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ABSTRACT 

 

As other mycotoxins, aflatoxins are toxic secondary metabolites produced 

by some fungal species. Aflatoxin M1 (AFM1) is a metabolite of aflatoxin B1 

(AFB1), and it is one of the major contaminants of the dairy chain. Aflatoxin 

B1 is produced from the growth of Aspergillus flavus, Aspergillus gladys and 

Aspergillus parasiticus, i.e. fungal species which are capable of 

contaminating crops, silage and feed especially in favourable climatic 

conditions. Dairy cows which ingest AFB1-contaminated food metabolise 

this toxin in 4-6 hours and excrete it in milk, in the form of AFM1, with a 

percentage ranging from 1 to 6% (carry-over). Within the European Union, 

the maximum value established for AFM1 in milk is 0.050 μg/kg but in the 

USA it is tenfold greater (0.5 μg/kg). In cheeses, the concentration of AFM1 

increases due to a series of factors which take place during the processes 

of production and maturing. In turn, different cheeses present different AFM1 

concentrations. The current legislation imposes some concentration factors 

(FCs), which are fixed based on the type of cheese. FCs value are equal to 

3.0 for soft cheeses and to 5.5 for hard cheeses. However, recent studies 

have categorised the different type of cheeses following other characteristics 

and have also established different FCs for the new categories. As a matter 

of fact, these studies have demonstrated that FCs values increase as the 

moisture on a fat-free basis (MFFB) decreases. 
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INTRODUZIONE 
 

Il termine micotossina deriva dal greco “mycos” che significa fungo e dal 

latino “toxicum” che significa tossico o veleno. Le micotossine sono 

metaboliti secondari generati da alcune specie fungine quali Aspergillus, 

Penicillium e Fusarium, e risultano tossici anche a basse concentrazioni. 

L’alta eterogeneità ed il basso peso molecolare le rende particolarmente 

pericolose per le derrate alimentari. I cereali, come anche altri alimenti di 

origine vegetale, durante il ciclo di produzione, possono subire le 

contaminazioni fungine nel momento in cui si presentano le condizioni 

favorevoli di crescita. La crescita fungina ha implicazioni economiche e 

sanitarie e può causare una riduzione della quantità e qualità delle derrate 

oltre che alla formazione di micotossine. La crescita fungina avviene 

principalmente su cereali (principalmente nel mais), semi oleaginosi 

(girasole), spezie e frutta secca. Sono state scoperte circa 17 differenti 

micotossine che possono anche coesistere contemporanea sugli alimenti. 

Gli standard comunitari e le moderne tecniche di produzione e controllo 

hanno nettamente ridotto il grado di contaminazione dei mangimi utilizzati 

negli allevamenti. La tossicità cronica delle micotossine preoccupa data la 

notevole attività carcinogena, immunosoppressiva ed estrogenica. La 

contaminazione indiretta sui prodotti di origine animale (carry over) è data 

dal deposito delle micotossine nei tessuti e da una modificazione strutturale, 

data dall’attività metabolica degli animali. I funghi Aspergillus e Penicillium si 

nutrono di materia organica (sono saprofiti) come i resti delle coltivazioni. 

Avendo una grande attitudine di sopravvivenza in diversi tipi di ambiente ed 

agendo durante le fasi di lavorazione, raccolta e stoccaggio delle colture, 

sono stati denominati dagli studiosi come “funghi di magazzino”. Più nel 

dettaglio i funghi del genere Penicillium si sviluppano principalmente nei 
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paesi con clima temperato mentre i funghi del genere Aspergillus saranno 

maggiormente presenti nei paesi tropicali. 
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CAPITOLO 1  

Composizione fisico-chimica del latte vaccino 

 
Il latte è il prodotto fluido della secrezione della ghiandola mammaria delle 

femmina dei mammiferi.1 

È una miscela complessa di componenti di varia natura presenti in soluzione 

vera (zuccheri, sali, vitamine idrosolubili, sostanze azotate non proteiche), 

soluzione colloidale (sieroproteine), sospensione colloidale (micelle di 

caseina) ed emulsione (globuli di grasso). In generale, la composizione del 

latte vaccino è dell’87,7% di acqua, il 4,9% di lattosio (carboidrati), il 3,4% di 

grassi, il 3,3% di proteine e lo 0,7% di minerali.2 

La composizione del latte varia, tuttavia, a seconda della specie (vacca, 

capra, pecora), razza (Holstein, Jersey e altre), alimentazione dell'animale e 

stadio della lattazione. Sebbene ci siano piccole variazioni nelle sue 

caratteristiche, il latte di vacca viene immagazzinato sfuso in serbatoio e la 

sua composizione resta relativamente costante durante tutto l'anno.1 

 

Carboidrati 
 

I carboidrati sono costituiti da molecole chiamate saccaridi. I saccaridi 

semplici contengono 1 o 2 molecole e sono chiamati monosaccaridi o 

disaccaridi o, più comunemente, zuccheri. Oligosaccaridi e polisaccaridi 

sono catene che contengono da poche a molte molecole di zucchero e 

possono essere indicate come amidi. I monosaccaridi di maggior rilevanza 

sono il glucosio, il fruttosio e il galattosio. I disaccaridi sono rappresentati dal 

saccarosio (glucosio + fruttosio), lattosio (glucosio + galattosio) e maltosio 
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(glucosio + glucosio). Il legame tra le due molecole dei disaccaridi deve 

essere scisso prima che gli zuccheri possano essere utilizzati per la 

produzione di energia e altre funzioni fisiologiche. Gli amidi sono lunghe 

catene di glucosio che possono essere dritte o avere rami, e ci sono diversi 

modi in cui le molecole all'interno degli amidi possono legarsi tra loro. La 

struttura degli amidi può essere modificata per migliorarne le proprietà 

funzionali e aumentarne l'uso negli alimenti. Il latte contiene circa il 4,9% di 

carboidrati che sono rappresentati prevalentemente dal lattosio con tracce 

di monosaccaridi e oligosaccaridi. Il lattosio è un disaccaride del glucosio e 

del galattosio. 3 

 

Proprietà fisico-chimiche del lattosio 

 

La sintesi del lattosio avviene in mammella, proviene dal glucosio presente 

nel sangue e dagli acidi grassi volatili sintetizzati nel rumine. È un glucide 

energetico e fonte importante di galattosio; viene scisso dall’enzima lattasi 

del vitello a livello intestinale e i due 

monosaccaridi, glucosio e galattosio, 

fungono da fonte energetica e vanno a 

costituire le sfingomieline dei tessuti 

nervosi. Il latte di vacca contiene 48-50 g/l 

di lattosio, ma il latte mastitico ne contiene 

meno poiché diminuisce la sintesi di 

lattosio a livello mammario. Il latte di 

donna è molto più ricco di lattosio, con un 

valore di 60-65 g/l.4 Il lattosio viene sciolto nella fase sierica (siero di latte) 

del latte fluido. Il lattosio disciolto in soluzione si trova in due forme, chiamate 

α-anomero e ß-anomero, che possono convertirsi l’una nell’altra. La 

Figura 1 Composizione molecolare del 
lattosio 3 
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solubilità dei due anomeri dipende dalla temperatura e quindi la 

concentrazione di equilibrio delle due forme sarà diversa a temperature 

diverse. L’anomero β si ottiene per cristallizzazione sopra i 93,5 ° C, quindi 

c'è un rapporto più alto tra α- e ß-lattosio. Il tipo di anomero presente non 

influenza le proprietà nutritive del lattosio.5 

La cristallizzazione del lattosio si verifica quando la concentrazione di 

lattosio supera la sua solubilità. Le proprietà fisiche dei cristalli di lattosio 

dipendono dal tipo di cristallo e possono influenzare notevolmente il loro 

utilizzo negli alimenti. I cristalli di lattosio formati a temperature inferiori a 20 

°C sono principalmente cristalli di α-lattosio. I cristalli di lattosio α-monoidrato 

sono molto duri e si formano quando ci sono cicli di riscaldamento e 

congelamento. La forma cristallina del ß-lattosio è più dolce e più solubile 

del lattosio α-monoidrato.6 

 

Influenza dei trattamenti termici sulle proprietà del lattosio 

 

Le normali condizioni di pastorizzazione utilizzate per il latte fluido non hanno 

effetti significativi sul lattosio. Le temperature più elevate utilizzate per 

trattamenti ad altissima temperatura (UHT) di prodotti a lunga conservazione 

e l'essiccazione possono invece causare reazioni di imbrunimento e 

isomerizzazione, che possono influire sulla qualità del prodotto e sulle 

proprietà nutrizionali. La reazione di imbrunimento, chiamata reazione di 

Maillard, si verifica tra il lattosio e le proteine nel latte e produce aromi e 

colori indesiderati e diminuisce il contenuto disponibile di lisina nelle proteine 

del latte. In più è noto che la reazione di isomerizzazione è un 

riarrangiamento molecolare del lattosio in lattulosio.7 
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Il lattosio è facilmente attaccabile da molti microrganismi e viene 

ampiamente degradato ad acido piruvico, acido lattico e altri acidi alifatici 

con conseguente abbassamento/acidificazione del pH del latte. 8 

 

Grassi 
 

I lipidi sono costituiti da singole 

molecole di acidi grassi unite al 

glicerolo, una “spina dorsale” a tre 

atomi di carbonio. Il tipo più comune 

di grasso è chiamato trigliceride, o 

triacilglicerolo. Poiché acidi grassi 

diversi possono legarsi   alla catena carboniosa del glicerolo, si vengono a 

formare diversi trigliceridi (o grassi). I composti grassi possono anche essere 

dei digliceridi formati da due acidi grassi o monogliceridi formati da un acido 

grasso legato alla catena carboniosa del glicerolo. Mono e digliceridi sono 

usati come emulsionanti, composti che impediscono la separazione del 

grasso e dell'acqua in specifici alimenti. I singoli acidi grassi possono variare 

in lunghezza da 4 a 22 atomi di carbonio e possono presentare catene dritte 

o ramificate. Gli acidi grassi possono 

essere saturi, il che significa che ogni 

atomo di carbonio ha un singolo 

legame con un altro atomo di 

carbonio e con due atomi di 

idrogeno, oppure gli acidi grassi 

possono essere insaturi, il che 

significa che un atomo di carbonio ha 

un doppio legame con l’atomo di 

Figura 3 Composizione molecolare dei 
trigliceridi 3 

Figura 2 Struttura molecolare degli acidi grassi 3 
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carbonio adiacente e un legame singolo, rispettivamente, con un altro 

carbonio e un atomo di idrogeno. Un grasso monoinsaturo ha un doppio 

legame e un grasso polinsaturo ha due o più doppi legami nella catena del 

carbonio. I legami negli acidi grassi insaturi possono essere cis o trans, a 

seconda della direzione della catena di carbonio su ciascun lato del doppio 

legame. Un legame cis significa che la catena di acidi grassi continua sullo 

stesso lato del legame, formando una forma a U, e un legame trans significa 

che la catena di acidi grassi continua sul lato opposto del legame, formando 

una forma a Z. Altri composti grassi presenti nel latte includono fosfolipidi e 

steroli. I fosfolipidi hanno una struttura simile ad un trigliceride, ma 

presentano un gruppo fosfato in terza posizione sulla catena carboniosa. Il 

gruppo fosfato, una combinazione di fosforo e ossigeno, fornisce ai 

fosfolipidi proprietà superficiali che sono attive nell'interfaccia tra i composti 

solubili in acqua e quelli che non lo sono, come i grassi. Sono anche 

componenti importanti delle membrane cellulari e costituiscono circa l'1% dei 

grassi nel latte. I due fosfolipidi più abbondanti sono la fosfatidilcolina e la 

sfingomielina. Gli steroli, come il colesterolo, sono composti chimici 

complessi facenti parte dei principali ormoni dell’organismo. 3 

 

Chimica dei grassi del latte 

 

Il latte contiene circa il 3,4% di grassi totali. Il grasso del latte ha una 

composizione di acidi grassi estremamente complessa. Sono circa 400 gli 

acidi grassi che compongono il grasso del latte e solo 15-20 acidi grassi ne 

costituiscono oltre il 90%. La composizione degli acidi grassi varia 

notevolmente: vi sono quelli saturi come l’acido miristico (C14), il palmitico 

(C16), lo stearico (C18); quelli monoinsaturi come l’acido oleico (C18:1); 

quelli polinsaturi come acido linoleico (18:2) e linolenico (18:3); quelli a corta 
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catena volatili come l’acido butirrico (C4) e caproico (C6). L’acido miristico e 

palmitico sembrerebbero gli acidi grassi che contribuiscono maggiormente a 

innalzare il colesterolo ematico. La composizione in acidi grassi del grasso 

del latte non è costante durante il ciclo di lattazione della vacca. Questi 

cambiamenti sistematici nella composizione del grasso del latte sono dovuti 

allo stadio dell'allattamento e al fabbisogno energetico dell'animale. Nella 

prima fase di lattazione, l'energia dell'animale proviene in gran parte dalle 

riserve corporee e gli acidi grassi disponibili per la sintesi dei grassi sono 

limitati; per questo motivo gli acidi grassi utilizzati per la produzione di grasso 

del latte sono ottenuti dalla dieta e tendono ad essere quelli con la catena 

carboniosa più lunga (C16 e C18). Più si va avanti nella lattazione, più acidi 

grassi si formano nella ghiandola mammaria in modo che la concentrazione 

degli acidi grassi a catena corta (C4 e C6) sia più alta di quanto non sia nella 

prima fase di lattazione. Questi cambiamenti nella composizione degli acidi 

grassi non hanno un grande impatto sulle proprietà nutrizionali del latte, ma 

possono avere qualche effetto sulle caratteristiche di lavorazione di prodotti 

come il burro e i formaggi. 9 

 

Proprietà fisiche dei grassi del latte 

 

Il grasso del latte si scioglie in un ampio intervallo di temperature. Quando il 

latte viene secreto e quindi è alla temperatura corporea, i lipidi sono 

generalmente allo stato liquido, mentre i lipidi dei globuli di grasso, 

all’abbassarsi della temperatura, possono passare allo stato solido. Le 

proprietà fondenti del latte sono il risultato dei punti di fusione dei singoli acidi 

grassi che compongono il grasso e della loro disposizione sulla molecola dei 

trigliceridi. I trigliceridi nel latte si presentano sotto forma di globuli, i quali 

sono circondati da una membrana fosfolipidica e proteica che li stabilizza 
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nella fase plasmatica del latte. Le dimensioni dei globuli nativi variano da 

meno di 1 µm a oltre 10 µm.  I globuli di grasso hanno una densità di 0,93 

g/cm3, dunque inferiore a quella del liquido in cui sono sospesi, ovvero del 

plasma latteo. Se si lascia riposare il latte crudo, i globuli di grasso tendono 

ad elevarsi e dunque a riaffiorare creando la cosiddetta “linea di latte”. 

