
1

Sostanze indesiderate nel latte

• Gli alimenti dei ruminanti, inclusa l’erba, possono essere 
contaminate da diverse sostanze inquinanti o derivate 
dall’attività di insetti o microrganismi. 

• Sostanze indesiderabili che possono presentarsi negli 
alimenti comprendono composti organici quali: 

• Micotossine

• tossine delle piante

• diossine e bifenili policlorurati (PCB) e composti inorganici, 
come i metalli pesanti.
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• Gli effetti di queste sostanze 
indesiderate variano dalla riduzione di 
ingestione, a turbe riproduttive e 
all’aumento dell’incienza di numerose 
patologie.

• In aggiunta….in molti casi queste 
sostanze possono essere trasferite nei 
prodotti animali quali ad esempio il 
latte.
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La sicurezza degli alimenti zootecnici è importante per la salute 
degli animali, per l’ambiente e per la sicurezza dei prodotti 
alimentari di origine animale. 

Lo stretto legame esistente tra la sicurezza alimenti zootecnici  e i 
prodotti alimentari di origine animale (latte, carne e uova) è 
ampiamente documentato per diverse categorie sostanze 
indesiderabili 
 tossine prodotte da funghi (micotossine)
 tossine prodotte da piante

 metalli pesanti

 idrocarburi policicli aromatici
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alimentazione e alimentazione e 
micotossine nel latte micotossine nel latte 

e nei derivatie nei derivati

Micotossine
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micotossine: (mycota + toxon) 
metaboliliti secondari velenosi prodotti da alcuni funghi 
microscopici e muffe parassiti delle piante e/o delle derrate 
alimentari 

il termine “metabolita secondario” indica che ad oggi non gli è 
stato attribuito alcun significato nella crescita dell’organismo 
che lo produce durante il suo ciclo vitale.

Aspergillus
Penicillum
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Lo sviluppo delle muffe nelle derrate agrarie impiegate nel 
razionamento animale comporta:

- riduzione del valore nutritivo dell’alimento 
- modificazione delle caratteristiche fisiche (colore, consistenza …)
-comparsa di odori sgradevoli che ne riducono l’appetibilità

. . . . . se le muffe producono le tossine:
-  effetti tossici a carico dell’animale
-  possibile passaggio di tossine agli alimenti di origine animale

Si differenziano dalle tossine batteriche in quanto 
presentano basso peso molecolare, ed hanno una 
notevole resistenza nei confronti di agenti fisici e 
chimici 



77

specie micotossigene 
 

micotossine 

ASPERGILLUS flavus; A. parasiticus aflatossine 
A. flavus acido ciclopiazonico 
A. ochraceus; Penicillium viridicatum; P. cyclopium ocratossine 
PENICILLUM citrinum; P. expansum citrinina 
P. expansum patulina 
P. citreo-viride citroviridina 
FUSARIUM culmorum; F. graminearum deossinivalenolo (DON) 
F. sporotrichioides; F. poae diacetossiscirpenolo (DAS) 
F. sporotrichioides; F. poae zearalenone (ZEN) 
F. culmorum; F. graminearum; F. sporotrichioides T-2 toxin 
F. moniliforme Fumonisine; moniliformina 
 

specie tossigene e micotossine prodotte

Da: J.P.F. D’Mello Micotossine sono prodotte da oltre 220 
specie di muffe appartenenti per lo più ai 
generi Aspergillus, Penicillum e Fusarium 
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Micotossina Effetto

Aflatossina B1 Genotossico, cancerogeno, epatotossico,
immunosoppressore

Ocratossina A Nefrotossico, teratogeno, immunosoppressore,
cancerogeno

Fumonisina B1 Neurotossico, cancerogeno, citotossico

Tricoteceni Immunosoppressore, dermatotossico, emorragico

Zearalenone Estrogenosimile

Patulina Citotossico, immunosoppressore

Ergoline Neurotossico

Principali micotossine e relativi effetti tossici a carico degli animali
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le muffe sono in grado di colonizzare i più svariati tipi di substrato

arachidi 

soia 
mais 

frumento 

riso 
sorgo 

. . . . . si può avere contaminazione da micotossine 
anche se non è presente muffa 



