
Il nuovo scenario normativo comunitario, le 

micotossine nei paesi extra UE

Carlo Carlo BreraBrera

Istituto Superiore di Sanità

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare – Reparto OGM e Micotossine



• Sono sostanze dotate di elevato potere cancerogeno

• Sono sostanze che manifestano tossicità croniche e raramente acute

• Sono sostanze termostabili

• Sono fortemente elettrostatiche

• Sono ubiquitariamente presenti sul territorio

• Sono fortemente caratterizzate da una incidenza di contaminazione “stagionale”

• Presentano una tipologia di contaminazione eterogenea 

(a  macchia di leopardo)

• Non presentano difficoltà da un punto di vista di determinazione analitica

• Presentano basso peso molecolare 



La filiera agro-alimentare

Principio base del controllo delle micotossine:

1.Approccio integrato basato sulla prevenzione

2. Responsibilità degli operatori a tutti gli stadi

della filiera (Reg. 178/2002)

Produzione
Trasformazione
- Processing

Mangimi

Consumatore



Micotossine - Controllo

PNR - PNAA - Importazione - Piani
nazionali pluriennali - Notifiche di allerta

Approccio integrato dal campo alla tavola

- Buone pratiche agricole (rotazione dei raccolti, 

controllo degli insetti e delle erbe infestanti, 
irrigazione, selezione di varietà resistenti, 

composizione del terreno, epoca e densità di semina, 
uso di fungicidi, rottura della granella)

- Fattori climatici (Umidità, Temperatura, Piovosità)

Autocontrollo (HACCP, selezione dei fornitori)

Controllo Ufficiale



ControlloControllo -- CosaCosa è è necessarionecessario

• Volontà politica

• Coordinamento delle strutture (chi fa che
cosa)

• Disseminazione delle informazioni

• Armonizzazione delle procedure di
controllo (analisi e campionamento) 

• Formazione del personale

• Informatizzazione delle informazioni
attraverso l’uso di siti interattivi



Fattori coinvolti nella fissazione di un limite per le micotossiFattori coinvolti nella fissazione di un limite per le micotossinene

• necessità di garantire approvigionamento di alimenti (food safety vs food 

security)

• analisi del rischio (dati tossicologici, dati di esposizione, gestione, 

comunicazione)

• esistenza di opinioni scientifiche a livello di autorità internazionali 

(EFSA, JECFA) Es. ocratossina negli alimenti, aflatossine nella frutta 

secca

• disponibilità di metadati di incidenza di contaminazione

• disponibilità di dati di consumo

• conoscenza della distribuzione delle micotossine in una derrata

• disponibilità di metodi di analisi e campionamento 

• Qualità del controllo

• esistenza di disposizioni legislative nelle nazioni in cui esistono contratti   

commerciali



Sicurezza d’uso Sicurezza d’uso vsvs Sicurezza alimentareSicurezza alimentare

La contaminazione da micotossine nelle derrate 

alimentari rappresenta un problema di vastissime 

proporzioni: la FAO ha infatti stimato che il 25% 

delle derrate alimentari in tutto il mondo sia affetto 

da contaminazione e che il numero delle 

micotossine conosciute e quello delle derrate note 

per essere passibili di contaminazione sia in 

continuo aumento. 



Esposizione

• A prescindere dal tipo di tossicità (acuta o cronica) di

una sostanza e dal tipo di approccio utilizzato per la 

sua stima, la valutazione della esposizione risponde

alla semplice equazione:

• Assunzione = 
CONCENTRAZIONE (μμμμg/kg) x CONSUMO (kg)

PESO CORPOREO (kg)



• Point estimate

– Genericamente combina una singola stima del 

consumo alimentare medio e una singola stima
del’incidenza media della tossina nell’alimento

• Duplicate study 

• Total Diet Study o Market Basket Study

• Individual food items

Approccio deterministico per la 

valutazione della esposizione



• Adottando l’individualità dei dati di incidenza di contaminazione della micotossina e i 
dati di consumo alimentare, l’assunzione giornaliera del consumatore i nel giorno j
può essere calcolata come somma dei contributi derivanti dai singoli alimenti 
consumati k

Approccio probabilistico per la 

valutazione della esposizione
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yij assunzione del consumatore i nel giorno j (μg/kg pc/g)

xijk consumo di alimento k da parte del consumatore i nel giorno j (gr)

ck concentrazione della micotossina nell’alimento k (μg/kg)

wi peso corporeo del consumatore i (kg)

p numero di cibi considerati nel modello
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1Il modello è:

2. Porzione della popolazione
potenzialmente a rischio

assunzione della sostanza 

chimica dell’individuo i il giorno j

concentrazione della sostanza 

chimica nell’alimento k consumato 

dall’individuo i il giorno j

consumo dell’alimento  

dall’individuo i il giorno j

peso corporeo dell’individuo i
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ijkx
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1. Distribuzione dell’esposizione
della popolazione ad un analita

3. Contributo (%) dei cibi
all’assunzione dell’analita

attraverso il consumo

Output:

Output del modello probabilistico del MCRA



Distribuzione

• Conoscenza del tipo di distribuzione sul 
campo (aflatossine vs fusariotossine), in 
una stiva di una nave, in un magazzino

• Conoscenza delle condizioni fisiche 
relative allo stoccaggio delle MP

• Conoscenza dell’effetto del processo 
tecnologico sulla distribuzione di tutte le 
micotossine dalla MP al prodotto 
trasformato



Disponibilità di metodi di campionamento: quale è la 

situazione attuale

• Esistono piani di campionamento 
differenti, ad es. CODEX, USDA, EU

• Accordo internazionale di mutuo 
riconoscimento dei piani per consentire le 
transazioni commerciali (arachidi USA, 
grano duro canadese)



Disponibilità di metodi di analisi 

• Limiti massimi tollerabili non supportati da metodi di 
analisi validati sarebbero altamente inutili (non 
proteggerebbero né la salute del consumatore e degli 
animali né il produttore) ed economicamente sfavorevoli 
(dispendio di risorse, mancanza di univocità dei dati, 
situazioni non controllate)

• Esigenza di metodi validati (in cui le caratteristiche di 
performance del metodo sono state testate in studi 
interlaboratorio)

• EC Mandate to CEN for implementing the 
standardisation of MoA for mycotoxins 

• Laboratori accreditati (Chi fa che cosa?)



Primo mandato





Proposte del CEN per il Secondo MandatoProposte del CEN per il Secondo Mandato

• Zearalenone negli oli (mais)

• Alcaloidi dell’ergot nei cereali, baby foods e mangimi

• HT-2 e T2 in grano ed avena

• Ocratossina A nel cacao e prodotti derivati

• Ocratossina nei prodotti carnei

• OTA + CIT nei cereali

• Ocratossina A nelle spezie (paprica)

• Tricoteceni (NIV, DAS, FUS-X) nei cereali

• Aflatossine nelle noci

• Aflatossina B1 nel mais

• Aflatossina M1 nei formaggi

• Patulina nei succhi di mela

• Fumonisine e zearalenone da combinare in un unico materiale

• DON nella pasta, pane, cereali di prima colazione

• Tossine dell’Alternaria in prodotti a base di pomodoro

• Metodi multimicotossina (LC-MS/MS)

• Metodi di screening (ELISA)



Qualità del controlloQualità del controllo

• Esiste ancora un rapporto tra numero di controlli 

ufficiali effettuati sul territorio ed analisi di revisione 

molto sfavorevole nel senso che o i controlli 

testimoniano che la maggior parte degli alimenti è 

conforme alla normativa o i campionamenti sono 

non attendibili

• Situazione analoga per i prodotti alla importazione 

(pistacchi IRAN o arachidi o noci del Brasile – 100% 

dei controlli, 20% dei controlli sui prodotti dall’Egitto, 

10% dalla Cina, 5% dalla Turchia)



Normativa

L’efficacia dei provvedimenti legislativi  è data 
dalla efficacia dei controlli in termini di:  

• distribuzione sul territorio

• interpretazione corretta della normativa

• reazioni del mondo produttivo  

• organizzazione tra gli Enti preposti al controllo

• Formazione



Regolamento CE 1881/2006 del 

19 dicembre 2006 che definisce i 

tenori massimi di alcuni 

contaminanti nei prodotti 
alimentari

GUCE L364/2005 del 20.12.2006



Punti rilevanti

� Criteri uniformi per esprimere la misura relativa al risultato di analisi

� Si fa riferimento al parere dell’EFSA circa la valutazione tossicologica della OTA (BIRRA, 

cacao, spezie e liquirizia) 

� Si fa riferimento ai risultati ottenuti dalle SCOOP Tasks che si sono realizzate recentemente.

