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Cosa sono
Le aflatossine sono sostanze tossiche prodotte

talvolta da alcune particolari muffe. Altri funghi

producono altri tipi di micotossine, ma la parti-

colare estate dell’anno 2003 ha favorito nello

specifico la produzione di aflatossine. Inoltre, per

queste ultime, la legislazione prevede dei limiti

severi.

Questi limiti derivano dal fatto che l’aflatossina
B1 è considerata molto tossica sia per gli ani-

mali che per l’uomo e si può ritrovare in alcune

materie prime utilizzate negli allevamenti, ol-

tre che in alimenti a destinazione umana.

L’aflatossina M1 invece, anche se meno tossi-

ca rispetto alla precedente, è considerata in

modo particolare perchè si ritrova nel latte come

prodotto di trasformazione della precedente.

La presenza di queste sostanze nelle razioni è

quindi da evitare sia dal punto di vista zootec-

nico (danni alla salute degli animali), sia dal

punto di vista della salubrità di un alimento

importante come il latte.

Come arrivano in stalla
Il mais (granella, farina, fiocchi), ed i sottopro-

dotti derivati (semola glutinata, germe, ecc.) sono

i principali responsabili dell’arrivo in stalla del-

le aflatossine, vista la diffusione di questo ali-

mento e le quantità impiegate. Anche alcune trin-

cee di silomais, alla luce delle analisi effettuate,

presentano concentrazioni pericolose, conside-

rando le dosi con cui generalmente si inserisce

I problemi che le aziende zootecniche hanno dovuto affrontare nel corso di questa difficile

annata sono stati molti. Dal caldo siccitoso della scorsa estate, all’aumento consistente del

prezzo di quasi tutti gli alimenti per il bestiame. Nel corso dell’autunno inoltre, in osservanza

al detto che “i guai non vengono mai da soli”, gli allevatori hanno dovuto fare i conti con

una elevata contaminazione di aflatossine in mais e mangimi, e di conseguenza nel latte.
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l’insilato di mais nella razione. Altri alimenti,

quali la farina di arachidi, il pannello di lino ed il

seme di cotone, sono storicamente a rischio di

aflatossina, ma il loro impiego non è così diffu-

so tra le aziende, nè così abbondante nella dieta

come il mais.

Ovviamente i mangimi complementari (i man-

gimi “pellettati” delle ditte), contenendo anch’es-

si quantità più o meno importanti di ingredienti

contaminati, possono essere responsabili della

presenza di micotossine nel latte. Oltre al mais,

altri ingredienti (generalmente acquistati dai

mangimifici e non dal singolo allevatore quali

manioca, arachide, pannello di cocco e di pal-

ma), sono a rischio. In particolare quelli prove-

nienti da paesi a clima tropicale o sub-tropicale.

Da non trascurare è anche la pulizia dei silos in

cui vengono conservati i mangimi in azienda. Le

“croste” che si formano in seguito a condensa o

a difetti di svuotamento, sono dei formidabili ser-

batoi di tossine prodotte da muffe.

Perché quest’anno?
L’eccezionale caldo della scorsa estate sembra

essere tra le cause dell’inquinamento da aflatos-

sina riscontrato in questo autunno, perché ne fa-

vorisce la produzione da parte di alcuni funghi

sia direttamente, sia provocando nella pianta

stress da siccità. Nei paesi del Nord Europa, in-

fatti, questo specifico problema non ha una im-

portanza rilevante. Tuttavia il caldo da solo po-

trebbe non essere l’unica causa. Certamente gli

attacchi di piralide agevolano l’instaurarsi delle

muffe, perché rompono l’integrità del frutto, così

come la grandine. Ma una buona fetta di respon-

sabilità sembra imputabile alla superficialità con

cui la granella è stata raccolta (permanenza in

campo oltre la maturazione), conferita (eccessi-

va fiducia nell’essicamento “naturale”) o stoc-

cata in condizioni non protette. L’esperienza di

quest’anno dovrebbe portare ad avere una mag-

giore attenzione nei confronti di tutto il sistema

di produzione del mais anche ad uso zootecnico.

Limiti di legge
La legislazione italiana, recependo regolamenti

e direttive europee, stabilisce dei tenori massimi

ammissibili, sia negli alimenti ad uso umano di-

retto, come il latte, sia nei mangimi destinati alla

alimentazione animale.

I limiti di legge che  interessano l’azienda zoo-

tecnica sono:

• per arachidi, semi di cotone, granoturco e loro

derivati: 0,02 mg/kg di mangime;

• per le altre materie prime: 0,05 mg/kg di

mangime;

• per mangimi completi destinati a vacche da

latte: 0,005 mg/kg di mangime;

• per mangimi completi destinati a bovini al-

l’ingrasso (diversi dai vitelli): 0,05 mg/kg di

mangime.

I valori indicati riguardano l’aflatossina B1 (la

più diffusa) e sono espressi in milligrammi per

chilo di mangime. È frequente trovare, sui certi-

ficati di analisi di laboratori diversi, differenti

unità di misura. Un valore di 0,02 mg/kg ha lo

stesso significato di 20 microgrammi/kg e di 20

“parti per bilione” (ppb).

Per il LATTE (latte crudo, latte destinato a pro-

dotti a base di latte, latte trattato termicamente)

il valore massimo stabilito dalla legge è di 0,05

microgrammi/kg di latte.

