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Micotossine: gestione nelle fasi 
di raccolta e post-raccolta 



Situazione del comparto 
•  Istat 2016: 655.993 ettari mais da granella, 320.000 

ettari mais insilato per un totale  975.993 ettari. 
•  Società sementiere: seme venduto insufficiente per 

seminare 800.000 ettari. 
•  La differenza probabilmente è sulla granella. 
•  Con una resa di 10 T/ha la produzione 2016 è inferiore 

a 5 MT  
•  2017 superfici previste in aumento del 1% (?prezzo 

soia?). 
•  L’Italia in 10 anni da paese autosufficiente è diventato 

importatore per quasi la metà dei suoi fabbisogni. 
•  Perdita di competitività: rese, qualità del prodotto, PAC 
 



Obbiettivi 

•  Non peggiorare la qualità presente in 
campo: prima e dopo l’essiccazione 

•  Suddividere per lotti in base alla 
destinazione d’uso 

•  Attuare processi di decontaminazione e 
detossificazione per migliorare la qualità 

•  Consegnare merce conforme alle 
aspettative dell’utilizzatore 



Prima della Raccolta 
•  Conoscere la situazione in campo: 

– Visite in campo: riconoscere ammuffimenti, 
– Conoscere la tecnica agronomica (varietà,data 

semina terreni, irrigazione, difesa piralide etc.), 
– Clima: molto influente: modelli previsionali, 
– Foto satellite variabilità dello stress idirco/termico. 

•  Decidere l’epoca di raccolta: 
–  In presenza di fattori di rischio e/o visibili 

ammuffimenti sospetti è preferibile ridurre la 
permanenza in campo oltre la maturazione 
fisiologica, 



Prima della Raccolta 

– Non facile determinare il momento data la 
grande variabilità spaziale in stagioni di stress 
idrico e termico, si riduce ma non elimina il 
rischio (e.g. insilati contaminati) 

– Umidità alte comportano tempi di 
essiccazione più lunghi, rischio di soste più 
lunghe  

– Coordinarsi con centro di raccolta 
– Sostenibilità economica. 



In Raccolta 

•  Tipologia e regolazione delle macchine: 
– Ridurre danni alla granella: regolare velocità 

tangenziale e apertura battitore (assiali più 
“delicate”) 

– Eliminare polveri e parti fini: ventilazione 
•  Ridurre i tempi di sosta nei rimorchi e nei 

piazzali: 
– Coordinamento con trasportatori ed 

essiccatori. 



Post Raccolta 

•  Conoscere il prodotto: 
– Fattori di rischio (vedi sopra) 
– Analisi in ricevimento : 

•   lampada UV (indicazione di massima, AFX-1?) 
•  Kit ELISA  

•  Destinare il prodotto, eg.: >20, 20-5, 5-2, 
<2, (difficile avere 4 colonne di essicazione, tempi diversi) 

•  Ridurre i tempi pre-essicazione:fase ad 
alto rischio per umidità e temperatura 



Post raccolta 

•  Condurre l’essicazione con temperature 
idonee per ridurre le rotture alla granella. 

•  Campionamento dinamico dopo il pulitore  
per conoscere la merce introdotta in 
magazzino. 

•  Dopo l’essiccazione garantire condizioni di 
conservazioni idonee, tramite ventilazione 
e monitoraggio di temperature e umidità. 



Post Raccolta 
•  Individuazione dei lotti non 

commercializzabili per uso mangimistico 
(>20 ppb) 

•  Interventi di decontaminazione: 
– Aspirazione polveri 
– Vagliatura 
– Spazzolatrici 
– Selezionatrici ottiche 



Post Raccolta 

•   Risultati variabili a seconda dell’annata 
(e.g. 2003 diverso da 2012) abbattimenti 
attesi dal 20 al 50% 

•  Scarto di pulizia: 
–   può raggiungere percentuali del 20-30% 
– altamente contaminato da avviare ad usi 

alternativi (e.g. biogas) in grado di 
remunerarlo per mantenere una sostenibilità 
economica. 



Post Raccolta 

•  detossificazione : in teoria possibili 
interventi con gas (ammoniaca o ozono) o 
microonde, ma in pratica di difficile 
attuazione. 

•  Problema del mascheramento delle 
micotossine 

•  Agenti sequestranti non previsti come 
modo di detossificazione ma impiegabili 
negli allevamenti per ridurre ulteriormente 
il rischio. 



L’incertezza di campionamento 
e l’incertezza analitica 

•  5 ppb = 5 parti miliardo = 5 x 10-9 

•  Un camion = 30 tonnellate = 30 x 106 

grammi 
•  In un camion cerchiamo: 

 5 x 10-9x 30 x 106 = 0,15 grammi 
•  Ovvero il peso equivalente a circa la metà 

di un chicco di mais. 



