
di Antonio Gallo, 
Francesco Masoero

L e micotossine sono molecole 
prodotte da funghi capaci di 
contaminare gli alimenti sia 
in campo sia durante il tra-

sporto e lo stoccaggio degli alimen-
ti destinati al consumo umano e ani-
male (Zain, 2011; Zinedine et al., 2007; 
Fink-Gremmels, 2008a). Molte di esse 
sono sostanze stabili ai diversi tratta-
menti chimico-fi sici e/o termici e tut-
te vengono prodotte dal metabolismo 
secondario di funghi micotossicogeni. 

Principali ceppi fungini
Ormai ciclicamente gli allevamenti 

italiani si scontrano con il problema 
della contaminazione da micotossine 
degli alimenti: nel 2003, 2007, 2012 e 
lo scorso anno il caso delle afl atossine 
nel mais; nel 2010 e 2014 il caso della 
contaminazione degli insilati da zea-
ralenone e tricoteceni (DON e tossina 
T2 in particolare). 

I principali ceppi fungini in grado di 
produrle afferiscono ai generi Aspergil-
lus, Fusarium e Penicillium spp. (Scuda-
more and Livesey, 1998; Kabak et al., 
2006). A ogni modo, a molti altri generi 
come Alternaria, Chaetomium, Cladospo-
rium, Claviceps, Diplodia, Myrothecium, 
Monascus, Phoma, Phomopsis, Pithomyces, 
Trichoderma e Stachybotrys apparten-
gono funghi micotossicogeni (Bryden, 
2012; Storm et al., 2008; Jennessen et 
al., 2005; O’Brien et al., 2007; Nielsen et 
al., 2006). A oggi sono stati classifi cati 
più di 18.000 metaboliti secondari di 
funghi, anche se un ristretto numero 
di essi ha ricevuto un qualche inte-
resse scientifi co dagli anni Sessanta a 
oggi (vedi tabella A online all’indirizzo 
riportato a fi ne articolo). 

Le micotossine più studiate sono 
quelle per le quali esiste una regola-
mentazione/raccomandazione comu-
nitaria (afl atossine, citrinina, tricote-
ceni come il deossinivalenolo o DON, 
patulina, ocratossina A, fumonisine 
e zearalenone) e alcune delle tossine 

Foraggi, gestire le micotossine
per evitare perdite produttive

 ●  EFFETTI SULLO STATO SANITARIO DELLA VACCA 

Le micotossine sono dotate di proprietà tossiche 
che hanno effetti diretti sullo stato sanitario
degli animali da reddito e possono portare
a una riduzione delle performance produttive,
con perdite economiche per gli allevatori e rischio 
di contaminazione dei prodotti di origine animale

Molte cose sono cambiate da quando lo studio di queste tossine è iniziato: 
il miglioramento dei metodi analitici, una maggiore sensibilità delle auto-
rità e dell’opinione pubblica e una crescente consapevolezza del «problema 
micotossine» nell’ambito della fi liera agroalimentare e, in modo partico-
lare, del comparto zootecnico hanno fatto sì che le conoscenze oggi a no-
stra disposizione siano maggiori, anche se ancora troppo poco si conosce 
riguardo ai reali effetti che le micotossine hanno sullo stato sanitario e, di 
conseguenza, sulle performance produttive degli animali, vacche da latte 
in particolare. Questo è principalmente legato al fatto che le micotossine 
solo raramente causano un effetto diretto ed evidente sugli animali, pa-
tologia che viene chiamata micotossicosi. Nella maggior parte dei casi le 
micotossine hanno un effetto indiretto e non specifi co, come rifi uto dell’a-
limento e turbe del sistema immunitario. •

MICOTOSSINE

TANTI ASPETTI DA APPROFONDIRE
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prodotte da funghi endofi tici (ergota-
mine). Poco conosciute e studiate re-
stano le altre. 

Cosa succede nei ruminanti

I ruminanti vengono considerati più 
resistenti alle micotossine rispetto ai 
monogastrici perché il rumine rappre-
senta una barriera naturale capace di 
legare, degradare e/o detossifi care mol-
te delle micotossine ingerite con gli 
alimenti. 

