
Micotossine: l’affidabilità delle 
analisi a supporto della filiera
Le micotossine sono metaboliti secondari con attivi-
tà tossica, inquinanti naturali dovuti all’attività di funghi 
patogeni e saprofiti, in grado di indurre effetti avversi 
nell’organismo umano e/o animale che vanno dai sem-
plici disturbi gastrointestinali sino a problemi renali, 
epatici, immunodeficienza, cancro e anche morte.

Principali generi: Aspergillus, Penicillium, Fusarium, 
Claviceps, Alternaria, Cladosporium e Rhizopus.

Classificate in: epatotossine, immunotossine, derma-
tossine, nefrotossine e neurotossine.

Sulla base del loro effetto cronico sono classificate in 
cancerogene, mutagene e teratogene.

Nella filiera vegetale sono molti gli alimenti colpiti da 
contaminazione da micotossine: per citarne alcuni: ce-
reali, frutta secca, uva, caffè, cacao, spezie e spes-
so la contaminazione si trasporta dalla materia prima 
al prodotto finito.

Non solo: nel caso del latte, se l’animale ingerisce de-
terminate quantità di aflatossine (la più critica è la Afla-
tossina B1) a livello di organismo questa viene conver-
tita in Aflatossina M1.
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La problematica delle micotossine è diventata uno 
degli aspetti che più influenzano i mercati cerealicoli. 
L’entrata in vigore di Regolamenti comunitari (Reg. UE 
1881/2006 e smi; Direttiva 2002/32/CE, …) e più ge-
neralmente nel settore della contrattualistica, che vin-
colano i lotti a contenuti definiti di questi contaminanti, 
ha evidenziato una strutturale debolezza del comparto 
cerealicolo. Sia nei cereali vernini (frumento tenero e 
duro) sia, e più frequentemente, nel mais le produzioni 
nazionali hanno presentato difetti sanitari dipendenti 
da contenuti in micotossine non conformi o, comun-
que, elevati.   

Il MIPAAF, in concerto con le Regioni e le Province Au-
tonome, ha attivato una serie di Programmi di ricerca 
con lo scopo di individuare percorsi tecnici in grado di 
ridurre la probabilità di incorrere in contaminazioni tali 
da influenzare la commerciabilità dei lotti nazionali di 
cereali.   

Le micotossine attualmente normate sono: Aflatossi-
ne, Deossinivalenolo, Fumonisine, Ocratossina A, T2-
HT2, Zearalenone, patulina.

La distribuzione delle micotossine è molto eterogenea 
per cui è fondamentale condurre un campionamen-
to accurato che abbatta le possibili fonti di errore ed 
adottare metodi di analisi che garantiscano il rispetto 
di stringenti criteri di rendimento così come previsto 
dal Reg. CE 401/2006 e smi.

I campioni devono essere preparati ed omogeneizzati 
con la massima cura.

Per l’analisi delle aflatossine è opportuno evitare il più 
possibile la luce del giorno durante l’operazione, dato 
che l’aflatossina di decompone gradualmente sotto 
l’influenza della luce ultravioletta.

Tra i criteri di rendimento da rispettare:
• Bianchi metodo
• Recupero %
• Precisione RSDR  %

Il Reg. CE 401/2006 riporta per ogni micotossina a 
seconda dell’intervallo di concentrazione, il valore rac-
comandato e quello massimo consentito. Inoltre, de-
finisce le modalità di stima dell’incertezza di misura, 
del calcolo del tasso di recupero ed espressione dei 
risultati.

La garanzia di un’analisi affidabile è dettata proprio 
dal rispetto dei criteri di rendimento. LabAnalysis e 
ChemService rappresentano da anni una garanzia di 
questa affidabilità nella determinazione delle micotos-
sine su alimenti.
Se sei interessato a ricevere maggiori informazioni ti in-
vitiamo a scrivere a:
Francesca Bagnasco 
francesca.bagnasco@labanalysis.it
Tommaso Porro 
tommaso.porro@chemservice.it
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