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Le micotossine sono ancora un “problema sanitario a livello 
globale ancora largamente ignorato”
(Wild and Gong, 2010, Carcinogenesis)

“Vi è un’assenza di azione per contrastare il problema delle 
micotossine soprattiutto nei paesi a medio-basso livello di 
sviluppo e le ragioni di ciò sono indubbiamente complesse e 
scarsamente perseguite” (Wild and Gong, 2010, Carcinogenesis)

Persino nelle nazioni sviluppate i costi economici sono enormi. Gli 
USA da soli perdono circa 2.9 miliardi di dollari all’anno a causa 
della contaminazione di orzo e frumento da Fusario-tossine, 
mentre ne perdono 1.4 miliardi per anno solo per il controllo di

aflatossine.



Cosa sono le micotossine?
Dati FAO: 25% del cibo a livello mondiale è considerato 

significativamente contaminato da micotossine

Sono metaboliti secondari prodotte da funghi 
microscopici,muffe, che:
� Caratterizzano i generi fungini che le producono, le specie e/o 
i ceppi produttori 

� Sono bio-sintetizzate da poche reazioni

� Sono classificate in gruppi specifici in funzione dei loro 
pathway biosintetici 

� Sono composti chimicamente eteregonei

� Hanno numerose attività biologiche nei confronti sia degli 
uomini sia degli animali



Sono conosciute poco più di 400 
micotossine di cui circa il 10% 
considerate a rischio per l’uomo

Sono metaboliti resistenti alle usuali 
procedure di detossificazione

Lo stesso genere può produrre diversi tipi 
di micotossine e la stessa micotossina può 

essere prodotta da diversi generi
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Fusariosi della spiga di frumento e 
Deossinivalenolo (DON)

Fusariosi della spiga di granturco e fumonisine

Aspergillus flavus, Aflatossine e granturco

3 PRINCIPALI PROBLEMATICHE



Principali micotossine da Principali micotossine da FusariumFusarium

diffuse nei cereali in Europadiffuse nei cereali in Europa

Deossinivalenolo Deossinivalenolo (DON)(DON)
33-- and 15and 15--acetil DONacetil DON
Nivalenol (NIV)Nivalenol (NIV)

Fumonisine (FBFumonisine (FB11, FB, FB22))

TT--2 e HT2 e HT--22

ZearalenoneZearalenone

Moniliformina, BEA, FUS, ENNsMoniliformina, BEA, FUS, ENNs

MICOTOSSINEMICOTOSSINE RACCOLTIRACCOLTI

frumentofrumento, , granturcogranturco, orzo, segale, orzo, segale

frumentofrumento,, granturcogranturco

frumentofrumento, orzo, avena, orzo, avena

frumentofrumento,, granturcogranturco

frumentofrumento, , granturcogranturco, avena, avena
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Funghi produttori 

Aspergillus flavus: AFB, ubiquitario, 45% aflatossigeni.
Aspergillus parasiticus: AFB, AFG, aree subtropicali, 92% aflatossigeni.
Aspergillus nomius: AFB, AFG, poco diffuso.

Aflatossine: AFB1, AFB2, AFG1, AFG2, AFM1, AFM2 (nel latte, carry over del 
0,17-6% di AFB1).

Aflatossine

Formazione

Nelle piante infette: arachidi, mais, cotone, pistacchio, noci e mandorle.
In magazzino: umidità (>16-18%; 9-10%); temperatura (6-36-44°C; 6-26-

42°C).

Diffusione

Prodotti vegetali: arachidi, mais, semi oleosi, noci e mandorle, pistacchi, 
cocco, cacao, caffè, spezie, frutta (fichi) e radici (manioca, batata) 
essiccate, legumi, altri cereali, mangimi, alimenti.

Prodotti animali: latte (1/300), maiale (1/800), pollo (1/1200), uova 
(1/2200), manzo (1/14000).



Effetti dell’ingestione di  
aflatossina B1 nei polli
Effetti dell’ingestione di  
aflatossina B1 nei polli

Aflatossine sono state identificate e isolate negli anni  ‘60 in Inghilterra. 
Sono presenti nelle  noci, arachidi, burro di arachidi e semi oleaginosi. 
Contaminano anche cereali, uova e soprattutto, latte.

