
 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE 

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria 

 

 

VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI OCRATOSSINA A (OTA) NEI 

TESSUTI DI CINGHIALE (SUS SCROFA) NELLA PROVINCIA DI 

PARMA 

 

Ochratoxin A (OTA) in tissues of wild boar (Sus scrofa) 

from the Parma province 

 

 
 

Relatore: 

Chiar.mo Prof. Simone BERTINI 

 

Correlatore: 

Dott. Tiziano IEMMI 

 

Laureanda: 

Irene MAGNINI 

 

ANNO ACCADEMICO 2019-2020 



 2 

INDICE 

ABSTRACT ................................................................................................................3 

RIASSUNTO ..............................................................................................................5 

INTRODUZIONE ........................................................................................................7 

MICETI E MICOTOSSINE ........................................................................................7 

MICETI E MUFFE ................................................................................................7 

LE MICOTOSSINE ................................................................................................8 

OCRATOSSINE E ASPETTI BIOCHIMICI FISICI ........................................................15 

OCRATOSSINA A...............................................................................................16 

OCRATOSSINA A: CINETICA E DINAMICA .............................................................18 

OCRATOSSINA A E ASPETTI CITO-ISTOPATOLOGICI E MACROPATOLOGICI NEGLI 

ANIMALI E NELL’UOMO ......................................................................................21 

ASPETTI NORMATIVI E LIMITI PER GLI ALIMENTI.................................................29 

OCRATOSSINE ED ASPETTI EPIDEMIOLOGICI ASSOCIATI .....................................32 

INQUADRAMENTO BIOLOGICO ED ECOLOGICO DI SUS SCROFA ..........................37 

CINGHIALE IN ITALIA E GESTIONE FAUNISTICA ....................................................44 

INTRODUZIONE DEL CONCETTO DI ONE HEALTH E BIOINDICATORI ....................48 

OBIETTIVI .........................................................................................................51 

MATERIALI E METODI ............................................................................................52 

RISULTATI ..............................................................................................................58 

DISCUSSIONE .........................................................................................................63 

CONCLUSIONI ........................................................................................................68 

PROSPETTIVE FUTURE ............................................................................................70 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................72 

 

  



 3 

ABSTRACT 

Ochratoxin A (OTA) is a mycotoxin produced by fungi of the genera Aspergillus and 

Penicillium, capable of contaminating several vegetal and animal derivates products 

and foods. 

The OTA target organ are kidneys, with completion of direct toxic activity and 

suspected carcinogenic action; on the base of this many health authority have 

proposed threshold levels for different types of food, but products derived from 

game meat are not directly considered for now. The aim of the present study was 

to assess OTA concentrations in liver, kidney and muscle of 64 wild boar (Sus scrofa) 

captured in two particular areas differentiated for environmental condition, from 

the province of Parma (North Italy). OTA was determined by high-performance 

liquid chromatography with a fluorescence detector (HPLC-FLD) method. 

Measurable concentrations of OTA in liver, kidney, and muscle were detected in 

54% (n = 34), 52% (n = 33), and 16% (n = 10) respectively; a moderate negative 

correlation between weight and hepatic OTA levels was highlighted, whereas no 

correlation were observed considering other tissues and taking in to account gender 

or age subdivision. A significant difference was also observed in the OTA levels 

measured considering the two different sampling areas, highlighting the 

environmental influence in the degree of intake and therefore exposure to OTA. 

Considering what has emerged, it is confirmed that game meat, in this case of wild 
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boar, can represent an environmental source of OTA, potentially causing a risk to 

human health, in particular for consumers of game meat. 
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RIASSUNTO 

L'ocratossina A (OTA) è una micotossina prodotta da funghi dei generi Aspergillus e 

Penicillium, in grado di contaminare diversi alimenti vegetali, carni e prodotti di 

origine animale. 

L'organo bersaglio dell'OTA è il rene, con attività tossica diretta e sospetta azione 

cancerogena; su queste basi diverse autorità sanitarie hanno proposto livelli soglia 

per differenti tipi di alimenti, ma i prodotti derivati dalla carne di selvaggina non 

sono stati per ora considerati. 

Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare le concentrazioni di OTA nel 

fegato, nei reni e nei muscoli di 64 cinghiali (Sus scrofa) catturati in due particolari 

aree differenziate per condizioni ambientali, provenienti dalla provincia di Parma 

(Nord Italia). Le concentrazioni di OTA sono state determinate mediante una 

metodica di cromatografia liquida ad alte prestazioni con un metodo a fluorescenza 

(HPLC-FLD). Concentrazioni misurabili di OTA nel fegato, nei reni e nei muscoli sono 

state rilevate rispettivamente nel 54% (n = 34), 52% (n = 33) e 16% (n = 10) dei 

campioni; è stata evidenziata una moderata correlazione negativa tra il peso 

dell’animale e i livelli epatici di OTA, mentre non è stata osservata alcuna 

correlazione considerando altri tessuti e prendendo in esame la suddivisione per 

sesso o età. Una differenza significativa è stata osservata anche nei livelli di OTA 

misurati considerando le due diverse aree di campionamento, evidenziando 

l'influenza ambientale nel grado di assunzione e quindi di esposizione all'OTA. 
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Considerando quanto emerso, si conferma l’ipotesi secondo cui la carne di 

selvaggina, in questo caso di cinghiale, può rappresentare una fonte di OTA, 

causando potenzialmente un rischio per la salute umana, specialmente per quelle 

categorie di consumatori che prediligono la carne di selvaggina. 
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INTRODUZIONE 

MICETI E MICOTOSSINE 

MICETI E MUFFE 

Le micotossine sono composti chimici tossici a basso peso molecolare prodotti dal 

metabolismo secondario di funghi microscopici e filamentosi, comunemente noti 

come muffe (Soldani & Mengozzi, 2010). Ad oggi sono noti oltre 300 tipi di 

micotossine prodotte da diverse specie di funghi, per circa 60 delle quali è stata 

individuata una potenziale tossicità. Le specie in grado di produrre micotossine 

appartengono per la maggior parte a tre generi molto diffusi (Aspergillus, Penicillum 

e Fusarium) mentre altri generi hanno minore importanza (Clavicaps, Alternaria, 

Cladosporium e Rhizopus) (Bottalico, 2002). 

 

Fig. 1 Immagini di Aspergillus e Fusarium (Piro & Biancardi, 2010) 
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LE MICOTOSSINE 

Essendo prodotte da diverse specie fungine, le micotossine sono caratterizzate da 

strutture chimiche assai differenti: le aflatossine presentano una struttura 

eterociclica altamente ossigenata, le ocratossine presentano una struttura 

cumarinico derivata, i tricoteceni possiedono una struttura caratterizzata da quattro 

anelli condensati, con gruppi alcolici ed esteri e un gruppo epossidico a cui si deve 

la loro tossicità (Piro & Biancardi, 2010). 

 

Fig. 2 Struttura chimica delle principali micotossine (Vasatkova et al., 2009) 

 

Si tratta di muffe che si sviluppano con formazioni pulverulente bianche, verdastre 

o nere sugli alimenti, in particolare sulle derrate alimentari, come cereali e frutta 

secca, e sugli alimenti per il bestiame, come foraggi, insilati, farine di estrazione. La 

loro presenza negli alimenti può essere notevolmente contenuta soprattutto 
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operando un più capillare controllo delle importazioni dei prodotti provenienti dalle 

aree geografiche più soggette a contaminazioni (aree con clima caldo umido o 

freddo umido) e migliorando la sanità dei mangimi (Piro & Biancardi, 2010). 

Le muffe possono essere suddivise in due gruppi principali: funghi da campo e funghi 

da stoccaggio. Il primo gruppo contiene specie che proliferano sul campo e non si 

moltiplicano una volta che le granaglie sono stoccate. I funghi da campo possono 

poi essere sostituiti da quelli di stoccaggio se le condizioni di umidità ed ossigeno lo 

permettono (Casarett & Doull’s, 2010). 

La contaminazione fungina e la conseguente produzione di micotossine possono 

avvenire in campo, durante la coltivazione, oppure durante lo stoccaggio delle 

derrate alimentari. La formazione di micotossine è strettamente correlata alla 

crescita fungina, anche se la presenza di muffe su una derrata alimentare non 

implica necessariamente la presenza di micotossine; viceversa, derrate 

apparentemente integre possono essere contaminate da micotossine in modo 

considerevole. I principali fattori che consentono la tossinogenesi sono (Soldani & 

Mengozzi, 2010): 

1. la specie fungina che determina le classi di micotossine prodotte;  

2. fattori intrinseci legati al ceppo fungino ed al loro specifico potenziale 

tossigeno; 

3. il livello iniziale di contaminazione da spore il quale influenza la quantità di 

tossine sintetizzabili; 
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4. fattori estrinseci che comprendono l’insieme di tutte le condizioni 

ecologiche (T°, U%, composizione gassosa dell’ambiente, pH, natura del 

substrato) in grado di agire sullo sviluppo fungino e di conseguenza sulla 

produzione delle micotossine; 

5. fattori biologici, quali insetti come Ostrina nubilalis, che rivestono un’elevata 

importanza in quanto possono essere vettori di spore fungine ed agenti di 

lesioni alle cariossidi, favorendo così l’insediamento delle muffe; 

6. la microflora presente competitrice dei miceti tossigeni; 

7. eventuali stress della pianta (stress idrico o nutrizionale) e la resistenza del 

substrato, intesa sia come resistenza genetica che come integrità delle 

cariossidi; 

8. i danni meccanici alla cariosside. 

I funghi necessitano per la loro crescita di acqua (aw), ossigeno (minimo 1-2%) e 

temperatura adeguata (quest’ultima variabile a seconda della specie). Le 

temperature elevate favoriscono lo sviluppo del genere Aspergillus, mentre quelle 

basse il genere Fusarium. Il parametro maggiormente importante è l’aw, che esprime 

la parte attiva del contenuto di umidità nei confronti dell’umidità totale, la quale 

comprende anche l’acqua legata. La colonizzazione fungina degli alimenti si verifica 

più frequentemente di quella batterica a livelli di aw<0.85; questo non perché i 

funghi non possano crescere a tenori di aw più elevati, ma piuttosto perché i batteri 

sono fortemente competitivi e diventano la microflora predominante a valori di aw 

di 0.85-1.00 ed in particolare a valori >0.90-0.93. Il valore di aw minimo al quale è 
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stata osservata una crescita fungina è di 0.61. Tuttavia, non si conoscono specie 

tossigene in grado di crescere a valori di aw<0.78. Le temperature ideali per lo 

sviluppo di una muffa sono comprese tra 15 e 30°C, con un optimum di 20-25°C. Per 

quanto riguarda il pH, le muffe, al contrario dei batteri, tollerano un ampio range, in 

quanto molte crescono bene a valori compresi tra 3 e 8 con un optimum intorno a 

pH 5; tuttavia, alcuni miceti possono presentarsi anche a valori più bassi o più 

elevati, modificando gradualmente l’acidità del mezzo nel corso del loro sviluppo. 

Esse competono poco e male con i batteri a pH 7 specialmente quando l’aw del 

substrato è alta, mentre a pH 5 l’attività metabolica batterica si riduce e le muffe 

predominano rapidamente. Un altro fattore condizionante la crescita fungina è la 

presenza di ossigeno, il quale fa sì che i funghi si sviluppino generalmente sulla 

superficie dei substrati, sebbene alcune specie siano in grado di crescere anche in 

profondità o in mezzi liquidi a basso tenore di ossigeno. Riveste poca importanza 

per lo sviluppo delle muffe sugli alimenti la natura del substrato; diversamente dalla 

produzione delle micotossine, il tipo di substrato e le condizioni ambientali 

necessitano caratteristiche più definite. La tossinogenesi infatti è favorita da livelli 

di aw dei substrati superiori a quelli richiesti per lo sviluppo fungino (in campo >0.95 

ed in magazzino 0.80): A. ochraceus necessita di almeno 0,97 per produrre 

ocratossine. I vegetali sono più facilmente contaminati rispetto ai prodotti animali; 

la presenza di amido inoltre sembra incrementare la tossinogenesi. I cereali, i semi 

oleosi e la frutta secca sono al vertice degli alimenti più spesso contaminati da 

aflatossine. La frutta e i succhi derivati sono veicoli di patulina. I cereali sono più 
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frequentemente contaminati da zearalenone e vomitossina. Cereali, birra, vino, 

cacao e caffè sono i principali veicoli di ocratossina (Soldani & Mengozzi, 2010). In 

generale, substrati ricchi in carboidrati e lipidi sono risultati più esposti a questo tipo 

di contaminazione. Per quanto riguarda i danni alle cariossidi, ogni lesione presente 

sulla granella costituisce una via d’ingresso preferenziale per i funghi; fra le cause 

che possono determinare questa situazione vanno ricordate la trebbiatura di 

granella troppo secca e l’azione di grandine, insetti, uccelli e roditori (Albino & 

Garella, 1999). 