Direttiva 2003/100/CE della Commisione Europea 31 ottobre 2003 
Riguardante le sostanze indesiderabili nell’alimentazione animale

= 5 µg/kg

Sostanze 

indesiderabili 

Alimenti zootecnici  Livello massimo 

(mg/kg) 

Aflatoxin B1 Tutte le materie prime per mangimi 0,02 

 Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad 

eccezione di: 

0,02 

 - concentrate per animali da latte 0,005 
 - concentrate per vitelli e agnelli 0,01 

 - concentrate per suini e polli 0,02 

 Altri mangimi completi 0,01 

 Mangimi complementari per bovini, ovini e caprini (ad 

eccezione dei mangimi complementari per animali da 

latte,vitelli ed agnelli) 

0,02 

 Mangimi complementari per suini e pollame 0,02 

 Altri mangimi complementari 0,005 
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aflatossine

1960: “turkey X disease” morte di oltre 100.000 avicoli in diversi 
allevamenti dell’Inghilterra colpiti da acuta necrosi al fegato e da 
iperplasia del dotto biliare in seguito alla ingestione di AF.

aflatossina da: Aspergillus (a-), che è il genere a cui appartengono i funghi 
produttori, flavus (-fla-), che è la principale specie aflatossigena, e 
tossina.

muffe produttrici di aflatossine:
Aspergillus flavus  (tossigeni 45% dei ceppi)
Aspergillus parasiticus (tossigeni 95% dei ceppi)
Aspergillus nomius

finora sono state descritte 18 molecole con differente caratteristiche 
di tossicità 
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Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus

Le aflatossine,Le aflatossine, prodotte dalle specie di Aspergillus, sono fortemente associate a colture 
prodotte in zone tropicali e subtropicali, come ad esempio alle arachidi, spezie, cotone e cotone e 
maismais. 
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Effetti tossici sugli animali 
• Intossicazioni acute (lesioni epatiche):Intossicazioni acute (lesioni epatiche):

– morte dell’animale
Conseguenti ad assunzione di quantità elevate di tossina

• Intossicazioni croniche:
– Carcinogenico (favoriscono la comparsa di tumori)
– mutageno (ovvero aumenta l'insorgere di mutazioni 

genetiche)
– Teratogeno (malformazioni e anomalie congenite)

B1>> M1 > G1 > B2 > G2. 
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La sensibilità individuale degli animali alle micotossine varia in relazione alla 
specie, all’età, al sesso e alla alimentazione

Le specie ruminanti sono più resistenti dei monogastrici alla 
intossicazione di aflatossine grazie alla attività  di 
detossificazione da parte dei batteri del rumine

>
>

>
>

>

http://www.albanesi.it/Alimentazione/cibi/coniglio.jpg
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nel latte (M = milk) da mammiferi che abbiano ingerito aflatossine del 
gruppo B sono rinvenibili loro metaboliti di idrossilazione - indicati come 
M1 e M2 derivanti rispettivamente dalle B1 e B2.
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fegato

feci

urine

latte

carry trasferimento delle aflattossineaflatoxins

La AFB1 ingerita viene trasformata nel fegato in aflatossina M1
(AFM1), che viene escreta nel latte di animali in lattazione

AF-B1

AF-M1

Trasferimento delle aflatossine
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Il regolamento della Comunità Europea (CE) N. 466/2001 dell’8 marzo 2001
COMMISSION

Definisce i livelli massimi di alcuni contaminanti negli alimenti
 Livello massimo (µ g/kg)   

 B1 B1+ B2 + G1 + 
G2 

M1 Metodo di 
campionamento 

Procedure per 
analisi 

2.1.3.  
Latte (latte crudo, latte 
destinato alla fabbricazione di 
prodotti a base di latte e 
latte trattato termicamente 
conforme alla definizione 
della direttiva 92/46/CEE 
del Consiglio), modificata 
da ultimo dalla direttiva 
94/71/CE 

 
- 

 
- 

 
0.05 

 
Direttiva 
98/53/CE 

 
Direttiva 
98/53/CE 

 