A ogni modo, diverse micotossine 
possono by-passare il rumine immo-
difi cate (acido ciclopiazonico, fumoni-
sine e patulina), essere convertite in 
metaboliti meno tossici (ocratossina 
α in ocratossina DON nella sua forma 
epossidica, zearalenone in ß-zearalen-
olo, AFB1 in AFM1) o in metaboliti do-
tati di proprietà tossiche simili o più 
gravi rispetto a quelle delle molecole 
iniziali (zearalenone in α-zearalenolo, 
AFB1 in afl atossicolo). 

Di conseguenza, il rumine deve es-
sere considerato capace di inattivare 
alcune tipologie di micotossine, men-
tre in altri casi è completamente ineffi -
ciente (Fink-Gremmels, 2008b). Inoltre, 
le diete dei ruminanti includono diver-
se tipologie di foraggi secchi o umidi 
(insilati o fasciati), cereali, oleaginose, 
proteaginose e molti loro sottoprodotti, 
che li espongono al rischio di diverse 
tipologie di micotossine. 

Alcune evidenze scientifi che recen-
ti riportate da diversi autori ameri-
cani ed europei suggeriscono che la 
maggiore esposizione alle micotossi-

ne nelle lattifere sia legata alla con-
taminazione dei foraggi. 

Recentemente è stata pubblicata una 
review scientifi ca (Gallo et al., 2015) 
apparsa sulla rivista Toxins (numero 
speciale «Understanding mycotoxin 
occurrence in food and feed chains») 
nella quale, per mezzo della collabo-
razione con ricercatori danesi esperti 
nello studio di ceppi fungini che pos-
sono contaminare gli insilati e i fi eni, 
sono state riassunte le informazioni 
reperibili sull’argomento e pubblicate 
negli ultimi 15 anni. Si invitano i let-
tori a visionare tale pubblicazione per 
approfondire i temi trattati in questo 
articolo. 

Afl atossine
Le afl atossine (AFB1, AFB2, AFG1 e 

AFG2), prodotte principalmente da 
Aspegillus fl avus e A. parasiticus, sono 
sostanze dotate di effetti tossici, mu-
tageni e cancerogeni. Il mais, il coto-
ne e le arachidi vengono considerate 
le materie prime a più alto rischio di 
contaminazione. 

Quando gli animali sono esposti a 
diete contaminate da afl atossine si 
possono osservare danni epatici, ri-
duzione delle difese immunitarie e una 
maggiore suscettibilità alle malattie. 
L’AFB1, quando assorbita dagli orga-
nismi superiori, è convertita princi-
palmente nel fegato in metaboliti più 
solubili, come l’AFM1, che viene ritro-
vata nel latte (oltre che nelle urine) de-
gli animali in lattazione (Battacone et 
al., 2012; Masoero et al., 2007).

Il tasso con il quale la micotossina è 
trasferita nel latte varia fra l’1 e il 3% 
ed è infl uenzato principalmente dal li-
vello produttivo degli animali. I livelli 
di AFM1 ammessi nel latte sono mol-
to bassi (0,050 ppb) e questo costringe 
l’allevatore a mettere in campo una se-
rie di accorgimenti (evitare stress del-
la pianta in campo, controllo materie 
prime impiegate nell’alimentazione, 
uso di agenti sequestranti, ecc.) atti 
a evitare contaminazioni superiori al 
limite vigente: animali che ingerisco-
no diete con basse concentrazioni di 
AFB1 possono produrre un latte che 
ha una concentrazione di AFM1 supe-
riore al limite.

L’assunzione prolungata di alimenti 
contaminati da AFB1 comporta ridot-
ta effi cienza alimentare, minore inge-
stione di alimenti e, nei casi più gravi, 
riduzione della produzione di latte. I 
livelli ai quali questi effetti si presen-
tano comunque sono conseguenza di 
alte ingestioni di afl atossine. Se gli ali-
menti (materie prime e mangimi) so-
no contaminati al di sotto dei limiti 
di legge, gli animali risentono poco 
dell’ingestione di queste micotossine, 
non mostrando segni tangibili di in-
tossicazione. 