AFB1, è l’unica micotossina della quale è stata dimostrata 
una diretta correlazione con una forma di cancro: 
l’epatocarcinoma, in alcune aree caratterizzate da livelli 
economici e sociali molto bassi.

Aspergillus spp. 
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Fusarina C

Moniliformina Ciclodepsipeptidi

Fumonisine

Zearalenone

Tricoteceni

Micotossine prodotte da Fusarium tossinogeniche, 
contaminanti i cereali



TricoteceniTricoteceni oltre 150 composti differenti oltre 150 composti differenti 
potenti inibitori della sintesi potenti inibitori della sintesi 
proteicaproteica

FumonisineFumonisine Compsti cangerogeniCompsti cangerogeni
Fusarina CFusarina C Agente altamente mutagenoAgente altamente mutageno

MoniliforminaMoniliformina Danni al miocardioDanni al miocardio

ZearalenoneZearalenone disordini estrogenidisordini estrogeni

Acid FusaricoAcid Fusarico patologia del sistemo nervosopatologia del sistemo nervoso

CiclodepsipeptidiCiclodepsipeptidi attivitattivitàà citotossica (apoptosi)citotossica (apoptosi)

FusaproliferinaFusaproliferina effetti teratogenieffetti teratogeni

Principali micotossine prodotte da Principali micotossine prodotte da FusariumFusarium



O

O

OH

OAc
O

O

AcO

O

O

OH

O

HO
HO

Tossicità verso gli Animali
Emorragia
Lesioni interne
Sistema immunitario deficitario
Vomito

Epidemiologie nell’uomo
Anemia
Emorragia
Vomito

Meccanismo
Potente inibizione della sintesi proteica 
Target: Unità eucariotica ribosomiale 60S

Tricoteceni tipo A

T-2 toxin

Deossinivalenolo (DON)

Tricoteceni tipo B

Gruppo chetonico in C8 che conferisce maggiore 
tossicità ai tricoteceni Tipo A 

Effetti da T-2 Effetti da DON



Zearalenone

Funghi produttori 

Fusarium graminearum, F. culmorum, F. cerealis, F. 
equiseti

Micotossine

Zearalenone (ZEN), Zearalenoli (isomeri α-ZOH e ß-
ZOH).

Tossicità verso gli animali

Sindromi estrogeniche

Formazione

Nelle piante infette: agenti di “mal del piede” e di 
“marciume della spiga”.



BEAUVERICINE ED ENNIATINE

Effetti acuti 

•Induce apoptosi in linee cellulari, ed in particolare in  
quelle tumorali

• Non causano tossicità acuta negli animali
BEA

Effetti acuti 

• E’ diffuso nei cereali in tutto il mondo, ma sono poco noti gli 

effetti sull’uomo

• Produce danni al miocardio negli animali

• E’ stata associata la Kashin-Beck in Cina e Corea (Urov in Russia)

(Osteodistrofia cronica e disabilitante  che causa deformazione delle 
giunture periferiche, accorciamento delle ossa lunghe ed atrofia
muscolare)

MONILIFORMINA



FUMONISINE : problema emergente nel frumento

Principale effetto biochimico

Inibizione della ceramide-sintasi (sfinganina N-
aciltransferasi), accumulo di sfinganina e 
alterazione dell’equilibrio degli sfingolipidi

FB1

Effetti  tossici negli animali

Epato-tossicità e nefrotossicità nelle 
cavie

Malattia neurodegenrativa della 
sostanza bianca del cervello in cavalli 
e conigli 

Edema polmonare nei maiali

• Associati con l’incidenza del cancro 

all’esofago nella Regione del 

Transkei, in Su Africa

• Nelle Province di Linxian, Cixian  e 

Jiangsuin  in Cina

• Stato di Santa Caterina, Brasile

Efetti tossici nell’uomo



AFLATOSSINE (BAFLATOSSINE (B11, B, B22, G, G11, G, G22))
Cereali,Cereali, arachidi, pistacchi, frutta a arachidi, pistacchi, frutta a 
guscio, frutta secca, spezieguscio, frutta secca, spezie

AFLATOSSINA MAFLATOSSINA M11 Latte alimentare e industrialeLatte alimentare e industriale