Nel caso di prodotti diversi da quelli indicati all’articolo 4, paragrafo 1, che siano essiccati, diluiti, lavorati o composti da più di 
un ingrediente, il tenore massimo applicabile sarà quello indicato all’allegato I, tenendo presente rispettivamente:
- le modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla procedura di essiccamento o dalla diluizione
- modifiche della concentrazione del contaminante causate dalla lavorazione,
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AFM1 è resistente ai processi di caseificazione AFM1 è resistente ai processi di caseificazione 
ed è quindi trasferita nel formaggioed è quindi trasferita nel formaggio

La AFM1 nel latte  è fortemente legata con le proteine per cui la sua 
concentrazione è maggiore nel formaggio e nella ricotta
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Nostri esperimenti

• BATTACONE ET AL.  (2005)BATTACONE ET AL.  (2005)

Trasferimento di AF-B1 dagli alimenti al latte di pecora e dal 
latte alla cagliata in pecore alimentate con alimento 
contaminato artificialmente

• 16 pecore hanno ricevuto differenti dosi di AF-B1

• 0 = controllo

32 μg, 64, e 128 nei gruppi T1, T2, e T3



Dipartimento di Scienze Zootecniche 
- Università di Sassari
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Dinamica di escrezione della AFM1 nel latte ovino a seguito di una singola assunzione di 
AFB1 (2 mg/capo)



Dipartimento di Scienze Zootecniche 
- Università di Sassari
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Dinamica di escrezione della AFM1 nel latte caprino a seguito di una singola assunzione 
di AFB1 (0,8 mg/capo)
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• la AFM1 si ritrova nel latte entro 12 ore dalla assunzione di AF-B1

• il contenuto di AFM1 nel gruppo T1 è 3 volte più alto del livello massimo di 
tolleranza stabilito dalla UE (50 ng/kg), mentre solo il gruppo T3 eccede il 
livello massimo stabilito dalla FDA americana (500 ng/kg).

Livello 
massimo 
stabilito 
dalla UE
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In pratica…

• In pecore in lattazione, la ingestione di 
alimenti contaminati con AFB1 sotto il 
limite stabilito dalla UE può causare la 
produzione di latte con un contenuto di 
AFM1 sopra il limite stabilito dalla UE.



28

equazioni

• Nell’allevamento ovino, le equazioni del carry over di 
AFB1 dagli alimenti al latte possono essere usate dagli 
allevatori per evitare contaminazioni del latte 
superiori ai limiti di legge

AFM1 (ng/kg) = 209 AFB1 (μg/kg); R2 = 0.68

 L’equazione di trasferimento della AFM1 dal latte al formaggio e al 
siero potrebbe essere utilizzata dai trasformatori per stimare il 
contenuto in AFM1 nel formaggio ottenuto da latte contaminato sopra i 
limiti di legge

AFM1 formaggio (ng/kg) = 1.06 AFM1 latte (ng/kg); R2 = 0.80
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Il problema micotossineIl problema micotossine

Limitato o assente uso di fitofarmaci nella coltivazione dei foraggi

Infestazioni in campo da parte di malerbe, insetti e funghi

Condizioni di sofferenza delle piante

Crescita fungina in campo e durante la conservazione

Micotossine negli alimenti per il bestiame
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temperatura e aw necessaria per lo sviluppo di alcuni funghi e per la produzione di
micotossine

sviluppo produzione
funghi °C aw micotossine °C aw

Aspergillus flavus 10 0,78 aflatossine 10-25 0,83
Aspergillus clavatus 10 0,85 patulina 12 0,99
Aspergillus ochraceus 10-12 0,77 ocratossine 12 0,99
Penicillium expansum 0 0,85 patulina 0-24 0,99
Penicillium cyclopium 0 0,82 ocratossine 4-31 0,90

•con aw  di 0,85 a 20ºC (umidità: 15-16%) le spore 
possono germinare in 5-12 giorni, 

•con aw di 0,75 a 20ºC (umidità: 13-14%) la 
germinazione avviene in 4-12 settimane

