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L e eccezionali condizioni
climatiche della scorsa
estate hanno avuto con

seguenze severe sulla qualità
dei raccolti di mais in molti
importanti areali di coltivazio
ne. Il problema della contami
nazione da aflatossine è noto,
così come è ampia la sua diffu
sione tanto da far emergere da
più parti richieste di revisione
– o di deroga – dei limiti di
legge attualmente in vigore
per le destinazioni alimentari
e zootecniche.

Giudicando difficilmente
perseguibili l’adozione di de
roghe temporanee ai limiti
massimi vigenti, il ministero
della Salute, di intesa con il
ministero delle Politiche agri
cole, ha elaborato e diffuso
(nota 16 gennaio 2013) delle
“procedure operative straordina-
rie per la prevenzione e la gestione
del rischio contaminazione da
aflatossine nella filiera lattiero ca-
searia e nella produzione del mais
destinato all’alimentazione uma-
na e animale, a seguito di condi-

zioni climatiche estreme”. Tali
procedure sono rivolte agli
operatori economici e alle au
torità di controllo.

Le procedure dovrebbero,
nelle intenzioni, “permettere
di ridurre i livelli di aflatossi
ne nel mais mediante tecniche
di pulizia o altro trattamento
fisico”.

La nota, come si evince, for
nisce indicazioni a tutta la filie
ra, partendo dagli stabilimenti
fino alla produzione e lavora
zione del latte (questi ultimi
aspetti non oggetto della pre
sente trattazione) ma non fa al
cun riferimento alle attività di
produzione primaria.

[ NORMATIVA: LIMITI
I limiti di legge sul tenore mas
simo di aflatossine nel mais ad
uso alimentare sono definiti
dal Regolamento (Ce) n.
1881/2006 del 19 dicembre
2006 che prevede (v. tab. 1).

Il regolamento in parola,
fissando un doppio limite, ri
conosce la possibilità – e l’uti

lità – del ricorso a tecniche di
decontaminazione (cernita o
altro trattamento fisico).

I limiti di legge sul tenore
massimo di aflatossine nel
mais ad uso zootecnico sono
definiti dal Regolamento (Ue)
n. 574/2011 del 16 giugno 2011
(che modifica l’All. 1 della Di
rettiva 2002/32/Ce relativa al
le sostanze indesiderabili nel
l’alimentazione degli animali,
sua volta recepita dal Dlgs
149/04 Decreto legislativo 10
maggio 2004, n. 149) che pre
vede per “Tutte le materie pri
me per mangimi” un “Conte
nuto massimo in mg/Kg
(ppm) “ di Aflatossina B1 di
0,02 mg/kg (ppm) pari a 20
ppb.

Tale normativa comunita
ria contempla la possibilità,
per la riconduzione ai limiti, di
ricorrere alla pulizia o altro
trattamento fisico nonché alla
detossificazione dei prodotti
destinati all’alimentazione
animale (ma il trattamento con
ammoniaca non sembra appli
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cabile alla generalità delle no
stre realtà potendo, fra l’altro,
essere effettuato solo da stabi
limenti riconosciuti dall’auto
rità competente).

La normativa, in tutti i casi,
vieta la miscelazione (diluizio
ne) di partite non conformi
con quelle conformi.

La nota del Ministero è so
stanzialmente suddivisa in
Procedure e Indicazioni Ope-
rative (per ridurre e prevenire
la contaminazione da aflatos
sine dalla raccolta alla com
mercializzazione).

Le Procedure si applicano a
tutte le aziende (impianti) che
raccolgono, stoccano, essicca
no il mais destinato all’alimen
tazione umana ed animale.

Questi impianti devono
predisporre specifiche proce
dure, corredate da evidenze–
registrazioni che definiscano:

– i metodi di campiona
mento,

– i metodi di analisi,
– i metodi di smaltimento,
– i criteri di identificazione

dei lotti.
L’adozione di queste misu

re consente all’operatore (stoc
catore) di gestire in maniera
conforme il rischio della con
taminazione da aflatossine nel
mais.

Proviamo ora a fornire
qualche suggerimento sulla
formulazione e sull’imple
mentazione di queste proce
dure.

[ I METODI
DI CAMPIONAMENTO
Un centro di stoccaggio deve
disporre di almeno una proce
dura di campionamento per
poter definire le caratteristiche
del prodotto che riceve e im
mette nel proprio processo
produttivo. È infatti attraverso
l’analisi del campione che
emerge il tenore di aflatossina
presente nel lotto definito.

Il campionamento riveste

quindi un’importanza decisi
va sulle future sorti delle varie
partite anche tenuto conto del
le peculiari caratteristiche del
contaminante distribuito in
modo molto disomogeneo (a
macchia di leopardo).

La procedura deve necessa
riamente fare riferimento ai
due Regolamenti 401/2006
(mais uso umano) e 152/2009
(mais uso zootecnico) in mate
ria di campionamento ufficiale.