OCRATOSSINA AOCRATOSSINA A
Cereali,Cereali, uva passa e uva sultanina uva passa e uva sultanina 
caffcaffèè, cacao, frutta secca, vino, birra, , cacao, frutta secca, vino, birra, 
spezie, succo dspezie, succo d’’uvauva

PATULINAPATULINA
Succo di mela, prodotti a base di mela, Succo di mela, prodotti a base di mela, 
succhi di fruttasucchi di frutta

DEOSSINIVALENOLODEOSSINIVALENOLO Cereali e derivatiCereali e derivati

ZEARALENONEZEARALENONE Cereali e derivatiCereali e derivati

FUMONISINE FUMONISINE Cereali e derivatiCereali e derivati (1 Ottobre 2007)(1 Ottobre 2007)

TOSSINA TTOSSINA T--2, HT2, HT--2 *2 * Cereali e derivatiCereali e derivati

Regolamento (CE) N. 1881/2006 Regolamento (CE) N. 1881/2006 (Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea L364 del 20.12.2006)

* in corso di definizione* in corso di definizione



Livelli Mass. (Livelli Mass. (µµg/kg)g/kg)

PRODOTTOPRODOTTO DONDON ZEAZEA TT--2 + 2 + 

HTHT--22

Cereali non processati diversi da frumento duro, avena e mais 1250 100

Frumento duro e avena 1750 100 100*

Mais non processato 1750 350

Cereali destinati al consumo umano diretto, farina di cereali, crusca, germe 750 75

Pasta (secca) 750 -

Pane (compresi piccoli prodotti da forno), prodotti della pasticceria, biscotteria, 

merende a base di cereali e cereali da colazione
500 50

Cereali destinati al consumo umano diretto, farina di cereali, crusca e germe come 

prodotto finito commercializzato per il consumo umano diretto
- 100

Cereali da colazione e merende a base di granoturco - 100

Alimenti a base di cereali trasformati e altri alimenti destinati ai lattanti e ai 

bambini
200 20

Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni > 500 micron, non

destinati al consumo umano diretto
750 200

Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni ≤ 500 micron, non 

destinati al consumo umano diretto
1250 300

Regolamento CE N. 1126/2007 del 28 settembre 2007Regolamento CE N. 1126/2007 del 28 settembre 2007

Modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di 

alcuni contaminanti nei prodotti alimentari per quanto riguarda le Fusarium-tossine 

nel granoturco e nei prodotti a base di granoturco

*= valori in discussione
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Fusariosi della spiga di 
frumento e  DON



La fusariosi della spiga di frumento è
oggetto di grande attenzione in tutto 
il mondo per l’impatto che la malattia 
può avere:

• Sulla riduzione del raccolto

• Sulla qualità delle cariossidi

• Sulla difficoltà di individuare fungicidi in 
pre-raccolto efficaci al controllo della 
malattia

• Salute umana per la contaminazione da 
micotossine

• Presenza di specie patogene emergenti

• Emergenti micotossine



Principali specie fungine  
associate alla fusariosi 1

F. avenaceum ENNs*, MON*

• F. culmorum            DON* deriv; NIV*; ZEN*, ZOH*

• F. graminearum        DON* deriv; NIV*; ZEN*, ZOH*

• *= trovati come contaminanti naturali

• Microdochium nivale
• var. majus NON NOTE TOSSINE
• var. nivale

Tossine prodotte



Fusarium graminearum Fusarium cerealis

Fusarium culmorum Fusarium avenaceum 



Altre principali specie tossinogeniche associate Altre principali specie tossinogeniche associate 
alla Fusariosi della spiga del frumento 2alla Fusariosi della spiga del frumento 2

•• F. poaeF. poae (NIV, DAS, (NIV, DAS, TT--2, HT2, HT--22, ENNs), ENNs)

•• F. langsethiaeF. langsethiae (NEO, T2, HT(NEO, T2, HT--2)2)

•• F. sporotrichioides F. sporotrichioides (T(T--2, HT2, HT--2, NEO)2, NEO)



F. sporotrichioides

F. langsethiaeF. poae

Specie produttrici di T-2 and HT-2

Principali micotossine prodotte
da F. poae e specie correlate

F. poae                 NIV  ENNs/BEA
DAS

F. sporotrichioides    T-2 e HT-2
Neos

F. langsethiae T-2 e HT-2
Neos 

F. poae



Specie minori associate alla  
Fusariosi della spiga di frumento

• F. cerealis (syn F. crookwellense)
(DON, AcDON)