Temperatura e umiditàTemperatura e umidità
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microambienti di conservazione

all’interno delle masse di granaglie in conservazione 
possono essere formarsi delle zone in cui il contenuto di 
umidità delle granaglie è tale da consentire lo sviluppo 
fungino e in alcuni casi la produzione delle micotossine 

cause:
umidificazione accidentale

formazione di zone di condensa
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integrità fisica delle granaglie

i tegumenti delle granaglie rendono più difficile l’accesso 
del fungo alla parte amidacea dell’endosperma 

le granaglie spezzate sono più suscettibili delle intere alla 
colonizzazione fungina: 

aumento delle superfici di contatto con il fungo 

mancanza della protezione esercita dai tegumenti esterni 
nei confronti della parte amidacea dell’endosperma
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Penicillium spp
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ocratossine 

sono prodotte principalmente dalle specie:

Aspergillus ochraeceus, 

Peniccillum viridicatum 
P. verrucosum. 

il tipo A (OA) é quella che riveste maggiore importanza sotto l’aspetto 
tossicologico in quanto epatotossica, nefrotossica, teratogenica e 
carcinogenica. 

ocratossine 
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nei ruminanti la O-A è trasformata, dai microrganismi ruminali e intestinali 
del cieco e del crasso, nella forma non tossica O-O-αα..
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da: Blank et al., 2003,  J Agric Food Chem. 

Concentrations ochratoxin A in ruminal fluid (ng/mL) of sheep after feeding 0, 9.5, 
19.0, and 28.5 g ochratoxin A/kg body weight/day at various times after feeding
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Numerose indagini evidenziano la contaminazione di OA nel latte

OTA trovata nel 14% dei campioni di latte bovino e nel 58% di campioni di latte imano
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tricoteceni 

tossina T-2

Deossonivalenolo
(Vomitossina = DON)

Diacetoxyscirpenol (DAS)

le più importanti sono: 

I tricoteceni sono un gruppo costituito da almeno 70 metaboliti prodotti da 
diversi generi fungini, tra questi i più importanti da un punto di vista 
tossicologico sono quelli sintetizzati da Fusarium Fusarium (circa 50 molecole).
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Effetti tossici dei tricoteceni:

potenti inibitori della sintesi proteica che 
esplicano effetti immunosoppressori.

i ruminanti sono meno sensibili per l’azione 
detossificante della microflora ruminale. 

i sintomi che si manifestano sono rifiuto 
dell’alimento, riduzione dell’ingestione alimentare,  
vomito e cali delle prestazioni produttive



Erosioni nel ventriglio di pollo causata da T2
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zearalenone (ZEN) zearalenone (ZEN) 

nelle femmine:
- edema ed ipertrofia negli organi genitali in femmine in età prepubere
- riduzione della sopravvivenza embrionale
- aumento della morbidità perinatale

nei maschi:
riduzione della produzione di testosterone

E' una micotossina prodotta da diversi funghi del genere Fusarium
ceppi tossigeni iniziano la loro attività in campo e possono proseguirla anche nei silos, 
qualora il contenuto di umidità della granella superi il 20%. 
I substrati maggiormente contaminati sono costituiti dai cereali e dal mais in 
particolare. 
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fumonisinefumonisine 

sono prodotte da: 
Fusarium moniliforme  e Fusarium proliferatum 

nell’uomo: sono state associate con rischi di comparsa di diverse patologie 
(tumori al fegato e all’esofago).

in dosi elevate:
suini: inibizione attività dei macrofagi a livello polmonare

edema polmonare
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Effetto della fumonisina B1 (FB1) sull'incremento medio giornaliero dei suinetti 
(peso iniziale circa 9 kg) allevati per 35 giorni con un mangime contenente il 33% 
di mais  (dati ISAN - U.C.S.C.).

Mais utilizzato per la
preparazione dei

mangimi

FB1
(µg/kg)

Incremento medio
giornaliero

g/die

1 - Bt 922 403
2 - Bt 5212 389

3 – non-Bt 6458 382
4 – non-Bt 13166 368
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equini: lesioni neurologiche che portano a difficoltà locomotorie e atassia

leucoencefalomalacia

Negli ovini:

• gravi danni epatici in agnelli con assunzione giornaliera di 11,1 e 22,2 mg/kg 
peso corporeo, 

• morte degli agnelli dopo 3-7 giorni con assunzione giornaliera di 45,5 mg/kg 
peso corporeo
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DEOSSINIVALENOLO (VALORI DI RIFERIMENTO IN mg/kg DI MANGIME AL TASSO DI 
UMIDITA’ DEL 12%)