Mettendo il latte crudo in un contenitore, i globuli di grasso in emulsione con 

il passare delle ore affiorano grazie al peso specifico inferiore a quello del 

plasma latteo; in tal modo si viene a formare uno strato superficiale di panna 

separato dal sottostante latte scremato. Questo fenomeno avviene non 

soltanto perché i globuli di grasso hanno peso specifico inferiore a quello 

della fase liquida del latte, ma anche perché sulla membrana che circonda i 

globuli vi sono delle proteine, dette agglutinine, che facilitano l’unione dei 

globuli di grasso gli uni con gli altri formando degli agglutinati di globuli che 

si compattano e si portano sulla superficie del plasma latteo. Questo 

fenomeno di agglutinazione spontanea avviene quando il latte non è stato 

trattato con il calore che denaturerebbe le proteine e dunque le agglutinine: 

infatti, trattando il latte a 65°C per 10 minuti, l’agglutinazione sparisce per 

denaturazione proteica. La scrematura spontanea richiede diverse ore alla 

temperatura ottimale di circa 7-8°C, dato che a questo valore di temperatura 

i lipidi dei globuli di grasso sono quasi tutti allo stato solido, il che facilita i 

fenomeni di agglutinazione. La scrematura può essere molto più rapida se 

si ricorre alla forza centrifuga, che separa le componenti del latte in base al 

loro peso specifico, utilizzando un’apparecchiatura molto impiegata a livello 

di industria lattiero-casearia (separatore centrifugo o bactofuga). 10 
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Proteine 
 

Definizione e chimica generale delle proteine 

 

Le proteine sono biomolecole costituite da catene di amminoacidi collegate 

da legami peptidici. Esistono diverse proteine e ognuna ha la propria 

sequenza di amminoacidi (tipicamente contenente centinaia di 

amminoacidi). 3 

 

 

 

In totale esistono venti diversi amminoacidi, nove dei quali sono essenziali e 

non possono essere prodotti dall’organismo ma solamente ottenuti dalla 

dieta. Il latte ha un'elevata qualità proteica, poiché contiene tutti e nove gli 

amminoacidi essenziali in quantità relativamente elevate. 11 

Gli amminoacidi all'interno delle catene proteiche possono piegarsi per 

formare strutture tridimensionali. Le proteine possono essere relativamente 

dritte o formare globuli strettamente compatti o essere ibride. Il termine 

"denaturato" viene utilizzato quando le proteine si dispiegano dalla loro 

catena nativa o dalla loro forma globulare. La denaturazione delle proteine 

è benefica in alcuni casi, come il facile accesso alla catena proteica da parte 

degli enzimi per la digestione, o per aumentare la capacità delle proteine del 

siero di latte di legare l'acqua e fornire una consistenza utile per le industrie 

alimentari. 12 

 

Figura 4 Struttura molecolare di un peptide 3 
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Chimica delle proteine del latte 

 

Il latte contiene in media il 3,3% di proteine totali. Le proteine del latte sono 

sintetizzate nella ghiandola mammaria ed il 60% degli amminoacidi utilizzati 

sono ottenuti dalla dieta della vacca. Il contenuto totale di proteine del latte 

e la composizione degli amminoacidi variano a seconda della razza bovina 

e della genetica dei singoli animali.13 

Esistono due categorie principali di proteine del latte che sono ampiamente 

definite dalla loro composizione chimica e proprietà fisiche, e precisamente 

le caseine e le sieroproteine. La famiglia delle caseine contiene fosforo e 

coagulerà o precipiterà a pH 4,6 per equivalenza tra le cariche elettriche 

positive e negative. Le proteine del siero (siero di latte) non contengono 

fosforo e rimangono in soluzione nel latte a pH 4,6. La coagulazione della 

caseina, a pH ridotto, è la base per la formazione della cagliata. Nel latte 

vaccino, circa il 78% delle proteine del latte è rappresentato dalle caseine e 

il restante 22% è composto da sieroproteine e azoto non proteico. 14 
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 g/L % 

Proteine totali 33 100 

Caseine totali 26 79,5 

Caseina αs1 10 30,6 

Caseina αs2 
 

2,6 8,0 

Caseina β 
 

9,3 28,4 

Caseina κ 
 

3,3 10,1 

Caseina γ piccole quantità  

Proteine totali 
del siero 

6,3 19,3 

α lattoalbumina 1,2 3,7 

β lattoglobulina 3,2 9,8 

Siero albumina bovina 0,4 1,2 

Immunoglobuline 0,7 2,1 

Tabella 1 Proteine del latte vaccino12 

La famiglia delle caseine è composta da diversi tipi di caseine (α-s1, α-s2, ß 

e K) e ognuna ha la propria composizione amminoacidica, variazioni 

genetiche e proprietà funzionali. Le caseine sono sospese nel latte in un 

complesso chiamato “micella” con diametro variabile da 30 a 300 nm. Le 

caseine hanno una struttura aperta relativamente casuale a causa della 

composizione degli amminoacidi. L'alto contenuto di fosfati della famiglia 

delle caseine consente loro di associarsi al calcio e di formare sali di fosfato 

di calcio. L'abbondanza di fosfato consente al latte di contenere molto più 

calcio di quanto sarebbe possibile se tutto il calcio fosse sciolto in soluzione, 

quindi le proteine della caseina forniscono una buona fonte di calcio per i 

consumatori di latte.15 

La famiglia delle proteine del siero consiste di circa il 65% di ß-lattoglobulina, 

25% di α-lattoalbumina, 10% di albumina sierica del sangue, 
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immunoglobuline, lattoferrina, transferrina e molte proteine ed enzimi minori. 

Come gli altri principali componenti del latte, ciascuna proteina del siero ha 

la propria composizione e variazioni caratteristiche. Le proteine del siero non 

contengono fosforo, per definizione, ma contengono una grande quantità di 

amminoacidi contenenti zolfo. Questi formano legami disolfuro all'interno 

della proteina facendo sì che la catena formi una forma sferica compatta. I 

legami disolfuro possono rompersi, portando alla perdita della struttura 

compatta, nel processo di denaturazione che può risultare vantaggioso  per 

determinate industrie del settore lattiero-caseario.16 

Si ritiene che la ß-lattoglobulina sia un vettore della vitamina A; tale siero-

proteina non è presente nel latte umano, nel quale però, sono molto più 

abbondanti le sieroproteine rispetto alle caseine. Il latte di donna è detto 

albuminoso per la sua maggior ricchezza in albumine rispetto a quello 

vaccino. L'α-lattoalbumina svolge un ruolo fondamentale nella sintesi del 

lattosio nella ghiandola mammaria. Le immunoglobuline hanno attività 

immunitaria, ma non è noto se possano svolgere tale funzione anche nel 

consumatore. La lattoferrina e la transferrina sono importanti 

nell'assorbimento del ferro e vi è interesse nell'utilizzo del latte bovino come 

fonte commerciale di lattoferrina. 17 

 

Proprietà fisiche delle proteine del latte 

 

Le caseine nel latte formano dei complessi chiamati micelle che si 

disperdono nella fase acquosa del latte. Le micelle di caseina sono costituite 

da subunità delle diverse caseine (α-s1, α-s2 e ß) tenute insieme da ponti di 

fosfato di calcio al loro interno e circondate da K-caseina che aiuta a 

stabilizzare la micella in soluzione. 18 
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La K-caseina costituisce circa il 13% della caseina totale,19 ed è formata da 

una catena polipeptidica di 169 amminoacidi, con la valina che è  

l’amminoacido carbossi–terminale. Si è visto che il grado di glicosilazione 

della K-Cn nel latte varia tra le bovine, in quanto dipende dallo stadio di 

lattazione, dal numero dei parti, dalla quantità delle cellule somatiche e dal 

fenotipo della K-Cn. 20 

La chimosina (anche chiamata rennina) agisce sulla porzione solubile della 

K-Cn, scindendo il legame peptidico Phe105-Met106 (fenilalanina-

metionina). Si forma così il glicomacropeptide, un polipeptide composto da 

64 amminoacidi ma privo della fenilalanina, il che lo rende fonte importante 

di proteine per persone affette da fenilchetonuria (PKU). Origina così uno 

stato micellare instabile e insolubile che provoca la formazione di coaguli. Il 

processo è naturalmente influenzato anche dal pH e dalla temperatura. 21 

 

Influenza del trattamento termico sulle proteine del latte 

 

Le caseine sono stabili al trattamento termico. Le condizioni di 

pastorizzazione ad alta temperatura di breve durata (HTST; 72°C per 

almeno 15 secondi) non influenzano le proprietà funzionali e nutrizionali 

Figura 5 Struttura molecolare di una micella di caseina 3 
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delle proteine della caseina. I trattamenti termici che superano gli 80°C, 

possono causare interazioni tra caseina e proteine del siero di latte che 

influiscono sulle proprietà funzionali ma non nutrizionali (denaturazione). Ad 

esempio, già a 75°C per 8-10 minuti, la ß-lattoglobulina può formare uno 

strato sulla micella di caseina che impedisce la formazione della cagliata.22 

Le proteine del siero di latte sono più sensibili al calore rispetto alle caseine. 

La pastorizzazione HTST non influirà sulle proprietà nutrizionali e funzionali 

delle proteine del siero di latte. Trattamenti termici superiori ai 95 °C possono 

causare la denaturazione della ß-lattoglobulina, che è un vantaggio nella 

produzione di alcuni alimenti a causa della capacità delle proteine di legare 

più acqua. La denaturazione provoca un cambiamento nella struttura fisica 

delle proteine, ma generalmente non influisce sulla composizione degli 

amminoacidi e quindi sulle loro proprietà nutritive. Trattamenti termici severi 

(UHT) possono causare danni agli amminoacidi sensibili al calore e 

diminuire leggermente il contenuto nutrizionale del latte. L’α-lattoalbumina, 

tuttavia, è molto stabile al calore. 23 

 

Vitamine 
 

Le vitamine svolgono diversi ruoli nell’organismo come cofattori del 

metabolismo, trasportatori di ossigeno e antiossidanti. Aiutano l’organismo 

ad utilizzare carboidrati, proteine e grassi. Il latte contiene le vitamine 

idrosolubili tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), niacina, 
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(vitaminaB3), acido pantotenico (vitamina B5), vitamina B6 (piridossina), 

vitamina B12 (cobalamina), vitamina C e folato. Contiene inoltre le vitamine 

liposolubili A, D, E e K. Il contenuto di vitamine liposolubili nei prodotti 

lattiero-caseari dipende dal contenuto di grassi del prodotto. Il latte a ridotto 

contenuto di grassi (2% di grassi), a basso contenuto di grassi (1% di grassi) 

e il latte scremato devono essere fortificati con vitamina A per essere 

equivalenti al latte intero da un punto di vista nutrizionale. È invece volontaria 

la fortificazione del latte con vitamina D. Il latte contiene piccole quantità di 

vitamine E e K e non è considerato una delle principali fonti di queste 

vitamine nella dieta. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minerali 
 

I minerali svolgono molti ruoli nell’organismo, tra cui funzioni enzimatiche, 

formazione ossea, mantenimento dell'equilibrio idrico e trasporto di 

ossigeno. Il latte è una buona fonte di calcio, magnesio, fosforo, potassio, 

Vitamine Latte 

umano 

Latte vaccino 

Vit. A 0.53 0.37 

Vit. D 0.001 0.0008 

Vit.E 5.4 1.1 

Vit. K 0.015 0.03 

Vit. B1 0.15 0.42 

Vit. B2 0.37 1.72 

Vit. B6 0.10 0.48 

Vit. C 47 18 

Vit. B12 0.0003 0.0045 

Tabella 2 Concentrazioni delle principali vitamine nel latte umano e vaccino mg/L25 
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selenio e zinco. Molti minerali nel latte sono associati tra loro sotto forma di 

sali, come il fosfato di calcio. Nel latte circa il 67% del calcio, il 35% del 

magnesio e il 44% del fosfato sono sali legati all'interno della micella di 

caseina e il resto è solubile nella fase sierica. Il fatto che calcio e fosfato 

siano associati come sali legati alla proteina non influisce sulla disponibilità 

nutritiva né di calcio né di fosfato. Il latte contiene piccole quantità di rame, 

ferro, manganese e sodio e non è considerato una delle principali fonti di 

questi minerali nella dieta. 26 

 

Minerali Latte 

umano 

Latte vaccino 

Sodio mg/L 207±94 580 

Potassio mg/L 543 78 1400 

Calcio mg/L 259 59 1180 

Magnesio mg/L 31.4 5.9 120 

Fosforo mg/L 142 25 930 

Ferro µg/ml 0.4-0.76 0.2-0.6 

Zinco µg/ml 1-3 4 

Rame µg/ml 0.2-0.4 0.05-0.2 

Manganese 

ng/ml 

3-6 21 

Alluminio ng/ml 4-14 27 

 

 

Enzimi 
 

É dimostrata la presenza di un gran numero di enzimi nel latte e le funzioni 

di molti non sono ben definite. Le lipasi sono enzimi che degradano i grassi 

che sono associati alle micelle di caseina. L'agitazione durante la 

lavorazione può portare le lipasi a contatto con il grasso del latte con 

conseguente degradazione del grasso e sapori sgradevoli. La 

Tabella 3 Concentrazione dei principali minerali del latte umano e vaccino 25 



23 
 

pastorizzazione inattiverà le lipasi e aumenterà la durata di conservazione 

del latte.27 

Le proteasi sono enzimi che degradano le proteine. La principale proteasi 

nel latte è la plasmina. Alcune proteasi sono inattivate dal calore e altre sono 

termostabili. La degradazione delle proteine può essere indesiderabile e 

dare come risultato sapori amari o sgradevoli, oppure può fornire una 

consistenza desiderabile al formaggio durante la maturazione.28 

La fosfatasi alcalina è un enzima sensibile al calore che viene utilizzato come 

indicatore della pastorizzazione. Se il latte è adeguatamente pastorizzato, la 

fosfatasi alcalina viene inattivata. La lattoperossidasi è più resistente al 

calore rispetto alla fosfatasi alcalina ma viene comunque inattivata dalla 

pastorizzazione. La lattoperossidasi, se combinata con perossido di 

idrogeno e tiocianato, ha proprietà antibatteriche. Tuttavia, poiché nel latte 

fresco non sono presenti perossido di idrogeno o tiocianato, questi composti 

dovrebbero essere aggiunti al latte per ottenere i benefici antibatterici. Il 

lisozima è un altro enzima che ha alcune attività antibatteriche, sebbene la 

quantità di lisozima presente nel latte sia molto esigua.29 30 
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CAPITOLO 2  

Fonti di aflatossine nell’alimentazione della vacca da latte 
 

Le micotossine  
 
Le micotossine (MT) sono dei metaboliti secondari dei funghi appartenenti 

ai generi Aspergillus, Penicillium e Fusarium, incluse nel gruppo dei più 

importanti contaminanti alimentari a causa del loro impatto negativo sulla 

salute pubblica, sulla sicurezza alimentare e sull'economia di molti paesi. 