• F. equiseti
(DAS, ZEN, ZOH)

• F. armeniacum
(T-2, NEO)

• F. tricinctum
(MON, BEA, ENS)

• F. acuminatum
(MON, ENNs)



Conclusioni 1
• L’ampio numero di specie coinvolte nella fusariosi della spiga di 

frumento, la loro diversità genetica e il loro profilo tossinogenico  
particolamente vario, rende più complessi i programmi di difesa 
rispetto a questa malattia

• Oltre a micotossine già note come DON e NIV, bisogerà
attrezzarsi in fretta a contrastare le specie produttrici di T-2 e 
HT-2, per le quali sono in definizione i limiti di contaminazione 
nei cereali da parte della UE.

• Nell’ambito di queste specie, bisognerà attribuire particolare 
attenzione a F. langsethiae in quanto è stata segnalata 
diffusamente anche in Italia e per la  quale sono disponibili poche 
informazioni sulla sua biologia (genetica, patogenicità, tossicità)

• Lo sviluppo di strumenti diagnostici avanzati andrebbe 
esteso alle specie produttrici di T-2 e HT-2, al fine di 
avere disponibili migliori e più affidabili strumenti di 
monitoraggio del rischio potenziale relativo a queste 
micotossine.

• Ciclodepsipeptidi?



Fusarium graminearum: principale specie 
causa di Fusariosi

• Deossinivalenolo (DON)
• Derivati del DON (3- e 15-AcDON)
• Nivalenolo (NIV)            Il chemiotipo prevalente in 

Italia è 15-AcDON
• Zearalenone
• Zearalenoli

Principali micotossine prodotte



Chemotypes in F. graminearum

� 15ADON (15ADON + DON)
� 3ADON  (3ADON + DON)
� NIV 

� Some strains produce Nivalenol (NIV), other Deoxynivalenol (DON). 
NIV has a higher toxicity toward humans and animals.

3ADON strains produce a 
significant higher  level of 
trichothecenes 

3ADON is more toxic 
than 15ADON on rats

(NIV being the worst)

3ADON  LD50 = 49 mg/kg

15ADON LD50 = 113 mg/kg

NIV      LD50 = 4 mg/kg

From O’Donnell, et al.



From Yli-Mattila et al., 2009

Fusarium 
graminearum 
species complex

� 2000: O’Donnell et al. 
suddividono il F. graminearum 
complex (FGC) in 7 lignaggi, 
gruppi filogeneticamente 
distinti.

� 2004: O’Donnell et al., 9 
lignaggi, proposti come nuove 
specie. 

� 2007: Starkey et al., 11 
specie 

� 2008: O’Donnell et al., 12 
specie

� 2009: Yli-Mattila et al., 13 
specie

� 2011: Sarver et al., 15 specie, 
numero attuale di specie FGC.

F. louisianense

F. nepalense



In  Italia,  dai nostri studi di filogenesi 

F. graminearum sensu stricto è la specie prevalente

F. aethiopicum 
F. ussurianum



Conclusioni e prospettive 2Conclusioni e prospettive 2

� Il lignaggio-specie del complesso FG rappresentato 
nella quasi totalità è F. graminearum sensu stricto
con il chemiotipo 15ADON. 

� La presenza di tale omogeneità genetica e chimica 
potrebbe essere un vantaggio  nel rendere più
efficace lo sviluppo di programmi di miglioramento 
genetico. Andremo ad approfondire lo studio della 
variabilità genetica della popolazione italiana di     
F. graminearum sensu stricto attraverso AFLP.



Correlazione negativa fra il contenuto 
di DON e T-2 + HT-2 nel frumento duro
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Fattori che influenzano fusariosi e accumulo 
di DON nella granella di frumento  

Difesa 
fitosanitaria

Varietà

Coltura 
precedente

Lavorazioni

Clima

Diapositiva, cortesia di Claudio Campagna



Influenza del clima

Piogge + T > 10°C prima della 
fioritura favoriscono la produzione 
e la maturazione dei periteci.

