferimento per assicurare alle produzioni cerealicole nazionali il rispetto dei limiti di
commercializzazione con conseguenze positive sulla competitività della cerealicoltura nazionale,
sulla redditività degli agricoltori e sulla valorizzazione delle diverse filiere.
Tabella 1 - Unità Operative del Progetto
U.O. 1

CRA- Unità per la Valorizzazione della Qualità dei Cereali (QCE), Roma

U.O. 2

CRA- Unità di ricerca per la maiscoltura (MAC), Bergamo

U.O. 3

CRA- Unità di ricerca per la selezione dei cereali e la valorizzazione delle varietà vegetali
(SCV), S. Angelo Lodigiano

U.O. 4

CRA- Centro di ricerca per la Genomica Vegetale (GPG )Fiorenzuola d'Arda

U.O. 5

CRA- Centro di ricerca per la Patologia Vegetale (PAV), Roma

U.O. 6

CRA- Unità di ricerca per l'Ingegneria Agraria (ING), Roma

U.O. 7

ISS-Istituto Superiore di Sanità, Reparto OGM e micotossine, Roma

U.O. 8

CNR- Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA), Bari

U.O. 9

Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
(DISAFA già AGROSELVITER)

U.O. 10

Università Cattolica del Sacro Cuore-Istituto di Entomologia e Patologia Vegetale, Piacenza

Tabella 2 - Articolazione delle attività del Progetto (Work Packages)
WP 0

Coordinamento

WP 1

Definizione e validazione di metodiche analitiche utili per la determinazione di micotossine
nei cereali

WP 2

Strategie utili alla prevenzione ed al contenimento dello sviluppo di micotossine

WP 3

Valutazione dell'incidenza delle principali micotossine utile per la costruzione di un sistema
nazionale di valutazione del rischio

WP 4

Analisi della diffusione nelle aree a rischio dell’incidenza delle principali specie fungine
potenzialmente micotossigene. Verifica della correlazione tra presenza del fungo sulla pianta e
contaminazione da micotossine

WP 5

Controllo del processo produttivo attraverso l’analisi dei punti critici nella filiera e la
definizione di linee guida utili alla prevenzione ed al contenimento dello sviluppo di
micotossine
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CA PITOLO I
CAPITOLO I

DEFINIZIONE E VALIDAZIONE DI METODICHE ANALITICHE UTILI
DEFINIZIONE E VALIDAZIONE DI METODICHE ANALITICHE UTILI PER LA
PER LA DETERMINAZIONE DI MICOTOSSINE NEI CEREALI
DETERMINAZIONE DI MICOTOSSINE NEI CEREALI
Definizione e validazione di piani di campionamento per le micotossine.
C. Brera, B. De Santis, G. Trifirò, F. Debegnach
Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Reparto OGM e Xenobiotici di Origine Fungina, Roma

La normativa quadro di riferimento, a livello comunitario, relativa alla descrizione delle procedure di
campionamento per il controllo della presenza di micotossine nelle materie prime e nei prodotti
alimentari derivati è costituita da un pacchetto di Regolamenti, segnatamente il Regolamento
CE/401/2006, ed i suoi recenti emendamenti, il Regolamento CE/178/2010 ed il Regolamento UE/
519/2014. Inoltre, nel Regolamento UE/519/2014 è stata ufficializzata l’estensione delle disposizioni
normative anche a due norme volontarie, la ISO 24333/2009 e le norme GIPSA emanate dalla USDA.
Dagli orientamenti procedurali descritti in queste norme, il campionamento di granaglie sfuse e farine
può essere condotto in condizioni dinamiche o in condizioni statiche. In entrambi i casi, i campioni
possono essere prelevati con mezzi meccanici (con l’ausilio di campionatori che raccolgono i campioni
in automatico) o manuali (con l’ausilio di sonde di lunghezza diversa con numero di fori variabile).
La modalità di campionamento dinamico (di materiale in movimento), quando possibile, è sempre da
preferirsi alla modalità di campionamento statico.
Il campionamento dinamico è realizzabile quando è possibile intervenire nelle fasi di scarico o carico
da camion, navi, silos, etc. Per qualsiasi metodo di campionamento (automatico o manuale) si deve
tenere conto della velocità del flusso di materiale (velocità di scarico o carico) e si deve calcolare
l’intervallo di campionamento (frequenza in minuti) secondo la formula riportata di seguito (Formula
1).
Formula 1. Calcolo dell’intervallo di campionamento.

Intervallo di campionamento (minuti) =

Durata scarico/carico lotto (minuti)
Numero campioni elementari

Il campionamento statico implica l’uso di sonde di dimensioni variabili in funzione della grandezza
del campione elementare da raccogliere, della dimensione del lotto e del volume occupato dalla massa
da campionare. Tale modalità di campionamento deve prevedere il prelievo dei campioni incrementali
ad intervalli di spazio regolari per tutta la larghezza e la profondità del lotto.
Fino a profondità di 2 m, possono essere usate sonde manuali. Per lotti con oltre 2.5 m di profondità, si
dovrebbero usare sonde meccaniche ad aspirazione. Lotti con profondità oltre 9 m dovrebbero essere
campionati dinamicamente, anche se è possibile ricorrere a particolari sonde, segnatamente le Vacuum
Deep Sampling Probes, in grado di prelevare campioni rappresentativi in stive di navi profonde 18 metri ed
in silos o magazzini fino a 40 metri di profondità.
Elementi del campionamento
Il numero e il peso dei campioni elementari (CE) sono scelti da lotti di granaglie sfuse secondo le
Tabelle 1 e 2 e Tabelle 3 e 4, riportate nell’Allegato I, a seconda della modalità di campionamento
dinamico o statico. Tutti i campioni elementari devono essere riuniti per formare il campione globale
1

(CG) che deve essere omogeneizzato accuratamente e ridotto a formare il campione di laboratorio,
previa macinazione ad opportuna granulometria (200 – 1000 micron).
Il peso del campione globale è scelto secondo le Tabelle 1, 2, 3 e 4 a seconda delle procedure di
campionamento proposte che seguono alternativamente le indicazioni del Regolamento (CE) 401/2006
o della norma ISO 24333:2009.
Una procedura di campionamento, quale che sia la modalità di prelievo in condizioni statiche o
dinamiche, si compone delle seguenti fasi:
A. Identificazione del lotto e sue dimensioni
B. Calcolo del numero dei CE da prelevare
C. Formazione del campione globale attraverso l’unione dei CE
D. Omogeneizzazione del campione globale
Nella presente procedura sono proposte modalità di campionamento statico o dinamico alternative
secondo le procedure prescritte dal Regolamento 401/2006 e dalla ISO 24333:2009; in casi particolari,
saranno anche prese in considerazione le procedure descritte dal documento guida della DG-SANCO
(Guidance document for the sampling of cereals for mycotoxins, revisione 2011). Gli operatori che devono attuare
procedure di campionamento sceglieranno, a seconda del sito e delle possibilità, la procedura e le
modalità di campionamento più opportune.
Di seguito vengono illustrate le modalità di campionamento diversificate per sito di campionamento.
Silos (Silo a torre)

Campionamento dinamico

In un silos a torre di grandi dimensioni (>>100 t) il campionamento dovrebbe essere effettuato in
condizioni dinamiche, prevedendo il trasferimento del materiale in un silo vuoto. Questa operazione
può essere effettuata solo nel caso in cui il riempimento del silo è stato effettuato senza mescolamento
di lotti di origine diversa.
Si sceglie lo schema di campionamento che meglio si adatta alla situazione logistica e durante il
riempimento del silo vuoto saranno prelevati, tramite la Formula 1, campioni elementari in funzione
della grandezza del lotto (vedi Tabelle 1 o 3) e della velocità di riempimento (carico/scarico).
In alternativa, ma con un fattore di accuratezza notevolmente inferiore, si può effettuare un
campionamento tramite ricircolo su sé stesso del materiale. Anche in questo caso si dovranno adottare
le stesse modalità previste per il trasferimento da silos vuoto come precedentemente descritto.
Silos NON accessibile dall’alto di grandi dimensioni (>>100 t) [Documento DG-SANCO, capitolo II.9.2.1]
Nel caso in cui non sia possibile effettuare il trasferimento da un silo all’altro, si deve effettuare una
procedura di campionamento dinamico al momento delle operazioni di carico/scarico del silo stesso
calcolando l’intervallo di campionamento con la Formula 1 dopo aver selezionato dalle Tabelle 1 o 3 la
modalità ed i campioni da raccogliere.

Campionamento statico

Silos accessibile dall’alto [Documento DG-SANCO, capitolo II.9.]
È possibile campionare il silos con una sonda di almeno 2 m; muovendo opportunamente la sonda
nella massa da campionare, si preleva un congruo numero di campioni elementari in funzione della
grandezza del lotto (vedi Tabella 2 e Tabella 4).
In caso di possibilità di accesso dall’alto è possibile effettuare campionamenti utilizzando le sonde a vite
o a innesto in grado di raggiungere profondità da 18 a 40 metri.
Silos NON accessibile dall’alto di dimensioni medie (<100 t) [Documento DG-SANCO, capitolo II.9.2.2]
È possibile procedere scaricando dal silos 50 – 100 kg di materiale da cui formare il campione globale
richiesto per la dimensione del silos (secondo Tabella 2 e/o Tabella 4). In questo caso il numero dei
campioni incrementali sarà calcolato in funzione della grandezza del campione globale e della quantità
scaricata (50 – 100 kg).
2

Esempio: Silos di 25 tonnellate di granella.
Si scaricano 50-100 kg in un recipiente.
Campionamento secondo il Reg 401/2006: dalla Tabella 4 si rileva che il campione globale per 25t deve
essere di 10kg, si calcolano i campioni elementari: 50 kg/10kg = 5 campioni elementari, si
raccoglieranno 5 CE da 2 kg ciascuno.
Camion

Campionamento dinamico.

Si può realizzare il campionamento dinamico sia nel momento in cui il camion vada a caricare in entrata
un silo, sia nel momento in cui il silo scarichi nel camion. In entrambi i casi, la frequenza di
campionamento si ricava dalla Formula 1.

Campionamento statico

Secondo quanto riportato nella norma ISO 24333:2009, si può realizzare un campionamento in
condizioni statiche prelevando i campioni in punti diversi distribuiti come indicato nelle Figure 1 e 2.
Punti di campionamento. Nelle Figure 1 e 2 sono riportati i punti di campionamento sul camion quando
questo è costituito dalla sola motrice (Figura 1) o quando il camion ha un rimorchio al seguito (Figura
2).
Sonde. Si possono usare sonde manuali o sonde automatiche.
Numero di campioni elementari. Per il numero di campioni elementari e il peso del campione di laboratorio,
si rimanda alle Tabelle 2 o 4. Inoltre, se possibile, i campioni elementari dovrebbero essere prelevati in
modo rappresentativo in almeno tre strati (alto, medio, basso).
Esempio: Camion di 30 tonnellate di granella.
Campionamento dinamico. Velocità di scarico di 1 tonnellata/minuto. Tempo di scarico 30 minuti.
Dalla formula 1 si ottiene: Intervallo di campionamento=30min/20 CE=1.5 minuti. Sarà necessario
prelevare 1 campione ogni minuto e 1/2 per raccogliere i 20 campioni elementari previsti dalla Tabella
3, ciascuno di un peso compreso fra 300 g e 1900 g.
Campionamento statico. Si individueranno 8 punti, come in Figura 1, dai quali con opportune sonde
saranno prelevati gli 11 CE, ciascuno di un peso compreso fra 400 g e 3000 g (Tabella 4).
Silo-Bag
È consigliabile l’adozione di procedure di campionamento dinamico durante le fasi di riempimento o di
svuotamento del silo-BAG, seguendo le modalità precedentemente descritte.
In alternativa, si possono utilizzare procedure di campionamento statico riferendosi alla Tabella 2 per
quanto riguarda il numero dei campioni elementari ed il peso del campione globale, distribuendo i punti
di campionamento rappresentativamente su tutta la lunghezza del silo-BAG.
NAVI. Campionamento di stive di nave di grandi dimensioni
Nel caso in cui le condizioni di trasporto e/o di stoccaggio non consentano di effettuare procedure di
campionamento statico, è consigliabile prelevare i campioni durante la movimentazione delle merci.
Per le micotossine, la normativa di riferimento per tali situazioni è in evoluzione ed a breve sarà
emanato un Regolamento che emenderà l’attuale 401/2006 con l’inserimento, tra l’altro, delle modalità
prescritte
nel
documento
della
DG
SANCO
scaricabile
dal
sito
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-sampling-final.pdf. Di seguito
si riassumono i riferimenti normativi nazionali e comunitari oltreché le modalità di campionamento di
partite di cereali di grandi dimensioni (>> 500t).
Nota del Ministero della Salute Prot. 19443 – P del 16/5/2006
Oggetto: Modalità di campionamento
 Per grosse partite(>1500t) – Adozione del Regolamento CE/401/2006 e del Regolamento
UE/519/2014
 Nel caso di impossibilità di separare fisicamente le partite – Adozione della Nota dell’ISS n.
9967/CNRA/Al.22 del 21.3.2006
3

Nota ISS n. 9967/CNRA/Al22 del 21.3.2006
 Le stive possono essere considerate come sottopartite
 Nel caso di partite non fisicamente separabili si adottano modalità di campionamento statico o
dinamico fatta salva la condizione di individuare la sottopartita in fase di controllo
 Numero di CE = 100 + √ Peso della sottopartita in t
 La condizione è che in tutti i casi la sottopartita sia rintracciabile univocamente

Campionamento dinamico di stiva di nave

Il campionamento dinamico può essere effettuato manualmente o tramite campionatori automatici,
avendo cura di prelevare il numero di CE descritto nella tabella 1 secondo la Formula 1.

Campionamento dinamico di stiva di nave per grandi partite di cereali [Regolamento 519/2014 e

Documento DG-SANCO, capitolo II.7.]
 Per grandi partite di cereali, lo scarico di una nave può richiedere da ore a decine di giorni in
funzione della capacità della nave e della velocità dello scarico.
 In alternativa al campionamento descritto al paragrafo precedente, è possibile il campionamento
solo di una parte della partita da campionare; il risultato sarà considerato rappresentativo di tutta
la partita da campionare a patto che ne costituisca almeno il 10%.
 Il numero dei CE è ricavato dalla equazione descritta nella nota dell’ISS, equivalente a CE = 100 +
√ Peso della sottopartita in t.
ESEMPIO: 10.000 t [500 t/h; 20h totali]
Campionamento 1000t; 2 h totali
Opzione 1. CE scelto in funzione dell’intera partita; CE=(100 +√10000)=200; CG= 20 kg (CE=100g);
Un CE ogni 36 sec (120min/200=0,6 min).
Opzione 2. CE scelto in funzione della parte da campionare; CE=(100 +√1000)=132; CG= 20 kg (CE
150g); Un CE ogni 54 sec (120min/132=0,9 min).

Campionamento statico

Le stive delle navi hanno una capacità tale da non consigliare un campionamento statico. Tuttavia, in
condizioni di non fattibilità del campionamento dinamico, si possono effettuare le seguenti procedure:
- Campionamento tramite sonde a vite o ad innesto di lunghezza variabile con possibilità di
raggiungere 18-20 metri. Con tale dispositivo, i campioni incrementali si preleveranno in diversi
punti della superficie avendo cura di prelevare il numero richiesto di CE da strati della massa in
stiva.
- Campionamento tramite benna. In questo caso lo svuotamento della stiva avverrà tramite
l’utilizzo di una benna di capacità variabile (ad es. 80 q.li) che trasferirà il materiale dalla stiva a
camion o silos. Pertanto, i CE saranno prelevati come descritto alle sezioni CAMION e SILOS.
Bibliografia
 ISO 24333:2009 - Cereals and cereal products – Sampling
 DG-SANCO. Guidance document for the sampling of cereals for mycotoxins
(http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm)
 REGOLAMENTO (CE) N. 401/2006 della COMMISSIONE del 23 febbraio 2006 relativo ai
metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei
prodotti alimentari.
 REGOLAMENTO (EU)/178/2010 della COMMISSIONE EUROPEA che emenda il
RREGOLAMENTO (EC)/401/2006 relativo ad arachidi, altri semi oleaginosi, frutta a guscio,
armelline, liquirizia ed oli vegetali.
 REGOLAMENTO (UE)/519/2014 della COMMISSIONE EUROPEA del 16 Maggio 2014
che emenda il REGOLAMENTO (EC)/401/2006 relativo ai metodi di campionamento di
grandi lotti, spezie ed integratori alimentari, criteri di rendimento per le tossine T-2, HT-2 e la
citrinina ed i metodi di screening.
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ALLEGATO I
Tabella 1. Campionamento dinamico. Partite >50 tonnellate
Regolamento (CE)
401/2006

Cereali in
granella e
prodotti
derivati

Peso
della
partita
(t)

Peso o
numero delle
sottopartite

1500

500t

>300<1500
50≤300

3 sottopartite
100t

Numero di
campioni
elementari
(CE) da 100g

Peso del
campione
globale
(CG)

100
10 kg

(100g
ciascuno)

ISO 24333:2009
Numero di
campioni
elementari (CE)
da 300 – 1900 g
25
(sottopartite
oltre 1500t)
20
(sottopartite
fino a 500t)

Peso del
campione
globale (CG)

10kg (OTA)
3kg (altre
micotossine)

Tabella 2. Campionamento statico. Partite >50 tonnellate
Regolamento (CE)
401/2006

Cereali in
granella e
prodotti
derivati

Peso della
partita (t)

Peso o
numero
delle
sottopartite

1500

500 t

>300<1500

3
sottopartite

50 ≤300

Numero di
campioni
elementari
(CE) da
100g

100
(100g
ciascuno)

100t

5

ISO 24333:2009

Peso del
campione
globale
(CG)

Numero di
campioni
elementari (CE)
da 400–3000g

Peso del
campione
globale (CG)

10kg

25
25 (sottopartite
da
500t<m<1500t)
20 (sottopartite
da 300t<m<500t)
18 (sottopartite
da 100t<m<300t)
15 (sottopartite
da 45t<m<100t)

10kg (OTA)
3kg (altre
micotossine)

Tabella 3. Campionamento dinamico. Partite <50 tonnellate
Regolamento (CE) 401/2006

ISO 24333:2009

≤0,05
>0,05≤0,5
> 0,5≤1
>1-3
>3≤10
>10≤20

Numero di
campioni elementari
(CE) da 100g
3
5
10
20
40
60

Peso del
campione
globale (kg)
1
1
1
2
4
6

>20≤50

100

10

Peso della
partita (t)

Numero di campioni
elementari (CE) da
300–1900g

Peso del
campione globale
(CG)

20 (sottopartite fino a
500t)

10kg (OTA)
3kg (altre
micotossine)

Tabella 4. Campionamento statico. Partite <50 tonnellate
Regolamento (CE) 401/2006

≤0,05
>0,05-≤0,5
>0,5-≤1
>1-3
>3≤10

Numero di
campioni
elementari (CE)
da 100g
3
5
10
20
40

>10≤20

60

6

>20≤50

100

10

Peso della partita
(t)

ISO 24333:2009

Peso del
campione
globale (kg)

Numero di campioni
elementari (CE) da
400–3000g

1
1
1
2
4

3 punti di
campionamento
(sottopartite m≤15t)
8 punti di
campionamento
(sottopartite da
15<m≤30t)
11 punti di
campionamento
(sottopartite da
30<m≤45t)

6

Peso del
campione
globale (CG)

10kg (OTA)
3kg (altre
micotossine)

Figura 1. Schematizzazione della sola motrice di un camion

Figura 2. Schematizzazione della motrice e rimorchio di un camion.
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Studio interlaboratorio per la validazione di un metodo immunoenzimatico per la
determinazione delle tossine T-2 e HT-2 in campioni di frumento.
C. Brera, B. De Santis, G. Trifirò, F. Debegnach
Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Reparto OGM e Xenobiotici di Origine Fungina, Roma

Introduzione
La struttura delle tossine T-2 (4beta,15-diacetoxy-3alpha,dihydroxy-8alpha-[3-methylbutyryl-oxy]-12,13epoxytrichothec-9-ene) e HT-2 (15-Acetoxy-3alpha,4beta-dihydroxy-8alpha-[3-methylbutyryloxy]-12,13epoxytrichothec-9-ene), riportata in Figura 1, differisce solo per il gruppo funzionale nella posizione
C4. Tali tossine appartengono alla classe dei tricoteceni, micotossine prodotte principalmente da specie
fungine del genere Fusarium, quali il F. Langsethiae F. sporotrichioides, F. poae, F. equiseti, e F. acuminatum.
I cereali sono la matrice alimentare maggiormente suscettibile alla contaminazione da parte delle tossine
T-2 e HT-2, in particolare l’avena, il grano e il mais, ma anche segale, orzo, riso, fagioli e soia, nonché i
prodotti derivati dai cereali (EFSA, 2011).
Figura 1. Formula di struttura delle tossine T-2 e HT-2

Generalmente la contaminazione da tossine T-2 e HT-2 non viene riscontrata nelle granaglie al
momento del raccolto, ma piuttosto a seguito del danneggiamento dei chicchi da parte dell’acqua
quando questi vengono lasciati più a lungo del dovuto in campo o dopo il raccolto, specialmente in
climi freddi, o ancora quando le granaglie restano esposte all’umidità durante la fase di stoccaggio
(WHO/FAO, 2001).
Le tossine T-2 e HT-2 vengono spesso determinate come somma in quanto la T-2 in vivo metabolizza
rapidamente in HT-2, che produce nell’organismo effetti tossici simili a quelli riportati per la T-2
(WHO/FAO, 2001). Il meccanismo di azione si esplica attraverso l’inibizione della sintesi proteica del
DNA, anche se non sono stati evidenziati effetti mutageni o cancerogeni. Sono invece stati riportati in
letteratura disordini dell’apparato digerente, emorragie, edemi, lesioni orali, dermatiti e disordini ematici.
Inoltre la tossina T-2 è la principale responsabile nella patologia umana nota come leucopenia tossica
alimentare (alimentary toxic aleukia) (EFSA, 2011; WHAO/FAO, 2001, SCOOP, 2003).
L’EFSA ha recentemente aggiornato la dose tollerabile giornaliera temporanea (tTDI) per la somma di
T-2 e HT-2, fissandola a 0.1 mg/kg pc (EFSA, 2011).
Attualmente, non sono in vigore limiti massimi tollerabili per queste micotossine; tuttavia,
recentemente l’Unione Europea ha espresso, nella Raccomandazione 165/2013, livelli indicativi circa la
presenza di T-2 e HT-2 in cereali e prodotti derivati (Raccomandazione della Commissione, 2013). I
livelli riportati nella Raccomandazione corrispondono al 95ile della concentrazione, espressa come
somma di T-2 e HT-2, riscontrata negli alimenti e nei mangimi pubblicati nell’opinione dell’EFSA del
2011 (EFSA, 2001).
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Attualmente non esistono metodi ufficiali per la determinazione di queste micotossine, sono invece
disponibili metodi per la determinazione dei tricoteceni appartenenti alla classe A delle tossine T-2 e
HT-2 (Meneely, 2011). Tali metodi di analisi sono generalmente basati sulla gas cromatografia (Krska,
2001; Lattanzio, 2009), ma richiedono un passaggio di derivatizzazione e sono caratterizzati da scarsa
accuratezza a causa dell’effetto matrice (Petterson, 2002). In letteratura sono riportati anche metodi di
analisi basati sulla cromatografia liquida accoppiata alla massa tandem (Berthiller, 2005; Lattanzio, 2007)
e alla rivelazione spettrofluorimetrica preceduta da derivatizzazione pre-colonna (Jiménez, 2000;
Visconti, 2005; Lippolis, 2008). Diversi metodi, sia in HPLC che in GC, sono stati validati intralaboratorio (in house validation) per l’analisi di alimenti e bevande e di mangimi.
I limiti di determinazione (LD) e di quantificazione (LQ) sono fortemente influenzati dalla matrice
analizzata, dal passaggio di purificazione e dal tipo di strumentazione utilizzata per l’analisi.
Tali metodi sono caratterizzati da una buona accuratezza nella determinazione delle tossine T-2 e Ht-2;
tuttavia, richiedono strumentazioni costose e personale qualificato; risulta pertanto, di grande interesse,
la disponibilità di test rapidi, affidabili e semplici da utilizzare, specialmente al fine di effettuare analisi di
screening.
A questo scopo sono attualmente impiegati metodi immunoenzimatici inclusi i test ELISA (EnzymeLinked Immunosorbent Assays), i lateral flow devices, i dipstick tests e, più recentemente i biosensori.
I kit ELISA, con limiti di determinazione intorno a 20-25 μg/kg per la somma delle due tossine, sono
considerati degli strumenti vantaggiosi per lo screening. Il requisito principale per l’accuratezza di un kit
immunoenziamtico è la specificità dell’anticorpo impiegato; in particolare, l’anticorpo deve avere una
elevata specificità per entrambe le micotossine visto che, in accordo con la Raccomandazione, ne deve
essere determinata la somma (Raccommandazione della Commissione, 2013).
Attualmente sono in commercio diversi kit per la determinazione delle tossine T-2 e HT-2, ma spesso
soffrono di una cross reattività non desiderata che porta alla sovrastima delle micotossine di interesse.
Tuttavia, in questo caso, la cross reattività risulta invece utile per determinare la somma di T-2 e HT-2,
qualora il singolo anticorpo mostri la stessa affinità per entrambe le micotossine (Baumgartner, 2010).
Generalmente i risultati ottenuti tramite l’analisi con kit ELISA sono associati ad una maggiore
incertezza se paragonati ai metodi in HPLC. Tuttavia nessuno dei kit disponibili in commercio è stato al
momento formalmente validato attraverso l’organizzazione di uno studio di validazione
interlaboratorio, benché tali metodi, se validati con successo, possano rappresentare una valida
alternativa ai metodi tradizionalmente impiegati.
Organizzazione dello studio.
Lo studio di validazione interlaboratorio (SVI) è stato organizzato nell’ambito del progetto
MicoPrincEm al fine di valutare l’affidabilità di metodi immunoenzimatici di screening, da impiegare
nelle analisi di monitoraggio previste tra le attività del progetto medesimo.
Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare e confrontare le caratteristiche di due metodi
immunoenzimatici di screening per la determinazione della somma delle tossine T-2 e HT-2 in
campioni di frumento, specificatamente un kit ELISA tradizionale (Veratox, Neogen Corporation) e un
sistema Lateral Flow Device (dipstick) (ROSA test, Charm Science Inc). I parametri valutati, per ambedue
le tecniche analitiche, sono stati la ripetibilità, la riproducibilità, l’esattezza e la percentuale di falsi
positivi.
Lo studio è stato effettuato su 5 livelli di contaminazione. I campioni (N=20), in doppio cieco (blind
duplicate) per ciascun kit da testare, sono stati inviati agli 11 laboratori partecipanti ed analizzati,
seguendo scrupolosamente le indicazioni raccomandate dai produttori dei due kit. Lo SVI è stato
organizzato in accordo con quanto indicato nelle linee guida dell’AOAC (AOAC, 2002). La precisione e
l’esattezza sono state comparate con i criteri di rendimento riportati nel Regolamento (EC) No
401/2006 [(EC, 2006).
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Tabella 1. Livelli di contaminazione delle tossine T-2 e HT-2 (µg/kg) nei materiali utilizzati per lo
studio di validazione interlaboratorio.
Livello
1
2
3
4
5

T-2+HT-2 (µg/kg)
<LQ
21
105
256
360

Intervallo (µg/kg)
12-30
59-151
155-356
226-494

Sono di seguito riportati i laboratori che hanno partecipato allo studio di validazione interlaboratorio.












