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Riassunto. Il contenimento della presenza di micotossine negli alimenti a livelli di assoluta sicurezza è un imprescin-
dibile prerequisito sanitario nella moderna filiera della qualità. Il deossinvalenolo (DON) è il tricotecene predomi-
nante dei funghi responsabili della fusariosi della spiga (Fusarium Head blight) del frumento in Europa e in Nord 
America. Il crescente ricorso a metodi di coltivazione biologica pone una particolare attenzione allo stato sanitario 
della granella quando privata della difesa chimica. Per valutare il grado di contaminazione da DON nel grano duro 
(Triticum durum Desf.) è stata impostata una ricerca triennale in cui sono state messe a confronto tecniche di colti-
vazione convenzionale e biologica in sei località rappresentative degli areali di coltivazione italiani (tre al Centro e 
tre al Sud) e impiegando sei varietà con diversa durata del ciclo vegetativo. I livelli medi di contaminazione da DON 
sono risultati ampiamente al di sotto del limite di 1750 ppb. Il biologico ha evidenziato una minore incidenza di con-
taminazione e valori significativamente più bassi di quelli riscontrati in convenzionale, sia nelle località del Sud, do-
ve l’attacco si è confermato molto limitato, ma ancor di più al Centro, dove invece in alcune annate sfavorevoli il 
rischio potrebbe essere maggiore. Fra i vari fattori esaminati, l’effetto dell’annata è quello che ha inciso in misura 
predominante sulle possibilità di contaminazione, con un peso di oltre il 50% sul totale; l’ambiente e il metodo di 
coltivazione sono risultati altresì molto importanti influendo per il 25 e il 21%, rispettivamente; mentre la scelta 
varietale è quella che ha avuto minor effetto (3% ca.). 
 
Abstract: The containment of mycotoxins within safety levels in human food represents an essential health pre-requisite of 
modern food processing chain. The deoxynivalenol (DON) is the predominant trichothecene of causal fungi of Fusarium 
Head Blight (FHB) of wheat in Europe and North America. The increasing employment of organic agro-techniques focuses 
attention about health of raw matter due to the absence of chemical treatments in fields. With the aim to investigate in Italy 
the occurrence of DON in durum wheat (Triticum durum Desf.), six cultivars with different length of the growth cycle, 
grown in organic and conventional fields located in six fields (three in central areas and three in southern areas), were 
studied over three crop seasons (2006-2008). The main levels of contamination of DON were remarkably below the limit of 
1750 ppb. Generally the organic cropping system showed lower incidence of contamination than conventional system both 
in field of South Italy were the presence of DON was very limited and especially in Centre Italy where in adverse years it 
could really represent a potential risk. Regarding to the risk of grain contamination, statistical analysis of data showed the 
predominant role of the year (50%) in confront to the environment condition (25%) and cropping system (21%), while the 
choice of cultivars had a lower effect (3%). 
 
Parole chiave: frumento, deossinivalenolo (DON), agricoltura biologica, Fusarium. 
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Introduzione 
Lo sviluppo dell’agricoltura biologica, ini-
ziato dai primi anni ’90 in molti Paesi eu-
ropei, ha avuto un marcato incremento in 
questi ultimi anni in particolare in Italia. 
La rapida crescita in Europa del mercato 
dei prodotti di origine biologica ha posto la 
necessità di sviluppare metodi di controllo 
della qualità e della sicurezza. Nel caso di 

alimenti biologici, non essendoci la possi-
bilità di intervenire chimicamente con fito-
farmaci, una delle principali preoccupazio-
ni riguarda la possibile crescita di muffe 
produttrici di micotossine responsabili di 
effetti tossici sia negli uomini che negli a-
nimali. Lo studio delle micotossine comin-
cia nel 1881 quando alcuni ricercatori giap-
ponesi dimostrarono che l’estratto etanoli-



La Rivista di Scienza dell’Alimentazione, numero 2, aprile-giugno 2009, anno 38 2

co da riso contaminato dalla muffa P. ci-
treonigrum era fatale per gli animali da la-
boratorio. Da quel momento il riso conta-
minato fu bandito dal commercio. Feno-
meni di tossicosi umane dovute al consu-
mo di cereali contaminati da funghi appar-
tenenti al genere Fusarium, fra i quali le 
specie che sono gli agenti eziologici della 
fusariosi della spiga (Fusarium head blight 
o FHB), sono stati documentati in molti 
Paesi del mondo con la descrizione dei ti-
pici sintomi (nausea, vomito, ecc.). Fra le 
micotossine quelle prodotte a seguito di 
attacchi di fusariosi (fusariotossine), e ap-
partenenti al gruppo dei tricoteceni, come 
il deossinivalenolo (DON), sono largamen-
te diffuse nel frumento. I tricoteceni rap-
presentano una classe di micotossine pro-
dotte da diversi generi di funghi non corre-
lati dal punto di vista tassonomico (es.: Fu-
sarium, Trichoderma, Trichothecium, Sta-
chybotrys, ecc.) e tra questi il genere Fusa-
rium, che comprende probabilmente le spe-
cie tossigene più prolifiche (Rocha et al., 
2005). Tali composti sono molecole con 
struttura sesquiterpenoide la cui tossicità è 
dovuta alla presenza di un gruppo epossi-
dico in C-12 e C-13; sono composti non 
volatili di basso peso molecolare che svol-
gono la loro azione tossica a livello delle 
cellule eucariotiche. Il DON (o “vomitos-
sina”), isolato per la prima volta da orzo 
infettato da Fusarium (Morooka et al., 
1972), è la micotossina più importante sia 
in termini quantitativi che di diffusione ed 
è spesso associata ad altre fusariotossine 
(Lancova et al., 2008). 

In generale i tricoteceni provocano a 
bassi livelli di esposizione una serie di ef-
fetti immunologici negli animali da labora-
torio che comportano, fra l’altro, una mag-
giore suscettibilità verso malattie di natura 
batterica, virale e fungina. (Bondy and Pe-
stka, 2000). È noto che anche nelle piante 
questi metaboliti fungini esercitano un ef-
fetto dannoso alterando le membrane fino a 

danneggiarle ed a provocarne lisi cellulare. 
Analoga alterazione avviene nei globuli 
rossi degli animali in presenza di un livello 
di tossina circolante variabile a seconda 
della specie interessata (Khachatourians, 
1990). Alcuni fra i più evidenti effetti pato-
logici del deossinivalenolo negli animali e 
nelle piante riguardano l’inibizione della 
sintesi proteica e degli acidi nucleici, 
l’alterazione della struttura di membrana e 
della funzionalità dei mitocondri (Minervi-
ni et al., 2004), l’apoptosi ( Islam e Pestka, 
2003) e l’attivazione delle citochine (Meky 
et al., 2001). Per il DON è stato stabilito il 
limite massimo di assunzione giornaliera 
(TDI) pari a 1 μg/kg (SCF 2002); l’Agen-
zia Internazionale per la Ricerca sul Can-
cro lo ha classificato nel Gruppo 3: “non 
classificabile come possibile agente cance-
rogeno per l’uomo” (IARC, 1993; WHO, 
2002). In base alla più recente normativa eu-
ropea i limiti massimi ammissibili di DON 
nella granella di frumento sono di 1750 
ppb nel frumento duro e di 1250 ppb nel 
frumento tenero (Reg. CE n. 1881/2006). 
Tra le fusariosi, quella della spiga nel fru-
mento è causata da numerose specie fungi-
ne (Parry et al,. 1995) fra le quali quelle 
più frequentemente riscontrabili sono F. 
culmorum, F. poae e F. graminearum; fra 
queste, F. graminearum è ritenuta la specie 
più virulenta (Miller, 2008). La complessi-
tà eziologica della malattia ne giustifica, 
fra l’altro, sia l’ampia diffusione geografi-
ca che la variabilità stagionale (Rossi, 
2006). Gli effetti della fusariosi nel grano e 
in altri cereali hanno raggiunto proporzioni 
epidemiche in tutto il mondo, specialmente 
nelle aree in cui temperature miti si asso-
ciano ad alti tassi di umidità nelle fasi fe-
nologiche critiche come la fioritura. La 
presenza nel polline di sostanze come la 
betaina e la colina in grado di favorire la 
germinazione delle spore, consente infatti 
al fungo di penetrare nella pianta attraverso 
la spiga. La progressione dell’invasione 
fungina nei tessuti delle spighette e del ra-



La Rivista di Scienza dell’Alimentazione, numero 2, aprile-giugno 2009, anno 38 3

chide provoca il disseccamento di ampie 
zone della spiga e talvolta dell’intera pian-
ta (Moretti et al., 2002) con conseguente 
riduzione della produzione e scadimento 
della qualità. Considerata l’ampia diffusio-
ne degli agenti fungini che causano gli at-
tacchi di fusariosi nei cereali, e in partico-
lare nel frumento, è importante considerare 
alcuni aspetti che in diversa misura posso-
no contribuire a prevenire o a limitare 
l’insediamento e lo sviluppo dei miceti pa-
togeni. In tal senso può essere di grande 
aiuto la scelta di tecniche agronomiche che 
intervenendo sui residui della coltura pre-
cedente riducano al minimo l’inoculo natu-
rale di partenza, l’individuazione dell’epo-
ca di semina ottimale anche in funzione 
della varietà, la fittezza delle piante e la 
scelta di varietà adatte alle caratteristiche 
pedoclimatiche degli areali di coltivazione. 
Inoltre, è nota l’esistenza di meccanismi 
biochimici di difesa della pianta che trami-
te l’attivazione di geni specifici producono 
un’ampia gamma di metaboliti in grado di 
svolgere vari tipi di azioni tossiche sul 
fungo. Tuttavia, non è sufficiente la sola 
presenza di geni di resistenza per determi-
nare i diversi gradi di suscettibilità al pato-
geno: altri fattori, quali la velocità di tra-
scrizione e la quantità di trascritto accumu-
lato, influenzano questa espressione; infatti 
l’accumulo dei trascritti di geni codificanti 
per le proteine taumatine-simili risulta es-
sere maggiore e più precoce, durante 
l’infezione di F. graminearum, nelle varie-
tà di frumento resistenti rispetto a quelle 
suscettibili (Pritsch et al., 2000).Una clas-
sificazione varietale, basata sulla differente 
suscettibilità delle varie cultivar di frumen-
to sia alle diverse specie di Fusarium sia 
all’accumulo di DON nella granella risulta, 
di fatto, molto complessa. Infatti, se da un 
lato è stato evidenziato un diverso grado di 
resistenza agli agenti fungini fra le diverse 
specie di frumento (il tenero risulta meno 
suscettibile del duro) e fra varietà di una 
stessa specie, dall’altro occorre considerare 

che, se la componente genetica rappresenta 
effettivamente un fattore fondamentale per 
la difesa della pianta, altre variabili, come 
l’andamento climatico e le scelte di tecnica 
agronomica, hanno un ruolo importante sui 
risultati dell’attacco fungino e sull’evolu-
zione della patologia (Campagna et al. 
2005). Alcuni Autori tuttavia ritengono che 
la diffusione di varietà di frumento suscet-
tibili alla fusariosi è responsabile in larga 
misura dell’incidenza di F. graminearum e 
che, in condizioni epidemiche, le pratiche 
agronomiche abbiano un modesto impatto 
sulla malattia (Miller, 2008; Koch et al., 
2006, Hooker et al. 2005).  

L’impiego di varietà caratterizzate da 
buona adattabilità agli ambienti di coltiva-
zione rappresenta un punto fondamentale 
delle scelte di tecnica agronomica, non so-
lo per quanto riguarda il raggiungimento di 
elevate rese ma anche per perseguire alti 
livelli qualitativi dei prodotti, fra i quali 
l’aspetto igienico-sanitario della materia 
prima è sicuramente un imprescindibile 
prerequisito. Lo scopo del presente lavoro 
è stato quello di valutare nel triennio 2006-
2008 il comportamento di sei varietà di 
grano duro rispetto alla contaminazione da 
DON, confrontando, in sei località di prova 
uguali o paragonabili, i risultati ottenuti 
con metodi di coltivazione biologico o 
convenzionale, e di verificare se e quanto 
tali fattori (varietà metodo di coltivazione, 
annata e ambiente) incidano sullo sviluppo 
delle micotossine.  

 
Materiali e metodi 
Le varietà utilizzate nel presente lavoro pro-
vengono da alcuni campi sperimentali affe-
renti alla Rete Nazionale di confronto va-
rietale in convenzionale (Desiderio et al., 
2008) e biologico (Quaranta et al., 2008) 
nel triennio 2006-2008, secondo un proto-
collo sperimentale invariato negli anni. La 
scelta dei campi sperimentali considerati 
ha tenuto conto innanzitutto della rappre-
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sentatività delle aree in cui è maggiormen-
te coltivata la specie e di aver ospitato per 
tutto il triennio le prove con entrambe le 
metodiche di coltivazione, in situazioni pe-
doclimatiche analoghe.  

Al fine di ottenere risultati confrontabili 
sono state considerate sei località (Jesi-
AN, Pollenza-MC, Papiano-PG, Campo-
basso, Foggia e S.Stefano Quisquina-AG) 
in cui erano presenti nei tre anni entrambe 
le prove in biologico e convenzionale in 
terreni limitrofi. 

Nella descrizione dei risultati le locali-
tà sono state raggruppate in due macroa-
reali: Centro (Jesi, Pollenza, Papiano) e 
Sud (Campobasso, Foggia e Santo Stefano 
Quisquina). 

Le sei cultivar di grano duro prese in 
esame in questo studio sono state scelte fra 
quelle più diffuse nel panorama varietale 
italiano e presenti nel triennio in entrambe 
le Reti varietali. Sono di seguito elencate 
in ordine crescente rispetto alla lunghezza 
del ciclo biologico (P- precoci, M- medie e 
T- tardive): Ciccio (P), Simeto (P), Duilio 
(P), Iride (MP), Claudio (M) e Creso (T).  

L’analisi di screening per il DON è sta-
ta effettuata nell’ambito del progetto inter-
regionale “MICOCER”per quanto attiene 
al metodo convenzionale e del progetto 
“BIOCER” del MiPAAF per quello biolo-
gico. 

Per l’analisi del DON i campioni di gra-
nella sono stati sottoposti a macinazione 
con mulino Cyclotec (PBI), utilizzando 
una griglia da 0,5 mm. Sono stati utilizzati 
5 g di sfarinato integrale ai quali sono stati 
aggiunti 25 ml acqua distillata; l’analisi è 
stata effettuata sull’estratto acquoso me-
diante metodica immunoenzimatica ELISA 
utilizzando il kit Ridascreen-DON, R-Bio-
pharm®. A tal fine è stato utilizzato il pre-
paratore automatico BRIO (SEAC) ed il 
lettore per micropiastre SIRIO (SEAC). Il 
limite di sensibilità del metodo è pari a 
18,5 ppb, con un range di linearità fino a 
500 ppb, ed il recupero di tossina nei cere-

ali è compreso fra l’85 ed il 110%. I risul-
tati rappresentano il valore medio di analisi 
ripetute (n = 2; CV < 10%). 