Nella pratica l’applicazione
puntuale delle prescrizioni re
golamentari appare molto
problematica.

Quello che deve essere ga
rantito è un criterio di rappre
sentatività. Ovvero che il cam
pione rappresenti effettiva
mente la partita.

È necessario definire le mo
dalità e applicarle alle diverse
fasi:

– campionamento del mais
al momento del ricevimento
(dal mezzo sulla pesa per in
tenderci);

– campionamento al mo
mento dell’uscita degli essic
catoi;

– campionamento durante

lo stoccaggio (in magazzino,
in silos, in cella – statico/dina
mico);

– campionamento del pro
dotto consegnato (contraddi
torio con il cliente).

È importante tenere sem
pre presente che i cereali in
granella non sono un materia
le omogeneo. Pochi chili di
campione decideranno il de
stino di partite anche di parec
chie migliaia di tonnellate.

È necessario poi definire in
fine una modalità di conserva
zione dei campioni.

[ I METODI DI ANALISI
Con l’accresciuta sensibilità
degli operatori alla problema
tica aflatossine si è sviluppata
parallelamente la richiesta di
strumenti d’analisi.

Ogni metodo alternativo
ha proprie caratteristiche (faci
lità, rapidità, precisione, ripe
tibilità) che lo rendono più o
meno preferibile nelle diverse
situazioni.

I metodi di riferimento (ge
neralmente in HPLC) difficil
mente possono essere applica
bili direttamente “sul campo”.

Esistono quindi numerosi me
todi/test “rapidi” di screening
sia diretti (immunoenzimatici)
che indiretti (fluorescenza). La
scelta del metodo da utilizza
re, per le peculiarità operative
e di praticità, spetta esclusiva
mente all’operatore.

[ I METODI DI SMALTIMENTO
I prodotti di risulta del proces
so di decontaminazione (e per
questo ad elevato contenuto di
contaminante) devono essere
smaltiti in modo sicuro e non
possono (devono) entrare nel
la catena alimentare.

Il prodotto da sottoporre a
pulitura deve poi essere chia
ramente segregato e contrad
distinto in modo da non poter
essere confuso con quello
pronto per la commercializza
zione (Dispositivi di protezio
ne individuale devono essere
previsti anche per gli operato
ri addetti gli impianti di puli
tura).

L’efficacia dei trattamenti
di riduzione del contaminante
dev’essere effettuato mediante
le opportune analisi. Dall’esito
di queste ultime l’operatore
deciderà il destino commercia
le del prodotto (destinazione
umana / zootecnica / altri
usi). Ogni lotto dev’essere
identificato e tracciato e la do
cumentazione tenuta disponi
bile per il controllo delle Auto
rità competenti.

Nel proprio piano di auto
controllo, l’operatore dovrà
poi prevedere specifiche pro
cedure che assicurino la di
struzione delle partite risul
tanti comunque fuori norma
(ai sensi di quanto previsto
dall’art. 20 del reg. CE n.
178/2002).

Alternativamente la nota
prevede che, in accordo con le
autorità competenti, potrà es
sere possibile destinare partite
di mais non conforme ad usi
alternativi (ad esempio bio

[ TAB. 1  MAIS AD USO ALIMENTARE, I LIMITI

PRODOTTI ALIMENTARI
AFLATOSSINA B1

REG. CE.
N. 1881/2006

SOMMA DI B1,
B2, G1 E G2

Tutti i CEREALI e loro
prodotti derivati, compresi i
prodotti trasformati a base
di cereali

2 4

MAIS da sottoporre a cernita
o altro trattamento fisico
prima del consumo umano o
dell’impiego quale
ingrediente di prodotti
alimentari

5 10

[ TAB. 2  MAIS AD USO MANGIME
Prodotti destinati
all'alimentazione degli
animali
Reg. (UE) n. 574/2011

Aflatossina B1
(contenuto massimo in mg/kg
(ppm) di mangime al tasso di
umidità del 12%)

Materie prime per mangimi 0,02



n. 4/2013 [ PRIMO PIANO ] Terra e Vita 9
26 gennaio 2013
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puntuale delle prescrizioni re
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problematica.
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sentatività. Ovvero che il cam
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al momento del ricevimento
(dal mezzo sulla pesa per in
tenderci);

– campionamento al mo
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pre presente che i cereali in
granella non sono un materia
le omogeneo. Pochi chili di
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stino di partite anche di parec
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questo ad elevato contenuto di
contaminante) devono essere
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la catena alimentare.

Il prodotto da sottoporre a
pulitura deve poi essere chia
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essere confuso con quello
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previsti anche per gli operato
ri addetti gli impianti di puli
tura).
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gas, bioplastiche, ecc).
Gli scarti dei processi di de

tossificazione devono comun
que essere sempre distrutti.
Ogni azione deve essere regi
strata e deve essere assicurata
l’evidenza dell’operato.