CNR-ISPA
Univ. di Torino - DISAFA
CRA-QCE, Roma
Molini Valente
Consorzio Ballatore
Univ. di Padova - TESAF
CRA-SCV, S. Angelo Lodigiano
Molino Peila
CRA-GPG, Fiorenzuola d’Arda
Laboratorio AGER, Bologna
Univ. Cattolica Sacro Cuore – Facoltà di Agraria – Piacenza

Risultati
I risultati riportati da ogni partecipante sono stati inizialmente ricontrollati al fine di evidenziare
discrepanze e/o risultati riportati in maniera non corretta (ad es. <LQ). L’analisi statistica dei dati ha
previsto l’eliminazione degli outliers e la valutazione delle caratteristiche dei due kit. L’individuazione
degli eventuali outliers è stata effettuata attraverso il test di Cochran, che verifica che la differenza più
alta fra i risultati in duplicato non sia significativamente diversa dalle altre. Il test si applica
separatamente ad ogni livello di concentrazione considerato (variabilità intra-laboratorio) ed il test di
Grubbs, che verifica se fra le medie dei duplicati dei laboratori ci siano outliers, verificando che la media
più piccola o la media più grande non siano un valore anomalo (variabilità inter-laboratorio). I valori di
riferimento per valutare le caratteristiche di efficienza dei due metodi sono quelli descritti nel
Regolamento 401/2006 e riportati in Tabella 2.
Tabella 2. Criteri di rendimento per le tossine T-2 e HT-2 (Regolamento 401/2006)

50-250 µg/kg
>250 µg/kg

RSDr (%)
40
30

RSDR (%)
60
50

10

R (%)
60-130
60-130

Efficienza del kit ELISA Veratox
I risultati della valutazione delle caratteristiche del kit ELISA Veratox sono riportate in Tabella 3.
I laboratori partecipanti sono stati 10, in quanto il laboratorio 4 ha preso parte esclusivamente alla
valutazione del ROSA test. Inoltre, il risultato per i campioni C-F riportato dal laboratorio 5 (>30) è
stato escluso poiché non è stato possibile assegnargli un valore numerico. In generale, i valori ottenuti
per la deviazione standard relativa di ripetibilità (RSDr) e di riproducibilità (RSDR) e per il fattore di
recupero possono essere ritenuti soddisfacenti anche se non sempre in linea con i criteri di rendimento
riportati nel Regolamento 401/2006 (Tabella 2). Infatti bisogna considerare anche lo scopo con cui tale
validazione è stata organizzata, ovvero l’analisi di screening dei campioni del monitoraggio previsto
all’interno del progetto MicoPrincEm. Tale monitoraggio prevede l’analisi di un numero importante di
campioni che dopo una prima fase di screening, prevede la conferma in HPLC-MS/MS dei campioni
risultati positivi. Alla luce di tale schema anche la sovrastima, a volte consistente, che emerge dai valori
riportati per il fattore di recupero può essere ritenuta accettabile.
Efficienza del ROSA test
I risultati della valutazione delle caratteristiche del ROSA test sono riportati in Tabella 4.
I laboratori partecipanti in questo caso sono stati 11 per tutti i livelli considerati. Tuttavia, il risultato per
i campioni O-U riportato dal laboratorio 9 (>250) è stato escluso poiché non è stato possibile
assegnargli un valore numerico. In generale i valori ottenuti per la deviazione standard relativa di
ripetibilità (RSDr) e di riproducibilità (RSDR) possono essere ritenuti soddisfacenti ed in linea con quelli
calcolati per il kit ELISA Veratox. Per quanto riguarda invece l’esattezza, i valori del fattore di recupero
riportati sono risultati molto alti e quindi, nonostante la sovrastima sia da considerarsi un errore più
gestibile rispetto alla sottostima, sono da considerarsi non accettabili.
Tabella 3. Efficienza del kit ELISA Veratox (Neogen Corporation)
B-L
105
2012
10
2
10
0
10
133

C-F
360
2012
9
2
9
0
9
708

D-H
256
2012
10
2
10
0
10
384

Deviazione standard di ripetibilità, sr, µg/kg

65

120

84

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDr, %

49

17

22

Limite di ripetibilità,r (r=2.8*sr), µg/kg

183

337

235

Deviazione standard di riproducibilità, sR, µg/kg

76

329

244

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDR, %

57

46

64

Codice campione
Valori di riferimento, µg/kg
Anno dello studio interlaboratorio
Numero di laboratori
Numero di repliche
Numero di laboratori dopo eliminazione outliers
Numero di outliers
Numero di risultati accettati
Valore medio, µg/kg

Limite di riproducibilità, R (R=2.8*sR), µg/kg
Esattezza, %

213
127

11

920
197

683
150

Tabella 4. Efficienza del ROSA test (Charm Science Inc. kit ELISA Veratox)
Codice campione

O-U

P-T

Q-S

Valori di riferimento, µg/kg

360

256

105

Anno dello studio interlaboratorio

2012

2012

2012

Numero di laboratori

11

11

11

Numero di repliche

2

2

2

Numero di laboratori dopo eliminazione outliers

9

9

10

Numero di outliers

1

1

1

Numero di risultati accettati

10

10

11

Valore medio, µg/kg

1606

739

209

Deviazione standard di ripetibilità, sr, µg/kg

687

152

70

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDr, %

43

21

34

Limite di ripetibilità,r (r=2.8*sr), µg/kg

1922

427

197

Deviazione standard di riproducibilità, sR, µg/kg

814

222

101

Deviazione standard relativa di ripetibilità, RSDR, %

51

30

48

Limite di riproducibilità, R (R=2.8*sR), µg/kg

2278

622

282

Esattezza, %

446

289

199

Stima dell’errore di I specie (falsi positivi) e specificità
La valutazione della percentuale dei falsi positivi è stata effettuata su un campione bianco, ovvero
inferiore al LQ riportato dai produttori. La corretta identificazione dei campioni negativi (specificità)
per i due kit risulta pari al 100%. I risultati ottenuti sono riportati in Tabella 5.
Tabella 5. Stima dell’errore di I specie (falsi positivi) e soecificità
Kit ELISA Veratox
N. laboratori
10
N. negativi
10
N. positivi
0
Falsi positivi (%)
0
Falsi negativi (%)
0
Specificità (%) (lower-upper)*
100

ROSA test
11
11
0
0
0
100
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Validazione di un metodo multi-micotossina in UPLC-MS/MS per la determinazione
quantitativa di micotossine emergenti in frumento.
C. Brera, B. De Santis, G. Trifirò, F. Debegnach
Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Reparto OGM e Xenobiotici di Origine Fungina, Roma

Al fine di valutare l’eventuale stato di contaminazione da micotossine emergenti nel grano, è stato
messo a punto e validato un metodo multi-micotossina in UPLC-MS/MS per la determinazione
quantitativa di micotossine emergenti, in particolare delle enniatine (ENN_A, ENN_A1, ENN_B e
ENN_B1), della beauvericina (BEA) e della citrinina (CIT) in campioni di frumento. La determinazione
delle micotossine emergenti è stata effettuata mediante iniezione diretta dell’estratto del campione in
UPLC-MS/MS; ciò ha permesso di accorciare i tempi di analisi e i costi connessi alla fase di
purificazione. Inoltre, il numero limitato di passaggi d’analisi riduce il margine di errori analitici associati
ad ogni operazione. L’efficienza del metodo, in termini di precisione e accuratezza, ha soddisfatto i
criteri di rendimento indicati, per le altre micotossine, nel Regolamento 519/2014. Anche in termini di
sensibilità, il valore di LQ individuato per tutte le micotossine considerate si è rivelato adeguato allo
scopo. Il monitoraggio è stato eseguito sui campioni di frumento, forniti dal CRA-QCE e provenienti
dal Monitoraggio Aziendale e dai Centri di Stoccaggio, in particolare i campioni sono stati raccolti in
due annate successive, il 2012 e il 2013. I campioni relativi al raccolto 2012 sono stati prelevati in 8
regioni italiane, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Sardegna, Molise, Puglia, e Sicilia. Il
campionamento relativo al raccolto del 2013 è stato eseguito nelle stesse regioni dell’annata precedente
ad eccezione della Puglia. In totale sono stati analizzati 640 campioni, 412 relativi al raccolto 2012 e 228
campioni relativi al raccolto 2013.
Il monitoraggio eseguito ha messo in evidenza un generale incremento dei livelli di contaminazione nei
campioni di frumento relativi al raccolto del 2013, sia per quanto riguarda il livello di contaminazione
medio delle micotossine, sia per quanto riguarda la frequenza di contaminazione. Tuttavia, per
entrambe le annate, e per i campioni provenienti da tutte le regioni monitorate, la beauvericina e la
citrinina sono risultate praticamente assenti. Per quanto riguarda invece le enniatine, i livelli medi
ottenuti sono risultati piuttosto diversi nelle varie regioni e in rapporto all’annata di riferimento. In
particolare, dal monitoraggio sulle due annate, le regioni che non hanno mostrato contaminazione da
enniatine sono state la Puglia e la Sicilia. Invece, il livello medio di contaminazione più elevato per il
2012 è stato registrato in Sardegna (ENNs 164 μg/kg), mentre nel 2013 è stata la Toscana la regione
con la maggiore presenza di enniatine (ENNs 919 μg/kg). Per quanto riguarda la variazione di
produzione di enniatine nelle due annate prese in considerazione, l’incremento maggiore è stato
registrato nel Lazio che nel 2013 ha avuto un livello di concentrazione medio di enniatine di quasi 20
volte superiore a quello registrato nel 2012. Inoltre, per alcune regioni, in particolare per Toscana,
Sardegna e Molise, è stato riscontrato che mentre nei campioni relativi al raccolto 2012 il contributo
principale alla contaminazione da enniatine era dovuto all’enniatina A, nei campioni provenienti dal
raccolto 2013 è l’enniatina B ad essere dominante (Figura 1). I risultati ottenuti costituiscono un primo
monitoraggio sistematico di queste micotossine emergenti nella produzione nazionale di frumento.
Inoltre, i risultati ottenuti dal progetto, saranno messi a disposizione dell’EFSA, che su mandato della
Commissione Europea, sta elaborando un’opinione su enniatine e beauvericina la cui pubblicazione è
prevista per la fine del 2014.
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Figura 1. Confronto produzione enniatine per le annate 2012/2013 nei campioni di frumento
provenienti da Toscana, Sardegna e Molise.
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Metodo UPLC-DAD per la determinazione di deossinivalenolo e nivalenolo in frumento.
M. Pascale, G. Panzarini, A. Visconti
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA-CNR), Bari

Metodi di analisi accurati e sensibili per la determinazione delle micotossine nei cereali e prodotti
derivati sono necessari per una corretta valutazione dei livelli di contaminazione e del relativo rischio di
esposizione per i consumatori. I metodi analitici per la determinazione delle micotossine in matrici
agro-alimentari possono essere classificati in metodi convenzionali, principalmente di tipo
cromatografico (es. HPLC) e metodi rapidi o di screening di tipo immunochimico (es. ELISA). Tra i
metodi convenzionali, particolare attenzione è rivolta ai sistemi cromatografici ad ultra-prestazioni
(UPLC) che consentono una notevole riduzione dei tempi di analisi, elevata risoluzione e buona
sensibilità. Inoltre la cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS)
rappresenta l’approccio più utilizzato per la determinazione simultanea di micotossine nei prodotti
agro-alimentari.
Nell’ambito del progetto MICOPRINCEM “Micotossine principali ed emergenti nei cereali”, presso
l’ISPA-CNR sono stati messi a punto e validati nuovi metodi analitici basati sull’UPLC/DAD per la
determinazione simultanea del deossinivalenolo (DON) e nivalenolo (NIV) in frumento e sulla LCMS/MS per la determinazione simultanea di aflatossine (B1, B2, G1, G2), ocratossina A (OTA),
fumonisine (B1, B2), tricoteceni (NIV, DON, T-2 e HT-2) e zearalenone (ZEA) in mais, frumento e
prodotti derivati. Inoltre, in collaborazione con il CRA-QCE è stata valutata l’applicabilità e
l’affidabilità di un metodo ELISA quale metodo di screening per la determinazione delle tossine T-2 e
HT-2 in frumento.
E’ stato messo a punto un nuovo metodo cromatografico per la determinazione simultanea di
deossinivalenolo (DON) e nivalenolo (NIV) in frumento. Il metodo è basato sulla purificazione degli
estratti con minicolonne ad immunoaffinità contenenti un anticorpo specifico per il DON e il NIV
(DON-NIVTM WB, VICAM A Waters Business) e la determinazione delle due micotossine mediante
cromatografia liquida ad ultra-prestazioni (UPLC) con rivelatore UV a serie di diodi (� = 220 nm).
Un’aliquota di frumento macinato (25 g) è estratto con 100 mL di acqua e l’estratto filtrato è purificato
su minicolonna ad immunoaffinità. L’estratto purificato, opportunamente portato a secco e ripreso in
fase mobile, è iniettato in un sistema cromatografico ad ultra-prestazioni (Waters Acquity UPLC).
Come colonna cromatografica è stata utilizzata la colonna Acquity UPLC BEH C18 (2.1×100 mm, 1.7
µm) e come fase mobile acqua:metanolo (85:15, v/v) ad un flusso di 0.4 mL/min (isocratica). In queste
condizioni i tempi di ritenzione del DON e del NIV sono stati rispettivamente di 1.35 e 2.45 minuti.
I recuperi medi del metodo, per campioni contaminati con DON e NIV a livelli compresi tra 100-2000
µg/kg, sono risultati 85-95% per il DON e 81-88% per il NIV, con deviazioni standard relative minori
del 7% (Tabella 1.2.1)
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Tabella 1.2.1. Valori di recupero e di precisione (deviazione standard relativa, n =4) per DON e NIV.
DON

NIV

Livello di contaminazione
Recupero

(%)

DSRa
(%)

(%)

DSRa
(%)

100

94.9

7.0

83.9

6.7

500

89.9

1.9

81.1

2.7

1000

90.7

1.2

87.9

1.1

1750

89.8

1.8

87.7

3.0

2000

84.9

1.8

85.5

2.7

(µg/kg)

a

Recupero

deviazione standard relativa

Il limite di rivelazione del metodo (LOD) è risultato di 30 µg/kg per il DON e 20 µg/kg per il NIV
(rapporto segnale:rumore 3:1). La capacità delle colonnine ad immunoaffinità è risultata pari a 2000 ng
di DON o NIV (o somma di DON e NIV). Il protocollo sviluppato permette quindi l’analisi di
campioni di frumento contaminati con DON e NIV a concentrazioni fino ad un massimo di 4000
µg/kg.
L’analisi di un materiale di riferimento certificato (ERM®-BC600) contenente 102 µg/kg di DON
(incertezza 11 µg/kg) e 1000 µg/kg di NIV (incertezza 130 µg/kg) effettuata in cinque giorni
consecutivi ha dato un valor medio di 99 µg/kg (RSD 5.0%, n=5) per il DON e di 1127 µg/kg (RSD
3.1%, n=5) per il NIV dimostrando la buona accuratezza e precisione del metodo sviluppato.
Il metodo è stato utilizzato per l’analisi di 20 campioni di frumento provenienti da diversi areali italiani.
Tutti i campioni sono risultati contaminati da DON nell’intervallo 30-2700 μg/kg, mentre solo 2
campioni sono risultati contaminati da NIV, a livelli tuttavia trascurabili (fino a 46 μg/kg).
In Figura 1.2.1 sono riportati tipici cromatogrammi UPLC-DAD di frumento contaminati con DON e
NIV dopo purificazione degli estratti su colonne ad immunoaffinità DON-NIVTM WB.
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Figura 1.2.1. Cromatogrammi UPLC-DAD di campioni di frumento: (a) campione non contaminato;
(b) campione artificialmente contaminato con DON e NIV a livelli di 1750 µg/kg; (c) materiale di
riferimento certificato ERM®-BC600 (Figura tratta da Pascale et al. 2014, Food Analytical Methods,
7:555-562).

18

Metodo LC-MS/MS per la determinazione simultanea di aflatossine, ocratossina A,
fumonisine, tricoteceni e zearalenone in mais, frumento e prodotti derivati.
V. M.T. Lattanzio, B. Ciasca, A. Visconti
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA-CNR), Bari

E’ stato sviluppato un metodo LC-MS/MS per la determinazione simultanea di aflatossine (B1, B2, G1,
G2), ocratossina A (OTA), fumonisine (B1, B2), tricoteceni (NIV, DON, T-2 e HT-2) e zearalenone
(ZEA) in mais, frumento e prodotti derivati. La procedura di preparazione del campione prevede due
estrazioni sequenziali, la prima con acqua e la seconda con metanolo, seguite da purificazione su
colonnina ad immunoaffinità multi-anticorpo (Myco6in1+TM, VICAM A Waters Business), contenente
una miscela di sei diversi anticorpi in grado di legare tutte le 12 micotossine in oggetto. La
determinazione delle 12 micotossine è effettuata mediante LC-MS/MS in modalità selected reaction
monitoring (SRM).
Le caratteristiche analitiche della metodica sviluppata sono state valutate mediante validazione intralaboratorio condotta con quattro differenti matrici (mais, frumento, gallette di mais, corn flakes) a valori
di contaminazione pari al 50, 100 e 150% dei limiti massimi ammissibili (ML) o raccomandati in Europa
per ognuna delle 12 micotossine. Oltre alla stima dei recuperi alle differenti concentrazioni studiate,
l’analisi statistica dei risultati (ANOVA) ha consentito di valutare la precisione intermedia
(riproducibilità intra-laboratorio) e il contributo di diversi fattori alla varianza totale. In particolare sono
stati valutati i seguenti fattori: ripetibilità, variazione tra i giorni, influenza della composizione della
matrice. L’analisi quantitativa è stata eseguita mediante curve di calibrazione in matrice. In Tabella 1.2.2
sono riportate le percentuali di recupero e i valori di deviazione standard relativa (riproducibilità intralaboratorio) ottenuti per ciascuna micotossina alle tre concentrazioni studiate, insieme ai risultati
dell’analisi statistica.

Tabella 1.2.2. Valori di recupero, riproducibilità intra-laboratorio (RSDWLR), e risultati dall’ANOVA
per ciascuna micotossina ai 3 livelli di fortificazione.

50
%
ML

NI
V

DO
N

AFB

AFB

AFG

AFG
2

T2+HT
2

FB1

2

ZE
A

OT
A

1

2

1

Livello di
fortificazion
e (µg/kg)

375

375

1

0.5

0.5

0.5

50

400

100

50

1.5

Recupero
Medio(%)

80

82

73

78

69

76

77

88

65

64

70

RSDWLR
(%)

11

15

35

33

25

31

26

30

17

27

18

FB

Sorgente di errore (% della varianza totale)
Giorno

1

40

41

57

62

8

33

0

0

46

0

Matrice

71

55

24

24

18

79

55

99

97

34

85

Ripetibilit
à

28

5

35

19

20

13

12

1

3

20

15

19

100
%
ML

Livello di
fortificazion
e (µg/kg)

750

750

2

1.0

1.0

1.0

100

800

200

100

3

Recupero
Medio(%)

82

82

76

79

85

93

87

76

68

74

73

RSDWLR
(%)

12

26

35

36

22

28

18

30

23

27

31

Sorgente di errore (% della varianza totale)

150
%
ML

Giorno

0

2

0

0

0

0

3

0

0

7

45

Matrice

0

16

44

39

31

34

62

55

69

0

0

Ripetibilit
à

100

83

76

61

69

66

35

45

31

93

55

Livello di
fortificazion
e (µg/kg)

112
5

1125

3

1.5

1.5

1.5

150

120
0

300

150

4.5

Recupero
Medio(%)

73

81

73

78

79

73

74

74

63

72

71

RSDWLR
(%)

18

19

31

33

28

37

26

26

23

20

19

Sorgente di errore (% della varianza totale)
Giorno

0

0

18

28

60

0

0

28

0

1

40

Matrice

70

55

29

0

7

48

55

67

61

0

31

Ripetibilit
à

30

45

53

72

33

52

45

5

39

99

29

Per tutte le micotossine studiate sono stati ottenuti recuperi soddisfacenti e compresi nell’intervallo 6388% con deviazione standard relativa (riproducibilità intra-laboratorio) minore del 37%. L’ANOVA ha
messo in evidenza come soltanto nel 21% dei casi (7/33) la variazione tra giorni spiega il maggior
contributo alla varianza totale dei risultati (riproducibilità intra-laboratorio), indicando una buona
robustezza del metodo tra i diversi giorni. La composizione della matrice invece rappresenta la
maggiore sorgente di varianza nel 45% (15/33) dei casi. E’ opportuno sottolineare che in questo caso il
disegno sperimentale valuta l’effetto matrice sull’intera procedura, ovvero l’influenza che ha la
composizione della matrice sull’efficienza di estrazione e sull’interazione tra l’anticorpo e le principali
micotossine, mentre l’effetto sulla risposta LC-MS si suppone essere adeguatamente compensato
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dall’utilizzo della retta di calibrazione in matrice. Dai risultati ottenuti ci si attende che il metodo possa
essere esteso ad altre matrici senza ricorrere ad alcuna modifica.
I limiti di quantificazione, calcolati come la concentrazione più bassa di analita misurata con una
precisione del 10% (deviazione standard relativa tra matrice), sono risultati pari a: 30 µg/kg per il NIV,
20 µg/kg per il DON, 1 µg/kg per AFB1, AFB2, AFG1, AFG2, 5 µg/kg per HT-2, T-2, FB1, FB2, 10
µg/kg per ZEA e 1 µg/kg per OTA. Il metodo ha pertanto mostrato caratteristiche analitiche
conformi ai criteri di accettabilità stabiliti dal CEN (Comitato Europeo di Normazione, TR 16059).
L’accuratezza del risultato analitico è stata inoltre verificata mediante l’analisi di materiali di riferimento
certificati. I risultati, riportati in Tabella 1.2.3, mostrano come in tutti i casi le concentrazioni di
micotossina determinate sperimentalmente sono in accordo con i valori di riferimento.

Tabella 1.2.3. Analisi di materiali di riferimento certificati
Valore di
riferimento
(VR,
µg/kg)

Incertezza
VR

Valore
Misurato

(uVR,
µg/kg)

(VM,
µg/kg)

2900

200

2548

306

352

731

14.3

1.1

12

2

2.1

5.0

3600

400

3575

277

25

973

Incertezza
VM (uMV,
µg/kg)

Δm

UΔ

(µg/kg) (µg/kg)

DON in frumento
Trilogy batch n. DW-167
AFB1, AFB2 in mais
Trilogy batch n. A-C267
FB1, FB2 in mais
Trilogy batch n. F-C438

Non vi è differenza significativa tre il valore misurato e il valore di riferimento se:
Δm < UΔ dove:
Δm = |VM-VR| è la differenza, in valore assoluto, tra il valore misurato VM e il valore di riferimento
VR;
UΔ = 2*uΔ è l’incertezza espansa della differenza tra valore misurato e valore di riferimento;
uΔ = √uMV2+uRV2 è l’incertezza composta del valore misurato e di riferimento;
uMV = [(LOD/2)2 + (α × C)2]1/2 è l’incertezza del valore misurato ed è calcolato usando la formula
riportata nel Regolamento (EC) No 401/2006, dove LOD è il limite di rivelabilità del metodo (µg/kg),
α è una costante che varia a seconda del valore di C, C è la concentrazione di interesse (µg/kg).
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La metodica sviluppata si è rivelata pertanto appropriata per il controllo, in una singola analisi, della
conformità di cereali e prodotti derivati con i limiti massimi ammissibili o raccomandati per tutte le
micotossine soggette a regolamentazione in Europa.
In Figura 1.2.2 sono riportati, a titolo di esempio, un cromatogramma di un campione di mais
fortificato con le 12 micotossine e di un campione di mais naturalmente contaminato con DON, AFB1,
FB1, FB2, ZEA e OTA.

Figura 1.2.2. Cromatogramma LC-MS/MS (somma delle transizioni SRM) di (A) estratto di mais
fortificato con: NIV, DON 1000 µg/kg; AFG2, AFB2 2.5 µg/kg, AFG1 7.5 µg/kg, AFB1 12.5 µg/kg;
FB1 800 µg/kg, FB2 200 µg/kg, HT-2, T-2, ZEA 100 µg/kg, OTA 20 µg/kg; (B) estratto di mais
naturalmente contaminato con DON 30 µg/kg, tracce di AFB1 (<LOQ), FB1 2567 µg/kg, FB2 404
µg/kg, ZEA 88 µg/kg, e OTA 5 µg/kg. (Figura tratta da Lattanzio et al. 2014, Journal of
Chromatography A, DOI: 10.1016/j.chroma.2014.05.069).
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Confronto tra metodo ELISA ed UPLC/DAD per la determinazione delle tossine T-2 e HT-2
in frumento.

M. Pascale1, M. Haidukowski1, A. Visconti1, G. Aureli2, S. Melloni2, M. G. D’Egidio2
1Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA-CNR), Bari
2Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali
(CRA-QCE), Roma

E’ stata valutata l’affidabilità di un metodo ELISA (Veratox for T2/HT2, Neogen) nell’analisi delle
tossine T-2 e HT-2 in campioni di frumento.
Sono stati analizzati mediante metodo di riferimento UPLC basato sulla purificazione degli estratti con
minicolonne ad immunoaffinità (Pascale et al., 2012, Talanta, 89:231-236) un totale di 264 campioni di
frumento duro raccolti nelle annate agrarie 2011-2013 in differenti regioni italiane. I campioni sono stati
selezionati sulla base dei livelli di contaminazione da tossine T-2 e HT-2 determinati mediante analisi
ELISA (kit Veratox for T2/HT2, Neogen) nell’ambito delle attività di monitoraggio delle principali
micotossine nei cereali italiani (WP3 del progetto). Le analisi UPLC sono state effettuate presso l’UO8
(ISPA-CNR); le analisi ELISA sono state effettuate presso l’UO1 (CRA-QCE).
Il metodo ELISA utilizzato permette la determinazione della somma del contenuto di tossina T-2 e
HT-2 in matrice con un limite di rivelazione (LOD) di 25 μg/kg, mentre il metodo UPLC, più sensibile,
permette la determinazione delle tossine T-2 e HT-2 con un LOD di 8 µg/kg.
Le specifiche tecniche dei due metodi a confronto sono riportate in Tabella 1.3.1.
Tabella 1.3.1. Specifiche tecniche dei due metodi messi a confronto (ELISA e UPLC) applicati al
frumento.
ELISAa

HPLCc

NOb

SI

100% T-2

100% T-2

100% HT-2

100% HT-2

Accuratezza

115%

96% T-2

(range 50-100 µg/kg)

(somma di T-2 e HT-2)

101% HT-2

8%

4.6% T-2

(somma di T-2 e HT-2)

1.7% HT-2

25 µg/kg

8 µg/kg

(somma di T-2 e HT-2)

(T-2 e HT-2)

Intervallo di linearità

25-250 µg/kg

25-1000 µg/kg

Tempo di analisi

30 min

2.5 ore

Specificità
Cross-reattività anticorpo

Precisione (DSR)

Limite di rivelabilità (LOD)

a

Veratox® for T-2/HT-2; b somma di T-2 e HT-2; c clean-up dell’estratto con colonne ad
immunoaffinità Easi-Extract® T-2 & HT-2, r-Biopharm AG. DSR = Deviazione Standard Relativa;
LOD = Limit of Detection
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L’analisi comparativa dei risultati ottenuti con le due metodiche analitiche ha evidenziato, nella totalità
dei campioni contaminati da T-2 e HT-2, una buona correlazione (r = 0.9639, n = 96, intervallo di
contaminazione 25-305 μg/kg), sebbene, in generale, l’ELISA ha sovrastimato il contenuto della
somma di T-2 e HT-2 rispetto al metodo UPLC (valore medio del 30%).

Figura 1.3.1. Regressione lineare ELISA vs UPLC

Va fatto notare che è stata osservata una bassa percentuale di risultati falsi positivi (5.3%) e falsi negativi
(4.5%). Tuttavia per livelli di contaminazione ≥50 μg/kg (somma di T-2 e HT-2) non è stato osservato
alcun risultato falso positivo o falso negativo. Dal confronto fra i dati UPLC ed ELISA emerge, inoltre,
la tendenza di quest’ultimo metodo a sovrastimare le concentrazioni della somma delle tossine T-2 e
HT-2 rispetto alla determinazione cromatografica (sovrastima del 30% circa). Tale sovrastima è stata
osservata nell’81% dei campioni analizzati (Tabella 1.3.2).
Tabella 1.3.2. Prestazioni del kit Veratox® for T-2/HT-2 (Neogen) per la
determinazione delle tossine T-2 e HT-2 in frumento.
Falsi positivi

14/264

Falsi positivi ([T-2+HT-2] ELISA≥50 µg/kg)

0/264

Falsi negativi ([T-2+HT-2] UPLC 25-40 µg/kg)

12/264

[T-2+HT-2]ELISA < [T-2+HT-2]UPLC

12/96*a

[T-2+HT-2]ELISA > [T-2+HT-2]UPLC

78/96*b

[T-2 + HT-2]ELISA = concentrazione di T-2 + HT-2 determinata con ELISA; [T-2 +
HT-2]UPLC = concentrazione delle tossine T-2 e HT-2 determinata con UPLC
*

campioni contaminati a livelli >LOQ (25 µg/kg); a sottostima del 9% (media);
sovrastima del 30% (media)
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b

L’analisi ELISA di un materiale di riferimento certificato (Trilogy® Reference Material, product N. TR100, batch TW-974) contenente un valore assegnato di tossina T-2 di 99.7 µg/kg (valori accettabili
nell’intervallo 65.2-134.2 µg/kg) e di tossina HT-2 di 304.6 µg/kg (valori accettabili nell’intervallo
227.8-381.4 µg/kg) effettuata in diversi giorni in replicato (n=17) ha dato un valor medio della somma
di tossina T-2 e HT-2 di 543 ± 70 µg/kg (valore assegnato della somma di tossina T-2 e HT-2 di 404.6
µg/kg, valori accettabili nell’intervallo 293-515.6 µg/kg), confermando la tendenza dell’analisi ELISA a
sovrastimare le concentrazioni della somma delle tossine T-2 e HT-2 in frumento.
I risultati di questo studio dimostrano che il metodo ELISA (Veratox for T2/HT2, Neogen) potrebbe
essere utilizzato come metodo di screening per la determinazione del contenuto delle tossine T-2 e HT2 (intesa come somma) in frumento.
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La spettroscopia nel vicino infrarosso per il monitoraggio rapido del deossinivalenolo (DON)
in frumento duro.

V. Del Frate1, G. Aureli1, D. Sgrulletta1, A. Trella2, F. Marini2, S. Bellato1
1Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali
(CRA-QCE) Roma, 2Università La Sapienza, Dipartimento di Chimica, Roma

Introduzione
La spettroscopia nel vicino infrarosso è ormai riconosciuta come una tecnologia adatta per ottenere
risultati analitici in tempi molto rapidi, salvaguardandone l’accuratezza e la precisione. Condizione
essenziale e non di poco conto è che venga effettuato un corretto lavoro per lo sviluppo delle
calibrazioni e che quest’ultime siano regolarmente controllate ed, eventualmente, aggiornate. Nel
rispetto di questi presupposti basilari, le caratteristiche di tale tecnologia ne hanno permesso un ampio e
diversificato uso in molti settori del comparto agroalimentare. In precedenza, la spettroscopia NIR è
stata anche utilizzata per stimare il contenuto in DON e in ergosterolo, che è correlato con la presenza
di funghi e con i danni da scabbia dei cereali, in singole cariossidi di frumento (Dowell et al 1999,
Kamaranga et al., 2009) e su orzo (Ruan et al., 2002); altri autori hanno testato la tecnologia in
trasmissione (NIT) per discriminare campioni di frumento contaminati da DON (Pettersson and
Aberg, 2003) e per predire il contenuto di ergosterolo in orzo (Börjesson et al., 2007). Bellato et al.
(2010) hanno valutato la possibilità di utilizzare la spettroscopia del vicino infrarosso in riflessione e in
trasmissione per monitorare lo stato igienico-sanitario della produzione annuale di frumento duro.
Considerati i notevoli progressi e i vantaggi della spettroscopia nel vicino infrarosso, l’obiettivo
principale di questa ricerca è stato quello di fornire agli operatori della filiera del frumento uno
strumento analitico che, attraverso una determinazione accurata e rapida, permettesse di valutare anche
le caratteristiche igienico-sanitarie della granella conferita per lo stoccaggio e dello sfarinato integrale. A
tale scopo è stata studiata la possibilità di utilizzare la tecnica NIR/NIT anche per rilevare la presenza
di micotossine nella granella dei cereali, in particolare di frumento duro, al fine di isolare prima della
fase di conservazione i lotti inquinati.
Materiali e metodi
Metodo di riferimento. Come metodo di riferimento per determinare la contaminazione da DON è stato
utilizzato il test immunoenzimatico ELISA (limite di sensibilità di 18,5 ppb e un recupero compreso fra
l’85 % e il 110%).
Analisi spettroscopica. Gli spettri in riflessione sono stati registrati, operando su campioni macinati (circa
20 g) con analizzatore NIR (NIRSystems 6500 - FOSS) che opera nel range 400-2500 nm ad intervalli di
2 nm, dotato di un modulo di trasporto del campione e rivelatore a SiO2 nel range da 400 a 1098 nm e
uno a PbS tra 1100-2500 nm. Gli spettri in trasmissione sono stati registrati, operando su granella (con
il sistema di Sample Trasport di cui è provvisto lo strumento), con analizzatore NIT (Infratec 1241 Grain
Analyzers - FOSS) che opera nel range 570-1100 nm ad intervalli di 2 nm, dotato anche di accessori per
l’analisi di prodotti a granulometria fine e rivelatore a silicio. Per l’acquisizione degli spettri è stato
utilizzato il software WinISI Project manager v.1.50
Materiali. Sono stati analizzati campioni di frumento duro che includevano 25 varietà iscritte al Registro
Nazionale e provenienti da varie regioni italiane. Il livello di DON nel materiale contaminato era
compreso tra 750 e 12350 ppb. Per ridurre l’errore di campionamento si è deciso di sottoporre alle
analisi spettrali lo stesso sub-lotto sul quale sono state effettuate le analisi in laboratorio.
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Risultati
Considerata la natura del problema, sia per le analisi in trasmissione che in riflessione, dal punto di vista
chemiometrico sono stati seguiti due percorsi analitici, che prevedevano in un caso la costruzione di un
modello di regressione che permettesse di correlare il profilo spettrale dei campioni con il contenuto di
DON (algoritmo PLS) e nell’altro lo sviluppo di un modello di classificazione che, in base al limite
legale di 1750 ppb, permettesse di prevedere se un campione fosse o meno contaminato (attraverso la
versione discriminante dell’algoritmo PLS).

Metodo NIR vs ELISA per DON: sviluppo di un modello di regressione
Per lo sviluppo del modello di regressione sono stati analizzati 174 campioni, quasi tutti in doppio ed
alcuni in quadruplo, nell’intervallo 400-2498 nm. Per ciascun campione, si è utilizzata la media delle
misure replicate. Di conseguenza, la matrice dei dati su cui si è operata la modellazione chemiometrica è
stata una matrice 174 (campioni) x 1050 (lunghezze d’onda). A partire da questa matrice dei dati, si è
reso immediatamente necessario dividere i segnali registrati in due serie di misure, ovvero nel Training
set sono stati inclusi i campioni utilizzati per la costruzione del modello matematico e nel Test set sono
stati inseriti quelli lasciati da parte per validare il modello matematico.
La scelta delle misure da includere in ciascuno di questi due sets è stata fatta utilizzando l’algoritmo
duplex, che prevede di dividere l’intero set di dati in training test e test set, cercando quanto più
possibile di mantenere la stessa diversità tra i due set di dati. Inoltre, il principale vantaggio
dell’algoritmo duplex è che permette di selezionare campioni di training e di test che coprano in
maniera quanto più omogenea possibile lo spazio delle variabili. Tuttavia, tale caratteristica ha come
diretta conseguenza il fatto che eventuali dati anomali (outliers) potrebbero venire a trovarsi sia nell’uno
che nell’altro set (sebbene la probabilità che cadano nel training set e, quindi, la possibilità di utilizzare
al meglio le statistiche robuste per migliorare i risultati sia maggiore. A partire da questa suddivisione
dei campioni, si è proceduto con la successiva analisi chemiometrica. Sono stati considerati diversi tipi
di pretrattamento del segnale spettroscopico (MSC, Multiplicative Scatter Correction, ed MSC +
derivata seconda) ed è stata operata anche una trasformazione della y, utilizzando come variabile
dipendente la radice quadrata della concentrazione dell’analita. Sui dati pretrattati si è proceduto alla
messa a punto dei modelli di calibrazione attraverso l’utilizzo dell’algoritmo PLS e alla loro successiva
validazione attraverso il test set esterno. I risultati delle calibrazioni effettuate sui dati così trasformati
sono elencati in Tabella 1 (la complessità ottimale del modello PLS è stata definita sulla base di una
cross-validation con 10 gruppi di cancellazione).
Tabella 1 - Risultati delle calibrazioni PLS (Partial Least Square) sulle misure in riflessione
Pretrattamento
MSC
MSC+der.sec.