� Si fa riferimento alla Raccomandazione sulla prevenzione e riduzione delle Fusariotossine

nei cereali a cui dovrebbero essere correlate codici di buona pratica a livello nazionale

� Si diversifica il punto di campionamento in cui applicare i limiti massimi tollerabili.(effetto del 

processo tecnologico) (First-stage processing) 

� Si fa riferimento alla scarsità di dati sulla T-2 e HT-2

� Per le Fusariotossine si fa riferimento alla possibilità di riconsiderare i LMT entro il 1 luglio 

2008





Cosa controllare il PF o l’ingrediente?

Un ingrediente

Valore inferiore al LMT
- E’ descritta la % in etichetta

- Non è descritta la % in etichetta

Due ingredienti

A. Valore inferiore al LMT

- E’ descritta la % in etichetta
- Non é descritta la % in etichetta

B. Valore compreso tra i due LMT
- E’ descritta la % in etichetta

- Non é descritta la % in etichetta



Esempio: biscotto o torta all’uvetta al 10%

• Micotossina da ricercare : OTA

• Limiti esistenti: 3 ng/g per la farina e 10 ng/g per 

l’uvetta

• Valore riscontrato: 2 ng/g ≡ 200 ng

• 200 ng/10 g = 20 ng/g invece di 10 ng/g

• Limite effettivo sull’ingrediente 1 ng/g

ProdottoProdotto in in conformitàconformità o no?o no?



Caffé verde





AFLATOSSINE AFLATOSSINE -- IIII



ug/kg



Parere dell’EFSAParere dell’EFSA

• Recent scientific evidence indicates that the site-specific renal toxicity as well
as the DNA damage and genotoxic effects of OTA, measured in various in 
vivo and in vitro studies, are most likely attributable to cellular oxidative
damage. Furthermore, advanced chemical analytical procedures failed to
demonstrate the existence of specific OTA-DNA adducts. Considering the 
lack of evidence for the existence of OTA-DNA adducts, the Panel used a 
threshold-based approach in its risk assessment of OTA. On the basis of the 
lowest observed adverse effect level (LOAEL) of 8 µg/kg body weight (b.w.) 
per day for early markers of renal toxicity in pigs (the most sensitive animal
species), and applying a composite uncertainty factor of 450 for the 
uncertainties in the extrapolation of experimental data derived from animals
to to humans as well as for intra-species variability, a Tolerable Weekly
Intake (TWI) of 120 ng/kg b.w. was derived for OTA. 



ug/kg





QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)

sono necessari per visualizzare quest'immagine.

Regolamento CE/1126/2007 del 28/9/2007 GUCE L255/14

µµµµg/kg

The maximum level applies to cereals placed on the market for 

first-stage processing.

“First-stage processing” shall mean any physical or thermal 

treatment, other than drying, of or on the grain. Cleaning, sorting 

and drying procedures are not considered to be “first stage 

processing” insofar no physical action is exerted on the grain 

kernel itself and the whole grain remains intact after cleaning and 

sorting.



µµµµg/kg



Zearalenone



2000

400

1000

µµµµg/kg



Un chiarimento  - Farina per polenta

1400

2000

1400

Limite di

legge

DOLCIARIO

DOLCIARIO

POLENTA

Uso

250 - 350FIORETTO

< 350

350 – 850

500 - 850

Granulometria, µ

FUMETTO

BRAMATA

Tipologia



AFLATOSSINA BAFLATOSSINA B11 NEI MANGIMI mg/kgNEI MANGIMI mg/kg

DL 10 maggio 2004 N. 149 – GU n. 139 del 16.06.2004

0.02Mangimi complementari per suini e pollame (salvo 

animali giovani)

0.02Mangimi complementari per bovini, ovini e caprini

(ad eccezione dei mangimi complementari per animali da 

latte,  vitelli ed agnelli)

0.005Altri mangimi complementari

0.01Altri mangimi completi

0.02Mangimi completi per suini e pollame non giovani

0.01- Mangimi completi per vitelli ed agnelli

0.005- Mangimi completi per animali da latte

0.02Mangimi completi per bovini, ovini  e caprini

0.02Tutte le materie prime per mangimi



Nota del Ministero della Salute N. 4217 Nota del Ministero della Salute N. 4217 –– P P –– I 8dd/4I 8dd/4

• Oggetto: Controllo delle materie prime per mangimi e mangimi da 

esse derivanti contenenti Ocratossina A

0.1   mg/kg (ppm)Polli

0.05 mg/kg (ppm)Suini

Valori guidaMangimi completi e 

complementari

0.25 mg/kg (ppm)Cereali e loro sottoprodotti

Valori guidaMaterie prime per mangimi



Raccomandazione della Commissione del 17 agosto 2006 sulla presenza
di DON, ZEA, OTA, T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati

all’alimentazione degli animali (2006/575/CE)