Colpiscono un'ampia gamma di prodotti agricoli come cereali, frutta secca, 

noci, chicchi di caffè e semi oleosi, che sono alla base dell'economia di molti 

paesi in via di sviluppo. Queste colture sono altamente suscettibili alla 

contaminazione fungina e quindi alla produzione di MT. La contaminazione 

da MT sui prodotti sensibili si verifica a causa dei fattori ambientali del campo 

e delle condizioni inadeguate in cui vengono eseguite le operazioni di 

raccolta, stoccaggio e lavorazione del prodotto. 31 

Le MT hanno probabilmente causato malattie da quando l'uomo ha iniziato 

a coltivare piante in modo organizzato. Ad esempio, è stato ipotizzato che il 

forte calo della popolazione nell'Europa occidentale nel XIII secolo fosse 

dovuto alla sostituzione del grano con la segale, un'importante fonte di MT 

del fungo Fusarium 32. La produzione delle tossine di Fusarium 

sporotrichioides nei cereali immagazzinati durante l'inverno provocò anche 

durante la Seconda guerra mondiale in Siberia la morte di migliaia di persone 

e decimò interi villaggi. Questa micotossicosi, in seguito nota come "aleukia 

tossica alimentare" (ATA), causava vomito, infiammazione acuta 

dell'apparato digerente, anemia, insufficienza circolatoria e convulsioni.33  

Le MT più note appartengono alle famiglie delle aflatossine, ocratossine, 

fumonisine, zearalenone e dei tricoteceni oltre alla patulina, alla 
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sterigmatocistina, all’acido penicillico, alla citrinina, alla griseofulvina, alla 

rubratossina, alla luteoskirina e all’islanditossina.34 Le MT si trovano in vari 

alimenti e mangimi e sono state collegate a varie malattie degli animali e 

dell’uomo. L'esposizione alle MT può produrre tossicità sia acuta che 

cronica, con risultati che vanno dalla morte agli effetti dannosi sul sistema 

nervoso centrale, cardiovascolare e respiratorio e sull'apparato digerente. 

Le MT possono anche essere cancerogene, mutagene, teratogene e 

immunosoppressive. È ormai opinione diffusa che l'effetto più importante 

delle MT, in particolare nei paesi in via di sviluppo, sia la capacità di 

ostacolare la risposta immunitaria e quindi di ridurre la resistenza alle 

malattie infettive.32 

 

Tabella n.4 1 Le principali micotossine di origine alimentare, le loro principali specie fungine 
produttrici e le merci più frequentemente contaminate.34 

 

 

MICOTOSSINE SPECIE FUNGINE ALIMENTI COINVOLTI 

Aflatossine B1, B2, G1, G2 Aspergillus flavus, Aspergillus 
parasiticus 

Mais, grano, riso, sorgo, 
arachidi, noci, fichi 

Aflatossina M1 Metabolita dell’aflatossina b1 
nella mammella 

Latte, derivati del latte 

Fumonisine B1, B2, B3 Fusarium verticillioides, 
Fusarium proliferatum 

Mais, derivati del mais, sorgo 

Deossinivalenolo Fusarium graminearum, 
Fusarium culmorum 

Cereali, derivati dei cereali 

Tossina T2 Fusarium sporotrichioides, 
Fusarium poae 

Cereali, derivati dei cereali 

Zearalenone Fusarium graminearum  
Fusarium culmorum 

Cereali, derivati dei cereali 

Ocratossina A Aspergillus ochraceus, 
Penicillium verrucosum 

Cereali, uva secca, vino, caffè 

Patulin Penicillium expansum Mele, succo di mele 
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Aspetti che caratterizzano la crescita fungina e la formazione di 

micotossine 

 

Per l’accrescimento dei funghi e per la produzione delle micotossine, 

interagiscono tre fattori fondamentali: 

- Fisici (umidità e attività dell’acqua o “activity water”; temperatura; 

microflora e integrità fisica dei grani) 

- Chimici (pH; composizione del substrato; nutrienti minerali; potenziale 

di ossidoriduzione, rapporto O2/CO2) 

- Biologici (presenza di invertebrati; ceppi fungini specifici) 

 

Fattori fisici 

 

a) Umidità e acqua disponibile (aw). 

La quantità di acqua nell'ambiente e nei substrati è uno dei fattori principali 

per lo sviluppo di funghi e per la produzione di micotossine. Tuttavia, non è 

unicamente influenzante la quantità di acqua, ma anche il suo stato chimico, 

potendosi trovare in forma libera e in forma combinata. L'acqua libera si trova 

dentro e intorno ai tessuti o alle cellule vegetali e può essere rimossa senza 

interferire seriamente con i processi vitali. La forma combinata è presente 

nei tessuti vegetali e animali, formando parte integrante delle cellule che li 

compongono e in congiunzione con proteine e carboidrati. Per la 

germinazione delle spore fungine è necessario che l'acqua sia in forma 

libera. Sono presenti due unità legate alla quantità di acqua: 

1) Umidità relativa di equilibrio (ERH): è la quantità di umidità che hanno 

a disposizione i microrganismi una volta raggiunto l'equilibrio tra 

l'umidità libera del prodotto e il vapore acqueo nell'ambiente 
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circostante. L'ERH è espressa in percentuale e varia da un alimento 

all'altro in base alla sua ricchezza in carboidrati o grassi. 

2) Acqua disponibile (aw): è il rapporto tra l'acqua libera e l’acqua legata 

negli alimenti. L’aw è un parametro utile per stabilire la quantità di 

acqua disponibile per lo sviluppo dei microrganismi una volta raggiunto 

l'equilibrio idrico nel sistema cibo / ambiente. L’aw è espressa come 

relazione tra la tensione del vapore acqueo nell’alimento (P) e quella 

dell'acqua pura (P0), alla stessa temperatura, (aw = P / P0). Se 

l'umidità dell'alimento è in equilibrio con l'umidità relativa di equilibrio 

(ERH) dell'atmosfera circostante, la aw dell’alimento è numericamente 

equivalente a questa (aw = ERH / 100). L'ERH si riferisce all'atmosfera 

in equilibrio con il prodotto e l'aw si riferisce al prodotto stesso. L'acqua 

pura ha un aw di 1 ed è in equilibrio con un'atmosfera del 100% di 

ERH. L'aw di un alimento è sempre inferiore a 1. I valori di aw di cui 

necessitano i vari gruppi di funghi per il loro sviluppo variano a seconda 

del substrato e della temperatura. 33 31 

 

Temperatura ºC pH Attività dell’acqua (aw) 

 

 

Crescita Produzione 

micotossine 

Crescita Produzione 

micotossine 

Crescita Produzione 

micotossine 

Aspergillus 12-40 27–33 2,2-8 5-6 0,77–0,88 0,82–0,99 

Fusarium 0-31 22-28 2-6 3-4 0,85–0,97 0,85–0,87 

Penicillium -3-40 15-30 2,1-10 5-6 0,80–0,95 0,80–0,86 

Tabella 4 Valori di riferimento per la crescita dei funghi e delle relative micotossine 35 

 

Dall’osservazione della Tabella 5 si nota che la maggior parte dei funghi si 

sviluppano a partire da valori di aw di 0,70. Tuttavia, la produzione di 

micotossine è nulla o molto bassa a valori di aw inferiori a 0,85. Per questo 
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motivo, non sempre sono presenti micotossine quando negli insilati si 

osserva la presenza di muffe35 

b) Temperatura 

La temperatura ottimale per lo sviluppo dei funghi è compresa tra 25 e 30ºC 

e il limite massimo può raggiungere i 40ºC. La maggior parte dei funghi non 

cresce sotto i 5ºC, ma tuttavia esistono famiglie come quella degli 

Aspergillus che possono crescere fino a 50ºC e altre come quella dei 

Penicillium che sono in grado di crescere anche a 0ºC (Tabella 5). 32 

c) Microflora 

In un silos possono esserci porzioni di mangime con un alto contenuto di 

umidità, capaci di innescare lo sviluppo fungino, con un aumento generale 

dell'umidità nel substrato e di conseguenza una maggiore contaminazione 

fungina della massa e predisposizione alla produzione di micotossine.31 

d) Integrità fisica dei chicchi 

I tegumenti intatti del chicco rendono difficile per il fungo l'accesso all'amido, 

mentre i chicchi spezzati sono più suscettibili all'invasione e allo sviluppo 

fungino rispetto ai cereali integri. Ciò è dovuto, essenzialmente, ad un 

aumento della superficie di crescita e ad una maggiore predisposizione del 

fungo a entrare in contatto con la parte interna del chicco, più vulnerabile 

della cuticola o parte esterna.31 

 

Fattori chimici 

 

a) pH 

I funghi tollerano un ampio intervallo di pH (2,5 - 7,5), ed in generale 

sopportano il mezzo acido meglio di quello alcalino. È interessante notare 

che essi stessi sono in grado di alterare il pH, utilizzando come fonte di 

energia gli acidi organici del substrato o quelli prodotti dai batteri acidificanti, 
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che possono venire sintetizzati durante il processo di deterioramento degli 

alimenti.32 

b) Composizione del substrato 

I funghi non sono esigenti dal punto di vista nutrizionale, potendo nutrirsi dei 

micro e macroelementi presenti nel substrato dove si sviluppano. Tuttavia, 

la composizione del substrato è strettamente legata alla produzione di 

micotossine.31 32 

c) Nutrienti minerali 

I nutrienti minerali sono legati alla composizione del substrato. Ferro, zinco 

e rame influenzano, anche se in minor misura, la crescita delle micotossine 

in campo.36 

d) Potenziale di ossidoriduzione (O2 / CO2) 

La maggior parte dei funghi è aerobica, quindi necessita di ossigeno per il 

proprio sviluppo e le proprie reazioni metaboliche. La mancanza di ossigeno 

e l’utilizzo della CO2 ne condiziona la crescita e può portare alla loro morte.32 

 

Fattori biologici 

 

a) Presenza di invertebrati 

La presenza di insetti funge da agente disseminante della microflora fungina 

e contribuisce quindi alla crescita e alla moltiplicazione dei funghi. Il 

metabolismo proprio dell'insetto aumenta il contenuto di umidità del 

substrato e, inoltre, la rottura del pericarpo consente l'infezione dell'interno 

del chicco.37 

b) Ceppi fungini specifici 

Nella stessa specie fungina, non tutti i ceppi si comportano allo stesso modo. 

Il ceppo NRRL 1957 di Aspergillus flavus, ad esempio, non produce 
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aflatossine e può essere utilizzato per prevenire la produzione di aflatossine 

in quanto compete nella crescita con i ceppi tossigeni.38 

 

Le Aflatossine 
 
Le aflatossine sono un gruppo di sostanze biochimiche prodotte dai funghi 

della specie Aspergillus. Si possono ritrovare in: cereali quali  grano, riso, 

mais, sorgo e nelle arachidi durante il tempo della raccolta e dello stoccaggio 

a causa delle cattive condizioni ambientali che ne favoriscono la sintesi .39 

Quando gli animali in allattamento sono alimentati con mangime 

contaminato da aflatossine, eliminano i metaboliti delle aflatossine nel latte, 

che sono in grado di provocare aflatossicosi nei consumatori. Questo è il 

motivo per cui i regolamenti ministeriali specificano che il latte deve 

mantenersi al di sotto di una certa soglia di concentrazione di aflatossine. I 

"livelli d’azione" per il bestiame (D.lgs. 10 maggio 2004, n. 149 e successive 

modificazioni) rappresentano il livello di contaminazione al quale il mangime 

può essere dannoso per la loro salute o provocare la contaminazione del 

latte, della carne o delle uova.40 

Le aflatossine hanno una grande attività cancerogena. Il problema principale 

è a carico del fegato e successivamente può interessare anche i reni.41 

Le aflatossine sono anche immunosoppressive in quanto inibiscono la 

fagocitosi e la sintesi proteica, interrompendo la sintesi di DNA, RNA e delle 

proteine del ribosoma. L’assorbimento degli aminoacidi è alterato ed 

aumenta, di conseguenza, la loro ritenzione epatica, causando alterazioni 

metaboliche.42 
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Figura 5 Aflatossine dal campo alla tavola43 

 

Le aflatossine più importanti sono la B1, B2, G1, G2, chiamate così perché, 

messe in contrasto con i raggi UV, emettono fluorescenza blu e verde (in 

inglese blue - B - e green-G). Altri importanti membri della famiglia sono le 

aflatossine M1 ed M2, metaboliti dell’aflatossina B1, isolate nel latte 

(dall’inglese milk - M).41 

L’acronimo utilizzato per le aflatossine è AF, seguito dall’indicazione della 

loro tipologia. La AFB1 viene descritta come la più pericolosa nell’ordine di 

tossicità B1 > G1 > B2 > G2 > M1 > M2. 41 

Dalla scoperta della malattia X dei tacchini negli anni ’60, (causata dalla 

contaminazione da aflatossine e acido ciclopiazonico su una partita di farina 

di arachidi) le aflatossine sono state classificate come mutagene, teratogene 

ed epatocancerogene.44 

Lo IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato le 

MT, in particolare le aflatossine, in base alla loro cancerogenicità In quattro 

gruppi distinti. 