Numero Variabili
latenti
9
4

RMSEC

RMSECV

RMSEP

15.99
14.79

18.25
19.45

21.30
20.76

RMSEC: Root Mean Square Error of Calibration; RMSECV: Root Mean Square Error of Cross
Validation; RMSEP: Root Mean Square Error of Prediction
Come si può osservare in Tabella 1, i risultati ottenuti a partire dai diversi pretrattamenti spettrali non
risultano molto differenti tra loro. Ad ogni modo, il pretrattamento che è risultato più efficace, ovvero
che ha portato ad un minore errore di previsione è stato quello con MSC seguito da derivata seconda.
La bontà dei risultati ottenuti può essere anche osservata in Figura 1, dove è riportato il grafico dei
valori osservati contro predetti per i campioni del training e del test set.
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Per interpretare il modello PLS in termini delle variabili spettroscopiche che contribuiscono
maggiormente alla sua definizione, sono stati calcolati i valori dell’indice VIP (Variable Importance in
Projection), che rappresenta una figura di merito utile per valutare quanto ciascuna delle variabili
sperimentali pesi nella determinazione del modello bilineare. Per il modello PLS, messo a punto sui dati
NIR pretrattati con MSC e derivata seconda, i valori dei VIP hanno permesso l’identificazione delle
regioni di spazio maggiormente correlate con lo stato di contaminazione dei campioni che sono
risultate quelle tra 400 e 700 nm e 1350-1460 nm, comunque anche le lunghezze d’onda da 2000 a 2150
contribuiscono in maniera rilevante al modello bilineare.
Figura 1 – Calibrazione PLS sui dati NIR: grafico osservati vs predetti per i campioni del training
(rosso) e test set (nero).

Metodo NIR vs ELISA per DON: sviluppo di un modello di classificazione
Accanto all’approccio basato sui metodi di regressione, che prevede la costruzione di una curva di
calibrazione che leghi il segnale multivariato alla concentrazione di DON, si è provato anche un
approccio basato sulla classificazione, che si focalizzasse solo sulla possibilità di identificare se i
campioni in analisi fossero contaminati o meno. All’uopo, si è utilizzato come valore di soglia per la
definizione dello stato di contaminazione il valore di 1750 ppb, fissato dalla legge per la granella.
A partire dalle matrici spettroscopiche di training e test, già definite in precedenza per l’analisi PLS, si è
quindi proceduto ad effettuare l’analisi di classificazione utilizzando l’algoritmo SIMCA. Anche in
questo caso, è stato valutato l’effetto dei differenti pretrattamenti sul risultato finale dell’analisi.
Dal punto di vista operativo, come già anticipato, i campioni sono stati raggruppati in due categorie
(contaminato e non contaminato), a seconda che presentassero valori di DON maggiori o minori della
concentrazione scelta come soglia (1750 ppb). Dai dati riportati nella Tabella 2, i modelli costruiti col
solo MSC risultano altamente sensibili e specifici (bisogna vedere soprattutto la classe “non
contaminato”), riuscendo a fornire un riconoscimento della contaminazione sui campioni incogniti
maggiore del 90% (specificità del modello non contaminato con MSC).
Tabella 2 - Risultati del modello di classificazione sviluppato dalle misure in riflessione
Pretr
Sensibilità (%)
Specificità (%)
Cal
CV
Pred
Cal
CV
Pred
MSC
Non Cont
100
84.62
55.56
81.73
82.21
91.43
Cont
97.11
90.38
71.43
76.93
49.22
66.67
MSCd2 Non Cont 96.15
88.46
66.67
76.81
79.90
85.71
Cont
97.11
92.31
51.43
76.92
50
66.67
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Metodo NIT vs ELISA per DON: sviluppo di un modello di regressione
Sono stati utilizzati 155 campioni, 71 dei quali analizzati in doppio, mentre per i restanti sono state
effettuate 4 repliche, per un totale di 478 misure. Anche in questo caso prima dell’analisi
chemiometrica, si è proceduto alla suddivisione delle misure tra training test e test set, utilizzando
l’algoritmo duplex. A partire da questa divisione, sono stati quindi costruiti i modelli di regressione e di
classificazione. La valutazione statistica dei risultati ottenuti dai diversi modelli e presentati in Tabella 3
ha permesso di osservare come la spettroscopia NIR mostri prestazioni nettamente migliori rispetto alla
spettroscopia NIT, verosimilmente per il limitato intervallo di lunghezze d'onda in trasmissione e/o
valori molto bassi di intensità della radiazione trasmessa per campioni quali quelli analizzati.
Tabella 3 - Risultati delle calibrazioni PLS sulle misure in trasmissione
Pretrattamento
Nessuno
MSC
MSC +Der. prima
MSC+Der.sec.

Numero variabili
latenti
3
2
2
3

RMSEC

RMSECV

RMSEP

24,95
24,07
23,90
24,00

25,63
24,51
24,37
24,98

22,65
30,21
29,26
26,16

RMSEC: Root Mean Square Error of Calibration; RMSECV: Root Mean Square Error of Cross
Validation; RMSEP: Root Mean Square Error of Predition
Nel caso del NIT anche i risultati, ottenuti dall’approccio basato sull’utilizzo dei metodi di
classificazione per valutare lo stato di contaminazione del frumento, sono apparsi complessivamente
peggiori di quelli osservati a partire dai dati registrati in riflessione. In particolare, l’utilizzo dei dati in
trasmissione per la costruzione dei modelli porta ad un notevole aumento del numero di falsi positivi,
indipendentemente dal pretrattamento spettrale effettuato (dati non riportati).

Conclusioni
In conclusione, la calibrazione dei dati in funzione della radice quadrata della quantità di analita (DON),
ha permesso di ottenere dei modelli con una buona capacità predittiva sia in validazione interna che
esterna. Per quanto riguarda il confronto tra tecnica NIR vs NIT, la valutazione statistica dei risultati
ottenuti dai diversi modelli ha permesso di osservare come la spettroscopia NIR mostri prestazioni
nettamente migliori rispetto alla spettroscopia NIT (limitato intervallo di lunghezze d'onda in
trasmissione e/o valori molto bassi di intensità della radiazione trasmessa per campioni quali quelli
analizzati). E’ stato sviluppato un modello di classificazione “contaminato-non contaminato”,
accoppiando la spettroscopia nel vicino infrarosso alla chemiometria, che potrebbe rendere la
determinazione dello stato di contaminazione dei campioni di frumento più rapida e non distruttiva
della matrice, con un numero significativamente basso di falsi positivi e falsi negativi. Anche in questo
caso, l’utilizzo di uno strumento NIR ha permesso di ottenere risultati significativamente migliori
rispetto a quelli ottenuti lavorando in trasmissione.
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Tecniche ingegneristiche per la valutazione rapida di fitopatie fungine.
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Obiettivo di questo studio, è stato quello di effettuare una misura indiretta della contaminazione da
micotossine del frumento, attraverso la stima della striminzitura (FDK - Fusarium damaged kernels),
nonché delle alterazioni colorimetriche RGB e morfo-carpologiche delle singole cariossidi di
numerosicampioni mediante l’applicazione di modelli di classificazione multivariata. La misura del FDK
è utilizzata come analisi indiretta della fusariosi e quindi della contaminazione da deossinivalenolo
(DON).
La stima del FDK è stata effettuata combinando un sistema di acquisizione digitale di immagine tramite
un semplice scanner con un software di analisi (specificamente sviluppato in ambiente Matlab), in grado
di estrarre i profili dei semi e calcolare, utilizzando il potente algoritmo dell’Analisi Ellittica di Fourier
(EFA), variazioni anche minime della forma e del colore della cariosside (Menesatti et al., 2012a), come
possibile conseguenza di danno da fusariosi.
Sono state analizzate oltre 4300 cariossidi della cultivar Simeto appartenenti a diversi siti di provenienza
geografica, per costruire i modelli di classificazione multivariata (Partial Least Squares Discriminant
Analysis - PLSDA). Le cariossidi sono state divise in 2 e/o 3 classi di forma (sane, striminzite e
fusariate; Fig. 1), tramite la classificazione visuale da parte di due esperti, direttamente da immagine
acquisita disponendo i semi casualmente sul piano dello scanner affiancati da un colour checker per la
calibrazione colorimetrica (vedere Menesatti et al., 2012a).

Figura 1: Cariossidi di grano duro disposti su scanner professionale suddivisi in frumento sano,
striminzito e fusariato con relativi profili ottenuti dall’Analisi Ellittica di Fourier (EFA).
La forma dei semi è stata studiata tramite EFA. L’EFA consente di modellizzare matematicamente dei
profili chiusi anche molto complessi, a partire dalle coordinate estratte dal perimetro di un immagine di
un oggetto. L’analisi EFA approssima il perimetro chiuso a una serie di equazioni armoniche, ciascuna
descritta da diversi coefficienti.
L’insieme dei valori dei coefficienti di tutte le armoniche considerate insieme ai parametri di morfologia
di base (area, perimetro, lunghezza, ecc.) e ai parametri colorimetrici rappresenta il dataset
(multivariato) dei descrittori delle cariossidi da classificare.
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La stima del FDK tramite modelli di classificazione ha mostrato una percentuale media di corretta
classificazione del test pari a circa 84%. Il confronto tra le stime effettuate dai modelli PLSDA e quelle
eseguite dagli esperti, nella fase di test esteso su ulteriori 46 cultivar e 9000 cariossidi, ha rivelato una
discreta sovrastima (circa 15% di media) a vantaggio del sistema automatico. Sono in corso
approfondimenti modellistici multivariati al fine di migliorare le performance di stima.
Successivamente è stata studiata la possibilità di stimare la contaminazione naturale di DON sulle
cariossidi con uno spettrometro di massa Proton Transfer Reaction-Mass Spectrometry based on a Time-Of-Flight
Mass Spectrometer (PTR-TOF-MS) di ultima generazione per sostanze volatili (VOCs).
Sono stati analizzati 120 campioni (60 in due repliche) provenienti da 6 siti appartenenti a 10 varietà
diverse. L’estrazione del DON è stata effettuata con metodo enzimatico Enzyme-Linked ImmunoSorbent
Assay (ELISA). Dei 120 campioni totali 84 campioni erano sotto la soglia dei 1750 ppb.
L’analisi dei composti volatili ed il loro monitoraggio nel tempo, effettuato tramite la tecnologia PTRTOF-MS, ha consentito la misurazione in tempo reale di VOCs con tempi di acquisizione rapidissimi
(per es. 100 ms) e con un’elevatissima sensibilità (5-10 ppt), senza la necessità di pre-trattamento del
campione. Il PTR-TOF-MS basa il suo funzionamento sul principio della ionizzazione chimica delle
molecole. L’applicazione ha consentito di discriminare al 97%, 90 campioni aventi concentrazione di
DON sopra o sotto la soglia di 1750 ppb.
Questa tecnologia ha permesso di analizzare un intero spettro di massa (oltre 3000 composti volatili) in
una frazione di secondo, con un range di linearità di oltre sei ordini di grandezza, limitando i problemi
legati alla frammentazione delle molecole. Il campione è stato analizzato direttamente (senza
preparazione preliminare) prelevando l’aria all’interno dello specifico contenitore in cui veniva posto
(spazio di testa).
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Infezione con funghi micotossigeni mediante inoculo artificiale: screening del germoplasma
maidicolo italiano per resistenza a Fusarium verticillioides.
A. Torri, C. Lanzanova, S. Locatelli, C. Balconi
Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, Unità di Ricerca per la Maiscoltura (CRA-MAC), Bergamo

Introduzione
La contaminazione della granella dei cereali da parte delle tossine prodotte da patogeni fungini è una
minaccia per la sicurezza per l’alimentazione sia umana che animale.
Il mais (Zea mays L.) è attaccato da varie specie di Fusarium, che causano marciume dello stocco, radici,
spiga (Munkvold, 2003). Nell’areale lombardo Fusarium verticillioides risulta la specie più diffusa; la fonte
principale di inoculo di questo fungo è costituita dai conidi trasportati dal vento, dalla pioggia e dagli
insetti; i sintomi di questa patologia possono manifestarsi su singola cariosside o sparsi in aree più o
meno estese (Presello et al. 2008). Oltre che a causare marciume e, quindi perdite quantitative, F.
verticillioides, producendo micotossine (fumonisine), reca gravi danni qualitativi minando la sicurezza di
alimenti e mangimi. Le fumonisine sono metaboliti secondari che risultano tossici e potenzialmente
cancerogeni sia per l’uomo che per gli animali, rappresentando una seria minaccia per la salute pubblica
(Jackson e Jablonski 2004). È necessario quindi ricercare in mais fonti genetiche di resistenza a tale
patogeno.
All’interno del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, Unità di ricerca per la maiscoltura (CRAMAC), è conservato un germoplasma tra i più ricchi d’Europa, con oltre 5000 accessioni. Questa
grande disponibilità di materiali raffigura un ottimo punto di partenza per la ricerca di genotipi con
buone caratteristiche nutrizionali e nel contempo resistenti ai patogeni fungini.
Scopo del lavoro
Allo scopo di approfondire le conoscenze riguardo a risorse genetiche da poter utilizzare in programmi
di breeding, sono state valutate 14 linee pure, precedentemente caratterizzate, tramite inoculi artificiali
con ceppi tossigeni di F. verticillioides in prove di campo.
Materiali e metodi
Genotipi di mais
Nelle annate 2011 e 2012, 14 linee pure (Tabella1), individuate tramite una valutazione del contenuto di
fumonisine presenti nelle farine nelle annate 2009 e 2010 (Balconi et al., 2014), sono state testate nelle
localià di Bergamo (BG) e Sant’Angelo Lodigiano (S.A.L.). L’impollinazione è stata libera (openpollined).
Linee pure
Lo18
Lo309
Lo21
Lo387
Lo43
Lo435
Lo51w
Lo577
Lo186
Lo578
Lo241
Lo863
Lo295
B73
Tabella 1. Elenco delle linee pure utilizzate nella sperimentazione
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Ceppi fungini
Le spighe sono state inoculate avvalendosi di due ceppi tossigeni di F. verticillioides (#289 e #294)
presenti nell’areale del nord d’Italia. Le spore fungine, ottenute da micelio mantenuto su PDA (Potato
Dextrose Agar), per 15 giorni in camera di coltura, sono state utilizzate alla concentrazione di
106spores/ml.
Metodo di inoculo
Per ogni genotipo, 10 spighe primarie sono state scelte per essere inoculate attraverso il metodo KIA
(Kernel Inoculation Assay, Figura 1), con una sospensione di spore fungine e acqua sterile come
controllo interno al metodo (Ferrari e Balconi 2008). Inoltre, sono state scelte altre dieci spighe noninoculate come controllo dell’infezione ambientale.

Figura 1. Metodo di inoculo Kernel Inoculation Assay (KIA)
Valutazioni
Le spighe sono state raccolte a maturazione fisiologica, dopo aver rimosso manualmente le brattee, ne è
stato poi valutato il grado di infezione al punto di inoculo, contando le singole cariossidi con segni
visibili di micelio (NIK), per le spighe inoculate con acqua e spore fungine; mentre per le spighe non
inoculate è stato attribuito un punteggio (da 1 a 7) di infezione ambientale secondo la scala illustrata da
Reid et al. (1996). Per ciascun genotipo e trattamento, dopo sgranatura ed essiccazione, è stato valutato
il grado di infezione interna, sterilizzando in superficie 25 cariossidi per trattamento e piastrandole su
terreno selettivo DRBC. Le fumonisine sono state quantificate avvalendosi di un sistema automatizzato
Chemwell con kit Ridascreen FBs ELISA test (R-Biopharm, Darmstadt, Germania), in grado di rilevare
le fumonisine totali con limite di detection pari a 0,025mg/kg. Le analisi sono state effettuate in doppio.
Risultati e discussione
Valutazione visiva
La valutazione visiva delle spighe non inoculate ha indicato che, mediamente, nei due anni nella località
di Bergamo lo score è intorno a 2,96, in un intervallo tra 1 e 5,8 registrati nel 2012. Nella località di S.
Angelo Lodigiano, lo score risulta essere 3,01, in un intervallo che va da 1,4 registrato nel 2011 e 5,75
nel 2012; questi dati indicando una contaminazione ambientale che non supera il 10% della copertura
totale della spiga in entrambi gli anni e in entrambe le località.
Per i campioni inoculati con spore fungine e relativo controllo (inoculo con acqua sterile), i valori
(NIK) indicano che nei due anni e nelle due località, indicano un valore tendenzialmente più elevato nei
materiali inoculati con spore fungine, rispetto ai controlli (Figura 2). I valori di NIK relativi alle linee
inbred inoculate con spore di Fusarium registrati nelle due località si collocano nell’intervallo tra 8
(registrato a S. A. L.) e 192,4 (registrato a BG) nel 2011 e tra 9,3 e 58,1 (dati entrambi registrati a S.A.L.)
nel 2012.

34

Figura 2. Valori medi di NIK delle 14 linee inbred sotto studio (modificato da Torri et al., 2013)
Contaminazione interna
Nella valutazione della contaminazione interna, è emerso che tutti i campioni esaminati, inoculati e non,
risultano contaminati con una percentuale che superiore all’80% in entrambe le annate.
Contenuto fumonisine
I dati relativi al contenuto di fumonisine indicano che mediamente, con la sola eccezione per la località
di S.A.L. nel 2012, i campioni inoculati con spore di ceppi tossigeni presentano valori maggiori rispetto
ai controlli (Figura 3).

Figura 3. Valori medi del contenuto di fumonisine delle 14 linee inbred sotto studio (modificato da
Torri et al., 2013)
La risposta dei genotipi presi in esame all’inoculo artificiale con F. verticillioides, è risultata essere
differenziale. In particolare, si può evidenziare come alcuni di questi abbiano mostrato, in entrambe le
località e le annate, un basso contenuto di fumonisine (Lo 387, Lo 435).
Conclusioni e prospettive
In conclusione, si può affermare che il metodo di inoculo KIA (Kernel Inoculation Assay) adottato per
la sperimentazione è risultato utile per evidenziare la variabilità tra i genotipi di mais studiati in risposta
all’attacco del patogeno fungino, consentendo quindi, lo screening di materiali interessanti, da inserire
in programmi di breeding per la resistenza.
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Strategie utili alla prevenzione e al contenimento

STRATEGIE UTILI ALLA PREVENZIONE E AL CONTENIMENTO DELLO
dello sviluppo di micotossine
SVILUPPO DI MICOTOSSINE
Individuazione di sistemi agrotecnici utili alla prevenzione e al contenimento dello sviluppo di
micotossine. Percorsi produttivi per il controllo delle micotossine in frumenti duro.

F. Quaranta1, G. Aureli1, A. Belocchi1, M. Camerini1, M.G. D’Egidio1, L. Fabbrini2, M. Fornara1, A. Matere1, G.
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Le strategie utili alla prevenzione e al contenimento dello sviluppo delle micotossine nei frumenti
originano innanzitutto dalle scelte operative di tecnica colturale. Una letteratura ormai consolidata
evidenzia come i principali fattori predisponenti la contaminazione da Deossinivalenolo (DON) siano
l’ambiente di coltivazione più o meno vocato, il decorso climatico dell’annata (soprattutto l’andamento
termo-pluviometrico intorno alla fase di fioritura) e le pratiche agronomiche. Tra queste ultime,
particolare attenzione andrebbe posta all’epoca di semina e di raccolta, alla densità di investimento e alla
fertilizzazione, al controllo dell’infestazione di malerbe, al tipo, alla quantità e all’eventuale interramento
con lavorazioni dei residui vegetali della coltura precedente e, in minor misura, al ricorso a varietà meno
suscettibili. Alcuni di questi percorsi produttivi sono stati indagati in una prova biennale svolta nel
2012-2013 in tre località dell’Italia centrale - Jesi (AN), Cesa (AR) e Roma - dove il grano duro è
soggetto a maggiori rischi igienico-sanitari rispetto al Sud-Isole.
Lo scopo del lavoro era quello di valutare l’effetto del trattamento del terreno con un agrofarmaco
biocompetitore a base di Trichoderma asperellum e T. gamsii (Remedier®, Isagro), somministrato al
momento delle lavorazioni, su entità delle colonie di Fusaria nel terreno e l’effetto dello stesso,
combinato o meno con un trattamento fungicida a base di protioconazolo+tebuconazolo (Prosaro®,
Bayer) somministrato alla fioritura su fusariosi della spiga (incidenza e severità), nonché il grado di
contaminazione da DON. La prova è stata impostata secondo uno schema fattoriale con tre ripetizioni
considerando, oltre ai due trattamenti, anche tre tipi di lavorazione del terreno (aratura, minima
lavorazione e semina su sodo). In ogni ambiente, era prevista una analoga precessione colturale
(Girasole nelle Marche e in Toscana, Sorgo nel Lazio), di cui è stata registrata ogni anno la quantità di
residui lasciati nel terreno e un’unica comune varietà di frumento duro (Claudio, di ciclo medio).
La contaminazione da Don è stata valutata con metodo immunoenzimatico ELISA con Ridascreen®
DON, R-Biopharm (LOD=18.5 ppb)
L’andamento climatico è stato caratterizzato in entrambe le annate da abbondanti e continue
precipitazioni autunno-vernine che hanno contrastato e ritardato la regolarità di preparazione dei terreni
e delle operazioni di semina.
I residui vegetali negli strati superficiali del terreno alla partenza della coltura si presentavano molto
scarsi nella tesi arato (circa 5 t/ha di s.s. come media generale del biennio), molto più abbondanti nella
minima lavorazione (48 t/ha di s.s.) e nella semina su sodo (54 t/ha di s.s.), in particolare a Cesa nel
primo anno di prova (10 t/ha di s.s. contro 110 t/ha di s.s. e 89 t/ha di s.s. per le tre tesi).
I residui di sorgo della prova di Roma, seppur quantitativamente non superiori a quelli di girasole,
hanno confermato le maggiori difficoltà a decomporsi e l’intralcio meccanico alle operazioni di semina
soprattutto su sodo e con andamenti climatici autunno-vernini così avversi.
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Evidente in ogni anno ed ambiente è risultato l’abbattimento delle colonie di Fusaria nel terreno, anche
a diversi livelli iniziali di inoculo, a seguito del trattamento con Trichoderma in tutte le tesi di lavorazione,
seppur un po’ più lieve nel sodo. Tale beneficio è stato registrato chiaramente anche qualche mese
dopo, al momento della fioritura (Figura 1).
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Figura 1 – Effetto del trattamento con Trichoderma sulle colonie di Fusaria del terreno.
I numeri riportati sopra ogni istogramma rappresentano l’entità delle colonie fungine non trasformate
con logaritmo.
Nel biennio 2013/2013 l’entità della fusariosi della spiga (FHB) è risultata piuttosto limitata, ad
eccezione della severità dell’attacco registrata a Cesa nel 2012 (severità 3.3 su scala 0-9) e nel 2013 (4.7)
e dell’incidenza riscontrata a Jesi nel 2013 (30% di spighe colpite). L’effetto dei Trichoderma sulla
fusariosi della spiga si è rivelato però meno evidente rispetto alla capacità di abbattere le colonie di
38

Fusaria nel terreno, con riduzione della severità di FHB da 3.6 a 3.1 a Cesa solo nel 2012 e della
incidenza da 33% a 28% a Jesi nel 2013. Il trattamento con Trichoderma non ha evidenziato effetti
neanche sul livello di contaminazione da DON, risultato comunque generalmente contenuto entro
livelli nettamente inferiori al limite UE di 1750 ppb, con la sola eccezione di Cesa 2013.
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Figura 2 – Effetto del trattamento fungicida alla fioritura sul livello di contaminazione da DON.
Entro grafico, gli istogrammi con almeno una lettera in comune non sono statisticamente differenti per
P≤0.05, secondo il test di Duncan.
Il trattamento fungicida alla fioritura ha determinato invece una generale riduzione dell’incidenza e della
severità della fusariosi della spiga, soprattutto nelle situazioni di attacchi più gravi e in particolare nella
tesi che prevedeva l’aratura. Il livello di contaminazione da DON è risultato sempre inferiore nelle tesi
che prevedevano l’uso del fungicida, soprattutto in caso di valori elevati come quelli registrati a Cesa nel
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2013, ma anche in caso di media (Roma) o bassa contaminazione (Jesi e Cesa 2012). Nessuna
interazione è emersa con le tesi che prevedevano diverse lavorazioni del terreno (Figura 2).
La contaminazione da DON nelle 3 località di prova e nei 2 anni è risultata medio-bassa, con valori
medi di circa 300 ppb, lontani dal limite massimo di 1750 ppb. Con residui quantitativamente simili ma
di precessioni diverse (girasole e sorgo), generalmente non sono state registrate differenze significative
tra le lavorazioni riguardo ai livelli di DON, ad eccezione della prova di Roma 2012, dove la fittezza
decisamente inferiore (284 spighe/m2 del sodo contro 428 spighe/m2 delle tesi lavorate) ha comportato
anche più bassi livelli di DON.
Nelle prove di Roma e di Jesi la semina su sodo è risultata comunque la meno produttiva,
probabilmente per la minore densità di spighe/m2 (Tabella 1).
Il biocompetitore a base di Trichoderma spp. somministrato ai residui del terreno ha permesso di ridurre
chiaramente la carica fungina di Fusaria nel terreno in ogni località e anno, anche in presenza di diverse
quantità e tipologie di residui vegetali, ma ciò non si è tradotto in significativi vantaggi agronomicoproduttivi e soprattutto nella riduzione dei livelli di DON nella granella forse per una minore efficacia
competitiva di questi Trichoderma verso il F. graminearum rispetto ad altri Fusaria non tossigeni.

Jesi

Cesa

Roma

Tabella 1 – Dati medi del biennio 2012-2013 per le 3 località di prova.
Tesi
Lavorazioni Trattamento Trattamento Spighe Produzione
Peso
Septoria Ruggine
terreno
ai residui
fusaricida
a raccolta (13% umid) 1000 semi
bruna
n/m²
t/ha
g
0-9
0-9
pre-semina
a fioritura
Arato
373 b
3.04 b
50.0 b
3.0
1.5
Minima lav
440 a
3.49 a
51.7 a
3.5
2.8
Sodo
281 c
2.33 c
49.7 b
3.7
3.5
Trichoderma sì
356
2.94
50.2
3.0
2.5
Trichoderma no
374
2.96
50.7
3.7
2.7
Fusaricida sì
358
3.15 a
52.2 a
2.8
0.5
Fusaricida no
372
2.75 b
48.8 b
3.9
4.7

Fusaricida sì
Fusaricida no

404 b
461 a
432 ab
440
425
446
418

6.15
6.43
6.19
6.32
6.19
6.69 a
5.82 b

Fusaricida sì
Fusaricida no

422
420
391
412
410
436 a
386 b

6.15
6.10
5.85
5.97
6.10
6.40
5.66

Arato
Minima lav
Sodo
Trichoderma sì
Trichoderma no

Arato
Minima lav
Sodo
Trichoderma sì
Trichoderma no

a
a
b
b
a
a
b

46.6
46.3
47.0
46.5
46.7
48.2 a
45.0 b
46.0
47.0
46.4
46.4
46.5
47.9
45.1

b
a
ab

a
b

3.0
2.0
2.8
2.5
2.7
0.0
5.2

0.8
0.5
0.0
0.5
0.3
0.0
0.8

0.4
0.3
0.4
0.3
0.3
0.1
0.6

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Entro località e carattere, le medie con almeno una lettera in comune non sono statisticamente
differenti per P≤0.05, secondo il test di Duncan.
L’efficacia del fusaricida è risultata evidente e significativa maggiormente negli anni e negli ambienti più
contaminati e anche nelle annate meno difficili, con effetti positivi sulla riduzione dei livelli di DON
(-48%) e delle fitopatie rilevate in campo (complesso della septoriosi e ruggine bruna), nonché su tutte
le componenti della produzione (Tabella 1).
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Come sintesi del biennio di studio, in Figura 3 viene presentata una esemplificazione del rapporto tra i
diversi percorsi produttivi e il rischio di contaminazione da DON nell’unica situazione di forte presenza
della micotossina.
Per il frumento duro, è comunque da valutare il rapporto costi-benefici del trattamento fungicida in
caso di attacchi limitati di fusariosi e/o di scarsa contaminazione finale di DON, come accade di
frequente al Centro-Sud. Potrebbe essere utile introdurre misure di difesa integrata nei disciplinari di
produzione in relazione alla suscettibilità dell’areale alla contaminazione da DON (lotta indiretta o
preventiva+eventuale lotta diretta) e prevedere, a supporto della decisione, la realizzazione di una rete
di allerta meteo, soprattutto in Italia Centrale.
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Figura 3 - Percorsi produttivi e livelli di rischio contaminazione da DON
(caso studio Cesa 2013).
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Individuazione di sistemi agrotecnici utili alla prevenzione e al contenimento dello sviluppo di
micotossine. Percorsi produttivi per il controllo delle micotossine in frumento tenero.

M. Blandino1, M. Perenzin2, A. Reyneri1, V. Scarpino1, C. Cristiani3, A. Moretti4
1DISAFA – Università di Torino, 2Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Unità di ricerca per la selezione
dei cereali e la valorizzazione delle varietà vegetali (CRA-SCV) S.Angelo Lodigiano, 3Consorzio dell’Emilia, 4CNR - ISPA di
Bari

Il frumento tenero, per la sensibilità alla fusariosi della spiga (FHB) e per l’areale di coltivazione che si
concentra in gran parte nell’Italia settentrionale, è assai esposto alla contaminazione da micotossine. Tra
queste la più problematica, per la presenza di limiti normativi, e diffusa è il deossinivalenolo (DON),
ma destano anche attenzione le tossine T2-HT2. Queste ultime sono state oggetto recentemente di una
raccomandazione (2013/165/UE ) che introduce limiti di concentrazione. Fusarium graminearum e F.
culmorum sono i responsabili principali nei nostri ambienti colturali dell’accumulo di DON nella granella
di frumento. L’infezione della spiga avviene principalmente alla fioritura e si manifesta con ingiallimenti
estesi sulle glume e quindi sulle cariossidi, con sensibili riduzioni di resa e di qualità tecnologica oltre
che sanitaria. L’infezione è favorita da clima umido dalla spigatura alla maturazione latteo-cerosa e dalla
presenza di residui al suolo. Per quest’ultimo motivo nell’ambito del progetto MICOPRINCEM sono
stati attivate ricerche volte a individuare: a) il ruolo delle lavorazioni del terreno in relazione all’entità dei
residui colturali presenti in superficie; b) la capacità di alcuni m.o. competitori di ridurre l’entità di
inoculo sui residui stessi.
Materiali e metodi
La sperimentazione è stata condotta nelle campagne agrarie 2011-2012 e 2012-2013, allestendo due
campi sperimentali in un ambiente rappresentativo degli areali a prevalente indirizzo cerealicolo del
Piemonte a Poirino (TO), altitudine 247 m, terreno franco limoso.
Analoga ricerca è svolta da altre UUOO in Lombardia (San Angelo Lodigiano, responsabile CRA-SVC)
e su frumento duro (Lazio, Toscana e Marche, responsabile CRA-QCE Roma).
La sperimentazione è stata predisposta elaborando un confronto fattoriale tra:
 3 livelli di lavorazione del suolo (arato, minima lavorazione e sodo);
 2 trattamenti sui residui colturali (testimone non trattato + trattamento con miscela di
Trichoderma asperellum e Trichoderma gamsii*);
 2 trattamenti fungicidi ad inizio fioritura (testimone non trattato + trattamento con
tebuconazolo + proticonazolo**).
* Remedier (Isagro): Trichoderma asperellum e Trichoderma gamsii, funghi con un’azione di controllo contro
i patogeni il cui inoculo si sviluppa sui residui quali i Fusaria.
** Prosaro – Bayer.
Complessivamente sono state confrontate 12 tesi (3 lavorazioni x 2 tratt. residui x 2 tratt. fioritura)
secondo uno schema split plot con 4 ripetizioni nei quali le lavorazioni del terreno ed il trattamento ai
residui sono i fattori principali e il trattamento fungicida in fioritura è collocato nelle sottoparcelle.
Le 12 tesi sono state così organizzate come riassunto in tabella 5.
Tutte le tesi sperimentali sono state concimate con 170 unità di azoto utilizzando il nitrato ammonico
(ripartite 50 unità all’accestimento, 80 alla levata e 40 unità alla spigatura).
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Tab. 5 - Riassunto delle tesi sperimentali.