PRODOTTI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE ANIMALE (ppm)

Cereali e prodotti a base di cereali fatta eccezione per sottoprodotti del granturco 8

Sottoprodotti del granturco 12

Mangimi complementari e completi, ad eccezione di 5

Mangimi complementari e completi per suini 0,9

Mangimi complementari e completi per vitelli (<4 mesi), agnelli e capretti 2

Raccomandazione della Commissione europea 2006/576 del 17 agosto 2006

DEOSSINIVALENOLO
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Raccomandazione della Commissione europea 2006/576 del 17 agosto 2006

ZEARALENONE (VALORI DI RIFERIMENTO IN mg/kg DI MANGIME AL TASSO DI UMIDITA’ 
DEL 12%)

PRODOTTI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE ANIMALE (ppm)

Cereali e prodotti a base di cereali fatta eccezione per sottoprodotti del granturco 2

Sottoprodotti del granturco 3

Mangimi complementari e completi per suinetti e scrofette 0,1

Mangimi complementari e completi per scrofe e suini da ingrasso 0,25

Mangimi complementari e completi per vitelli, bovini da latte, ovini (inclusi agnelli) e 
caprini (inclusi capretti)

0,5

ZEARALENONE
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OCRATOSSINA A (VALORI DI RIFERIMENTO IN mg/kg DI MANGIME AL TASSO 
DI UMIDITA’ DEL 12%)

PRODOTTI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE ANIMALE (ppm)

Cereali e prodotti a base di cereali 0,25

Mangimi complementari e completi per suini 0,05

Mangimi complementari e completi per pollame 0,1

FUMONISINE B1 + B2 (VALORI DI RIFERIMENTO IN mg/kg DI MANGIME AL 
TASSO DI UMIDITA’ DEL 12%)

PRODOTTI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE ANIMALE (ppm)

Granoturco e prodotti derivati 60

Mangimi complementari e completi per suini, equini (Equidi), conigli e animali 
da compagnia

5

Mangimi complementari e completi per pesci 10

Mangimi complementari e completi per pollame, vitelli (<4 mesi), agnelli e 
capretti

20

Mangimi complementari e completi per ruminanti adulti (>4 mesi) e visoni 50

Raccomandazione della Commissione europea 2006/576 del 17 agosto 2006
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Diossina e policlorobifenili 
(PCBs)
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PCBs
• PCBs sono composti organici pericolosi di grande importanza nel 

settore agricolo perchè sono molecole molto stabili e dalla elevata 
persistenza ambientale e tendono a concentrarsi nei lipidi dei 
tessuti e dei prodotti di origine animale. 

• Nonostante la rigorosa limitazione dell’impiego dei PCB (1970) a 
sistemi chiusi, la loro continua immissione nell’ambiente dagli 
impianti industriali e di incenerimento e la loro scarsa 
biodegradabilità, hanno reso ubiquitario l’inquinamento da parte di 
queste sostanze 

• L'applicazione dei fanghi di depurazione come fertilizzanti per i 
terreni agricoli è un potenziale mezzo di trasporto di idrocarburi  
lipofili contaminanti sia nei tessuti animali che nei loro prodotti.
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• Quando il suolo e i pascoli sono contaminati da PCBs, 
gli animali al pascolo (ad esempio, caprini) sono i più 
esposti, soprattutto quando i pascoli sono il principale 
componente della dieta, in quanto l'ingestione di suolo 
è un ulteriore fonte di contaminazione. 

• La contaminazione per ingestione di suolo e di piante 
contaminate è correlata a: (i) i tassi di ingestione di 
suolo, (ii) l'alimentazione e sistemi di allevamento, e 
(iii) la biodisponibilità delle molecole contaminanti e le 
loro farmacocinetica negli animali (Fries, 1996).
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PCBs
• Sono composti contenenti cloro

• La tossicità dei PCB dipende dal numero e dalla posizione degli atomi 
di cloro

• I congeneri (due molecole dello stesso genere ma non isomeri) dei 
PCB maggiormente tossici sono quelli più clorurati 

• i cosiddetti non-orto PCB, o Co-PCB (PCB coplanari rispetto ai due 
anelli aromatici) sono i più tossici e i più simili alla diossina per 
effetti e proprietà. 