Gruppo 1 - Cancerogeno per l’uomo 

Gruppo 2A - Probabilmente cancerogeno per l’uomo 

Gruppo 2B - Potenzialmente cancerogeno per l’uomo 

Gruppo 3 - Non classificabile in relazione alla sua cancerogenicità per l’uomo 

Gruppo 4 - Probabilmente non cancerogeno per l’uomo 
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Tabella 5 Classificazione pericolosità micotossine secondo lo IARC45 

 

La contaminazione da aflatossine in campo 
 
Affinché avvenga la contaminazione da aflatossine già in campo, vi deve 

essere la concomitante presenza di un fungo, di un ospite sensibile e di 

condizioni climatiche idonee. Per evitare ciò sono essenziali buone pratiche 

di coltivazione e di raccolta per controllare, ridurre al minimo ed eliminare la 

presenza di MT nei cereali.46 

Una buona pratica agricola preraccolta prevede che si coltivino varietà 

vegetali selezionate, dotate di resistenza verso i funghi. Le coltivazioni 

Agente 
 

Gruppo Anno di pubblicazione del 
report di classificazione 

Aflatossina B1 1 
2012 

 

Aflatossina M1 2B 
1993 

 

Fusarium moniliforme produttore di 
fumonisina B1, fumonisina B2, e fusarina C 

2B 
1993 

 

Fumonisina B1 2B 2002 

Ocratoxina A 2B 1993 

Fusarium sporotrichioides produttore di T-2 

toxin 
3 1993 

Fusarium graminearum, F. culmorum, e F. 
crookwellense produttori di  zearalenone, 

deossinivalenolo, nivalenolo e fusarenone X 

3 1993 

Patulina 3 1987 
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dovrebbero essere programmate al fine di evitare eccessivi stress dovuti alle 

temperature elevate e alla siccità estiva. In più l’utilizzo di modelli predittivi, 

della giusta densità di semina, di concimazioni equilibrate fosforo-azotate e 

la lotta alle erbe infestanti e ai parassiti, riducono il rischio di contaminazione 

fungina. Per combattere la crescita delle aflatossine in campo, negli ultimi 

anni si sono utilizzati ceppi di Aspergillus flavus non tossigeni che hanno 

un’attività antagonista nei confronti dei ceppi tossigeni. Durante la raccolta, 

invece, il problema principale è associato ai danni meccanici, con successive 

contaminazioni fungine nei punti lesionati delle cariossidi. Quest’attività deve 

essere effettuata non appena il ciclo di crescita del cereale è stato 

completato e quando vi è un’umidità adeguata. Le aflatossine, infatti, 

crescono maggiormente quando l’umidità della granella è del 20%, quindi 

bisognerà prevedere la raccolta quando l’umidità si trova intorno il 24%. In 

tal modo si riduce la contaminazione in campo e durante il raccolto e, di 

conseguenza, la contaminazione del prodotto lavorato. Inoltre, è importante 

eliminare le granaglie danneggiate e i residui colturali della lavorazione. 

L’essiccazione e la pulizia delle granaglie dovranno avvenire rapidamente in 

modo da far diminuire la percentuale di umidità e ridurre il rischio di 

formazione di muffe nei silos. 43 

È stato dimostrato che i cereali abbandonati sul campo per lunghi periodi di 

tempo presentano livelli di contaminazione più elevati.47 

 

Produzione di aflatossine post-raccolta 
 

Prima di riporre la partita nei silos è di fondamentale importanza 

l’osservazione delle granelle per evidenziare la presenza o meno di 

alterazioni che potrebbero essere causate dalla crescita di muffe. Le 

condizioni ideali delle partite, prima di essere inserite nei silos, dovrebbero 
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aggirarsi intorno ai 18 °C per la temperatura e al 14% per l’umidità (valori 

che ostacolano lo sviluppo di Aspergillus). Se tali valori non vengono 

rispettati è necessario procedere con le operazioni di essiccazione. Le 

aflatossine sono evidenziabili nelle cernite anche grazie all’utilizzo di 

lampade UV. I cereali che presentano elevati livelli di aflatossine 

svilupperanno una fluorescenza nerastra (Black light).  L’osservazione 

esterna, la pulizia e la disinfezione dei silos pre-stoccaggio sono necessarie 

per preparare le strutture ad accogliere la granella. I silos sono muniti di 

termometri digitali in grado di registrare variazioni della temperatura degli 

insilati; variazioni di alcuni gradi potrebbero indicare un’attività microbica in 

atto o un’infestazione di parassiti. Questi sbalzi di temperatura aumentano il 

rischio di una possibile contaminazione fungina. I sistemi di aerazione 

forzano l’ingresso di aria nei silos in modo tale da ridurre la temperatura e 

l’umidità al loro interno. Nei paesi del nord Europa il problema dello 

stoccaggio non è così complesso come per i paesi tropicali, perché le basse 

temperature ostacolano la formazione di muffe. Numerosi studi da diverse 

partite di vari insilati hanno dimostrato l’ubiquitarietà delle aflatossine nei 

cereali.43 

 

La biosintesi delle Aflatossine 
 

Le aflatossine sono il prodotto di una complessa biosintesi, il cui percorso 

che coinvolge almeno 27 reazioni enzimatiche. I geni che codificano per 

questi enzimi sono raggruppati in un cluster e la loro espressione è 

coordinata da due regolatori specifici: aflR e aflS (cluster-specific regulators). 

Tuttavia, in quanto metabolita secondario, la sintesi delle aflatossine dipende 

anche da altri complessi meccanismi in risposta a stimoli ambientali tra cui il 

pH, la luce, la presenza di nutrienti e la risposta allo stress ossidativo, che 
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può attivare diverse vie di segnalazione cellulare con conseguente 

modulazione dell'espressione dei geni coinvolti nella produzione di tossine. 

Per Aspergillus, le informazioni sul DNA sono organizzate in 8 cromosomi. I 

geni responsabili della produzione di aflatossine si trovano nel 54 ° cluster, 

a 80 kb (kilobasi) dal telomero del cromosoma 3. Questo cluster comprende 

30 geni e la sua attivazione è regolata principalmente da aflR e aflS.48 

 
Tabella 6 Cluster, Le linee tratteggiate in rosso rappresentano i punti di legame di AflR48 

 

Il cluster genico delle aflatossine è stato ampiamente studiato in A. flavus e 

A. parasiticus. L'omologia dei geni raggruppati tra le due specie fungine è 

del 90-99%. La differenza principale è che A. flavus produce unicamente 

aflatossine del gruppo B (B1 e B2), mentre A. parasiticus produce sia AF-B 

che AF-G (B1, B2, G1, G2). 48 

 

Figura 6 Struttura chimica Aflatossina B149 

 

L ’anello ciclopentenoico è il fattore chimico che caratterizza la tossicità 

dell’AFB1.50 

  

Anello 

Ciclopentenoico 
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CAPITOLO 3  

Caratteristiche dell’aflatossina M1 

 

Tossicocinetica: AFB1 
 

L’AFB1 è tossica per l’organismo sia per la sua composizione chimica, sia 

per determinati fattori quali: l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo 

e l’eliminazione. L'assorbimento avviene principalmente per via orale, dato 

che le AFB1 si trovano nei comuni prodotti delle produzioni agricole. Le 

AFB1 superando la mucosa intestinale passano nel torrente circolatorio 

dove si legano alle albumine e arrivano al fegato. La distribuzione dei 

composti tossici si concentra nei reni e nel fegato, essendo questi ultimi gli 

organi atti alla detossificazione. 51 

Il metabolismo, come verrà successivamente descritto, è l’insieme delle 

reazioni di prima e seconda fase coinvolte nella detossificazione dei 

composti chimici ingeriti. La via urinaria e la via fecale (per la presenza della 

bile) sono le principali vie di escrezione per le AFB e AFG. Di notevole 

interesse è però l’escrezione attraverso il latte. Una piccola quota di AFB1 

(circa l’1%) viene eliminata nel latte come AFM1 dopo poche ore dalla sua 

assunzione (in genere 6 ore). Non si evidenzia più la presenza di AFM1 nel 

latte 3 giorni dopo la sospensione dell’alimentazione da prodotti 

contaminati.52 

Proprietà chimiche di AFB1 e AFM1 
 
Le aflatossine sono una famiglia di composti generalmente classificati come 

difuranocumarine. In particolare, AFB1 è caratterizzata dalla fusione di un 

anello ciclopentenone con l'anello lattonico della cumarina. AFM1 è il 
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principale metabolita idrossilato di AFB1 ed è prodotto dall'azione del 

citocromo P450 1A2 (CYP1A2). Entrambe le tossine hanno proprietà 

chimiche simili: sono leggermente solubili in acqua, insolubili in solventi non 

polari e liberamente solubili in solventi organici polari come cloroformio, 

mentolo e dimetilsolfossido. L'anello lattonico si apre in condizioni alcaline e 

le aflatossine vengono distrutte, ma questa reazione è reversibile con 

l'acidificazione. Hanno, inoltre, una forte stabilità termica, anche ad alte 

temperature (> 100 C), che ne impedisce la degradazione durante la 

preparazione e il trattamento degli alimenti. Questo rappresenta un grande 

ostacolo alla riduzione della contaminazione alimentare da aflatossine, 

soprattutto nel latte e nei prodotti lattiero-caseari, poiché trattamenti termici, 

come la pastorizzazione, sono poco efficaci. Altre proprietà chimiche, quali 

l’instabilità ai raggi UV, la stabilità a condizioni di pH estremo (<3 o > 10) e 

la reattività della frazione lattonica in presenza di ammoniaca o ipoclorito, 

hanno portato allo sviluppo di nuove tecniche di conservazione degli alimenti 

e mangimi. Studi su diversi trattamenti fisici come l’impiego di microonde, 

raggi gamma, raggi X e luce ultravioletta hanno dato risultati controversi, 

sconsigliandone l'uso, soprattutto per i campioni fortemente contaminati. 

L'ammoniaca e l'adsorbimento su argille o adsorbenti organici sono 

comunemente usati per assicurare un buon livello di decontaminazione 

senza alterare le proprietà nutritive o la sicurezza dei mangimi. L'ammoniaca 

provoca l'apertura dell'anello lattonico ad alta temperatura, portando alla 

irreversibile decarbossilazione delle aflatossine. Studi recenti hanno 

dimostrato la possibilità di utilizzare determinati microorganismi (B. subtilis, 

Lactobacillus spp., Pseudomonas spp., Ralstonia spp.,e Burkholderia spp) i 

quali sono in grado di legarsi con le AFB e le AFM. É stata anche osservata 

l’efficienza della betonite, che effettivamente riduce le quantità di AFM1, ma 

causa anche una moderata alterazione delle componenti del latte. 53 54 55 
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Principali vie di attivazione di AFB1 e AFM1 
 

La biotrasformazione delle aflatossine mira a convertire le molecole originali 

in sostanze idrofile, in modo che possano essere eliminate con le urine e 

con la bile.56 

Fase 1: L’AFB1 viene metabolizzata principalmente nel fegato per azione 

dei cosiddetti “microsomal mixed function oxidase” (MFO), enzimi 

appartenenti alla superfamiglia del CYP450. Su azione di queste ossidasi, 

AFB1 viene convertita nell'epossido 8,9 reattivo (Fig. 8), esistente come due 

stereoisomeri, eso ed endo, con il primo segnalato come il composto tossico 

responsabile delle proprietà genotossiche dell'AFB1. L'eso-8,9-epossido ha 

un'elevata affinità di legame verso il DNA, reagendo con la guanina e 

formando così l’addotto AFB1-N7-Gua, responsabile di neoplasie. Fase 2: 

L'eso-8,9-epossido è coinvolto in altre vie biochimiche: 

- 1) coniugazione con glutatione (GSH) e catalizzazione da parte della 

glutatione-S-transferasi (GST) con successiva escrezione come AFB-

marcapturato; questo percorso è fondamentale per la 

disintossicazione di AFB1 come cancerogeno, anche se un 

impoverimento del GSH potrebbe portare a livelli elevati di specie 

reattive dell’ossigeno (ROS) che provocano danno ossidativo; 

- 2) conversione enzimatica e non enzimatica in AFB1-8,9-

diidrossidiolo, che può essere ulteriormente convertito nella forma 

dialdeide; aflatossina dialdeide può essere escreta attraverso l'urina 

come dialcool su azione dell'aflatossina aldeide reduttasi (AFAR) o 

può legare proteine, come l'albumina; 

- 3) legandosi ad altre macromolecole come proteine o RNA, causando 

alterazione delle normali funzioni cellulari e inibizione delle sintesi di 

proteine, DNA ed RNA. 54 
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Figura 7 Metabolismo di AFB157 

 

La biotrasformazione di AFB1 include anche la monoidrossilazione della 

tossina, che porta alla formazione di metaboliti più polari e meno tossici, 

principalmente AFM1 e aflatossina Q1 (AFQ1).54 

 

 

Figura 8 Monoidrossilazione da parte del CIP450 nel fegato58 

 

Nelle vacche da latte l’AFB1 viene parzialmente metabolizzata nel rumine, 

dando origine al derivato aflatossicolo. La porzione rimanente viene 

assorbita nel tratto digerente e nel fegato avverrà l’idrossilazione e la 

produzione di aflatossina M1. La compromissione epatica potrebbe essere 
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una delle cause principali di riduzione della produzione lattea in vacche 

intossicate da AFB1.59 

L’AFM1 che viene coniugata con l’acido glucuronico può entrare nel torrente 

circolatorio oppure venire escreta con la bile, l’urina ed il latte.60 

L’AFM1 1 ha una cancerogenicità inferiore di circa 10 volte rispetto 

all’AFB1,31 

quindi la conversione da AFB1 a AFM1 è considerata un vero e proprio 

processo di detossificazione.61 

Diversi studi hanno dimostrato quindi che la differente potenza genotossica 

delle tossine AFB1 e AFM1 è correlata alla mutagenicità in vitro, 

all’attivazione metabolica e al legame con il DNA.62 

 

Tossicologia 
 
L'aflatossina B1 è considerata cancerogena per l'uomo ed è classificata 

dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) nel gruppo 1 

"cancerogeno per l'uomo”. Oltre a forme neoplastiche, altre malattie, 

probabilmente correlate all'esposizione con l’aflatossina B1, sono 

rappresentate da epatite e fibrosi epatica, oltre all’arresto della crescita nei 

bambini e la sindrome di Reye. Per quanto riguarda l'aflatossina M1, vi sono 

scarse informazioni sui possibili effetti avversi sulla salute umana. Studi 

sperimentali effettuati su animali per determinare la tossicità e 

cancerogenicità dell'Aflatossina M1 hanno evidenziato la sua potenziale 

epatotossicità ed epato-cancerogenicità. La tossicità acuta dell'aflatossina 

M1 sembra simile o leggermente inferiore a quella dell'aflatossina B1, ma il 

suo potenziale cancerogeno è circa dieci volte inferiore. L'aflatossina M1 è 

inserita dall’IARC nel gruppo 2B "possibilmente cancerogeno per l'uomo".63 

Il comitato congiunto FAO / OMS di esperti sugli additivi alimentari ha 

valutato le aflatossine come potenti cancerogeni per l'uomo, però ha 
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considerato insufficienti le informazioni per stabilire un livello numerico del 

grado di esposizione tollerabile, raccomandando di diminuire al minimo l’ 

assunzione con la dieta così da ridurne il rischio potenziale.64 

Le differenze osservabili nella suscettibilità delle singole specie animali sono 

correlate alla velocità di formazione di epossido e all'attività relativa del 

metabolismo di fase II, che produce coniugati non tossici. I ruminanti sono 

generalmente meno sensibili rispetto ad altri mammiferi perché le aflatossine 

sono parzialmente degradate dalla flora ruminale. Segni clinici associati alla 

tossicosi da AFB1 nelle vacche includono anoressia, depressione, perdita di 

peso, disturbi gastrointestinali, sanguinamento, edema polmonare e ascite. 