Per investigare quale siano i fattori (va-
rietà, località, anno e tipologia di coltiva-
zione) che hanno inciso maggiormente sui 
risultati della contaminazione da micotos-
sine sono stati utilizzati i modelli lineari 
generalizzati. La natura della variabile ri-
sposta DON suggerisce un modello basato 
sulla distribuzione di Poisson, con funzio-
ne di link data dal logaritmo. Pertanto il 
modello utilizzato, che considera solo gli 
effetti principali, è il seguente: 
 

log (DON) = β0 + τi + γj + δl + ζk 
 

 

dove  
τi = varietà; i = 1,…,6 (1 = Ciccio, 

2 = Claudio, 3 = Creso, 4 = Duilio, 
5 = Iride, 6 = Simeto); 

γj  = coltivazione; j = 1,2 (1 = convenzio-
nale, 2 = biologica); 

δl = anno; l = 1,2,3; (1 = 2006, 2 = 2007, 
3 = 2008); 

ζk = località; k = 1,…,6 (1 = Jesi, 
2 = Pollenza, 3 = Papiano, 
4 = Campobasso, 5 = Foggia, 
6 = Santo Stefano Quisquina). 

 

Il contributo dei singoli fattori considerati 
è stato stimato attraverso il metodo della 
massima verosimiglianza e la loro signifi-
catività (p-value) attraverso la distribuzio-
ne asintotica χ2. 

 
Risultati 
L’andamento climatico è un fattore fonda-
mentale per l’estrinsecazione delle poten-
zialità produttive delle colture e nello stes-
so tempo per determinare il livello di viru-
lenza delle fitopatie in generale e della fu-
sariosi in particolare. 

Nei primi due anni di prova l’andamen-
to termo pluviometrico è risultato in linea 
con i valori medi poliennali attesi per un 
clima di tipo mediterraneo, mentre nel 2008 
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vi è stata una primavera particolarmente 
calda e piovosa che ha favorito lo sviluppo 
dei Fusarium soprattutto negli areali dell’I-
talia centrale. 

Le rese medie in granella ottenute nel 
triennio dalle sei varietà considerate nei sei 
ambienti rispecchiano le aspettative pro-
duttive ottenibili nelle stesse aree sia in 
convenzionale (5.85 t/ha) che in biologico 
(4.91 t/ha) (fig 1).  

La contrazione di produttività in biologi-
co, rispetto al convenzionale, è stata relati-
vamente omogenea per le sei varietà in pro-

va con un oscillazione limitata tra un -13% 
per Simeto e Duilio ad un -19% per Iride e 
Claudio. Le differenze più elevate si sono 
avute nell’areale Centro con riduzioni me-
die tra biologico e convenzionale oscillanti 
tra -19 e -27% a causa soprattutto delle più 
elevate rese ottenute in questi ambienti fa-
cendo ricorso alle tecniche convenzionali. 
Al Sud, infatti, le risposte produttive delle 
diverse varietà sono state abbastanza simili 
confrontando le due tecniche di coltivazio-
ne, in particolare per le tre varietà precoci 
più adatte al clima meridionale. 

 
 

Figura 1. Confronto Reti nazionali frumento duro biologico e convenzionale. Produzione di granella 
(t/ha al 13% di umidità): risultati medi di 6 varietà raggruppati per due macroareali nei tre 
anni di prova. 

 
 

 

Più limitato è risultato il divario tra biolo-
gico e convenzionale riguardo al contenuto 
proteico, principale parametro qualitativo 
della granella: la mancata possibilità di ri-
correre a concimazioni azotate di sintesi 
nel biologico è notoriamente il punto più 
critico di questo metodo di coltivazione ma 
la riduzione percentuale di proteine regi-
strata mediamente nel triennio è stata solo 
di circa mezzo punto nell’areale Centro e di 

un punto nell’areale Sud (fig.2), ridimen-
sionando così timori per una granella bio 
eccessivamente carente.  

Relativamente all’indagine analitica per 
la rilevazione del DON, i risultati ottenuti 
mostrano che i livelli medi di contamina-
zione nel triennio esaminato sono stati am-
piamente al di sotto del limite di 1750 ppb 
previsto dal Reg. Ce 1881/2006.  
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Figura 2. Confronto Reti nazionali frumento duro biologico e convenzionale. Proteine granella (% s.s.): 

risultati medi di sei 6 varietà raggruppati per due macroareali nei tre anni di prova. 

 
 

 

Dal confronto dei due sistemi di coltiva-
zione appare soprattutto evidente la minore 
incidenza ed il minore livello contamina-
zione nei frumenti da agricoltura biologica, 
sia negli anni meno soggetti all’infesta-
zione da Fusarium (2006 e 2007) che in 
quelli più difficili come il 2008 (fig. 3). 

In tutte le annate e per tutte le varietà si 
è registrato nel convenzionale un maggior 
livello medio di contaminazione da DON 
nella granella. È interessante osservare 
come nel 2008, annata più critica per la 
diffusione della fusariosi del frumento, le 
condizioni di maggiore gravità della malat-
tia abbiano contribuito a differenziare la 
risposta delle singole varietà all’accumulo 
di micotossina, anche se, comunque, appa-
rentemente non connessa alla durata del 
ciclo biologico (fig.4).  

Riguardo agli areali geografici di colti-
vazione, è stata confermata la scarsissima 
presenza di DON al Sud, con basse inci-
denze percentuali e valori di contamina-
zione in ppb di quei pochi campioni positi-

vi appena al di sopra della soglia di rile-
vamento del metodo ELISA (18,5 ppb); 
tale osservazione è valida per entrambi i 
metodi di coltivazione ma tali livelli so-
no mediamente più bassi nelle colture bio-
logiche con la completa assenza di DON 
per tutto il triennio nella località siciliana 
di Santo Stefano Quisquina (AG) (fig. 5). 

Al riguardo si può osservare che il gra-
no biologico ha evidenziato in tutte le loca-
lità risultati nettamente più favorevoli e si-
curi, sia in termini di incidenza e, soprat-
tutto, di valori di contaminazione, ben lon-
tani dal limite consentito di 1750 ppb. 

Relativamente alle varietà in prova, il 
diverso grado di incidenza percentuale di 
positività è risultato anch’esso strettamente 
legato all’ambiente di coltivazione. Infatti, 
mentre nelle zone del Centro si sono regi-
strate alte percentuali soprattutto in con-
venzionale con un massimo di 89% di 
campioni positivi nel Simeto, in quelle del 
Meridione invece la percentuale di positi-
vità si è mantenuta su valori modesti intor- 
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Figura 3.  Confronto Reti nazionali frumento duro biologico e convenzionale. Campioni positivi al 

DON (incidenza% e valori in ppb): risultati medi di sei varietà raggruppati per due macroa-
reali nei tre anni di prova. 

 
 
 
 
Figura 4.  Confronto Reti nazionali frumento duro biologico e convenzionale: risultati medi di sei va-

rietà nei tre anni di prova raggruppati per modalità di coltivazione. 
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Figura 5. Confronto Reti nazionali frumento duro biologico e convenzionale. Campioni positivi al 
DON (incidenza% e valori in ppb): risultati medi triennali di 6 varietà raggruppati per le 
sei località di prova. 

 
 

 

no al 10-20% con una tendenza ad una 
maggiore uniformità tra le varietà provate e 
un massimo di 33 campioni positivi su 100 
per Iride in biologico senza apprezzabili 
differenze in relazione alla lunghezza del 
ciclo biologico dei singoli genotipi (fig.6). 

Scendendo nel dettaglio relativo ai valori 
di contaminazione da DON registrati dalle 
varietà in prova, emerge con evidenza dal-
la figura 7 come al Sud il problema mico-
tossine sia di fatto inconsistente per qual-
siasi genotipo, mentre al Centro, sebbene 
nelle sole annate sfavorevoli, si sono mani-
festate delle contaminazioni più marcate, 
in particolare per le tre varietà più precoci 
(Ciccio, Simeto e Duilio), ma anche in que-
sti specifici casi decisamente ridimensiona-
te se la coltivazione avviene in biologico. 

Dal confronto dei due areali, risulta an-
che evidente che la generale ampia oscilla-
zione dei valori massimi e minimi intorno 
alla media nei campioni del Centro, indice 
di situazioni pedo-climatiche eterogenee; 
tale oscillazione diventa minima nei cam-
pioni del Sud i quali mostrano, oltre ad una 

presenza marcatamente inferiore di DON, 
anche una generale omogeneità in tutto l’a-
reale.  

Limitando l’analisi ai soli campioni po-
sitivi, il valore medio più alto di DON (380 
ppb) è stato registrato nell’areale Centro 
per la cv. precoce Duilio (con una singola 
punta max di 1894 ppb) mentre al Sud non 
si è andati oltre gli 80 ppb (con un max di 
197) per la cv. tardiva Creso (fig. 7). 
Per un confronto diretto fra le condizioni 
di coltura biologica e convenzionale nel 
Centro e nel Sud-Isole del territorio nazio-
nale, i dati di contaminazione sono rappre-
sentati in forma sintetica nelle figure 8 e 9 
relative, rispettivamente, all’incidenza per-
centuale dei campioni positivi nel triennio 
considerato e ai valori medi di contamina-
zione da DON nel medesimo periodo. Nel 
primo caso il metodo convenzionale pre-
senta incidenze più elevate del biologico 
con valori pari al 67% contro il 46% nel 
Centro ed il 19% contro l’11% nel Sud. 
Nel secondo caso i valori medi più elevati 
sono stati riscontrati nel convenzionale, con 
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Figura 6. Confronto Reti nazionali frumento duro biologico e convenzionale: incidenza percentuale 

dei campioni positivi al DON relativa a sei 6 varietà raggruppate per due macroareali in un 
triennio di prova. 

 
 
 
 
 
Figura 7. Confronto Reti nazionali frumento duro biologico e convenzionale: risultati medi di sei va-

rietà raggruppate per due macroareali in un triennio di prova. 
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Figura 8. Confronto Reti nazionali frumento duro biologico e convenzionale: incidenza percentuale 

dei campioni positivi al DON in un triennio di prova. 

 
 

 
 
Figura 9. Confronto Reti nazionali frumento duro biologico e convenzionale: valori medi dei soli 

campioni positivi al DON in un triennio di prova. 
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217 ppb contro 108 ppb nel Centro e 55 
ppb contro 24 ppb nel Sud. Da notare, inol-
tre, l’importante ruolo dell’ambiente in en-
trambi i tipi di coltivazione. 

 
Analisi statistica dei risultati 
L’analisi statistica (tab. 1), attraverso l’uso 
dei modelli lineari generalizzati, conferma 
l’importanza dei quattro fattori considera-
ti, che risultano tutti altamente significativi 
(p-value < 0.0001). Tuttavia l’analisi dei 
singoli χ2 permette di evidenziare come 
l’effetto dell’annata incida in modo pre-
dominante, con un peso sul totale di oltre il 
50%. Ciò è dovuto al diverso comporta-
mento del 2008 rispetto agli altri due anni: 
il valor medio del DON nel 2008 è stato 
infatti pari a 116, nel 2007 a 21 e nel 2006 
pari a 15. L’ambiente e il metodo di colti-
vazione influiscono per il 25 e 21%, rispet-

tivamente. La località in cui si sono veri-
ficati i valori più alti di DON è risultata  
Papiano, seguita da Jesi, Pollenza e Fog-
gia; mentre praticamente nulli sono stati a 
Campobasso e Santo Stefano Quisquina. 
Per quanto riguarda il metodo di coltiva-
zione viene confermato che nella coltura 
convenzionale la presenza di DON è molto 
più elevata rispetto alla coltura biologica. 
Infine, il fattore varietà sembra essere l’ef-
fetto con il minor peso (circa il 3%); nel-
l’ambito della percentuale attribuibile alle 
varietà, anche se minima, le cultivar che 
risultano essere più sensibili alla presenza 
di micotossine sono il Duilio e il Simeto; 
poi Ciccio ed Iride, che presentano valori 
simili di DON, ed infine le varietà di ciclo 
più lungo Claudio e Creso, più adatte agli 
ambienti dell’Italia centrale dove è anche 
più frequente riscontrare la fusariosi.  

 
Tabella 1. Analisi della devianza e contributo dei singoli fattori al modello. 

Modello globale 

Devianza 27234   

Log-verisimiglianza 39479   

χ2 48889 Pr> χ 2 <0.0001 

Contributo dei singoli fattori 

χ2
varietà 341 Pr> χ 2

varietà <0.0001 

χ 2
località 3346 Pr> χ 2

località <0.0001 

χ 2
anno 6939 Pr> χ 2

anno <0.0001 

χ 2
coltivazione 2779 Pr> χ 2

coltivazione <0.0001 
 

 
Conclusioni 
Dai risultati ottenuti in questo triennio di 
studio comparativo fra sei varietà comuni 
di frumento duro biologico e convenziona-
le nei diversi areali di coltivazione dell’Ita-
lia centrale e meridionale è possibile for-
mulare le seguenti considerazioni: 

 

• i livelli medi di contaminazione da DON 
sono stati ampiamente al di sotto del va-

lore di 1750 ppb, limite fissato in ambi-
to comunitario; 

• fra i vari fattori esaminati, l’effetto del-
l’annata è quello che incide in misura 
predominante sulle possibilità di conta-
minazione, con un peso sul totale di ol-
tre il 50%; 

• l’ambiente e il metodo di coltivazione so-
no comunque molto importanti influen-
do per il 25 e il 21%, rispettivamente; 
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• il fattore varietà è quello con il minor 
effetto (circa il 3%); 

• risulta nettamente evidente la minore in-
cidenza di contaminazione da DON nei 
frumenti biologici, sia negli anni meno 
soggetti all’infestazione da Fusarium 
(2006 e 2007) che in quelli più difficili e 
favorevoli alla diffusione della fusariosi 
(2008); 

• la conferma della scarsissima presenza 
di DON nelle zone di coltivazione del 
Sud, con entrambi i metodi di coltiva-
zione, ma mediamente ancora più bassi 
nelle colture biologiche;  

• incidenze percentuali di contaminazione 
di un certo rilievo sono state registrate 
al Centro nell’annata più critica (2008) 
adottando la tecnica convenzionale, an-
che se, a parte un singolo episodio, i va-
lori si sono mantenuti comunque ben 
lontani dal limite massimo di legge di 
1750 ppb; 

• la coltivazione con tecnica biologica con-
sente risultati mediamente migliori sia 
nelle località dove l’attacco è molto li-
mitato (Sud), ma ancor di più in quelle 
del Centro della Penisola, dove invece 
potrebbe rappresentare un potenziale pe-
ricolo; 

• nell’ambito della pur minima percentuale 
di rischio potenziale di contaminazione 
attribuibile alla scelta varietale, il grup-
po delle cultivar precoci risulta essere 
tendenzialmente più sensibile alla pre-
senza di micotossine, quando (2008) e 
laddove (Centro) presenti; del resto que-
sto gruppo di varietà é stato selezionato 
negli ambienti più meridionali d’Italia 
dove la fusariosi è generalmente meno 
diffusa. 

 

Pertanto, l’ipotesi di maggiori livelli di DON 
nei campioni di frumento duro delle colture 
biologiche, fondata soprattutto sulla con-
siderazione di una mancata protezione fito-
sanitaria (concia e trattamenti fogliari), sem-
brerebbe non suffragata dai risultati spe-

rimentali ottenuti nelle stesse località nelle 
stesse annate e per le stesse varietà. Anzi, 
le evidenze dimostrerebbero il contrario: a 
parità di varietà e località, una minor con-
taminazione si verifica sempre sia nelle 
annate favorevoli al patogeno (2008) che 
in quelle meno a rischio. 