È importante sottolineare che le operazioni tecnologiche di lavorazione degli 

alimenti e le procedure domestiche di cottura non esercitano generalmente alcuna 

azione significativa di abbattimento sulle tossine inizialmente presenti nella materia 

prima o nell’alimento (Monaci et al., 2005). Molte tossine sono infatti termostabili 

fino a 150°; trattamenti quali l’essicazione (Ceruti et al., 1993), la cernita, la molitura, 

la radiazione, l’estrazione, la fermentazione, pur diminuendone notevolmente il 

contenuto, non sono in grado di distruggerle completamente (Argentiere, 2002). 

Le micotossine inoltre residuano nelle derrate alimentari anche laddove la muffa 

abbia cessato il suo ciclo vitale o sia stata rimossa dalle operazioni tecnologiche di 

lavorazione dall’alimento o dal mangime. Qualora mangimi contaminati vengano 

usati nell’alimentazione di animali da allevamento, anche i prodotti da questi 

derivati (latte, carne e uova) possono risultare contaminati da micotossine a causa 

di un fenomeno denominato carry-over (Miragia & Brera, 1999). Il termine carry-
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over indica il passaggio di composti indesiderati da mangimi contaminati ai tessuti 

animali e di conseguenza agli alimenti da questi ottenuti. L’Ocratossina A e le 

aflatossine sono le micotossine più studiate per quanto riguarda questo fenomeno 

(Volker et al., 2011). 

L’impatto delle micotossine sulla salute dipende dalla quantità assunta con gli 

alimenti, dalla tossicità del composto, dal peso corporeo dell’individuo, dalla 

presenza di altre micotossine (effetti sinergici), da fattori dietetici e da 

caratteristiche specifiche della specie animale  interessata (Soldani & Menegozzi, 

2020). I ruminanti sono generalmente più resistenti rispetto ai monogastrici, grazie 

all’azione degradante sostenuta dalla microflora ruminale. L’assunzione di 

micotossine può causare intossicazioni acute o croniche. Le micotossine mostrano 

notevoli varietà di effetti biologici e possono essere responsabili di varie sindromi 

morbose quali lo sviluppo di importanti effetti gastrointestinali, nefrotossici, 

ematopoietici, teratogeni, mutageni, immunosoppressivi e di quadri distrofici 

cronici con calo dell’incremento ponderale, della produzione lattea e 

dell’ovodeposizione. L’elevata tossicità e diffusione di questi composti pone a 

rischio la salute umana e animale e determina perdite economiche causate da un 

più basso rendimento (Soldani & Mengozzi, 2010). 

L’interesse veterinario per le micotossine riguarda non solo gli animali, ma anche i 

riflessi negativi sulla sicurezza dei prodotti alimentari di origine animale. 
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Le sindromi tossiche causate dalle micotossine sono indicate come micotossicosi. 

Per molte micotossine, ocratossina inclusa, è stato dimostrato un effetto 

cancerogeno. Si distinguono due categorie di molecole cancerogene: cancerogeni 

genotossici e non genotossici. Per i cancerogeni non genotossici non è sempre 

possibile stabilire una soglia di dose al di sotto della quale l’effetto cancerogeno non 

può verificarsi, mentre per i cancerogeni genotossici anche una sola molecola 

potrebbe essere in grado di far sviluppare la neoplasia (Boorman, 1989). 

Anche in assenza di azione cancerogena diretta, le micotossine possono favorire 

l’insorgenza di tumori spontanei a causa del loro potere immunodepressore 

(Creppy, 2002). 

Alcune micotossine sono inoltre in grado di generare disturbi metabolici nella sintesi 

degli sfingolipidi, importanti costituenti di membrana. Questi disturbi nella loro 

sintesi portano a malattie del tratto urinario e a effetti sul sistema nervoso centrale 

(Sava et al., 2006). 
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OCRATOSSINE E ASPETTI BIOCHIMICI FISICI 

Le ocratossine sono un gruppo di metaboliti strutturalmente simili prodotti 

soprattutto da Aspergillus ochraceus e Penicillum verrucosum, funghi quasi 

onnipresenti in natura. Questi miceti hanno parametri ottimali per la tossinogenesi 

che oscillano tra 4 e 31°C di temperatura ed un aw compresa tra 0.83 e 0.90. Le 

temperature elevate favoriscono l’attività di A. ochraceus, diffuso nelle regioni 

tropicali, mentre le temperature più basse favoriscono P. verrucosum, che è diffuso 

nelle regioni fredde e temperate, quali i paesi del Nord Europa e Canada. Questi 

funghi sono rinvenibili in quasi tutti i cereali di interesse zootecnico (mais, orzo, 

avena, riso e grano) e anche nei semi e nei prodotti di oleaginose. In particolare, P. 

verrucosum si sviluppa soprattutto su cereali ricchi di carboidrati quali l’orzo, 

mentre Aspergillus su moltissimi tipi di derrate alimentari, soprattutto se ad elevato 

tenore lipidico e proteico (Biagi et al., 2002). Distinguiamo le varie ocratossine con 

le lettere A, B e C. Da un punto di vista chimico l’ocratossina A (OTA) è costituita da 

un derivato cumarinico legato alla fenilalanina, l’ocratossina B (OTB) è il suo 

omologo declorurato (Soldani & Mengozzi, 2010), mentre l 'ocratossina C (OTC) è 

un estere etilico dell'OTA (Heussner & Bingle, 2015). Le ocratossine esistono in 

diverse forme, con tossicità variabile dovuta alla dissociazione del gruppo fenolico 

idrossile (Marquardt & Frohlich, 1992). Sebbene un elevato numero di derivati 

dell’ocratossina sia stato isolato in laboratorio da colture di funghi produttori, solo 

l’ocratossina A e molto più raramente l’ocratossina B possono essere rinvenute 

come contaminanti in condizioni di campo nei vegetali (EFSA; 2006). 
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OCRATOSSINA A 

L’ocratossina A contamina prodotti agricoli e alimentari, come il grano, l’orzo, il 

sorgo, il mais, i legumi, i chicchi di caffè, la frutta secca, le spezie, la birra e il vino 

(Bozzo et al., 2012); qualora questi alimenti contaminati vengano ingeriti dagli 

animali, anche i prodotti da loro derivati, carni comprese, possono risultare 

contaminati da micotossine a causa del fenomeno dicarry-over; questo è possibile 

poiché l’ocratossina A è una molecola molto stabile e può attraversare immodificata 

la catena alimentare (Zhu et al., 2017). In particolare, carni suine e avicole 

provenienti da animali a cui sono stati somministrati alimenti contaminati 

costituiscono una fonte di esposizione. Non si ha accumulo invece di ocratossina 

nelle carni bovine, grazie alla sua metabolizzazione in ambito ruminale, dove viene 

scissa dalla microflora in fenilalanina e ocratossina , non tossica ed escreta con le 

feci e le urine insieme all’OTA inalterata. Nell’uomo l’organo bersaglio è 

rappresentato dal rene, dove si manifestano necrosi, fibrosi e sclerosi interstiziale. 

Come conseguenza si avrà una ridotta filtrazione glomerulare accompagnata da una 

ridotta capacità concentrante dell’urina (Galli et al., 2008). 

Nei suini, l'OTA è stata rilevata nel tessuto renale e nella muscolatura, ma in 

concentrazioni inferiori rispetto al sangue intero o al plasma sanguigno 

(Forschungsgemeinschaft, 1990). Questo aspetto potrebbe rappresentare un 

fattore di rischio in termini di salute pubblica nel consumo di specialità locali come 

il sanguinaccio e salsicce, poiché molti di questi prodotti includono additivi di sangue 

di maiale o plasma. Secondo uno studio condotto dall'EFSA nel 2006, il livello medio 
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di contaminazione da OTA rilevato nei suini variava tra 0,17 e 0,20 μg-kg (EFSA, 

2006). Utilizzando sperimentalmente dosi elevate di OTA (>1 mg-kg) nel mangime, 

il carry-over è stato osservato anche nel pollame. Anche se il tempo di 

dimezzamento nei polli è breve (4 ore), lesioni renali paragonabili a quelle osservate 

nei suini sono state osservate quando si utilizzano mangimi con >200 μg OTA/kg. 

Sulla base di queste evidenze, si ritiene che il pollame sia altamente sensibile 

all’ocratossina A (Volker et al., 2011). Non è stato possibile rilevare alcun 

trasferimento misurabile nella carne bovina (Forschungsgemeinschaft, 1990), ma 

questo potrebbe essere vero solo per animali adulti con un sistema digestivo ben 

sviluppato. Nei vitelli, i rapporti di carry-over sono simili a quelli osservati negli 

organismi monogastrici. Alimentando le vacche da latte con una razione di cereali 

contaminati con 25 mg di OTA/kg di mangime è stato osservato un assorbimento 

totale di 1,4 g nell'arco di una settimana. Dopo sette giorni, è stato rilevato un carry-

over di 1,3 mg/kg nel latte, presentando un rapporto di trasferimento dello 0,7%. Il 

livello di OTA nel latte che sfugge alla conversione in ocratossina α è minuscolo 

rispetto ai livelli di contaminazione da OTA dei cereali osservati durante la pratica 

quotidiana di alimentazione. Anche in questo caso, il valore numerico rappresenta 

un rischio potenziale e significativo per i consumatori di grandi quantità, cioè per i 

bambini piccoli (Volker et al., 2011). 
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OCRATOSSINA A: CINETICA E DINAMICA 

Dopo l’assunzione per via orale, l’OTA viene passivamente assorbita nel tratto 

gastrointestinale sotto forma non ionizzata e attraverso la circolazione 

enteroepatica può essere escreta e riassorbita. Il meccanismo principale 

dell’assorbimento gastrointestinale è dato dalla diffusione della forma non ionizzata 

attraverso la membrana lipidica, dato che sia il gruppo fenolico che quello 

carbossilico sono responsabili della lieve acidità e della debole proprietà idrofobica 

di questa molecola (Galitier, 1974). Per mezzo del citocromo P450 forma metaboliti 

attivi che sembrano svolgere un ruolo importante nella tossicità dell’OTA (Galtier, 

1991). Il riassorbimento di questa tossina avviene anche a livello dei tubuli 

prossimali e distali del rene; mentre nel sangue, che generalmente contiene livelli 

di OTA superiori a quelli dei tessuti, è fortemente legata alle albumine. Questo 

aspetto, insieme al fatto che la micotossina è soggetta al ricircolo enteroepatico, 

sembra essere la motivazione per cui questa tossina permane per tempi elevati 

nell’organismo animale (Soldani & Mengozzi, 2010). Avendo un’emivita ematica 

lunga è detta “tossina rimanente”, anche se sono state osservate differenze 

interspecifiche significative: nel ratto l’emivita è pari a 55-120 ore, mente nel suino 

70-120 ore (Creppy et al., 2002). Nell’uomo l’emivita nel sangue è pari a 840 ore 

dopo l’ingestione per via orale (Schlatter et al., 1996) ed è dovuta al riassorbimento 

da parte del circolo entero-epatico, al riassorbimento dalle urine dopo la secrezione 

tubulare e al forte legame con le proteine plasmatiche. La biotrasformazione 

dell’OTA è dipendente dal citocromo P450 sia nell’uomo sia negli animali e porta 
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alla formazione di metaboliti attivi, probabilmente responsabili della cancerogenesi 

e di altri effetti tossici (Soldani & Mengozzi, 2010). Il meccanismo d’azione dell’OTA 

consiste nell’inibire la sintesi proteica bloccando la formazione di t-RNA-

fenilalanina; è stata riscontrata inoltre un’alterazione della respirazione cellulare 

per inibizione competitiva dell’ATPasi, della succinatodeidrogenasi e della 

citocromo C ossidasi nei mitocondri epatici di ratto. Il meccanismo di tossicità 

dell’OTA è stato sperimentalmente attribuito all’apertura del lattone che lega in 

modo competitivo il substrato in quanto analogo strutturale del sito attivo degli 

enzimi mitocondriali (Soldani & Mengozzi, 2010). 