Tesi

Lavorazione suolo

Trattamento
Trichoderma

Trattamento
Fungicida

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

Arato
Arato
Minima
Minima
Sodo
Sodo
Sodo
Sodo
Minima
Minima
Arato
Arato

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Sì
‐
‐
Sì
Sì
‐
Sì
‐
‐
Sì
Sì
‐

La sperimentazione è stata condotta sulla varietà Aubusson: tra le più coltivate su territorio nazionale,
mediamente suscettibile alla fusariosi della spiga.
La coltura è stata oggetto dei seguenti rilievi sperimentali:
- Rilievi fenologici e morfologici della coltura: data fioritura, valutazione della fittezza e
dell’altezza della pianta, percentuale allettamento.
- Letture con rilevatori di verde mediante la strumentazione GreenSeeker a partire dalla spigatura
fino alla totale senescenza della coltura.
- Rilievo della septoriosi dell’incidenza e della severità della septoriosi sulla foglia bandiera e sulla
penultima foglia emessa, effettuando una valutazione visiva su 15 foglie per parcella allo stadio
di maturazione cerosa ed utilizzando la scala di James (1971) modificata.
- Rilievi dell’incidenza e della severità dell’attacco della fusariosi della spiga effettuato allo stadio
di maturazione latteo-cerosa utilizzando la scala di Parry et al. 1995. L’incidenza della fusariosi
della spiga è calcolata come percentuale di spighe presentanti i sintomi della malattia,
evidenziata a seguito del conteggio delle spighe presenti in un cerchio di 28 cm di diametro
(0.062 m2), posizionato in maniera casuale all’interno della parcella. La severità della fusariosi
della spiga è calcolata come percentuale della superficie delle spighe con sintomi della malattia,
presenti sempre nella stessa sottoarea della parcella prima descritta. È stata utilizzata la scala di
Parry et al. (1995).
- Rilievo della produzione e di altri parametri produttivi (umidità della granella alla raccolta, peso
dei 1000 semi, peso ettolitrico) verranno valutati al termine del ciclo colturale.
I campioni di suolo prelevati nei 3 momenti sono stati analizzati per i seguenti parametri:
- quantificazione dei residui (utilizzando campioni ottenuto solo nel primo momento di prelievo);
- analisi micologiche (utilizzando campioni ottenuti a 30 giorni dal trattamento ai residui e alla
fioritura)
I campioni di granella prelevati alla raccolta saranno analizzati per i seguenti parametri:
- contenuto proteico e glutine (NIR o NIT) per ogni ripetizione (a carico dell’UU.OO. che ha
seguito la prova sperimentale);
- contaminazione da DON mediante analisi con metodica ELISA per ogni ripetizione. Le analisi
ELISA sono condotte da CRA QCE (frumento duro) e da CRA SAL (frumento tenero);
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-

controllo dei Fusaria presenti nelle cariossidi con analisi micologiche classiche e molecolari. Le
analisi micologiche saranno condotte da CRA PAV.

Risultati
Il contenuto di residui di mais, in precessione al frumento, sulla superficie del suolo al momento del
trattamento con Remedier è riportato in tabella 6. Come atteso i residui risultano meno presenti nel
caso della superficie arata rispetto a quelle soggette a minima lavorazione o a semina su sodo. In
entrambi gli anni i residui sono stati superiori per la minima lavorazione rispetto alla semina su sodo.
Tab. 6 - residui colturali rilevati in campo al momento del trattamento con Remedier. Poirino 20112013.

Lavorazione
suolo

2011‐2012
Residui colturali
‐1

t s.s. ha
Arato
Minima
Sodo

0,2
39,6
26,3

2012‐2013

Umidità
%

Residui colturali

35,7
42,4
45,9

1,0
25,6
17,4

‐1

t s.s. ha

Umidità
%
19,5
28,2
38,3

I campioni di paglia, dopo un mese dal trattamento e quindi ad aprile al momento della spigatura hanno
presentato una colonizzaizone da Fusarium spp e Trichoderma asperellum e Trichoderma gamsii del tutto
simile (Tabella 7). Emerge un effetto delle lavorazioni e dell’applicazione del fungicida sia sulla
produzione che sul peso ettolitrico. In particolare, la prima risulta maggiore con la minima lavorazione
e inferiore con la semina su sodo; la difesa fungicida comporta un aumento significativo della
produzione di oltre 1 t/ha di granella.
Tab. 7 - Presenza di Fusarium spp. e Trichoderma spp. su residui colturali effettuati 20 giorni dopo la
semina e alla fioritura senza (testimone) o con l’applicazione del bio-competitore.

Funghi

2011‐2012

Fusarium

2012‐2013

Fioritura

20 gg dopo semina

Campagna
agraria

Lavorazioni

Testimone
‐1

Bio‐competitore
‐1

Testimone
‐1

Bio‐competitore
‐1

(cfg g )

(cfg g )

(cfg g )

(cfg g )

Arato
Minima lavoraz.
Sodo

6,33 x 103
1,50 x 104
1,17 x 104

1,00 x 104
2,42 x 103
5,00 x 103

6,00 x 103
7,80 x 103
5,80 x 103

8,50 x 102
1,70 x 103
6,10 x 103

Trichoderma

Arato
Minima lavoraz.
Sodo

1,67 x 104
1,83 x 104
1,50 x 104

2,17 x 104
1,83 x 104
3,50 x 104

3,00 x 104
3,20 x 104
9,70 x 103

8,80 x 104
4,30 x 104
9,50 x 103

Fusarium

Arato
Minima lavoraz.
Sodo

6,50 x 104
3,50 x 103
1,20 x 104

2,75 x 103
2,70 x 103
2,90 x 103

1,00 x 103
2,80 x 103
8,80 x 103

5,50 x 102
1,70 x 104
9,10 x 103

Trichoderma

Arato
Minima lavoraz.
Sodo

4,20 x 103
4,25 x 103
5,95 x 103

6,40 x 104
5,15 x 104
3,25 x 104

6,70 x 104
9,20 x 104
2,40 x 103

6,60 x 104
2,30 x 104
2,50 x 103
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In nessun caso emerge un chiaro e significativo effetto dell’applicazione di Trichoderma sui parametri
produttivi. In entrambe le campagne agrarie l’interazione lavorazione x trichoderma x fungicida è risultata
non significativa. L’incidenza, la severità della fusariosi della spiga e la concentrazione di DON sono
risultate inferiori nel trattamento arato; l’applicazione di Trichoderma ha ridotto la severità della fusariosi
nel solo primo anno: tale effetto non ha condotto ad una riduzione della contaminazione da DON
(Tab. 8). Anche l’incidenza della septoriosi non è stata influenzata dal biocompetitore.
Pertanto nell’ambiente considerato l’applicazione di m.o. competitori, in grado quindi con la loro
crescita di limitare quella dei Fusaria tossigeni, non è stata sufficiente. I segnali di un certo insediamento
di Trichoderma, sui residui pagliosi della coltura precedente sono stati segnalati, ma l’efficacia è stata tale
da non permettere una significativa riduzione dell’inoculo . Si evidenzia anche che anche la septoriosi
non è stata influenzata dal trattamento, rimarcando l’insoddisfacente capacità dell’antagonista di
competere nell’ambiente almeno nell’ambiente pedo-climatico della prova.
Tab. 8 - Rilievi di incidenza e severità della septoriosi e fusariosi della spiga effettuati alla maturazione
cerosa e contaminazione da DON della granella in relazione al trattamento.

C am p ag n a
ag raria

S e p to rio s i
F atto ri

2011‐ 2012 A ra to
M i n i m a l a v o ra z .
Sodo
P (F)
T e s ti m o n e
T ri ch o d e rm a
P (F)
T e s ti m o n e
F u n g i ci d a
P (F)
La v o ra z . x
T ri ch . x F u n g .
2012‐ 2013 A ra to
M i n i m a l a v o ra z .
Sodo
P (F)
T e s ti m o n e
T ri ch o d e rm a
P (F)
T e s ti m o n e
F u n g i ci d a
P (F)
La v o ra z . x
T ri ch . x F u n g .

In cid e n z a
(% )
97,5 a
77,1 b
82,5 b

F u s ario s i

S e v e rità
(% )

In cid e n z a
(% )

S e v e rità
(% )

(% )

20,2 a
6,4 b
7,4 b

29,5 b
40,1 a
45,5 a

0,006

0,001

<0,001

<0,001

39,0 a
37,7 a

0,632

12,2 a
10,4 a
0,276

0,982

6,1 a
5,0 a
0,389

1524 a
1527 a
0,979

99,9 a
71,5 b
<0,001

19,1 a
3,5 b
<0,001

63,6 a
13,1 b
<0,001

10,4 a
0,7 b
<0,001

2253 a
799 b
<0,001

0,277

0,418

0,998

0,964

0,218

95,0 a
98,3 a
85,5 a

8,1 a
13,9 a
6,2 a

29,0 b
25,7 c
31,5 a

2,1 a b
2,4 a b
3,4 b

595 b
740 a b
805 a

<0,001
85,7 a
85,7 a

3,1 b
6,3 a
7,2 a

DO N

1150 b
1851 a
1575 a

0,074

0,056

0,002

0,045

0,014

91,7 a
94,2 a
0,291

10,5 a
8,4 a
0,372

30,0 a
27,5 a
0,379

2,8 a
2,4 a
0,413

738 a
703 a
0,679

98,9 a
87,0 b
<0,001

16,3 a
2,5 b
<0,001

43,6 a
13,9 b
<0,001

4,4 a
0,8 b
<0,001

1058 a
382 b
<0,001

0,661

0,589

0,422

0,814

0,617
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Individuazione di sistemi agrotecnici utili alla prevenzione e al contenimento dello sviluppo di
micotossine. Percorsi produttivi per il controllo delle micotossine in mais.
M. Blandino1, R. Causin2, A. Reyneri1, V. Scarpino1
– Università di Torino, 2TESAF – Università di Padova

1DISAFA

Il mais è il cereale che in ambito nazionale presenta, con maggiore frequenza, contaminazioni diffuse e
significative da micotossine nella granella. Inoltre, attualmente non sono disponibili, ovvero registrati in
commercio, strumenti di lotta diretta quali i fungicidi, in grado di contenere a differenza dei cereali
vernini l’infezione da muffe tossigene. La strategia di controllo delle micotossine del mais si basa quindi
sull’adozione di una serie combinata di interventi agronomici di carattere preventivo, volti cioè a ridurre
la probabilità di condizioni favorevoli allo sviluppo delle muffe tossigene nelle fasi del ciclo colturale,
durante le quali la pianta è più sensibile. La strategia agronomica è, inoltre, resa più complessa dalla
copresenza di almeno 3 muffe principali con ecologia differente: Fusarium verticillioides, F. graminearum e
Aspergillus flavus. In tale situazione occorre calibrare gli interventi organizzandoli in razionali percorsi
produttivi in relazione alle muffe più presenti nell’areale o all’andamento meteorologico della stagione
colturale. Negli anni passati le linee strategiche più generali sono state in larga parte individuate (Rif.
Progetto MICOCER-MIPAAF); l’effetto di queste è stato organizzato in percorsi produttivi adattati ad
una serie di ambienti e di anni diversi e modulati per le tossine più diffuse. In particolare, i percorsi
hanno riguardato il controllo di fumonisine, aflatossine, DON, zearalenone e ocratossina A (Blandino
et al., 2009a, b, 2011, 2012). Nell’ambito del Progetto MICOPRINCEM è quindi proseguita
l’individuazione delle relazioni tra gli interventi agronomici e colturali e la suscettibilità alle micotossine
principali. Inoltre, la disponibilità di test analitici avanzati ha permesso di condurre una prima
valutazione sulla presenza di micotossine “emergenti” (ET), definite come molecole tossiche o bioattive
sulle quali sono in corso indagini per accertarne l’attività sull’uomo e sugli animali allevati e la
frequenza in derrate e in alimenti (Scarpino et al., 2013a, b).
Pertanto sono state attivate una serie di sperimentazioni volte a valutare l’efficacia di impiego di m.o.
competitori nel contenere le muffe del genere Fusarium relativamente all’investimento colturale
sull’infezione da muffe tossigene e sulla contaminazione da micotossine e, in una seconda ricerca, la
presenza di “micotossine emergenti” su campioni provenienti da diverse condizioni pedo-climatiche.
Valutazione dell’efficacia di impiego di m.o. competitori
Materiali e metodi
Nel biennio 2011-2012, la prova sperimentale per valutare l’efficacia di impiego di m.o. competitori nel
contenere le muffe del genere Fusarium è stata eseguita in un campo sperimentale a Carmagnola (TO),
dove sono state posti a confronto secondo un schema fattoriale:
2 investimenti
 Densità ordinaria (7.5 piante/m2 con interfila 75 cm)
 Alta densità (10 piante/m2 con interfila 45 cm)
2 trattamenti insetticida
 Testimone non trattato
 Trattamento insetticida alla maturazione lattea (s.a. Chlorantraniliprole 9,26% (100g/l);
Lambda-cialotrina 4,63% (50 g/l), 0.3 L/ha).
5 interventi di difesa con fungicidi o biocompetitori
 NT: Testimone non trattato
 T1: Trichoderma harzianum, agente biologico che mediante un’associazione mutualistica con la
pianta permette alla stessa di sviluppare resistenza all’attacco di Fusaria, distribuito nel solco di
semina con il microgranulatore (5 kg prodotto /ha);

47

 T2: Trichoderma harzianum, agente biologico che mediante un associazione mutualistica con la
pianta permette alla stessa di sviluppare resistenza all’attacco di Fusaria, distribuito in concia alla
semente di mais;
 T3: trattamento fungicida (tebuconazole + prothioconazole, 125 + 125 g ha-1) alla fioritura;
 T4: Acremonium, biocompetitore di funghi patogeni, distribuito in fioritura sulle sete del mais.
Acremonium spp. è stato fornito dall’università di Padova, mentre Trichoderma harzianum (Tranum-G,
Koppert) è stato acquistato come prodotto commerciale.
L’ibrido di mais utilizzato è stato il Pioneer P1547 (classe FAO 600, 130 giorni), seminato
rispettivamente l’8 aprile 2011 e il 30 marzo 2012, in monosuccessione mais. L’applicazione del
fungicida e dell’Acremonium è avvenuta rispettivamente il 30 giugno 2011 e il 4 luglio 2012, mentre il
trattamento insetticida è stato effettuato il 29 luglio 2011 e il 23 luglio 2012.
E’ stato adottato un disegno sperimentale split plot, con l’investimento colturale e il trattamento
insetticida quali fattori principali e i trattamenti di difesa diretta come sotto-parcelle, con 4 ripetizioni
per tesi. La dimensione di ciascuna parcella è stata di 12 file di piante per il basso investimento
(investimento colturale ordinario, 75 cm di interfila e 7.5 piante/m2) o di 18 file per l’alto investimento
(investimento colturale 45 cm di interfila e 10 piante/m2).
In entrambi gli investimenti la lunghezza delle parcelle è stata di 35 metri in lunghezza, per una
superficie totale di 283 m2 per le parcelle seminate ad alta densità e di 315 m2 per quelle seminate a
bassa densità.
I dati raccolti sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA), al fine di ottenere un confronto
fattoriale tra le tesi utilizzando un disegno sperimentale a blocchi randomizzati.
Sgranatura e valutazione della produzione e dei principali parametri produttivi (produzioni, umidità,
peso ettolitrico e peso dei mille semi). Rilievo dell’incidenza e della severità dell’attacco della piralide e
del marciume della spiga. Le analisi micologiche e gli isolamenti di CFU (unità formanti colonie) su
radici e sete sono state eseguite dal Prof. Causin, del Dipartimento TESAF - Patologia vegetale, dell’
Università degli Studi di Padova.
Alla raccolta (19 settembre 2011 e 26 settembre 2012), secondo lo stesso protocollo applicato nella
linea di ricerca precedente, sono stati eseguiti rilievi visivi sui campioni di spighe sgranate per mezzo di
sgranatrice meccanica presso il Centro Sperimentale di Carmagnola. Il coacervo di granella di ciascuna
parcella sperimentale è stato accuratamente mescolato ed da esso è stato prelevato un campione di 500
g, utilizzato per la valutazione dell’umidità e del peso ettolitrico. Un campione di 4 kg è stato essiccato e
successivamente macinato per le analisi del contenuto in fumonisine, DON e di monili formina,
nonché per l’isolamento delle specie fungine presenti.
Risultati
L’investimento colturale ha influenzato significativamente la produzione (15.7 vs 18.7 t/ha), ma non ha
determinato un aumento della severità dell’attacco di piralide e del marciume della spiga così come
sull’infezione delle granelle da specie di Fusaria. Pertanto, il contenuto in fumonisine, Moniliformina e
DON non si è differenziato significativamente (Tab. 1).
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Tab. 1 - Effetto dell’investimento colturale sull’infezione della granella da specie di Fusaria e sul
contenuto in fumonisine, monilifomina e deossinivalenolo.
Anno

Investimento

F. verticillioides

F. proliferatum

F. subglutinans

(cfu/g s.s.)

(cfu/g s.s.)

(cfu/g s.s.)

Fumonisine

Moniliformina

DON

(µg/kg)

(µg/kg)

B1 + B2

2011

ordinario
alto

2012

ordinario
alto

(µg/kg)

88732 a
85360 a

127 a
418 a

2191 a
1764 a

152 a
199 a

71 a
76 a

104 a
158 a

88732 a
85360 a

17000 a
12160 a

48860 a
24280 a

1411 a
1629 a

237 a
236 a

391 a
206 a

Lettere differenti indicano differenze significative (P<0.05).
I valori riportati sono la media dei diversi trattamenti di difesa a confronto (testimone, insetticida,
fungicida, biocompetitori).
L’applicazione di T. harzianum è stata parzialmente efficace, in quanto ha permesso un incremento
dell’infezione sebbene non particolarmente levato sia nell’applicazione al solco di semina, sia in concia
(Tab. 2). Trichoderma si è quindi sempre instaurato ma debolmente.
Tab. 2 - Effetto dell’applicazione del Trichoderma harzianum sull’isolamento dello stesso nell’apparato
radicale del mais valutato allo stadio 8 foglie.
Anno

Inoculo Trichoderma harzianum

2011

testimone

2012

Investimento

CFU/(g. radice)

limite inferiore

limite superiore
40

12

1

Granulare nel solco semina

ordinario

23

6

58

Granulare nel solco semina

alto

40

17

87
29

testimone

12

10

Granulare nel solco semina

ordinario

58

29

52

Granulare nel solco semina

alto

69

35

52

Concia semente

ordinario

69

35

52

Concia semente

alto

40

23
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L’applicazione di R. harzianum non ha portato ad alcun effetto significativo né sulla produzione di
granella, né sulla severità dei marciumi; inoltre, tale applicazione non ha determinato una riduzione
dell’infezione da specie di Fusaria e del contenuto in fumonisine, moniliformina e DON (Tab. 3).
Tab. 3 - Effetto dell’applicazione del Trichoderma harzianum sull’infezione della granella da specie di
Fusaria e sul contenuto in fumonisine, monilifomina e deossinivalenolo.
Anno

Investimento

F. verticillioides

F. proliferatum

F. subglutinans

Fumonisine

Moniliformina

DON

(µg/kg)

(µg/kg)

B1 + B2
(cfu/g s.s.)
2011

testimone NT
granulare

2012

testimone NT
granulare
concia

(cfu/g s.s.)

(cfu/g s.s.)

(µg/kg)

103500 a
54138 a

189 a
440 a

2268 a
1396 a

183 a
159 a

77 a
66 a

122 a
148 a

618383 a
758975 a
239058 a

16125 a
11125 a
13400 a

43692 a
27875 a
23900 a

1483 a
1860 a
1329 a

232 a
209 a
283 a

147 a
160 a
190 a

Lettere differenti indicano differenze significative (P<0.05).
I valori riportati sono la media di 3 ripetizioni e di 2 investimenti di semina.
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L’applicazione di fungicida Acremonium spp. alla fioritura e di insetticida alla maturazione lattea non ha
portato a differenze produttive e di severità del marciume della spiga. Viceversa l’infezione della
granella è stata influenzata dal solo trattamento insetticida riguardo a F. verticillioides e F. proliferatum
(Tab. 4). Pertanto solo l’insetticida ha permesso di ridurre la contaminazione da fumonisine e
moniliformina. L’applicazione fungicida alla fioritura ha favorito la presenza di DON, mentre
l’applicazione di Acremonium ha pur sempre comportato una riduzione di questa tossina, ma in modo
incostante e quindi non significativo.
Tab. 4 - Effetto dell’applicazione di fungicida e Acremonium alla fioritura e di insetticida alla
maturazione lattea sull’infezione della granella da specie di Fusaria e sul contenuto in fumonisine,
monilifomina e deossinivalenolo (DON).

Fattore

Investimento

F. verticillioides

F. proliferatum

F. subglutinans

Fumonisine

Moniliformina

DON

(µg/kg)

(µg/kg)

B1 + B2
(cfu/g s.s.)
Fungicida

testimone NT
applicazione in fioritura

Acremonium

testimone NT
applicazione in fioritura

Insetticida

testimone NT
applicazione mat. mattea

(cfu/g s.s.)

(cfu/g s.s.)

(µg/kg)

736366 b
2156000 a

7317 a
1000 b

18286 a
45000 a

1377 a
2735 a

161 a
489 a

195 b
1333 a

736366 a
544614 a

7317 a
19679 a

18286 a
15693 a

1377 a
923 a

161 a
220 a

195 a
100 a

652595 a
168909 b

10810 a
6424 b

18693 a
28416 a

1258 a
662 b

196 a
104 b

280 a
204 a

Lettere differenti indicano differenze significative (P<0.05).
I valori riportati sono la media di 3 ripetizioni, di 2 investimenti di semina e di 2 campagne agrarie.
L’interazione tra i fattori considerati e l’anno non è mai risultata significativa.
Presenza di “micotossine emergenti” su campioni di mais nazionale
Materiali e metodi
Per la ricerca delle tossine emergenti è stata condotta una sperimentazione analizzando campioni di
granella di mais raccolti nel triennio 2008-2010. In tali campioni è stata confrontata l’infestazione
naturale della piralide rispetto alla protezione dall’infestazione, ottenuta con il posizionamento di una
rete entomologica. In seguito l’analisi dei campioni di mais è stata eseguita con un metodo LC-MS/MS
multi-micotossina, in grado di rilevare e quantificare simultaneamente almeno 139 diverse micotossine.
Le analisi sono state svolte presso la BOKU University in Vienna. La rilevazione e la quantificazione è
stata condotta mediante QTrap 5500 LC-MS/MS System (Applied Biosystems), equipaggiata con una
fonte TurboIonSpray electrospray ionization (ESI) e uno strumento 1100 Series HPLC System
(Agilent) (Malachova et al. , 2014).
Risultati
Su lotti di mais provenienti da Piemonte, Lombardia Veneto ed Emilia Romagna sono state individuate
10 ET. Di queste, 6 sono prodotte da Fusarium sez. Liseola e Gibbosum: bikaverina (BIK), acido fusarico
(FA), beauvericina (BEA), equisetina (EQU), moniliformina (MON) e fusaproliferina (FUS). Inoltre
sono state ritrovate altre 4 da Fusarium sez. Discolor e Roseum: aurofusarina (AUR), DON-3-glucosine,
culmorina (CULM) e butelonide (BUT).
La distribuzione per areale delle micotossine prodotte da Fusarium sez. Liseola e Gibbosum è riassunta in
figura 1, da cui si evidenzia la prevalente presenza di fumonisine e quindi di moniliformina. Nel
complesso gli areali orientali presentano contaminazioni maggiori. La distribuzione per areale delle
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tossine prodotte da Fusarium sez. Discolor e Roseum è invece riportata in figura 2: DON, DON-3glucoside e aurofusarina sono le 3 tossine più presenti con una netta prevalenza nell’areale occidentale.
Le prime indicazioni sperimentali evidenziano che per le prime sezioni il controllo potrebbe essere
dipendente dall’efficacia della lotta alla piralide, mentre per le seconde sezioni dall’anticipo del ciclo
colturale e dal contenimento degli stress.
In conclusione, le sperimentazioni hanno permesso di chiarire il ruolo degli attuali fungicidi sulla difesa
del mais dalle muffe tossigene e di aggiungere ulteriori elementi operativi per la messa a punto di
percorsi produttivi secondo linee guida aggiornate.

Figura 1 - Presenza e distribuzione delle micotossine prodotte da Fusarium sez. Liseola e Gibbosum

Figura 2 - Presenza e distribuzione delle micotossine prodotte da Fusarium sez. Discolor e Roseum
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Sviluppo di modelli previsionali per alcune tossine emergenti.

P. Battilani, P. Giorni, V. Rossi, V. Manstretta, L. Nazzari
Università Cattolica del Sacro Cuore, Istituto di Entomologia e Patologia vegetale, Piacenza

I modelli predittivi sono strumenti impiegati comunemente in varie discipline, compresa la patologia
vegetale, per prevedere l’andamento di vari sistemi nel tempo. Recentemente, l’interesse per tali modelli
si è ampliato ai funghi produttori di micotossine e in questo progetto,infatti, l’interesse si è focalizzato
su Aspergillus flavus e su Fusarium spp., produttori rispettivamente di aflatossine e di tossine T2 e HT-2. Si
tratta di funghi emergenti di interesse in Italia. Il primo, noto per la sua pericolosità nelle zone tropicali,
ha causato considerevoli contaminazioni nella granella di mais, in particolare nel 2003 in Italia e nel
2012 in diversi paesi Europei. Inoltre, l’attenzione della Commissione Europea si è recentemente rivolta
alle tossine T2 e HT-2, attualmente inserite in una raccomandazione, aumentando l’interesse per i
Fusaria produttori.
L’uso più classico dei modelli è quello di ottenere previsioni in tempo reale utilizzando come input i
dati meteorologici della stagione in corso; giornalmente, a partire dal momento in cui la pianta diventa
suscettibile, si può seguire il ciclo biologico del patogeno e l’andamento dell’indice di rischio di
contaminazione da micotossine.
La previsione del rischio per i funghi tossigeni è spesso utilizzata a scopo conoscitivo piuttosto che
come supporto alle decisioni negli interventi di difesa. Infatti, i trattamenti contro i fusaria associati alla
fusariosi della spiga dei cereali a paglia si applicano alla fioritura, che è anche il momento di inizio della
suscettibilità ai patogeni citati. Nel caso di A. flavus in mais, la lotta diretta non è impiegata e gli
interventi preventivi non possono seguire la previsione di rischio. Prevedere il rischio diventa cruciale
per la scelta dell’epoca di raccolta del mais, ad esempio; la produzione di aflatossine prosegue in campo
fino alla raccolta. Pertanto, la raccolta può essere modulata in base alla previsione di rischio. La gestione
del prodotto raccolto rappresenta un altro punto critico. La legislazione prevede diversi livelli per i
prodotti ad uso umano e zootecnico; quindi, prevedere il rischio di contaminazione supporta la logistica
post-raccolta e la scelta della destinazione d’uso dei prodotti ottenuti
La mappatura delle aree secondo il livello di rischio è una base perfetta per razionalizzare il
campionamento e, di conseguenza, ottimizzare le indagini analitiche, molto costose nel caso delle
micotossine. Ad esempio, campionamenti e analisi possono essere concentrati in zone potenzialmente
ad alto rischio, per valutare il livello di contaminazione dell'anno, mentre il numero di campioni può
essere limitato in zone previste a basso rischio. Inoltre, i monitoraggi potranno essere più limitati nelle
annate a basso rischio.
Le previsioni ottenute mediante i dati meteorologici dell’annata in corso descrivono la situazione di
rischio della stagione colturale di riferimento, ma avendo a disposizione dati meteorologici relativi ad
aree e ed annate diverse, i modelli previsionali possono essere utilizzati con uno scopo differente, in
particolare, per definire aree geografiche storicamente a maggior rischio.
Un’altra applicazione di grande interesse dei modelli previsionali riguarda gli scenari di rischio futuri nel
contesto dei cambiamenti climatici. Anziché utilizzare come input dati storici, si posso inserire dati
meteorologici previsti secondo i diversi scenari futuri. Gli scenari di previsione ottenuti costituiscono
un ottimo supporto per le istituzioni e per chi deve fare scelte strategiche per il futuro.