Nei bovini si manifestano segni clinici dopo l'esposizione a concentrazioni di 

1,5-2,23 mg/kg e nei piccoli ruminanti dopo esposizione a 50 mg/kg.65 

 

Carry-over nei mangimi 
 

Il fenomeno di traslazione dell’AFB1 dei mangimi in AFM1 nel latte, studiato 

dall’inizio degli anni 60, è stato definito “carry-over”. L’AFM1 (4 idrossi-

aflatossina B1) è il metabolita idrossilato dell’AFB1, che si trova nel latte e 

nei suoi derivati ottenuti da bovine che hanno ingerito un alimento 

contaminato da AFB1. I residui di AFM1 si possono rilevare nel latte già dopo 

6/24 ore dopo l’ingestione di alimenti contaminati con AFB1.66 

La capacità dei bovini di trasformare l'AFB1 del mangime in AFM1 escreta 

nel latte, è stata esaminata in molti studi, i quali hanno dimostrando che, 

nelle vacche da latte munte due volte al giorno, l’AFM1 escreta è l’1% -2% 

dell’AFB1 ingerita per animali a bassa resa (<30 kg di produzione di latte / 

giorno) e fino al 6% per vacche ad alto rendimento (> 30 kg di produzione di 

latte / giorno). L'entità del carry-over è direttamente correlata alla resa lattea, 

nonché ai giorni di lattazione. Vacche all’inizio della lattazione (2-4 settimane 
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dopo il parto) presentano sia una resa lattea che un carry-over più elevato 

rispetto alle vacche che si trovano a fine lattazione (da 34 a 36 settimane 

dopo il parto), periodo in cui la produzione lattea diminuisce naturalmente. 

Altri fattori che hanno dimostrato di influenzare il carry-over sono: differenza 

di specie, salute generale dell'animale, capacità di biotrasformazione 

epatica, percentuale di ingestione e integrità delle membrane alveolari 

mammarie.67 

Quest’ultimo fattore però non sembra sempre influente sull’aumento del 

carry-over. Uno studio, abbastanza recente infatti, ha dimostrato come 

animali con differenti livelli di cellule somatiche, e quindi con una differente 

permeabilità di membrana, presentano livelli di AFM1 simili. La permeabilità 

delle membrane alveolari mammarie influenza l’aumento del carry-over solo 

nelle vacche ad alta produzione lattea e solo nel primo periodo di 

somministrazione dell’AFB1 con l’alimento. È possibile che il basso peso 

molecolare delle aflatossine possa spiegare l'assenza dell’effetto legato alle 

cellule somatiche in condizioni di plateau.68 
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Vacche Consumo 

AFB1 (μg/kg) 

Rendimento 

(kg/day) 

Concentrazione 

AFM1 nel latte 

(μg/kg) 

AFM1 

escreta nel 

latte (μg/day) 

Carry-over 
(%) 

1 Lattazione 

intermedia 

86.4 ± 1.1 45.1 ± 1.5 0.13 ± 0.007 5.6 ± 0.1 6.4 ± 0.2 

2 87.2 ± 1.3 41.7 ± 3.6 0.07 ± 0.012 3.2 ± 0.5 3.6 ± 0.5 

3 87.4 ± 1.2 45.8 ± 1.4 0.12 ± 0.019 5.6 ± 1.0 6.4 ± 1.2 

4 86.2 ± 1.5 48.4 ± 2.3 0.21 ± 0.046 10.3 ± 2.7 11.9 ± 3.3 

5 86.5 ± 1.1 50.9 ± 2.2 0.06 ± 0.015 3.2 ± 0.7 3.6 ± 1.5 

6 85.9 ± 1.8 35.1 ± 1.6 0.08 ± 0.036 2.6 ± 1.2 3.0 ± 0.9 

7 Lattazione 

tardiva 

87.4 ± 2.1 32.9 ± 2.1 0.09 ± 0.016 3.1 ± 0.7 3.5 ± 0.8 

8 86.5 ± 2.4 29.8 ± 2.1 0.09 ± 0.018 2.6 ± 0.6 3.0 ± 0.8 

9 87.5 ± 2.3 27.3 ± 1.5 0.06 ± 0.018 1.4 ± 0.4 1.6 ± 0.5 

10 85.3 ± 2.3 26.3 ± 1.4 0.09 ± 0.016 2.3 ± 0.5 2.6 ± 0.6 

11 86.7 ± 3.3 30.4 ± 2.7 0.07 ± 0.036 1.8 ± 0.8 2.1 ± 0.8 

12 86.7 ± 1.6 30.8 ± 0.5 0.03 ± 0.016 1.4 ± 0.4 1.6 ± 0.5 

Tabella 7 Dati relativi all'assunzione di aflatossine e alla concentrazione di AFM1 nel latte di 
singole vacche (giorni 3-7).67 

 

La Comunità Europea ha stabilito i limiti sulla concentrazione di AFB1 nei 

mangimi e nelle materie prime utilizzate per la loro produzione e non sul 

carry-over di AFM1. Nella tabella 7 è possibile osservare che, a parità di 

ingestione di AFB1, la concentrazione di AFM1 nel gruppo di vacche in 

lattazione intermedia è maggiore rispetto alle vacche che si trovano in 

lattazione tardiva, ma non così diverso di quanto ci si potesse aspettare 

(tranne che nel caso 4). 68 

Questo dimostra che risulterà più utile sapere la quantità giornaliera totale di 

AFB1 ingerita dagli animali che il valore del carry-over, anche se è evidente 

che quest’ultimo influisca sulla quantità di AFM1 presente nel latte. Per poter 

stimare la concentrazione di AFM1, esistono infatti equazioni che 
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evidenziano come vi sia una relazione lineare tral’AFB1 ingerita e l’AFM1 nel 

latte.69 

 

 

 

Figura 9 Produzione media di latte per vacca e percentuale media di trasferimento da AFB1 ad 
AFM1 di 12 vacche che consumano 86 μ g di aflatossina B1 al giorno (giorni 3–7).67 

 

Esistono varie equazioni che calcolano la concentrazione di AFM1. La più 

utilizzata è: 

- AFM1 (ng/kg) = 1,19 × AFB1 ingerita (μg/capo/giorno) + 1,9.70 

Secondo tale equazione per evitare di superare i limiti di legge dell’AFM1 nel 

latte (0,05 μg/kg), bisogna somministrare una razione che presenti una 

contaminazione da AFB1 inferiore ai 40 μg/capo/giorno.71 
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CAPITOLO 4  

Processo di caseificazione del latte e concentrazione 

dell’aflatossina M1 
 
Il formaggio è il prodotto solido o semisolido fresco o stagionato in cui il 

rapporto proteine del siero di latte / caseina non supera quello del latte. 

Il formaggio si ottiene: 

1) Coagulando (in tutto o in parte) le seguenti materie prime: latte, latte 

scremato, parzialmente scremato, panna e siero di latte mediante 

caglio o altri opportuni agenti coagulanti e drenando parzialmente il 

siero di latte risultante dalla coagulazione; 

2) Mediante tecniche di lavorazione che implicano la coagulazione del 

latte e / o dei materiali ottenuti dal latte che danno un prodotto finale 

che ha caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche simili al 

prodotto descritto in (1).72 

Vengono seguite varie fasi di produzione che si diversificano notevolmente 

in base al tipo di prodotto che si vuole ottenere.73 

- preparazione del latte 

- coagulazione 

- rottura della cagliata 

- cottura 

- estrazione della cagliata 

- messa in forma 

- salagione 

- maturazione 
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Preparazione del latte 
 

Standardizzazione del latte 

 

Il latte è spesso standardizzato prima della produzione del formaggio per 

ottimizzare il rapporto proteine / grassi ottenendo così un formaggio di buona 

qualità con una resa elevata.73 

 

Pastorizzazione 

 

A seconda del formaggio desiderato, il latte può essere pastorizzato o 

leggermente trattato a caldo per ridurre il numero di organismi deterioranti e 

migliorare l'ambiente per la crescita delle colture starter. Alcune varietà di 

latte sono prodotte con latte crudo, quindi non sono pastorizzate o trattate 

termicamente. I formaggi a latte crudo devono essere stagionati per ridurre 

la possibilità di esposizione del consumatore a malattie causate da 

microrganismi patogeni che possono essere presenti nel latte.74 

 

Insemenzamento 

 

Le colture starter, come Lactobacillus helveticus e Streptococcus 

thermophilus, vengono aggiunte al latte per maturare e sono mantenute a 

diverse temperature e tempistiche in base al tipo di formaggio prodotto. La 

fase di maturazione consente ai batteri di crescere e iniziare la 

fermentazione, che abbassa il pH. Si parla di “lattoinnesti” (colture che 

crescono nel latte) per i formaggi molli e di “sieroinnesti” (colture che 

crescono nel siero) per formaggi come Grana Padano e Parmigiano 

Reggiano.73 
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Coagulazione 

La coagulazione è un processo che permette il passaggio delle proteine e 

dei grassi del latte dallo stato liquido a quello semi-solido, formando la 

cosiddetta cagliata. La cagliata è un complesso viscoso di paracaseinato 

bicalcico formante un struttura tridimensionale, in cui si intrappolano i globuli 

di grasso e il siero, e che contraendosi trattiene i primi ed espelle il 

secondo.73 

Nei formaggi la cui coagulazione avviene per via enzimatica, dopo il 

dosaggio e l’aggiunta del caglio, il latte viene mescolato accuratamente. 

Successivamente è importante che il latte non venga mosso per non alterare 

il processo di coagulazione e causare la perdita di caseina nel siero. Per 

facilitare ulteriormente la distribuzione del caglio, i sistemi di dosaggio 

automatico sono disponibili per diluire il caglio con un'adeguata quantità di 

acqua e distribuirlo sulla superficie del latte tramite ugelli separati.74 

 

Figura 10 Coagulazione del latte.75 
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Rottura della cagliata 
 

Il tempo di cagliatura o coagulazione è tipicamente di circa 30 minuti. Prima 

di tagliare il coagulo si esegue un semplice test per stabilirne la qualità della 

siero-eliminazione. Quindi si procede delicatamente al taglio della cagliata 

in grani di diversa dimensione a seconda del tipo di formaggio. Più fine è il 

taglio, minore è l'umidità contenuta nel formaggio risultante per il migliore 

spurgo del siero di latte. Immediatamente dopo il taglio, i granuli di cagliata 

sono molto sensibili al trattamento meccanico, quindi devono essere agitati 

con cautela. Tuttavia, questa operazione deve essere abbastanza veloce da 

mantenere i granuli sospesi nel siero. La sedimentazione della cagliata sul 

fondo della vasca provoca la formazione di aggregati. Le cagliate dei 

formaggi magri hanno una forte tendenza a depositarsi sul fondo della 

vasca, il che significa che il regime di agitazione deve essere più intenso di 

quello dei formaggi ad alto contenuto di grassi. Gli aggregati possono 

influenzare la consistenza del formaggio e causare una perdita di caseina 

nel siero di latte.74 

 

Figura 11 Rottura della cagliata con l’apposito attrezzo detto 
“spino”.76
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Cottura 
 

Il trattamento termico è necessario durante la produzione del formaggio per 

regolare la dimensione e l'acidità della cagliata. La crescita dei batteri 

produttori di acidi organici è limitata dal calore, che viene quindi utilizzato per 

regolare la produzione di acido lattico. Oltre all'effetto batteriostatico/ 

battericida, il calore favorisce anche la contrazione della cagliata 

accompagnata dall'espulsione del siero di latte (sinergia). A seconda del tipo 

di formaggio, il riscaldamento può essere effettuato nei seguenti modi: 

- Impiego di vapore nella camicia esterna del serbatoio; 

- Cottura a vapore nella camicia esterna del serbatoio in combinazione 

con l'aggiunta di acqua calda nella cagliata; 

- Aggiunta si sola acqua calda alla cagliata. 

Il tempo e la temperatura del programma di riscaldamento sono determinati 

dal metodo di riscaldamento e dal tipo di formaggio. Il riscaldamento a 

temperature superiori a 40°C, chiamato cottura, viene normalmente 

effettuato in due fasi. A 37-38°C l'attività dei batteri lattici mesofili viene 

ritardata e il riscaldamento viene interrotto per controllare l'acidità, 

dopodiché il riscaldamento prosegue fino alla temperatura finale desiderata. 

Oltre i 44°C i batteri mesofili sono completamente inattivati e saranno distrutti 

al raggiungimento dei 52°C per un periodo compreso tra 10 e 20 minuti. Il 

riscaldamento superiore a 44°C è generalmente chiamato “scottatura”. 

Alcuni tipi di formaggio, come l'Emmenthal, la Groviera, il Parmigiano-

Reggiano e il Grana Padano, vengono sbollentati a temperature superiori a 

50-56ºC. Solo i batteri produttori di acido lattico più resistenti al calore 

sopravvivono a questo trattamento.74 
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Estrazione e messa in forma 
 

La cagliata può essere trattata in diversi modi dopo che tutto il siero di latte 

libero è stato rimosso. Questi trattamenti comprendono: 

- il trasferimento direttamente su stampi (formaggi granulosi); 

- la pre-pressatura in un blocco unico ed il taglio successivo in pezzi di 

dimensioni adeguate, posizionate in seguito negli stampi74 

 

Pressatura 
 

Dopo essere stata formata, la cagliata subisce una pressatura finale il cui 

scopo è: 

- coadiuvare l'espulsione finale del siero; 

- fornire consistenza; 

- modellare il formaggio; 

- favorire la formazione della crosta nei formaggi con lunghi periodi di 

stagionatura. 

Figura 12 Cottura della cagliata77 
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La velocità di pressatura e la pressione applicata sono adattate a ogni 

particolare tipo di formaggio. La pressatura dovrebbe essere inizialmente 

graduale, perché una grande pressione iniziale comprime lo strato 

superficiale e può bloccare l'umidità negli spazi vuoti all'interno del 

formaggio.74 

 

 

Salagione 
 

In gran parte degli alimenti, il sale normalmente funziona come condimento. 