• Il PCB entra soprattutto nei sistemi acquosi, penetra nel corpo degli 
animali ed essendo liposolubile, si accumula nei tessuti adiposi.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/5/53/Decaclorobifenile_struttura.svg
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DIOSSINE

• sottoprodotti non intenzionali
• circa 200 diossine stabili conosciute 
• La tossicità è fortemente variabile. Gli isomeri che hanno il cloro nella 

posizione 2, 3, 7 e/o 8 sono quelli più tossici
• La più nota e pericolosa di esse, per contaminazioni ambientali e alimentari, è 

la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina, spesso indicata con 
l'abbreviazione TCDD.

• Contaminante di acque e terreni per:
– incidenti industriali
– scarico indiscriminato di rifiuti
– sottoprodotto della combustione
– diserbanti contaminati

http://it.wikipedia.org/wiki/File:TCDD_struttura.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Dibenzofuran-numbering-2D-skeletal.png
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TOSSICITA’ del TCDD

E’ il composto più tossico che sia mai stato sintetizzato! 
(10000 volte più potente del cianuro di sodio)

• Effetto mutageno
• Effetto cancerogeno
• Effetto teratogeno
• Gravi effetti sul sistema riproduttore (infertilità)
• Effetti sulla tiroide (ipotiroidismo funzionale –

iperplasia)
• Epatotossicità 
• Immunotossicità



56Ellis et al. 2005

PCB e diossina in campioni di latte
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pesticidi in campioni di latte

Valori >> nel 
latte prodotto in 
allevamenti 
convenzionali
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• i processi di combustione di carbone e di oli minerali, la fusione, 
l'estrazione, le industrie di trasformazione e di produzione di vernice sono 
le principali fonti di metalli pesanti per gli animali allevati nelle vicinanze di 
zone industriali.

• Animali che pascolano su terreni e foraggi contaminati sono continuamente 
esposti all’ingestione di tali sostanze inquinanti

• l'attività agricola può essere responsabile di elevati livelli di metalli nel 
suolo. In particolare, l'uso di fanghi di depurazione, e di fertilizzanti 
inorganici e pesticidi impiegati per lungo tempo può aumentare la 
quantità di  metalli nello strato superficiale del suolo. 

• L’accumulo di metalli pesanti nelle coltivazioni agricole è particolarmente 
importante nel settore dei ruminanti, in quanto questi animali  possono 
rappresentare l’ingresso di questi metalli nella catena alimentare.

Metalli pesantiMetalli pesanti
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• La concentrazione di metalli  sullo strato superficiale del 
suolo (7,5 cm) è di particolare importanza perché le radici 
della maggior parte delle erbe sono localizzate in questo 
strato, ed è lo strato più  superficiale del suolo che può 
essere ingerito dai ruminanti durante il pascolamento.

• I contaminanti arrivano alla superficie del suolo per via 
aerea (veicoli, fall-out nucleare ed emissioni industriali) 
oppure per deposizione diretta (metalli nei fanghi di 
depurazione o nei concimi)
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Effetti metalli pesanti sull’animale

• Negli animali al pascolo Cd e Pb tendono ad accumularsi 
nel fegato e nei reni ed in alcuni casi nel tessuto osseo (Lee 
et al. 1999). 

• Molti metalli pesanti interferiscono e bloccano l’attività di 
diversi complessi enzimatici e la funzionalità di organi

•  … pertanto sono potenzialmente tossici per gli animali al 
pascolo e per l’uomo

• Alcuni organi (ossa, fegato e rene) sequestrano determinati 
metalli in concentrazione elevate immagazzinandoli per 
anni 
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> Cd nel tessuto renale di suini in allevamento biologico (> I suolo)  > Cd nel tessuto renale di suini in allevamento biologico (> I suolo)  
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nel latte:  Pb e Cd BIO = CONVnel latte:  Pb e Cd BIO = CONV
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 contenuto in Cd in prodotti certificati biologici disponibili nei market in Grecia

Karavoltsos et al. 2008 - Food Chemistry   

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03088146
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Contenuto in AFM1, 
pesticidi e metalli pesanti 
su campioni di latte
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In pascoli contaminati con Pb…