Aspergillus flavus e A. parasiticus e aflatossine
Aspergillus flavus è un fungo ubiquitario, saprofita e in grado di colonizzare diversi substrati. Le spore di
questo fungo sono disperse attraverso l’aria; tale fungo è pericoloso in quanto è in grado di produrre
aflatossine (AFs), micotossine con proprietà cancerogene, mutagene, immunosoppressive ed
epatotossiche; l’aflatossina B1 è la sostanza naturale più tossica che si conosca.
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Aspergillus flavus è in grado di sopravvivere in assenza dell’ospite nei residui vegetali sottoforma di
micelio o, molto più spesso, di sclerozi capaci di produrre nuovi conidi non appena le condizioni
ecologiche diventano favorevoli al suo sviluppo, iniziando così un nuovo ciclo di infezione su nuove
piante ospiti.
Costruire un modello previsionale, richiede la raccolta di numerose informazioni che riguardano tutte le
fasi del ciclo di infezione del fungo di interesse sulla coltura ospite. Queste informazioni, data
l’importanza del fungo A. flavus in diverse aree geografiche e su diverse colture, sono in parte
disponibili in bibliografia. Tuttavia, nessun dato quantitativo è disponibile riguardo alla sporulazione,
prima fase del ciclo di infezione.
Lo studio della sporulazione di A. flavus in diverse condizioni ecologiche può fornire informazioni utili
per lo sviluppo di un modello previsionale.
Un altro importante fattore da approfondire è lo studio della produzione di AFs su granella di mais, in
quanto i dati finora presenti in letteratura non sembrano essere concordi. In particolare, sebbene nelle
prove in vitro il fungo A. flavus è in grado di produrre la massima quantità di AFs a livelli di aw molto alti
(0.99 aw), in campo il comportamento sembra essere diverso, con le massime produzioni di AFs
riportate con umidità della granella al di sotto del 28%, indicativamente con valori di aw di 0.92. Gli
obiettivi di questa ricerca sono quelli di studiare la sporulazione di A. flavus sia su terreno artificiale che
su materiale vegetale in condizioni ecologiche controllate, anche diverse da quelle ottimali per lo
sviluppo del fungo, in modo da verificare la capacità di sporulazione. I dati raccolti saranno utilizzati
per il completamento della raccolta di informazioni sul ciclo d’infezione di A. flavus e, successivamente,
per lo sviluppo di un modello previsionale per valutare il rischio di presenza di aflatossine in mais.
Inoltre, è stata allestita una prova di inoculo artificiale su granella di mais a diverse fasi di maturazione, e
quindi a diversi livelli di aw, per verificare il comportamento di A. flavus e valutarne la differenza in
termini di produzione di AFs rispetto alle normali prove in vitro su terreno artificiale. Le medesime
prove verranno eseguite anche con A. parasiticus che, sebbene meno presente e meno importante su
mais, può comunque essere in grado di produrre AFs e quindi concorrere al livello finale di
contaminazione.
Scelta dei ceppi
Fra i ceppi fungini presenti nella micoteca dell’Istituto di Entomologia e Patologia Vegetale
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e riconosciuti a livello di specie da CSIRO (Australia), ente
autorizzato ai riconoscimenti ufficiali dei funghi appartenenti al genere Aspergillus, sono stati selezionati
diversi ceppi da utilizzare nelle diverse prove come segue:
Sporulazione di A. flavus su terreno artificiale e stocchi di mais
E’ stato selezionato il ceppo di A. flavus MPVP 2062 , isolato da mais in Nord Italia. Questo ceppo è
stato scelto poiché, in prove precedenti, aveva mostrato la capacità di produrre un alto numero di
sclerozi e di produrre AFs (Giorni et al., 2007). Gli sclerozi sono stati usati come fonti di inoculo per
l’inoculazione sia di terreno artificiale che di materiale vegetale (stocchi di mais).
E’ stato selezionato il ceppo di A. flavus MPVP 2092 e quello di A. parasiticus FRR2747, già isolati
rispettivamente da mais in Nord Italia e da pistacchi in Australia. Questi ceppi sono stati scelti poiché in
prove precedenti avevano mostrato di mantenere una buona produzione di AFs in diverse condizioni di
temperatura ed aw.
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Materiali e Metodi
Alcuni stocchi di mais sono stati prelevati in campo nella fase di raccolta del 2010 (settembre-ottobre).
Per evitare la possibile presenza su di essi di microrganismi contaminanti, sono stati sterilizzati due
volte in autoclave prima di essere utilizzati per le prove ecologiche.
Sia il terreno artificiale che il materiale vegetale è stato inoculato con un singolo sclerozio, sulla
superficie. L’incubazione eseguita a diverse temperature (da 5 a 45°C) e a diversi livelli di aw (da 0.80 a
0.99 aw), parametri fondamentali per la crescita e, quindi, per la sporulazione fungina.
Per modificare il livello di aw è stata utilizzata una soluzione di acqua e glicerolo, aggiunta al terreno
artificiale o posta in contenitori ermetici per saturare l’ambiente in cui successivamente sono stati posti i
pezzi di stocco. Per ogni tesi sono state preparate 3 repliche.
Il livello di sporulazione è stato controllato dopo diversi tempi di incubazione (6, 24, 48, 72, 96 ore e 8,
12, 16 e 20 giorni). Le piastre di terreno artificiale e i pezzetti di stocco di mais sono stati lavati con
acqua sterile; la soluzione ottenuta è stata letta al microscopio ottico grazie ad una camera Burker per
determinarne la concentrazione e, quindi, quantificare il livello di sporulazione.
I dati così ottenuti sono stati elaborati e impiegati per lo sviluppo di un’equazione in grado di descrivere
l’andamento della sporulazione in funzione delle condizioni di temperatura e di aw.
Risultati
I dati raccolti hanno permesso di ottenere due equazioni per descrivere la sporulazione in funzione
della temperatura e dell’aw. Questo primo stadio del ciclo di infezione di A. flavus non era mai stato
studiato approfonditamente, anche se per un modello previsionale è fondamentale definire le
condizioni di produzione dell’inoculo primario. I risultati ottenuti sono stati pubblicati Giorni et al.,
2012).
Produzione di AFs su granella di mais a diverse condizioni ecologiche
Lo scopo di questa prova era di verificare la produzione di aflatossine in granella di mais a diversi valori
di aw. Questa informazione è fondamentale per poter sviluppare una funzione
Materiali e metodi
Dalla maturazione cerosa fino alla maturazione di raccolta, sono state prelevate 3-4 spighe di mais a
cadenza quindicinale. Le spighe sono state quindi sgranate e da queste è stato prelevato un campione di
granella sul quale è stata misurata l’aw. La granella così raccolta ha permesso di coprire un ampio
intervallo di aw, fra 0.66 (aw della raccolta) e 0.97 (aw della maturazione cerosa), in modo da poter
considerare ogni prelievo come rappresentativo di una diversa aw.
La granella è stata inoculata artificialmente a secco, ovvero utilizzando dei chicchi di riso inoculati
precedentemente con il ceppo di A. flavus o con il ceppo di A. parasiticus, in modo da non modificare in
nessun modo l’aw del campione; successivamente è stata incubata a 25°C per 5 settimane, prendendo
sub-campioni bi-settimanalmente, a partire dalla 3 settimana di incubazione. I sub-campioni sono stati
analizzati per la presenza di AFB1, AFB2, AFG1 e AFG2.
Risultati
La prova ha mostrato che per entrambi i funghi considerati (A. flavus e A. parasiticus) la produzione di
aflatossine è possibile a tutti i livelli di aw considerati nello studio (0.66 aw - 0.97 aw), ma che la maggiore
quantità viene prodotta a 0.95 aw. Tale parametro presenta una rilevanza significativamente più alta
rispetto a tutte le altre condizioni considerate.
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Inoculo artificiale in campo di spighe di mais
L’inoculo della granella di mais ha fornito risultati discordanti con le osservazioni di campo. Infatti, in
planta è noto che la produzione di aflatossine si incrementa significativamente al diminuire dell’aw delle
granella. Quindi, i dati raccolti sulla granella inoculata in laboratorio non sono stati considerati ottimali
al fine di sviluppare una funzione utile per la stima del tasso di produzione di aflatossine nel modello
previsionale. Pertanto, è stata allestita una prova di pieno campo negli anni 2012 e 2013.
Materiali e metodi
Anno 2012
Gli stessi ceppi utilizzati per la prova di inoculo della granella ( A. flavus MPVP A 2092 e A. parasiticus
FRR2747) sono stati usati per inoculare direttamente in campo spighe di mais nella fase fenologica di
“imbrunimento sete” e al fine di osservare il comportamento del fungo riguardo a colonizzazione del
substrato e produzione di aflatossine fino alla raccolta prelevando, a cadenza quindicinale, a partire dalla
fase di imbrunimento delle sete, 5 spighe considerate come 5 repliche.
Tali ceppi sono stati inoculati su piastre di CZ (Czapek Agar) e posti a 25°C per una settimana. Dopo
tale periodo di incubazione, le piastre sono state lavate con acqua sterile e le spore raccolte e portate ad
una concentrazione di 105 spore/mL (controllo della concentrazione effettuato con camera Burker). Le
soluzioni sono state poi impiegate per inoculare direttamente in campo spighe di mais nella fase di
imbrunimento delle sete, secondo due diversi metodi:
a) inoculo sulle sete: 1 mL di soluzione è stata posta sulle sete, alla loro fuoriuscita dalle brattee
tramite un pipettatore (Foto1-A). L’operazione è stata compiuta molto lentamente al fine di
favorire l’assorbimento da parte delle sete ed evitare che la soluzione bagnasse direttamente la
spiga;
b) inoculo mediante forchetta (o pin-bar): le spighe di mais sono state bucate a circa metà della
loro lunghezza con uno strumento a forchetta imbevuto precedentemente della sospensione di
spore fungine (Foto 1-B).
Le spighe sono state raccolte in 4 epoche differenti, a cadenza quindicinale, fino alla maturazione di
raccolta. Sono state predisposte 5 repliche per ogni tesi.
Le spighe, una volta raccolte, sono state sgranate e gestite come segue.
Inoculo sulle sete
Sono state individuate 3 diverse aree apice (A), centro (C) e base (B)delle cariossidi, successivamente
sgranate e mantenute separate. 15-20 cariossidi di ciascuna parte sono state poste su piastre di DRBC,
sia tal quali che disinfettate superficialmente, al fine di ottenere informazioni sulla colonizzazione
superficiale e interna. Le 3 diverse parti sono poi state unite fra di loro, essiccate a 55°C, macinate ed
analizzate per il contenuto di aflatossine.
Inoculo con forchetta
E’ stata individuata l’area in cui è avvenuta la perforazione e le cariossidi che presentavano sintomi sono
state equamente divise fra il campione da piastrare e quello da analizzare per le aflatossine.
Infine la spiga è stata completamente sgranata, delle cariossidi così ottenute, 50 sono state piastrate tal
quali e altre 50 dopo disinfezione superficiale; le restanti sono state essiccate a 55°C, macinate ed
analizzate per il contenuto di aflatossine.
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Inoltre, ciascuna tesi è stata analizzata per la presenza di aspergilli con e senza disinfezione superficiale
della granella.
Anno 2013
Rispetto ai ceppi utilizzati nel 2012, sono stati aggiunti altri 2 ceppi di A. flavus (MPVP A 2059 e MPVP
A2062) e la prova di inoculo in campo di spighe di mais nella fase fenologica di “imbrunimento sete” è
stata ripetuta con le stesse modalità dell’anno precedente.
I 3 ceppi di A. flavus MPVP A 2092, MPVP A 2059 e MPVP A 2062 e quello di A. parasiticus FRR2747
sono stati inoculati su piastre di CZ (Czapek Agar) e posti a 25°C per una settimana. Dopo tale periodo
di incubazione, le piastre sono state lavate con acqua sterile e le spore raccolte ed aggiustate ad una
concentrazione di 105 spore/mL (controllo della concentrazione effettuato con camera Burker). Le
soluzioni sono state poi utilizzate per inoculare direttamente in campo spighe di mais nella fase di
imbrunimento delle sete. E’ stato considerato solo il metodo di inoculo mediante pin-bar in quanto, in
base ai risultati ottenuti l’anno precedente, è risultato essere il più efficiente ed interessante per la
produzione di aflatossine.
Le spighe di mais sono quindi state bucate a circa metà della loro lunghezza con uno strumento a
forchetta imbevuto precedentemente della sospensione di spore fungine; una volta raccolte, sono state
sgranate; la granella è stata usata sia per la determinazione dell’infezione fungina (piastramento delle
cariossidi disinfettate superficialmente) sia per la presenza di aflatossine. Nel 2013 non è stata valutata la
colonizzazione fungina (cariossidi piastrate tal quali), in quanto troppo soggetta alla presenza di
occasionale di funghi e non utile ai fini dello studio.
Risultati
Anno 2012.
Nella prova di inoculo tramite goccia è stata notata la presenza del genere Aspergillus a 15 gg dall’inoculo
solo nei campioni inoculati artificialmente e non nel testimone, dove tale fungo inizia ad essere presente
dopo 30 gg. L’analisi statistica dei dati ha evidenziato che, sia nelle cariossidi disinfettate che in quelle
non disinfettate superficialmente, la presenza di A. flavus e A. parasiticus nelle tre aree esaminate (apice,
centro e base) non è significativamente diversa e, pertanto, nelle successive elaborazioni sono state
considerate congiuntamente.
L’incidenza fungina totale è risultata uguale nelle diverse tesi considerate, sia nelle cariossidi disinfettate
superficialmente che in quelle non disinfettate, ma è risultata significativamente influenzata dall’epoca di
raccolta. Per i campioni disinfettati, infatti, l’epoca 1 è risultata molto meno contaminata da funghi
rispetto alle altre, mentre per i campioni non disinfettati la terza e la quarta hanno evidenziato una
presenza fungina significativamente più alta rispetto alle due epoche precedenti. Riguardo all’infezione
da Aspergillus, invece, si è avuta una differenza significativa di contaminazione fra le diverse tesi
considerate sia nei campioni disinfettati superficialmente (dove la tesi più contaminata è stata quella con
l’inoculo di A. flavus tramite forchetta) sia in quelli non disinfettati (dove le tesi più contaminate sono
risultate quelle con gli inoculi di A. flavus e di A. parasiticus tramite forchetta). Per quanto riguarda invece
la contaminazione da aflatossine, solo l’aflatossina B1 è stata riscontrata in alte quantità. I campioni
inoculati tramite forchetta con A. flavus sono risultati i più contaminati, avendo raggiunto una
contaminazione di 1500 ppb contro i 30 ppb delle spighe inoculate attraverso le sete. Inoltre, la
contaminazione è aumentata nel tempo, in modo significativo al diminuire dell’aw.
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Anno 2013.
I 3 ceppi di A. flavus hanno mostrato un comportamento molto simile fra loro con un’incidenza
massima dopo soli 15 giorni dall’inoculo (infezione intorno al 30% delle cariossidi), per poi
gradualmente decrescere lungo la stagione colturale e raggiungere alla raccolta un’incidenza del 13%.
Per A. parasiticus, invece, la più alta incidenza nell’infezione è stata raggiunta dopo 45 giorni dall’inoculo
con il 48% di cariossidi infette.
Riguardo alla contaminazione da aflatossine, il 2013 è risultato essere un anno con minore
contaminazione rispetto al precedente, a causa del diverso andamento meteorologico registrato durante
la stagione colturale. In particolare, nel 2012 le temperature medie giornaliere sono state sempre attorno
ai 25°C nel periodo intercorso dall’inoculazione alla raccolta del mais e la produzione di aflatossina è
aumentata significativamente non appena l’aw della granella è scesa sotto a 0.90. Nel 2013, al contrario,
le temperature medie giornaliere sono sempre state inferiori ai 25°C nel periodo tra l’inoculo e la
raccolta del mais e l’aw della granella non è mai scesa sotto 0.93. Questo conferma quanto le condizioni
meteorologiche siano importanti per la produzione delle aflatossine in campo. I dati ottenuti saranno
utilizzati per sviluppare una nuova funzione per la stima del tasso di produzione di aflatossine.
Conclusioni
Le prove condotte all’interno di questo progetto di ricerca hanno permesso di colmare i buchi di
conoscenze sul ciclo di infezione di A. flavus in mais. Inoltre, sono state raccolte informazioni anche per
A. parasiticus pur non essendo un fungo rilevante per le aree maidicole del nord Italia. In particolare, i
dati raccolti hanno riguardato la sporulazione e la produzione di aflatossine in vitro e in vivo in diverse
condizioni ecologiche. Le funzioni sviluppate con i dati raccolti, integrate con quelle già disponibili,
hanno permesso di ottenere un modello previsionale AFLA-maize, validato con dati raccolti in Italia e
successivamente in vari paesi del mondo grazie alla collaborazione con il progetto MYCORED. I
risultati della validazione sono buoni, con previsioni corrette mediamente nel 70%. Si ritiene che il
modello possa essere ulteriormente migliorato con l’inserimento della nuova funzione del tasso di
produzione di aflatossine, ottenuta con le prove di inoculazione artificiale eseguite in campo.
Attualmente è stato pubblicato il lavoro relativo alla sporulazione (Giorni et al., 2012) e quello relativo
al modello previsionale (Battilani et al., 2013). Pubblicazioni scientifiche concernenti le altre prove
realizzate e i relativi risultati sono attualmente in preparazione.
Previsione della contaminazione da T-2 e HT-2 in frumento
Un modello per la previsione della fusariosi della spiga in frumento è stato sviluppato e validato
dall’Istituto di Entomologia e Patologia vegetale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore negli anni
scorsi. Si tratta di un modello meccanicista, costruito sulla base dell’analisi dei sistemi, che consiste nello
scomporre il processo nelle sue fasi principali, nell’individuare la variabili che le influenzano e nel
quantificarne l’effetto. Il modello considera attualmente le seguenti specie fungine: Fusarium
graminearum, F. culmorum, F. avenaceum e Microdochium nivale e le tossine DON (deoxinivalenolo) e ZEA
(zearalenone) prodotte dalle prime due specie citate. Il modello opera sulla base dei dati meteo
(temperatura, umidità relativa, pioggia, bagnatura fogliare), restituendo giornalmente un indice di rischio
per l’infezione (FHB-inf) per ogni specie fungina considerata e un indice per le micotossine DON e
ZEA, prodotte solo da F. graminearum e F. culmorum.
La natura meccanicista del modello, consente il suo ampliamento a nuove specie e tossine, alla
condizione di essere in possesso delle conoscenze necessarie. Grazie alle attività previste da questo
progetto, è quindi stato possibile studiare specificamente F. poae, F. sporotrichiodes e F. langsethiae e la
relativa produzione di tossine T-2 e HT-2, al fine di ottenere maggiori conoscenze.
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Scelta degli isolati fungini
Gli isolati fungini impiegati nelle prove sono stati forniti da ISPA-CNR e indicati con l’acronimo ITEM
(Institute of Toxins and Mycotoxins from Plant Parasites). Sono stati utilizzati 4 ceppi di F. poae, 2 di F.
sporotrichioides e di F. langsethiae.
Prove in vitro
Materiali e metodi
Prove in vitro sono state allestite per studiare la risposta degli isolati a diverse temperature riguardo alla
crescita delle colonie fungine, alla sporulazione, alla germinazione dei conidi e alla produzione di
micotossine su substrato artificiale. Le temperature testate sono state 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40°C per
la crescita delle colonie, la sporulazione (per F. poae anche a 45°C) e la produzione di micotossine; 10,
20, 30e 40°C per la germinazione.
La crescita delle colonie è stata determinata misurandone il diametro ogni 2-3 giorni, fino a 25 giorni.
La sporulazione è stata misurata dopo 7 giorni di incubazione ed espressa come conidi/cm2 di colonia.
Per valutarne la dinamica nel tempo, è stata condotta una prova di sporulazione alle temperature
ottimali (25 o 30°C a seconda della specie) con misure dopo 1, 3, 5, 8, 14 e 21 giorni di incubazione.
La germinazione dei conidi è stata testata, sia in acqua che in ambiente saturo, dopo 3, 6, 12, 24 e 48 ore
di incubazione, ed espressa come percentuale di conidi germinati.
La produzione di T-2 è stata valutata su cariossidi di frumento inoculate artificialmente, dopo 21 giorni
di incubazione alle diverse temperature, tramite HPLC.
Analisi dei dati
Per le prove di crescita, sporulazione e germinazione è stata realizzata un’analisi della varianza
(ANOVA) e ai dati è stata applicata una regressione non lineare. La bontà del modello di regressione è
stata valutata considerando l’errore standard dei parametri e il coefficiente di determinazione R2.
I risultati delle prove di produzione di T-2 sono stati utilizzati per determinare le temperature più
favorevoli alla produzione di tossina.
Risultati
In generale, la crescita delle colonie fungine e la produzione di spore aumentano con l’aumentare della
temperatura fino al raggiungimento di quella ottimale, superata la quale diminuiscono.
Le temperature ottimali per la crescita ifale di F. sporotrochioides sono 25 e 30°C, con sviluppo registrato
tra 10°C e 35°. Per F. poae la temperatura ottimale è 25°C, due dei quattro isolati presentano la massima
crescita anche a 30°C. Un solo isolato di questa specie presenta crescita a 5°C, due isolati interrompono
la crescita a 35°C, gli altri due a 40°C. Per F. langsethiae le temperature ottimali sono 20 e 25°, la crescita
è registrata tra 5°C e 30°C. La regressione applicata ai dati descrive in modo soddisfacente la relazione
tra crescita della colonia, temperatura e tempo, per ogni specie fungina considerata, restituendo R2
maggiori di 0,77 per tutte le specie testate.
La sporulazione avviene tra 10 e 35° per F. sporotrichioides, tra 10 e 40° per F. poae e tra 5 e 35° per F.
langsethiae, sebbene differisca in quantità tra i diversi isolati. La regressione applicata ai dati descrive in
modo soddisfacente la relazione tra produzione di conidi e temperatura, con valori di R2 maggiori di
0,83 per tutte e tre le specie. Il modello indica l’ottimo per la produzione di conidi tra 23 e 26°C per F.
langsethiae, tra 27 e 30°C per F. poae e tra 29 e 35°C per F. sporotrichioides.
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La produzione di spore per le tre specie aumenta progressivamente nel tempo, fino a raggiungere il
valore massimo, oltre il quale rimane costante o diminuisce leggermente a causa del distacco dei conidi
maturi. Tutti gli isolati fungini hanno raggiunto la massima produzione dopo 8-14 giorni di
incubazione. La regressione applicata ai dati sperimentali descrive in modo soddisfacente la relazione
tra sporulazione e tempo, con valori di R2 maggiori di 0,97 per tutte e tre le specie fungine.
Per le stesse specie fungine, la germinazione è risultata bassa a 10°, più alta a 20° e 30°, per poi
diminuire a 40°C; in generale, si può considerare 30°C come temperatura ottimale per la germinazione.
Il modello di regressione adattato ai dati sperimentali spiega in modo soddisfacente la relazione tra
temperatura e germinazione dei conidi, con valori di R2 compresi tra 0,45 e 0,97. Il modello ottenuto
indica le temperature ottimali per la germinazione di F. poae, di F. sporotrichioides e di F. langsethiae
rispettivamente tra 20 e 30°C, tra 27 e 33°C e tra 17 e 22°C.
La dinamica della germinazione in funzione del tempo ha evidenziato che F. poae aumenta a partire dalle
6 ore di incubazione alle temperature più favorevoli, mentre per F. sporotrichioides e F. langsethiae a partire
dalle 12 ore.
Nella prova di produzione di T-2 su cariossidi, realizzata solo per F. sporotrichioides e F. langsethiae, le
temperature ottimali sono risultate rispettivamente 10-15° e 15°C.
Prove in vivo
Materiali e metodi
L’effetto della fenologia della pianta ospite sul processo di infezione è stato valutato mediante prove in
campo. Parcelle di frumento duro sono state inoculate a diversi stadi fenologici, tra la fine spigatura
(BBCH 59) e la maturazione cerosa (BBCH 85). Prelevate 100 spighe uniformi per parcella a
maturazione, ne è stato analizzato il contenuto di DNA fungino con qPCR, di micotossine con HPLC e
la percentuale di cariossidi infette mediante reisolamento in piastra.
L’infezione delle spighe da parte dei patogeni è stata studiata in relazione alla temperatura, con
inoculazione di piante in vaso e loro incubazione a diverse temperature, tra 10 e 40°C per i primi tre
giorni. Al termine dell’incubazione sono state prelevate due spighe per valutare la percentuale di fiori
infetti, mentre sulle restanti spighe a maturazione è stata misurata la quantità di DNA fungino (Taqman qPCR) e di micotossine (HPLC).
La dinamica di invasione dei tessuti vegetali è stata studiata mediante inoculazioni artificiali di piante
allevate in vaso e prelievi effettuati a 0, 12, 24, 48 ore, 4, 10, 21 e 30 giorni dall’inoculazione. Le spighe
sono state quindi analizzate per determinare la quantità di DNA fungino al loro interno, con qPCR, e il
loro contenuto T-2, con kit ELISA, solo per i campioni in cui era stata rilevata la presenza del
patogeno.
Risultati
I dati ottenuti dalle prove di campo rilevano che la fase fenologica al momento dell’inoculazione incide
su infezione e invasione del patogeno, valutate in base ai dati di reisolamento e di qPCR, per F.
sporotrichioides e F. poae, ma non per F. langsethiae. Per le prime due specie fungine, la fase più favorevole è
stata la piena fioritura. Infezioni e colonizzazioni minori sono state registrate per inoculazioni in fasi
fenologiche più precoci o tardive. L’epoca di inoculazione risulta significativa per la produzione di
tossine (T-2+HT-2) solo per F. sporotrichioides. Una quantità elevata di queste tossine è stata prodotta
nelle tesi inoculate in fioritura, valori minori sono registrati per le altre epoche di inoculazione.
Senza considerare la specie fungine, le temperature ottimali per l’infezione dei fiori sono tra i 20 e i
30°C. Le temperature ottimali sono comprese tra i 20 e i 35° per F. sporotrichiodes, 25° per F. poae e tra i
15 e i 25°C per F. langsethiae. La colonizzazione delle spighe da parte delle diverse specie, in base ai dati
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di DNA fungino, è diversa tra le varie specie fungine. F. sporotrichiodes presenta l’ottimo di
colonizzazione a 30°C, F. poae a tra 20 e 30°C e F. langsethiae a 25°C. La produzione di T-2 nelle spighe
risulta molto bassa per F. poae (14,1 ppb), seguito da F. langsethiae (59,4 ppb), mentre F. sporotrichioides ha
prodotto quantitativi molto più elevati (424,4 ppb). In generale, la temperatura ottimale per la
produzione di tossine è rappresentata dell’intervallo tra 15 e 30°C.
Nello studio della dinamica di invasione, per tutte e tre le specie, il DNA fungino è stato rilevato dalle
analisi molecolari prima della comparsa di sintomi sulle piante. Considerando il livello di 50 pg come
soglia minima per ottenere valori robusti, F. sporotrichiodes è stato rilevato nei campioni dopo 1-2 giorni
dall’inoculazione, F. langsethiae dopo 2-4 giorni e F. poae dopo 4-10 giorni. Per quanto riguarda la tossina
T-2, F. sporotrichioides ne ha prodotto il quantitativo più elevato, seguito da F. langsethiae e quindi F. poae.
La quantità è aumentata nel tempo seguendo l’aumento di DNA fungino, con il tasso di produzione più
elevato nelle prime fasi di colonizzazione dell’ospite. Il reisolamento in piastra ha indicato una
percentuale di cariossidi infette da F. langsethiae non diversa dal testimone non inoculato (0-6%), mentre
F. poae e F. sporotrichiodes hanno riportato rispettivamente il 48% e 43,5%.
Conclusioni
Le prove effettuate all’interno del presente progetto di ricerca hanno permesso di approfondire le
conoscenze riguardo alle caratteristiche biologiche, ecologiche e patogenetiche di F. poae, F.
sporotrichioides e F. langsethiae, produttori delle tossine T-2 e HT-2. Le prove realizzate hanno indagato e
prodotto dati sulle varie fasi considerate nel modello previsionale, consentendo quindi di ottenere le
opportune equazioni per le sua estensione a queste specie fungine e tossine. Una fase di validazione si
rende comunque necessaria.
I risultati ottenuti grazie alla presente ricerca sono stati pubblicati in una tesi di dottorato (Nazari,
2012). Le prove in vitro relative all’effetto della temperatura sulla crescita delle colonia e sulla
produzione di micotossine, le prove in vivo sull’effetto delle temperatura sull’ infezione e sulla dinamica
di colonizzazione e produzione di tossine sono state oggetto della pubblicazione di Nazari et al., 2014.
Pubblicazioni scientifiche concernenti le altre prove realizzate e i relativi risultati sono attualmente in
preparazione.
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Valutazione dell’incidenza delle principali micotossine
VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA DELLE PRINCIPALI MICOTOSSINE UTILE PER
utile per la costruzione di
LA COSTRUZIONE DI UN SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
un sistema nazionale di valutazione del rischio
Monitoraggio post-raccolta delle micotossine in frumento tenero.

P. Vaccino, L. Plizzari, M. Limonta, M. Perenzin
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Unità di ricerca per la selezione dei cereali e la valorizzazione delle
varietà vegetali (CRA-SCV), S.Angelo Lodigiano

All’interno del WP 3.1, la ricerca svolta si propone un accurato campionamento e monitoraggio delle
micotossine presenti nel frumento tenero.
Nel triennio di attività del progetto CRA-SCV ha effettuato un puntuale campionamento, che ha
interessato la quasi totalità delle regioni italiane in cui è diffusa la coltivazione del frumento tenero. In
particolare, sono stati raccolti 352 campioni nel 2011, 338 nel 2012 e 330 nel 2013 (i campioni
riguardavano le varietà più diffuse sul territorio, sia del Nord che del Centro-Sud).
Tab. 1 - Numero dei campioni di frumento tenero raccolti negli anni
2011, 2012 e 2013, divisi per regione.
Regione
Piemonte
Lombardia
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Emilia Romagna
Marche
Toscana
Umbria
Lazio
Abruzzo
Basilicata
Campania
Molise
Puglia
TOTALE

2011
73
60
7
7
51
26
20
17
17
6
17
17
17
17
352

2012
107
81
4
63
5
13
13
13
13
13
13
338

2013
112
64
9
32
9
13
26
13
13
26
13
330

I campioni sono stati analizzati per il contenuto in deossinivalenolo (DON) mediante tecnica
immunoenzimatica (ELISA), impiegando il kit RidaScreen® DON (R-Biopharm).
Come si può osservare in figura 1, in tutti gli anni la maggior parte dei campioni si è collocata al di sotto
della soglia di 500 ppb (parti per bilione), quindi in una classe di assoluta sicurezza, mentre una
percentuale compresa tra il 5.6% (2011) ed il 17% (2012) ha fatto registrare valori compresi tra 500 e
1000 ppb. La soglia critica, comunemente fissata a 1000 ppb, è stata superata dal 7.3% dei campioni nel
2011, dal 5.4% nel 2012 e dal 2.7% nel 2013. I campioni maggiormente contaminati, nei quali si è
rilevato un contenuto in DON superiore a 1500 ppb, sono stati uno (pari allo 0.5%) nel 2011, dieci
(pari al 3% del totale) nel 2012 e 15 (pari al 4.5%) nel 2013.
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Figura 1 ‐ Contenuto in DON rilevato nei
campioni raccolti nel triennio 2011‐2013. Dati
riferiti all’intero territorio nazionale.

Prendendo in considerazione gli areali Nord, Centro e Sud (Fig. 2), è possibile affermare che la
contaminazione da DON è risultata, nei tre anni, fondamentalmente limitata all’areale Nord,
soprattutto nelle regioni Piemonte e Lombardia, dove si sono riscontrati valori di contaminazione
anche superiori a 3000 ppb. In particolare, nel 2012 ben 15 campioni, di cui 12 provenienti dal
Piemonte e tre dalla Lombardia, hanno superato il limite di legge, fissato a 1250 ppb. Il valore più
elevato è risultato di 4845 ppb in un campione di PR22R58 della provincia di Alessandria. Si è delineata
una predisposizione della cv Altamira alla contaminazione: su 22 campioni analizzati, infatti, ben sei
superano la soglia di 1250 ppb. Il dato è tuttavia da verificare su un campione più ampio.

Figura 2 ‐ Contenuto in DON rilevato nei
campioni raccolti nel triennio 2011‐2013. Dati
riferiti agli areali Nord, Centro e Sud.
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Per quanto riguarda la determinazione delle tossine emergenti T-2/HT-2, è stato impiegato il kit
Veratox® T-2/HT-2 (Diessefood), previa validazione della metodica da parte dell’Istituto Supeiore di
Sanità.
Sono stati esaminati gli stessi campioni analizzati per il contenuto in DON: i risultati sono riassunti
nella figura 3 e nella tabella 2.
La contaminazione del frumento tenero da parte di queste tossine è stata molto limitata.
Nel biennio 2012/2013 la quasi totalità dei campioni ha presentato infatti valori inferiori al limite di
rilevabilità del metodo (25 ppb); i campioni superiori a tale soglia, nello specifico 5 nel 2012 e 6 nel
2013, hanno presentato comunque una contaminazione massima di 55 ppb. Nel 2011 la situazione è
risultata leggermente diversa, con 55 campioni (pari al 16% circa del totale) che hanno superato la soglia
di 25 ppb, con una contaminazione massima che è arrivata a 167 ppb. Per quanto riguarda la
localizzazione geografica, a differenza del DON la tossina si è riscontrata anche negli areali Centro e
Sud; in particolare, nel 2011, quasi la metà dei campioni provenienti dalla provincia di Perugia sono
risultati contaminati.

Figura 3 ‐ Contenuto in T‐2/HT‐2 rilevato nei
campioni raccolti nel triennio 2011‐2013. Dati
riferiti all’intero territorio nazionale.

Tabella 2 - Contenuto in tossina T-2/HT-2
rilevato nei campioni di frumento tenero
raccolti nel triennio 2011-2013.
n
< 25 ppb
> 25 ppb

2011
352
297
55

2012
338
333
5

2013
330
324
6

min (ppb)
max (ppb)
media (ppb)

26
167
50

26
41
34

27
55
44
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Monitoraggio della contaminazione da DON e da T2+HT2 in frumento duro.