I risultati dello studio, per quanto limita-
to ad alcune varietà coltivate in un numero 
circoscritto di località, hanno ampiamente 
confermato l’importanza della vocazionali-
tà delle zone meridionali ed insulari italia-
ne per la coltivazione del frumento duro, 
coltura di primaria importanza nell’econo-
mia nazionale, tradizionalmente e prevalen-
temente diffusa in tale zone. 

Non potendo intervenire sull’andamen-
to stagionale, che rimane tanto importante 
quanto aleatorio e imprevedibile, sono al-
lora evidentemente la vocazionalità degli 
areali e le buone tecniche agronomiche, in 
primis un’efficace e rinettante rotazione 
con leguminose (obbligatorie per i disci-
plinari biologici) a confermarsi come ele-
menti di primaria importanza per il conte-
nimento delle fusariosi e quindi delle rela-
tive micotossine. 
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Riassunto. Il counseling nutrizionale è in grado di affiancare il soggetto nel cambiamento di stili di vita scorretti; il 
suo punto di forza è l’educazione del paziente piuttosto che la prescrizione della terapia. La persona diviene prota-
gonista del percorso. È stato esaminato un campione di 1370 individui, divisi in gruppi di 10-12 persone. Per ogni 
gruppo è previsto un numero di 6 incontri, con periodicità trisettimanale seguito da altri due incontri di follow-up a 
distanza di tre-sei mesi. In ogni incontro il gruppo affronta un’area problematica della giornata alimentare. Il coun-
selor ha il compito di valorizzare i singoli contributi, riformulare le regole e codificare le soluzioni.Per valutare l’ef-
ficacia dell’intervento è stato studiato l’andamento di peso e BMI a distanza di 12-18 settimane dall’inizio del per-
corso educativo. Nel breve termine il counseling nutrizionale di gruppo si è dimostrato efficace per ottenere una 
modificazione delle abitudini alimentari, un incremento dell’attività fisica, accompagnati da una significativa perdi-
ta di peso. 

 
Abstract. Nutritional counseling helps the person in changing his incorrect lifestyle, making him protagonist in his choices 
(empowerment). A 1370 individuals sample has been examinated, they were divided into groups of 10-12 people each. In 
each meeting the groups deals with a specific problem area of daily alimentary habits. The counselor emphasizes single 
contributions, formulates the rules and encodes the solutions. Body weight and BMI have been used as effectiveness indica-
tors. In the short term, nutritional counseling turned out being effective to obtain a modification of alimentary habits, an 
increase of physical exercise and a significant weight loss. 

 
Parole chiave: nutriziaone, BMI, stile di vita. 
Key words: counseling, nutrition, BMI, lifestyle. 

 
Introduzione 
L’interesse per gli interventi di counseling 
in campo sanitario è relativamente recente. 
Il counseling, inizialmente finalizzato alla 
ristrutturazione di comportamenti conside-
rati a rischio o socialmente inadeguati, gra-
dualmente diventa modalità di rapporto fra 
operatore sanitario e paziente, nonché pro-
cesso di dialogo e di interazione. Oltre a 
fornire una accurata ed attenta informazione 
ed un sostegno psicologico adeguato, il 
counselor aiuta il paziente a prendere deci-
sioni e ad agire di conseguenza, proponendo 
azioni e comportamenti realistici, finalizza-
ti a cambiamenti dello stile di vita [1, 2, 3]. 

L’applicazione del counseling alle te-
matiche nutrizionali è finalizzata all’acqui-

sizione ed al mantenimento di stili alimen-
tari corretti e prevede lo sviluppo delle fasi 
precedentemente enunciate tenendo con-
to delle peculiarità del problema di cui si 
tratta [4]. 

La U.O.C. Medicina Preventiva della 
ASL ROMA B, che opera nell’ambito del 
Dipartimento Tutela Materno-Infantile, si 
propone di essere “ambiente” promotore 
della Salute attraverso ambulatori e relati-
ve equipe di riferimento. I suoi compiti i-
stituzionali si realizzano con opportuni 
screening, visite mirate, appropriati inter-
venti di educazione sanitaria. In linea con 
l’importanza di intervenire sulle tematiche 
nutrizionali ha istituito il centro “Alimen-
tazione è Salute”, il cui obiettivo è quello 
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di promuovere la salute attraverso l’acqui-
sizione di stili alimentari corretti. L’inter-
vento di educazione alimentare viene at-
tuato dai medici del Centro [5].  

All’ambulatorio afferiscono bambini, 
adolescenti ed adulti. Si tratta prevalente-
mente di soggetti obesi o sovrappeso, ma 
anche di individui in normopeso, a rischio 
di sviluppare malattie correlate con un non 
corretto stile alimentare. Fra gli adulti, 
spesso, sono presenti genitori e/o nonni di 
bambini sovrappeso che scelgono di intra-
prendere, in prima persona, il percorso e-
ducativo. L’intervento formativo sulla fa-
miglia, infatti, è ritenuto indispensabile per 
poter portare a termine con successo, il 
processo educativo del bambino. 

L’obiettivo generale degli incontri è il 
raggiungimento di un decremento pondera-
le pari al 10% del peso corporeo in un arco 
di tempo pari a 6-8 mesi, l’incremento del 
livello di attività fisica e l’acquisizione di 
consumi alimentari consoni a quanto defi-
nito dalle Linee Guida INRAN.  

 
Materiali e metodi 
Sono stati reclutati all’atto della prima visi-
ta, presso l’ambulatorio, individui (bambi-
ni, adolescenti, adulti, anziani):  

 

1) Normopeso, ma desiderosi di mantene-
re il proprio peso e acquisire informa-
zioni corrette riguardo all’alimentazio-
ne e all’attività fisica; 

2) Sovrappeso; 
3) Obesi di I, II, III grado; 
4) Comunque a rischio di sviluppare ma-

lattie correlate all’alimentazione. 
 

Caratteristiche della prima visita: 
• è individuale.  
• particolare attenzione viene posta nel-

l’accoglienza del paziente da parte del-
l’equipe.  

• si fa compilare la cartella anamnestica, 
si ascoltano le motivazioni del paziente.  

• si valutano i parametri antropometrici: 
peso, altezza e relativo indice di massa 
corporea (BMI) calcolato secondo la for-
mula: peso corporeo (Kg)/ altezza (m)2 

• si valutano alcuni parametri emato-chi-
mici fra cui: glicemia, creatininemia, 
emocromo completo, sideremia, transa-
minasi, gamma-GT, uricemia, profilo li-
pidico, esame delle urine, funzionalità 
tiroidea. 

• si illustra la metodologia del counseling 
nutrizionale.  

• si stabilisce un “contratto” con il pazien-
te che riguarda gli obiettivi da raggiun-
gere, i tempi necessari, la partecipazione 
del gruppo, le finalità degli incontri.  

• si dà come compito la compilazione per 
una settimana di un diario alimentare e 
dell’attività fisica giornaliera. Le varia-
bili prese in considerazione dall’auto-
monitoraggio sono: l’ora del consumo 
dei pasti, l’alimento assunto e il gradi-
mento provato, le quantità, rappresenta-
te come unità di misura casalinghe, la 
durata del pasto, se questo è stato con-
sumato in piedi o seduti ed, infine, il 
luogo (casa, bar, mensa, ristorante, casa 
di amici, etc.). La compilazione del dia-
rio viene proseguita nel corso degli in-
contri successivi. 
 

Caratteristiche del gruppo e calendario de-
gli incontri 
Il numero dei componenti è di 10-12 per-
sone, sia per facilitare e rendere possibili 
gli scambi comunicativi sia perché ognuno 
possa acquisire un proprio spazio e una  
posizione il più possibile egualitaria: cia-
scun incontro è gestito da medici o opera-
tori sanitari formati che svolgono attività di 
counselor. 

Sono previsti 6 incontri, della durata di 
un’ora ciascuno, con periodicità trisettima-
nale seguito da altri due incontri di follow-
up a distanza di 3-6 mesi. 
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Ognuno dei 6 incontri si svolge su un’a-
rea problematica della giornata alimentare 
(Tab. 1).  

In ogni incontro il gruppo si confronta 
sull’argomento, evedenzia difficoltà, pro-
pone soluzioni, si discute sul diario ali-

mentare compilato da ognuno nel periodo 
precedente l’incontro. Il counselor valoriz-
za i singoli contributi, riformula le regole e 
codifica le soluzioni.  

È previsto infine un follow-up di rin-
forzo di almeno sei mesi. 

 
 

Tabella 1. Argomenti degli incontri. 

Primo Incontro LE LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE: “I SÌe I NO” 

Secondo Incontro I RITMI ALIMENTARI 

Terzo Incontro L’IMPORTANZA DELLA FIBRA 

Quarto incontro PRIMO E SECONDO PIATTO 

Quinto incontro L’IMPORTANZA DEL VARIARE 

Sesto Incontro ATTIVITÀ FISICA 
 

 
Risultati 
Sono stati valutati 1370 pazienti (1169 
femmine - 85%; 201 maschi - 15%) di età 
compresa tra 12 (18 adolescenti) e 84 anni 
(media 50 DS ± 14.3) che hanno completa-
to il ciclo di trattamento, ovvero terminato 
tutti gli incontri e compilato con regolarità 
il diario alimentare e di attività fisica. 

I parametri valutati sono la variazione 
del peso e del BMI .  

Sono stati classificati come: 
 

- Sottopeso i pazienti con BMI ≤ 18.5;  
- Normopeso i pazienti con BMI tra 18,5 

e 24,9; 
- Sovrappeso i pazeienti con BMI tra 25 

e 29,9; 
- Obesi I grado i pazienti con BMI tra 30 

e 34,9; 
- Obesi II grado i pazienti con BMI tra 

35 e 39,9; 
- Obesi III grado i pazienti con BMI ≥ 40. 

 

All’inizio del trattamento il 7,2% dei pa-
zienti (98 soggetti) è risultato normopeso 
(BMI medio 23,3), il 35,7% (489 soggetti) 
sovrappeso (BMI 27,6), il 34,6% (474 
soggetti) obeso di I grado (BMI 32,2), il 

15.8% (217 soggetti) obeso di II grado 
(BMI 37) e il 6,7% (92 soggetti) obeso di 
III grado (BMI 44) (Fig. 1a).  

Alla fine dei 6 incontri di counseling i 
pazienti normopeso sono saliti al 17.6% 
(241 soggetti), i sovrappeso al 41% (562 
soggetti), gli obesi di I grado sono scesi al 
27,7% (367 soggetti), gli obesi di II grado 
al 10,8% (148 soggetti) e gli obesi di III 
grado al 3,7% (52 soggetti) con uno slitta-
mento reciproco di ogni classe verso la 
classe a BMI più basso (Fig. 1b). 

La variazione complessiva della com-
posizione delle classi staturo-ponderali os-
servata al termine dei 6 incontri iniziale è 
illustrata nella figura 2. 

In particolare, dei 98 soggetti normope-
so al primo incontro, 97 sono rimasti nor-
mopeso perdendo in media il 5,05% del 
peso corporeo, e solo uno è diventato so-
vrappeso (Fig. 3). 

Nella classe dei sovrappeso, dei 489 in-
dividui iniziali, 346 sono rimasti sovrappe-
so perdendo in media il 6,07% del loro pe-
so corporeo, 142 sono diventati normopeso 
e 1 è diventato obeso di I grado (Fig. 4). 
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proccio al trattamento del sovrappeso e 
dell’obesità in ambito di sanità pubblica. 
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Riassunto. Le fumonisine sono micotossine che contaminano principalmente il mais e i prodotti da questo derivati. 
La recente entrata in vigore del limite di legge a livello comunitario, riportata nel Regolamento CE/1126/2007, e la 
elevata incidenza della contaminazione di tali tossine su una matrice diffusa come il mais, hanno reso ancora più 
attuale la problematica delle fumonisine. La finalità di questo lavoro è stata quella di fornire dati e informazione il 
più possibile aggiornati mettendo in evidenza, anche attraverso i riferimenti bibliografici, i lavori di recente pubbli-
cazione. La disponibilità di informazioni aggiornate circa la possibilità di contenere la diffusione della contamina-
zione attraverso opportune scelte agronomiche e la disponibilità di metodi rapidi o di conferma robusti e dove pos-
sibile validati diventano strumenti fondamentali per una corretta valutazione del rischio. I diversi aspetti evidenziati 
in questo lavoro vorrebbero rafforzare e sollecitare il coinvolgimento dei vari settori della filiera agro-alimentare 
allo scopo di assicurare una continuità nella qualità e quantità degli interventi deputati al controllo della contami-
nazione. 

 
Abstract. Fumonisins are mycotoxins that mainly occur in corn and corn based products. The recent setting of the legal 
limit for these toxins, as reported in Regulation EC/1126/2007, together with the occurrence rate and the high value of 
fumonisins contamination in a staple food as corn has improved attention on this issue. The aim of this paper was to pro-
vide data and an updated overview on the topic. The possibility to reduce fumonisins contamination by choosing appropri-
ated agronomic strategies and the availability of fit for purpose and validated analytical methods represent a pivotal tool 
for a reliable risk evaluation. The different aspects highlighted in the paper aimed at an improvement of the cooperation 
between the different stakeholders acting through the agri-food chain with the scope of ameliorating the food and feed 
qualitative and quantitative control. 

 
Parole chiave: micotossine, fumonisine, valutazione esposizione, metodiche analitiche. 
Key words: mycotoxins, fumonisins, exposure evaluation, analytical methods.  
 
Introduzione 
I composti chimici noti con il nome di mi-
cotossine sono sostanze ad azione tossica 
prodotte, in particolari condizioni ambien-
tali, da numerose specie di funghi filamen-
tosi microscopici. In particolare, nel caso 
in cui si verifichino condizioni di squilibrio 
nutrizionale, le muffe tossigene possono 
produrre, attraverso vie metaboliche se-
condarie, sostanze tossiche con strutture 
molecolari anche molto diverse tra loro 
(Osborne, 1982). 

Le derrate alimentari passibili di con-
taminazione da micotossine sono princi-
palmente i cereali, la frutta secca, il cacao, 
il caffé e tutti i prodotti da queste derivati, 
infatti la maggior parte delle micotossine 
mostra una elevata resistenza ai normali 

procedimenti industriali di trasformazione 
degli alimenti (Brera, 2004, Brera, 2006). 

Le fumonisine sono micotossine che 
contaminano principalmente il mais e i 
prodotti da questo derivati. Le principali 
fumonisine prodotte dal genere Fusarium 
sono la fumonisina B1 (FB1), la fumonisina 
B2 (FB2) e la fumonisina B3 (FB3) (Zhu, 
1987; Kussak, 1998). Il livello di tossina 
prodotta è fortemente influenzato da fattori 
ambientali quali la temperatura, l’umidità o 
lo stress idrico che la pianta può subire 
(siccità o piogge immediatamente prima o 
durante il raccolto). Inoltre anche inappro-
priate condizioni di stoccaggio del mais 
possono produrre un incremento della pro-
duzione di fumonisina da parte del fungo 
(Cheng, 1997). L’entità dell’attacco fungi-
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Wilson, 1992). Sempre negli equini si sono 
riscontrati danni a livello epatico. Le fu-
monisine sono state associate anche alla 
sindrome acuta di edema polmonare porci-
no (PPE) nei suini. Sono state inoltre ri-
scontrate riduzione nell’accrescimento, le-
sioni al livello epatico, renale, cardiaco, 
polmonare e mortalità nei polli. Inoltre stu-
di sui ratti hanno mostrato attività epato-
cancerogena. Una dieta basata sull’assun-
zione di mangimi fortemente contaminati 
da FB1 (fino a 50 μg/g) è stata associata 
con l’insorgenza di tumore al fegato e con 
la diminuzione dell’aspettativa di vita nelle 
femmine dei topi. Si è riscontrata anche 
l’insorgenza di tumore al rene in ratti ma-
schi che però non presentavano alcuna di-
minuzione dell’aspettativa di vita (NTP, 
1999). 