Alla base della tossicità renale dell’ocratossina A c’è il meccanismo biochimico di 

questa tossina, che inibisce il trasporto di fosfati e la replicazione a livello 

mitocondriale attraverso l’inibizione competitiva di un carrier proteico sito 

internamente alla membrana mitocondriale. Questo provoca una degenerazione 

mitocondriale e la ridotta integrità della membrana viene associata ad un aumento 

di enzimi lisosomiali nel liquido intracellulare con una conseguente degenerazione 

epiteliale. I cambiamenti a carico dei mitocondri e degli organuli cellulari che si 

ripercuotono sull’integrità dell’epitelio sembrano essere la causa della tossicità 

renale, che si manifesta primariamente a carico dei tubuli prossimali contorti (Stoev 

et al., 2001). 

L’ocratossina è un composto altamente tossico con un assorbimento rapido e una 

lenta eliminazione. L’ocratossina e i suoi metaboliti vengono escreti per via fecale e 
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urinaria; il differente contributo di ciascuna via d’escrezione dipende dalla quantità 

di micotossina e dalla sua modalità di somministrazione (Kuiper-Goodman & Scott, 

1989). L’escrezione è influenzata dalla stabilità del legame con le proteine 

plasmatiche e dall’intensità della circolazione entero-epatica (Hagelberg et al., 

1989). Il tasso di escrezione è inoltre influenzato da sesso, età e peso degli animali 

(Vettorazzi et al., 2009). 
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OCRATOSSINA A E ASPETTI CITO-ISTOPATOLOGICI E MACROPATOLOGICI 

NEGLI ANIMALI E NELL’UOMO 

L’OTA ha un’attività nefrotossica, cancerogena, teratogena, immunotossica e 

neurotossica (Malir, 2016). È stato dimostrato che l'OTA è nefrotossica e 

cancerogena in una varietà di specie animali; nei suini e nei polli è causa di 

nefropatia Tuttavia, gli effetti sulla salute umana sono caratterizzati in modo meno 

accurato. L’OTA sembra essere coinvolta nella patogenesi della nefropatia endemica 

dei Balcani nell'uomo, che presenta significative somiglianze con la nefropatia 

indotta nei suini (Krogh, 1977). 

Il rene è il principale organo bersaglio dell'OTA: questa micotossina è un potente 

cancerogeno renale in diverse specie animali (Krogh, 1974; Hagelberg et al., 1989; 

Kuiper-Goodman & Scott, 1989; IARC, 1993; Wafa, 1998; OMS, 2002; Duarte et al., 

2011). Altri effetti avversi dell'OTA includono immunotossicità (Pestka & Bondy, 

1994; Bondy & Pestka, 2000), inibizione della sintesi macromolecolare, aumento 

della perossidazione lipidica e inibizione della respirazione mitocondriale (Kuiper-

Goodman & Scott, 1989; Marquardt RR, 1992). 

L’ocratossicosi acuta nei mammiferi si manifesta con anoressia, sete intensa, 

poliuria, distensione della parete addominale, dolori addominali, diarrea ed edemi 

sottocutanei. I reperti anatomo-patologici più salienti sono rappresentati da una 

grave gastroenterite con focolai di necrosi a livello intestinale, da un edema con 

focolai necrotici a carico del tessuto linfatico, da notevole alterazione degli epatociti 
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(accumulo di glicogeno, steatosi, estesi focolai di necrosi), da fenomeni necrotici a 

carico dei tubuli renali, fibrosi periglomerulare ed interstiziale che evolve in atrofia 

glomerulare. 

I suini sono molto sensibili all’intossicazione che si può presentare sia in forma acuta 

che in forma cronica. L’ocratossicosi acuta si osserva soprattutto in suini da poco 

svezzati ed è dovuta all’assunzione di mangimi contenenti una quantità di OTA 

superiore ai 4 mg/kg di alimento. Questa intossicazione è caratterizzata da edema 

sottocutaneo, atassia e inarcamento del dorso; all’esame post-mortem si 

riscontrano edema perirenale, nefrosi e necrosi tubulare (Soldani & Mengozzi, 

2010). 

Negli animali adulti l’intossicazione spontanea decorre in forma prevalentemente 

subacuta o cronica con riduzione dell’appetito, perdita di peso e limitati fenomeni 

di polidipsia e poliuria, mentre solo raramente la funzionalità renale è compromessa 

a tal punto da comportare l’insorgenza di una sindrome uremica. Si può avere 

proteinuria, glicosuria ed aumento della concentrazione sierica di creatinina; 

l’alterazione della funzionalità del tubulo prossimale porta ad una riduzione della 

capacità di concentrare le urine e ad una maggiore escrezione urinaria di glucosio 

(Tapia & Seawright, 1984). 

L’intossicazione cronica è frequente soprattutto nei suini all’ingrasso alimentati per 

almeno tre settimane con mangimi contenenti 200-1000 mg/kg di OTA (Soldani & 

Mengozzi, 2010). 
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Nei suini esposti ad ocratossina A per un periodo di tempo dalle due alle otto 

settimane, i livelli residuali più alti sono stati rilevati nei reni e poi, in ordine 

decrescente, nel muscolo, fegato e grasso (Madsen et al., 1992). Clinicamente si 

riscontrano diminuzione dell’appetito, poliuria e polidipsia dovute ad aumento della 

permeabilità del filtro glomerulare e alterazione della funzione di riassorbimento a 

livello del tubulo prossimale, da cui consegue proteinuria e glicosuria (Soldani & 

Mengozzi, 2010). All’esame anatomo-patologico la lesione riscontrabile più 

rappresentative a carico dei reni è una megalia associata ad alterazione di 

consistenza oltre che dalla comparsa di rugosità e di irregolarità della superficie 

degli organi, che si presentano di colore pallido con piccoli focolai miliari di fibrosi 

corticale (Rutqvist et al., 1978). Al taglio il bacinetto renale risulta spesso dilatato 

accompagnato da frequente assottigliamento della zona midollare e da fibrosi 

corticale con diffusa e massiccia alterazione del circuito vascolare e glomerulare. 

All’esame istologico queste lesioni manifestano chiaramente le lesioni atrofico 

degenerative degli epiteli dei tubuli prossimali che si dilatano, la fibroplasia 

connettivale dell’interstizio e la ialinosi glomerulare (Buck et al., 1966). Il quadro 

citologico maggiormente indicativo è la presenza di cellule plurinucleate con 

citoplasma molto vacuolizzato (Bozzo et al., 2007). 

Secondo organo per compromissione è la vescica urinaria, che all’esame ispettivo si 

presenta notevolmente ispessita, con arrossamento diffuso, aspetto tumido della 

mucosa e piccole emorragie puntiformi. L’urina è frequentemente di aspetto 

torbido, indicativa del danno renale. A livello citologico sono comuni presenti 
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fenomeni di carioressi, cellule plurinucleate e vacuolizzazione del citoplasma, quadri 

che si accompagnano a livello istologico ad aree di proliferazione connettivale ed 

ipertrofia della muscolare, alla base dell’ispessimento parietale macroscopicamente 

apprezzabile (Bozzo et al., 2007). 

I livelli di ocratossina A nei reni degli animali intossicati oscillano in genere tra i 2 e i 

100 ppb. Questa nefropatia del suino, molto diffusa nelle regioni del nord 

dell’Europa (Danimarca, Svezia), è stata denominata “nefropatia micotossica” e può 

essere riprodotta anche sperimentalmente con la somministrazione protratta di 

ocratossina A (1 mg/kg o 200ppb nel mangime per alcuni mesi) (Krogh et al., 1976). 

Tra i volatili la specie più sensibile all’ocratossina A è l’anatra domestica (DL50 0.5 

mg/kg) mentre meno sensibili risultano il pollo (3-4 mg/kg), il tacchino (5.9 mg/kg) 

e la quaglia (16.5 mg/kg) (Prior et al., 1976). La sintomatologia dell’ocratossicosi in 

queste specie animali è caratterizzata da depressione, diarrea, disidratazione, 

arresto della crescita, anemia, e, a dosi sub-letali, inibizione della emopoiesi e 

deplezione degli elementi linfoidi della milza e della borsa di Fabrizio (Peckham et 

al., 1971). 

Diete contenenti rispettivamente 1, 2, 4 ppm di ocratossina A somministrate a polli 

di 14 settimane e fino ad un anno di età determinano minor incremento ponderale, 

sfavorevole indice di conversione degli alimenti, ritardo della maturità sessuale e 

riduzione della deposizione, del peso e della schiudibilità delle uova. Dosi inferiori di 

tossina (0.5 ppm) in animali di tre settimane di età provocano solamente un brusco 
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e significativo arresto della crescita (Tucker & Hamilton, 1971; Huff et al., 1974). 

Inoltre, è stato dimostrato che l’ocratossina causa nei giovani broiler una riduzione 

della resistenza delle ossa, che appaiono gommose a causa della minore 

mineralizzazione del tessuto osseo e presentano un aumento dei diametri della tibia 

(Huff et al., 1977). 

Nei volatili gli effetti clinico-patologici causati da tale tossina includono un 

incremento dell’attività degli enzimi aspartato-aminotransferasi e lattato 

deidrogenasi nelle urine (Kitchen et al., 1977), riduzione del peso specifico delle 

urine, proteinuria e glicosuria, come nei mammiferi. Le lesioni anatomo-patologiche 

riportate sono date da formazione di figure mieliniche e disordine citoplasmatico 

nelle cellule epiteliali dei tubuli renali (EFSA, 2006; Szczech, 1974), moderata necrosi 

epatica centrolobulare ed alterazioni del grasso epatico (Szczech, 1973). 

Gli effetti teratogeni sono stati identificati nel ratto e nel topo ed interessano il 

sistema nervoso centrale, l’occhio e la colonna vertebrale, portando ad 

encefalopatie, microftalmia, collo e arti più corti del normale e ricurvi, riduzione 

delle dimensioni dell’intero corpo dell’animale e paratopie di organi che risultano 

invertiti nella loro posizione. Questi effetti non sono stati riscontrati nelle scrofe 

dopo somministrazione per via orale della dose di 0.38 mg/kg: i suinetti nati da 

queste risultarono normali (Galtier, 1991). 

Studi effettuati su topi e ratti di laboratorio sulla cancerogenesi hanno dimostrato 

un’alta incidenza di adenomi renali, carcinomi renali e fibroadenomi mammari. Nel 
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rene del ratto, l’induzione dei tumori è stata evidenziata ad una dose molto bassa 

(70 μg/kg di peso vivo) (Kuiper-Goodman & Scott, 1989). 

Nell’uomo, l'OTA è stata sospettata come causa di varie nefropatie a partire dagli 

anni '70, tra cui la Nefropatia Endemica Balcanica (BEN) (Barnes et al., 1977; Elling 

& Krogh, 1977; Sattler et al., 1977; Pfohl-Leszkowicz et al., 2002; Castegnaro et al., 

2006) e la nefropatia interstiziale cronica (CIN) (Abid et al., 2003), così come altre 

malattie renali (Bui-Klimke & Wu, 2015). 

In base al rischio cancerogeno per l’uomo, l’ocratossina A è stata classificata come 

appartenente al gruppo 2b (della classificazione prodotta dallo IARC, l’Agenzia 

Internazionale per la Ricerca sul Cancro), al quale appartengono gli accertati 

cancerogeni per gli animali e possibili cancerogeni per l’uomo (IARC, 1993; IARC, 

2002; Fazekas, 2005; Haighton et al., 2012; Bui-Klimke & Wu, 2015). 

Tra le azioni dell’ocratossina A è stata evidenziata la capacità di indurre la 

formazione di micronuclei (MN) nei linfociti umani esposti in coltura. I MN sono 

indicatori di aberrazioni cromosomiche strutturali e/o numeriche che si formano al 

termine di una divisione cellulare e derivano dalla condensazione di frammenti di 

cromosomi o di cromosomi interi esclusi ed espulsi dal nucleo principale originando 

così nelle cellule, dopo la divisione cellulare, corpuscoli citoplasmatici. Questi 

risultati indicano che un'alta concentrazione di OTA è genotossica nei linfociti umani 

in coltura (Dönmez-Altuntaş et al., 2003). 
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Nonostante sia stata messa in luce la possibile associazione tra l'esposizione all'OTA 

ed evoluzioni patologiche a carico di reni, vescica e fegato nell’uomo gli studi 

epidemiologici fin qui condotti non sono stati in grado di accertare un nesso causale 

(EFSA, 2020). 