Lunghi periodi di siccità o 
periodi molto freddi, 
limitano la produzione e/o 
maturazione dei periteci.

Pioggia durante la fioritura 
favorisce l’inizio dell’infezione 
di Fusarium sulle spighe.

Clima umido e assenza di sbalzi termici sono le 
condizioni ottimali per lo sviluppo dei Fusarium.  



Influenza della coltura precedente

Mais e sorgo, quando precedono il 
frumento, portano al raggiungimento 
di valori di DON molto elevati 
(fattore di moltiplicazione pari a 4,7)

La coltura precedente è il fattore agronomico con 
il maggior peso nell’influenza del livello di DON.



Influenza della lavorazione

L’interramento dei residui a 5 cm di profondità
consente di ridurre di oltre il 90 % la vitalità di 
Fusarium dopo 6 mesi e, conseguentemente, anche il 
potenziale di inoculo.

Anche l’aratura, o in alternativa la frantumazione, 
contribuiscono ad abbassare il potenziale di inoculo.

L’influenza delle 
lavorazioni ha un fattore 
di  moltiplicazione pari a 5



Influenza della varietà

La resistenza varietale alla malattia è il fattore 
più importante, perché si mettono in gioco 
meccanismi biochimici di difesa (inoculo fungino 
e successivo sviluppo sulla spiga più difficili)

Diversi genotipi varietali mostrano 
diversa suscettibilità agli agenti 

causali della fusariosi.



Influenza della difesa fitosanitaria

Solo alcuni trattamenti fungicidi sono 
efficaci sulla fusariosi.

Trattamento effettuato fra l’inizio della 
fioritura e il 20% di antere visibili:
•Efficacia trattamento: 40-70% 
•Riduzione DON: dal 35 al 60%
•Finestra ottimale di trattamento: 3 giorni

La difesa fitosanitaria provoca una riduzione 
complessiva del 30% di inoculo, ma non 

permette la gestione dei picchi massimi della 
malattia
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Cariossidi infette di granturco

Fusariosi della spiga di granturco



Specie di Fusarium principali associate alla Specie di Fusarium principali associate alla 

Fusariosi della spiga di granturco in EuropaFusariosi della spiga di granturco in Europa

•• Fusarium verticillioidesFusarium verticillioides

(FB1, FB2)(FB1, FB2)

•• F. proliferatumF. proliferatum

(FB1, FB2, MON, BEA, FUS)(FB1, FB2, MON, BEA, FUS)

•• F. subglutinans F. subglutinans (MON, FUS)(MON, FUS)

•• F. temperatum (exF. temperatum (ex

F. subglutinans) F. subglutinans) (FB1, FB2, (FB1, FB2, 

MON, BEA, FUS)MON, BEA, FUS)

•• F. graminearumF. graminearum

(DON, AcDON, NIV, ZEA)(DON, AcDON, NIV, ZEA)



Specie di Fusarium principali associate alla Specie di Fusarium principali associate alla 
Fusariosi della spiga di granturco in EuropaFusariosi della spiga di granturco in Europa

•• Fusarium verticillioidesFusarium verticillioides

(FB1, FB2)(FB1, FB2)

•• F. proliferatumF. proliferatum

(FB1, FB2, MON, BEA, FUS)(FB1, FB2, MON, BEA, FUS)

Fusarium proliferatum

Microconidial sporification 

on polyphialides

F.verticillioides

Microconidial production in chains 

and on monophialides



F. verticilliodes

F. proliferatum

F. graminearum

Fumonisins 

Moniliformin 

Fusaproliferin

Beauvericin

Deoxynivalenol

F. subglutinans

F. verticillioides 

F. poae

F. graminearum 

Fumonisins

Moniliformin

Beauvericin

Fusaproliferin

Deoxynivalenol

Zearalenone 

Nivalenol

Maize Production
(Europe 2007)

72 millions tons



Marciume della spiga di granturco

Marciume da:
F. verticillioides,           
F. proliferatum
produttori di fumonisine

• Resistenza genetica
• Ubiquitari – lavorazioni e 

rotazioni colturali non sono 
efficaci

• Epoca di semina e raccolta
• Controllo degli insetti 

punto critico

Marciume da:
F. graminearum

produttore di DON

•Resistenza genetica
•Lavorazioni e rotazioni 
colturali hanno effetti 
solo limitati

