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I cereali sono storicamente
contraddistinti dalla pos
sibilità di conservazione

e dalla pluralità di usi. Fino
ad epoche relativamente re
centi l’uso sostanzialmente
esclusivo dei cereali era a fini
alimentari direttamente per
l’uomo o indirettamente per
l’alimentazione animale.

Le due destinazioni, sep
pur diverse, sono comunque
caratterizzate dal frequentare
ambiti analoghi di una mede
sima filiera che è quella ali
mentare.

Nell’ultimo periodo si è
poi andata affiancando una
per così dire “terza bocca da
sfamare”, quella energetica,
che ha posto a contatto mondi
economici con ragioni, ritmi e
logiche diverse.

Il ragionamento sulle de
stinazioni d'uso dei cereali si
presta a valutazioni su più

piani: alcuni di carattere ge
nerale e altri puramente ope
rativi.

In un'ottica di disponibili
tà delle risorse agroalimentari
legate al bene finito della terra
coltivabile, i diversi utilizzi
dei cereali  spesso fra lo
ro concorrenziali  pongono
problemi di bilancio comples
sivo.

Ciò ha ripercussioni prati
che sull'andamento dei mer
cati soprattutto in momenti
speculativi e di tensione eco

nomica (fig.1).
Non riteniamo sia questa

la sede per valutare gli effetti
di un uso concorrenziale delle
materie prime  anche cereali
cole  sulla possibilità di nu
trire la popolazione mondia
le.

L'argomento non verrà
trattato anche se ben presente
nella consapevolezza di chi
scrive.

Calandoci nella realtà dei
nostri mercati il produttore
può avere la consapevolezza
di coltivare prodotti per una
precisa destinazione d’uso
alimentare/zootecnico/ener
getico oppure può produrre
commodities lasciando al
mercato la definizione della
destinazione d’uso.

Le destinazioni d'uso pos
sono nascere da una ragione
di produzione definita oppu
re da una imprevista situazio

[ SEMINATIVI ] Produttori e stoccatori direttamente coinvolti nella gestione che porta all’utilizzo finale

Cereali, quando i contaminanti
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[ FIG. 1  CEREALI, DESTINAZIONE D’USO NEL MONDO
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ne contingente dei raccolti
dovuta principalmente al
la presenza di contaminanti
nel prodotto.

Qui a nostro avviso stanno
le novità e, in talune circo
stanze, i dolori.

Se parliamo di cereali, i
principali contaminanti di in
teresse sono, semplifican
do, le micotossine.

Da alcuni anni (per la pre
cisione dal 1° luglio 2007)
l’Unione europea con Regola
mento 1881/2006 ha fissato
nel dettaglio i limiti massimi
di micotossine negli alimenti,
fra cui i cereali.

Con una raccomandazione
ha inoltre contribuito a fissare
dei limiti di riferimento, sen
sibilmente più alti, per l'ali
mentazione animale, a cui si
affiancano limiti previsti dal
la legislazione italiana (fig.2).

Da ciò discende un fatto:
tutto ciò che, per varie cause,
non rientra nei limiti fissati
per l'alimentazione umana
viene giocoforza bypassato
ad altra destinazione d'uso
(es. zootecnica) (tabb. 1 e 2).

Per la "terza via" energeti
ca comprensibilmente non c'è
storia non essendo interessata
da alcun limite di contami
nanti.

Il passaggio forzato da una
filiera ad un'altra ha però un
risvolto pratico di estrema
sensibilità nel prezzo.

Episodi del recente passa
to che hanno, per citare
un esempio, coinvolto partite
di grano duro prodotto nel
nord Italia contaminate da
deossinivalenolo, sono ben
noti e documentati nelle quo
tazioni.

La valutazione degli effetti
dei contaminanti nella deter
minazione delle possibili de
stinazioni d'uso è quindi un
aspetto economico importan
te che coinvolge soprattutto i
primi attori della filiera cerea

licola: produttori e stoccatori.
I produttori devono per

tanto maturare la consapevo
lezza dell’esistenza di un
problema reale ed economi

co con il quale occorre con
frontarsi.

Gli stoccatori hanno la ne
cessità di gestire il ritiro, la
conservazione e la commer

cializzazione di partite con
caratteristiche cogenti diver
se.