Numerosi studi riportano l’ordine dei tessuti che presentano le più alte 

concentrazioni dopo la somministrazione: per esempio, in seguito ad una 

somministrazione orale di 0,2 mg/kg di peso corporeo, gli organi che presentano 

maggior presenza di micotossina sono reni, polmoni, fegato e cuore, milza, cervello 

(in ordine decrescente) (EFSA, 2020). 

Le OTA di origine alimentare possono essere escrete anche attraverso il latte 

materno: sono state spesso ritrovate nei fluidi biologici umani (Muñoz et al., 2014), 

rappresentando un rischio sanitario potenziale per i lattanti. Rispetto agli adulti, i 

neonati sono più sensibili agli effetti delle micotossine perché posseggono un peso 

inferiore ma un tasso metabolico più elevato. Inoltre, a causa della crescita 

incompleta di alcuni dei loro organi e tessuti, in particolare del sistema nervoso 

centrale, hanno una minore capacità di neutralizzare le tossine (Dehghan et al., 

2014). I risultati di concentrazioni di proteine elevate nelle urine, indicative di una 

funzione renale compromessa, in un numero limitato di neonati egiziani esposti ad 

alti livelli di OTA attraverso la madre (durante la gravidanza e l'allattamento) 

destano preoccupazione e avrebbero bisogno di una conferma in studi più ampi 

(EFSA, 2020). La micotossina, infatti, può essere trasferita alla prole tramite il latte 
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materno non solo nell’uomo, ma in tutti gli animali. Esiste una correlazione tra la 

concentrazione della tossina nel latte e la dieta della madre: questi livelli aumentano 

per i consumatori abituali di pane, prodotti da forno, salumi, dolci. Monitorando le 

concentrazioni nel latte e sangue di nove donne in fase di allattamento, è stato 

notato che i livelli della forma alpha erano inferiori a quelli della forma A. In uno 

studio simile, oltre a campioni di latte e sangue, venivano prelevati campioni di urina 

dei bambini. Le concentrazioni di micotossina nelle urine erano correlate al 

quantitativo presente nel latte materno (EFSA, 2020). 

Questi risultati non sono definitivi: sono necessari ulteriori studi per chiarire la 

questione degli effetti tossici e cancerogeni su reni e altri organi (EFSA, 2020). 
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ASPETTI NORMATIVI E LIMITI PER GLI ALIMENTI 

Il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio stabilisce che gli alimenti contenenti un 

contaminante in quantità inaccettabile per la salute pubblica non possono essere 

immessi sul mercato, che i livelli di contaminanti devono essere mantenuti al livello 

più basso ragionevolmente ottenibile e che, se necessario, la Commissione Europea 

può stabilire livelli massimi per contaminanti specifici. Tali tenori massimi sono 

stabiliti nell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione e 

possono comprendere limiti per gli stessi contaminanti in diversi alimenti, limiti di 

rilevazione analitica e riferimenti ai metodi di campionamento e di analisi da 

utilizzare (EFSA, 2020). 

Sono sottoposte all’attenzione dell’Autorità Sanitaria preposta alla tutela della 

salute pubblica le aflatossine, le ocratossine, le fumonisine, la patulina, i tricoteceni 

e lo zearalenone (Bottalico, 2002). 

Come citato in precedenza, nel 1993 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul 

cancro ha classificato l'ocratossina A nel gruppo 2B, "potenzialmente cancerogena 

per l'uomo" (IARC, 1993). 

Considerando l’ubiquità e gli effetti tossici citati, le autorità internazionali hanno 

proposto assunzioni giornaliere o settimanali tollerabili per l'OTA, e l’Unione 

Europea ha fissato i massimi accettabili per l’OTA in diversi alimenti, cioè la dose che 

può essere consumata a vita senza incorrere in effetti negativi sulla salute. L'EFSA 

ha stabilito una dose settimanale tollerabile provvisoria (PTWI) di 120 ng/kg di peso 
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corporeo/settimana per l’OTA, sulla base delle sue proprietà nefrotossiche nei suini 

(la specie animale più sensibile). La PTWI è stata stabilita sulla base del livello più 

basso di effetti avversi osservati LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) di 8 

μg/kg di peso corporeo/giorno per i marcatori precoci di tossicità renale nei suini. 

Health Canada, d'altra parte, ha stabilito un limite di assunzione nettamente 

inferiore, tenendo conto del NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) al posto del 

LOAEL, oltre al fatto che l'emivita dell'OTA è più lunga negli esseri umani che nei 

suini (Hagelberg & Fuchs, 1989), stabilendo così una dose giornaliera tollerabile 

provvisoria (PTDI) di 3 ng/kg di peso corporeo. 

Un livello massimo di OTA nelle carni o in altri alimenti di origine animale non è stato 

tuttavia fissato a livello europeo fino ad oggi. Concentrazioni di OTA comprese tra 

0,1 e 103,7 μg/kg sono state rilevate in prodotti alimentari come carne di maiale, 

prosciutto crudo, salsicce e salumi (Duarte et al., 2011; Ostry et al., 2015). Infatti, le 

specie non ruminanti, come il maiale, tendono ad accumulare OTA a causa della 

lunga emivita della tossina, che può raggiungere le 120 ore, quindi gli alimenti di 

origine suina sono una fonte potenzialmente rilevante di OTA, rappresentando un 

possibile rischio per il consumatore. Inoltre, l'OTA è una molecola molto stabile, 

pertanto i normali processi di lavorazione degli alimenti non sono in grado di ridurre 

significativamente la sua concentrazione (Pleadin et al., 2014). 

Dal punto di vista normativo, in molti Paesi dell’Unione Europea, Italia compresa, 

esistono limiti al contenuto di OTA di cibi e mangimi. In Italia il Ministero della Salute 
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ha stabilito con la Circolare n. 10 del 09/06/1999 un limite di 1 g/kg nella carne 

suina e prodotti derivati. 
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OCRATOSSINE ED ASPETTI EPIDEMIOLOGICI ASSOCIATI 

L’ocratossina A ha una diffusione cosmopolita. In totale, le quantità di OTA trovate 

nei prodotti alimentari sono quasi sempre inferiori ai livelli massimi definiti dalla 

legislazione dell'UE (Regolamento (CE) n. 1881/2006). Tuttavia, l'OTA è presente in 

una vasta gamma di alimenti diversi e, quindi, in determinate condizioni, il loro 

consumo può portare a superare la dose giornaliera tollerabile (TDI) (Ostry et al., 

2015). 

In uno studio canadese del 2008-2009 (Tam et al., 2011), sono stati analizzati 

campioni di carne suina fresca, carne di maiale stagionata, carne di maiale in scatola, 

carne di pollame, carne di agnello, salsicce, uova e formaggio. L'OTA è stata trovata 

solo nei campioni di carne suina fresca (concentrazioni di OTA: 0,03 e 0,23 ng/g), 

nella carne suina in salamoia (concentrazioni di OTA: 0,06 e 0,20 ng/g) e nelle 

salsicce (livelli di OTA: 0,12 e 0,06 ng/g). 

In uno studio condotto in Serbia (Milicevic et al., 2012) per verificare lo stato della 

contaminazione da OTA della carne di 540 suini esposti in modo naturale, il 26,6% 

dei fegati di maiale esaminati contenevano OTA nell'intervallo 0,22-14,5 ng/g. I dati 

sulla presenza di OTA nel siero e nei reni di maiale erano molto simili (31% e 33,3%), 

con una concentrazione massima di 220,8 ng/mL e 52,5 ng/g, rispettivamente. 

In Portogallo, in uno studio volto a sviluppare una nuova metodologia analitica per 

la valutazione della contaminazione da ocratossina A (OTA) nella carne di maiale, il 
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25% dei campioni di maiale analizzati sono stati trovati contaminati in un intervallo: 

<LOD-0,405 ng/g (Duarte et al., 2013). 

In uno studio condotto in Egitto per la determinazione rapida delle aflatossine e 

dell’ocratossina A nei prodotti a base di carne mediante fluorimetria per 

immunoaffinità, tutti i prosciutti stagionati analizzati contenevano OTA, anche nella 

sezione profonda dei prosciutti, con valori che raggiungevano 28,5 ng/g. Sulla parte 

superficiale arrivava fino a 161,3 ng/g (Abd-Elghany & Sellam, 2015). 

Due studi condotti in Croazia hanno analizzato i prodotti a base di carne. Nel primo 

studio sono state analizzate salsicce fresche (n = 15), salsicce semisecche (n = 25) e 

prodotti a base di carne secca fermentata (n = 50). La presenza di OTA è stata del 

64,44% con livelli massimi di 7,83 ng/g nella salsiccia di prosciutto, di 2,37 ng/g nella 

salsiccia di coniglio, di 2,03 ng/g nella salsiccia di cervo, di 3,07 ng/g nella salsiccia di 

cinghiale, di 1,37 ng/g nella salsiccia di capriolo e di 2,71 ng/g nella salsiccia mista 

(cinghiale, cervo e maiale) (Markov et al. , 2013). Nel secondo studio sono stati 

analizzati 105 prosciutti, 208 salsicce secche fermentate, 62 pancette e 35 salsicce 

cotte raccolte tra il 2011 e il 2014. Il 20% dei campioni di prosciutto istriano 

presentavano valori misurabili di OTA (valore medio 0,78 ng/g, max 9,42 ng/g) 

mentre il 14,8% dei campioni di prosciutto dalmata (la media 0,33ng/g, max 3,16). 

Relativamente alle salsicce fermentate a secco, contenevano OTA solo il 5,7% di 

Slavonski kulen, salsiccia locale, (media 0,08 ng/g; max 1,52 ng/g); il 7,1% di tipo 

istriano (media 0,14 ng/g, max 2,64); il 6,6% di tipo slavonico (media 0,11 max 2,35) 

e il 7,2% di tipo nordico (media 0,21 ng/g max 5,10 ng/g). Il 59% della pancetta di 
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Slavonia conteneva un valore medio di OTA 0,07 ng/g max 1,23 ng/g. Il 3% della 

salsiccia cotta (fegato) conteneva OTA (valore medio 1,1 ng/g, max 3,13 ng/g) 

(Pleadin et al., 2015). 

In Polonia nel 2012 è stato condotto uno studio con lo scopo di valutare la 

concentrazione di OTA nel siero di sangue e nei reni di 101 cinghiali cacciati nel loro 

habitat naturale. Come controllo, sono stati utilizzati 20 suini (Sus scrofa domestica) 

di un peso corporeo medio di 100 kg. Sono stati prelevati campioni da cinghiali 

cacciati in cinque regioni della Polonia nordoccidentale nel periodo compreso tra 

novembre e dicembre 2006 (n = 39) e per tutto il 2007 (n = 62). Il peso corporeo 

degli animali catturati variava da 35 a 100 kg. La quantità di OTA è stata determinata 

col metodo HPLC-FLD. La concentrazione di OTA variava tra i singoli animali, alcuni 

dei quali avevano livelli elevati nel siero del sangue (1,170 ng / ml) e nei reni (97 ng 

/ g). La concentrazione media di OTA nel 2006 nel siero era simile alla media rilevata 

nel 2007 (rispettivamente 6,15 ng / ml e 5,91 ng / ml). Nel 2006, la concentrazione 

di OTA nel siero dei cinghiali era >3 volte superiore alla concentrazione riscontrata 

nel siero dei suini. È stato rilevato un livello più elevato di OTA nei reni dei cinghiali 

sia nel 2006 (1,77 ng/g) che nel 2007 (2,34 ng/g) rispetto ai livelli presenti nei reni 

dei suini (0,59 ng/g) (Grajewski et al., 2012). 