G. Aureli, A. Belocchi, S. Melloni, F. Quaranta, M.G. D’Egidio
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali
(CRA-QCE), Roma

Rete varietale e produzione aziendale.
Nel triennio 2011-2013, la valutazione della diffusione delle principali tossine nel frumento nella
produzione nazionale, in termini di incidenza percentuale dei campioni positivi sul totale di quelli
analizzati e di concentrazione, è stata svolta nell'ambito dei principali areali di coltivazione del frumento
duro, su campioni provenienti sia dalla Rete nazionale di confronto varietale, coordinata dal CRAQCE, sia dalla produzione aziendale.
Le micotossine prese in esame sono state le fusariotossine deossinivalenolo (DON), T2 e HT2, queste
ultime determinate come somma di entrambe. Le analisi sono state eseguite su sfarinato integrale con
metodo immunoenzimatico (ELISA), utilizzando per il DON il kit Ridascreen® DON (R-Biopharm)
con limite di rilevabilità pari a 18,5 ppb. Per le tossine T2/HT2 è stato utilizzato il kit Veratox®
T2/HT2 Toxin (Neogen), con una specificità del 100% per entrambe e un limite di rilevabilità pari a 25
ppb.
Nell’ambito della Rete varietale, i campioni hanno riguardato 6 areali di coltivazione (Nord, Centroadriatico, Centro-tirrenico, Sud, Sardegna e Sicilia) e 20 varietà di frumento duro per ciascun anno, per
un totale di 1579 campioni analizzati per il DON e 363 per le tossine T2+HT2. In merito al grado
diffusione della contaminazione, inteso come percentuale di campioni risultati positivi all'analisi rispetto
al totale di quelli analizzati (incidenza %), la situazione generale che si è delineata nel triennio ha
evidenziato un quadro di diffusione del DON non completamente sovrapponibile a quello delle tossine
T2+HT2. Per il deossivalenolo è stata confermata un'incidenza nettamente più marcata nel Nord
(minimo 84% nel 2011, massimo 100% nel 2012) e nel Centro (minimo 71% nel 2012, massimo 94%
nel 2013), con un andamento meno pronunciato nel Sud-Isole (minimo 36% nel 2011, massimo 67%
nel 2012). Considerando l'insieme delle aree di coltivazione esaminate, la diffusione di DON si è
mantenuta piuttosto costante nel triennio e compresa fra il 68% (2012) e il 72% (2013). La diffusione
delle tossine T2+HT2 è stata tendenzialmente più marcata nel Centro (minimo 5% nel 2013, massimo
67% nel 2012) e nel Sud (minimo 17% nel 2012, massimo 41% nel 2013), decisamente meno marcata
nel Nord (minimo 3% nel 2013, massimo 28% nel 2012), e non rilevabile in Sicilia. Anche per le tossine
T2+HT2, il livello di incidenza sul totale delle aree considerate nel triennio è stato piuttosto costante
con valori compresi fra il 20% (2013) e il 28% (2012). Nel complesso, i risultati relativi alla presenza
dei due tipi di micotossina sul territorio sembrano suggerire una diversa distribuzione di
contaminazione degli stessi che potrebbe non escludere, fra l'altro, un diverso
adattamento/competizione dei rispettivi funghi produttori nell'ambito di ciascuna areale di coltivazione.
Per quanto riguarda i valori di concentrazione di ciascuna micotossina nei campioni analizzati, la
valutazione dei risultati deve tener conto del limite massimo ammesso di 1750 ppb per il DON riferito
alla materia prima non trasformata (Reg. CE 1881/2006) e di quello massimo indicativo di 100 ppb,
ma non ancora fissato (Racc. 165/2013), per la somma delle tossine T2 e HT2 relativo allo stesso tipo
di matrice. Inoltre, i dati ai quali si fa riferimento non comprendono l'incertezza estesa che, come noto,
varia in funzione del valore di concentrazione. I risultati ottenuti (Figura 1) hanno evidenziato che le
percentuali più alte di campioni analizzati per il DON sono comprese nella fascia medio-bassa (18,5500 ppb) in tutto il triennio (minimo 58% nel 2013, massimo 65% nel 2011), con percentuali di
distribuzione al di sotto del 10% per le fasce più alte di contaminazione (da 1001 a oltre 1750 ppb) che
hanno riguardato solo i campioni del Centro-Nord. Riguardo invece alle tossine T2+HT2, per la
maggior parte (minimo 72%) dei campioni analizzati nel triennio non è stata rilevata alcuna
contaminazione, mentre per le fasce medio-bassa (25-50 ppb) e medio-alta (51-100 ppb) di
distribuzione è stato raggiunto il valore di distribuzione rispettivamente del 12% nel 2012 e nel 2011. La
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soglia indicativa dei 100 ppb è stata superata da una quantità minima di campioni (massimo 7% nel
2012) del triennio, tutti provenienti dagli areali Centro e Sud ad eccezione di due campioni del Nord nel
2011 (164 ppb) e nel 2012 (178 ppb). In tutti e tre gli anni non è stata mai rilevata la presenza di tossine
di T2+HT2 nei campioni appartenenti ai campi della Sicilia. Complessivamente, anche i risultati relativi
alla concentrazione nei singoli campioni sembrano confermare, in linea generale, la tendenza ad un
diverso quadro sia di diffusione che di entità di contaminazione di ciascuna delle due micotossine, con
un apprezzabile grado di diversificazione della loro presenza nel frumento duro coltivato negli areali
considerati.
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Figura 1 - Distribuzione % dei livelli di contaminazione da DON e T2+HT2 (2011-2013).
Per il monitoraggio della produzione aziendale, svolto negli stessi areali della Rete (ma con l'esclusione
della Lombardia nell'areale Nord) e per un totale di 10 regioni, sono stati analizzati 758 campioni per il
DON e 381 per le tossine T2+HT2, queste ultime determinate solo sui campioni delle annate 2012 e
2013.
I risultati del monitoraggio (Figura 2) hanno sostanzialmente confermato l'andamento generale
delineato nell'ambito della Rete nazionale per entrambi i tipi di micotossina. In particolare, la presenza
di DON è stata rilevata in modo decisamente più marcato nelle zone di coltivazione del Centro-Nord,
sia in relazione all'incidenza percentuale che ai valori medi di concentrazione, entrambi tendenzialmente
in decremento, con qualche eccezione, procedendo verso le regioni peninsulari e insulari. Nel 2011 il
valore massimo di incidenza del DON è stato compreso fra l'85% dell'Emilia Romagna e il 38% della
Basilicata, con valori di concentrazione media non comunque superiori ai 418 ppb. Anche per il 2012 è
stata rilevata una maggiore incidenza percentuale del DON nel Centro-Nord, compresa fra il 57% e il
100%, e valori di concentrazione medie dei campioni positivi, nei medesimi areali, comprese fra 63 ppb
e 366 ppb. Nel 2013 sono stati mantenuti, nel Centro-Nord, i livelli elevati di incidenza (72% e 100%) e
di concentrazione media (135-361 ppb) dei campioni positivi. Nel Sud e nelle Isole si conferma la
presenza di DON che tuttavia ha raggiunto valori pressoché trascurabili di concentrazione media,
soprattutto in Sicilia, dove non hanno mai superato i 448 ppb.
Per quanto riguarda le tossine T2+HT2, i livelli di incidenza più marcati sono stati registrati nel CentroSud, compresi fra l'11% (2012) e l'86% (2013) con livelli medi di contaminazione dei campioni positivi,
nelle stesse aree, compresi fra 32 ppb (2012) e 351 ppb (2013); in particolare, in Sicilia, soltanto due
campioni, su un totale di 36, hanno presentato concentrazioni rilevabili di T2+HT2.
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Figura 2 - Livelli medi di contaminazione da DON (2011-2013) e T2+HT2 (2012-2013) e incidenza
% dei campioni positivi.

Cereali di importazione
Per quanto attiene ai cereali importati sono stati valutati i livelli di contaminazione da DON e tossine
T2+HT2 su campioni di frumento duro e tenero pervenuti al CRA-QCE da alcune sedi portuali, in
collaborazione con i servizi fitosanitari regionali. Nel triennio 2011-2013 sono stati analizzati in totale
46 campioni, 33 di frumento tenero e 13 di frumento duro, provenienti da Canada, Croazia, Francia,
Messico, Russia, Serbia, Ucraina e USA. Il DON è risultato molto diffuso con livelli di incidenza
percentuale dei campioni positivi simili fra tenero e duro (82% e 77% rispettivamente) ma con
concentrazioni relativamente basse (comprese fra 21 ppb e 579 ppb) ad eccezione di due campioni,
rispettivamente di frumento tenero (1606 ppb) e duro (1043 ppb). Anche per quanto concerne le
tossine T2+HT2 l'incidenza percentuale è stata simile per i frumenti tenero e duro (9% e 8%
rispettivamente), in quanto sono risultati positivi all'analisi solo 4 campioni, di cui uno di frumento duro
e tre di tenero provenienti dalla Russia, Croazia, Canada e USA, con valori compresi fra 38 ppb e 189
ppb. Nonostante la variabilità nel numero dei giorni di viaggio dei frumenti analizzati, non è stata
evidenziata alcuna relazione fra la durata del viaggio e la concentrazione delle micotossine, anche se i
livelli più elevati di entrambi sono stati rilevati nel campione che ha avuto il periodo di trasporto più
lungo (48 giorni).
Stoccaggio e prima trasformazione
Nel biennio 2012-2013, sono stati analizzati complessivamente di 92 campioni di frumento (77 di duro
e 15 di tenero) provenienti da centri di stoccaggio delle regioni Emilia Romagna e Lazio, solo per il
2012. Nel 2012 l'incidenza percentuale di DON è stata elevata (dal 90% del Lazio al 96% dell'Emilia
Romagna) con valori medi di concentrazione relativi ai singoli centri, compresi fra 59 ppb e 649 ppb.
Riguardo alle tossine T2+HT2 l’incidenza ha avuto, nel medesimo anno, un minimo del 5% nel Lazio e
un massimo del 27% in Emilia Romagna, con valori medi di concentrazione compresi fra 58 ppb e 184
ppb, quest'ultimo valore riferito all'unico campione del Lazio risultato positivo all'analisi. Nel 2013 la
contaminazione da DON, relativa ai campioni dei singoli centri, è stata relativamente contenuta sia
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come incidenza (massimo del 75%) sia come valori medi di concentrazione, che non hanno superato
154 ppb. Nello stesso anno la presenza di tossine T2+HT2 è stata rilevata soltanto nei campioni di
frumento duro, con valori medi non superiori a 51 ppb. Nel complesso, i risultati hanno evidenziato
che la presenza di DON nei campioni dei singoli centri si è rivelata costante in tutti e due gli anni e nei
due tipi di frumento, anche se con incidenza percentuale variabile (minimo 36%, massimo 96%),
mentre le tossine T2+HT2 hanno avuto una discreta diffusione solo nei campioni di frumento duro
(minimo 5%, massimo 67%).
Relativamente alla valutazione delle principali micotossine nelle fasi di prima trasformazione, è stato
svolto uno studio preliminare sull'efficacia del processo di decorticazione della granella ai fini di una
riduzione del livello di contaminazione da T2+HT2 in frumento duro. Il procedimento è stato eseguito
mediante un impianto sperimentale di decorticazione e l'analisi delle micotossine è stata eseguita con
test ELISA Veratox® T2/HT2 Toxin (Neogen). I risultati, relativi a granella con concentrazione di
T2+HT2 prossimo al limite indicativo di 100 ppb, (Figura 3), si riferiscono al prodotto decorticato con
due tempi di trattamento (30" e 60") e a due dei principali prodotti di macinazione (semola setacciata e
frazione cruscale). Con il trattamento di decorticazione è stato ottenuto un marcato effetto di
abbattimento (compreso fra il 69% e il 72%) della contaminazione nella granella sia nella prima che
nella seconda fase di trattamento. Nei prodotti di macinazione esaminati è stata evidenziata una marcata
riduzione nella semola, compresa quella derivata dalla granella tal quale. Come atteso, nella frazione
cruscale è stato rilevato un forte effetto di concentrazione delle tossine, progressivamente decrescente
dal tal quale (+355%) fino alla seconda fase di decorticazione (+35%), rispetto alla granella intera posta
uguale a 100. L’efficacia nell’abbattimento della contaminazione da tossine T2+HT2 sulla granella
decorticata contribuisce a considerare tale processo come un metodo utile soprattutto per la
realizzazione, ad esempio, di prodotti finiti meno raffinati (es. prodotti semi-integrali, integrali e/o
cereali interi). L’efficacia di abbattimento della concentrazione di tossine T2+HT2 nella semola, anche
senza preventiva rimozione degli strati tegumentali più esterni della cariosside, è risultata compatibile
con un attacco prevalentemente superficiale della cariosside da parte dei funghi produttori coinvolti, a
differenza di quelli produttori di DON in caso di fusariosi.

Frumento duro contaminato da T2+HT2
principali prodotti della decorticazione e della molitura
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Figura 3 - Livelli medi di contaminazione(± DS) nei prodotti di decorticazione e
macinazione di granella contaminata da tossine T2+HT2.
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Monitoraggio di micotossine emergenti (T2-HT2) nella filiera orzo-malto. Fusariotossine
nella filiera orzo-malto.

V. Terzi 1, C. Morcia 1, N. Faccini 1, G. Tumino 1, R. Ghizzoni 1, V. Lattanzio 2, M. Pascale 2
1Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, Centro di ricerca per la genomica e postgenomica animale e vegetale
(CRA-GPG) Fiorenzuola d’Arda, 2ISPA-CNR, Bari

Le malattie fungine rappresentano una seria minaccia per l’attuale sistema cerealicolo, colpendo la
pianta durante l’intero ciclo vitale e mostrando un’azione negativa diretta sia sulle rese in granella sia
sulla qualità e salubrità delle produzioni cerealicole. D’altra parte, l’attuale tendenza ad una limitazione
dell’uso di fitofarmaci di sintesi nella difesa delle piante dai patogeni, così come l’elevata
specializzazione delle aziende agrarie ha creato condizioni favorevoli alla diffusione di questi funghi
micotossigenici, semplificando le successioni colturali e riducendo perciò drasticamente i tempi con cui
la stessa specie ritorna sullo stesso appezzamento. Tutto ciò ha favorito l’accumulo nel terreno di
focolai d’infezione di tutti quegli agenti patogeni dotati di una scarsa specializzazione, ma di una elevata
capacità patogenetica quali Fusarium spp., Gaeumannomyces graminis var. tritici, Rhizoctonia cerealis, Bipolaris
sorokiniana e Pyrenophora teres i quali possono agire contemporaneamente singolarmente o in associazione
sulla stessa pianta ospite, o in successione temporale, causando sindromi complesse e molto gravi. La
caratteristica che accomuna tutti questi agenti patogeni risiede nel fatto che si tratta di funghi trasmessi
dal terreno (Gaeumannomyces graminis var. tritici, Rhizoctonia cerealis) e da terreno e seme (Fusarium spp.,
Bipolaris sorokiniana e Pyrenophora teres).
Tra i cereali autunno-vernini l’orzo è sicuramente dotato di rusticità, di minori esigenze idriche e
nutritive rispetto ad altre colture, di adattabilità a svariati ambienti di coltivazione compresi gli areali
con caratteristiche pedoclimatiche svantaggiate. Si declina come orzo da zootecnia ed orzo da malto, a
cui si aggiungono varietà e genotipi che, ricchi in molecole ad azione funzionale, possono avere un
ruolo importante nell’alimentazione moderna. Precedenti attività di monitoraggio- svolte a livello
regionale ed interregionale- avevano dato indicazioni sull’esistenza, in colture di orzo, di minori livelli di
rischio da contaminazione in deossinivalenolo (DON) rispetto ai frumenti (Delogu et al., 2005; Rossi et
al., 2006). Mancavano tuttavia informazioni di monitoraggio a livello dell’intero territorio ordeicolo
italiano, così come valutazioni sulla eventuale presenza di micotossine emergenti, quali T2-HT2.
Nell’ambito del progetto Micoprincem, si è colmata questa lacuna. L’azione di monitoraggio si è
concentrata prevalentemente, anche se non esclusivamente, su orzo da malto che, destinato in
larghissima parte all’alimentazione umana, richiede maggiori livelli di attenzione sui parametri della
qualità e salubrità.

Fig. 1

Per la realizzazione di un efficace monitoraggio sulla eventuale
presenza di micotossine e Fusaria micotossigeni in orzo, si è
idealmente suddiviso il territorio nazionale in tre macroaree,
caratterizzate da diverse situazioni climatiche (Fig.1). Si è quindi
definita una griglia per il campionamento, che potesse assicurare la
più ampia rappresentatività delle diverse aree ordeicole italiane.
Utilizzando come fonte la rete nazionale di prove varietali, sono
state quindi reperite, e stoccate in opportune condizioni di
conservazione, campioni di orzo provenienti dalla rete nazionale
ORZO MALTO relativamente al triennio 2011-2013. Per lo stesso
triennio, sono stati reperiti anche i campioni della rete nazionale
ORZO da ZOOTECNIA provenienti dal Centro-Nord Italia.
Questo campionamento ha avuto lo scopo di assicurare una
banca-campioni particolarmente ampia, disponibile per le
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successive esigenze del progetto. Da sottolineare che ogni campione è stato corredato di una scheda
agronomica, in cui sono state riportate le caratteristiche dell’ambiente e del terreno, la precessione
colturale, le pratiche agronomiche adottate e la data di raccolta.
I campioni di orzo sono stati caratterizzati per contenuto in DON e T2-HT2 mediante test ELISA. I
risultati ottenuti hanno confermato trascurabili livelli di contaminazione da DON in tutti i campioni del
triennio. Al contrario, il monitoraggio di T2-HT2 ha evidenziato la presenza di alcuni “hot spot” di
contaminazione, correlabili a specifiche zone territoriali, a pratiche agronomiche ed all’ andamento delle
precipitazioni. A questo proposito si riportano, in Figura 2, le date di fioritura dei genotipi che hanno
mostrato livelli di contaminazione da T2-HT2 significativi insieme al grafico dell’andamento delle
temperature e dell’intensità delle precipitazioni. Le varietà colpite hanno mostrato una data di fioritura
compresa nell’intervallo 17-23 maggio, coincidente con un picco di forti rovesci. Queste indicazioni
supportano l’ipotesi, formulata per frumenti, che la fioritura e la estrusione delle antere sia una fase di
particolare suscettibilità della pianta, in particolare se associata ad eventi atmosferici, quali forte pioggia,
capaci di arricchire di spore il microambiente vicino alla spiga.

Figura 2
Sono state quindi identificate le specie di Fusaria presenti nei campioni contaminati attraverso
diagnostica molecolare (qPCR), ottenendo due maggiori evidenze: la presenza quasi esclusiva di
Fusarium langsethiae e la determinazione di un alto indice di correlazione (valore medio di 0,8) tra i valori
di T2-HT2 determinati attraverso ELISA e le quantità di DNA fungino presente determinata attraverso
qPCR.
Con l’obiettivo di monitorare l’evoluzione della contaminazione da Fusaria e da micotossine lungo la
filiera malto, sono stati avviati alla maltazione campioni caratterizzati da diversi livelli di
contaminazione naturale, provenienti da due diverse annate agrarie ed epoche di semina. E’ stato
utilizzato il sistema di micromalting automatico Phoenix in uso presso CRA-GPG per la preparazione
di ridotte quantità di malto in condizioni di elevata standardizzazione (Figura 3).

Figura 3
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I campioni ottenuti (tal quale, malto, scarto) sono stati caratterizzati attraverso ELISA per valutare la
ripartizione delle micotossine T2-HT2 e attraverso qPCR per quantificare il micelio fungino nelle
diverse frazioni. E’ stata infine avviata una collaborazione con l’UO CNR Bari per valutare l’eventuale
presenza, in questi campioni, di altre forme di micotossine e soprattutto di T2-HT2 mascherate. I
risultati ottenuti permetteranno di contribuire alla determinazione ed ottimizzazione di protocolli per la
riduzione del rischio di T2-HT2 durante il processo di maltazione.
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Monitoraggio delle micotossine nelle produzioni italiane di mais.

S. Locatelli, C. Lanzanova, S. Mascheroni, F. Facchinetti, C. Balconi
Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, Unità di Ricerca per la Maiscoltura (CRA-MAC), Bergamo

Il mais è una coltura fondamentale in Italia, dove svolge un ruolo importante per l’alimentazione
animale, il consumo umano diretto e come fonte di molti prodotti commerciali. E’ noto che la granella
di mais è soggetta ad infezione da parte di diverse specie fungine che provocano un accumulo di
micotossine, prodotti del loro metabolismo secondario. Le micotossine che si riscontrano con maggiore
frequenza nella granella di mais sono: le aflatossine prodotte da Aspergillus flavus e parasiticus e le
fumonisine prodotte da Fusarium verticillioides; tali tossine possono accumularsi sia in pre- che in postraccolta. La preoccupazione legata alla contaminazione delle micotossine è dovuta al fatto che queste
sono tossiche sia per l’uomo che per gli animali. I rischi potenziali per la salute umana, derivanti dal
consumo di alimenti contaminati dalla presenza di micotossine, hanno indotto le istituzioni nazionali ed
internazionali a stabilire i valori limite del loro contenuto in granella di mais e prodotti da essa derivati
(Tabella 1).

Micotossine

Fumonisine
B1+B2

Alimenti
(µg/kg)

Materie prime
per mangimi
(U 12%)
(µg/kg)

Mangimi complementari e completi
(µg/kg)
generico

bovini da
latte

suini

4000

60000*

-

50000*

5000*

Aflatossina B1

2

20

10

5

20

Deossivalenolo

1750

8000*

5000*

-

900*

Tabella 1 - Limiti massimi delle principali micotossine in mais (fumonisine B1+B2 e deossivalenolo:
Regolamento UE n. 1126/2007 e *Raccomandazione(CE) N. 576-2006; Aflatossina B1: Regolamento
UE n. 165/2010 e Regolamento UE n.574/2011).
Particolare attenzione nel corso degli anni è stata posta da parte di CRA-MAC alla valutazione della
contaminazione delle principali micotossine nelle fasi di stoccaggio. Al fine di ottenere risultati il più
possibile aderenti alla realtà della produzione maidicola italiana, si è scelto di utilizzare gli impianti di
essiccazione-stoccaggio quale sorgente dei campioni da analizzare: dal 1999, CRA-MAC coordina il
campionamento da una rete di 50-70 impianti (Figura 1), stabile negli anni di indagine, individuati sulla
base di: i) posizione geografica, per ottenere una distribuzione omogenea dei bacini di raccolta entro gli
areali di produzione di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna; ii)
dimensione, per includere nell’indagine impianti con diversa capacità di essiccazione giornaliera e di
stoccaggio finale; iii) caratteristiche tecniche degli equipaggiamenti di ricevimento, condizionamento,
movimentazione, screening e conservazione; iv) interesse all’indagine e volontà di collaborazione. La
quantità di prodotto complessivamente derivato dalla rete degli impianti è di 8-900.000 t, pari a circa il
9% della produzione nazionale.

71

Figura 1 - Rete di monitoraggio centri di essiccazione - stoccaggio CRA-MAC.

E’ noto che le contaminazioni da micotossine su mais sono di tipo puntiforme e che non sono
omogeneamente distribuite, per cui tanto più il campione da sottoporre ad analisi è rappresentativo
dell’intera partita, tanto più il risultato analitico rappresenterà effettivamente un dato reale di
contaminazione. Pertanto, i campioni per le analisi sono stati ottenuti con metodi di campionamento
dinamico: da prodotto in movimento (durante le operazioni di carico degli autotreni in uscita o in
occasione delle movimentazioni interne) è stato derivato un campione globale di 8-20 kg da cui, con
metodi di sample sorting, è stato ottenuto un campione di 1,5-2 kg per il laboratorio di analisi. Da
ciascun centro di stoccaggio sono stati prelevati mediamente 8-12 campioni contrassegnati con un
codice identificativo anche dell’anno e della zona agraria di provenienza.
2011

2012

2013

Regioni

n°essiccatoi

n°campioni

n°essiccatoi

n°campioni

n°essiccatoi

n°campioni

Piemonte

8

103

9

77

17

94

Lombardia

13

137

12

94

14

118

Veneto

12

95

12

86

10

65

Friuli V.G.

3

27

5

39

4

37

Emilia R.

12

100

8

66

8

75

48

462

46

362

53

389

Tabella 2 - Rete di monitoraggio CRA-MAC, distribuzione centri stoccaggio e numero campioni
analizzati per anno

Le serie complete (Tabella 2) dei campioni relativi alle produzioni 2011, 2012 e 2013 sono state
analizzate con metodi ELISA, presso i laboratori di CRA-MAC.
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(a) 2011
48 centri di stoccaggio
462 campioni

(b) 2012
46 centri di stoccaggio
362 campioni

(c) 2013
53 centri di stoccaggio
389 campioni

Figura 2 - Distribuzione percentuale del contenuto in fumonisine in campioni di mais provenienti dalla
rete di monitoraggio CRA-MAC nella campagne maidicole 2011 (a), 2012 (b) e 2013 (c).
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Le fumonisine sono risultate le tossine più diffuse nelle partite commerciali considerate. Pochissimi
campioni, tra quelli raccolti (~ 1200), sono risultati negativi all’analisi. Questo dato conferma la
presenza endemica di F. verticillioides nell’areale maidicolo italiano (Berardo et al., 2011). Nella campagna
maidicola 2011(Figura 2a), l’11 % dei campioni analizzati superava il valore di 4000 µg/kg, indicato in
sede europea come limite per l’utilizzo alimentare del mais grezzo (Regolamento (CE) N. 1126/2007);
nell’annata 2012 (Figura 2b), invece, ben il 52% dei campioni analizzati superava tale soglia. Il 62% dei
campioni di mais della campagna maidicola 2013 (Figura 2c) ha fatto registrare un contenuto in
fumonisine superiore a 4000 µg/kg.

(a) 2012
46 centri di stoccaggio
362 campioni

(b) 2013
53 centri di stoccaggio
389 campioni

Figura 3 - Distribuzione percentuale del contenuto in aflatossina B1 (µg/kg) in campioni di mais
provenienti dalla rete di monitoraggio CRA-MAC nella campagne maidicole 2012 (a), 2013 (b).

I dati relativi al contenuto di aflatossina B1 derivanti dai campioni di mais delle sperimentazioni
condotte da CRA-MAC nel 2012 (Figura 3a), hanno confermato quanto riportato dagli operatori del
settore (agricoltori, essiccatori, stoccatori, mangimisti): circa il 25% dei campioni analizzati sono risultati
avere un livello superiore ai 20 μg/kg (valore limite per il mais destinato a materia prima nei mangimi,
Regolamento (UE) N. 574/2011). Il problema di una maggiore contaminazione da aflatossine è
sicuramente da attribuire alle prolungate alte temperature durante le fasi di sviluppo della pianta di mais,
nonché alla mancanza di pioggia nelle zone non irrigue (Veneto, Emilia Romagna), condizioni
climatiche che si sono verificate nel corso della campagna 2012. Nel 2013 i dati relativi al contenuto di
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aflatossina B1 (Figura 3b) hanno indicato che solo il 5% dei campioni di mais analizzati sono risultati
avere un livello superiore ai 20 μg/kg. La situazione del 2013 si è rivelata quindi lontana da quella così
difficile riscontrata nella campagna precedente.

2013
53 centri di stoccaggio
389 campioni

Figura 4 - Distribuzione percentuale del contenuto in deossivalenolo (µg/kg) in campioni di mais
provenienti dalla rete di monitoraggio CRA-MAC nella campagne maidicola 2013.
La stagione maidicola 2013 è stata caratterizzata da primavera con piogge molto abbondanti, ritardo
delle semine, partenza lenta della coltura, conseguente significativo ritardo della fioritura, maturazione e
raccolta della coltura tardive nel corso dei mesi autunnali; tali condizioni stagionali possono favorire
l’accumulo di deossivalenolo (DON), micotossina prodotta da Fusarium graminearum. Si è deciso
pertanto di indagare anche sul contenuto in deossivalenolo (Figura 4): il 6% dei campioni analizzati
sono risultati avere un contenuto in DON superiore a 1750 μg/kg, tenore massimo consentito negli
alimenti (Regolamento (CE) N. 1126/2007).
I risultati ottenuti confermano il fatto che Fusarium verticillioides sia endemicamente presente in Pianura
Padana grazie ad un adattamento specifico alle condizioni ambientali e climatiche esistenti. Aspergillus
flavus e A. parasiticus si sviluppano in maniera considerevole nell’ambito di annate con anomalie
climatiche. L’azione di monitoraggio, condotta attraverso una rete di campionamento stabile negli anni,
quindi, costituisce uno strumento essenziale per la gestione delle scorte nazionali.
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C A PITOLO IV
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Analisi della diffusione nelle aree a rischio
ANALISI DELLA
DIFFUSIONE NELLE
AREE Aprincipali
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PRINCIPALI SPECIE FUNGINE POTENZIALMENTE MICOTOSSIGENE. VERIFICA
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della
DELLA CORRELAZIONE
TRA PRESENZA
DEL FUNGO Verifica
SULLA PIANTA
E
CONTAMINAZIONE
DA
MICOTOSSINE
correlazione tra presenza del fungo sulla
pianta e contaminazione da micotossine
Studio sulla diffusione della fusariosi della spiga in diversi areali di coltivazione del frumento
duro in Italia.
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E’ stato condotto uno studio sulla diffusione della fusariosi della spiga in diversi areali di coltivazione
del frumento duro in Italia e, in particolare, sulla presenza di alcune specie di Fusarium entro la
popolazione patogena, sulla identificazione dei chemiotipi prevalenti entro la popolazione di F.
graminearum, sull’influenza di alcuni fattori (ambiente, genotipo dell'ospite, clima e tecniche
agronomiche) sullo sviluppo della malattia e sul livello di contaminazione da DON. Le indagini hanno
riguardato campioni di granella di 5 cultivar di frumento duro con differente ciclo vegetativo (Ciccio,
Simeto, Duilio, Claudio e Creso), allevate in coltura biologica e convenzionale entro le Reti Nazionali di
confronto varietale, in 4 regioni italiane (Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Puglia) nel triennio 20092011. Il contenuto di DON è stato determinato con il test ELISA (kit Ridascreen*-DON, R-Biopharm)
sullo sfarinato integrale di ciascun campione. Per l’isolamento dei funghi dalle cariossidi è stato
utilizzato il metodo del “freezing blotter”; per ogni campione sono stati analizzati 200 semi. Le
metodiche di diagnosi fitosanitaria sono state sia di tipo morfologico (Nelson et al.,1983; Leslie e
Summerell, 2006) che molecolare, impiegando in quest’ultimo caso coppie di primers specie-specifiche
per F. graminearum (Nicholson et al., 1998), per F. culmorum (Schilling et al., 1996), per F. avenaceum
(Schilling et al., 1996) e per F. poae (Parry e Nicholson, 1996). Per la caratterizzazione dei chemiotipi di
F. graminearum sono stati utilizzati i primers 12CON, 12NF, 12-15F e 12-3F descritti da Starkey et al.
(2007). L’ ANOVA e la Correspondence Analysis sono state eseguite con i programmi rispettivamente
MSTATC e MATLAB (ver.2010 A).
L’ANOVA ha evidenziato effetti statisticamente significativi di tutti i fattori considerati, incluse le loro
interazioni, in particolare per F. graminearum, specie isolata con maggiore frequenza tra le 4 analizzate.
Per quanto riguarda le altre specie, gli effetti di tutti i fattori osservati non sempre sono risultati
significativi, probabilmente per i bassi livelli d’infezione. Il sistema di coltivazione (biologico vs.
convenzionale) è risultato il fattore principale di variabilità. Le varietà Ciccio, Duilio e Simeto si sono
rivelate le più sensibili, soprattutto rispetto alle infezioni di F. graminearum e F. poae
Durante il triennio analizzato, i livelli di contaminazione da DON (valore medio 101,5 ppb) sono stati
ampiamente al di sotto del limite di 1750 ppb previsto dal Reg. Ce 1881/2006.
Nella “Correspondence Analysis”, i dati riferiti all’incidenza di infezione, in particolare da F.
graminearum e F. culmorum, e alla contaminazione da DON sono stati trasformati in classi di frequenza,
dove la prima variabile è rappresentata dagli ambienti e la seconda dalle tre categorie di valori (HIGH,
MEDIUM e LOW), stabilite arbitrariamente per ogni parametro. (Low DON ≤50 ppb; Medium
DON: 51-150 ppb; High DON >150 ppb; Low Infection < 0,5%; Medium Infection: 0,5-1,5%; High
Infection > 1,5%).
Relativamente all’ambiente, l’areale Nord è stato caratterizzato da classi HIGH e MEDIUM, mentre
quello Sud da classi LOW dei parametri considerati (Fig. 1A). Per quanto concerne il metodo di
76

coltivazione (Fig. 1B), nel sistema convenzionale sono state individuate classi HIGH e MEDIUM,
specialmente al Nord. Il sistema biologico è stato invece caratterizzato in tutti gli ambienti da classi
LOW dei parametri considerati. Nell’areale Sud, indipendentemente dal sistema agronomico, sono state
invece individuate solamente classi LOW. Gli areali del Centro sono risultati in generale di più difficile
classificazione, probabilmente per la maggiore variabilità dei dati rilevati.

B

A

Figura 1 - Classificazione degli ambienti di coltivazione (A) e potenzialità del sistema
agronomico (convenzionale-CV, biologico-BI) (B) in relazione alla prevalenza delle classi
arbitrarie (HIGH, MEDIUM e LOW) dei parametri considerati: livelli di infezione da F.
graminearum (GRA) e da F. culmorum (CUL) e livelli di contaminazione da DON (DON), negli
areali NORD, SUD, CENTRO–ADRIATICO (CA) e CENTRO-TIRRENICO (CT).