Non si tratta infatti di do
ver segregare cereali a diver

[ TAB. 1  DON, I LIMITI PER I PRODOTTI ALIMENTARI E MANGIMISTICI
MICOTOSSINA PRODOTTO ALIMENTARE TENORI MASSIMI (mG/KG) (PPB)

Deossinivalenolo (DON) Cereali non trasformati diversi da grano
duro, avena e granturco 1.250

Deossinivalenolo (DON) Grano duro e avena non trasformati 1.750

Regolamento (CE) N. 1881/2006  Regolamento (CE) N. 1126/2007

MICOTOSSINA MANGIMI
VALORE DI RIFERIMENTO

IN MG/KG (PPM) DI MANGIME
AL TASSO DI UMIDITÀ DEL 12 %

Deossinivalenolo (DON)
Materie prime per mangimi
– Cereali e prodotti a base di cereali fatta
eccezione per sottoprodotti del granoturco

8 (= 8.000 ppb)

Raccomandazione della Commissione del 17 agosto 2006

[ FIG. 2  LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO so grado di qualità merceolo
gica, nel qual caso un amman
co qualitativo si risolve con
un abbuono, ma di dover te
nere separati lotti a diverso
grado di presenza di contami
nanti il cui livello è fissato per
legge.

Individuare subito e con
chiarezza la destinazione
d'uso è quindi un obbligo nor
mativo ed una buona pratica 
vorremmo dire saggia pratica
 di coerenza commerciale.

Ciò impone controlli e
purtroppo conseguenti costi
che devono essere sopportati
e non sempre riconosciuti.

Verifiche più estese in ac
cettazione, campionamenti,
test analitici, registrazioni.
L'individuazione della desti
nazione d’uso deve essere ri
portata sulla documentazione
di gestione e di commercializ
zazione con l'avvertenza che,

se non indicata  in caso di
controllo  i limiti dei contami
nanti saranno considerati
quelli alimentari e quindi i più
restrittivi.

Per i trasformatori il di
scorso è, in un certo senso, più

semplice dovendo verificare
il prodotto in accettazione ma
potendolo reperire con atten
zione e compatibilità econo
mica da un bacino di mercato
globale e non solo locale.

La gestione delle destina

zioni d'uso, con la valutazio
ne degli scenari possibili, è
quindi un tema che deve inte
ressare soprattutto il mondo
produttivo affinché da tema
non si risolva nell'ennesi
mo problema da subire. n

[ TAB. 2  AFLATOSSINE, I LIMITI PER I PRODOTTI ALIMENTARI E MANGIMISTICI

MICOTOSSINA PRODOTTO ALIMENTARE
TENORI MASSIMI (mG/KG) (PPB)

B1 SOMMA B1 B2 G1 G2

Aflatossine
Tutti i cereali e loro prodotti derivati compresi i prodotti
trasformati a base di cereali, eccetto i prodotti
alimentari di cui ai punti 2.1.12, 2.1.15 e 2.1.17

2 4

Aflatossine
Granturco e riso da sottoporre a cernita o ad altro
trattamento fisico prima del consumo umano o
dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

5 10

Regolamento (UE) n. 165/2010 della Commissione del 26 febbraio 2010

SOSTANZA
INDESIDERABILE PRODOTTI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

CONTENUTO MASSIMO
IN MG/KG (PPM) DI MANGIME
AL TASSO DI UMIDITÀ DEL 12 %

Aflatossina B1 Materie prime per mangimi 0,02 (= 20 ppb)

Dlgs 149/04 Decreto Legislativo 10 maggio 2004, n. 149 "Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE,
2003/57/CE e 2003/100/CE



n. 19/2010 [ TECNICA E TECNOLOGIA ] Terra e Vita 53
15 maggio 2010

ne contingente dei raccolti
dovuta principalmente al
la presenza di contaminanti
nel prodotto.

Qui a nostro avviso stanno
le novità e, in talune circo
stanze, i dolori.

Se parliamo di cereali, i
principali contaminanti di in
teresse sono, semplifican
do, le micotossine.

Da alcuni anni (per la pre
cisione dal 1° luglio 2007)
l’Unione europea con Regola
mento 1881/2006 ha fissato
nel dettaglio i limiti massimi
di micotossine negli alimenti,
fra cui i cereali.

Con una raccomandazione
ha inoltre contribuito a fissare
dei limiti di riferimento, sen
sibilmente più alti, per l'ali
mentazione animale, a cui si
affiancano limiti previsti dal
la legislazione italiana (fig.2).

Da ciò discende un fatto:
tutto ciò che, per varie cause,
non rientra nei limiti fissati
per l'alimentazione umana
viene giocoforza bypassato
ad altra destinazione d'uso
(es. zootecnica) (tabb. 1 e 2).