In Italia precedentemente al presente lavoro sono stati condotti due studi sui 

cinghiali. 
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Nel 2009/2010, un'indagine sulla presenza di OTA in 23 cinghiali regolarmente 

cacciati nella regione Calabria ha rilevato livelli rilevabili di OTA nei reni, nella vescica 

urinaria, nel fegato e nei muscoli: rispettivamente 1,1 ± 1,15; 0,6 ± 0,58; 0,5 ± 0,54 

e 0,3 ± 0,26 μg/kg. Dodici campioni hanno mostrato livelli di OTA superiori al livello 

massimo (1 μg/kg) stabilito dal Ministero della Salute italiano. In cinque cinghiali 

sono inoltre state descritte lesioni micro e macroscopiche a carico degli organi, tra 

cui rene, vescica e fegato, i quali tra l’altro mostravano le più alte concentrazioni di 

OTA (Bozzo et al., 2012). 

Nella regione Toscana dal 2014 al 2015 sono stati raccolti campioni di muscolo, 

fegato e rene da 48 cinghiali (maschi n = 25, femmine n = 23, del peso della carcassa 

da un minimo di 13,8 kg a un massimo di 72,0 kg). Le concentrazioni di OTA sono 

state determinate mediante digestione enzimatica (ED) accoppiato a cromatografia 

liquida ad alte prestazioni con un rivelatore a fluorescenza (HPLC-FLD). Le 

concentrazioni più elevate di OTA sono state riscontrate nei reni dei 48 cinghiali 

analizzati: 0,68 (0,19-3,23) nel 2014 e 0,34 (0,07-1,72) nel 2015. I livelli riscontrati 

nel fegato erano quattro volte inferiori: 0,15 (0,04-1,93) nel 2014 e due volte 

inferiori: 0,23 (0,02-1,31) nel 2015 a quelli dei reni. Le concentrazioni più basse sono 

state trovate nei campioni muscolari: 0,08 (<LOD-0,77) nel 2014 e 0,13 (0,03-0,50) 

nel 2015. In 16 dei campioni di tessuto esaminati in questo studio (10 di rene e 6 di 

fegato), le concentrazioni di OTA erano superiori al MRL di 1 μg/kg. Nessuno dei 

campioni muscolari ha superato il limite. Nessuna differenza di concentrazione è 

stata trovata in base agli anni di raccolta e al sesso mentre è stata riscontrata una 
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concentrazione di OTA significativamente più alta nel rene dei cinghiali giovani 

rispetto a quelli adulti (Luci et al., 2018). 
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INQUADRAMENTO BIOLOGICO ED ECOLOGICO DI SUS SCROFA 

Il genere Sus comprende le forme di suiformi più generaliste, caratterizzate da 

dentatura bunodonte ed arti e tratto digestivo meno specializzati. Secondo la 

revisione sistematica più recente il genere comprende sette specie, di cui Sus scrofa 

è quella a più ampia distribuzione (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica & 

STERNA). 

Il cinghiale (Sus scrofa) è un mammifero artiodattilo della famiglia dei Suidi. La 

distribuzione naturale di questa specie comprende Europa, Asia e Nordafrica, ma è 

stata introdotta anche nel continente americano, in Australia, Nuova Zelanda e 

diverse isole del Pacifico. 

Il cinghiale frequenta una vasta gamma di tipologie ambientali, tuttavia gli ambienti 

ideali sono la foresta planiziale, la macchia mediterranea ed i boschi di latifoglie 

(preferibilmente con elevata presenza di essenze quali querce e castagno) con fitto 

sottobosco. Si può comunque considerare ubiquitario in quanto è da ritenersi specie 

opportunista e generica, facilmente adattabile anche a rapide modificazioni 

ambientali. Rifugge zone con innevamenti persistenti per via delle zampe corte. 

Normalmente stanziale, se il nutrimento scarseggia si sposta anche in modo 

considerevole. 

Dal punto di vista alimentare, il cinghiale è caratterizzato da una notevole 

adattabilità: è infatti un animale eurifagico, essendo in grado di utilizzare alimenti di 

origine sia animale che vegetale, ed opportunista, in grado di sfruttare al meglio ciò 
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che offre l’habitat. È un forte mangiatore di vegetali grezzi con necessità di assumere 

anche materiale proteico di origine animale. La percentuale di utilizzo 

rispettivamente di erba e frutta si diversifica in funzione della disponibilità 

stagionale. In ambienti mediterranei il consumo di alimenti di origine animale si può 

ulteriormente ridurre a favore di frutta e semi. 

In considerazione del suo opportunismo alimentare, il cinghiale non ha 

praticamente competitori tra gli erbivori. Può invece essere in parziale contesa 

alimentare con altre specie onnivore come la volpe o, in particolari condizioni, i 

corvidi; in ogni caso l‘ampio spettro trofico e la possibilità di rivolgersi a fonti 

alimentari alternative, pone il cinghiale in posizioni di vantaggio rispetto a qualsiasi 

eventuale competitore.  

Nell’ambito della regione Emilia-Romagna, il lupo è l‘unico predatore naturale in 

grado di attaccare praticamente tutte le classi di età, privilegiando ovviamente 

femmine e giovani, svolgendo quindi una funzione limitante (anche se parziale) nei 

confronti delle popolazioni di cinghiale; diversi studi hanno infatti dimostrato che il 

cinghiale, nell‘ambito degli ungulati selvatici, riveste un ruolo predominante nella 

dieta del lupo. Predazioni quantitativamente e temporalmente molto limitate 

possono essere effettuate anche dalla volpe a carico dei cinghiali nei primi giorni di 

vita.  

L‘unità sociale di base è il gruppo familiare, rappresentato dalla scrofa 

accompagnata dai suoi piccoli e dai giovani della cucciolata precedente (solitamente 
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le femmine) a cui se ne possono aggiungere altri rimasti orfani o che si sono ritrovati 

isolati; il gruppo si può ampliare qualora si aggiungano altre unità familiari, 

generalmente legate da vincoli di parentela. 

Il branco a struttura matriarcale è regolato al suo interno da una precisa gerarchia, 

influenzante anche l’ordine di accesso alle fonti alimentari ed ha un suo territorio di 

pascolo difeso nei confronti di altri branchi. La femmina più anziana o più vigorosa 

ha il ruolo di capobranco e la prole viene accudita in comune. 

I maschi rimangono nel gruppo familiare fino a circa 18 mesi, poi si allontanano 

costituendo dei piccoli gruppi maschili non gerarchici e temporanei che si spostano 

in continuazione alla ricerca di cibo (non avendo un territorio fisso di pascolo). 

Questi sono i gruppi più frequentemente responsabili dei danneggiamenti alle 

coltivazioni (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica & STERNA). 

Il quadro relativo alle conoscenze circa le densità e le consistenze delle diverse 

popolazioni italiane di cinghiale rimane tuttora alquanto carente e poco conosciuto. 

Questa grave carenza d‘informazioni è anche determinata dal tipo di gestione 

venatoria cui la specie è sottoposta. Infatti, a differenza di quanto avviene per gli 

altri Ungulati, cacciati di norma secondo piani d‘abbattimento quantitativi e 

qualitativi frutto di stime annuali della consistenza delle popolazioni locali, nel caso 

del cinghiale non esiste un rapporto organico tra consistenza e prelievo e, pertanto, 

non vengono effettuati censimenti e neppure vengono calcolati indici relativi 

d‘abbondanza su serie storiche. 
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Sulla base dei pochi studi sinora realizzati, nei territori sottoposti a prelievo 

venatorio la densità del cinghiale raramente supera i 3-5 capi/100 ha, anche se 

concentrazioni maggiori sono riportate in alcune aree (Pedrotti et al., 2001). 

Le interazioni che una popolazione di cinghiale contrae con gli ambienti naturali e 

con gli ecosistemi agrari variano in maniera sensibile non solo da area ad area ma 

anche, all‘interno della stessa zona, in relazione a periodi differenti. Generalmente 

tale impatto si traduce in un danno diretto, dovuto al prelievo delle parti vegetali 

utilizzate come alimento, ed indiretto determinato dal calpestio e dall‘attività di 

scavo che danneggiano le piante mettendone a nudo le radici. 

L‘impatto del cinghiale sulle diverse tipologie ambientali è determinato 

essenzialmente dalle abitudini alimentari della specie e dalle caratteristiche 

dell‘habitat stesso; infatti, la composizione floristica, la struttura e la produttività di 

un determinato ambiente, comportano presenze di cinghiale più o meno 

consistenti. 

I danni che una popolazione di cinghiale può apportare al bosco sono: 

• la diminuzione della biomassa vegetale per l‘asportazione ad uso alimentare; 

• il danneggiamento di alcuni alberi di notevoli dimensioni per attività di 

pulizia e sfregamento; 

• la diminuzione delle capacità di rinnovazione del bosco per l‘asportazione di 

semi e frutti (ghiande, faggiole, castagne); 
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• l’innesco di fenomeni erosivi per l‘apertura di ferite nel cotico erboso a causa 

dell‘attività di scavo. 

In ecosistemi agrari i danni assumono entità economiche evidentemente più 

rilevanti; infatti sia il consumo diretto (cereali, patate, foraggi, frutti, ecc.) che 

l‘azione di calpestio e di scavo che generalmente accompagna il pascolo, arrecano 

danni che possono avere un notevole peso per l‘economia agricola. 

E‘ opportuno quindi individuare le cause che spingono le popolazioni di cinghiale 

verso le colture agrarie. Tra queste cause vale la pena ricordare: lo sviluppo e 

rinaturalizzazione delle zone marginali fra bosco e aree aperte coltivate, la presenza 

di alberi da frutto e, soprattutto, la scarsa disponibilità di alimenti energetici nel 

bosco (ghiande, faggiole, castagne) in annate di scarsa produzione o nei boschi con 

scarsa presenza di queste essenze forestali. 

Si ritiene comunemente che il contenimento dei danni all‘agricoltura causati dal 

cinghiale sia attuabile soltanto con il mantenimento della densità di popolazione 

entro limiti economicamente sopportabili. Tale considerazione nasce dall‘errata 

convinzione che i danni siano determinati sempre e solo da una densità di 

popolazione elevata, non considerando altri fattori, il più importante dei quali è la 

destrutturazione sociale, determinata da una errata tecnica venatoria (uso esclusivo 

di forme di caccia non selettiva) che porta, spesso involontariamente, a favorire le 

classi più giovani, determinando la formazione di branchi erratici, senza territorio di 

pascolo. Il secondo fattore in ordine di importanza è rappresentato dai considerevoli 
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spostamenti stagionali conseguenti in gran parte all‘azione di disturbo determinata 

dalle cacce collettive. L‘incidenza di tali fattori sull‘entità del danneggiamento 

provocato dal cinghiale alle colture agricole può essere ridotta mediante 

l‘adeguamento e la correzione della strategia gestionale globale del cinghiale, 

mentre i metodi diretti di prevenzione dei danni possono consistere nella tutela e 

difesa delle coltivazioni e in interventi di foraggiamento (Istituto Nazionale per la 

Fauna Selvatica & STERNA). 

Principali metodi di difesa diretta delle colture: 

• Barriere di tipo fisico: recinzioni metalliche o elettrificate. 

Conseguentemente ai costi elevati della recinzione metallica, la recinzione 

elettrificata sembra poter fornire i migliori risultati in termini di rapporto-

costi-benefici: si compone di due fili elettrificati posti rispettivamente a circa 

25 e 50 cm dal suolo e fissati, ad intervalli regolari ed in funzione della 

morfologia del terreno, a paletti di supporto. Generalmente disposta attorno 

alle parcelle, può anche essere installata a protezione globale delle colture. Il 

sistema di elettrificazione si basa su impulsi molto brevi, ad alto voltaggio (5-

6.000 Volts) ed è tale da rimanere efficiente anche nel caso di contatto dei 

fili con erbe o rami (Tosi & Toso, 1992). (Tosi & Toso, 1992). 

• Repellenti chimici ed acustici: durante uno studio condotto per verificare i 

diversi sistemi di prevenzione dei danni, i 25 repellenti chimici impiegati, 

agenti sul sistema olfattivo o gustativo, si sono dimostrati efficaci per soli 3-
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4 giorni. Risultati analoghi per quanto concerne la durata dell‘effetto 

deterrente si sono avuti con i repellenti acustici, costituiti da colpi sparati con 

cannoncini o da generatori di suoni, oppure da emissione del verso di allarme 

specifico del cinghiale precedentemente registrato. In tutti i casi gli animali 

vanno incontro ad assuefazione in brevissimo tempo (Tosi & Toso, 1992). 