•Epoca di semina e raccolta
•Controllo degli insetti può 
avere degli effetti



Fattori di rischio identificati Fattori di rischio identificati 
comunemente per le fumonisinecomunemente per le fumonisine

� Attività degli Insetti
� Fattori meteo / ambientali
� Caratteristiche dell’ibrido
� Epoca di semina e raccolto
� Rotazioni colturali
� Densità di semina
� Irrigazione 



Ferite da insetti e fumonisineFerite da insetti e fumonisine

De la Campa et al., 2005 Alma et al., 2005

Maiorano et al., 2008



• Resistenza genetica all’infezione
• Resistenza genetica all’accumulo 

di fumonisine
• Resistenza agli insetti 

• Transgenica o naturale

• Caratteristiche di sviluppo 
• Classe di maturità, durata della 
• fioritura, velocità di essiccamento

• Morfologia delle spighe – può ridurre l’ingresso 
degli insetti ed influenzare l’essiccamento

• Morfologia delle cariossidi – spessore del 
pericarpo

Caratteristiche dellCaratteristiche dell’’ibrido che influenzano i ibrido che influenzano i 
rischi di contaminazione di fumonisine rischi di contaminazione di fumonisine 



Indicazioni per la riduzione del Indicazioni per la riduzione del 
rischio fumonisinerischio fumonisine

1. Scelta di un ibrido con caratteristiche che 
fungano da deterrente per l’accumulo di 
fumonisine

2. Controllo di insetti con insetticidi e resistenza 
transgenica

3. Epoca di semina che eviti I picchi dell’attacco 
di insetti e le condizioni ambientali conducenti

4. Uso di altre pratiche agricole che siano  
deterrenti per l’attacco degli insetti

5. Uso dell’irrigazione per evitare lo stress idrico

6. Densità di semina non alta che non induca  
stress idrico

7. Non ritardare la raccolta

8. Rotazione colturale

9. Trattamento del seme?



Fumonisins occurrence in maize in Italy in 2011. High levels of both FBs and 
FB-producing species occur in all areas where maize is cultivated in Italy.

FB1, FB2 and FB3 were 
analyzed by a liquid 

chromatography-combined 
mass spectrometry 

(LC/MS/MS) multi-mycotoxin 
method. 

7 different regions of Italy
153 maize kernel samples 

The occurrence of FBs was very high: 144 samples contained FB1 with 74 samples ranging from 
1 mg/kg to 181 mg/kg; 113 samples contained FB2 with 35 samples ranging from 1 mg/kg to 
45.1 mg/kg; 114 samples contained FB3 with 12 samples ranging from 1 mg/kg to 10.3 mg/kg. 

Piemonte 
24 

Lombardia 
28 
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20 
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30 

Marche 
10 

Molise 
11 
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Fusariosi della spiga di frumento e 
Deossinivalenolo (DON)

Fusariosi della spiga di granturco e fumonisine

Aspergillus flavus, Aflatossine e granturco

3 PRINCIPALI PROBLEMATICHE



A.flavus  

e

aflatossine 

Diapositiva Cortesia di Paola Battilani



� Alte temperature
� Stress idrico

Condizioni favorevoli all’accumulo di aflatossina

Per la produzione di aflatossina alte 
temperature, massime e minime, sono più
importanti dell’umidità e delle 
precipitazioni dello stesso periodo

� monocoltura
� impiego di ibridi suscettibili
poco adatti all’area di coltivazione,
poco resistenti agli insetti,
spessore del brattee

� elevata densità di semina
� terreni ad alto contenuto di
sabbia

� epoche di semina tardive
� stress da azoto (AF correlate

negativamente con N)

� inadeguato controllo infestanti

1. Condizioni ambientali 2. Sistema colturale

3. Epoca di raccolta

Le contaminazioni sono cumulative, quindi i
ritardi nella raccolta possono solo
aumentare i problemi:
� La maturazione è raggiunta a 30-32%
di umidità

� La raccolta al 26-28% di umidità
minimizza i danni alle cariossidi

� Le cariossidi spezzate sono quelle che
contribuiscono maggiormente alla
contaminazione durante lo stoccaggio