Una recente esperienza condotta in 
Italia (Abeni et al., 2014) ha però dimo-
strato come manze in accrescimento 
che ingerivano farine di mais conta-
minate contemporaneamente da afl a-
tossine e fumonisine mostravano un 
ritardo importante nel raggiungimen-
to della maturità sessuale e nello svi-
luppo della loro carriera riproduttiva. 

I dati dello studio sulla presenza delle micotossine
in foraggi affi enati o insilati appare limitata a pochi articoli
e sicuramente il problema è stato meno studiato rispetto 
alla presenza di micotossine nei cereali.
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Fonte: fi gura adattata dalla review pubblicata da Gallo et al. (2015).

I principali funghi micotossigeni che contaminano i foraggi
in campo appartengono ai generi: Aspergillus, Fusarium,
 Alternaria spp.

FIGURA 1 - Numero di citazioni di studi
sulla presenza di micotossine nei foraggi affi enati 
o insilati
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I tricoteceni 
Sono potenti inibitori della sintesi di 

proteine. I principali tricoteceni sono: 
le tossine T-2 e HT-2, il diacetossiscirpe-
nolo (DAS) e il deossinivalenolo (DON). 

Deossinivalenolo (DON). È il tricote-
cene che più frequentemente causa pro-
blemi negli animali: ridotta ingestione 
di alimento, vomito e maggiore suscet-
tibilità alle malattie. Il DON viene nor-
malmente ritrovato nei cereali e negli 
insilati. L’associazione fra ingestione di 
alimenti contaminati da DON e stato 
sanitario dei ruminanti è meno chiara 
rispetto ai monogastrici, anche se di-
versi autori hanno riportato che i DON 
possono rappresentare un problema 
anche per i ruminanti in quanto ridu-
cono la capacità fermentativa del rumi-
ne e alterano l’utilizzazione duodenale 
delle proteine, così come l’assorbimen-
to di alimenti dal lume inte-
stinale (Danicke et al., 2005; 
Seeling et al., 2006). Diaz et al. 
(2001) hanno notato che la 
produzione di latte è aumen-
tata di 1,5 kg/capo/giorno
in vacche che assumevano 
diete contaminate da DON 
(2,5 ppm) dopo l’inclusione 
di un agente sequestrante. 
In precedenza, è stata osser-
vata una riduzione nella pro-
duzione di latte pari a circa 
il 13% in lattifere alimentate 
con diete contaminate fra i 
2,6 e i 6,5 ppm di DON. Que-
sti livelli possono essere con-
siderati simili a quelli riscon-
trabili nelle reali condizioni 
di stalla. Recentemente sono 
stati riportati effetti immunodepres-
sivi del DON sulle vacche da latte (Ko-
rostelema et al., 2009). 

Tossina T-2. Viene ritrovata in diver-
si cereali come orzo, frumento e sorgo 
e riduce la sintesi proteica e le difese 
immunitarie degli organismi superio-
ri. Diversi autori infatti riportato un 
effetto diretto fra ingestione di diete 
contaminate da tossina T-2 e sistema 
immunitario degli animali (Mann et 
al., 1983; Gentry et al., 1984), anche se 
la maggior parte degli studi che han-
no verifi cato questi effetti è stata con-
dotta fra gli anni Settanta e Ottanta e 
utilizzando giovani animali. Il consu-
mo di alimenti altamente contaminati 
da tossina T-2 è stato associato a feci 
molli, ulcere abomasali e ruminali, 

gastroenteriti ed emorragie intesti-
nali (Petrie et al., 1977). Altri tricote-
ceni, come la tossina HT-2 e il DAS, 
sembrano avere effetti simili a quel-
li riportati per la tossina T-2. In ogni 
modo, a oggi non sono stati del tutto 
chiariti i dosaggi ai quali queste mi-
cotossine possono causare problemi 
nei ruminanti, in modo particolare 
nelle vacche in produzione. 