Nel formaggio il sale ha altri importanti effetti, come il rallentamento 

dell'attività delle colture starter e dei processi batterici associati alla 

maturazione del formaggio. L'applicazione del sale alla cagliata provoca 

l'espulsione di più umidità, sia per effetto osmotico che per effetto della 

Figura 13 La pressatura.78 
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salatura sulle proteine. Con pochissime eccezioni, il contenuto di sale del 

formaggio è dello 0,5 - 2%. Le varianti di formaggio blu e formaggio bianco 

in salamoia, come Gorgonzola e Feta, tuttavia, hanno un contenuto di sale 

del 3 - 7%. Lo scambio del calcio con il sodio nel paracaseinato deriva dal 

fatto che il sale ha un'influenza positiva anche sulla consistenza del 

formaggio, rendendolo più morbido. In generale la cagliata viene esposta al 

sale ad un pH di 5,3-5,6, dopo circa 5-6 ore dall'aggiunta di una coltura 

starter vitale.74 

 

Salatura a secco 

La salatura a secco può essere eseguita sia meccanicamente che 

manualmente. La quantità appropriata di sale viene distribuita il più possibile 

intorno alla cagliata dopo che tutto il siero di latte è stato espulso. Per una 

distribuzione completa, la cagliata deve essere agitata per 5 - 10 minuti.74 

 

 

Figura 14 Salatura a secco79
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Salatura in salamoia 

Sono disponibili diversi sistemi di salatura in salamoia, tuttavia, il sistema più 

utilizzato è l’immersione del formaggio in un contenitore nel quale è presente 

la salamoia. Questi contenitori dovrebbero essere riposti in un locale 

refrigerato a circa 12-14ºC.74 

 

 

Maturazione 

Durante questa fase il formaggio assume caratteristiche organolettiche 

uniche (aspetto, colorazione, compattezza, gusto ed aroma). Si completano 

le variazioni dei glucidi (lattosio), delle proteine e dei lipidi, per l’attività degli 

enzimi di natura microbica e degli enzimi propri del latte. Queste 

trasformazioni sono influenzate dalla quantità di sale ed acqua, dal livello di 

acidità della pasta casearia, dalle condizioni ambientali (temperatura e 

umidità), dalla struttura e dalle dimensioni del formaggio. La maturazione 

può durare qualche giorno nei formaggi a pasta molle. Il tempo di 

Figura 15 Salatura in salamoia.80
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maturazione per i formaggi a pasta dura e a lunga stagionatura invece può 

durare diversi mesi o anni, e avviene in celle a temperatura e umidità 

costante. Le temperature di stagionatura variano dai 5-10 °C (per i formaggi 

a pasta molle) ai 15-20 °C (per quelli a pasta cotta). I macronutrienti si 

degradano durante la maturazione ad opera di enzimi batterici e del latte, 

che sono normalmente presenti, o successivamente aggiunti. Le principali 

modifiche sono:73 74 

- Disidratazione: dopo la pressatura, la quantità di acqua del formaggio 

si riduce lentamente, principalmente per evaporazione. Formaggi a 

pasta dura e a lunga stagionatura hanno la percentuale più alta di 

disidratazione. Altro importante fattore è la formazione della crosta (la 

quale può essere ricoperta da olio di lino, plastica, cera, paraffina) che 

protegge dalle contamina.73 

- zioni esterne e dall’eccessiva disidratazione. La formazione di muffe 

sulla crosta caratterizza le proprietà organolettiche di alcuni formaggi 

come il brie ed il camembert.73 

- Trasformazione delle proteine: questa fase influisce particolarmente 

sulla consistenza e sul sapore del formaggio. La degradazione delle 

proteine viene effettuata dal caglio, da microorganismi specifici e dalla 

plasmina. L'unico effetto del caglio è dato dalla molecola della 

paracaseina sui polipeptidi. Questo primo attacco del caglio, insieme 

all'azione degli enzimi batterici, rende possibile una degradazione più 

rapida della caseina. Nei formaggi che vengono cotti ad alte 

temperature, come l'Emmenthal e il Parmigiano-Reggiano, l'attività 

della plasmina gioca un ruolo importante in questo primo attacco.73 

- Trasformazione dei glucidi: la fermentazione del lattosio deve essere 

controllata in modo che la maggior parte della decomposizione 

avvenga durante la pressatura del formaggio e, al massimo, durante 
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le prime due settimane di maturazione. Il lattosio è convertito dai batteri 

lattici in acido lattico, alcool etilico ed anidride carbonica. L’acido lattico 

può essere trasformato in composti aromatici o convertito in lattati nel 

formaggio finito. 74 

- Trasformazione dei lipidi: gli enzimi dei microorganismi presenti nei 

formaggi degradano i lipidi in acidi grassi a corta catena (acido laurico, 

miristico, palmitico, stearico, ed oleico). Questi acidi grassi si trovano 

in grande quantità nei formaggi di pecora e capra caratterizzandone il 

sapore.73 

 

 

 

 

Figura 16 La stagionatura del Parmigiano Reggiano. 81 
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Fattore di concentrazione 
 

Tutte le fasi di produzione non riducono in alcun modo la concentrazione di 

AFM1 che, al contrario, nel formaggio è superiore rispetto al latte. Durante 

la caseificazione l’AFM1 si lega alle caseine dividendosi tra cagliata e 

siero82. 

Il fattore di arricchimento (enrichment factor; EF) è il rapporto che viene a 

crearsi tra la concentrazione di AFM1 nel formaggio e la sua concentrazione 

nel latte. È stato osservato che formaggi a pasta molle hanno un valore 

medio di EF variabile da 2.5 a 3.3, mentre per formaggi stagionati il valore 

aumenta fino ad 3.9 - 5.8. Questa differenza è principalmente causata dal 

processo di disidratazione del formaggio e dalla stabilità di AFM1 durante la 

loro maturazione83. 

Secondo l’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1881/2006, l'EF è un 

parametro importante che deve essere stabilito per valutare il livello 

massimo di contaminanti in prodotti alimentari essiccati, diluiti e trasformati, 

con l'obiettivo di garantire, nel caso dei formaggi, che il latte impiegato fosse 

conforme.84  

Uno studio del 2016 ha analizzato i fattori di concentrazione (AFM1 nel 

formaggio ed EF) in varie forme di Parmigiano-Reggiano. Il latte utilizzato è 

stato suddiviso in base alla quantità di AFM1 presente e al rapporto grasso 

/ caseina (fat / casein = F / C), al fine di osservare una possibile correlazione 

con l’EF e l’AFM1 nel formaggio. Nei primi tre mesi della stagionatura si è 

osservato un aumento nella concentrazione di AFM1 ed EF nel formaggio 

del 10-12%, in linea con la percentuale di disidratazione della cagliata. In 

seguito, la perdita di umidità si è ridotta notevolmente e, di conseguenza, le 

concentrazioni di AFM1 ed EF sono aumentate molto meno.83 
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Le forme di Parmigiano-Reggiano prodotte da latte con un basso F/C a 3, 9 

e 16 mesi di stagionatura hanno presentato un EF medio di 5,7, quindi molto 

superiore se confrontato all’EF medio ottenuto con latte ad alto F/C, pari a 

5,4. L’AFM1 si lega alle caseine, quindi, se queste sono poco presenti nel 

latte utilizzato per la produzione del formaggio (e di conseguenza il rapporto 

F/C è alto) è naturale aspettarsi un basso EF. La quantità iniziale di AFM1 

non ha condizionato eccessivamente l’EF finale perché il rapporto tra l’AFM1 

della cagliata e l’AFM1 iniziale nel latte viene rispettato. Infine, l'EF medio 

risulta di 5,5 per il formaggio stagionato, valore che è in accordo con il DM 

31/07/2003. Dati quindi questi valori, sapendo che il limite massimo di 

aflatossina nel latte è di 0,05 μg/kg, il livello massimo ammissibile di AFM1 

nel formaggio a lunga stagionatura dovrebbe essere circa di 0,275 mg kg-

1.83  
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CAPITOLO 5  

Presenza di aflatossina M1 in diverse tipologie di formaggi 
 

La concentrazione dell’aflatossina M1 varia nelle diverse produzioni lattiero 

casearie a causa di vari fattori: le diverse specie usate per produrre latte (i 

formaggi caprini presentano una minore concentrazione di AFM1 grazie 

all’eccellente capacità di detossificazione ad opera del comparto ruminale)76, 

il tipo di stabulazione, l’alimentazione (gli insilati favoriscono la crescita 

fungina), la stagione di produzione, la quantità di latte prodotto per capo, 

l’igiene nel processo di mungitura e la tipologia di formaggio.85  

 

Aflatossina M1 nel formaggio stagionato  

 

Metodologie di campionamento 

 

I controlli delle aflatossine sui mangimi, spesso, sono poco rappresentativi 

dell’intera partita. È fondamentale, quindi, monitorare il latte e i prodotti 

lattiero-caseari sia nei singoli allevamenti che negli stabilimenti di 

trasformazione del latte, come descritto nella nota regionale dell’Emilia 

Romagna N.SAS/03/39806 del 31 ottobre 2003 a seguito dell’emergenza 

verificatasi nei primi anni duemila.86  

Per definire la quantità di AFM1 presente nei formaggi stagionati e, di 

conseguenza, le corrette metodologie di campionamento, è importante 

conoscere la differente distribuzione di AFM1 nelle forme. Si può prendere 

a de esempio uno studio eseguito su campioni provenienti da 15 forme di 

Parmigiano-Reggiano a 16 mesi di stagionatura. Le forme sono state divise 

in otto parti: esterno piatto 1°, intermedio sottopiatto, intermedio sottoscalzo, 



59 
 

centro, esterno fianco 1°, spigoli, esterno piatto 2° ed esterno fianco 2°. Su 

ogni parte si è effettuata l’analisi dell’umidità e della concentrazione di AFM1. 

In base a questo studio è stato dimostrato che i valori di AFM1 sono costanti 

all’interno delle forme, in quanto non si sono osservati importanti 

scostamenti tra i valori rilevati nelle otto zone (come riportato in tabella 8).87 

 

 

Tabella 8 Livelli di AFM1 (ng/kg) nelle otto zone prese in esame e il valore medio delle forme87 

 

Dopo che il Ministero della Salute ha emanato il decreto 

D.G.V.A./IX/25664/F.5.b.b.2/P “Metodi di campionamento e di analisi per la 

ricerca di aflatossine nei formaggi” del 24/08/2004, la Regione Emilia 

Romagna ha a sua volta elaborato il Protocollo N° SAS/04/42298 

(1/12/2004), che riporta quanto segue: “Il campionamento, da effettuarsi 

presso il caseificio o nel deposito di stagionatura, deve essere eseguito da 

parte di un gruppo appositamente individuato dai Direttori dell’Area di Sanità 

pubblica Veterinaria per ciascuna A.U.S.L. in collaborazione con il 

Veterinario ufficiale incaricato del controllo di quel caseificio al fine di 

raccogliere tutte le informazioni necessarie ad una corretta valutazione dei 
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risultati delle analisi. Al fine di stabilire quali forme sottoporre a 

campionamento, ogni periodo corrispondente alla produzione di ogni singola 

unità produttiva sottoposta a vincolo sanitario dovrà essere suddiviso in tre 

segmenti temporali. Deve essere prelevato un campione da una forma 

prodotta a metà di ciascun segmento di tempo individuato. In totale quindi 

da ogni unità produttiva andranno prelevati tre campioni. Inoltre, ogni 

campione deve essere prelevato in cinque aliquote ognuna di circa 100 

grammi. Il prelievo complessivo da ogni unità produttiva è così costituito da 

tre campioni, ciascuno suddiviso in cinque aliquote di 100 grammi ciascuna. 

Ciascun campione va prelevato con la tecnica della “scodellatura” che 

consiste nello scavare, con un apposito strumento normalmente utilizzato 

per le correzioni delle forme, una porzione semisferica di prodotto dal piatto 

della forma. Al fine di raggiungere il quantitativo di pezzi di formaggio 

necessario per formare le cinque aliquote (in totale almeno 500 grammi) è 

opportuno che siano prelevati almeno 600-700 grammi di prodotto, crosta 

compresa. La quantità così prelevata deve essere quindi privata della crosta 

e tagliata in piccoli pezzi che andranno miscelati in modo da rendere ognuna 

delle aliquote il più omogenea possibile. Al fine di evitare contaminazioni 

crociate tra un campione e l’altro è necessario che gli strumenti utilizzati per 

il prelievo e per la suddivisione delle aliquote siano sempre preventivamente 

e adeguatamente puliti. Ogni aliquota deve essere inserita in apposito 

sacchetto di plastica per alimenti, sigillato in modo inviolabile e identificato 

secondo le disposizioni di legge e sottoposto a congelamento fino alla 

consegna al laboratorio. Per ogni campione effettuato deve essere lasciata 

un’aliquota a disposizione dell’interessato insieme a una copia del verbale. 

Le altre aliquote rimanenti devono essere inserite in un unico sacchetto ed 

essere accompagnate dal verbale di prelievo e relativa scheda informativa.88  
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Differenze nella produzione dei formaggi vaccini a pasta dura 
 

I diversi standard di produzione possono condizionare in vari modi la 

presenza/assenza dell’AFM1 nei formaggi. I due principali formaggi 

stagionati italiani sono il Parmigiano-Reggiano e il Grana Padano.  

 

Zona di produzione 

Le varie zone di produzione, avendo percentuali di umidità e temperature 

differenti, possono condizionare la crescita delle colonie fungine già in 

campo e di conseguenza presentare una maggiore contaminazione del latte 

e dei suoi derivati.89 

 

Alimentazione del bestiame 

Le bovine vengono alimentate in maniera diversa in base alle indicazioni dei 

consorzi. Generalmente si tratta di piani alimentari a base di foraggi verdi o 

conservati (gli insilati, principalmente a base di mais, possono essere 

utilizzati solo nella produzione del Grana Padano), fieno di prato e mangime 

secco. I foraggi, in particolare, devono essere coltivati nell’allevamento 

(almeno il 50% del totale per il Parmigiano-Reggiano) o in un’altra azienda, 

anch’essa avente ubicazione nel territorio del disciplinare.90 91 

 

Lavorazione del latte 

Il latte, generalmente, viene lavorato una sola volta al giorno. Dopo la 

mungitura serale, il latte viene portato al caseificio dove viene lasciato 

riposare per tutta la notte, in modo tale da avere nelle vasche un 

affioramento naturale della panna e di conseguenza una riduzione del 

rapporto F/C. Il latte del mattino viene miscelato con il latte parzialmente 
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scremato della notte e viene lavorato. In tal modo la percentuale di grasso 

del latte raggiunge circa il 2.4%.90 91 

 

Coagulazione del latte 

Per il Grana Padano è solitamente utilizzato caglio di vitello, aggiungendo 

precedentemente siero innesto naturale. Se però si dovesse avere, a 24 ore, 

un livello di acidità di fermentazione del siero innesto inferiore a 26° Soxhlet 

Henkel/50ml, è possibile aggiungere batteri lattici autoctoni come 

Lactobacillus helveticus e/o L. lactis e/o L. casei, per un massimo di dodici 

volte all’anno ed all’inizio della preparazione del siero innesto per il giorno 

successivo. Per il Parmigiano-Reggiano, invece, è consentito unicamente 

l’uso di caglio di vitello.90 91  

 