Per la "terza via" energeti
ca comprensibilmente non c'è
storia non essendo interessata
da alcun limite di contami
nanti.

Il passaggio forzato da una
filiera ad un'altra ha però un
risvolto pratico di estrema
sensibilità nel prezzo.

Episodi del recente passa
to che hanno, per citare
un esempio, coinvolto partite
di grano duro prodotto nel
nord Italia contaminate da
deossinivalenolo, sono ben
noti e documentati nelle quo
tazioni.

La valutazione degli effetti
dei contaminanti nella deter
minazione delle possibili de
stinazioni d'uso è quindi un
aspetto economico importan
te che coinvolge soprattutto i
primi attori della filiera cerea

licola: produttori e stoccatori.
I produttori devono per

tanto maturare la consapevo
lezza dell’esistenza di un
problema reale ed economi

co con il quale occorre con
frontarsi.

Gli stoccatori hanno la ne
cessità di gestire il ritiro, la
conservazione e la commer

cializzazione di partite con
caratteristiche cogenti diver
se.

Non si tratta infatti di do
ver segregare cereali a diver

[ TAB. 1  DON, I LIMITI PER I PRODOTTI ALIMENTARI E MANGIMISTICI
MICOTOSSINA PRODOTTO ALIMENTARE TENORI MASSIMI (mG/KG) (PPB)

Deossinivalenolo (DON) Cereali non trasformati diversi da grano
duro, avena e granturco 1.250

Deossinivalenolo (DON) Grano duro e avena non trasformati 1.750

Regolamento (CE) N. 1881/2006  Regolamento (CE) N. 1126/2007

MICOTOSSINA MANGIMI
VALORE DI RIFERIMENTO

IN MG/KG (PPM) DI MANGIME
AL TASSO DI UMIDITÀ DEL 12 %

Deossinivalenolo (DON)
Materie prime per mangimi
– Cereali e prodotti a base di cereali fatta
eccezione per sottoprodotti del granoturco

8 (= 8.000 ppb)

Raccomandazione della Commissione del 17 agosto 2006

[ FIG. 2  LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO so grado di qualità merceolo
gica, nel qual caso un amman
co qualitativo si risolve con
un abbuono, ma di dover te
nere separati lotti a diverso
grado di presenza di contami
nanti il cui livello è fissato per
legge.

Individuare subito e con
chiarezza la destinazione
d'uso è quindi un obbligo nor
mativo ed una buona pratica 
vorremmo dire saggia pratica
 di coerenza commerciale.

Ciò impone controlli e
purtroppo conseguenti costi
che devono essere sopportati
e non sempre riconosciuti.

Verifiche più estese in ac
cettazione, campionamenti,
test analitici, registrazioni.
L'individuazione della desti
nazione d’uso deve essere ri
portata sulla documentazione
di gestione e di commercializ
zazione con l'avvertenza che,

se non indicata  in caso di
controllo  i limiti dei contami
nanti saranno considerati
quelli alimentari e quindi i più
restrittivi.

Per i trasformatori il di
scorso è, in un certo senso, più

semplice dovendo verificare
il prodotto in accettazione ma
potendolo reperire con atten
zione e compatibilità econo
mica da un bacino di mercato
globale e non solo locale.

La gestione delle destina

zioni d'uso, con la valutazio
ne degli scenari possibili, è
quindi un tema che deve inte
ressare soprattutto il mondo
produttivo affinché da tema
non si risolva nell'ennesi
mo problema da subire. n

[ TAB. 2  AFLATOSSINE, I LIMITI PER I PRODOTTI ALIMENTARI E MANGIMISTICI

MICOTOSSINA PRODOTTO ALIMENTARE
TENORI MASSIMI (mG/KG) (PPB)

B1 SOMMA B1 B2 G1 G2

Aflatossine
Tutti i cereali e loro prodotti derivati compresi i prodotti
trasformati a base di cereali, eccetto i prodotti
alimentari di cui ai punti 2.1.12, 2.1.15 e 2.1.17

2 4

Aflatossine
Granturco e riso da sottoporre a cernita o ad altro
trattamento fisico prima del consumo umano o
dell’impiego quali ingredienti di prodotti alimentari

5 10

Regolamento (UE) n. 165/2010 della Commissione del 26 febbraio 2010
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INDESIDERABILE PRODOTTI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

CONTENUTO MASSIMO
IN MG/KG (PPM) DI MANGIME
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Dlgs 149/04 Decreto Legislativo 10 maggio 2004, n. 149 "Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE,
2003/57/CE e 2003/100/CE