I bovini modificano il comportamento al 
pascolo

• < tempo  poascolamento
• < atti prensori
• > selettività sulle essenze
• < tempo speso per camminare
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Prodotti destinati all'alimentazione degli animali Contenuto massimo 
in mg/kg (ppm)di 

mangime al tasso di 
umidità 12%

Tutte le materie prime per mangimi 0,02
Mangimi completi per bovini, ovini e caprini, ad eccezione di: 0,02

mangimi completi per animali da latte 0,005
mangimi completi per vitelli e agnelli 0,01

Mangimi completi per suini e pollame (salvo animali giovani) 0,02
Altri mangimi completi 0,01
Mangimi complementari per bovini, ovini e caprini (ad eccezione dei 

mangimi complementari per animali da latte, vitelli e agnelli)
0,02

Mangimi complementari per suini e pollame (salvo animali giovani) 0,02
Altri mangimi complementari 0,005

limiti massimi di aflatossina B1 nei diversi prodotti destinati all'alimentazione degli animali, 
come descritto nella Direttiva 2003/100/CE della Commissione del 31 ottobre 2003 che modifica 
l'allegato I della Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



dal 2006 sono stati stabiliti i limiti 
massimi per le altre micotossine 
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limiti massimi di ocratossina A nelle materie prime per mangimi e nei mangimi da esse derivati 
in mg/Kg (ppm) e riferiti a mangimi con un contenuto di umidità del 12 %, come descritto nel 
Decreto Legge del 15 maggio 2006 del Ministero della Salute e nella raccomandazione 
2006/576  della Comunità Europea del 17 agosto 2006.

Prodotto Limite massimo in mg/Kg 
(ppm) riferito a mangimi 

con un contenuto di 
umidità del 12 %

Materie prime per mangimi:  
cereali e prodotti derivati dai cereali 0,25

Mangimi completi e complementari e razione giornaliera:  
per suini 0,05
per pollame 0,1
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limiti massimi di Deossinivalenolo nelle materie prime per mangimi e nei mangimi da esse 
derivati in mg/Kg (ppm) e riferiti a mangimi con un contenuto di umidità del 12 %, come 
descritto nella raccomandazione 2006/576  della Comunità Europea del 17 agosto 2006.

Prodotto Limite massimo in 
mg/Kg (ppm) 

riferito a mangimi 
con un contenuto 

di umidità del 
12 %

Cereali e prodotti a base di cereali fatta eccezione per 8
sottoprodotti del granturco 12

Mangimi complementari e completi, ad eccezione di: 5
mangimi complementari e completi per suini 0,9
mangimi complementari e completi per vitelli (<4 mesi), agnelli e capretti 2
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limiti massimi di Zearalenone nelle materie prime per mangimi e nei mangimi da esse derivati 
in mg/Kg (ppm) e riferiti a mangimi con un contenuto di umidità del 12 %, come descritto nella 
raccomandazione 2006/576  della Comunità Europea del 17 agosto 2006.

Prodotto Limite massimo in 
mg/Kg (ppm) 

riferito a mangimi 
con un contenuto 

di umidità del 
12 %

Cereali e prodotti a base di cereali fatta eccezione per 2
      sottoprodotti del granturco 3
Mangimi complementari e completi per:
     suinetti e scrofette 0,1
     scrofe e suini da ingrasso 0,25
     vitelli, bovini da latte, ovini (inclusi agnelli) e caprini (inclusi capretti) 0,5
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limiti massimi di Fumonisine B1 e B2 nelle materie prime per mangimi e nei mangimi da esse 
derivati in mg/Kg (ppm) e riferiti a mangimi con un contenuto di umidità del 12 %, come 
descritto nella raccomandazione 2006/576  della Comunità Europea del 17 agosto 2006.

Prodotto Limite massimo in 
mg/Kg (ppm) 

riferito a mangimi 
con un contenuto 

di umidità del 
12 %

Materie prime per mangimi
     granturco e prodotti derivati 60
Mangimi complementari e completi per:
     suini, equini, conigli e animali da compagnia 5
     pesci 10
     pollame vitelli (< 4 mesi) agnelli e capretti 20
     ruminanti adulti (> 4 mesi) e visoni 50
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