Conservanti 

Il disciplinare del Parmigiano-Reggiano non prevede l’utilizzo di conservanti 

ma per quanto riguarda il Grana Padano è possibile aggiungere il lisozima 

(non nel Trentingrana) fino ad un massimo di 25 mg per chilo di latte. Il 

lisozima è un enzima utilizzato per prevenire il problema noto come "late 

blowing" o “gonfiore tardivo”, ovvero la formazione di gas durante la 

fermentazione butirrica che può verificarsi nel corso della maturazione di 

alcuni tipi di formaggi. Questi gas indesiderati possono causare crepe nella 

struttura del formaggio insieme a sapori e odori indesiderati. Il "late blowing" 

si verifica a causa della contaminazione del latte da parte di un batterio 

sporigeno chiamato Clostridium tyrobutyricum. La contaminazione da parte 

di questo batterio si deve all'uso diffuso dell'insilato nell’alimentazione delle 

vacche produttrici di latte per la produzione del Grana Padano.90 91 92  
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Stagionatura 

La stagionatura del Parmigiano-Reggiano ha una durata minima di 12 mesi, 

fino ad arrivare ad oltre i 30 mesi. Avviene in locali chiusi nei quali la 

temperatura non può essere inferiore ai 16 ºC. Per quanto riguarda il Grana 

Padano, invece, la stagionatura minima raggiunge i 9 mesi e la massima può 

superare i 20 mesi.90 91 

 

Parmigiano-Reggiano 

 

Numerosi studi hanno osservato l’aumento della concentrazione di AFM1 in 

questo tipo di formaggio, utilizzando latte naturalmente contaminato. Le 

analisi risultanti dallo studio di Brackett e Marth (1982) hanno determinato i 

valori di AFM1 utilizzando il metodo di Stubblefield. L'identificazione di AFM1 

è stata effettuata mediante cromatografia su strato sottile eseguita 

utilizzando piastre Redi / Plate TLC rivestite con gel di silice e la 

quantificazione è stata effettuata utilizzando un fluorimetro. La 

concentrazione di AFM1 è risultata di 5.8 volte superiore nel formaggio 

rispetto a quella nel latte. Questo valore è maggiore di quelli osservati per il 

Cheddar, Brick, Camembert e Tilsiter, che hanno presentato aumenti di 

AFM1 rispettivamente di 4.3, 1.7, 3.3 e 3.7 volte. La concentrazione di AFM1 

nel Parmigiano-Reggiano non è rimasta costante, ma da elevati valori inziali 

si è assistito ad una diminuzione progressiva fino alla 20a settimana di 

stagionatura. Da questo momento in poi i valori di AFM1 sono aumentati 

lentamente fino alla 40a settimana, momento in cui sembravano stabilizzarsi 

(Brackett e Marth 1982). Questi risultati sono in accordo con lo studio 

precedentemente di Pietri (Pietri et al., 2016).83 93 
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Grana Padano 

 

In uno studio del 2009 sono stati analizzati cento campioni rappresentati 25 

campioni ciascuno di latte, siero, cagliata e formaggio Grana Padano, 

provenienti da una specifica zona della Pianura Padana, al fine di 

determinarne i fattori di concentrazione. L'identificazione di AFM1 è stata 

effettuata utilizzando un sistema HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography) equipaggiato con una colonna Supelcosil LC-18. I 

campioni di Grana Padano hanno mostrato livelli di AFM1 di circa 1.5 volte 

superiori a quelle della cagliata corrispondente e 4.5 volte superiori rispetto 

ai relativi campioni di latte. Il fattore di aumento di AFM1 nel Grana Padano 

che è stato riscontrato è in accordo con i valori di 4.3 e 4.2 riportati da 

Brackett e Marth (1982) per alcuni formaggi a pasta dura. D’altro canto, 

questo valore risulta più basso se comparato con il fattore di conversione 

per il Parmigiano-Reggiano stagionato per dieci mesi, corrispondente a 5.8. 

La variabilità dei dati sulla presenza di AFM1 nella cagliata e infine nel 

formaggio può essere attribuita a diversi fattori: tipo di formaggio analizzato, 

grado di contaminazione del latte, procedure di caseificazione e metodo 

analitico impiegato. La correlazione positiva tra la concentrazione di AFM1 

nel latte e Grana, nel latte e cagliata e nel latte e siero di latte (Fig. 10) 

dimostra che la concentrazione di AFM1 nel latte predice la sua presenza 

nel Grana Padano. Queste informazioni potrebbero essere utilizzate dai 

trasformatori per stimare il livello di AFM1 previsto nel formaggio prodotto da 

latte contaminato.94  
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Figura 17 Relazione tra la presenza di AFM1 nel Grana Padano, cagliata e siero di latte con il 

latte da cui sono ottenuti.94 

 

Aflatossina M1 nei formaggi a pasta molle 
 

Nel corso degli anni sono stati fatti un gran numero di studi per osservare il 

fattore di concentrazione di AFM1 anche in questa vasta tipologia di 

formaggi, altrettanto tipica del nostro paese. 

 

Mozzarella 

 

Nello studio condotto da Brackett e Marth (1982), il latte intero contaminato 

e il latte scremato sono stati mescolati in uguale quantità e la miscela 

risultante è stata pastorizzata per 30 minuti a 62,8 °C. Quindi si è attuata la 

scrematura parziale del latte mediante acidificazione diretta con acido 

acetico e continua agitazione per far coagulare il latte. La concentrazione di 
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AFM1 nel formaggio è aumentata in media di 8.1 volte rispetto a quella nel 

latte. Inoltre, la concentrazione della tossina nel siero di latte era solo il 20% 

circa rispetto a quella nel latte. La concentrazione di AFM1 nel formaggio 

sembra rimasta relativamente costante per tutto il periodo dello studio. Il 

motivo di questa elevata concentrazione di AFM1 nella mozzarella potrebbe 

essere associato ad una particolare procedura utilizzata nella sua 

fabbricazione. La cagliata viene scaldata in acqua a 80 °C, e la successiva 

filatura e modellatura danno a questo formaggio la sua caratteristica 

consistenza "gommosa". È possibile che questo passaggio in qualche modo 

influisca sulla concentrazione di AFM1 nella cagliata.93  

 

Primosale 

 

In uno studio del 2014 (Cavallarin et al., 2014), 40 litri di latte sono stati 

riscaldati a 40°C e suddivisi in quattro contenitori di plastica della capacità di 

10 litri ciascuno. In ciascun recipiente sono state aggiunte differenti quantità 

di AFM1, rispettivamente 0, 10, 50 e 200 ng/l. Le successive aggiunte di 

Streptococcus thermophilus e del caglio hanno portato alla formazione delle 

quattro cagliate che sono state lasciate a riposare per circa due ore, il tempo 

necessario a far abbassare il pH ad un valore prossimo a 6. Le 

concentrazioni di AFM1 nei quattro formaggi sono state determinate 

mediante cromatografia liquida e rilevamento fluorimetrico, accoppiato con 

estrazione in colonna di immunoaffinità. I risultati finali hanno dimostrato 

come più del 60% dell’AFM1 veniva persa con il siero, indicando un fattore 

di concentrazione finale per il Primosale pari a 1.42.95 
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Robiola 

 

Oltre al Primosale, nello studio di Cavallarin (2014) vengono anche descritte 

la produzione e la successiva determinazione dei fattori di concentrazione di 

AFM1 nella Robiola. In questo caso, 48 litri di latte sono stati riscaldati, ma 

a una temperatura inferiore (25°C), per poi essere suddivisi in quattro 

aliquote da 12 litri l’una. In ciascun recipiente sono state aggiunte differenti 

quantità di AFM1, rispettivamente 0, 10, 50 e 200 ng/l. In seguito, si è 

aggiunto S. thermophilus liofilizzato ed il caglio e si è lasciata la massa a 

riposo per ventiquattro ore a 25°C per indurre la coagulazione. La cagliata è 

stata quindi tagliata e pressata in appositi contenitori forati che vengono 

ricoperti da appositi teli. I formaggi sono posti in salamoia e solo 

successivamente vengono campionati ed analizzati con la stessa tecnica 

usata per il Primosale.  Nel caso della Robiola il fattore di concentrazione di 

AFM1 è risultato di circa 2.20. La quantità di AFM1 nel siero si è assestata 

su valori varabili dal 30% al 65%.95 
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CAPITOLO 6 

Limiti di aflatossina M1 nel latte crudo e nei formaggi 
 

Legislazione vigente  
 

Il Regolamento (CE) n. 1881/2006 del 19 dicembre 2006 definisce i tenori 

massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari. L’articolo 2 riporta che, 

per applicare i tenori massimi per i prodotti alimentari essiccati, diluiti, 

trasformati o composti da più di un ingrediente, è necessario tener conto di 

tutte le attività apportate nel corso della produzione sui prodotti iniziali. Tali 

modifiche, infatti, possono portare ad una variazione nella concentrazione 

dei composti chimici, come nel caso delle aflatossine. 

Alimento Limite M1 (µg/kg) 

Alimenti per lattanti e alimenti di 

proseguimento, compresi il latte per lattanti e 

il latte di proseguimento 

0,025 

Alimenti dietetici ai fini medici speciali 

destinati specificatamente ai lattanti 

0,025 

Latte crudo Latte crudo, latte trattato 

termicamente e latte destinato alla 

fabbricazione di prodotti a base di latte 

0,050 

Tabella 9 Limiti AFM1 in determinati prodotti alimentari 

 

Il Regolamento (CE) n. 1881/2006 sancisce i limiti massimi di AFM1 per il 

latte crudo, il latte trattato termicamente e il latte destinato a produrre prodotti 

derivati. Si nota, quindi, l’assenza di una specifica regolamentazione per i 

prodotti lattiero-caseari e risulta indispensabile l’utilizzo dei fattori di 

concentrazione (rapporto tra l’AFM1 del formaggio e l’AFM1 nel latte), 
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descritti nel capitolo 2 del regolamento sopra citato. La nota pr. 28454 del 

3/7/2013 del Ministero della Salute ha stabilito che: “i coefficienti di 

concentrazione risultano essere di 3,0 per i formaggi a pasta tenera e per i 

derivati del siero e di 5,5 per i formaggi a pasta dura.” Si stabilisce, quindi, 

un limite massimo di 0,150 μg/kg e di 0,275 μg/kg, rispettivamente, per i 

formaggi a pasta tenera e a pasta dura. In più, la nota pr. 48744 del 

19/4/2018 sancisce i criteri di classificazione dei formaggi e l’uso dei fattori 

di concentrazione in linea con il parere del CNSA (Comitato Nazionale per 

la Sicurezza Alimentare). Infine, con la nota pr. 40719 del 25/10/2018, il 

Ministero ha costituito un gruppo di lavoro, per risolvere le criticità legate alla 

definizione dei fattori di concentrazione dell’aflatossina M1 nei prodotti-

lattiero-caseari.96  

La Direttiva 2003/100/CE stabilisce i livelli massimi di aflatossine B1 nelle 

materie prime per la composizione dei mangimi. Nel mais il livello di 

contaminazione massimo è di 5 μg/kg, limite 4 volte inferiore se paragonato 

con quello vigente negli USA. I prodotti che non rientrano in tali valori di 

AFB1 non possono essere immessi sul mercato.97  

Secondo il Decreto legislativo n°149/2004 si può ridurre la concentrazione 

di Aflatossina B1 ai limiti di tolleranza, ricorrendo a misure quali la pulizia o 

altro trattamento fisico, nonché alla detossificazione per ridurre o eliminare 

il contenuto di AFB1 negli alimenti zootecnici destinati agli animali. Altra 

misura preventiva è rappresentata dal divieto di miscelazione (diluizione) di 

partite contaminate con partite non contaminate.98  
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Notifiche del RASSF per contaminazione da aflatossine. 

 

Uno studio recente (Postolache et al., 2020) ha analizzato tutte le notifiche 

del RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) segnalate tra il 2000 ed 

il 2020 per quanto concerne il latte ed i prodotti lattiero caseari.99  

 

 

Figura 18 Notifiche RASSF per i prodotti MMP99 

 

Secondo Postolache et al. (2020) le notifiche totali del RASFF dal 

01/01/2000 al 31/12/2019 sono state 56620 e, di queste, 1012 hanno 

interessato i cosiddetti MMP (milk and milk products). Solo 15 notifiche però, 

fanno riferimento ad AFM1 nei prodotti lattiero caseari e, quasi tutte, sono 

state riscontrate in Italia.99 

Il RASFF presenta un portale, accessibile ai cittadini, dove vengono inserite 

le notifiche di allerta per la salute pubblica, oltre a notifiche di informazione, 
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di follow up e di respingimenti alle frontiere. In particolare, la notifica 

2014.0786 segnala la presenza di aflatossine nel latte crudo in Italia. Il latte 

in questione era stato prodotto in Italia e distribuito in vari paesi dell’Unione. 

La notifica è stata aperta nel giugno del 2014 e classificata come “allerta”. I 

Paesi coinvolti hanno provveduto rimuovendo dal mercato il latte 

contaminato fino al settembre dello stesso anno, data dell’ultimo 

aggiornamento sul caso. 100 

Altra recente notifica presente nel sito del RASFF è la 2020.4197 che 

descrive un caso di superamento del limite di AFM1 nel latte UHT, pari a 

0.214 µg/kg ppb, valore che sarebbe stato considerato consono per la 

legislazione vigente negli USA. Il latte in questione è stato prodotto in Italia 

ed esportato a San Marino. La notifica è stata aperta il 09/10/2020 e 

classificata come “information for attention”. Il lotto presente a San marino è 

stato sottoposto a dei follow up in data 13/10/2020 ed è quindi stato ritirato 

dal commercio.101  
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CAPITOLO 7  

Controlli ufficiali nei formaggi a base di latte vaccino 
 

Fattori di concentrazione 
 

L’articolo 2 del Regolamento CE 1881/2006, come visto in precedenza, 

stabilisce i limiti massimi per i prodotti alimentari essiccati, diluiti, trasformati 

e composti da più di un ingrediente. Non essendo stato ancora definito, né 

in Italia, né a livello comunitario, un limite legale per l’AFM1 nei prodotti 

lattiero-caseari, i fattori specifici di concentrazione o diluizione devono 

essere forniti dall'operatore del settore alimentare (OSA). Tali limiti devono 

essere stati individuati mediante opportune sperimentazioni sui propri 

prodotti e presentati alle autorità competente che effettua i controlli ufficiali. 

Nel caso in cui l’OSA non fornisse il fattore di concentrazione o diluizione 

appositamente calcolato per i propri prodotti, oppure questo non venisse 

ritenuto idoneo dall’autorità competente, è quest’ultima ad adottare il fattore 

di concentrazione indicato dal Comitato Nazionale per la Sicurezza 

Alimentare.  

