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Le micotossine, metaboliti secondari di funghi che possono
svilupparsi durante la fase di produzione di numerose
derrate agricole tra cui i cereali, sono tra i contaminanti più
pericolosi per la salute dell’uomo.

La loro presenza può essere riscontrata nella catena
alimentare sia nei prodotti finiti di origine vegetale che nei
derivati di animali che hanno ingerito mangime
contaminato.

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC)
indica alcune micotossine come sicuramente cancerogene
per l’uomo evidenziando un serio problema per la salute
pubblica che, a livello europeo, è stato affrontato con i
Reg, CE 401 e 1881 del 2006 volti a migliorare i livelli di
sicurezza alimentare.

Gli studi sinora condotti hanno evidenziato come la
riduzione del rischio di contaminazione da micotossine dei
prodotti agricoli (cereali e ortofrutticoli) non può che
avvenire mediante una gestione integrata dei mezzi di lotta
ovvero attraverso l’impiego di tecniche agronomiche,
miglioramento genetico, trattamenti fisico-chimici e biologici
sulle colture in campo o durante lo stoccaggio.

Con questo seminario, inserito nel contesto delle azioni
informative di valenza trasversale previste dal PSR Marche,
si intendono fornire alcuni spunti di riflessione per i tecnici
ed i soggetti operanti nella filiera cerealicola.

Ai partecipanti saranno attribuiti 0,375 crediti formativi
professionali validi per il conseguimento di quanto
previsto dall’art. 2, comma 7 del Regolamento per la
formazione professionale permanente dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali in vigore dal 1 gennaio
2010.

PROGRAMMA 
ore 9.30 Apertura dei lavori

Cristina Martellini
Direttore Generale ASSAM

Moderatore: Davide Pierleoni
Presidente Ordine Dottori Agronomi e Forestali 
Pesaro

Relazioni

ore 9.40 Le micotossine nei cereali: origine, 
rischi e soluzioni. Il progetto europeo 
MycoRed
Antonio Moretti – ISPA-CNR Bari

ore 10.10 Analisi delle grandezze climatiche in 
relazione al rischio micotossine nel 
territorio marchigiano
Danilo Tognetti – ASSAM

ore 10.30 Deossinivalenolo su frumento duro:
risultati del monitoraggio nelle Marche
Lucio Flamini – Provincia di Ravenna

ore 10.50 Pausa

ore 11.00 Micotossine: risultati dell’attività
analitica del laboratorio agrochimico
D. Bordoni, M. Rossetti – ASSAM

ore 11.20 Strumenti per la gestione del rischio 
micotossine
Vittorio Rossi – UCSC Piacenza

ore 11.40 Il servizio agrometeo a supporto delle 
scelte aziendali
Angela Sanchioni – ASSAM

ore 12.00 Dibattito

ore 13.00 Conclusioni