Ragioni del problema “Aflatossina” nella 
stagione 2003 in pre-raccolto 

� Alte temperature

� Stress idrico

� Lungo periodo in campo con granella ad umidità <28%

La ragione sembra essere legata alla ridotta attività fisiologica della cariosside e quindi

all’assenza di espressione di difese attive

� Raccolta con umidità bassa (alta presenza di cariossidi spezzate)

� Mancata essiccazione della granella 

(umidità non uniforme,  la granella deve essere stoccata con U del 13%)



Aflatoxin contamination of maize kernels in Northern-Italy  in 2009
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TasksTasks

�� Task 1.1 Task 1.1 Registrazione delle Registrazione delle Cultivar Cultivar 

�� SubTask 1.1.1 SubTask 1.1.1 –– Test di resistenza delle cultivar di frumento Test di resistenza delle cultivar di frumento ““invernaleinvernale””

�� SubTask 1.1.2 SubTask 1.1.2 –– Valutazione della resitenza di ibridi di mais al marciume della Valutazione della resitenza di ibridi di mais al marciume della 
spiga da Fusarium.spiga da Fusarium.

�� Task 1.2 Task 1.2 Resistenza del frumento: identificazione degli effetti dei geni Resistenza del frumento: identificazione degli effetti dei geni 
QTLs QTLs sulla regolazione dei tricotecenisulla regolazione dei tricoteceni

�� Task 1.4 Task 1.4 Ottimizzazione dellOttimizzazione dell’’uso di fungicidiuso di fungicidi

�� SubTask 1.4.1 SubTask 1.4.1 –– Sviluppo di tecnologia dellSviluppo di tecnologia dell’’uso di fungicidi su larga scala con uso di fungicidi su larga scala con 
diversi ugelli di erogazionediversi ugelli di erogazione

�� SubTask 1.4.2 SubTask 1.4.2 –– Sviluppo di tecnologia di erogazione di fungicidi su larga Sviluppo di tecnologia di erogazione di fungicidi su larga 
scala per il mais scala per il mais 
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Un numero significativo di genotipi / cultivar (40) sono stati 

confrontati per la suscettibilità all’infezione di DON usando 

3 diversi metodi di inoculo su frumento e mais

Esami di geni QTL in frumento e mais per 

l’identificazione di eventuali caratteristiche di 

resistenza alla fusariosi e alle relative 

micotossine

Isolates 1,   2 ,  3,   4,     Not inoculated check Task 1.1. Registrazione di varietTask 1.1. Registrazione di varietàà resistentiresistenti
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Risposta del 

raccolto: l’uso del 

tipo di ugello QJ 

90 TT F XR B ha 

dato il più ampio 

incremento di 

raccolto

L’uso di un dato 

fungicida ha avuto 

effetti non sempre 

omogenei nel ridurre 

l’infezione da 

Fusarium, mentre l’uso 

del tipo di ugello QJ 90 

TT F XR B ha garantito 

sempre la più alta 

riduzione di infezione.

Sviluppata una migliore 

composizione di ugelli di 

distribuzione  con 

riduzione aggiuntiva di 

fungicida del 50 %

(confrontata con la 

migliore tecnologia 

esistente)



60

Controllo non trattato:

senza fungicidi

90 % di severità

di fusariosi

Prosaro, 1 l/ha

10 % severità

di fusariosi
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Miglioramento della tecnologia di 

distribuzione del fungicida
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Varietà di ibrido di mais 

suscettibile (sinistra) e 

resistente al marciume 

della spiga da Gibberella

Effetto del fungicida sul 

marciume della spiga di mais da 

Gibberella,

sinistra controllo non trattato, 

destra trattamento con fungicida. 

Effetto del fungicida Prosaro nei 

confronti del marciume della 

spiga da Fusarium, 

sinistra controllo non trattato, 

destra trattamento con

fungicida



ConclusioniConclusioni
�� Linee o cultivar resistenti di frumento e mais possono Linee o cultivar resistenti di frumento e mais possono 

ridurre la contaminazione di DON nel frumento fino ridurre la contaminazione di DON nel frumento fino 
al 95 % se paragonate alle linee suscettibili.al 95 % se paragonate alle linee suscettibili.