Zearalenone. Lo zearalenone (ZEA) 
viene principalmente ritrovato in cam-
pioni di mais e insilati di mais, so-
ia, frumento, orzo, avena e sorgo. Ha 
una struttura simile agli ormoni ses-
suali e ha effetti estrogenici. Diversi 
studi hanno mostrato come i princi-
pali effetti di questa micotossina si-
ano legati a turbe nelle performance 
riproduttive che, nei casi più gravi, 
portano all’aborto. Alcune delle mani-
festazioni dell’intossicazione da ZEA 

sono edemi alla vulva e all’utero, vul-
vovaginiti, cisti ovariche, aumento 
della velocità di maturazione dei fol-
licoli, aborti e turbe al sistema ripro-
duttivo. Nei maschi causa una cattiva 
formazione degli spermatozoi e ridu-
zione della fertilità. 

L’ingestione di diete contaminate a 
livelli di 25 o 100 ppm non ha infl uen-
zato le performance riproduttive di lat-
tifere, anche se i corpi lutei di questi 
animali avevano dimensioni ridotte 
(Mirocha et al., 1968). In manze alimen-
tate con diete contaminate da 25 ppm 
di ZEA si è registrata una riduzione nel 
tasso di concepimento di circa il 25% 
(Weaver et al., 1986). 

In uno studio di campo condotto su 
vacche in lattazione (Coppock et al., 
1990) si è osservata una ridotta inge-

stioni di alimento, riduzione delle per-
formance produttive, diarree e turbe 
riproduttive conseguenti all’ingestione 
di diete contaminate da 660 ppb di ZEA 
e 440 ppb di Don. Inoltre, Towers et al. 
(1995) hanno osservato come manze 
con un più alto livello di ZEA e suoi 
metaboliti nel sangue avevano una mi-
nore fertilità. Secondo gli autori, un li-
vello di circa 400 ppb di ZEA nella dieta 
può essere considerato problematico 
per gli animali. Il livello di ZEA che può 
essere ritrovato nelle diete sommini-
strate a vacche da latte, non conside-
rando la possibile contaminazione dei 
foraggi, è di circa 700 ppb, al di sopra 
del livello che Towers et al. (1995) in-
dicano come problematico. 

Fumonisine. Le fumonisine (FB1 e 
FB2) hanno attività immunodepressi-
va e vengono ritrovate in cereali quali 
mais, frumento, orzo, avena e loro sot-

toprodotti. La FB1 inibisce la 
ceramide-sintetasi nella bio-
sintesi delle sfi ngomieline e 
ne derivano vari effetti tos-
sici: nei maiali che ricevono 
FB1 vi è un marcato aumento 
della sfi nganina e della sfi n-
gosina in tutti i tessuti con 
lesioni (polmone, fegato) o 
senza lesioni (rene, pancre-
as). La tossicità della FB1 si 
manifesta con inappetenza 
e rifi uto degli alimenti e di-
verse sono le indicazioni di 
un effetto di queste micotos-
sine sui ruminanti. In parti-
colare, Osweiler et al. (1993) 
hanno riportato che due dei 
sei animali alimentati con 
diete che contenevano 148 

ppm di FB1 mostravano danni epatici 
e ridotta risposta immunitaria. Inoltre, 
vacche da latte che assumevano diete 
contaminate da 100 ppm di fumoni-
sine avevano una ridotta produzione 
di latte, principalmente dovuta alla 
ridotta ingestione di alimento (Diaz 
et al., 2000). A livello epatico si osser-
va un aumento nella concentrazione 
di enzimi, probabilmente per un’in-
terferenza di questa micotossina con 
l’attività epatica. In ogni caso i limi-
ti di contaminazione raccomandati 
dall’autorità europea per le fumoni-
sine dovrebbero garantire un’assun-
zione massima di micotossina pari a 
circa 25 ppm, perciò 4 volte inferiore 
al livello di contaminazione delle die-
te indicato come problematico da Diaz 
et al. (2000).

Autori americani ed europei sostengono che l’esposizione 
maggiore alle micotossine per le vacche da latte avvenga
con la contaminazione dei foraggi
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Ocratossina. L’ocratossina (OTA) è una micotossina nefro-
tossica e immunodepressiva. È quasi completamente de-
gradata a livello ruminale, anche se il tasso con cui viene 
degradata dipende dal tipo di dieta: alti livelli di foraggi 
favoriscono la metabolizzazione della tossina a opera dei 
protozoi. Non ci sono dati certi riguardo all’attività tossi-
ca di questa micotossina nei ruminanti. Un lavoro ormai 
datato (Ribelin et al., 1978) indicava 13 mg/kg di peso cor-
poreo come dose massima di ingestione della micotossi-
na, anche se non esistono altre informazioni in merito. 