[ I CRITERI DI
IDENTIFICAZIONE DEI LOTTI
L’identificazione dei Lotti è
propedeutica ad ogni azione
successiva.

Il campione deve riferirsi a
un lotto definito. Il risultato
d’analisi determinerà la con
formità o meno di un lotto.

La separazione dei lotti
consentirà l’immissione in
commercio dei lotti conformi e
lo smaltimento dei lotti non
conformi.

I lotti (partita) possono es
sere definiti come: quantitati
vo identificabile di prodotto
alimentare, consegnato in una

sola volta, per il quale è accer
tata dall’addetto al controllo
ufficiale la presenza di caratte
ristiche comuni quali l’origine,
la varietà, … (Regolamento Ce
n. 401/2006 del 23 febbraio
2006 relativo ai metodi di cam
pionamento e di analisi per il
controllo ufficiale dei tenori di
micotossine nei prodotti ali
mentari). Partita da campiona
re: quantità di prodotto costi
tuente un’unità e avente carat

teristiche presunte uniformi.
(Regolamento Ce n. 152/2009
del 27 gennaio 2009 che fissa i
metodi di campionamento e
d’analisi per i controlli ufficiali
degli alimenti per gli animali).

Alle Autorità di Controllo
spetta ovviamente il compito
di verificare la validità, la con
formità e l’applicazione di tut
te le procedure adottate.

Come evidenziato, la Nota
ministeriale si applica dalla
raccolta “in poi”.

Si potrebbe auspicare
l’emanazione di linee guida
per la valutazione del rischio e
la gestione anche per la prima
parte della filiera maidicola: la
produzione primaria.

Con l’adozione di queste
pratiche (d’altronde racco
mandate anche dal Codex nel
capitolo Recommended practi-
ces, Crop production ) si potreb
bero senz’altro semplificare
parte delle azioni preventive
che i Centri di stoccaggio de
vono adottare.

Occorre ricordarsi che in
ogni caso, anche contro le con
venienze: “Prevenire è meglio
che curare”. n

Q uali sono i metodi di pulizia più
efficaci utilizzati dalle strutture
di stoccaggio nella regione Emi

liaRomagna? L’assessorato all’Agri
coltura ha affidato al Crpv (Centro ri
cerche produzioni vegetali) il compito

di effettuare un’indagine comparativa fra le diverse attrezza
ture e metodiche di pulizia/separazione (esistenti o prototipi)
in collaborazione con le più moderne strutture di stoccaggio.
«Dai primi risultati emergono notevoli differenze a seconda
delle attrezzature sia per capacità di ridurre la contaminazio
ne sia nella percentuale di sottoprodotti» racconta Daniele
Govi, del servizio Sviluppo produzioni vegetali.

Ma ci sarebbero anche finanziamenti in arrivo: «L’Asses
sorato ha emanato un “bando” della misura 123 Psr “aiuto
agli investimenti” che potrebbe essere utile anche per stimo
lare l’adozione e l’acquisto delle più idonee ed efficaci attrez
zature di pulizia da parte delle strutture di stoccaggio».

Importante inoltre la possibilità di avviare alla filiera bioe
nergetica (biodigestori o impianti di combustione) il mais non

[ EMILIAROMAGNA
Pulizia
allo studio

idoneo all’uso zootecnico o alimentare umano. A tal fine sono
state promosse diverse iniziative: «C’è forse qualche criticità
sulle condizioni economiche e contrattuali delle eventuali
forniture» commenta Govi.

La Regione si è perciò impegnata ad elaborare una traccia
di accordo quadro con le relative procedure per un’equa
valorizzazione del prodotto». Intanto spetta al Crpa (Centro
ricerche produzioni animli) condizioni tecniche, limiti e possi
bilità d’impiego del mais nei biodigestori, in piena sicurezza e
senza alcun effetto negativo. nB.T.

I ndicazioni Operative vengono fornite in merito alla decontamina
zione.
Un ruolo importante nella riduzione/prevenzione della contamina

zione da aflatossine viene riconosciuto alle puliture. L’eliminazione di
impurità, spezzati, polveri farine, frammenti di pianta e cariossidi
fratturate/fessurate consente di ridurre il numero di cariossidi o di

elementi più facilmente substrato del fungo. Ovviamente la pulitura facilita anche il successivo
processo di conservazione.

Altre Indicazioni operative in ottica di gestione/prevenzione riguardano la fase di:
– accettazione (controlli e tempi di permanenza

in cumulo);
– essiccazione (flussi, segregazione, tempi,

temperature, umidità)
– conservazione (conduzione, tempi e segrega

zione).
Si tratta, in questi casi, di procedure ben note

agli stoccatori “istituzionali” e professionali. n

[ PULITURE
Per conservare
meglio