L‘analisi di alcune delle esperienze sinora realizzate in ambito italiano indica come 

catture ed interventi di carattere limitativo mediante recinti o trappole possano 

rappresentare un efficace metodo di controllo delle popolazioni di cinghiale. Va 

tuttavia precisato che le catture non sono uno strumento alternativo agli 

abbattimenti: le due modalità di prelievo infatti possono essere utilizzate in maniera 

sinergica nella stessa area (magari in momenti diversi nel ciclo annuale). Nel caso 

del Cinghiale, il sistema di cattura in grado di fornire i migliori risultati in termini di 

rapporto costi - benefici, è quello che prevede l‘uso di recinti di cattura (fissi o 

mobili, generalmente detti “chiusini”) e/o di trappole mobili, in cui gli animali 

vengono attirati con un‘esca alimentare (Monaco et al., 2001). 
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CINGHIALE IN ITALIA E GESTIONE FAUNISTICA 

Le popolazioni di cinghiali in passato erano state sterminate in parte del Nord ed Est 

Europa, grazie a un’alta pressione venatoria, alla competizione per gli alimenti e alla 

domesticazione (FAO & OIE, 2019). Negli ultimi decenni invece sono aumentate 

notevolmente. I cambiamenti climatici, generando inverni più miti con meno neve, 

possono influenzare la loro diffusione nelle regioni settentrionali. In Europa il 

cinghiale durante gli ultimi decenni ha ampliato il suo limite di distribuzione fino a 

superare i 65°N e colonizzando territori in cui si era estinto, come Inghilterra, 

Finlandia e Svezia (DGCNA-MIMAM et al., 2002). 

Diversi fattori hanno contribuito al successo del ritorno del cinghiale, come il 

massivo sviluppo delle aree agricole che ha provveduto ad un aumento delle risorse 

di alimenti, la sua reintroduzione, il controllo dei predatori e l’alimentazione 

supplementare durante i mesi invernali (FAO & OIE, 2019). Molti sono i paesi (Italia 

compresa) che hanno assistito a questo aumento, che ha coinvolto anche le aree 

urbane, dove sono causa di incidenti stradali e danni a parchi e giardini (Fredriksson-

Ahomaa, 2019). 

In Italia, in relazione alla sua ampia valenza ecologica e alle notevoli manipolazioni 

operate sulle popolazioni dall’uomo, il cinghiale è l’ungulato che attualmente 

possiede il più vasto areale, che si estende complessivamente per circa 170.000 km2 

pari al 57% del territorio nazionale. Il suide è distribuito, senza soluzione di 

continuità, dalla Valle d’Aosta, attraverso le Alpi occidentali e gli Appennini, sino alla 
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Calabria e in tutta la Sardegna, ad eccezione della costa marchigiana e abruzzese, di 

vaste zone della Puglia e delle aree fortemente antropizzate attorno a Roma e 

Napoli. In Sicilia la sua presenza è frutto di immissioni assai recenti. 

In tempi storici il cinghiale era presente in gran parte del territorio italiano. A partire 

dalla fine del 1500 la sua distribuzione andò progressivamente rarefacendosi a causa 

della persecuzione diretta cui venne sottoposto da parte dell’uomo. La forma 

autoctona delle regioni settentrionali italiane scomparve prima che potesse essere 

caratterizzata dal punto di vista sistematico; estinzioni locali successive si 

registrarono in Trentino (XVII secolo), Friuli e Romagna (XIX secolo) e Liguria (1814); 

il picco negativo venne raggiunto negli anni immediatamente successivi alla prima 

guerra mondiale, quando scomparvero le ultime popolazioni viventi sul versante 

adriatico della penisola. Il cinghiale ricomparve in modo autonomo nell’Italia nord-

occidentale attorno al 1919, quando alcuni soggetti provenienti dalla Francia 

colonizzano parte della Liguria e del Piemonte. A partire dalla fine degli anni ‘60 è 

iniziata una nuova crescita delle popolazioni con un progressivo ampliamento 

dell’areale, sino alla situazione odierna. 

Secondo una stima orientativa e largamente approssimata, basata sul numero di 

soggetti abbattuti annualmente, sul territorio nazionale sarebbero presenti non 

meno di 300.000 – 500.000 cinghiali (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica & 

STERNA). 
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A causa dell’eccessivo sviluppo di questa specie che interessa il nostro Paese e la 

nostra regione, è stato necessario instituire il “Piano di gestione e controllo del 

cinghiale (Sus scrofa) trasversale alle aree protette dell’ente per i parchi e la 

biodiversità – Emilia occidentale”.  

Questo piano nasce dall’esigenza di contenere i rilevanti danni che vengono 

registrati all’interno dei territori dei Parchi e delle Riserve afferenti all’Ente di 

Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale e dei Siti Natura 2000 in 

essi ricadenti. Tra gli ungulati il cinghiale riveste un ruolo del tutto peculiare, sia per 

le forti preoccupazioni dovute all’impatto negativo nei confronti di numerose 

attività agricole, sia perché la sua presenza deve essere valutata anche in relazione 

all’effetto che può avere sugli habitat, in particolare quelli di interesse comunitario 

presenti nelle diverse Aree Protette. Un’attenzione particolare va inoltre riservata 

alle problematiche che potrebbero insorgere in seguito alla possibile presenza di 

esemplari della specie in contesti urbani o fortemente antropizzati (Ente di Gestione 

per i Parchi e la Biodiversità, 2018). 

A partire dal 1984 il Parco Regionale Boschi di Carrega ha avviato un programma di 

gestione attiva del cinghiale, con l’attuazione di un piano di contenimento numerico 

volto a ridurne la densità “concretamente” e tendente a 1 capo ogni 100 ettari. Nel 

2004 è stato approvato dall’ente di gestione vigente uno specifico piano di gestione 

pluriennale da attuarsi sia in Parco che in Area Contigua, tramite Programmi annuali 

aventi come obiettivo il raggiungimento di una più ampia strategia in grado di 
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esercitare un impatto sostanziale sulla specie (controllo numerico, prevenzione dei 

danni, coordinamento con i territori esterni…), pareri ISPRA 1438/84, 3920/1991, 

7591/1999, 4230/2004 (Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, 2018). 
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INTRODUZIONE DEL CONCETTO DI ONE HEALTH E BIOINDICATORI 

Nell'era premoderna non veniva fatta alcuna distinzione tra medicina animale e 

medicina umana. Con lo sviluppo della scienza medica, è emersa un'elevata 

consapevolezza della necessità di affrontare la salute attraverso una gestione 

trasversale tra salute umana, salute animale e stato di conservazione ambientale 

(Sukhyun et al., 2017) e che al fine della salvaguardia della prima sia indispensabile 

indagare e conoscere lo stato delle seconde con l’obbiettivo finale di sviluppare 

strategie volte a minimizzare la possibilità di trasmissione selvatico/domestico, 

animale/uomo e ambiente/animale/uomo, concetto alla base della strategia “One 

World, One Health” (CDC, 2015), strategia che porta ad affrontare le criticità nei tre 

ambiti (Salute Umana, Animale ed Ambiente) secondo un approccio 

multidisciplinare prevedendo la collaborazione di competenze mediche, veterinarie, 

biologiche ed ecologiche (WHO & OIE, 2014). “One Health” è un approccio 

integrativo all’attuazione di programmi, politiche, legislazioni e ricerca in cui più 

settori comunicano e lavorano insieme per ottenere migliori risultati in termini di 

salute pubblica. Le aree di lavoro in cui un approccio One Health è particolarmente 

rilevante includono la sicurezza alimentare, il controllo delle zoonosi e la lotta alla 

resistenza agli antibiotici (WHO, 2017). 

Il problema dei residui di sostanze ad attività potenzialmente tossica, come le 

micotossine, nei prodotti alimentari ha assunto un notevole rilievo in tema di 

sicurezza alimentare. L’elevata tossicità dell’OTA, le alterazioni istopatologiche che 

è in grado di procurare anche a concentrazioni molto basse, la contemporanea 



 49 

presenza di più micotossine sia nei mangimi che negli alimenti destinati al consumo 

umano con il relativo effetto sinergico, la possibilità che ha l’uomo di essere esposto 

sia direttamente (cereali) sia tramite i tessuti edibili degli animali rendono tale 

sostanza meritevole di attenzione da parte delle autorità sanitarie (Massaro & 

Mantovani, 1988). È evidente che la conoscenza del comportamento 

epidemiologico di questo agente tossico è uno degli elementi cardine propedeutici 

alla pianificazione di un piano di monitoraggio/gestione per lo stesso, coinvolto 

trasversalmente nella salute pubblica, nella salute degli animali da compagnia, nella 

produzione zootecnica e di rilevanza faunistica e conservazionistica. 

Al fine della pianificazione di un piano di gestione è necessario individuare dei 

bioindicatori: specie che possano essere utilizzate per il monitoraggio 

dell’esposizione a sostanze tossiche.  

Una buona specie bioindicatrice deve presentare determinate caratteristiche: deve 

essere ampiamente distribuita nel territorio e facilmente campionabile, deve 

presentare una riposta alla sostanza tossica ricercata che possa essere misurata in 

modo affidabile (Nikinmaa, 2014) e idealmente dovrebbe creare un ponte tra le 

specie ed essere traslazionale per l’uomo (Vallero, 2010). Gli organismi modello 

comunemente usati sono buone specie bioindicatrici solo quando sono comuni 

nell’ambiente naturale studiato (Nikinmaa, 2014).  
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Nella scelta di un indicatore biologico per la ricerca di Ocratossina A nelle carni di 

selvaggina il cinghiale è un’ottima specie, in quanto presenta molti dei requisiti 

necessari per svolgere questa funzione: 

• è ampiamente presente nel territorio: i cinghiali sono animali onnivori e si 

nutrono principalmente di alimenti di origine vegetale ad alto contenuto di 

amido, come parti sotterranee di piante (radici, tuberi, bulbi), frutti e semi di 

piante arboree ed erbacee, funghi, ma si nutrono anche di uova, carcasse, 

invertebrati e altre piccole prede (Boitani et al., 1994).Questo scarso livello 

di specializzazione alimentare permette loro di colonizzare una vasta gamma 

di habitat, sfruttando le diverse risorse alimentari (Graves, 1984); 

• è facilmente accessibile e campionabile grazie al piano di abbattimento 

regionale; 

• è una specie molto sensibile a questa micotossina; 

• abbiamo a disposizione tecniche quantitative per poter indagare la presenza 

di OTA; 

• nonostante non esista un limite per Sus Scrofa selvatico, abbiamo un valore 

di 1 g/kg imposto come limite stabilito dal Ministero della Salute per Sus 

Scrofa domestico, a cui si può fare riferimento come valore da cui partire per 

capirne la potenziale pericolosità nel selvatico. 
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OBIETTIVI 

Questo studio è stato condotto al fine di valutare le concentrazioni di OTA presenti 

nei muscoli, nel fegato e nei reni dei cinghiali (Sus scrofa), in quanto la carne di 

questo animale è spesso consumata in tutta Italia e rappresenta una delle più 

comuni carni di selvaggina utilizzata nelle ricette regionali, spesso molto diverse fra 

loro. L’intenzione è di poter utilizzare questa tecnica in futuro per monitorare la 

quantità di ocratossina A nelle carni di selvaggina cacciata destinate 

all’alimentazione umana, quindi proporre un piano di monitoraggio attualmente 

non in vigore per l’OTA in queste carni. 
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MATERIALI E METODI 

In seguito all’accordo stipulato fra la Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento di 

Scienze Medico-Veterinarie dell’Università̀ di Parma, sono state condotte alcune 

analisi su capi di cinghiale (Sus scrofa) nell’ambito dei piani di controllo Regionali.  

