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Le principali micotossine

Il mais è tra i prodotti vegetali più soggetti alla contaminazione da parte delle 

micotossine. I principali funghi tossigeni sono quelli appartenenti 

al genere Fusarium, produttori di tossine quali fumonisine, zearalenoni, tricoteceni 

e al genere Aspergillus e Penicillium, produttori di aflatossine e ocratossine.

Lo sviluppo dei Fusarium spp. è favorito in campo da un andamento meteo-climatico 

piovoso con temperature relativamente fresche nel periodo fioritura – raccolta del 

mais, mentre gli Aspergilli sono tipici di stagioni con elevate temperature associate a 

condizioni di stress idrico della pianta.

E’ opportuno ricordare che le condizioni ottimali di crescita fungina non coincidono 

con quelle per la produzione di tossine la quale è una risposta del fungo a condizioni 

di stress.

Commento: appare quindi la stranezza delle contaminazioni più elevate di 

Aflatossine proprio in annate caratterizzate da condizioni che sembrano avverse 

allo sviluppo dei funghi  
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Commento: pare che alte temperature e stress idrico siano le forzanti principali per 

questo problema







andamento  temperatura media luglio-settembre dal 1987 al 2015 in prov. di Ferrara



partendo dalla indicazione della distribuzione della contaminazione  intanto si 

confermano, per il 2012,  le temperature più elevate nell’area orientale della 

Regione: Bolognese, ferrarese  e ravennate rispetto a quella occidentale



Bollettino agrometeorologico:

mappe della temperatura media da luglio a settembre nelle annate critiche 

Clima 1991-2010 2003Clima 1991-2010 2003

2012 2015



Falso allarme: temperature comunque elevate ma bassa contaminazione





il caso 2009: temperature comunque elevate in luglio-settembre, piogge elevate in 

aprile-maggio? ma comunque bassa contaminazione?

1) In realtà mentre aprile è stato piovoso, maggio è stato caratterizzato da piogge 

temporalesche localizzate e  inferiori al clima e da una intensa ondata di caldo



Bollettino Agrometeo: 

Deficit traspirativo; possibile tra gli indicatori di rischio Aflatossine?
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Previsione Giugno-Luglio-Agosto 2012







NDVI: estensione alla pianura dell’analisi attuale
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