Contaminazione dei foraggi
Come detto in precedenza, ricerche condotte recente-

mente da diversi gruppi europei e americani suggeriscono 
che la maggiore esposizione alle micotossine nei ruminan-
ti, nelle lattifere in particolare, deriva dall’assunzione di 
foraggi mal conservati e contaminati (O’Brien et al., 2006; 
Boysen et al., 2000; Sumarah et al., 2005; Driehuis et al., 
2008). In ogni caso questi aspetti rimangono poco studiati, 
infatti, come riportato in fi gura 1, i dati dello studio sulla 
presenza delle micotossine in foraggi affi enati o insilati ap-
paiono limitati a pochi articoli e sicuramente il problema 
è stato meno studiato rispetto a quanto fatto nei cereali.

Inoltre, molte micotossine diverse da quelle riportate 
in precedenza possono contaminare i foraggi, anche se 
la conoscenza riguardo alla loro incidenza negli alimenti 
è veramente scarsa. In particolare, solo negli ultimi 5-10 
anni vi è stato un interesse crescente nei confronti della 
contaminazione di micotossine nei foraggi e dei fattori che 
ne infl uenzano la presenza sia in campo sia durante le fasi 
di insilamento, fi enagione o conservazione post-raccolta 
(Scudamore and Livesey, 1998; Storm et al., 2008; Cheli et al., 
2013; Driehuis et al., 2008; Fink-Gremmels and Diaz, 2005; 
Cheeke, 1995, 1998; Alonso et al., 2013; Gallo et al., 2015). 

Fra i principali funghi micotossicogeni che contaminato 

i foraggi in campo, i più diffusi afferiscono ai generi Asper-
gillus, Fusarium e Alternaria spp. (Storm et al., 2008). Gli ul-
timi due sono spesso classifi cati come funghi di campo, 
mentre diverse specie afferenti al genere Aspergillus pos-
sono contaminare gli alimenti sia in campo sia durante 
la conservazione dei foraggi. La presenza di questi funghi 
è legata a diversi fattori, che includono le pratiche agro-
nomiche con i quali i foraggi vengono coltivati, le condi-
zioni climatiche nelle quali crescono e vengono stoccati. 
Altre specie come Aspergillus fumigatus, Penicillium roque-
forti, P. paneum, F. oxysporum e Monascus ruber sono capaci 
di crescere in presenza di alti livelli di acidi organici e di 
anidride carbonica e a basse concentrazioni di ossigeno, 
condizioni tipiche degli insilati. 

L’attività dei batteri lattici è effi ciente nell’inibire la cre-
scita di questi funghi. A ogni modo, un piccolo aumento 
nella presenza di ossigeno nella massa foraggera stoccata 
può favorire la loro crescita. Inoltre, se la concentrazione 
di acido lattico e acetico diminuisce e aumenta la presen-
za di ossigeno, tutti i funghi micotossicogeni, compresi 
quelli associati alla contaminazione di cereali, possono 
svilupparsi e produrre micotossine. 

Le principali micotossine riscontrate nei foraggi sono 
presentate in tabella 1. Fra le micotossine maggiormen-
te riscontrate nei foraggi mal conservati, la gliotossina, 
l’acido micofenolico, la roquefortina C, la PR tossina, le 
bauvericine e le enniatine sono quelle più studiate per i 
loro effetti sugli animali. A oggi si sa che possono causa-
re turbe dell’apparato gastrointestinale degli animali con 
ridotta effi cienza di degradazione degli alimenti e assor-
bimento dei nutrienti. Inoltre, alcune di esse (acido mico-
fenolico) sono dei potenti immunodepressori. Poco altro 
si conosce riguardo agli effetti tossici di queste micotos-
sine sugli animali. 

Antonio Gallo, Francesco Masoero
Istituto di scienze degli alimenti 

e della nutrizione, Facoltà di agraria 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza

TABELLA 1 - Micotossine prodotte da funghi
che contaminano i foraggi (1)

Prodotte da Alternaria spp. 
Alternaria alternata toxins type A, Alternaria alternata toxins 

type A, Alternariol, alternariol monomethyl ether
Prodotte da Aspergillus fl avus e A. parasiticus

AFB1, ß-nitropropionic acid
Prodotte da vari Aspergillus spp. e Penicillium spp.