2Per vitelli, agnelli

0.9Per suini

5Mangimi completi e 
complementari

12Sottoprodotti a base di 

mais

8Cereali e derivati con 

esclusione dei sottoprodotti 

a base di mais

Deossinivalenolo

(vomitossina)

Valori guida (mg/kg)Prodotti per uso 

mangimistico

Micotossina



0.5Per vitelli, agnelli, 
lattifere, capre

0.25Per scrofe e suini da 
ingrasso

0.1Mangimi completi e 
complementari per 
suinetti

3Sottoprodotti a base di 

mais

2Cereali e derivati con 

esclusione dei sottoprodotti 

a base di mais

Zearalenone

Valori guida (mg/kg)Prodotti per uso 

mangimistico

Micotossina



20Per pollame, vitelli, 

agnelli

50Per Ruminanti adulti e 

visoni

10Per Pesci

5Mangimi completi e 

complementari per 

suini, equini, conigli ed 

animali domestici

60Mais e derivati

Fumonisina B1+B2

Valori guida (mg/kg)Prodotti per uso 

mangimistico

Micotossina





Cosa cambia

• La necessità di ricorrere anche per i 
prodotti all’importazione alla revisione di 

analisi
• Chiarimento relativo alla strategia da 
intraprendere nel controllo delle grandi 

partite
• Introduce uno schema descrittivo  della 

procedura di campionamento e 
formazione delle aliquote 

• Viene esteso il campo di applicazione a 
tutti i prodotti alimentari



Nota del Ministero della Salute 

Prot. 19443 – P del 16/5/2006

• Oggetto: Modalità di campionamento dei 
mangimi provenienti da paesi terzi.

• Per grosse partite (>1500t) – Adozione del 
Regolamento 401/2006? SI

• Nel caso di impossibilità di separare 
disicamente le partite – Adozione della 
Nota dell’ISS n. 9967/CNRA/Al.22 del 
21.3.2006? SI



Nota ISS n. 9967/CNRA/Al22. del Nota ISS n. 9967/CNRA/Al22. del 

21.3.200621.3.2006

• 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



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

L 70/12  - Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  - 9.3.2006

ProdottiProdottiProdottiProdotti alimentarialimentarialimentarialimentari



PremessaPremessa

Le micotossine sono distribuite in modo estremamente eterogeneo in 

una derrata alimentare. Pertanto la necessità di prelevare un 

campione da un lotto in modo rappresentativo richiede molta 

attenzione in quanto errate procedure di campionamento hanno un 

forte effetto sulla attendibilità in termini di accuratezza delle misure 

relative alla valutazione della concentrazione della contaminazione 

da micotossine nei prodotti alimentari. Questo aspetto ha dei risvolti 

effettivi sia sulle transazioni commerciali con la creazione di barriere 

e di dispute legali.  Il campionamento è la fase che comporta il

maggior contributo alla varianza totale





TipicoTipico schema schema didi campionamentocampionamento per le micotossineper le micotossine

• Identificazione della partita o della sottopartita

• Valutazione della grandezza della partita o sottopartita

• Calcolo dei campioni incrementali da prelevare

• Valutazione del tipo di campionamento da effettuare

(statico vs dinamico)

• Prelievo dei campioni incrementali

• Formazione del campione globale combinando tutti I 
campioni incrementali

• Omogeneizzazione del campione globale

• Macinazione del campione globale

• Formazione delle aliquote (a secco o tramite formazione 
dello slurry) 



Esistenza di disposizioni legislative 

nelle nazioni in cui esistono contratti   

commerciali











Campo di applicazione Campo di applicazione –– Aflatossine B1 e TotaliAflatossine B1 e Totali
Campionamento 

secondo il Regolamento 

401/2006

Noci in guscio, miscugli di 

frutta secca o di frutta a 

guscio , arachidi

Arachidi tostate e crude

Arachidi tostate e crude

Pistacchi

Fichi secchi, pistacchi, nocciole con o senza guscio, 

tritate, spezzate o affettate, miscugli di frutta a 

guscio o frutta secca, pasta di fichi e di nocciole, 

farina e polvere di nocciole, fichi, pistacchi



Campo di applicazione Campo di applicazione –– Aflatossine B1 e TotaliAflatossine B1 e Totali