�� La presenza di geni di resistenza QTL similarmente La presenza di geni di resistenza QTL similarmente 
riduce I sintomi e la contaminazione di DON, per la riduce I sintomi e la contaminazione di DON, per la 
cpombinazione migliore, fino al 90 %.cpombinazione migliore, fino al 90 %.

�� I migliori fungicidi possono ridurre la contaminazione I migliori fungicidi possono ridurre la contaminazione 
di DON fino al 90di DON fino al 90--95 % in prove pilota per il 95 % in prove pilota per il 
frumento e fino a circa lfrumento e fino a circa l’’80 % in esperimenti su larga 80 % in esperimenti su larga 
scala in campo  scala in campo  

�� Per il mais, I fungicidi sono risultati meno efficaci:   Per il mais, I fungicidi sono risultati meno efficaci:   
60% circa su piccola scala, 2060% circa su piccola scala, 20--30 % per prove su larga 30 % per prove su larga 
scala, e non sempre significativi. scala, e non sempre significativi. 



Biocontrol reducing mycotoxins in cropping systems

Participants: PRI, UNRC, BF, IITA, CNR

WP Leader: Dr. Jürgen Köhl (PRI)
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Obiettivi

− Prevenire la contaminazione da fumonisine nel mais e DON nel frumento 

attraverso l’uso di colonizzazione competitiva degli stocchi residui dei 

precedenti raccolti mais/frumento

− Ridurre  contenuto di micotossine nel frumento attraverso microorganismi 

antagonisti

− Ridurre  le aflatossine nel mais attraverso l’uso di ceppi atossigeni di 

Aspergillus flavus

• Task 2.3 Valutazione di agenti selezionati di lotta biologica in prove di campo per:

− frumento (Fusarium graminearum)

− mais e frumento attraverso la colonizzazione competitiva degli stocchi del 

raccolto precedente (F. graminearum, F. culmorum, F. proliferatum e F. 

verticillioides)

− mais (Aspergillus flavus)
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Studio sull’economicità della produzione su larga 

scala e commercializzazione  di 4 Agenti di Lotta 

Biologica : 2 batteri e 2 ceppi di Clonostachys 

rosea.

Prove di campo nel 2009 e 2010 in Italia, 

Olanda, Nigeria e Argentina eseguita su 

frumento e mais con  Agenti selezionati di 

Lotta Biologica



Riduzione di contaminazione fungina sui residui della 

coltivazione di mais mediante agenti di bio-controllo

Specie di Fusarium  produttrici di fumonisine
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Riduzione di contaminazione fungina sui residui della 

coltivazione di mais mediante agenti di bio-controllo

Fusarium graminearum
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Task 2.1 Incremento degli antagonisti naturali

Risultati principali

Grande variabilità fra i residui di stocchi per il livello

individuale di colonizzazione da Fusarium 

> Buone possibilità di selezionare stocchi ‘soppressivi’

Risultati

Task 2.3 Valutazione di agenti selezionati di lotta biologica 

Su frumento contro Fusarium graminearum 

Risultati principali

Tutti gli antagonisti applicati durante la fioritura sono stati efficaci :

La severità della Fusariosi della spiga da 35% a <20% 

DON da 1140 to <5 µg/kg 
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Field trial done on 2010 on Bacillus sp and Brevibacillus sp antagonists of 

Fusarium graminearum (done between June-December 2010) and stubble 

experiment on wheat stubble set up during December 2011 in Argentina
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69-80% di riduzione delle aflatossine nel mais ottenuta con l’uso di ceppi 

atossigeni di Aspergillus flavus in Nigeria.

64 campi di mais (62 ha) trattati con Aflasafe™. 

Il prodotto contiene una miscela di 4 ceppi atossigeni di Aspergillus flavus.  

AflaSafeTM è stata prodotto e distribuito in grandi quantità (sinistra). Gli agricoltori hanno applicato gli 

agenti di lotta biologica nei campi di mais (right). I livelli di Aflatossine nelle cariossidi  di mais trattato e 

nel controllo sono stati determinati al raccolto e dopo 3 mesi dal raccolto.  

Task 2.3 Valutazione di Agenti biologici selezionati 

Sub Task 2.3.4 ... Su mais contro Aspergillus flavus (IITA)

Risultati principali 

•79% di riduzione delle aflatossine nelle cariossidi di mais

•Effetto a lungo termine verificato.



Grazie per l’attenzione