Studi effettuati sulla popolazione sud 
africana hanno messo in evidenza una cor-
relazione tra gli alti livelli di contami-
nazione da fumonisina nel mais e l’inci-
denza del tumore esofageo nella popola-
zione (Gelderblom, 1999). Altri studi, che 
hanno portato alle medesime conclusioni, 
sono stati condotti in Cina, nel sud-est de-
gli Stati Uniti ed in alcune regioni del 
nord-est d’Italia (Franceschi, 1990). 

L’analogia strutturale con la sfingosina, 
componente della complessa membrana 
sfingolipidica, rende le fumonisine capaci 
di distruggere la biosintesi degli sfingoli-
pidi e di provocare un incremento della 
concentrazione della sfinganina libera nel 
sangue e nei tessuti, e quindi di alterare il 
rapporto sfinganina/sfingosina (SA/SO) nel 
siero e nelle urine (Merrill, 1997). La dimi-
nuzione del complesso sfingolipidico nella 
membrana biologica può essere ritenuta 
responsabile della tossicità e della ipotizza-
ta cancerogeneticità delle fumonisine (So-
riano, 2005). Secondo lo IARC (Interna-
tional Agency Research on Cancer), infatti, 
le fumonisine non sembrano essere muta-
gene, ma sono state classificate come can-

cerogene per gli animali e come potenzial-
mente cancerogene per l’uomo (gruppo 2B) 
(IARC, 1993). 

 
Valutazione della esposizione 
I dati ufficiali disponibili circa l’incidenza 
di contaminazione e i consumi delle fumo-
nisine sono, a livello europeo, quelli ripor-
tati nella Scoop Task 3.2.10 (Scoop Task, 
2003). Le matrici alimentari per le quali 
sono stati raccolti dati nei vari paesi sono 
mais, fiocchi di mais per la prima colazio-
ne, biscotti a base di mais, polenta, amido, 
pop corn, mais dolce in scatola, farina di 
mais e diverse frazioni di molitura del mais 
commercializzate anche come intermedi di 
lavorazione. La percentuale di campioni po-
sitivi varia per il mais e i prodotti derivati 
dal 46 al 100%. Livelli minori di tossina e 
una minore frequenza di contaminazione 
sono stati riscontrati in prodotti lavorati 
quali il mais dolce in scatola ed i cereali 
per la prima colazione. Anche dati relativi 
ad altri cereali sono stati raccolti (grano, 
riso e vari tipi di prodotti derivati) in que-
sto caso però l’elaborazione statistica non è 
stata possibile a causa della scarsa quantità 
di dati forniti (pochi campioni analizzati) 
e/o della scarsa rappresentatività a livello 
europeo (pochi paesi hanno fornito dati). 

Per quanto concerne i dati di consumo 
ogni paese ha fatto riferimento agli studi 
prodotti a livello nazionale. L’Italia ha uti-
lizzato per le elaborazioni statistiche i dati 
forniti dall’Istituto Nazionale di Ricerca 
per gli Alimenti e la Nutrizione - INRAN 
(Turrini, 1999). 

Il comitato scientifico della Commis-
sione Europea ha fissato una dose giorna-
liera tollerabile (Tolerable Daily Intake-
TDI) di 2 µg/kg di peso corporeo per le 
fumonisine totali presenti da sole o in com-
binazione (SCF, 2003). Nelle conclusioni 
della SCOOP Task viene confermato il 
contributo primario del mais alla esposi-
zione alle fumonisine, ma in riferimento 
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alla TDI indicata, le esposizioni medie cal-
colate sono ampiamente al di sotto di tale 
valore. Tuttavia, sempre nelle conclusioni, 
si legge che è difficile fare considerazioni 
di carattere generale, sia a livello europeo 
che nazionale, a causa dello scarso numero 
di campioni analizzati per le fumonisine 
nei vari paesi. Negli ultimi anni in Italia 
sono stati intensificati i controlli sul mais 
anche a causa di condizioni climatiche, ca-
ratteristiche dell’area nord-est del nostro 
Paese, particolarmente favorevoli alla pro-
duzione di fumonisine. Tale aumento dei 
controlli costituisce non solo una preziosa 
fonte di dati per la valutazione della espo-
sizione, ma anche una garanzia per la sicu-
rezza del consumatore. 

Un altro approccio per valutare l’espo-
sizione ricorre agli studi di dieta totale in-
dividuati dalla Organizzazione Mondiale 
della Sanità come la procedura in grado di 
fornire la stima più accurata dell’assunzio-
ne dei contaminanti mediante l’alimenta-
zione (GEMS/Food Total Diet Studies, 
1999). Nella pianificazione di tali studi un 
ruolo fondamentale ha la scelta dei cam-
pioni che deve essere in modo da comporre 
un paniere della spesa che rispecchi la die-
ta del gruppo di popolazione che si intende 
studiare. Le analisi possono essere condot-
te sui singoli alimenti (Studio Selettivo di 
Singoli Alimenti - Selective Studies of In-
dividual Foodstuff) oppure su pool costi-
tuiti da più matrici alimentari. Uno studio 
di dieta totale per la valutazione della e-
sposizione del consumatore alla fumonisi-
na B1 è stato condotto in Italia nel 2004, in 
questo caso le analisi sono state condotte 
su pool ottenuti mediante una aggregazio-
ne di primo livello, cioè riunendo all’inter-
no di una categoria, prodotti di uno stesso 
genere di matrici aggregate alla bisogna. 
Sono stati valutati gruppi di popolazione 
diversa per età e per area geografica, sono 
anche state prese in esame diverse stagioni. 
Anche in questo caso i valori di esposizio-
ne sono risultati ben al di sotto della TDI. 

Gli alimenti maggiormente interessati alla 
contaminazione da fumonisina B1 sono sta-
ti la birra chiara e la farina per polenta. 
(Brera, 2005). 

La valutazione della esposizione può 
essere effettuata anche attraverso la deter-
minazione di opportuni metaboliti della 
tossina in esame ovvero attraverso il do-
saggio di biomarcatori. Nel caso della fu-
monisina B1 si studia la variazione, in par-
ticolare l’incremento, del rapporto sfinga-
nina/sfingosina (SA/SO) nelle urine; infatti 
l’alterazione della sintesi sfingolipidica è 
stata individuata come responsabile della 
tossicità della fumonisina B1 a causa di una 
analogia strutturale. L’impiego del rappor-
to SA/SO come biomarcatore si sta pertan-
to rivelando un’importante via per valutare 
la dose biologica effettiva. 

 
Valutazione agronomica del rischio 
Per esposizione agronomica al rischio si 
intende la probabilità di accumulo di fu-
monisine determinata da un definito per-
corso colturale prescindendo dalle condi-
zioni ambientali e dell’annata. Fra tutte le 
tecniche colturali prese in considerazione 
nello studio di Reyneri et al. (Maiorano, 
2007) spicca il ruolo svolto dall’epoca di 
semina e dal trattamento chimico contro la 
piralide nelle diverse realtà esaminate. La 
decisione corretta su queste due scelte col-
turali (semina anticipata e controllo chimi-
co mirato contro piralide) influenza in mo-
do importante l’efficacia finale dell’intero 
percorso di coltivazione. 

Il contenimento della contaminazione 
da fumonisine, al fine di produrre raccolti 
conformi ai limiti di legge attualmente in 
vigore, può essere condotto attraverso scel-
te agronomiche mirate (Reyneri, 2007) e la 
differenziazione dei percorsi produttivi a 
seconda della destinazione d’uso (alimen-
tazione o zootecnia) mediante la definizio-
ne di livelli di attenzione legati ad esem-
pio, al grado di umidità (epoca di raccolta 
tempestiva per umidità superiore al 22-
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In generale tali curve, caratteristiche per 
ogni tipo di modalità di campionamento, 
riportano l’errore del campionamento in 
funzione della concentrazione dell’analita. 
Unitamente all’andamento ideale (linea 
tratteggiata) le curve OC individuano il ri-
schio che si può avere, utilizzando quel pi-
ano di campionamento, di rifiutare lotti che 
dovrebbero essere accettati o di accettare 
lotti che dovrebbero essere rifiutati (rispet-
tivamente rischio per il produttore o per il 
consumatore). 

Le fumonisine non fanno eccezione da 
questo punto di vista, dunque la messa a 
punto di adeguati piani di campionamento 
è la premessa indispensabile per una anali-
si corretta e rappresentativa di una partita. 
Le modalità di campionamento che devono 
essere seguite per il controllo ufficiale del-
le micotossine sono descritte nel Regola-
mento CE/401/2006. 

 
Metodi di screening (metodi rapidi) 
Benché i metodi cromatografici garanti-
scano un’elevata sensibilità e specificità, la 
necessità di eseguire monitoraggi su un 
gran numero di campioni in tempi brevi, e 
a costi più contenuti, ha portato alla messa 
a punto di diversi metodi rapidi e di più fa-
cile esecuzione. I principali metodi rapidi 
che vengono utilizzati attualmente per l’a-
nalisi delle micotossine sono gli immuno-
saggi, tra questi vi sono i test immunoen-
zimatici, come il test ELISA, attualmente 
disponibile per la determinazione di diver-
se micotossine. Oltre ai kit quantitativi, so-
no disponibili test di screening qualitativi 
per la verifica della presenza/assenza della 
micotossina che possono anche fornire indi-
cazioni semi-quantitative del livello di con-
centrazione (LFD - Lateral Flow Device); 
anche questi si basano su procedimenti im-
munoenzimatici. Gli anticorpi sono fissati 
su un supporto solido, il legame con le mi-
cotossine si evidenzia attraverso una varia-
zione di colore che si verifica a valori di 
concentrazione prefissati. 

Commercialmente sono diversi i pro-
duttori che operano sul mercato fornendo 
prodotti differenti a seconda delle necessi-
tà. Nella tabella 2 sono riportati i dati repe-
ribili sui siti delle diverse aziende relati-
vamente ai prodotti disponibili per l’analisi 
delle fumonisine. 

  
Metodi di conferma 
I metodi di conferma per le micotossine 
sono basati principalmente sulla separazio-
ne in HPLC seguita da determinazione 
spettrofluorimetrica. Per quanto riguarda la 
determinazione delle fumonisine, le meto-
diche di analisi disponibili si differenziano 
tra loro per pochi dettagli. Generalmente il 
protocollo di analisi prevede una prima fa-
se di estrazione con miscela trifasica meta-
nolo:acetonitrile:acqua 25:25:50, da effet-
tuarsi in omogeneizzatore o su agitatore a 
braccia, seguita da filtrazione su filtro di 
carta e diluizione del campione con una 
soluzione tampone (PBS – Phosphate Buf-
fered Saline). Lo scopo della diluizione è 
portare nel mezzo appropriato il campione 
prima della fase di purificazione su colon-
na di immunoaffinità. Tali colonne si ba-
sano sulla elevata selettività del legame an-
tigene-anticorpo, grazie alla formazione di 
questo legame il campione viene purifica-
to, infatti solo la micotossina di interesse 
rimane immobilizzata sul gel della colon-
nina, mentre le impurezze presenti vengo-
no quasi completamente eliminate, favo-
rendo la separazione in colonna cromato-
grafica e riducendo notevolmente l’effetto 
matrice sul cromatogramma. Esistono di-
verse colonne di immunoaffinità attual-
mente in commercio, per determinazioni 
mono- e multi-micotossina, prodotte da di-
verse ditte (R-Biopharm Rhône Ltd., Vicam, 
Romer Labs®, Neogen, Tecnalab, Generon). 
In alternativa, la fase di purificazione per 
la determinazione delle fumonisine, così 
come delle altre micotossine, può essere 
effettuata tramite passaggio del campione 
diluito, e dopo opportuna correzione di pH, 
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Tabella 2. Kit commercialmente disponibili per la determinazione delle fumonisine. 

Marca Metodo Prodotto Matrice LOQ 
(μg/kg) 

Campo di 
applicazione (μg/kg) 

R-Biopharm ELISA 
quantitativo 

RIDASCREEN 
Fuminisin 

Mais e prodotti 
derivati 25 - 

R-Biopharm ELISA 
quantitativo 

RIDASCREEN 
FAST Fuminisin 

Cereali e  
mangimi 222 - 

R-Biopharm Test strips RIDA®QUICK 
Fumonisin Mais 2000 - 

Tecna Nessuna info 
accessibile - - - - 

Romer 
Labs® 

ELISA 
quantitativo 

AgraQuant® Test Kit
Total fumonisin 

Cereali 200 
(LOD) 250-5000 

Charm 
science inc LFD ROSA® Fumonisin 

Quantitative Test Mais e riso <50 0-6000 

EuroClone ELISA 
quantitativo Fumonisin ELISA kit Mais e mangimi 200 200-20000 

EuroClone LFD MyFast FUMO Cereali 50 250-5000 

Generon srl ELISA 
quantitativo 

Competitor IPS 
ELISA. FUMONISIN

Mais e prodotti 
derivati, 

mangimi, frutta 
secca 

1 100-30000 

Neogen ELISA 
qualitativo 

Agri-Screen® for 
fumonisin Mais e riso - 5000 

Neogen ELISA 
quantitativo 

VERATOX® 
FUMONISIN 

Mais, frumento, 
riso e miscela 

grano/ soia 
200 500-6000 

Euro-
diagnostica 

ELISA 
quantitativo 

KIT FUMONISINA 
B1 EIA 

Alimenti e man-
gimi 2.3 - 

 

 
su colonne SPE (Solid Phase Extraction). 
Tali colonne sono meno selettive delle IAC, 
ma non essendo micotossina-dipendenti 
sono piuttosto versatili e sicuramente meno 
dispendiose. Dopo il passaggio di purifica-
zione la fumonisina viene eluita dalla co-
lonna e quantificata in HPLC. Le fumoni-

sine, a causa della mancanza di cromofori 
nella loro struttura chimica, non mostrano 
una fluorescenza naturale e necessitano 
quindi di un passaggio di derivatizzazione 
precolonna.  

L’agente derivatizzante comunemente 
impiegato è una soluzione di o-ftaldialdeide 
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missione Europea da parte del Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali e dell’Istituto Superiore di Sanità 
hanno consentito una riformulazione dei 
limiti massimi tollerabili basata sia su una 
valutazione del rischio sia su una valuta-
zione delle implicazioni di carattere pro-

duttivo. Ne è conseguito, come ormai noto, 
un aumento di circa due volte del limite 
massimo tollerabile sulla granella di mais e 
sui prodotti derivati quali la farina per po-
lenta e gli snack. In tabella 3 sono riportati 
gli attuali limiti di legge vigenti secondo il 
Regolamento CE/1126/2007. 

 
 

Tabella 3. Limiti di legge vigenti secondo il Regolamento CE/1126/2007. 