5%

100%



Campo di applicazioneCampo di applicazione







Limiti di legge esistenti nei paesi interessati dalle Decisioni

50PATSucchi di frutta

10OTAFrutta secca a guscio, 

Datteri, fichi, uvetta

5

15

AFB1

AFLA Tot

Frutta secca a guscio, 

Datteri, fichi, uvetta

Iran

50AFLA TotMangimi e ingredientiBrasile

0.5

5

AFM1Latte

Latte in polvere

20AFLA TotArachidi, mais e derivati

MERCOSUR

Limite (ug(kg)MicotossinaProdottoPaese



Limiti di legge esistenti nei paesi interessati dalle Decisioni

5

30

50

1000

200

1000

AFB1

AFLA Tot

OTA

DON 

ZEA

FB1+FB2

Mais

10

50

1000

400

AFB1

AFLA Tot e OTA

DON 

ZEA

Orzo

1OTABaby foods senza latte

0.02/1AFLA M1Baby foods con latte/senza

latte

0.5/1AFLA B1 Baby foods con latte/senza

latte

Iran

Limite (ug(kg)MicotossinaProdottoPaese



Limiti di legge esistenti nei paesi interessati dalle Decisioni

5OTA

1000DON

200ZEA

5

15

AFB1

AFLA Tot

Grano

200ZEA

Iran

1000DON

5OTA

5

30

AFB1

AFLA Tot

Riso

Limite (ug(kg)MicotossinaProdottoPaese



Limiti di legge esistenti nei paesi interessati dalle Decisioni

5

10

AFB1

AFLA Tot

Arachidi e cereali

Egitto 10

20

AFB1

AFLA Tot

Mais

0.05

0.5

0.01

0.2

0.02

0.05

AFM1

Latte crudo

Latte in polvere

Latte in polvere per 

bambini (dopo

ricostituzione)

Formaggi

Burro

Altri prodotti lattiero caseari

20OTA

5

10

AFB1

AFLA TotLegumi

Iran

Limite (ug(kg)MicotossinaProdottoPaese



Limiti di legge esistenti nei paesi interessati dalle Decisioni

0.5AFM1Latte e derivati

50PATSucchi di frutta, marmellate

1000DONGrano e farina, mais e farina

Nessun limite

ammesso

Prodotti per neonati

5

Salsa di soia, aceto, fagioli, 

prodotti a base di amido, vino

fermentato, pane, additivi

alimentari

10Riso, olio vegetale

20

AFB1

Mais e derivati, arachidi e 

derivati, olio di arachidi, 

arachidi irradiate

Cina

Limite (ug(kg)MicotossinaProdottoPaese



Limiti di legge esistenti nei paesi interessati dalle Decisioni

0.5Latte in polvere

0.25Formaggi

0.05

AFM1

Latte, Baby foods

50PATSucchi di frutta

5

3

10

OTA

Grano

Prodotti derivati dal grano

Uvetta

1 (2)Baby foods

5 (10)Spezie

2 (4)Cereali e derivati

5 (10)

AFB1 (TOT)

Arachidi e derivati, olio di

arachidi

Turchia

Limite (ug(kg)MicotossinaProdottoPaese



Limiti di legge esistenti nei paesi interessati dalle Decisioni

2000

3000

4000

FB1+FB2+FB3

Prodotti a base di mais

degerminato (grits, farina di

mais con tenore in grassi

<2.25%)

Mais dopo pulitura per 

Popcorn

Mais per masa, mais integrale, 

farina di mais con tenore in 

grassi >2.25%, crusca di mais

USA

Latte 0.5AFM1

50PATSucchi di mela

1000DONGrano e prodotti derivati dal

grano

20AFLA totTutti gli alimenti

USA

Limite (ug(kg)MicotossinaProdottoPaese



Limiti di legge esistenti in altri paesi

5000

100

DON

HT-2

Mangimi per bovine e pollame

1000DON Mangimi per suini, capre, animali da

latte

3000ZEAMangimi per suinetti

2000

6000

DAS

Alcaloidi dell’ergot

Mangimi per suini

20AFLA TotMangimi e ingredienti

2000

1000

OTA

T-2

Mangimi per suini e pollame

9000Alacaloidi dell’ergotMangimi per polli

3000Alacaloidi dell’ergotMangime per bovine, pecore, equini

1000DASMangimi per pollame

2000

1200

600

DONGrano tenero non pulito

Farina di grano per adulti

Farina di grano per neonati

15AFLA TotFrutta a guscio

Canada

Limite (ug(kg)MicotossinaProdottoPaese
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