Cyclopiazonic acid
Prodotte da Aspergillus fumigatus

Gliotoxin
Prodotte da Fusarium spp.

Trichothecenes type A: 3-acetyl DON, 5-acetyl DON, 15-acetyl 
DON, DON, Fusarenon X, Nivalenol. Trichothecenes type 

B: 15 mono-acetoxy-scirpenol, T2 e HT2 toxins. Fumonisins. 
Zearalenone. Beauvericin and Enniatins

Prodotte da Penicillium spp.
PR toxin, Andrastin A, Citreoisocoumarin, Marcfortine A, 

Agroclavine, Festuclavine, Mycophenolic Acid, Roquefortine A, 
Roquefortine B,  Roquefortine C, Roquefortine D

Prodotte da Monascus ruber
Monacolins, Citrinin 

(1) Il nome dei metaboliti secondari non è stato tradotto dall’inglese 
all’italiano.
Fonte: review pubblicata da Gallo et al. (2015).

 Per commenti all’articolo, chiarimenti o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

 Per consultare gli approfondimenti e/o la bibliografi a: 
www.informatoreagrario.it/rdLia/16ia4_8272_web

Molte micotossine possono contaminare anche i foraggi, 
ma la conoscenza riguardo alla loro incidenza negli alimenti
al momento è scarsa
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TABELLA A - Alcuni dei principali metaboliti secondari prodotti 
da funghi micotossicogeni e interesse scientifi co (1)

Metaboliti secondari (2) Citazioni (n.) Metaboliti secondari (2) Citazioni (n.)

AAL toxin 100 Infectopyrones 3
Afl atoxins 16.939 Islanditoxin 10
Afl avinine 12 Luteoskyrin 135
Agroclavine 214 Marcfortine A, B and C 38
Alternariol 396 Monacolins 242
Andrastins 30 Moniliformin 399
Aspergillic Acid 66 Monoacetoxyscirpenol 64
Aurofusarin 55 Mycophenolic acid 241
Beauvericin 441 Neosolaniol 242
B-nitropropionic acids 4 Nivalenol 1.014
Botryodiploidin 36 Novae-zelandins 1
Butenolide 1.337 Ochratoxins 5.162
Byssochlamic acid 31 Oosporein 45
Chlamydosporol 21 Orsellinic acid 205
Chrysogine 18 Paspalitrems 7
Citreoviridin 124 Patulin 1.606
Citrinin 1.994 Penicillic acid 437
Citroisocoumarin 9 Penitrem 202
Clavine alkaloids 146 Phomopsin 123
Culmorin 33 PR toxin 320
Cyclopiazonic Acid 2.307 PR-amide 6
Deoxynivalenol 3.720 PR-imine 5
Diacetoxyscirpenol 759 Pseurotins 56
Dicoumarol 3811 Roquefortines 213
Diketopioperazines 1 Roridins 32
Eremofortin C 10 Rubratoxin 191
Ergot toxins 7.567 Rubrofusarin 75
Ergotamine 7.298 Scirpentriol 69
Flestuclavine 74 Slaframine 103
Fumagillin 939 Sphingofungin 47
Fumigatins 23 Sporidesmin 207
Fumiquinazolines 56 Stachbotryotoxins 1
Fumitremorgen 11 Sterigmatocystin 1.000
Fumitremorgines 357 T2 & HT2 toxin 388
Fumonisins 3.542 Tentoxin 208
Fusarenone-X 54 Tenuazonic acid 256
Fusaric Acid 675 Tremorgens 37
Fusarins 100 Tremorgens 46
Fusariocin 2 Trypacidin 20
Gliotoxin 100 Verruculogen 112
Helvolic acid 89 Zearalenone 3.443
(1) Valutato annoverando il numero di citazioni. 
(2) Il nome dei metaboliti secondari non è stato tradotto dall’inglese all’italiano.
Fonte: review pubblicata da Gallo et al. (2015).
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