2.6 Fumonisine Somma di  
B1 e B2 

2.6.1 Granoturco non trasformato (18), ad eccezione del granoturco non trasformato 
destinato alla molitura ad umido (*) 4000 

2.6.2 
Granoturco destinato al consumo umano diretto, prodotti a base di granoturco desti-
nati al consumo umano diretto, ad eccezione degli alimenti elencati ai punti 2.6.3 e 
2.6.4 

1000 

2.6.3 Cereali da colazione e merende a base di granoturco 800 

2.6.4 Alimenti a base di granoturco trasformato e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bam-
bini 200 

2.6.5 
Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 
1103 13 o 1103 20 40 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al 
consumo umano diretto di dimensioni > 500 micron di cui al codice NC 1904 10 10 

1400 

2.6.7 
Frazioni della molitura del granoturco di dimensioni ≤ 500 micron di cui al codice NC 
1102 20 e altri prodotti della molitura del granoturco non destinati al consumo umano 
diretto di dimensioni ≤ 500 micron di cui al codice NC 1904 10 10 

2000 

(*) L’esenzione si applica unicamente al granoturco per il quale è chiaro, attraverso ad esempio l’etichettatura 
e la destinazione, che è destinato unicamente alla molitura ad umido (produzione di amido). 

 

 
I Regolamenti comunitari CE/1881/2006 e 
CE/1126/2007 hanno introdotto un aspetto 
molto rilevante facendo esplicito riferimento 
alla individuazione del punto della filiera nel 
quale applicare i limiti massimi tollerabili. 

Infatti, il Regolamento CE/1881/2006 
stabilisce che “il tenore massimo è appli-
cabile ai cereali non trasformati commer-
cializzati per la prima trasformazione. Con 
«prima trasformazione» s’intendono tutti i 
trattamenti fisici o termici della granella, 
diversi dall’essiccazione. Se non viene e-
sercitata alcuna azione fisica sulla carios-
side e quest’ultimo rimane intatto dopo la 
pulizia e la cernita, le procedure di pulizia, 
cernita o essiccazione non sono considera-
te parte della «prima trasformazione». Nei 
sistemi di produzione e trasformazione in-
tegrati, il tenore massimo si applica ai ce-

reali non trasformati ove essi siano desti-
nati alla prima trasformazione”. 

Inoltre è importante sottolineare quanto 
stabilisce il Regolamento CE/1126/2007 a 
proposito dell’amido di mais per il quale 
“è opportuno prevedere che il livello mas-
simo non si applichi al granoturco grezzo 
destinato ad essere trasformato mediante 
molitura ad umido (produzione di amido). 
I dati scientifici hanno infatti dimostrato 
che, a prescindere dai livelli di Fusarium-
tossine presenti nel granoturco non trasfor-
mato, le Fusarium-tossine non sono state 
rilevate nell’amido prodotto dal granoturco 
o lo sono state ad un livello molto basso”. 
Per quanto riguarda invece il settore zoo-
tecnico vige la Raccomandazione CE/576/ 
2006 che individua per le fumonisine valori 
di riferimento come descritto nella tabella 4.  
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Tabella 4. Limiti di legge vigenti secondo la Raccomandazione CE/576/2006. 

Micotossina Prodotti destinati all’alimentazione  
degli animali 

Valore di riferimento in mg/kg (ppm) di 
mangime al tasso di umidità del 12% 

 
 
Fumonisine  
B1 + B2 

Materie prime per mangimi  
 

 - Granoturco e prodotti derivati  
 
Mangimi complementari e completi per: 

 

 - suini, equini (Equidi), conigli e animali da 
compagnia, 

 

 - pesci, 
 

 - pollame, vitelli (< 4 mesi), agnelli e capretti, 
 

 - ruminanti adulti (> 4 mesi) e visoni 

 
 

60 
 
 

 

 
5 

 

10 
 

20 
 

50 
 

 
Tali valori devono essere presi in conside-
razione nell’approntamento dei piani a-
ziendali di autocontrollo al fine di definire 
i limiti critici finalizzati all’ottenimento 
della prevenzione, riduzione o eliminazio-
ne dei rischi potenziali. 

Infine, la Raccomandazione CE/583/2006 
sulla prevenzione e la riduzione delle Fu-
sarium tossine nei cereali e nei prodotti de-
rivati pur indicando in modo chiaro e uni-
voco i punti cruciali della filiera da porre 
sotto attento controllo e sui quali effettuare 
interventi mirati, non ha finora comportato 
un effettivo cambiamento delle strategie di 
coltivazione e produzione risultando in ul-
tima analisi una guida troppo generica e 
poco applicabile ai casi specifici. 

 
Conclusioni 
Questo lavoro vuole fornire una panorami-
ca sui diversi aspetti di un gruppo di mico-
tossine, le fumonisine, che, pur essendo 
ben note sia alla comunità scientifica che a 
quella della produzione primaria, si è im-
posto all’attenzione dell’intera filiera agro-
alimentare solo di recente, soprattutto a se-
guito della introduzione dei limiti comuni-
tari avvenuti con il Regolamento CE/1126/ 
2007. L’insieme dei vari aspetti evidenziati 
in questo lavoro dovrebbe indurre i vari 
settori della filiera agro-alimentare ad una 
riflessione sulla necessità di contribuire 
tutti per il raggiungimento di uno stesso 

scopo, vale a dire l’adozione di sistemi in-
tegrati lungo tutta la filiera per assicurare 
una continuità nella qualità e quantità degli 
interventi deputati al controllo della con-
taminazione. In particolare, il settore pri-
mario, dovrebbe effettuare un continuo e 
puntuale ricorso a pratiche agronomiche 
efficaci e mirate secondo opportuni disci-
plinari di coltivazione e produzione che 
siano facilmente a disposizione dell’agri-
coltore. È noto che attualmente la situazio-
ne risente ancora del mancato allineamento 
tra quanto emerge dagli studi effettuati nel-
l’ambito di progetti di ricerca e quanto in-
vece praticato effettivamente nel campo. È 
in altre parole ancora mancante lo strumen-
to di raccordo tra i risultati scientifici e le 
attività agricole praticate dagli agricoltori 
italiani sui nostri campi. Fintanto che que-
sto raccordo verrà meno, le evidenze scien-
tifiche rimarranno sterili e le emergenze che 
si dovessero venire a creare, come conse-
guenza, ad esempio, di fattori climatici fa-
vorevoli alla contaminazione da Fusarium, 
potrebbero ancora una volta creare gravi 
scompensi e difficoltà alle produzioni na-
zionali con rilevanti perdite economiche e 
indebolimento delle caratteristiche igieni-
co-sanitarie della nostra materia prima. 

Inoltre, per assicurare il mantenimento 
di un elevato standard qualitativo, dovrà 
essere cucito il gap ancora esistente tra le 
condizioni al raccolto e quelle che possono 



La Rivista di Scienza dell’Alimentazione, numero 2, aprile-giugno 2009, anno 38 35

manifestarsi nei centri di stoccaggio. Infat-
ti, è bene ricordare che la contaminazione 
fungina è un fenomeno biologico che ha 
una sua vita e che può essere controllata 
solo se vengono assicurate opportune con-
dizioni microclimatiche (umidità, Aw, 
temperatura) che non permettano il prolife-
rare della infezione fungina e conseguen-
temente l’aumento della contaminazione 
da fumonisine: è quindi opportuno che il 
fenomeno sia “seguito a vista” in ogni pas-
saggio della filiera.  

Anche la fase molitoria, infatti, rappre-
senta uno stadio in cui le acquisizioni 
scientifiche su queste tossine devono poter 
giocare un ruolo essenziale nelle strategie 
di lavorazione.  

L’effetto del processo tecnologico, sul 
livello delle tossine comporta come è noto 
una distribuzione delle fumonisine, così 
come di altre micotossine, con una dimi-
nuzione del livello di contaminazione nelle 
frazioni solitamente destinate all’alimenta-
zione umana ed un aumento considerevole 
nelle frazioni destinate all’alimentazione 
animale. 

Infine, il processo di trasformazione in-
dustriale dovrà necessariamente rappresen-
tare il risultato finale di una gestione inte-
grata che inizia dal seme e termina, nel ca-
so delle fumonisine, ad una gamma di pro-
dotti alimentari di largo consumo come la 
polenta e gli snack che devono necessa-
riamente possedere alti livelli di sicurezza 
di cui il consumatore ha diritto. 

Pertanto, si può concludere che il pro-
blema delle fumonisine nel mais nazionale 
rimarrà di attualità fintanto che tutti gli o-
peratori della filiera agro-alimentare non si 
uniscano per formare un “sistema alimen-
tare” in grado di garantire, dal campo alla 
tavola, una rete di azioni preventive mirate 
non solo alla gestione delle emergenze 
causate da annate con condizioni climati-
che sfavorevoli, ma anche al controllo si-
stematico dei raccolti e delle filiere. 
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Riassunto. Questo lavoro vuole fornire i livelli di concentrazione di alcuni elementi in traccia, importanti per le pro-
prietà nutrizionali e/o tossicologiche, determinati in un prodotto tipico Italiano, la mozzarella di bufala campana. 
Sono stati raccolti campioni considerati rappresentativi dell’intera produzione della mozzarella di bufala campana, 
prelevati presso caseifici delle provincie di Caserta, Latina, Napoli e Salerno. Lo scopo è verificare se ci sono diffe-
renze del contenuto in oligominerali tra le quattro zone di produzione, valutare il contributo al raggiungimento dei 
livelli di assunzione giornaliera raccomandata per i nutrienti e operare un confronto con i livelli di tollerabilità per 
gli elementi d’interesse tossicologico. La spettroscopia di Assorbimento Atomico con fornetto di grafite e ICP/massa, 
sono state le tecniche analitiche utilizzate per la determinazione di Cd, Pb, Cr, U, Zn, Cu, Mn, Se, Rb, Co. Dai risul-
tati ottenuti, considerando una porzione di 100g di prodotto, si può notare come per alcuni oligoelementi, Zn, Se, 
Cr, questo alimento assicuri dei contributi significativi al fabbisogno giornaliero (rispettivamente 32%, 18% e 16%) 
e come per Cd e Pb le concentrazioni siano abbondantemente al di sotto dei livelli di tollerabilità. Per l’Uranio i livelli 
riscontati sono inferiori ai limiti suggeriti di tossicità chimica. 
 
Abstract. This work provides some data on the concentration of Zn, Cu, Mn, Se, Rb, Co, Cr , Cd, Pb e U, important for 
their nutritional and/or Toxicological properties, in a tipical Italian dairy product the Campana buffalo Mozzarella DOP, 
coming from the area of Caserta, Latina , Napoli e Salerno. Collected samples were considered representative of the pro-
duction of mozzarella from different geographical areas. The aim of the work was to verify if there are some differences in 
oligomineral content among the four areas of production, to evaluate the contribution to achieving the levels of recom-
mended daily intake for nutrients and to compare the values with the levels of tolerance for elements of toxicological inter-
est. Atomic absorption spectroscopy with graphite furnace and ICP / mass, were the analytical techniques used for the de-
termination of Cd, Pb, Cr, U, Zn, Cu, Mn, Se, Rb, Co. The results obtained, referring to 100g of product for some oligo-
elements, Zn, Se, Cr,indicate that this food provides significant contributions to the daily requirement by 32%, 18%, 16% 
respectively ; for Cd e Pb the concentrations are below the tolerance recommended levels. For Uranium the observed le-
vels do not indicate any risk of toxicity. 
 
Parole chiave: mozzarella di bufala, elementi in traccia, proprietà nutrizionali. 
Key words: mozzarella, trace elements, nutritional properties. 
 
Introduzione 
Il settore lattiero-caseario riveste un ruolo 
molto importante in campo alimentare, in-
fatti i suoi prodotti sono in Italia consumati 
in quantità significative. Tra questi la moz-
zarella sta assumendo il ruolo di formaggio 
principe tra quelli a pasta filata. La produ-
zione di mozzarella, sia da latte vaccino 
che da latte di bufala, rappresenta infatti il 
20% della produzione casearia totale e il 
suo consumo è in continua crescita. Questo 
comporta l’esigenza di un sempre più este-
so controllo e di una puntuale informazio-
ne per il consumatore, al fine di garantire 
qualità e sicurezza del prodotto (Manzi et 
al.2005). La produzione di mozzarella di 

bufala campana DOP, che può “vantare” 
imitazioni in tutta Italia, è salvaguardata da 
un disciplinare di produzione che prevede 
l’utilizzazione integrale di latte di bufala di 
razza mediterranea. Questo formaggio e’ 
stato riconosciuto dal D.P.R. del 28 set-
tembre 1979, come formaggio a denomi-
nazione tipica.  

La ricerca di parametri che permettano 
di stabilire in modo oggettivo l’origine e la 
genuinità degli alimenti è di notevole inte-
resse per i consumatori e le istituzioni della 
Comunità Europea. È fondamentale, infatti, 
la tutela della qualità dei prodotti e la neces-
sità di limitare le frodi tenuto anche conto 
della libera circolazione delle merci all’in-
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terno della UE (Direttiva U.E. 2081/92). 
Questa direttiva indica i controlli che per-
mettono di distinguere i prodotti alimentari 
d’origine protetta e controllata (DOP) dagli 
altri. Ma questi controlli non sono sempre 
sufficienti per garantire il raggiungimento 
dell’obiettivo indicato. Al fine di fornire 
un contributo alla soluzione di questa pro-
blematica, è stato avviato uno studio nel 
settore lattiero-caseario, utilizzando come 
modello la mozzarella di bufala campana.  

Lo studio ha riguardato la determina-
zione dei livelli di alcuni elementi in trac-
cia di interesse nutrizionale, Cr, Se, Mn, 
Cu, Co, Rb, Zn e di altri elementi potenzia-
li contaminanti, quali, U, Cd e Pb. I cam-
pioni sono stati raccolti nelle province di 
Napoli, Salerno, Caserta e Latina. La pre-
senza di minerali dipende da diversi fattori 
legati a caratteristiche genetiche, al tipo di 
lattazione, ai mangimi utilizzati per l’ali-
mentazione degli animali, all’ambiente, ma 
anche dalla tecnologia di lavorazione del 
prodotto. 

Lo scopo del lavoro è stato quello di e-
videnziare eventuali differenze e/o analo-
gie di composizione in minerali nelle di-
verse zone geografiche di produzione e va-
lutare il contributo della mozzarella al rag-
giungimento dei livelli di assunzione rac-
comandati per i nutrienti e al non supera-
mento dei livelli di tollerabilità per i con-
taminanti. 

 
Materiali e metodi 
Campionamento 
Sono state campionate 125 mozzarelle di 
bufala campana DOP, provenienti dai casei-
fici della zona di produzione: Caserta (60), 
Latina (11), Napoli (11), e Salerno (43), 
tutti associati al Consorzio per la tutela di 
Mozzarella di Bufala Campana DOP e rap-
presentativi dei caseifici consorziati (98%). 

Da ciascun caseificio sono state prele-
vate 10 forme di 200/250 g di mozzarella e 
tra queste ne sono state scelte casualmente 

tre, le quali sono state macinate in modo da 
avere un campione omogeneo per l’analisi.  

 
Strumentazione 
Un Forno a microonde Milestone 1200 Me-
ga, è stato utilizzato per la digestione acida 
dei campioni. Le misure sono state eseguite 
con un spettometro ICP/MS Perkin-Elmer 
ELAN 6100 e un AAS/GF Varian, Spectra 
GTA 96. 
 