 

Fig. 3 Rappresentazione cartografica dei siti di campionamento, la stella indica la 
sottozona Oppiano (Servizio Cartografico Regionale - Reg. Emilia Romagna - 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-
natura2000/consultazione/cartografia-interattiva) 

 

 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/cartografia-interattiva
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/cartografia-interattiva
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Campioni 

Sono stati prelevati campioni di muscoli, fegato e reni da 64 cinghiali uccisi durante 

il piano di abbattimento provinciale da novembre 2018 a febbraio 2019 in due zone 

della provincia di Parma, Emilia-Romagna, Italia settentrionale. Il territorio occupato 

dal Parco Regionale del Taro è stato denominato Area A, mentre il Parco Regionale 

dei Boschi di Carrega è stato denominato Area B. Le due aree sono geograficamente 

vicine, ma si distinguono per le diverse condizioni ambientali e risultano 

reciprocamente isolate dall'attraversamento dell'autostrada A15, infrastruttura che 

determina un confine pressoché insormontabile per gli ungulati. Per ciascuna delle 

due aree sono identificabili delle sottozone, che indicano i siti di cattura specifici, in 

particolare l'area A comprende 5 sottozone, mentre l'area B ne comprende 4. 

Dall'area A sono stati campionati 26 cinghiali e 38 dall'area B. I campioni prelevati 

durante le operazioni di macellazione sono stati imballati singolarmente e 

conservati a -20°C fino all'esecuzione delle indagini di laboratorio. Le analisi di 

laboratorio sono state effettuate presso il laboratorio di Farmacologia e Tossicologia 

del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa. 

Reagenti 

OTA (da Aspergillus ochraceus) (10 g/ml in acetonitrile) e ocratossina B (OTB) (10 

g/ml in acetonitrile) standard di riferimento sono stati acquistati da Sigma (Milano, 

Italia). Le soluzioni di lavoro sono state preparate diluendo la soluzione madre con 

la fase mobile costituita da un tampone metanolo-sodio fosfato (pH 7,5) 60:40 % 



 54 

v/v. L’acqua di grado HPLC, il metanolo, l’etilacetato e l’acetonitrile sono stati 

acquistati da VWR (Milano, Italia).  

Metodo cromatografico 

Il sistema cromatografico era costituito da una pompa Jasco 880 e da un rivelatore 

a fluorescenza Jasco 821 (Jasco, Tokyo, Giappone). Per l'elaborazione dei dati è stato 

utilizzato il software JascoBorwin. La lunghezza d'onda di eccitazione (λex) e la 

lunghezza d'onda di emissione (λem) erano impostate rispettivamente a 380 e 420 

nm. La colonna a fase inversa era una HAISIL HL, C18, 5 μm, 150 mm x 4,6 mm 

(Higgins Analytical, USA). La colonna è stata mantenuta a temperatura ambiente. 

L'HPLC è stato operato con un sistema a fase mobile costituito da una soluzione 

tampone metanolo-fosfato pH 7,5 (0,03 M Na2HPO4, 0,007M NaH2PO4) 60/40 % 

v/v alla portata di 1 ml/min.  

Preparazione dei campioni  

Campioni di muscolo (5 g), fegato (5 g o meno se non disponibile) e rene (5 g) sono 

stati ottenuti da ogni campione di tessuto di cinghiale e omogeneizzati con 5 ml di 

acido fosforico 1 M utilizzando un Ultra Turrax T25 omogeneizzatore per alcuni 

minuti. È stato aggiunto lo standard interno OTB (100 l, 100 ng/ml). L'omogeneizzato 

è stato trasferito in una provetta da centrifuga, estratto con 5 ml di etilacetato, 

vortexato per 1 min, agitato per 10 min su agitatore orizzontale e poi centrifugato 

per 10 min a 3000 rpm. La fase organica è stata rimossa, il residuo ri-estratto, come 
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sopra, e le fasi organiche combinate. Il volume della fase organica è stato ridotto a 

circa 5 ml e retro-estratto con 5 ml di NaHCO3 pH 8,4, vortexato per 1 minuto e 

centrifugato per 10 minuti a 3000 rpm. L'estratto acquoso è stato acidificato a pH 

2,5 con H3PO485% e brevemente sonicato per eliminare la CO2 formata. OTA è 

stato infine retro-estratto in 5 ml di etilacetato, vortexato per 1 minuto e 

centrifugato per 10 minuti a 3000 giri al minuto; la fase organica è stata evaporata 

a secco sotto flusso di azoto, ricostituito in 500 microlitri di fase mobile e un'aliquota 

di 100 microlitri iniettata. 

Campioni spiked 

I campioni prelevati prima dell'estrazione sono stati utilizzati per verificare le 

prestazioni della procedura di estrazione e di pulizia e per ottenere i parametri di 

convalida. Le soluzioni di spiking di OTA e OTB sono state preparate ogni giorno 

mediante diluizione con la fase mobile HPLC. Per i campioni di muscoli, reni e fegato, 

dopo un'accurata miscelazione per 30 minuti, l'omogeneizzato fortificato di OTA e 

OTB è stato lasciato per almeno 2 ore a temperatura ambiente per consentire 

l'equilibrio e utilizzato per saggiare le procedure di pulizia prima dell'analisi HPLC.  

Convalida del metodo 

Il metodo HPLC-FLD è stato convalidato secondo la Commissione Europea (2002) 

valutando: specificità, recupero, linearità, LOD e LOQ, ripetibilità e riproducibilità. 

Un limite di 1 g/kg (1 ppb) di OTA nella carne suina e nei prodotti derivati è stato 
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stabilito dal Ministero della Salute italiano nel 1999 (Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana, 1999). La procedura di validazione è stata eseguita tenendo 

conto del valore di 1 g/kg di OTA. 

La linearità è stata valutata mediante spiking di campioni di muscolo, fegato e reni 

con OTA a 0,05; 0,1; 0,5; 1; 2,5’ e 5 g/kg e analizzandoli con il metodo di estrazione 

e HPLC-FLD. L'esperimento è stato ripetuto tre volte. La ripetibilità è stata testata 

analizzando campioni di muscoli, fegato e reni con OTA ai livelli di 0,1 g/kg, 1 g/kg e 

5 g/kg. Tutti i campioni sono stati misurati in triplice copia lo stesso giorno. Per il 

test di riproducibilità all'interno del laboratorio, ciascuno dei livelli di 

contaminazione è stato analizzato in triplice copia per un periodo di cinque giorni. I 

risultati di questi esperimenti sono stati utilizzati anche per la determinazione del 

recupero. Il LOD e il LOQ sono stati determinati dall'approccio segnale-rumore, 

definito a livelli che danno luogo a rapporti segnale-rumore rispettivamente di 3 e 

10. La risposta analitica e il rumore cromatografico sono stati misurati dal 

cromatogramma di un estratto di campione in bianco (1 ml) a cui è stata aggiunta 

una soluzione di OTA.  

Analisi statistica  

L'analisi statistica è stata effettuata con il software GraphPad Prism (v. 7). Tutti i dati 

sono stati testati per la normalità con il test di Kolmogorov-Smirnov. I dati sono stati 

riportati come mediana e intervallo. I dati sono riportati come media ± SD. L'analisi 

di regressione lineare e l'analisi del coefficiente di correlazione Spearman sono state 
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utilizzate per valutare la correlazione tra le concentrazioni di OTA nel muscolo, nel 

fegato e nel rene dei cinghiali. Il Mann-Whitney Test è stato impiegato per valutare 

la significatività dei gruppi di dati di differenza in base ai diversi campioni di tessuto 

e alle diverse aree geografiche. Un valore di p < 0,05 è stato considerato 

statisticamente significativo. 
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RISULTATI 

I recuperi del metodo analitico sono stati superiori all'86% per tutte le matrici. La 

ripetibilità infragiornaliera e intergiornaliera espressa come deviazione standard 

relativa era inferiore al 15%. Il LOD e LOQ erano 0,01 e 0,05 μg/kg per tutti i tessuti. 

Il metodo ha dimostrato di essere adatto per un'accurata determinazione 

quantitativa dell'OTA in diversi tessuti di cinghiale. 

Complessivamente sono stati campionati 64 campioni, di cui 41 femmine e 23 

maschi, per un totale di 22 giovani soggetti testati (13 maschi e 9 femmine). 

Concentrazioni misurabili di OTA nel fegato, nei reni e nei muscoli sono state rilevate 

rispettivamente nel 54% (n = 34), 52% (n = 33) e 16% (n = 10) dei cinghiali. I livelli 

medi di OTA misurati nei campioni di fegato e reni sono stati misurati 

rispettivamente: 1,04 ± 1,73, 1,03 ± 1,75; queste concentrazioni sono risultate 

significativamente più alte rispetto al livello di OTA rilevato nel muscolo 0,14 ± 0,40 

μg/kg (p < 0,0001 sia per il fegato che per il rene). 
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Tab.1 Concentrazioni di OTA (μg/kg) rilevate nei campioni di fegato, muscolo e rene 

di cinghiale. LOD (Limit Of Detection). 

 

STIRONE PIACENZANO 

 fegato muscolo Rene 

01 0.3 <LOD 0.56 

02 <LOD <LOD <LOD 

 

PARCO REGIONALE DEL TARO - MADREGOLO-CHIESUOLE 

 fegato muscolo Rene 

01 1.21 <LOD <LOD 

02 0.51 <LOD <LOD 

03 0.39 0.90 7.70 

04 1.02 <LOD 2.64 

05 0.80 0.32 <LOD 

06 <LOD <LOD <LOD 

07 2.55 1.02 0.32 

 

PARCO REGIONALE DEL TARO - OZZANO TARO 

 fegato muscolo Rene 

01 1.16 0.46 <LOD 

02 1.49 <LOD 0.60 

03 <LOD <LOD 0.51 

04 0.98 0.39 0.46 
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PARCO REGIONALE DEL TARO - OPPIANO 

 fegato muscolo Rene 

01 4.64 1.86 1.64 

02 4.68 <LOD 5.66 

03 2.84 1.14 5.04 

04 5.12 <LOD <LOD 

05 7.80 <LOD 1.73 

06 <LOD <LOD <LOD 

07 5.75 <LOD 1.70 

08 0.50 <LOD 3.05 

09 1.50 1.88 7.24 

10 4.62 0.52 2.52 

 

PARCO REGIONALE BOSCHI DI CARREGA - LAGO NAVETTA - LA CAPANNA 

 fegato muscolo Rene 

01 <LOD <LOD <LOD 

02 <LOD <LOD <LOD 

03 0.34 <LOD <LOD 

04 0.25 <LOD 0.72 

05 <LOD <LOD <LOD 

06 0.48 <LOD 1.42 

07 <LOD <LOD <LOD 

08 <LOD <LOD <LOD 

09 4.37 <LOD 0.46 
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10 <LOD <LOD <LOD 

 

PARCO REGIONALE BOSCHI DI CARREGA - LA BRACE - MAIATICO 

 fegato muscolo Rene 

01 1.41 <LOD 3.33 

02 0.38 <LOD <LOD 

03 2.86 <LOD <LOD 

04 2.87 <LOD 3.53 

05 <LOD 0.48 0.57 

 

PARCO REGIONALE DEL TARO - LAGHI CAGNOLA - FIUME TARO 

 fegato Muscolo Rene 

01 <LOD <LOD 1.58 

02 <LOD <LOD <LOD 

03 2.53 <LOD 3.66 

 

PARCO REGIONALE BOSCHI DI CARREGA - FAVALE - MONTE CASTIONE - PUNGITOPO 

 fegato Muscolo rene 

01 <LOD <LOD <LOD 

02 <LOD <LOD 3.42 

03 <LOD <LOD 0.24 

04 0.31 <LOD 0.40 

05 <LOD <LOD <LOD 

06 <LOD <LOD 0.40 
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07 <LOD <LOD <LOD 

08 <LOD <LOD <LOD 

09 0.19 <LOD 0.45 

10 <LOD <LOD <LOD 

 

PARCO REGIONALE BOSCHI DI CARREGA - MAIATICO - VIGNETI SALATI 

 fegato Muscolo rene 

01 <LOD <LOD <LOD 

02 0.99 <LOD 0.85 

03 <LOD <LOD <LOD 

04 <LOD <LOD <LOD 

05 <LOD <LOD <LOD 

06 0.34 <LOD 0.52 

07 <LOD <LOD <LOD 

08 <LOD <LOD <LOD 

09 <LOD <LOD <LOD 

10 <LOD <LOD <LOD 

11 <LOD <LOD 1.85 

12 0.17 <LOD 0.40 

13 1.05 <LOD 0.55 
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DISCUSSIONE 

Non ci sono state differenze significative nei livelli di OTA per i vari tessuti analizzati 

in relazione al sesso o all'età (dati riportati nella Tab. 2 e Tab. 3), al contrario è stata 

evidenziata una moderata correlazione negativa tra peso e livelli di OTA epatici (r= - 

0,2597; P= 0,0382), mentre non è stata trovata alcuna correlazione tra i livelli di OTA 

nel tessuto muscolare o renale e il peso del soggetto. Nei campioni epatici positivi 

per l'OTA i livelli di micotossine variavano da 0,17 a 7,80 μg/kg, e la concentrazione 

di OTA superava il livello massimo raccomandato di 1 μg/kg in 19 soggetti. I campioni 

di rene hanno mostrato livelli di OTA nell'intervallo 0,24-7,70 μg/kg, e in 17 cinghiali 

la concentrazione di OTA era superiore a 1 μg/kg. Al contrario, livelli di OTA più bassi 

sono stati misurati in campioni muscolari, poiché nei campioni positivi significa che 

l'OTA variava da 0,32 a 1,88 μg/kg, e solo 4 cinghiali hanno mostrato livelli superiori 

a 1 μg/kg. 