In questo caso il valore indicato riguarda l’afla-

tossina M1, ovvero la molecola trasformata del-

la B1 in seguito al passaggio nell’organismo ani-
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male e dunque nel latte. L’unità di misura cam-

bia: 0,05 microgrammi/kg corrispondono a 50

“parti per trilione” (ppt) oppure a 0,00005 mg/kg.

Passaggio dalla razione al latte
Maggiore è l’ingestione di aflatossina B1 con la

razione, maggiore sarà la presenza di aflatossina

M1 nel latte.

Questo trasferimento avviene, fortunatamente,

in misura ridotta, e solamente l’1-5% della quan-

tità ingerita viene trasmessa nel latte. Si sa che le

vacche fresche hanno una mammella molto più

“permeabile” al passaggio di aflatossina rispetto

alle vacche a fine lattazione e così anche vacche

con elevati contenuti cellulari nel latte. Si può

dunque pensare che una mandria con ridotti gior-

ni di lattazione e con numerose vacche masti-

tiche, sia più a rischio di produrre residui nel lat-

te, a parità di dieta.

Applicando una delle equazioni considerate più

attendibili (Veldman 1992) possiamo comunque

stimare che il livello di rischio sulla razione, per

sforare il limite di legge sul latte, è di circa 40

microgrammi di aflatossina B1/vacca/giorno.

Secondo questa stima, una bovina che ad esem-
pio mangia 6 kg di mangime con un contenuto

di 7 microgrammi/kg (o 0,007 mg/kg, o 7 ppb),

ingerisce 42 microgrammi di aflatossina B1 e

dunque rischia di produrre un latte che contiene

più di 0,05 microgrammi/kg di latte di aflatossina

M1.

Il passaggio della tossina dall’alimento al latte

avviene nel giro di poche ore (già alla mungitura

successiva al pasto). Togliendo l’alimento con-

taminato, il latte si normalizza in 2-3 giorni.

Cosa fare se...
Nel momento in cui il latte presenta dei livelli di

contaminazione da aflatossina oltre i limiti di leg-

ge, l’obiettivo è quello di rientrare nella norma

nel minor tempo possibile.

Ugualmente, valori “vicini” al livello massimo

consentito, vanno comunque ridotti in modo da

non rischiare di eccedere i limiti.

Gli interventi possibili sono:

• individuare gli alimenti più contaminati da

aflatossina; quelli più a rischio sono stati

elencati in precedenza, ed è possibile effet-

tuare delle analisi di laboratorio per focaliz-

zare meglio il problema;

• eliminare dalla dieta gli alimenti più inqui-

nati o ridurne la quantità e sostituirli con par-

tite sane oppure con alimenti diversi, di va-

lore nutritivo simile;

• sostituirli con altri alimenti: se il problema

riguarda il mais, i suoi sottoprodotti, o l’in-

silato di mais, la sostituzione può essere fat-

ta con altri cereali, come orzo, frumento,

cruscami, tritelli e farinacci, sorgo e polpe di

bietola; i cereali diversi dal mais infatti, così

come le farine di soia e di girasole, non sono

alimenti particolarmente a rischio di afla-

tossine. Naturalmente la razione va bilanciata

in maniera corretta, trattandosi di mangimi

che hanno caratteristiche di fermentescibilità

diverse da quelle del mais;

• nelle trincee di silomais sospette, utilizzare
il “cuore” per le vacche in lattazione;

• inserire nella razione, o mescolare agli ali-

menti “a rischio”, dei prodotti adsorbenti per

le aflatossine.
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Gli adsorbenti possono servire davvero?
Queste sostanze, inserite nella razione, sarebbe-

ro in grado di catturare le micotossine a livello

ruminale e comunque prima che vengano assor-

bite dall’organismo animale.

Sul mercato sono presenti numerosi prodotti,

raggruppabili in queste categorie: alluminosilicati

di calcio e sodio, bentoniti, zeoliti, carboni atti-

vi, argille diverse, polimeri sintetici, mannano-

ligosaccaridi.

Si tratta di prodotti anche molto diversi all’inter-

no dello stesso gruppo. Ad esempio esistono tipi

molto diversi di minerali all’interno della stessa

categoria, alcuni apparentemente più efficaci di

altri, ma commercialmente hanno la stessa de-

nominazione.

Purtroppo gli Istituti di Ricerca non sono attual-

mente in grado di fornirci delle indicazioni su

quali siano i prodotti più efficaci nel “sequestra-

re” le aflatossine contenute nella razione. Le pro-

ve effettuate su bovini sono rare, e quelle otte-

nute in laboratorio o su polli e maiali sono diffi-

cilmente trasferibili alla vacca.

In assenza di dati scientifici certi, in questa fase

si fa quindi spesso riferimento alle esperienze

maturate sul campo dai singoli allevatori e tec-

nici per la scelta della sostanza (o miscela di so-

stanze) adsorbente più adatta al caso.

L’intervento principale deve comunque riguar-

dare il controllo e la sostituzione degli alimenti,

e l’inserimento di sostanze adsorbenti va consi-

derato solo come un ulteriore contributo alla ri-

duzione del rischio.

Altri interventi sono di difficile applicazione per

la normale azienda zootecnica.

La separazione di spezzati e polveri dalle gra-

naglie integre, piuttosto che trattamenti con am-

moniaca, sono semmai utilizzabili a livello in-

dustriale.