Reagenti 
Tutti i reagenti utilizzati sono ultra puri, 
specifici per l’analisi di elementi in traccia. 
Acido nitrico (HNO3) Ultrapuro Aristar 
(BDH, England), Acqua ossigenata 30% 
(Fluka, Switzerland), acqua bidistillata ot-
tenuta da un sistema MilliQ (Millipore, 
France) e soluzioni standard per ogni sin-
golo elemento 1,0 g/L, Aristar (BDH, En-
gland). 
 
Metodologie Analitiche 
Due aliquote omogenee di ciascun campio-
ne, ognuna di 250 mg, sono state minera-
lizzate tramite digestione acida, con acido 
nitrico e acqua ossigenata, in forno a mi-
croonde. Sulle soluzioni sono stati deter-
minati mediante ICP/MS e/o AAS-GF gli 
elementi in traccia Cr, Se, Mn, Cu, Co, Rb, 
Zn, U, Cd e Pb. L’accuratezza e la pre-
cisione della procedura applicata sui cam-
pioni è stata controllata mediante l’uso di 
materiali di riferimento IAEA. (Gambelli 
et al.1999, Galletti et al. 2003). 

 
Risultati e Discussione 
I livelli di elementi di prevalente interesse 
nutrizionale, in quanto essenziali nel meta-
bolismo umano, sono riportati in tabella 1. 
I valori di concentrazione più alti si rileva-
no per lo zinco (range 21,11 -23,47mg/kg), 
per il Rubidio (range 153-457µg/kg) e per 
il Rame (range 332-390µg/kg), seguiti da 
Manganese (range 52 -179µg/kg) , Selenio 
(range 104-124 µg/kg) e Cromo (range 37-
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44µg/kg). Per il Cobalto i valori trovati so-
no al limite della rivelabilità analitica. 
Questi valori sono in accordo con altri dati 
presenti in letteratura (Gambelli et al. 
1999). Per i singoli elementi le concentra-
zioni rilevate nelle diverse province non 
mostrano differenze sostanziali, solo per il 
Rubidio si è avuto un valore significativa-
mente più alto in provincia di Latina e per 
il Manganese si è avuto un valore note-
volmente più basso in provincia di Salerno. 
Per questi elementi comunque la significa-
tività del risultato ottenuto va considerato 

indicativo di una reale differenza, in quan-
to il dato sulla deviazione standard è riferi-
to alle determinazione effettuate sui cam-
pioni di tutti i caseifici e non a misure ripe-
tute sullo stesso campione. 
Per quanto riguarda la tracciabilità, comun-
que non sembra possibile utilizzare gli e-
lementi presi in esame per identificare la 
provenienza del prodotto esaminato, nono-
stante la adeguatezza della campionatura  
e considerata la distribuzione dei valori  
ottenuti da una semplice analisi statistica 
(Tab.1). 

 
 
 

Tabella 1.  Livelli di concentrazione di alcuni oligoelementi (µg/100g) in campioni di mozzarella di 
bufala campana DOP, proveniente dalle province di Caserta, Latina, Napoli e Salerno. 

 

 Co Cr Se Mn Cu Rb Zn 

 Caserta 
Media 0.21 3.93 10.9 17.9 39.0 27,4 2209 

SD 0.30 1.74 1.9 16.4 11.8 14,5 255 

Max 0.80 8.30 16 84.1 83.9 63,2 2888 

Mediana 0.02 3.80 10.6 12.6 34.8 25,0 2177 

minimo 0.02 0.79 7.4 2.5 20.7 1,3 1794 

 Latina 
Media 0,21 4,40 11,0 14,3 38,1 45,7 2347 

SD 0,32 2,00 3,1 8,5 8,0 18,4 286 

Max 0,73 8,10 17,1 28,3 53,8 73,3 2911 

Mediana 0,36 4,20 1,0 13,7 35,9 45,2 2295 

minimo 0.02 0,90 7,2 4,1 30,3 22,1 1982 

 Napoli 
Media n.d. 3,70 12,4 10,4 33,2 19,9 2169 

SD n.d. 1,32 3,0 5,2 5.0 8,9 229 

Max n.d. 5,90 20,9 21,5 44.0 41,5 2340 

Mediana n.d. 4,00 11,6 10,7 35.0 18,2 2266 

minimo n.d. 1,20 9,5 3,3 25,3 10,9 1726 

 Salerno 
Media 0,06 4,10 10,4 5,2 37.0 15,3 2111 

SD 0,15 2,20 2,9 3,3 10.0 5,9 231 

Max 0,52 9,90 19,7 18,0 80.0 34,5 2538 

Mediana 0.02 3,80 10,6 4,5 35.0 14,0 2128 

minimo 0.02 0,80 8,2 0,5 21,7 7,5 1485 
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Per quanto riguarda la valutazione nutri-
zionale, il consumo della mozzarella di bu-
fala fornisce un contributo significativo ai 
livelli di assunzione giornalieri raccoman-
dati (LARN 1996) (Tab. 2), almeno per al-

cuni di questi elementi. In particolare per 
lo Zinco, il Selenio ed il Cromo si può cal-
colare un contributo, considerando una 
porzione di 100 g, rispettivamente di 22%, 
20% e 16% (Tab. 3).

 

 
Tabella 2. Livelli d’ingestione pro-capite raccomandati (LARN 1996). 

Zinco 7-10 mg/die 

Rame 1-2   mg/die 

Manganese 1-10 mg/die 

Selenio 50-200  �g/die 

Cromo 25-200  �g/die 

 
 
Tabella 3. Contributo giornaliero ai LARN di alcuni oligoelementi, corrispondenti ad  una porzione di 

100g di mozzarella di bufala campana DOP. 
 

Zinco 22% 

Selenio 20% 

Cromo 16% 

Rame 2,0% 

Manganese 0,12% 
 

 
Non rilevante invece è il contributo che il 
consumo di mozzarella dà ai fabbisogni di 
Rame (solamente il 2%) di Manganese, 
(0,12%) e di Cobalto, che non può essere 
esattamente calcolato in quanto la concen-
trazione determinata è al limite della rile-
vabilità analitica.  

Il Rubidio è considerato un elemento 
utile nel diminuire il rischio d’insorgenza 
di forme tumorali e per prevenire stati de-
pressivi. Tali azioni sono probabilmente 
dovuti alle caratteristiche chimiche di que-
sto elemento simili a quelle del potassio. 

Ad oggi non sono stati stabiliti i livelli 
d’assunzione raccomandati (RDA) di Ru-
bidio, e quindi si può fare riferimento, per 
esprimere possibili valutazioni, ai livelli 
medi d’ingestione giornaliera che sono 
compresi tra 1-5 mg. Tenuto conto delle 
concentrazioni rilevate con il nostro studio 
(Tab. 1), l’apporto dovuto ad una porzione 

di 100g, di mozzarella di bufala campana è 
irrilevante. 

I livelli di concentrazione degli elemen-
ti di prevalente interesse tossicologico so-
no riportati in tabella 4. 

Gli intervalli di concentrazione ottenuti 
sono per l’Uranio 3,65-22,17 µ.g/kg, per il 
Cadmio 1,54-3,28µg/kg e per il Piombo 
30,31-42,09µg/Kg, inferiori a quelli otte-
nuti da altri Autori . I valori di concentra-
zione ottenuti per l’U e per il Pb mostrano 
una variabilità sia all’interno dei campioni 
rappresentativi di ciascuna provincia, sia 
nel confronto tra le 4 province. Un’analisi 
statistica semplice, i cui risultati sono rias-
sunti nella tabella 4, evidenzia in partico-
lare per l’U differenze che, se confermate 
da una più ampia e/o ripetuta campionatu-
ra, potrebbero risultare utili per l’identifi-
cazione della provenienza. Per quanto ri-
guarda il Pb, considerato che la sua pre-
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senza non è uniformemente distribuita nel-
l’ambiente e nei suoi diversi compartimen-
ti, le differenze più contenute sembrano 
più la conseguenza della limitata nume-
rosità del campione esaminato. Per il Cd 
non si evidenzia alcuna differenza signifi-
cativa.  

In ogni caso, tutti i valori ottenuti indi-
cano che da un punto di vista igienico la 
presenza di questi elementi a carico del 
prodotto esaminato non desta preoccupa-
zioni . L’Unione Europea, con il Regola-
mento CE n. 466/2001 dell’8 marzo 2001, 
ha stabilito dei limiti ,riferiti al latte, solo 
per il piombo, per il quale fissa un tenore 
massimo di 0.02 mg/kg di latte (pesofre-
sco). Infatti una valutazione dell’ingestione 

di questi in confronto alle ingestioni setti-
manali tollerabili ( PTWI), che risultano 
essere per il Piombo 25µg/kg b.w. e per il 
Cadmio 1µg/kg b.w. (WHO1993a), con-
ferma la sicurezza del prodotto, in quanto 
dai valori medi calcolati si ha una quota 
dei rispettivi PTWI, pari allo 0.36% per il 
Cd e allo 1,86% per il Pb. Per quanto ri-
guarda l’Uranio l’Enviromental Protection 
Agency (EPA) fissa per l’esposizione un 
limite di tolleranza di 3 µg/kg b.w. che 
corrispondono ad un’ingestione giornalie-
ria di 0.2 mg. I livelli di concentrazione 
rilevati nei campioni analizzati, risultano 
dare un apporto molto scarso di questo e-
lemento (0.6%-1.2%), risultando perciò 
assolutamente sicuri (WHO1998). 

 
 
 
 

Tabella 4. Contenuto di Cadmio, Piombo e Uranio (�g/kg), in campioni di mozzarella di bufala cam-
pana DOP, proveniente dalle provincie di Caserta, Latina, Napoli e Salerno. 

 

 U Cd Pb U Cd Pb U Cd Pb U Cd Pb 

 Caserta Latina Napoli Salerno 

Media 12,98 2,21 42,09 3,65 3,28 36,02 22,17 1,54 30,31 6,22 2,55 30,39 

SD 14,3 1,2 26,2 2,71 3,21 10,73 20,01 0,20 5,79 9,08 2,10 13,95 

Max 62,2 9,2 181,4 9,87 11,70 55,12 61,91 1,90 37,92 58,11 14,01 75,98 

Mediana 8,0 1,9 35,8 3,26 2,07 36,80 18,68 1,48 31,79 3,93 1,94 26,44 

Min 0,8 1,0 21,3 1,0 1,60 19,10 0,6 1,30 18,90 0,5 1,10 13,60 
 
 
 

 
In conclusione, i risultati ottenuti sui sin-
goli elementi esaminati non permettono di 
associare la presenza e/o la concentrazione 
di alcuni di essi con le diverse aree di pro-
duzione della mozzarella di bufala campa-
na. Gli unici elementi che mostrano una 
lieve differenza di concentrazione in rela-
zione alla provenienza territoriale sono il 
Rubidio e l’Uranio per i quali tuttavia sa-
rebbe necessario un approfondimento dello 
studio nelle zone geografiche considerate.  

Dal punto di vista nutrizionale il con-
sumo della mozzarella di bufala campana, 

assicura contributi significativi per Zinco, 
Selenio e Cromo. 

Dal punto di vista tossicologico, sia per 
quanto riguarda i livelli di concentrazione 
degli elementi, sia per la valutazione del-
l’ingestione in confronto alle PTWI, la moz-
zarella di bufala campana DOP si può con-
siderare un prodotto igienicamente sicuro. 
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Riassunto. Nei campi del Centro per la Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg sono state messe a dimora 18 
varietà di mele e trattate in modo integrato e biologico per 8 anni. Al momento della raccolta sono stati analizzati il 
livello di degradazione dell’amido e altri parametri di qualità come la durezza della polpa, il contenuto della sostan-
za secca solubile e l’acidità dei frutti. La degradazione dell’amido è risultata più avanzata nelle mele da produzione 
integrata. Per quanto riguarda la durezza della polpa, in tutte e tre le annate i valori sono risultati più alti nelle mele 
di produzione biologica. Il contenuto zuccherino è risultato più alto nelle mele provenienti da produzione biologica 
negli anni 2002 e 2006 e nelle mele provenienti da produzione integrata nell’anno 2003. 

 
Abstract. In the fields of the Lainburg Centre for the Agrarian and Forestal Sperimentation have been invested 18 sorts of 
apple treated with integrate and organic manners for 8 years. During the harvest have been analyzed the level of starch 
degradetion and other marker of quality like pulp’s hardness, containing of dry-soluble-substance and fruit acidity. Starch 
degradetion resulted more advanced in integrate production apple. For as concern pulp’s hardness, during the three years 
of measurements, values results higher for organic apple during the years 2002 and 2006, altought for integrate produc-
tion apples during year 2003. 

 
Parole chiave: Mele, Produzione biologica, Produzione integrata, degradazione dell’amido, indice di Streif. 
Keywords: Apple, Organic production, Integrate production, Starch degradation, Streif index. 
 
Introduzione  
La produzione biologica sta aumentando in 
tutto il mondo. L’area biologica coltivata 
con pomacee fa il 13% dell’area biologica 
totale dei frutti di clima temperato (Grana-
tstein 2008). L’Alto Adige, la regione alpi-
na nel nord dell’Italia, produce all’incirca 
il 10% dell’intera produzione europea di 
mele ed il 25% dell’intera produzione bio-
logica (stima propria). 

Un assortimento limitato di prodotti per 
la difesa delle piante ed anche un effetto in 
parte limitato dei prodotti applicati, rendo-
no la scelta varietale nella melicoltura bio-
logica un fattore decisivo per il successo 
produttivo. Accanto alle proprietà pomolo-
giche, la capacità di resistenza contro i pa-
rassiti è una delle caratteristiche più impor-
tanti che una varietà possa manifestare 
(Kelderer et al. 2003, Spornberger 2003). 

Nei campi del Centro per la Sperimen-
tazione Agraria e Forestale Laimburg nel 
1999 è stato messo a dimora un impianto 
varietale diviso in due blocchi, nel quale 
18 varietà di mele, comprendenti sia varie-
tà molto comuni sul mercato, che interes-
santi novità con caratteristiche di resisten-
za, vennero trattate separatamente in modo 
integrato e biologico per 8 anni. 

Finora altri istituti di ricerca e speri-
mentazione hanno pubblicato le loro espe-
rienze relative al confronto tra questi due 
diversi sistemi di gestione aziendale. L’u-
niversità di Washington State in una prova 
pluriennale di confronto tra i due metodi di 
gestione, giungeva alle conclusioni che 
impianti di melo con la varietà Golden De-
licious, gestiti in maniera biologica, inte-
grata e convenzionale, portano allo stesso 
rendimento, ma con contenuti di zucchero 
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significativamente più elevati nei blocchi 
biologici (Reganold et al. 2001). 

Esperienze in prove simili di una durata 
di due anni svolti presso l’università di Bo-
logna mostravano perdite di rendimento 
fino al 50% ed un contenuto zuccherino 
significativamente più basso nella tesi bio-
logica (Gaiani et al. 2004).  

Il confronto tra la coltivazione biologica 
e integrata che presenta il periodo di prova 
più prolungato, tra il 1995 e il 2002, è 
quello effettuato presso la stazione speri-
mentale di Wädenswil in Svizzera. Tutte le 
quattro varietà in prova fornirono nel bloc-
co biologico rendimenti inferiori del 15%, 
frutti meno grandi ed una crescita vegetati-
va pari alla variante integrata (Widmer et 
al. 2004, Weibel et al. 2004). 

A causa delle particolarità pedoclimati-
che locali, questi studi sono parzialmente 
correlabili alle condizioni altoatesine. Inol-
tre sono da tenere in considerazione anche 
le differenze nazionali ed internazionali 
relative alla regolamentazione della produ-
zione biologica. 