 

Tab. 2 In base a sesso, valori di peso medio e livelli di OTA (μg/kg) nei tessuti 

esaminati. 

Sex                                 Body Weight                    Liver OTA                           Muscle OTA                   Kidney OTA 
                                              (±ds)                              (±ds)                                    (±ds)                                    (±ds) 

 

Male                                59.2 (±25.1)                  1.40 (±1.95)                       0.26 (±0.56)                     1.18 (±2.16) 

Female                           68.8 (±21.6)                   0.83 (±1.58)                       0.08 (±0.25)                    0.94 (±1.50) 

 

Mean and range             65.3 (±23.2)               1.04 (±1.73)                         0.14 (±0.40)                     1.03 (±1.75) 
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Tab. 3 In base a età, valori di peso medio e livelli di OTA (μg/kg) nei tessuti esaminati. 

Age                                 Body Weigh                    Liver OTA                           Muscle OTA                   Kidney OTA 
                                           (±ds)                               ( ±ds)                                     (±ds)                                (±ds) 

 

Young                              39.5 (±15.3)                1.51 (±2.04)                       0.15 (±0.45)                     0.93 (±1.18) 

Adults                               78.9 (±12.8)              0.79 (±1.51)                       0.13 (±0.37)                      1.98 (±2.00) 

 

Mean and range             65.3 (±23.2)               1.04 (±1.73)                         0.14 (±0.40)                   1.03 (±1.75) 

 

Una correlazione positiva statisticamente significativa è stata osservata tra i livelli di 

OTA rilevati nei reni e quelli misurati nel fegato (r= 0,552 P<0,0001), i livelli di OTA 

dei campioni di fegato contro il muscolo (r= 0,366 P=0,003) e il rene contro il 

muscolo (r=0,309 P=0,013). 

Rispetto ai precedenti studi condotti sui cinghiali della regione Toscana, nella parte 

centrale dell'Italia (Luci et al., 2018), e della regione Calabria, nel sud dell'Italia 

(Bozzo et al., 2012), nel nostro studio sono stati riscontrati livelli massimi di OTA più 

elevati in campioni di fegato, reni e muscoli (7,80 μg/kg contro 1,93-2 μg/kg, 7,70 

μg/kg contro 3,23-3,9 μg/kg e 1,88 μg/kg contro 0,77-1,3 μg/kg, rispettivamente). Il 

cinghiale è una preda ricercata nell'attività venatoria, soprattutto per la delicatezza 

della carne, e il muscolo rappresenta la parte più consumata, sia fresco che dopo la 

produzione di salumi. La produzione di salumi comporta la disidratazione della carne 

con una perdita di peso del 30-40% che porta ad un aumento della concentrazione 

di OTA. Questo può portare ad un aumento del rischio sanitario associato al 

consumo di questi prodotti (Markov et al., 2013), anche in presenza di bassi livelli 
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iniziali di OTA nella carne fresca. L'aggiunta di sostanze aromatizzanti, come le 

spezie, che sono soggette a contaminazione da OTA, possono rappresentare 

un'ulteriore fonte di micotossina (Ozbey & Kabak, 2012). Per tali ragioni, un 

monitoraggio dei livelli di OTA nei tessuti muscolari dei cinghiali è di particolare 

importanza.  

Nel presente studio, 4 campioni muscolari su 64 (6,3%) hanno mostrato livelli di OTA 

superiori alla concentrazione massima raccomandata di 1 μg/kg; al contrario, in 

studi precedenti, è stato rilevato un grado inferiore di contaminazione da OTA nei 

campioni muscolari. Infatti, nello studio di Bozzo et al. (2012) solo 1 campione 

muscolare su 23 (4,3%) ha mostrato un livello di OTA superiore a 1 μg/kg, mentre 

nello studio di Luci et al. (2018) l'OTA era al di sotto di questa soglia di 

concentrazione in tutti i 48 campioni muscolari raccolti. Inoltre, la concentrazione 

massima di OTA trovata nel nostro studio nel muscolo (1,88 μg/kg) era più alta 

rispetto agli studi precedenti (1,3 μg/kg).  

Un aspetto che vale la pena di analizzare brevemente è l'osservazione di una 

correlazione negativa tra peso e livelli di OTA nel fegato; questo potrebbe essere 

spiegato o da un effetto di diluizione sulla massa corporea del soggetto o da una 

maggiore capacità di degradazione legata alla maggiore massa corporea (Wu et al., 

2011), oppure potrebbe ancora dipendere da una maggiore tendenza dei piccoli 

animali a sfruttare cibi più contaminati per questioni di comportamento sociale e di 

gerarchia del foraggiamento (Gonyou, 2001). 
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In termini eco-patologici i dati del presente studio sembrano suggerire un ruolo 

rilevante dell'area geografica nei livelli di contaminazione da parte dell'OTA nei 

cinghiali. Campioni di cinghiali uccisi nell'Area A hanno mostrato livelli di OTA 

significativamente più alti nel fegato, nei reni e nei muscoli, rispetto a quelli misurati 

negli animali dell'Area B, rispettivamente. Un aspetto degno di nota è che in una 

sottozona dell'area A (identificabile come Loc. Oppiano) ha mostrato livelli di OTA 

molto più elevati, con valori medi pari a 3,74 ± 0,78 μg/kg (P <0,0001), 0,54 ± 0,25 

μg/kg (P = 0,0006), 2,86 ± 0,76 μg/kg (P = 0,0001), rispettivamente nei campioni di 

fegato, muscoli e reni. Inoltre, tre dei quattro cinghiali che avevano livelli di OTA 

superiori a 1 μg/kg nel tessuto muscolare sono stati uccisi proprio in questa 

sottozona. I livelli riscontrati in questa specifica sottozona erano significativamente 

più alti rispetto a quelli uccisi in altre aree, considerando le sottozone dell'Area B 

ma anche tutte le altre sottozone dell'Area A. L'habitat dell'Area A è caratterizzato 

principalmente dalla macchia ripariale, l'Area B è caratterizzata da boschi di Fagacee 

a foglia caduca (Parco dei Boschi di Carrega). I cinghiali sono animali onnivori, e si 

nutrono principalmente di alimenti di origine vegetale ad alto contenuto di amido, 

come parti sotterranee di piante (radici, tuberi, bulbi), frutti e semi di piante arboree 

ed erbacee, funghi, ma si nutrono anche di uova, carcasse, invertebrati e altre 

piccole prede (Boitani et al., 1994). Questo scarso livello di specializzazione 

alimentare permette loro di colonizzare una vasta gamma di habitat, sfruttando le 

diverse risorse alimentari (Graves, 1984). Le differenze ambientali tra l'Area A e 

l'Area B potrebbero aver influenzato la disponibilità di fonti di cibo con diversi livelli 
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di contaminazione da OTA, sia in termini qualitativi che quantitativi, e questo 

potrebbe spiegare la significativa differenza nei livelli di OTA rilevati nei cinghiali 

provenienti da diverse aree. 
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CONCLUSIONI 

Il presente studio rafforza l'ipotesi che i prodotti di origine animale, compresi quelli 

derivanti dalla carne di cinghiale, siano una possibile fonte di OTA per l'uomo e che 

la diversa disponibilità di fonti alimentari, dovuta alla variabilità ambientale, può 

essere in grado di influenzare la presenza di OTA nella dieta dei cinghiali. 

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento del consumo di carne di 

selvaggina; da ciò consegue la necessità di controlli per evitare l’ingestione di 

contaminanti ambientali, come l’OTA.  

Il rischio maggiore resta limitato ad alcune categorie di consumatori, quali i 

cacciatori e i loro familiari, che da sempre sono più portati ad assumere 

frequentemente carne di selvaggina, non solo di cinghiale ma anche di altri ungulati 

entrati in contatto con l’OTA.  

Nel resto della popolazione, l’aumentato consumo di queste carni è motivato da più 

fattori, tra i quali le ottime qualità nutrizionali: le carni di selvaggina presentano, in 

genere, un contenuto inferiore di grassi e maggiore di proteine rispetto a quelle 

degli animali allevati; oltre che un alto contenuto di acidi grassi Omega-3 e sali 

minerali come zinco e ferro. 

Un altro fattore che ne ha contribuito a un maggiore consumo è la crescente 

attenzione a temi come l’ecologia e la sostenibilità: il consumo di carne di selvaggina 

rappresenta una scelta etica, sostenibile e a bassissimo impatto ambientale, volta a 

rivalutare il vero prodotto locale tradizionale, gestendo nel contempo eventuali 
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squilibri ambientali. Queste carni provengono da animali che non subiscono 

trattamenti vaccinali e farmacologici, garantiscono una riduzione della produzione 

di CO2 e del consumo di terreno e di acqua. Quindi preferirle alle carni di animali 

allevati limita l’impatto ambientale dovuto alle produzioni zootecniche. Inoltre, 

un’attività venatoria corretta e rispettosa della preda, è garanzia di benessere 

animale. 
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PROSPETTIVE FUTURE 

Nell’ultimo decennio assistiamo ad un accresciuto interesse da parte dei 

consumatori nei confronti delle tipicità locali e degli alimenti con produzione 

artigianale, vuoi per un discorso di ecosostenibilità, in risposta all’impatto delle 

produzioni zootecniche industriali sull’ambiente, che di ricerca e riscoperta di sapori 

non comuni. I prodotti derivati dalla selvaggina cacciata rientrano a pieno titolo in 

queste particolarità gastronomiche, sia per le loro peculiarità organolettiche che 

nutrizionali. La naturale conseguenza di questa accresciuta domanda di carni di 

selvaggina è stato il progressivo consolidamento, tutt’ora in divenire, di un 

meccanismo commerciale che consenta la destinazione delle carni di selvaggina 

cacciata ad un bacino d’utenza sempre più ampio, meccanismo fondamentalmente 

basato sulla figura del selecontrollore e sulla fondazione di centri di lavorazione 

selvaggina, volti ad assicurare la salubrità del processo di produzione e 

trasformazione successivi all’abbattimento. Se si considerano animali allevati risulta 

tutto noto e tracciato dalla nascita alla macellazione, che si parli di modalità ed 

ambiente di allevamento, alimenti forniti e patologie monitorate; se parliamo però 

di selvaggina cacciata tutte queste informazioni vengono meno. Per questa ragione 

è giustificato un elevato livello di attenzione sui prodotti derivati, più elevato 

rispetto a quello normalmente dedicato ai prodotti zootecnici. Considerando la 

possibilità di accesso alle più varie fonti alimentari potenzialmente inquinate e la 

particolare adattabilità del cinghiale a sfruttare le più disparate risorse trofiche, il 

monitoraggio tossicologico sui prodotti derivati è assolutamente motivato; tra le 
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possibili tossine contaminanti le OTA, come si è dimostrato, possono essere presenti 

e rappresentare una potenziale fonte di rischio per la salute del consumatore. 

Per tale ragione, sulla base delle abbondanti informazioni reperibili in bibliografia 

ed in considerazione dei livelli evidenziati nel presente lavoro sperimentale sarebbe 

certamente auspicabile l’adozione di un protocollo di monitoraggio dei livelli di OTA 

applicabile direttamente presso gli stabilimenti di lavorazione della selvaggina, al 

fine di evidenziare in modo precoce l’eventuale presenza di carni e derivati con livelli 

di contaminazione considerabili pericolosi, in modo da consentirne il ritiro dal 

circuito commerciale e la minimizzazione del rischio sanitario per il consumatore 

finale. 
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