Il Ministero della Salute con il parere del Comitato Nazionale della sicurezza 

alimentare n.13 del 10/06/2013 “raccomanda l’adozione in via provvisoria 

dei seguenti fattori di concentrazione (FC) quali valori di riferimento”:  

✓ 3.0 per i formaggi a pasta tenera e prodotti del siero 

✓ 5.5 per i formaggi a pasta dura 

FC = (AFM1) prodotto (µg/kg) / (AFM1) latte (µg/kg) 

Pertanto, il limite massimo di AFM1, nelle suddette tipologie di prodotti 

lattiero-caseari, si ottiene moltiplicando il fattore di concentrazione per il 

limite previsto per il latte crudo. 
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✓ Formaggi a pasta tenera e prodotti del siero: 0.05 x 3 = 0.150 µg/kg 

✓ Formaggi a pasta dura: 0.05 x 5.5 = 0.275 µg/kg 

Si determina così un limite massimo di 0.150 µg/kg per i formaggi a pasta 

molle e di 0.275 µg/kg per i formaggi a pasta dura.  

 

 

Figura 19 Gorgonzola, formaggio a pasta tenera102 

 

Per definire i Fattori di Concentrazione è stato necessario dividere i formaggi 

in categorie seguendo la Decisione della Commissione 97/80/CE del 18 

dicembre 1996. La suddivisione in categorie principali di durezza è definita 

in funzione del tasso di umidità del formaggio magro (Moisture on Fat-Free 

Basis: MFFB): 

 

𝑀𝐹𝐹𝐵

=
peso dell’acqua nel formaggio

peso totale –  materia grassa nel formaggio
 𝑥 100 

Sono state individuate cinque categorie (escluso il formaggio fresco non 

stagionato): 

1. Formaggi a pasta molle: ≥68% 
2. Formaggi a pasta semi-molle: ≥62% <68% 
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3. Formaggi a pasta semi-dura: ≥55% <62% 
4. Formaggi a pasta dura: ≥47% <55% 
5. Formaggi a pasta extra-dura: <47% 

 
Al fine di ottenere validi fattori di concentrazione di AFM1 nella filiera lattiero-

casearia, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) e l’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS) hanno collaborato nella definizione di uno specifico fattore di 

concentrazione per ciascuna delle 5 categorie di formaggi. É inoltre allo 

studio un possibile nuovo criterio di classificazione dei formaggi rispetto alla 

Decisione 97/80/CE. È stato così costituito un gruppo di lavoro (GdL) tra 

sette IZS regionali (IZS Lazio e Toscana, IZS Umbria e Marche, IZS della 

Lombardia e dell’Emilia-Romagna, IZS Piemonte Liguria e Valle d’Aosta, IZS 

delle Venezie, IZS Sardegna, IZS Puglia e Basilicata) e l’ISS. Il GdL ha preso 

in rassegna le pubblicazioni di settore e ha individuato i prodotti lattiero-

caseari di spicco presenti nel mercato italiano. É stato quindi calcolato il 

MFFB di questi prodotti per poterli differenziare tra le cinque categorie 

descritte nella Decisione 97/80/CE. Per poter definire i rappresentanti delle 

cinque categorie, sono stati selezionati alcuni prodotti, al fine di ottenere dei 

FC di riferimento per ognuna categoria di formaggi. Lo studio ha messo in 

evidenza che la stessa tipologia di formaggio può presentare un intervallo di 

valori di MFFB che la pongono tra due delle categorie individuate nella 

Decisione 97/80/CE. Per questo motivo risulta fondamentale non 

categorizzare i formaggi in base alla loro tipologia commerciale, ma 

differenziarli in base ai valori di MFFB.103  

Per determinare il fattore di concentrazione vi sono numerosi fattori da 

considerare: 

- concentrazione di AFM1 nel latte crudo 

- tecnologia di produzione 

- resa casearia 
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- umidità del formaggio 

- metodo analitico 

Come descritto nel capitolo 4 della presente tesi, l’AFM1 legandosi alle 

caseine si concentra maggiormente nel formaggio rispetto al siero. Studi 

italiani (Manetta et al.,2009) (Pietri et al., 2016) (Cavallarin et al., 2014) ed 

internazionali (Brackett e Marth 1982) hanno analizzato i fattori di 

concentrazione di vari formaggi. Si rilevano però dati insoddisfacenti: molti 

studi non utilizzano valori connessi con l’MFFB del prodotto, rendendo 

impossibile il legame con le cinque categorie descritte nella Decisione 

97/80/CE; pochi studi internazionali hanno preso in considerazione prodotti 

facilmente reperibili sul mercato italiano; numerosi studi sono stati condotti 

con latte artificialmente contaminato e questo può influenzare il trasferimento 

di AFM1 nel formaggio.  

Dagli studi intrapresi si evince, comunque, che il fattore di concentrazione 

dell’AFM1 sia inversamente proporzionale al valore di MFFB. Il GdL degli 

IZS e dell’ISS ha quindi sancito i seguenti valori di FC. 

 

Categorie di formaggi Fattori di concentrazione 

Formaggi a pasta molle (MFFB ≥68%) 3 

Formaggi a pasta semi-molle: (62≤MFFB 

˂68%) 

4 

Formaggi a pasta semi-dura (55 ≤MFFB 

˂62%) e a pasta dura (47≤MFFB ˂55%) 

5 

Formaggi a pasta extra-dura (MFFB ˂47%) 6 

Tabella 10 Fattori di concentrazione nelle diverse tipologie di formaggi. 104 

 

Come riportato in tabella 10, i prodotti a pasta semi-molle (68%> MFFB ≥

62%): hanno un FC pari a 4 per caciotte prodotte a partire da latte vaccino. 

Questo valore si differenzia dalle precedenti indicazioni del Ministero della 
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Salute, secondo le quali tale categoria era unita alla precedente con un FC 

pari a 3. Per i formaggi a pasta dura (55% > MFFB ≥ 4 7%): l’FC è di 5 (valore 

riferito esclusivamente all’Asiago d’allevo). Le due categorie (formaggi a 

pasta semi-dura e dura) sono state riunite sotto un unico FC. Per i formaggi 

a pasta extra-dura (MFFB < 47%): l’FC è pari a 6, non allontanandosi dal 

fattore precedentemente indicato per tale categoria (5.5). 

 

 

Attualmente i FC diffusi dalla Nota Ministeriale n. pr.28454 del 3.7.2013 sono 

sostituiti da quelli riportati in tabella 10 per le corrispondenti categorie di 

formaggio derivanti da latte vaccino. Tuttavia, per i formaggi ottenuti da latte 

non vaccino e per i prodotti derivati dal siero, si continueranno ad applicare 

i fattori contenuti nella nota ministeriale: 3.0 per i formaggi a pasta tenera e 

prodotti derivati dal siero e 5.5 per i formaggi a pasta dura. Per gli altri derivati 

del latte quali la ricotta, la panna ed il mascarpone, si deve tener conto del 

differente destino della componente caseinica, e di conseguenza si debbono 

fare valutazioni specifiche.103  

Figura 20 Asiago d'allevo, formaggio a pasta dura.105 
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Il Piano nazionale di controllo ufficiale delle micotossine negli alimenti (2016-

2018), per quanto riguarda l’anno 2018, ha messo in luce che solo quattro 

formaggi su 241 prodotti lattiero-caseari (1,7%) esaminati sono risultati non 

conformi (maggiori di 0.275 µg/kg) per le concentrazioni di AFM1. Tutti i 

prodotti non conformi erano provenienti dall’Emilia Romagna.96  

Questi studi hanno messo in evidenza che sia necessario approfondire le 

indagini ed estenderle alle varie tipologie di formaggi presenti sul mercato 

nazionale, ai fini di una migliore tutela della salute pubblica nel territorio 

italiano. 96 103 104 

 

Formaggi di fattura estera 
 

Numerosi studi, presenti in letteratura, si occupano della contaminazione di 

AFM1 in formaggi prodotti in altri paesi. La difficoltà nell’utilizzo di questi studi 

da parte degli enti di ricerca italiani, per affinare gli FC di riferimento, è 

principalmente associata alle differenti tipologie di produzione dei formaggi 

e alla difficile reperibilità nel mercato italiano dei suddetti prodotti lattiero-

caseari. 

 

Minas Frescal 

In Brasile, il formaggio Minas rappresenta quasi il 10% dei 640.000 kg di 

formaggio prodotto annualmente nel paese. In uno studio brasiliano (Oliveira 

et al., 2011), 24 campioni di formaggio Minas Frescal e 24 campioni di 

formaggio Minas Padrão prodotti nella regione nord-orientale dello stato di 

São Paulo, sono stati analizzati per determinare la presenza di AFM1 

attraverso l’uso della cromatografia liquida (HPLC) tra marzo e agosto 2008. 

Elevati valori di AFM1 sono stati rilevati in 13 (27,1%) campioni a 

concentrazioni comprese tra 0,037 e 0,313 ng/g-1. Le concentrazioni medie 



78 
 

di AFM1 nei campioni positivi di formaggi Minas Frescal e Minas Padrão 

variavano rispettivamente tra 0,142 ± 0,118 e 0,118 ± 0,054 ng/g-1. Si è 

concluso che la contaminazione da AFM1 nel formaggio Minas può 

contribuire ad un aumento dell'ingestione di aflatossine nella dieta.106  

 

Figura 21 Il formaggio brasiliano Minas Frescal 107 

 

Telemes 

Il Telemes è un formaggio molto simile alla Feta che viene principalmente 

prodotto in Grecia. Uno studio ellenico (Govaris et al., 2001) ha preso in 

esame formaggi Telemes prodotti utilizzando latte contaminato 

artificialmente con AFM1 a livelli di 0,050 e 0,100 µg / l. I formaggi prodotti 

nelle due prove di caseificazione sono stati lasciati stagionare per 6 mesi. 

Le concentrazioni di AFM1 nel siero di latte, cagliata e nei formaggi prodotti 

sono state determinate a vari intervalli di tempo mediante cromatografia 

liquida (HPLC). Le concentrazioni di AFM1 nella cagliata sono risultate 3,9 

e 4,4 volte superiori a quelle del latte. L'AFM1 era presente nel formaggio a 

concentrazioni più elevate all'inizio del periodo di maturazione, scendendo a 

concentrazioni di 2,7 e 3,4 verso la fine del sesto mese di stagionatura. I 
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risultati hanno mostrato che i formaggi Telemes prodotti da latte contenente 

aflatossina M1 a una concentrazione vicina al livello massimo accettabile di 

0,05 µg / kg fissato dall'Unione Europea o al doppio di questo valore, 

presentavano un livello di tossina prossimo o leggermente superiore al livello 

massimo accettabile di 0,250 µg / kg di formaggio fissato da alcuni paesi.108 

 

Figura 22 Il formaggio greco Telemes 109 

 

Kashar 

In uno studio turco (Teķinsen ed Eken., 2008) 132 campioni di formaggio 

Kashar sono stati analizzati per determinare la concentrazione di AFM1. I 

campioni di formaggio sono stati prelevati da diversi punti vendita al dettaglio 

in cinque grandi città (Istanbul, Izmir, Konya, Tekirdag, Edirne). Utilizzando 

il metodo ELISA si è rilevato che l'82,6% dei campioni di formaggio Kashar 

presentavano valori di AFM1 variabili tra i 0.05 e i 0.69 µg / kg. I livelli di 

AFM1 in 36 (27,3%) campioni di formaggio Kashar hanno superato i limiti 

tollerabili dal Turkish Food Codex (TFC) (0.250 µg / kg). Gli elevati valori di 

AFM1 nei prodotti lattiero-caseari prodotti in Turchia rappresentano un 

campanello d’allarme che richiede un inasprimento dei controlli a tutela della 

salute umana.110 
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Figura 23 Il formaggio turco Kashar 111 
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CONCLUSIONI 
 

Nel presente lavoro di tesi si è messo in luce come le micotossine 

rappresentino un problema sia per la salute umana che animale in tutti i 

paesi del mondo. La facilità con la quale i miceti tossigeni possono crescere 

e formare metaboliti su svariati tipi di alimenti deve allarmare in primis le 

istituzioni, al fine di implementare i sistemi di controllo, ed in secondo luogo 

il consumatore, che può trovare prodotti contaminati sul mercato.  

Sono molti i fattori fisici, chimici e biologici che possono condizionare la 

crescita di micotossine ed aflatossine negli alimenti. La maggior parte delle 

aflatossine di interesse veterinario si riscontrano nei mangimi e negli insilati, 

come ad esempio la AFB1. Per questo motivo, un controllo razionale e 

continuativo in allevamento può ridurre drasticamente la presenza di AFM1 

nel latte e nei formaggi. Infatti, anche se numerosi studi hanno messo in luce 

come il carry-over, insieme alle diverse tecniche di produzione e di 

stagionatura dei formaggi, siano fattori da tenere in considerazione per il 

controllo delle AFM1, il fattore critico è rappresentato dalla concentrazione 

iniziale di AFB1 nella razione degli animali allevati.  Ne deriva che il controllo 

sulla contaminazione delle materie prime e dei mangimi destinati agli animali 

da latte rappresenta il primo anello della catena dei controlli finalizzati alla 

tutela sanitaria dell’uomo.  In questo contesto, il ruolo del veterinario 

aziendale diventa essenziale per affiancare l’allevatore nelle scelte della 

razione e nel miglioramento di condizioni potenzialmente pericolose. 

Un aspetto molto importante riguarda lo studio dei fattori di concentrazione 

di AFM1 nei formaggi, che negli ultimi tempi sono stati presi in 

considerazione da diversi gruppi di ricerca.  Il Ministero della Salute ne ha 

tenuto conto già a partire dal 2013 con l’emanazione di una circolare che ha 
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fissato i fattori di concentrazione di AFM1 in alcune tipologie di formaggi. 

Tuttavia, le difficoltà legate alle diverse caratteristiche del latte, in termini di 

concentrazione iniziale di AFM1 e di rapporto grasso/proteine, oltre alle 

diverse modalità di caseificazione e maturazione dei formaggi, hanno reso 

difficile applicare su larga scala i fattori di concentrazione di AFM1 

evidenziati nei singoli studi. Dagli iniziali fattori considerati dal Ministero della 

Salute nel 2013, pari a 3,0 per i formaggi a pasta tenera e prodotti derivati 

dal siero e 5,5 per i formaggi a pasta dura, si è quindi passati a valori 

maggiormente differenziati a seconda di cinque tipologie di formaggi.  

Tuttavia, tali fattori di concentrazione non hanno a tutt’oggi applicazione 

cogente, in quanto la normativa italiana non ha ancora recepito 

l’avanzamento degli studi di settore. 

Infine, è necessario puntualizzare che l’attenzione del mondo scientifico 

negli ultimi anni ha portato ad un notevole progresso per quanto riguarda la 

valutazione, gestione e comunicazione del rischio da aflatossine, che 

attualmente rientrano nei piani di controllo nazionali gestiti dalle autorità 

sanitarie competenti.  
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