La presente prova mira al rilevamento 
dell’influenza di una gestione biologica e 
integrata sulle piante, suolo e frutta di un 
impianto di mele adatte ad essere coltivate 
nella Bassa Atesina in Alto Adige. Nell’am-
bito di una gestione che corrisponde alla 
buona prassi agricola di un’azienda biolo-
gica ed integrata, sono state eseguite delle 
analisi a livello pedologico e dello stato 
sanitario delle piante come pure delle ana-
lisi pomologiche relative alla qualità e pro-
prietà qualitative delle singole varietà alla 
raccolta ed a fine conservazione. Il con-
fronto relativo alla disponibilità di sostanze 
nutritive nella pianta e nel suolo, la difesa 
fitosanitaria, la qualità dei frutti così come 
il rilievo del dato produttivo sono orientati 
a livello pratico ed hanno lo scopo di forni-
re agli agricoltori locali delle utili informa-
zioni relative alle modalità di gestione di 

un’azienda e della scelta varietale. 
La presente relazione accenna al con-

fronto di maturazione e qualità interna dei 
frutti biologici ed integrati alla raccolta. 
Più che sulle singole varietà, i risultati se-
guenti si concentrano sulle differenze più 
rilevanti tra i due sistemi.  

 
Materiale e metodi  
Il meleto sul quale si è svolta la prova, si tro-
va sul terreno del Centro per la Sperimen-
tazione Agraria e Forestale Laimburg nel 
comune di Vadena, Alto Adige. Il campo in 
esame comprende un’area pari a 1,763 m2 è 
attrezzato con un’irrigazione sovracchioma 
che non serve solo all’approvvigionamento 
acqueo, ma anche all’irrigazione antibrina. 
Nella primavera del 1999 sono stati messi a 
dimora, su un terreno sabbioso ghiaioso d’o-
rigine alluvionale, predisposto in blocchi 
randomizzati con 6 ripetizioni, le seguenti va-
rietà: Jonathan, Topaz, Pilot, Piros, Pinova, 
GoldRush, Ecolette. Delbarestivale (Am-
bassy), Royal Gala, Fuji (Nagafu), Braeburn, 
Idared, Golden Delicious, Red Delicious, 
Florina, Delorina, Jonagored und Cripps 
Pink. Per la varietà Cripps Pink sono stati 
messi a dimora alberi non ramificati, men-
tre tutte le altre varietà presentavano delle 
piante ramificate. La varietà Delorina è 
stata reimpiantata nel 2000, in seguito ad 
un attecchimento non ideale nell’anno pre-
cedente. Tutte le giovani piantine prese in 
esame sono state innestate sul portinnesto 
M9. I rilevamenti completi sono stati effet-
tuati a partire dal 2001 in poi. I dati rilevati 
sono stati analizzati per mezzo del softwa-
re SPSS versione 12.0 per Windows con il 
t-test di Student. Differenze significanti 
(probabilità di errore p = 0,05) dei valori 
sono segnate con un asterisco, quelli con 
differenze altamente significanti (p = 0,01) 
con due. I grafici si riferiscono alle medie 
calcolate dei rispettivi parametri. 
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Provvedimenti colturali  
 

 

Tabella 1. Indicazioni per la messa a dimora e per la cura dell’impianto sperimentale (senza trattamenti 
fitosanitari). 

Bio IP 

impianto 3,4 x 0,8 m 3,4 x 0,8 m 

potatura fusetto fusetto 

concimazione 
borlanda (Biotre), pelli e setole (Bioilsa), 
pannello di ricino concimazione in prima-
vera ed in autunno  

concimi minerali fogliari e per il 
suolo (Hydrokomplex NPK, Tropi-
Cote, Bor-Nitramoncal, cloruro di 
calcio etc.) 

diradamento Polisolfuro di calcio in fioritura, dirada-
mento manuale 

Carbaryl a10 mm, Sevin flow, dira-
damento manuale 

cura del suolo 
3-4 x / anno lavorazione meccanica del 
suolo sul filare, 2001-2003 in giugno di o-
gni anno sovescio di miscele miglioranti 
nell’interfilare 

2 x / anno erbicida, l’interfilare è 
stato falciato 4 x /anno 

 

 
Nutrienti impiegati  
Le quantità di sostanze nutritive apportate 
variano di anno in anno e tra i due sistemi 
di gestione (Tab. 2). Relativamente al pe-
riodo di tempo della prova le quantità ap-
portate differiscono a favore della variante 

IP per +144 kg P2O5/ha, +327 kg K2O/ha, 
+25 kg CaO /ha, +17 kg MgO e +1,5 kg 
B/ha. Per quel che riguarda la concima- 
zione azotata si segna un’eccedenza di 
+89 kg N/ha nel blocco trattato in modo 
integrato.  

 

 
Tabella 2. Nutrienti impiegati in kg per ettaro ed anno. 

anno gestione N P2O5 K2O CaO MgO B 

1999 
Bio 36,1 26,3 43,1 13,7 7,2 0,1 
IP 36,1 26,3 43,1 13,7 7,2 0,1 

2000 
Bio - - - - - - 
IP 57,8 10 35,9 46,1 4,8 0,8 

2001 
Bio 20,4 1 40,9 4,4 - - 
IP 85,6 20 59,9 51,6 - 0,1 

2002 
Bio 102,1 10,2 5,1 - 5,1 - 
IP 17 - - 27,9 - 0,1 

2003 
Bio 37,5 15,6 9,4 - 4,4 - 
IP 24 24 33,9 - 4 0,2 

2004 
Bio 30 - - 24 - - 
IP 38,8 12,9 51,8 - 0,05 0,05 

2005 
Bio 60 - - 48 - - 
IP 90 90 127,5 - 15 0,15 

2006 
Bio 90 9 9 24 - - 
IP - - - - - - 

2007 
Bio 30 - - 24 - - 
IP 55,67 13,81 73,15 - 2,3 - 
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Trattamenti di difesa 
Nell’ambito di ogni singola forma di ge-
stione tutte le varietà sono state trattate 
nello stesso modo. Non sono state prese in 

considerazione eventuali caratteristiche di 
resistenza, né sintomi specifici di parassiti. 
Nella tabella 3 sono elencati i diversi trat-
tamenti.  

 
 

 
Tabella 3. Trattamenti con prodotti fitosanitari nel campo sperimentale in esame. 

anno Bio IP 

2002 

12 x fungicida (8 x polisolfuro, 4 x idros-
sido di rame) 

18 x fungicida (6 x ditianon, exaconazolo, ciprodinile, 4 x di-
fenoconazolo, 2 x trifloxystrobina, 2 x captano, miclobutanil)  

2 x insetticida (olio minerale, azadiracti-
na) 

6 x insetticida (olio minerale, flufenoxuron, vamidotion, 
carbaryl, clorpirifos-etile, diazinone), 1 x acaricida (fenbu-
tatin-ossido)

confusione con feromoni contro Cydia 
pomonella confusione con feromoni contro Cydia pomonella 

2003 

14 x fungicida (5 x polisolfuro, 4 x zolfo, 
solfato di rame, 4 x idrossido di rame) 

15 x fungicida (idrossido di rame, 4 x ditianon, 2 x tetracona-
zolo, 3 x difenconazolo, pyrimetanile, trifloxistrobino, penco-
nazolo, diclofluanide)

11 x insetticida (olio minerale, azadi-
ractina, 8 x virus della granulosi, Bacillus 
thuringiensis) 

3 x insetticida (2 x olio minerale, carbaryl) 

confusione con feromoni contro Cydia 
pomonella confusione con feromoni contro Cydia pomonella 

2004 

18 x fungicida (8 x idrossido di rame, 
zolfo, 9 x polisolfuro) + 1 x idrossido di 
rame su Topaz 

14 x fungicida (mancozeb, bupririmate, 5 x ditianon, 2 x ci-
prodinil, kresoxim-metile, miclobutanil, difenoconazolo, pen-
conazolo, captan) + fosetil-Al su Topaz

13 x insetticida (9 x virus della granulosi, 
Bacillus thuringiensis, 2 x olio minerale) 
+ 1 x caolino su Topaz

5 x insetticida (imidaclorpid, 2 x clorpirifos-etile, lufenuron, 
spinosad), 1 x acaricida (fenbutatin-ossido) 

confusione con feromoni contro Cydia 
pomonella 

1 x trattamento all'inizio della vegetazione (olio minerale), 1 
x confusione con feromoni contro Cydia pomonella 

2005 

12 x fungicida (3 x idrossido di rame, 
zolfo, 8 x polisolfuro)

13 x fungicida (dodine, ciprodinil, 4 x ditianon, 3 x miclo-
butanin, 2 x kresoxim-metile, 2 x penconazolo) 

10 x insetticida (9 x virus della granulosi, 
Bacillus thuringiensis) 

2 x insetticida (imidacloprid, clorpirifos-etile) 1 x acaricida 
(fenbutatin-ossido)

1 x trattamento all'inizio della vegetazione (olio minerale) 

2006 

17 x fungicida (9 x idrossido di rame, 7 x
polisolfuro, zolfo)

13 x fungicida (2 x ciprodinil, 5 x dithianon, kresoxim-metile, 
3 x penconazolo, 2 x trifloxystrobina)

14 x insetticida (12 x virus della granu-
losi, 2 x Bacillus thuringiensis) 

4 x insetticida (imidacloprid, clorpirifos etile, triflumuron, tia-
cloprid) 1 x acaricida (fenbutatin-ossido)

2 x confusione con feromoni (RAK 4), 1 x trattamento all'ini-
zio della vegetazione (olio minerale)

2007 

11 x fungicida (4 x idrossido di rame, 6 x 
polisolfuro, zolfo) 

12 x fungicida (rame, olio minerale, ciprodinil, 3 x dithianon, 
kresoxim-metile, difenoconazolo, 3 x penconazolo, trifloxy-
strobina)

12 x insetticida (7 x virus della granulosi, 
rotenone, Bacillus thuringiensis, azadi-
ractina, olio minerale, piretro)

8 x insetticida (etofenprox, buprofezin, imidacloprid, 3 x clor-
pirifos etile, 2 x triflumuron), 1 x acaricida (fenbutatin-ossido) 
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Qualità interna e stato di maturazione dei 
frutti alla raccolta 
Al momento della raccolta sono state effet-
tuate le seguenti analisi standard: la degra-
dazione dell’amido ed i parametri di quali-
tà interni come la durezza della polpa del 
frutto (kg/cm2), il contenuto della sostanza 
secca solubile (°Brix) e l’acidità dei frutti 
(g/l acido malico equivalente).  

Nella prova i tre parametri di qualità 
menzionati sono stati rilevati con l’aiuto 
dell’apparecchio “Pimprenelle” della ditta 
francese Setop Giraud Technologie (Zanel-
la & Werth 2004).  

Alla raccolta sono state analizzate ogni 
volta 10 mele per ripetizione. Il grado di 
degradazione dell’amido è stato valutato in 
modo visuale ed espresso tramite una scala 
a 5 gradi, sulla quale il valore 1 corrispon-
de ad assenza di degradazione ed il valore 
5 corrisponde ad una degradazione com-
pleta. L’indice Streif prende in considera-
zione il valore dell’amido, la durezza della 
polpa ed anche il contenuto zuccherino 
della mela. Più alto è l’indice e meno ma-
tura è la frutta (Streif 1989; Mantinger & 
Nardin 2000).  

I rilevamenti di questi parametri sono 
stati eseguiti negli anni 2002, 2003 e 2006. 
Un confronto diretto tra i tre anni non è 
possibile. Le condizioni climatiche ed i 
momenti delle analisi erano troppo diverse. 
Nei tre anni ci sono però da osservare dei 
trend tra le varianti Bio ed IP. 

Negli anni 2002 e 2003 sono state ana-
lizzate tutte le 18 varietà in prova. Nel 
2006 si decise di rinunciare a sette varietà 
(Jontahan, Topaz, Gala, Braeburn, Red De-
licious, Florina e Delorina), in considera-
zione di una produzione non omogenea di 
queste varietà. L’ampia distribuzione nel 
tempo del momento di raccolta avrebbe 
probabilmente reso i risultati non parago-
nabili. Per ogni mela analizzata sono state 
scelte piante con una carica relativamente 

omogenea. I momenti di raccolta si orien-
tavano sulle analisi generali dell’andamen-
to di maturità fatte presso il magazzino del 
Centro di Sperimentazione Laimburg.  

 
Risultati  
Per quel che riguarda i rilievi effettuati sul-
la durezza della polpa dei frutti (Graf. 1), 
c’è per prima cosa da segnalare che i valori 
ottenuti dalle mele biologiche sono in tutte 
e tre le annate mediamente più alti rispetto 
a quelli ottenuti dai frutti provenienti dalla 
coltivazione integrata. La differenza mag-
giore tra la variante bio ed IP si può osser-
vare nell’anno 2002, e raggiunge addirittu-
ra – contrariamente agli altri due anni – 
una disparità statistica altamente significa-
tiva.  

Il contenuto zuccherino (Graf. 2) delle 
mele in prova negli anni 2002 e 2006 è più 
alto in quelle biologiche rispetto alle mele 
provenienti dalla coltivazione integrata. So-
lo i rilievi del 2003 mostrano un contenuto 
zuccherino maggiore nella variante IP – dato 
confermato anche a livello statistico. Gli 
altri due anni non presentavano nessuna 
significanza statistica.  

Negli anni 2002 e 2003 i valori ottenuti 
dalle osservazioni della degradazione del-
l’amido nei frutti, sono altamente signifi-
cantemente più elevati sulle mele integrate, 
rispetto ai frutti da produzione biologica. Il 
2006 mostrava valori leggermente più alti 
sulla tesi integrata però senza conferme 
statistiche (Graf. 3). 
L’indice Streif (vedi grafico 4) segnala nel 
2002 differenze altamente significanti a 
favore della variante bio. Leggermente in-
feriore è la disparità nell’anno 2003, con 
una significanza statistica di nuovo a favo-
re della variante bio. I valori rilevati nel 
2006 si equivalevano. La media degli indi-
ci delle mele biologiche è leggermente in-
feriore rispetto ai frutti di provenienza in-
tegrata. 
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Grafico 1. Durezza della polpa dei frutti in esame (in kg/cm2) alla raccolta. 

 
 
 
 

Grafico 2. Sostanza secca solubile dei frutti (in gradi Brix) alla raccolta. 

 
 
 
 

Grafico 3. Degradazione dell’amido (scala 1-5) alla raccolta. 
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Grafico 4. Grado di maturazione della frutta alla raccolta tramite l’indice Streif.  

 
 

 
Conclusione  
I risultati riportati nella presente relazione 
emergono dai rilevamenti fatti negli anni 
2002, 2003 e 2006 sullo stato di matura-
zione dei frutti al momento della raccolta. 
Sia nel 2002 che nel 2003 sono stati ana-
lizzate tutte le 18 varietà delle due varianti 
bio ed IP. Nel 2006 furono analizzate inve-
ce soltanto 11 varietà dei due metodi di ge-
stione. Questo resoconto mira al confronto 
tra le due due varianti bio ed IP parago-
nando le medie estratte da tutte le varietà 
considerate. I parametri per la determina-
zione della maturazione nella prova sono la 
durezza della polpa dei frutti, la sostanza 
secca solubile e la degradazione dell’ami-
do. Da questi tre parametri si può calcolare 
l’indice Streif. L’indice Streif vuole fornire 
un quadro complessivo sullo stato di ma-
turazione delle mele. Più elevato è il valore 
dell’indice e meno maturi sono i frutti e vi-
ceversa. 