Ripetibilità e Riproducibilità 

•  Ripetibilità riguarda la ripetizione nello 
stesso laboratorio con lo stesso metodo 
analitico. 

•  Riproducibilità riguarda la ripetizione in un 
laboratorio diverso con metodo diverso 
purché valido. 

Non essendoci un unico metodo validato e 
un unico laboratorio autorizzato la 
Comuinità Europea fa riferimento alla 
riproducibilità calcolata secondo Horwitz. 



La tromba di Horwitz 



L’incertezza analitica calcolata 
con Horwitz 



Revisione condizioni generali unificate 
previsti campioni troppo piccoli 



Aflatoxins in Maize 2012 - Management experiences 

Beside the problem of consistency of fast screening methods there is 
the problem of Analytical Uncertainty.  
Reg. 401/06 for food refers to Horwitz  Equation  to calculate  the 
standard deviation and set the double of standard deviation as 
acceptable Uncertainty on reproducibility. 
Reg. n. 152/2009 for feed specify that in order to assess compliance, 
the analyzed concentration is used after being corrected for recovery 
and after deduction of the expanded measurement uncertainty. The 
expanded measurement uncertainty is calculated using a coverage 
factor of 2 which gives a level of confidence of approximately 95 %; that 
is, the double of standard deviation, but it doesn’t specify  how to 
calculate the standard deviation. 
If we apply the Horwitz equation for a level of confidence of 95% then 
an analytical value of 40 ppb can be considered compatible with a real 
value of 19.23 ppb : RSDR = 2 (1-0,5log0,00000004) =10.39  and 40-
(10.39*2)= 19.23ppb. 
So does a 40 ppb analytical value comply with the legal limit of 20 ppb? 



The Uncertain Application of 
Analytical Uncertainty to 
commercial transaction 

During and after the 2012 maize harvest in Italy great 
amount of discussions took place between farmers 
and elevators and between elevators and feed 
industries because of inconsistency of analysis results.  

Beside the difficulties for a representative sampling , 
many deliveries were rejected because Analytical 
Uncertainty  was not taken into account  properly. 
Many time people refers to the Uncertainty on 
repeatability present in the analyses certificate (many 
times incredibly low) because the uncertainty on 
reproducibility  is not easy to calculate by most of the 
operators and inspection services officers 



Uncertainty for Food 
Reg. n. 401/2006 on foodstuff specify that: 
•   one lot should be accepted if conforms to the 

maximum limit, taking into account the correction 
for recovery and measurement uncertainty; 

•   for aflatoxins the analytical precision should be 
inside the double of standard deviation for 
reproducibility calculated with Horwitz Equation; 

•   the expanded measurement uncertainty, using a 
coverage factor of 2 which gives a level of 
confidence of approximately 95 %, that is, the 
double of standard deviation. 



Uncertainty for Feed 
Reg. n. 152/2009 on feedstuff specify that : 
•  In order to assess compliance, the analyzed concentration 

is used after being corrected for recovery and after 
deduction of the expanded measurement uncertainty;  

•  the expanded measurement uncertainty is calculated using 
a coverage factor of 2 which gives a level of confidence of 
approximately 95 %; that is, the double of standard 
deviation; 

•   but nothing is said about the method to be used for the 
calculation of standard deviation; 

One could think that if the Horwitz Equation is accepted for 
food it should be also for feed, but is that assumption 
correct? 



Why not to simplify application of 
Uncertainty? 

•  Horwitz Equation, being dependent only by 
concentration levels, is independent from the kind of 
substance, of analysis method. 

•  Once defined a legal limit is possible to calculate the 
highest analytical level compatible with that limit. 

•  Publishing a table with these levels would be of much 
help to many  persons working in the sector that are not 
always very familiar with logarithms or exponential 
calculations. 

•  This would avoid that many trucks loaded with analysis 
below 20 ppb are sent beck because found over 20 ppb 
at destination. 



A possible table 

anly%cal	
concentra%on	

Horwitz	standard	
devia%on	 lower	limit	 upper	limit	

5	 1,78	 1,45	 8,55	
10	 3,20	 3,60	 16,40	
12	 3,74	 4,53	 19,47	
15	 4,51	 5,97	 24,03	
20	 5,76	 8,47	 31,53	
25	 6,97	 11,06	 38,94	
30	 8,13	 13,73	 46,27	
35	 9,27	 16,45	 53,55	
40	 10,39	 19,23	 60,77	
45	 11,48	 22,04	 67,96	
50	 12,55	 24,89	 75,11	