I risultati hanno confermato un gradiente di infezione/contaminazione decrescente dal Nord al Sud,
indicando l’importanza della vocazionalità delle zone di coltivazione. Infine, è stato evidenziato come il
frumento duro biologico abbia mostrato in tutti i casi livelli di infezione da Fusarium spp. e
contaminazione da DON minori rispetto alla coltura convenzionale, soprattutto al Centro e Nord
Italia, dove la presenza di micotossine potrebbe rappresentare un potenziale pericolo. Quest’ultima
considerazione sottolinea l’importanza delle tecniche colturali sulla riduzione dell’inoculo.
La “chemiotipizzazione” della popolazione di F. graminearum isolata da frumento duro ha evidenziato la
maggiore diffusione del chemiotipo 15-AcDON (87,2%) rispetto al 3-AcDON (9,3%) e al NIV (3,5%).
I chemiotipi sono considerati importanti fattori di virulenza; la prevalenza di uno rispetto ad un altro
può dipendere ad esempio da caratteristiche ambientali, che possono variarne la frequenza nel tempo.
La maggiore presenza del chemiotipo 15-AcDON entro la popolazione di F. graminearum esaminata, è
probabilmente dovuta ad una sua maggiore competitività nel nostro Paese.
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Applicazione di tecniche di analisi iperspettrale e termica per la predizione anticipata di
fusariosi e stagonosporiosi su spiga.

P. Menesatti1, C. Costa1, F. Antonucci1, F. Pallottino1, M. Pasquini2, A. Iori2, G. Aureli2
1Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, Unità di ricerca per l’ingegneria agraria (CRA-ING), Roma
2Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Unità di Ricerca per la Valorizzazione Qualitativa dei Cereali
(CRA-QCE), Roma

L’attività di ricerca ha perseguito l’obiettivo principale della valutazione rapida (in campo e in
laboratorio), mediante tecniche ingegneristiche optoelettroniche, dell’insorgenza o dell’effetto di
infezioni fungine (Fusarium e Stagonospora) su frumento duro, da cui stimare potenziali contaminazioni
da micotossine.
L’uso di sistemi basati sulla “luce” nelle componenti spettrali (hyperspectral) o di immagine (colore)
corrisponde all’esigenza di implementare tecnologie operative di rilievo, in quanto risulta essere
estremamente rapido (ogni misura può essere eseguita in meno di 1 s), pratico (portatile), economico
(con costi decrescenti stante la rapida evoluzione tecnologica), oggettivo e facile all’uso (senza necessità
di una preparazione preliminare del campione ed effettuabile anche da personale non esperto). Per lo
studio del Fusarium head blight (FHB), la tecnologia fotonica utilizzata, basata sull’analisi dello spettro di
riflettanza nel visibile e nel vicino infrarosso (VIS-NIR), ha messo a confronto due sistemi, di campo
(portatile) e di laboratorio (per immagini). Dalla matrice delle riflettanze spettrali, sono stati sviluppati
diversi modelli di Partial Least Squares Analysis (PLSDA) per la predizione anticipata del patogeno.
L’ipotesi è stata quella che i sistemi spettrali potessero stimare l’insorgenza della patologia con un
congruo anticipo temporale rispetto alla sua evidenza visiva.
In particolare, sia per le analisi di laboratorio che in campo, i campionamenti fanno riferimento alla
scala Zadoks, riguardante l’identificazione dello stadio di crescita del grano (GS; Zadoks et al., 1974). Le
piante sono state artificialmente isolate con un film plastico e inoculate con una miscela di agenti
patogeni del ceppo Fusarium culmorum dall’inizio della fioritura (GS65). Le piante di controllo sono state
trattate con uno specifico fungicida. Per ogni cultivar sono state testate due strategie: piante malate e
piante sane con due repliche per un totale di 8 lotti con due varietà (Creso e Simeto). Anche il fungicida
è stato applicato alla fioritura (GS65).
Per gli esperimenti di laboratorio circa 13 spighe sono state valutate per ogni tempo di campionamento
- a 6, 8, 12 e 15 giorni dopo l’infezione artificiale - che corrispondono agli stadi di crescita della scala di
Zadoks rispettivamente GS70, GS71, GS73 e GS75, per un totale di 104 spighe. Le misure spettrali,
effettuate tramite spettrofotometro VIS-NIR ad immagine (400-790 nm, prese a step di 5 nm; Fig. 1A),
sono state rilevate a ogni campionamento. L’infezione visibile è stata rilevata da un esperto allo stadio
di crescita GS85. L’incidenza e la gravità del FHB è stata rilevata per ogni lotto dall’infezione artificiale
al GS85.
Per gli esperimenti di campo, 10 spighe di grano duro etichettate sono state misurate per ogni tempo di
campionamento (100 spighe totali per gli stessi campionamenti eseguiti per le analisi di laboratorio).
Uno spettrofotometro puntuale portatile ViS-NIR (450-700 nm con step di 5 nm; Fig.1B) è stato
impiegato per acquisire 3 rilievi spettrali (Region Of Interest - ROI) a spiga. L’acquisizione è stata fatta alla
sola luce naturale, catturando la luce del sole con un treppiede per orientare la fibra ottica verso il sole e
usando per i rilievi direttamente la fibra ottica sulla spiga.
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A)

B)

Figura 1 - A) Spettrofotometro del visibile e vicino infrarosso (VIS-NIR) ad immagine (Spectral
Scanner, v 1.4.1, Ottica DV, Padova, Italia) con dettaglio di rilievi su spiga con relativi spettri estratti; B)
Setup sperimentale per l’acquisizione dei rilievi spettrali tramite spettrofotometro puntuale portatile
(Ocean Optics Jaz) in campo su spiga precedentemente etichettata.

Il modello PLSDA operativamente più interessante, sviluppato sulle misure di laboratorio (più precise,
10-20 spighe a rilievo, analizzate in circa 2 minuti), ha consentito di stimare con una corretta
classificazione pari all’86%, le tesi che dopo 8-10 giorni avrebbero manifestato la fusariosi (Menesatti et
al. 2013, dati 2011).
Dai risultati ottenuti nel primo anno di progetto, è stato deciso di effettuare analisi solo in laboratorio
ricreando lo stesso campo sperimentale. La Figura 2 mostra le percentuali di corretta classificazione
(asse delle Y) su ogni tempo di campionamento (asse delle X) sia dei modelli (linea rossa e linea verde)
che dei test (linea blu e linea viola) per le cultivar Creso e Simeto, considerate nelle analisi del biennio
2012-2013 per la predizione anticipata dell’infezione da Fusarium.

Figura 2 - Percentuali di corretta classificazione (asse delle Y) su ogni tempo di campionamento (asse
delle X) sia dei modelli (linea rossa e linea verde) che dei test (linea blu e linea viola) per le cultivar
(Creso e Simeto) considerate insieme degli anni di analisi 2012 e 2013 per la predizione anticipata
dell’infezione da Fusarium.
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Nel secondo anno di analisi, si può notare come la percentuale di corretta classificazione del test sia più
alta nel GS75/73 (96%) a meno giorni dalla visibilità ad occhio dell’insorgenza del fungo e come anche
nei periodi più lontani (GS65/59 e GS69/65) sia molto buona (90%) (Fig. 2 linea rossa e blu). Nel
terzo anno, per il GS69 la percentuale di corretta classificazione è risultata pari al 76% e 63%, mentre
per il GS71 pari al 87% e 92% rispettivamente per il modello e per il test (Fig. 2 linea verde e viola).
Sviluppando il modello complessivo che considera i dati del triennio 2011-2013, si è ottenuta una
predizione corretta al 77% rispetto ad un’anticipazione di manifestazione visibile della fusariosi di circa
10 giorni.
La stessa strategia è stata utilizzata per la predizione anticipata dell’infezione da Stagonospora nodorum con
risultati paragonabili alla fusariosi.
In questo studio, le analisi in laboratorio hanno predetto l’insorgenza della stagonosporiosi sulle spighe
con prestazioni più elevate rispetto a quelle di campo. I problemi relativi alle analisi condotte
direttamente in campo fanno riferimento sicuramente all’illuminazione che può cambiare molto
rapidamente, alla localizzazione nei diversi tempi di campionamento e alla manipolazione della spiga.
Inoltre, in campo si tratta di un’analisi puntuale, mentre in laboratorio viene analizzata l’immagine della
spiga presa per intero. In generale, la maggior parte dei metodi ottici per il rilevamento delle malattie
fungine, sono stati impiegati direttamente in campo sotto fattori incontrollati (Dammer et al., 2011). La
diagnosi precoce dei funghi tossigeni può essere utile per prevenire la diffusione di prodotti contaminati
e per garantire sia la qualità che la sicurezza di questi ultimi. Inoltre, il sistema da laboratorio, potrebbe
essere facilmente implementabile in forma compatta e portatile da usare a bordo campo sulle spighe
prelevate. Tale metodo di analisi potrebbe essere utile per allertare, in tempo utile, il coltivatore e quindi
indirizzarlo verso opportune strategie di contenimento della contaminazione, con conseguenti benefici
economici e di sicurezza sul prodotto.
Al fine di semplificare ulteriormente il rilevamento di campo di stagonosporiosi su spiga, è stata
indagata la possibilità di utilizzare una telecamera all’infrarosso termico (termografia). Anche in questo
caso, dall’analisi delle immagini termiche è stato possibile distinguere, in modo semi-remoto da terra
(medium-far ground-based proximal sensing), le aree di grano duro attaccate dal patogeno da quelle sane
(Antonucci et al., 2013; Menesatti et al., 2012b). Sono state acquisite 53 immagini termiche su un totale
di 18 lotti (cultivar Creso e Simeto), con la termocamera FLIR (S40). Sono state utilizzate diverse
condizioni, in particolare: un terzo dei lotti è stato artificialmente inoculato (IN) con S. nodorum allo
stadio di crescita GS65 della scala Zadoks; un altro terzo è stato trattato (TT) con uno specifico
fungicida sempre allo stadio GS65 ed il restante terzo non è stato né inoculato né trattato (NT). I plot
sono stati randomizzati con tre repliche. Lo stadio di crescita al momento dell’acquisizione
dell’immagine si riferisce al GS83. L’incidenza dell’infezione è stata calcolata stimando visivamente la
percentuale delle spighe con sintomi al GS83. Inoltre, sono stati calcolati i valori di temperatura media
in funzione della gravità (% dell’area della spiga con i sintomi della malattia) nelle immagini inoculate
artificialmente (IN). Le immagini termografiche sono state acquisite dall’alto di una scala (4 m) posta al
fondo di ciascuna fila di lotti con un Field Of View di 2x4 m. Le ROI sono state estratte da ogni
immagine e da queste, sono state rilevate temperatura media ± la deviazione standard. Al fine di
confrontare differenze a coppie tra due condizioni indipendenti, il (Wilcoxon) Mann-Whitney U test è
stato eseguito alla temperatura media di ogni immagine termografica acquisita dalla termocamera per le
tre diverse condizioni (IN, NT e TT).
I risultati hanno mostrato differenze significative nella cultivar Creso (p<0,05) tra IN e TT. La Figura 3
mostra due immagini termografiche acquisite della cultivar Creso per due condizioni diverse: A) lotto
artificialmente inoculato (IN) e B) lotto trattato con lo specifico fungicida (TT). È possibile osservare
come il colore è differente, più verde/giallo per il plot IN e più blu per il plot TT, stando a significare
che la temperatura è più elevata per il primo (malato) rispetto al secondo (sano).
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Figura 3 - Due immagini termografiche acquisite della cultivar Creso per due condizioni diverse: A)
Lotto artificialmente inoculato (IN) e B) lotto trattato con lo specifico fungicida (TT).
Questi dati preliminari hanno evidenziato la potenziale applicabilità dell’analisi di immagine
dell’infrarosso termografico per la rilevazione di infezioni da S. nodo rum, direttamente in campo, per la
prima volta attraverso il ground-based proximal sensing. I risultati dello studio (pubblicati in Antonucci et al.,
2013) hanno dimostrato che l’uso di un metodo di infezione localizzata (cioè inoculazione, fungicida e
trattamento) e una termocamera a infrarossi ad alta risoluzione possono rilevare l’aumento della
temperatura nella zona infettata quando essa è macroscopicamente evidente (vale a dire, con una
significante percentuale di incidenza 73,3% per Creso e 86,7% per Simeto). Tali risultati concordano
con gli studi di Hellebrand et al. (2005 e 2006), in cui le infezioni funghi causavano variazioni della
temperatura superficiale delle piante riconosciute da termocamere a infrarossi in laboratorio. Ulteriori
lavori potrebbero verificare l’applicabilità dell’imaging termografico per predire la malattia, al fine di
applicare il fungicida prima del suo sviluppo visivo.
Le termocamere sono sistemi sempre più performanti, dal costo decrescente e dall’elevata affidabilità
tecnologica e metrologica; per tale motivo sono sempre più diffuse e impiegate per rilievi di campo.
Questa metodologia può essere utile per rilevazioni di infezione localizzata di modo da poter
intervenire puntualmente con approcci site-specific tipici del precision farming.
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Profilo tossigenico di ceppi di Fusarium langsethiae isolati da frumento in diversi areali
italiani.
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Fusarium langsethiae, è stato identificato e caratterizzato per la prima volta nel 1999 in Norvegia, in cereali
quali avena, orzo e, in quantità minore, nel frumento. La caratterizzazione dei profilo tossigenico degli
isolati norvegesi ha messo in evidenza come F. langsethiae fosse un potente produttore di tricoteceni di
tipo A, in particolare tossine T-2 e HT-2, e in minore quantità diacetossiscirpenolo, scirpenolo e loro
derivati, oltre ad altri sesquiterpeni e idrossi-culmorine. Studi recenti, hanno messo in evidenza, la
presenza di F. langsethiae sia nel grano duro che in quello tenero coltivato in Italia (Infantino et al. 2007,
Plant Disease, 91:1362). La contaminazione da tricoteceni causata dalla presenza di questa specie
rappresenta pertanto un fattore di rischio per la sicurezza di cereali prodotti in Italia che necessita di
ulteriori approfondimenti.
Nel corso di questo studio si è voluto studiare il profilo tossigenico di isolati di F. langsethiae
rappresentativi delle principali aree di coltivazione del frumento in Italia. Per questo scopo, la capacità
di 28 isolati di Fusarium langsethiae di produrre tricoteceni di tipo A (in particolare neosolaniolo,
diacetossiscirpenolo, tossine T-2 e HT-2) è stata valutata in vitro mediante analisi LC-MS/MS di colture
su cariossidi di frumento. I risultati delle analisi LC-MS/MS sono riportati in Tabella 4.2.1. Tutti gli
isolati oggetto di studio, tranne uno, sono risultati produttori di tossina T-2 (T-2), tossina HT-2 (HT-2)
e neosolaniolo (NEO), mentre 8 isolati producevano anche diacetossiscirpenolo (DAS). Generalmente
HT-2 era prodotta in quantità maggiori rispetto alla tossina T-2. Infine, è risultato interessante
osservare che un solo isolato (#1439) produceva soltanto DAS, e che tutti i produttori di DAS avevano
la stessa origine geografica, ovvero Italia Centrale. L’intervallo di concentrazione osservato per ciascuna
micotossina era 0.3-27.3 mg/kg per T-2, 1.3-39.5 mg/kg per HT-2, 0.7-20.6 mg/kg per NEO e 0.113.1 mg/kg per DAS, confermando pertanto che F. langsethiae è un importante produttore non solo di
tossine T-2 e HT-2 ma anche di atri importanti tricoteceni quali NEO e DAS.

Tabella 4.2.1 - Produzione di tricoteceni di tipo A nelle colture di isolate di F. langsethiae su cariossidi
di frumento duro. In tabella sono riportati inoltre l’anno di coltivazione e l’origine dell’ospite (frumento
duro) e i dati sulla presenza/assenza delle forme glicosilate. I due diversi mono-glicosil derivati della
tossina HT-2 e del NEO sono identificati mediante il rispettivo tempo di ritenzione cromatografico.

Origine
Codice Isolato Anno

Italia

DAS

NEO

HT-2

T-2

DAS-G NEO-G

HT2-G

20 34 25 26
min min min min

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

ER 1399

2006

Sud

n.r.

8.6

4.7

3.3

-

+

+

+

+

ER 1400

2006

Sud

n.d.

4.5

8

5.5

-

+

+

-

+

ER 1402

2006

Sud

n.d.

0.7

15.6

2.9

-

+

+

-

+

ER 1566

2009

Sud

n.d.

1.8

12.8

3.1

-

+

+

+

+
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ER 1581

2009

Sud

n.d.

12.4

8.9

3.4

-

+

-

+

+

ER 1630

2010

Sud

n.d.

10.7

9.2

5.7

+

+

-

+

+

ER 1633

2010

Sud

n.d.

4.1

2.2

1.2

-

+

-

+

+

ER 1689

2010

Sud

n.d.

10.6

10.8

12.1

+

+

-

+

+

ER 1690

2010

Sud

n.d.

4.5

16.7

7.5

-

+

+

+

+

ER 1692

2010

Sud

n.d.

3.3

1.3

0.3

-

+

-

-

+

ER 1406

2007

Centro

0.4

9

16.6

11.1

+

+

+

+

+

ER 1425

2009

Centro

n.d.

9

13.1

10.2

-

+

+

-

+

ER 1426

2009

Centro

0.4

2.9

16.7

6.3

-

+

+

+

+

ER 1439

2007

Centro

13.1

n.d.

n.d.

n.d.

+

-

-

ER 1442

2007

Centro

n.d.

5.6

8.8

6.6

-

+

-

-

+

ER 1475

2008

Centro

n.d.

20.6

37.1

27.3

-

+

+

+

+

ER 1477

2008

Centro

n.d.

3.6

3.9

2.3

-

+

-

+

+

ER 1479

2008

Centro

n.d.

4.5

6.4

1.2

-

+

-

+

+

ER 1578

2009

Centro

0.6

12.4

8.2

11.9

-

+

-

+

+

ER 1594

2009

Centro

n.d.

7.7

19.5

6.9

-

+

-

+

+

ER 1595

2009

Centro

0.2

10.5

39.2

24

-

+

+

+

+

ER 1632

2010

Centro

0.1

5

11.8

9

-

+

-

-

+

ER 1634

2010

Centro

0.2

10.5

37.1

19.1

+

+

-

-

+

ER 1693

2010

Centro

0.2

2.9

39.5

11.4

-

+

+

+

+

ER 1440

2007

Nord

n.d.

8.1

27.6

12.8

-

+

-

ER 1579

2009

Nord

n.d.

5

18.2

13.7

-

+

+

ER 1687

2010

Nord

n.d.

5.2

25.7

11.7

-

+

+

+

ER 1691

2010

Nord

n.d.

1.3

2.3

0.8

-

+

-

+

+ : presenza del derivato glucosidico
- : assenza del derivato glucosidico
n.r. (non rivelato): < LOD: 1 µg/kg for DAS, 10 µg/kg for NEO, T-2 and HT-2
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Nel corso di questo studio sono state inoltre acquisite nuove conoscenze sulla capacità dei funghi
appartenenti al genere Fusarium di produrre forme glicosilate dei tricoteceni. Come riassunto in Tabella
4.2.1, le analisi LC-MS/MS degli estratti colturali hanno mostrato che tutti gli isolati studiati erano in
grado di produrre uno o due mono-glucosil derivati della HT-2, mentre tracce di T-2 glucoside sono
stare rivelate in un solo campione (#1475), in accordo con quanto precedentemente osservato per F.
sporotrichioides (Lattanzio et al. 2012, Journal of Mass Spectrometry, 47:466-475). Inoltre, due mono-glucosil
derivati del NEO e un mono-glucosil derivato del DAS sono stati identificati e caratterizzati per la
prima volta nel corso di questo studio. Le informazioni necessarie per la corretta attribuzione delle
strutture ipotizzate sono state ottenute mediante l’acquisizione dei rispettivi pattern di frammentazione
(spettri di massa/massa) (Figure 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3). Infine è stato condotto uno screening della
presenza/assenza di questi composti nelle colture di tutti gli isolati considerati in questo studio. Come
mostrato in Tabella 4.2.1, si è osservata una generale co-presenza di forma glicosilata e forma nativa
della tossina. Una stima semi-quantitativa sembra indicare che le forme glicosilate possono raggiungere
in vitro concentrazioni fino al 37% della rispettiva forma nativa.

Figura 4.2.1 - Cromatogrammi LC-MS/MS (energia di collisione 10 eV) della tossina HT-2 (m/z
442.2) e dei due glucosil derivati (m/z 604.5) presenti nell’ estratto colturale dell’isolato di F. langsethiae
#ER 1475 (Figura tratta da Lattanzio et al. 2013, Journal of Mass Spectrometry, 48:1291-1298).
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Figura 4.2.2 - Cromatogrammi LC-MS/MS (energia di collisione 10 eV) del NEO (m/z 400.3) e dei
due glucosil derivati (m/z 562.3) presenti nell’ estratto colturale dell’isolato di F. langsethiae #ER 1475
(Figura tratta da Lattanzio et al. 2013, Journal of Mass Spectrometry, 48:1291-1298).

Figura 4.2.3 - Cromatogrammi LC-MS/MS (energia di collisione 10 eV) del DAS (m/z 384.3) e del
glucosil derivato (m/z 546.3) presenti nell’ estratto colturale dell’isolato di F. langsethiae #ER 1439
(Figura tratta da Lattanzio et al. 2013, Journal of Mass Spectrometry, 48:1291-1298).
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Studio della incidenza e della distribuzione geografica di Fusarium micotossigeni, in
particolare di F. langsethiae - Analisi convenzionali.
A. Infantino, A. Santori, L. Tizzani, S. De Felice, M. Aragona
Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura, Centro di ricerca per la patologia vegetale (CRA-PAV), Roma

Nel corso del biennio 2011/2012, è stato effettuato il monitoraggio fitopatologico sullo stato sanitario
di cariossidi di frumento duro e tenero, con particolare riguardo alle specie di Fusarium micotossigene. I
campioni provenivano dalle prove di confronto varietale coordinate da CRA-QCE. Per le analisi è stato
utilizzato il metodo della camera umida refrigerata, che prevede 200 cariossidi per ogni campione. La
scelta delle località e delle varietà è stata effettuata in stretta collaborazione con la UO1 CRA-QCE. Per
il frumento duro sono stati analizzati campioni delle varietà di frumento duro Claudio, Duilio, Iride,
Simeto, Kanakis, Ramirez, Sculptur, Dylan, Ciccio e Creso; nel 2012, le ultime due varietà sono state
sostituite con Tirex e Svevo. Le località di provenienza sono state le seguenti: S. Angelo Lodigiano
(LO), Conselice (RA), Tolentino (MC), Agugliano (AN), Grosseto, Foggia e Libertinia (CT). Per le
località di Roma, Larino (CB), Calitri (AV) e Ottava (SS) sono stati analizzati solo campioni delle varietà
Simeto e Dylan. Per il frumento tenero, sono state considerate due varietà (Bologna e Bandera)
coltivate nel 2011 a Conselice (RA), Torino, Roma e Foggia. A causa dell’esiguo numero di varietà
esaminate e del solo anno di campionamento, il frumento tenero non è stato considerato per
l’elaborazione complessiva del monitoraggio fitopatologico.
Per quanto riguarda i risultati ottenuti per il frumento duro, il 2011 non è stato un anno particolarmente
favorevole alla comparsa della fusariosi della spiga: il range di incidenza di Fusarium per tutte le specie è
variato tra lo 0% e il 41,5%, con un valore medio pari a 11%. Nella Figura 1 sono schematizzati i valori
di incidenza media delle principali specie di Fusarium registrate.
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Figura 1 - Valori di incidenza media delle principali specie di Fusarium riscontrate su 10 varietà di
frumento duro coltivate in 7 diverse località nel 2011
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L’incidenza media delle due principali specie produttrici di DON è stata pari a 0,2% per F. graminearum
(valore max 4%) e 0,1% F. culmorum (valore max 3%). Fusarium poae e F. langsethiae hanno fatto registrare
valori medi rispettivamente di 3,1% e 1,3%. con valori massimi del 10,5% per F. poae su Sculptur
(Conselice) e del 9,0% per F. langsethiae, sempre su Sculptur a Foggia. Fusarium proliferatum è risultata la
specie con incidenza media e massima più elevate in assoluto, con valori pari rispettivamente al 2,4% e
a 23,5%. Nello stesso anno, i valori medi di concentrazione del DON sono risultati pari a 174 ppb, con
un valore massimo di 1207 ppb registrato su Creso ad Agugliano (AN).
Completamente diverso è stato il quadro fitopatologico emerso dal monitoraggio effettuato nel 2012.
Mentre il range di incidenza di Fusarium delle diverse specie non si è discostato dal precedente anno (0%
- 39,5%, valore medio di 7,1%), il valore di incidenza media più elevato a livello di singola specie è stato
registrato per F. graminearum (1,8%), con una l’incidenza massima del 25% registrato su Claudio a S.
Angelo Lodigiano. Fusarium poae e F. langsethiae hanno fatto registrare valori medi poco elevati (0,3% per
entrambe le specie) e valori massimi pari a 2,5% (Figura 2). Nello stesso anno, il valore medio del DON
è risultato essere pari a 349 ppb, con valore massimo di 2799 ppb registrato su Sculptur a S. Angelo
Lodigiano. Viene confermata l’elevata incidenza media di F. proliferatum (2,4%) con un valore massimo
di 11% registrato su Sculptur a S. Angelo Lodigiano.
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Figura 2 - Valori di incidenza media delle principali specie di Fusarium riscontrate su 10 varietà di
frumento duro coltivate in 7 diverse località nel 2012
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Riguardo alla provenienza geografica dei campioni, in entrambi gli anni si conferma la tendenza di un
gradiente decrescente dell’incidenza di Fusarium e dei corrispondenti valori di DON - passando dalle
regioni del Nord a quelle del Centro e del Sud - particolarmente evidente in annate favorevoli alla
fusariosi della spiga, come il 2012. Per quanto concerne il comportamento varietale, non sembrano
esistere differenze significative tra le diverse varietà relativamente alla maggiore suscettibilità
all’infezione da parte delle diverse specie di Fusarium. Analisi condotte per più anni, in modo da avere
maggiori possibilità di condurre prove in annate con condizioni favorevoli allo sviluppo di malattie,
potranno fornire dei risultati più attendibili. È comunque utile sottolineare che molte delle specie di
Fusarium che hanno presentato valori di incidenza mediamente elevati (F. poae, F. langsethiae, F.
proliferatum, F. avenaceum) non sono considerate come patogene per il grano, manifestando piuttosto un
comportamento saprofitico che rende lo studio della loro interazione con l’ospite molto complicato. Il
loro monitoraggio riveste tuttavia un elevato interesse, dal momento che si tratta di specie produttrici di
micotossine emergenti, oggetto di attenzione da parte delle strutture sanitarie della Comunità Europea
in vista di una loro possibile normativa.

Caratterizzazione isolati di F. langsethiae.
La collezione di F. langsethiae del CRA-PAV è stata ampliata nel corso del progetto e consta ad oggi di
più di 80 isolati rappresentativi di 24 località di 13 regioni italiane, oltre agli undici isolati di provenienza
estera (Asia, Finlandia, Svizzera e Inghilterra). Un sottocampione di isolati italiani del fungo è stato
caratterizzato per la patogenicità, mediante inoculazioni artificiali in serra ed in pieno campo, nonché
per i principali parametri morfologici (aspetto delle colonie, forma e dimensione dei conidi) e fisiologici
(temperatura ottimale di crescita, produzione di micotossine in vitro). Per le prove di patogenicità, un
isolato di F. langsethiae (ER 1400) è stato utilizzato per inoculare piante di frumento duro allo stadio di
botticella. utilizzando 1 cc circa di inoculo e 3 diverse concentrazioni di inoculo: 1 × 104, 1 × 105 e 1 ×
107. L’avena è stata inoculata con le stesse modalità, utilizzando concentrazioni di inoculo di 1 × 104 , 1
× 105 e 1 × 106. Per ciascuna tesi sono state inoculate 20 piante; i testimoni sono stati inoculati con
acqua con le stesse modalità. I rilievi sono stati effettuati con due diverse modalità: 1) due spighe per
ciascuna concentrazione sono state piastrate su PDA + antibiotico (solo per il frumento duro); 2)
analisi della semente mediante deep freezing blotter test su 200 cariossidi a maturazione per ciascuna
concentrazione di inoculo (frumento e avena). Diversamente da quanto osservato da altri autori,
l’inoculazione artificiale in fase di botticella non ha determinato la comparsa di sintomi né su frumento
né su avena. Le analisi blotter condotte su semente hanno consentito di reisolare F. langsethiae solo da
inoculazioni alla concentrazione più elevata (1 × 107 per frumento duro e 1 × 106 per avena). Per la
valutazione della patogenicità in campo sono stati utilizzati tre isolati di F. langsethiae (ER 1400, ER 1402
e ER 1409) inoculati su frumento duro (var. Simeto) a tre diverse fasi di sviluppo (fioritura,
maturazione lattea e maturazione cerosa), ad una concentrazione di inoculo di 1 × 106 conidi ml-1. Un
sottocampione di ciascuna tesi è stato macinato e sottoposto alla quantificazione delle micotossine T2 e
HT2 mediante analisi cromatografiche ed enzimatiche (Kit ELISA). Dai risultati è emerso che in
condizioni di inoculazione artificiale in pieno campo i tre ceppi considerati non hanno presentato la
comparsa di sintomi, come già evidenziato da altri autori su cereali quali avena e orzo. Il parametro
utilizzato per la valutazione della patogenicità è stato, quindi, l’incidenza di F. langsethiae sulle cariossidi
raccolte mediante la tecnica del deep freezing blotter test su 200 semi. L’incidenza del fungo sulle cariossidi
inoculate è sempre risultata significativamente superiore rispetto al testimone non inoculato. Non sono
emerse differenze significative tra isolati, mentre le inoculazioni effettuate in fase di maturazione lattea e
cerosa hanno evidenziato valori di incidenza significativamente superiori sia a quelle registrate dopo
inoculazione in fase di fioritura sia al testimone non inoculato. Complessivamente, i funghi inoculati
hanno prodotto prevalentemente la tossina HT2 rispetto alla T2, confermando quanto osservato in
prove di inoculazione in vitro. L’analisi statistica ha mostrato una bassa correlazione tra i valori di
incidenza del fungo e le micotossine prodotte nelle diverse epoche di maturazione del frumento duro.
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Infine, sono state valutate le temperature ottimali di crescita in vitro di 24 isolati italiani e 11 di
provenienza estera. Le prove sono state condotte in termostato, prendendo in considerazione tre
temperature (15°C, 25°C e 30°C). Per ciascun isolato, un tassello del fungo (cresciuto su Potato
Dextrose Agar del diametro di 0,5 cm) è stato posto al centro di una piastra di PDA ed è stato misurato
l’accrescimento della colonia dopo tre giorni di incubazione al buio e alle diverse temperature,
eseguendo tre ripetizioni per ciascun isolato/temperatura. L’ANOVA ha messo in evidenza: 1) la
temperatura di 25°C come temperatura ottimale per la crescita del fungo; 2) la presenza di differenze
significative tra gli isolati, in particolare per i due isolati (ER 1616 e ER 1617) di provenienza Asiatica e
per quello (ER 1618) di provenienza dal Nord Europa, che hanno mostrato le capacità di
accrescimento medie più elevate. Per quanto riguarda l’accrescimento medio degli isolati italiani ER
1402 e ER 1399, esso è risultato significativamente più elevato rispetto agli altri isolati analizzati.

Analisi biomolecolari.
Dagli stessi lotti di seme utilizzati per le analisi micologiche, mediante l’utilizzo di un seed grain divider, è
stato ottenuto un sottocampione, successivamente macinato. Si è quindi proceduto all’estrazione di
DNA da 200 mg di farina mediante ( Kit NucleoSpin Food della Macherey Nagel). Sono stati messi a
punto i protocolli per l’amplificazione qualitativa e quantitativa di DNA mediante utilizzo di primer
specifici per specie DON produttrici e per F. langsethiae. In particolare, sono state utilizzate la coppia di
primer F22 F / F22 R in grado di amplificare in maniera specifica i Fusaria produttori di DON (F.
graminearum + F. culmorum) (Terzi et al., 2007) e quella di primer FlangA29 / FlangA95, disegnati per
l’amplificazione specifica di F. langsethiae (Nicolaisen et al. 2009). I risultati delle analisi quantitative sono
stati comparati con l’incidenza delle relative specie micotossigene valutata mediante analisi blotter e con
la quantificazione delle micotossine con metodi ELISA e HPLC, previa opportuna trasformazione
statistica. I dati ottenuti per ciascun anno sono riportati in tabella 1.
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anno

confronti

Corr (r)

S.E. of r

P(r=0)

n

2011

DON vs incidenza F gram+F culm

0.23590062

0.11784529339

.0493 *

70

2011

DON vs. DNA F gram+F culm

0.87290736

0.0629858104

.0000 ***

62

2011

0.26739726

0.11685201209

.0252 *

70

2011

DNA F gram+F culm
vs incidenza F gram+F culm
T2+HT2 vs incidenza F langsethiae

0.49387633

0.10544626246

.0000 ***

70

2011

T2 HT2 vs DNA F. langsethiae

0.69449105

0.08725235385

.0000 ***

70

2011

DNA F. langsethiae vs incidenza F. langsethiae

0.56702604

0.09988828116

.0000 ***

70

anno

confronti

Corr (r)

S.E. of r

P(r=0)

n

2012

DON vs incidenza F gram+F culm

0.82180029 0.07295229564 .0000 *** 63

2012

DON vs. DNA F gram+F culm

0.83036741 0.07653954111 .0000 *** 55

2012

0.69443465 0.09367818276 .0000 *** 61

2012

DNA F gram+F culm
vs incidenza Fg+Fc
T2+HT2 vs incidenza F langsethiae

0.10637923 0.12731035141

2012

T2 HT2 vs DNA F. langsethiae

0.70503165 0.09080066248 .0000 *** 63

2012

DNA F. langsethiae vs incidenza F. langsethiae 0.29662202 0.11581015012

.4066 ns

.0127 *

63

70

Tabella 1 – Correlazioni tra concentrazione di micotossina, incidenza %, e quantità di DNA
misurate per specie di Fusarium produttrici di DON e T2+HT2 nel 2011 e nel 2012

Dai risultati ottenuti nel 2011 sono state evidenziate correlazioni altamente significative tra la
concentrazione del DON e la quantità di DNA di specie DON-produttrici; sempre significative, ma a
valori più bassi, sono risultate le correlazioni tra DON e incidenza delle specie produttrici e tra
quest’ultima e le quantità del relativo DNA. Per quanto concerne le tossine T2 e HT2, sono risultate
altamente significative le correlazioni tra micotossine e sia l’incidenza di F. langsethiae che la quantità di
DNA del fungo, e tra incidenza del fungo e relativa quantità di DNA. Nel 2012, annata particolarmente
favorevole allo sviluppo della fusariosi della spiga, i valori di correlazione tra i tre parametri misurati per
il DON sono risultati tutti altamente significativi. Al contrario, per la T2/HT2, è risultata altamente
significativa la correlazione tra la concentrazione della micotossina e la quantità di DNA di F. langsethiae,
mentre non significativa è risultata la correlazione tra la concentrazione delle tossine e l’incidenza del
fungo sulle cariossidi. La correlazione tra quest’ultimo parametro e la quantità del corrispondente DNA
è risultata significativa, ma con bassi valori di probabilità. I set dei dati ottenuti nel 2011 e nel 2012 sono
stati sottoposti alla analisi delle componenti principali (PCA) (Figura 3).
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Figura 3 - Analisi delle componenti principali basata su due set di dati (2011 e 2012). I parametri presi
in considerazione sono stati: quantità (ppb) delle micotossine DON e T2+HT2; quantità del DNA di
Fusarium DON-produttori e di F. langsethiae; incidenza % di Fusarium Don-produttori e di T2+HT2produttori.

L’analisi preliminare dei dati ottenuti ha evidenziato che 1) i primi due assi riassumono il 60% della
varianza spiegata; 2) le osservazioni con elevati valori delle variabili legate al DON sono disposte nella
parte positiva del primo asse e sono tutte corrispondenti a siti nel Nord Italia; 3) le osservazioni con
elevati valori delle variabili legate alla T2+HT2 sono disposte nella parte positiva del secondo asse; 4) le
osservazioni con bassi valori per tutte le variabili sono raggruppate nel III quadrante; 5) non si
osservano campioni che presentano contemporaneamente elevati valori di variabili riferibili sia a DON
che a T2+HT2.

Analisi chimiche del profilo tossigenico di isolati della collezione prodotte in vitro.
In collaborazione con la UO8 CNR-ISPA è stata valutata la potenzialità di produzione di micotossine,
sia qualitativa che quantitativa, di 40 isolati di F. langsethiae provenienti da diverse regioni italiane e
straniere. Come controlli negativi, sono stati utilizzati quattro isolati di F. poae ed un isolato ciascuno di
F. graminearum e F. tricinctum. Ciascun isolato è stato fatto crescere in beute contenenti un substrato
costituito da 100 grammi di cariossidi di frumento duro e 120 cc di acqua preventivamente autoclavati a
+121° per 15’ per due giorni successivi. Le beute sono state poste in termostato a + 23°C al buio per
30gg. Successivamente, il contenuto delle beute è stato asciugato in stufa a 32°C per due giorni e di
seguito macinato con mulino sperimentale. Le analisi sulle micotossine sono state effettuate utilizzando
il metodo descritto da Pascale et. al. (Pascale et al. ,2011. Talanta, 89: 231-236). Sono state analizzate le
micotossine T2, HT2, Diacetossiscirpenolo (DAS) e Neosolaniolo (NEO); la loro quantità è stata
espressa come µg/g di sfarinato analizzato. I risultati ottenuti hanno consentito di riscontrare una
notevole variabilità sia per quanto riguarda le diverse micotossine prodotte da ciascun isolato, sia per la
loro relativa quantità. Il DAS è stato prodotto solo da F. langsethiae (10 isolati su 40) con valori oscillanti
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da 0 ad un massimo di 13µg/g (isolato ER 1439); anche il NEO è stato prodotto esclusivamente da F.
langsethiae (36 isolati su 40) con valori oscillanti da 0 a 20,62 µg/g. Tutti gli isolati di F. langsethiae, con la
sola eccezione di ER 1439, hanno prodotto T2 e HT2, con valori minimi pari a 0,35 per la tossina T2 e
di 1,27 per HT2 nell’isolato ER 1692 proveniente da Matera, mentre i valori massimi di T2 sono
risultati pari a 35,02 e di 63,81 per HT2 per l’isolato ER 1688 proveniente da Lonigo (VI). Il rapporto
tra le concentrazioni di HT2 e T2 è risultato pari a 2.4, (range 0.7 – 9.1), valore in linea con quanto
riportato da altri Autori in letteratura. Tutti gli isolati studiati hanno prodotto le forme mascherate
(masked mycotoxins o glicosil derivati) della tossina HT-2, mentre la forma glicosilata della tossina T-2
non è stata rivelata. Di notevole interesse scientifico è stata l’identificazione per la prima volta di due
derivati glicosilati del NEO e uno del DAS. Un’indagine preliminare - svolta su campioni di frumento,
orzo e avena naturalmente contaminati - ha mostrato una presenza diffusa dei nuovi derivati glicosilati a
livelli più alti rispetto a quelli riscontrati nella presente prova, probabilmente prodotti del metabolismo
della pianta.
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Incidenza di specie fungine tossigene nella granella di mais e loro correlazione
con il livello di contaminazione.
R. Causin1, C. Scopel1, M. Blandino2
1TESAF – Università di Padova, 2DISAFA – Università di Torino

L’interpretazione delle contaminazioni da micotossine nei cereali dipende in primo luogo dal livello di
infezione da parte delle specie tossigene, a loro volta influenzate da una serie di fattori ecologici e
agronomici. Inoltre, nel caso delle contaminazioni da Fusarium tossine il complesso quadro dei Fusaria
coinvolti nel processo infettivo e nella tossinogenesi non è attualmente del tutto chiaro. Pertanto,
un’indagine attenta sulla distribuzione temporale e spaziale delle principali specie del genere Fusarium,
così come la valutazione della relazione intercorrente tra carica fungina e contaminazione da
micotossina, sono necessarie proprio al fine di individuare e programmare idonee azioni di controllo.
In questo contributo, viene fatto specifico riferimento alle indagini svolte sulla diffusione e sulla
incidenza delle principali specie fungine tossigene nelle aree di coltivazione del mais, nonché sulla
relazione intercorrente tra carica fungina e contaminazione da micotossina.
Impostazione della prova
Indagini svolte in precedenza su terreno e residui colturali di mais suggerivano la possibilità che le
popolazioni di funghi micotossigeni differissero in ambienti diversi. In particolare, le diversità maggiori
erano state riscontrate in alcune specie appartenenti al genere Fusarium , presenti tra l’estremità est e
ovest della Pianura Padana. Da quanto osservato in quell’occasione le differenze più rilevanti
sembravano manifestarsi soprattutto per Fusarium verticillioides e Fusarium subglutinans .
Tenendo conto di queste prime indicazioni, le indagini nell’ambito di questa sperimentazione si sono
concentrate soprattutto su campioni di granella di mais provenienti dalle aree occidentali (Piemonte) ed
orientali (Veneto) della pianura Padana, raccolti durante le stagioni 2011, 2012 e 2013. Oltre a questi
campioni, sui quali si è svolta la parte principale del lavoro, per confronto e solo per le annate 2012 e
2013, sono state esaminate anche granelle di mais provenienti dalla Lombardia, dal FriuliVenzia Giulia e
dall’Emilia Romagna.
Le analisi micologiche per la determinazione della carica fungina sono state svolte col metodo delle
diluizioni seriali su farina ottenuta dalla macinatura integrale delle cariossidi, determinandone le unità
formanti colonia per grammo di sfarinato (cfu/g); la diagnosi delle specie fungine è stata svolta sulla
base delle caratteristiche morfologiche integrate, nel caso di dubbi, con approfondimenti di tipo
molecolare.
Per analizzare la relazione intercorrente tra presenza di fungo nella pianta e relativa produzione di
micotossina, si è fatto riferimento alle fumonisine, tossine regolarmente presenti nella granella di mais,
seppur a concentrazioni variabili, tutti gli anni ed in tutte le aree maidicole. Nello specifico, è stata
considerata la capacità di produrre fumonisine da parte di F. verticillioides e F. proliferatum, funghi noti
come i maggiori produttori di queste sostanze nel mais. L’efficienza tossigenica di questi miceti è stata
evidenziata calcolando la regressione tra carica fungina e concentrazione di micotossine, avendo cura di
operare con la stessa numerosità di dati nei confronti tra aree.
Risultati
Incidenza delle principali specie fungine tossigene nelle aree di coltivazione del mais
L’esito delle determinazioni della carica fungina relativa alle specie di interesse, appartenenti ai generi
Fusarium ed Aspergillus , suddiviso per anno ed area di provenienza è riportato nella Tabella 1.
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Tabella 1 - Carica media di F. verticillioides, F. subglutinans, F. proliferatum ed Aspergillus sez. flavi (cfu/g) in
campioni di granella di mais provenienti da Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia
e Piemonte prelevati nel 2011, 2012 e 2013.

F.
F.
F. vert
F.
verticillioides proliferatum subglutinans / F.
prol
cfu/g

%

cfu/g

%

cfu/g

%

Friuli Venezia
432267 98,29 1407 0,32 6108 1,39
Giulia 2012
Friuli Venezia
183100 98,15 817 0,44 2635 1,41
Giulia 2013
Veneto 2011
250134 99,21 1186 0,47 800
0,32
Veneto 2012
734812 99,35 2471 0,33 2301 0,31
Veneto 2013
2987691 98,79 31362 1,04 5174 0,17
Emilia
148933 97,52 1404 0,92 2383 1,56
Romagna 2012
Emilia
423056 98,61 3812 0,89 2171 0,51
Romagna 2013
Lombardia 2012 127561 97,75 180 0,14 2763 2,12
Lombardia 2013 61097 92,98 136 0,21 4480 6,82
Piemonte 2011
53085 86,48 377 0,61 7925 12,91
Piemonte 2012
464320 88,44 9916 1,89 50783 9,67
Piemonte 2013
161317 96,27 1137 0,68 5108 3,05

F. vert
/ F.
subg

Aspergillus
sez. flavi

307

71

6802

224

69

3992

211
297
95

313
319
577

2471
1328448
73578

106

62

22958

111

195

1629

709
450
141
47
142

46
14
7
9
32

5200
320
<lod
50
20

(cfu/g) (cfu/g)

(cfu/g)

Note: La percentuale si riferisce al rapporto tra la carica di ogni singola specie di Fusarium rispetto alla
somma della carica delle tre specie di Fusarium analizzate per località e per annata. F.vert/F.prol
rappresenta il rapporto tra la carica di F. verticillioides e F. proliferatum espresso in cfu/g; F.vert/F.subg
rappresenta il rapporto tra carica di F. verticillioides e F. subglutinans espresso in cfu/g.
<lod= inferiore al limite di determinazione
I dati raccolti evidenziano chiaramente una variabilità legata all’annata, anche se appare evidente
l’influenza dell’area geografica che si manifesta mediamente nello stesso modo tutti gli anni.
L’incidenza media di F. verticillioides sul totale dei Fusaria, isolati nei campioni prelevati in Veneto nei
diversi anni, supera il 99 %, mentre F. subglutinans si attesta mediamente solo allo 0,27%. Nelle
confinanti regioni Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, la situazione media è simile, con un leggero
incremento della carica di F. subglutinans che si attesta rispettivamente all’1,4% e all’1%. Spostandosi
verso ovest, invece, decresce la contaminazione media di F. verticillioides e aumenta quella di F.
subglutinans, che si attesta mediamente al 4,5% e al 8,5% rispettivamente per Lombardia e Piemonte; la
percentuale media di incidenza di F. subglutinans, quindi, aumenta di ben 25 volte spostandosi dal
Veneto al Piemonte.
Anche per quanto riguarda Aspergillus sez. flavi è evidente la differenza riscontrata tra zone ed annate.
Il 2012 si è dimostrato l’anno con maggior presenza di questo fungo in tutte le regioni e il Veneto si è
rivelata la regione più colpita in tutte le annate. La distribuzione di Aspergillus sez. flavi è risultata essere
l’esatto opposto dell’andamento della popolazione di F. subglutinans: dal Veneto, l’incidenza di Aspergillus
sez. flavi cala sia spostandosi a ovest che a est, con un minimo in Piemonte dove spesso non è risultato
rilevabile o comunque, se presente, lo era in quantitativi del tutto trascurabili.
L’influenza dell’area geografica sulla composizione della popolazione di alcune specie fungine
potenzialmente tossigene, conferma la possibilità di zone a diverso rischio di contaminazione da
micotossine della granella di mais.
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Relazione intercorrente tra carica fungina e contaminazione da micotossina
Sono state analizzate le rette di regressione fungo-tossina e messe a confronto le pendenze delle rette
ricavate dai dati rilevati sui campioni prelevati in Veneto e Piemonte.
Sia per il 2011 (figura 1) che per il 2012 (figura 2), la pendenza della retta riguardante il Veneto è
significativamente maggiore rispetto a quella relativa al Piemonte. Per la regione Veneto, è riportata
anche la retta di regressione per l’anno 2013 (figura 3), a conferma della costanza di inclinazione della
curva di regressione.
Il rapporto medio tra numero di colonie di fungo produttore per g e concentrazione della tossina è di
183 e 150 cfu/ppb per il Veneto e di 370 e 349 per il Piemonte rispettivamente per le annate 2011 e
2012. Lo stesso rapporto per il 2013, calcolato solo per il Veneto, è di 137 cfu/ppb.
La diversità di pendenza della regressione tra regioni e la sua costanza negli anni all’interno della stessa
regione sottolinea l’influenza ambientale, intesa in senso lato come l’insieme di fattori caratteristici non
facilmente gestibili, sulla produzione di micotossine.
Le zone orientale ed occidentale della pianura Padana, oltre ad ospitare popolazioni in cui alcuni dei più
importanti funghi produttori di tossine sono presenti con diversa frequenza, si differenziano anche per
l’efficienza tossigenica di alcuni di questi, ad ulteriore conferma della possibilità di zone geografiche a
rischio diverso per la contaminazione da micotossine della granella di mais. La popolazione fungina
presente negli areali maidicoli del Veneto evidenzia quindi una maggiore tossigenicità per quanto
riguarda l’accumulo di fumonisine nella granella di mais rispetto al Piemonte; ciò non solo contribuisce
a interpretare, ma anche conferma i livelli di contaminazione medi più elevati di questa regione
osservati dal monitoraggio dei lotti commerciali. Per contro, una maggior coesistenza e diversità di
specie di Fusarium negli areali occidentali della Pianura Padana potrebbe essere responsabile di una
maggior contemporanea presenza di altre micotossine prodotte da Fusarium, quali moniliformina,
fusaproliferina, beauvaricina e bicarevina.
Figura 1 - Relazione tra carica di F. verticillioides + F. proliferatum (cfu/g) e concentrazione di fumonisina
B1+B2 (µg/kg) per campioni di farine provenienti da Veneto e Piemonte. Anno 2011.

Note: CL (95%) della pendenza per retta Veneto è di 0.000314, per retta Piemonte è di 0.00036. F per
retta Veneto è 899,5592 (significativo per P < 0.001), F per retta Piemonte è 58,9228 (significativo per
P < 0.001).
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Figura 2 - Relazione tra carica di F. verticillioides + F. proliferatum (cfu/g) e concentrazione di
fumonisina B1+B2 (µg/kg) per campioni di farine provenienti da Veneto e Piemonte. Anno 2012.

Note: CL (95%) della pendenza per retta Veneto è di 0.000575, per retta Piemonte è di 0.000308. F per
retta Veneto è 249,9005 (significativo per P < 0.001), F per retta Piemonte è 56,1233 (significativo per
P < 0.001).

Figura 3 - Relazione tra carica di F. verticillioides + F. proliferatum (cfu/g) e concentrazione di
fumonisina B1+B2 (µg/kg) per campioni di farine provenienti dal Veneto. Anno 2013.

Note: CL (95%) della pendenza per retta è di 0.00037446. F della retta è 513,0547 (significativo per P <
0.001).
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CAPITOLO V

Controllo del processo produttivo attraverso
CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO ATTRAVERSO L’ANALISI DEI PUNTI
l’analisi dei punti critici nella filiera e
CRITICI NELLA FILIERA E LA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA UTILI ALLA
la
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di linee guida
utili
allaDI
prevenzione
PREVENZIONE
E AL CONTENIMENTO
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contenimento dello sviluppo di micotossine
Proposta di Linee Guida per il controllo delle micotossine nei cereali.

A. Reyneri1, G. Bruno1, M. G. D’Egidio2
1DISAFA – Università di Torino, 2Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, Unità di Ricerca per la
Valorizzazione Qualitativa dei Cereali (CRA-QCE), Roma

Le filiere cerealicole, orientate sia alle produzioni per la zootecnica che al settore alimentare, hanno
necessità di produrre nel rispetto di limiti sul contenuto di contaminanti. Nel caso delle micotossine, tali
limiti sono cogenti nel caso del settore alimentare (Regolamento (CE) n. 1881/2006; Regolamento (CE)
1126/2007) oppure orientativi nel caso nelle produzioni per la mangimistica (Raccomandazione
2006/576/CE), ad esclusione della filiera casearia e della contaminazione da aflatossine. Si tenga,
inoltre, presente che i mercati hanno reagito all’introduzione dei limiti imponendone di più severi nei
contratti di fornitura. In sintesi, è possibile affermare che i mercati operano con limiti concordati tra le
parti prossimi al 50% di quelli riportati delle normative comunitarie.
Il rispetto di tali limiti è una sfida continua che richiede una costante attenzione da parte di tutti i
soggetti della filiera. Infatti, la presenza di micotossine è in dipendente da una serie di fattori legati a una
complessa serie di azioni che debbono esse guidate e organizzate, al fine di rispondere alle esigenze
normative e dei mercati.
Da tali considerazioni nasce la Proposta di Linee Guida (LG), ovvero di uno strumento che possa
rispondere da un lato all’esigenza delle filiere e a tutti i soggetti coinvolti, dall’altro alla domanda di
produrre cereali con un alto profilo igienico-sanitario.
Impostazione delle linee Linee Guida
Le Linee Guida riassumono con finalità operative, i punti critici e gli interventi volti a ridurre la
probabilità di incorrere in elevate contaminazioni da micotossine in frumento e in mais.
L’individuazione degli interventi è il risultato delle ricerche svolte in ambito MICOPRINCEM e prima
ancora dal Progetto MICOCER.
Al fine di meglio comprendere l’impostazione delle linee guida, occorre ricordare che le micotossine
sono dei contaminanti naturali non completamente dipendenti dall’azione dell’uomo e mai del tutto
eliminabili e controllabili. Considerando la molteplicità delle fonti di inoculo potenziale e l’assenza di
singoli strumenti di controllo ad alta efficacia, oltre che la forte dipendenza dalle condizioni climatiche e
meteorologiche su scala ambientale e microambientale, le misure per il controllo debbono seguire un
approccio ALARA (dall’acronimo: As Low As Reasonably Achievable); tale approccio sottolinea la
necessità di adottare una serie di misure in grado ridurre le contaminazioni in modo “tanto contenuto
quanto è ragionevolmente ottenibile”. Pertanto, l’approccio è quello di un controllo compatibile con le
circostanze ambientali e tecniche, e sostenibile in termini operativi ed economici.
La proposta presentata, tenendo conto della specificità delle colture e della diversa ecologia delle muffe
tossigene, descrive in termini operativi le singole misure di intervento di lotta indiretta (metodi
preventivi) e di lotta diretta (metodi curativi) evidenziandone per ciascuna di esse l’efficacia. Infine,
considerando la necessità di integrare le diverse misure per aumentare la probabilità di un significativo
controllo delle principali micotossine, le misure sono combinate in percorsi produttivi durante le fasi di
coltivazione e di raccolta e, infine, le buone pratiche di conservazione.
Ciò premesso non tutte le misure elencate nelle Linee Guida presentano un’analoga importanza ed una
efficacia attesa simile, potendo queste risultare efficaci di per sé, oppure in quanto accompagnate da
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altre misure di efficacia elevata. Pertanto si è ritenuto utile classificare le diverse misure secondo la scala
decrescente riportata in tabella 1.
Il raggiungimento di un buon controllo delle micotossine comporta prioritariamente un’analisi del
rischio e quindi l’individuazione dei punti più critici del sistema. In linea generale, i risultati sono
proporzionali alla capacità di controllo del sistema dal campo al termine dello stoccaggio.
Tab. 1 - La scala di efficacia delle diverse misure nel controllo della contaminazione è la seguente:
Efficacia delle misure
nel controllo della
contaminazione
Molto elevata
Elevata
Significativa
Bassa

Commento
Misura della massima importanza per la sistemicità degli effetti e la notevole
efficacia nel ridurre la contaminazione. Tale misura mantiene un’accettabile
efficacia anche se non è accompagnata da altre.
Misura frequentemente efficace e in grado di ridurre in modo rilevante la
contaminazione.
Misura sovente efficace quando è accompagnata da altre misure di efficacia
elevata.
Misura talvolta influente, ma comunque di effetto ridotto sulla
contaminazione.

Alcune delle misure, anche quelle di efficacia elevata, acquistano un rilievo di gran lunga maggiore se
inserite in un complesso organico di misure preventive e per il controllo diretto, ovvero in percorsi
produttivi che includano la lotta integrata (Figura 2). Tali percorsi sono quindi la sequenza delle
pratiche colturali atte a ridurre la probabilità di elevate contaminazioni fornendo, per quanto possibile,
l’interpretazione del processo.
Agrotecnica e stadio colturale
Scelta ibrido,
avvicendamento, lavorazione
del suolo
Semina
Insediamento
(3‐6 foglie)
Pre levata
(7‐10 foglie)

Fioritura

Strategie e azioni per il controllo
Scelta opportuna del ciclo dell’ibrido in relazione ai probabili stress. Privilegiare gli avvicendamenti dopo una
coltura che lascia pochi residui. Interrare i residui colturali con le lavorazioni.
Attuare una semina primaverile tempestiva con investimenti contenuti in caso di probabili stress idrici.
Applicare concime fosfo‐potassico localizzato. In caso di probabili attacchi da ferretto e diabrotica (se in
monosuccessione) impiegare geodisinfestanti alla semina.
Curare un adeguato diserbo. Intervenire tempestivamente con le concimazioni azotate in copertura e
procedere con una sarchiatura/rincalzatura.
Completare la concimazione azotata in copertura evitando apporti carenti. Possibile distribuzione del
fungicida per la difesa della foglia.
Evitare stress idrici fornendo apporti idrici adeguati. Possibile distribuzione del fungicida per la difesa della
foglia. Terminata la fioritura si apre la finestra utile per il trattamento insetticida contro la piralide. Per le
seconde semine intervenire contro la piralide.

Per le fioriture precoci alla maturazione lattea si chiude la finestra utile per il trattamento insetticida contro la
piralide. Evitare stress idrici fornendo apporti idrici adeguati.
Maturazione lattea e cerosa

Maturazione

In ambienti soggetti a ricorrenti contaminazioni da aflatossine e in annate a rischio la raccolta deve essere
effettuata con umidità della granella al 22‐24% e comunque non inferiore al 20%.
In ogni ambiente, completata la maturazione non lasciare per tempi prolungati il mais in campo, soprattutto
quando le temperature sono elevate

Figura 2 - Esempio di scheda con percorso produttivo e strategie per il controllo delle aflatossine nel
mais
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Articolazione delle Linee Guida
Queste considerano le colture del mais, frumento tenero e duro. Relativamente alla micotossine per la
prima coltura le Linee Guida riguardano la prevenzione da aflatossine, DON, fumonisine e
zearalenone; per i 2 cereali vernini, considerati congiuntamente, la prevenzione riguarda il DON.
Per ciascuno dei 5 casi citati le Linee Guida si articolano in 3 schede: percorsi produttivi, misure di
controllo, esposizione al rischio. Le misure di controllo, a loro volta, sono suddivise in due parti distinte
riguardanti rispettivamente la fase di campo e la fase di raccolta.
Per motivi di spazio in tale sintesi sono riportati alcuni esempi di percorsi produttivi (Figura 1) e di
misure di controllo (Figura 3).
Agrotecnica

Motivazione del rischio e condizioni di criticità

Gli stress di natura biotica (competizione con le malerbe,
presenza di fitofagi) e abiotica e in particolare gli stress
idrici in fioritura e quindi nella seconda parte della
Gestione della coltura maturazione aumentano in modo molto rilevante le
probabilità di incorrere in un’elevata contaminazione.
Posizionare la maturazione in modo che la seconda parte
della maturazione non coincida con elevate temperature
Concia della semente

La concia fungicida non influenza in modo apprezzabile la
contaminazione.

Difesa insetticida
della plantula

Attacchi di elateridi (ferretti) non sono correlati con lo
sviluppo di muffe. Forti attacchi di larve di diabrotica alla
radice accrescono gli stress in particolare quello idrico e
lo sviluppo delle muffe

Gestione dei residui
colturali

Avvicendamento

I residui colturali contengono spore vitali e fungono da
substrato per la contaminazione, l’infezione e per la
seguente produzione di tossine del raccolto successivo.
Predispongono quindi una maggiore presenza di inoculo
la monosuccessione di mais granella, e attuazione della
semina diretta e la minima lavorazione in presenza di
abbondanti residui.
L’avvicendamento con altre colture che rilasciano pochi
residui e il loro completo interramento consentono un
miglior controllo sullo sviluppo di funghi e dunque della
produzione di tossine. L’avvicendamento colturale non
consente alle larve di diabrotica di trovare radici di mais
per alimentarsi e abbatte per un alcuni anni la
popolazione larvale.

Efficacia nel
controllo della
contaminazione

Strategie e azioni per il controllo

Molto elevata

Contenere gli stress alla pianta, in particolare
quello idrico con una gestione agronomica
accurata. Scelta opportuna del ciclo dell’ibrido in
relazione ai probabili stress.

Bassa

‐

Bassa

In caso di probabili attacchi di diabrotica
(monosucessione e catture elevate nell’anno
precedente) impiegare geodisinfestanti alla
semina

Significativa

Asporto dei residui o interramento degli stessi.

Significativa

Attuazione di avvicendamento con colture che
rilasciano pochi residui; maggiori rischi in
monosuccesisone di mais granella

Figura 3 - Esempio di scheda con una parte delle misure di controllo nel caso delle aflatossine nel mais
(estratto)
Nella fase di campo la possibilità di controllare lo sviluppo e la crescita delle muffe tossigene e quindi
l’accumulo delle micotossine è dipendente dalla sequenza o combinazione delle pratiche colturali in
percorsi produttivi. Il probabile livello di contaminazione che deriva dall’adozione di percorsi colturali
diversi è sintetizzato in schede riportanti l’esposizione al rischio. Un esempio di scheda di rischio
applicata al caso della contaminazione di DON nel frumento è riportata in figura 4, dove il livello finale
probabile di concentrazione DON nella granella è suddiviso in 7 classi.
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Gestione dei residui
Precessione

Lavorazioni

Sensibilità
varietale

Aratura

MT

S
Minima lavorazione e
semina su sodo

Cereali a
paglia e altre
colture
dicotiledoni

MT

S

Trattamento
fusaricida

Livello di rischio
Condizioni meteo Condizioni meteo
asciutte
piovose

specifico

1

1

ampio spettro

1

2

no

1

3

specifico

2

3

ampio spettro

2

3

no

3

4

specifico

1

4

ampio spettro

1

5

no

2

6

specifico

3

5

ampio spettro

3

6

no

4

7

Figura 4 - Esempio di scheda con l’esposizione al rischio nel caso del deossinivalenolo nel frumento
(estratto)
Partendo dall’esempio citato è possibile quindi stabilire il rischio conseguente l’adozione di un definito
percorso produttivo. Ad esempio, se la coltura è soggetta ad aratura, con una varietà tollerante (MT) ed
è difesa con un fungicida specifico il livello di rischio è classificato pari a 1; viceversa con semina su
sodo con varietà sensibile e difesa da fungicida ad ampio spettro il livello di rischio è compreso tra 3 e 6
dipendendo fortemente dalle precipitazioni nella fase tra la fioritura e la maturazione cerosa.
Applicazione delle Linee Guida
L’utilità delle Linee Guida è tanto maggiore, tanto più è elevato il coordinamento delle filiere e la
capacità di coinvolgere i diversi attori in precisi programmi orientati a sostenere la qualità delle
produzioni.
Il fine ultimo è quello di definire le Buone Pratiche Agricole (GAP: Good Agricultural Practices) e le
Buone Pratiche di Manipolazione (GMP: Good Manipulation Practices) secondo le indicazioni
suggerite dalla Raccomandazione 2006/583/CE relativa al controllo delle fusariumtossine, ma
estendibile anche alle micotossine prodotte dai generi Aspergillus e Penicillium, da inserire come
Disciplinari negli allegati dei contratti delle filiere aperte o, meglio, delle filiere chiuse.
Alcune azioni sono però necessarie per condurre ad una più efficace applicazione delle Linee Guida; in
particolare:
- i conduttori agricoli devono essere motivati e cogliere in modo tangibile i vantaggi dell’elevata
qualità igienico-sanitaria con premialità oppure con la sicurezza di accedere al mercato e alle
filiere;
- lo stoccaggio, vero centro nodale della qualità delle filiere, deve essere strutturato in modo tale
da segregare lotti e partite e a riconoscere ai conferitori la qualità ottenuta;
- l’agro-industria deve rafforzare le relazioni con il settore della produzione agricola e stimolare
azioni e interventi nel medio periodo, uscendo dalle logiche speculative del breve periodo;
- i vantaggi conseguenti a un’eccellente qualità igienico-sanitaria debbono essere equamente
distribuiti ripagando gli sforzi e gli investimenti;
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-

la politica agricola declinata nelle diverse misure, prime tra tutte quelle del PSR, deve essere
coerente con le condizioni e le priorità in cui si trova ad operare la filiera, evitando di ignorare e
addirittura di contrastare, le azioni volte a migliorare la qualità delle produzioni cerealicole.

Infine, ricordando che dalle situazioni di crisi nascono le migliori opportunità di progresso, è
opportuno evidenziare che la necessità di adottare Disciplinari produttivi per contenere le micotossine è
una via che, una volta attuata, permetterà di esplorare percorsi qualitativi virtuosi e di organizzare la
produzione in specialità che garantiscono un maggiore valore aggiunto e una redditività superiore,
contribuendo così ad accrescere la competitività del settore cerealicolo.
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