La durezza della polpa dei frutti, anche 
se non garantita a livello statistico ogni an-
no, lascia osservare un trend verso valori 
tendenzialmente maggiori nella variante bio-
logica. Prendendo in considerazione questo 
parametro, le mele biologiche sembrano 
meno mature rispetto alle mele integrate. I 
valori della sostanza secca solubile dell’an-
no 2003 – che è statisticamente assicurato 
– confermano quest’assunzione. Gli anni 

2002 e 2006 manifestano invece al contra-
rio valori più elevati nella variante biologi-
ca. I risultati di questi due anni non sono 
però statisticamente significativi. 

La degradazione dell’amido, i cui valori 
sono statisticamente significativi negli anni 
2002 e 2003, con risultati più elevati nella 
variante integrata, confermano di nuovo 
l’assunzione che i frutti biologici sono me-
no maturi al momento della raccolta. An-
che il 2006 lo ratifica però con valori della 
tesi IP leggermente più alti. 

Rimane ancora l’indice Streif che, cal-
colato sulla base di tutti e tre i parametri 
menzionati, mostra quello che si aspettava, 
vale a dire valori più elevati nella variante 
biologica. Statisticamente significativi so-
no risultate essere le annate 2002 e 2003, 
mentre il 2006 presentava di nuovo diffe-
renze molto contenute.  
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Abstract.This paper reports a survey on quality of some extra virgin olive oils available on retail market. The analy-
sis revealed a diversified situation: quality productions exist side by side with lower-quality extra-virgin olive oils. 
These latter have been downgraded to the “virgin olive oil” category, because of their non compliance with the 
chemical and physical legal parameters and/or of evident organoleptic defects. 

 
Riassunto. Nel presente lavoro sono stati evidenziati i risultati di un’indagine merceologica svolta su alcuni oli extravergi-
ni d’oliva confezionati venduti al dettaglio. Da tale analisi è emerso un quadro diversificato: accanto a produzioni olearie 
di qualità sono presenti oli con caratteristiche meno pregevoli, alcuni dei quali sono stati declassati nella categoria mer-
ceologica di “olio vergine d’oliva” a causa di parametri chimico-fisici fuori norma e/o per evidenti difetti organolettici. 

 
Keywords: consumers science; extra virgin olive oil; quality. 
Parole chiave: consumers science, olio extravergine d’oliva, qualità.  

 
Introduction 
In Italy the olive oil production has an ob-
vious economic importance. 

In the period 2000/2007 682,400 tonnes 
for year of extra virgin olive oil (603,000 
tonnes in 2006/2007 campaign) were pro-
duced in Italy, while consumption was 
805,100 tonnes (852,400 tonnes in 2006/ 
2007 campaign). 

In the same period, imports were 121,100 
tonnes/year (151,800 tonnes in 2006/2007 
campaign) while exports were 181,500 
tonnes/year (184,000 tonnes in 2006/2007 
campaign). 

The sector of Italian olive oil is made 
up of small and medium enterprises lo-
cated in Southern Italy and a few large 
companies concentrated in Central and 
Northern Italy. It is estimated that in the 
first processing approximately 5,000 olive 
mills operate, 70% of which are located in 
the South Italy; in the secondary process-
ing, on the other hand, there are just over 
200 medium-large sized enterprises. In the 
field of secondary processing there is a 
growing presence of Spanish capital in ma- 

jor companies. The Spanish group SOS 
Cuetara in March 2005, acquired 100% of 
the capital of Minerva oils and in March 
2006 it bought Carapelli, the historic Flo-
rentine company in the olive oil sector 
(Table 1) (Ismea, 2007a). 

The supply markets and those outlets 
are highly concentrated: 90% of imported 
olive oil comes, in fact, from four coun-
tries, of which only 41% from Spain. Im-
ports from Spain for 2006 amounted to 
186,000 tonnes, 20% less than the previous 
year. The second supplier for 2006 was 
Tunisia with 111,000 tonnes of product 
purchased and an increase of 44% com-
pared to 2005. The third supplier for 2006 
was Greece. In 2006 the United States was 
confirmed as the primary market outlet for 
Italian exports, although with a decreased 
demand in volume of 12%. The amount of 
exports to Germany was reduced (-22%), 
while in value recorded an increase of 
11%. Exports to France are on the rise, 
both in volume and value (Ismea 2007a; 
Ismea, 2007b). 
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Table 1. Major companies in the olive oil field*. 
 

Company name Turnover (,000 Euro) Employee/partner 

Sos Cuetara 782 - 

Carapelli 250 146 

Minerva 200 111 

Salov 288 264 

Unilever Italia Div. Food 256** 660 

Fratelli Varli Spa 111 240 

Monini Spa 109 106 

Olitalia Srl 100 64 

Olma Scarl 11 1,000 

Castel del Chianti Spa 223 23 

Azienda Olearia Valpesana Spa 116 23 

  * Data from past budgets available. 
  ** Turnover 2004 related to the olive oil sector. 
Source: Ismea on corporate data and Aida Bureau Van Dijk (Ismea, 2007a). 

 
 

 
The consumption of olive oils in Italy can 
be defined “mature” to the established tra-
dition that this product is used in the 
kitchen and, more generally, in Italian cul-
ture (Peri, 2006). The spread of olive oils 
is demonstrated by a per capita consump-
tion estimated at 12.5 litres/year. 

In 2007, in the field of olive oil as a 

whole, there was a 1.7% decrease in con-
sumption on the previous year. It is impor-
tant to highlight the growth of extra virgin 
(+1.8%) and a decline in other types of 
olive oils. 

In 2007, in the sector “vegetable oils 
and fats” the only voice in growth was that 
of extra virgin olive oil (Table 2).  

 
 

 
Table 2. Domestic consumption of vegetable oils in Italy (tonnes). 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Packaged olive oils 170,861 217,638 221,568 216,833 214,673 

- Extra-virgin olive oils 129,870 169,874 172,890 170,655 169,130 

- Organic extra virgin olive oil 740 970 1,238 1,169 1,506 

- PDO/PGI extra virgin olive oil 1,281 1,863 1,572 2,151 1,790 

- Olive oil 31,459 38,126 36,146 37,320 35,206 

- Olive-pomace oil 1,515 1,693 2,021 1,686 1,241 

Bulk olive oils 58,336 75,510 66,014 62,407 61,304 

Total olive oils 229,195 293,149 287,584 279,242 275,977 

Source: (Ismea, 2007b). 
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In Italy there are 38 designations of origin 
(37 PDO and 1 PGI); the production certi-
fied is about 2% of the national production 
of extra virgin olive oil. With a production 
amounting to 5,040 tonnes (+17.3%), this 
sector has a marginal importance of the 
typical products: it is only 0.7% of the 
PDO and PGI total production. The most 
important denomination is PGI “Toscano”, 
whose production certified 1,571 tonnes, 
equivalent to 31.4% of the total. This fol-
lowed the PDO “Terra di Bari” with 942 
tonnes (18.8%) and “Umbria” with 557 
tonnes (11.1%). 

The production of organic extra virgin 
olive oil accounts for 7% of that total and 
comes mainly from the regions of the 
South of Italy (Ismea, 2007b). 

However, consumers show a steady 
demand for products which are healthier 
and at the same time offer better or-
ganoleptic characteristics. Knowing the ac-
tual quality of the olive oils available on 
the retail market thus appears to be of ma-
jor importance (Caporale, Policastro, Car-
lucci & Monteleone, 2006; Ollivier, Ar-
taud, Pinatel, Durbec & Guérère, 2006; 
Peri, 2003; Peri, 2005; Peri, 2007). 

 
Materials, methods and results of the 
survey 
The study was aimed at checking the quali-
ty of packaged extra-virgin olive oils, ex-
cluding those sold by mail. Some of the 
most representative brands on the retail 
market have been selected, based on sector 

studies, alongside the most popular brands 
of extra virgin olive oils packaged in Italy. 
One of these was made from pitted olives 
and another one was a Protected Designat-
ed Origin (PDO) oil. 

Immediately after the sampling, the 
brand name was deleted, and some general 
information was collected regarding, for 
example, the container capacity, minimum 
shelf life, price per litre and any promo-
tions available on the product. The follow-
ing step was an assessment of the prod-
ucts’ quality expressed in terms of chemi-
cal and physical parameters like acidity, 
number of peroxides, spectrophotometric 
indices in the UV (K232, K270, delta K). The 
above parameters were determined follow-
ing a protocol based on Regulation EEC 
2568/1991, Regulation EC 1989/2003, and 
UNI EN ISO 660:2005 (for acidity), UNI 
EN ISO 3960:2007 (for peroxides), UNI 
EN ISO 3656:2002 (for spectrophotomet-
ric UV). 

The chemical analysis was replicated 
three time. Parameters indicating the au-
thenticity of the product and hence the 
presence of any frauds have been ne-
glected. Finally, an organoleptic assess-
ment of the samples was carried out based 
on standard COI/T.20/Doc. no. 15/Rev. 1; 
tasting tests were carried out by a group of 
10 trained tasters. 

Using the results of the analysis, the 
samples were reclassified taking into ac-
count the limits defined by Regulation EC 
1989/2003 (Table 3). 

 

 
Table 3. Commercial categories and limits defined by Regulation EC 1989/2003. 

Commercial category Acidity % Peroxides 
meqO2/kg 

Spectrophotometry 
Panel test 

K232 K270 ΔK 

Extra virgin olive oil ≤ 0.8 ≤ 20 ≤ 2.50 ≤ 0.22 ≤ 0.01 M.D. = 0 M.F. > 0 

Virgin olive oil ≤ 2.0 ≤ 20 ≤ 2.60 ≤ 0.25 ≤ 0.01 M.D. ≤ 2.5 M.F. > 0 

Lampante olive oil > 2.0 - - - - M.D. > 2.5* - 

M.F. = median of the fruity attribute; M.D. = median of the defect 
* “Lampante olive oil” if M.D. > 2.5; or if M.D. ≤ 2.5 and M.F. = 0 
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A modified Global Quality Index (G.Q.I.), 
based on the G.Q.I. defined by the IOOC 
(International Olive Oil Council) (IOOC, 
1989), was calculated, following the new 
method for organoleptic assessment (IOOC, 
1996). 

Table 4 shows the results for the 18 
samples analysed, the mean value, the me-
dian, the standard deviation (S.D.), the mi-
nimum and maximum values. 

The containers used for the product 
purchased are glass bottles of a 1 litre ca-
pacity; only in two cases they have a smal-
ler capacity (0.75 litre). The minimum 

shelf life (M.S.L.) ranges from 7 to 12 
months, considering that the analyses have 
been carried out in the month of April 
2006. The average selling price is € 5.38 
per litre. 44% of the samples are sold at a 
price lower than 5 € per litre, 22% at a 
price included between 5 and 6 € per litre, 
and the remaining 33% at a price higher 
than € 6 per litre (Fig. 1). 

One of the qualitative parameters that 
were measured is acidity. In 28% of the 
samples the level of acidity is lower than 
0.3%, in 50% it ranges from 0.3 to 0.6% 
and in 22% it is higher than 0.6% (Fig. 2). 

 
 

 
Figure 1. Selling price (in Euro/Litre). 

 
 

 
Figure 2. Acidity (%). 
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The number of peroxides has reached a 
mean value of 10 meq O2/kg, which is quite 
far from the limits set by law (≤20 meq 
O2/kg). In 17% of the samples the value is 
lower than 8 meq O2/kg, in 66% it ranges 
from 8.1 to 12 meq O2/kg and in 17% it is 
higher than 12 meq O2/kg (Fig. 3). 

The determination of specific spectropho-
tometric absorption in the UV showed that 

in 72% of the samples the K232 value is in-
cluded between 1.50 and 2.00, while in the 
remaining 28% it is higher than 2.00 (Fig. 4).  

The mean value of K270 was 0.15; one 
sample showed a value higher than pre-
scribed by law (≤0.20). In 55% of the sam-
ples the values are lower than 0.15, in 39% 
they range between 0.15 and 0.20, whereas 
in 6% they are higher than 0.20 (Fig. 5). 

 
 
 

Figure 3. Number of peroxides (meqO2/kg). 

 
 

 
 

Figure 4. K232. 

 
 
 

 
Figure 5. K270. 
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The organoleptic assessment (panel test) 
has shown a mean value of 2.6 for the me-
dian of the fruity attribute (M.F.), calcu-
lated on all the samples, and a mean value 
of 0.4 for the median of the defect that was 
perceived with greatest intensity (M.D.), 
calculated only on the samples with levels 
higher than 0 (please note that for the extra 
virgin olive oil grade this value must be 
equal to zero). The panel test has detected 
musty and rancid defects (in two and three 
samples respectively). The first one, which 
can be perceived as early as before the bot-
tling stage, is due to several causes (olives 
left in contact with the soil or stacked for a 
long time); for this defect the highest val-
ues have been recorded. The rancid defect, 
instead, is caused by the oxidative rancida-

tion resulting from non air-tight containers; 
other factors which cause this alteration 
include: the presence of metals, the degree 
of oil unsaturation, the initial quantity of 
hydroperoxides, or exposure to ultraviolet 
light and to high temperatures. This defect 
may manifest itself both before and after 
the bottling, because of an incorrect storage 
of the packaged product (Juan, Izquierdo & 
Gutiérrez, 1997; Vekiari, Papadopoulou  
& Kiritsakis, 2007). 
Based on the results concerning the chemi-
cal, physical and organoleptic parameters, a 
commercial assessment has been performed, 
which has shown that 28% of the total 
samples analysed should be downgraded to 
the “virgin olive oil” grade because of evi-
dent organoleptic defects (Fig. 6). 

 
Figure 6. Commercial category. 

 
 

 
Modified Global Quality Index 
In order to overcome the difficulty of com-
paring the different parameters that descri-
be the various quality aspects of an extra 
virgin olive oil, several authors have tried to 
develop a method which could bring toge-
ther the different variables into one a-
dimensional numeric value (Cappelletti & 

Nicoletti, 2004; Di Battista, Cichelli & Al-
libardi, 1994; Fontanazza, Patumi, Solinas 
& Serraiocco, 1994; IOOC, 2003; Ranalli & 
Serraiocco, 1996; Rovellini, 2004; Solinas, 
1990). The IOOC has developed a Global 
Quality Index (G.Q.I.) to be applied to ex-
tra virgin olive oils (IOOC, 1989), which is 
calculated by the following formula:  

 
 

G.Q.I. = 2.55 + [0.91 × (O.A.)] – [0.78 × (A)] – [7.35 × (K270)] – [0.066 × (N.P.)] 
 
 

where 
(O.A.) =  organoleptic assessment; 
(A) = acidity, expressed as g oleic acid/ 

100 g oil; 
(N.P.) = number of peroxides, expressed in 

meq O2/kg oil. 

In this method, the organoleptic asses-
sment is expressed following the old sco-
ring pattern, which envisaged 9 points and 
different scoring classes, on the basis of 
which the commercial classification of an 
olive oil was made. To enable the applica-
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tion of this index under the new IOOC regu-
lation COI/T.20/Doc. No. 15/Rev.1 (IOOC, 
1996) we suggest to adjust the O.A. factor, 
by subtracting the value of the median of 
the defect from the median of the fruity at-
tribute (O.A. = M.F. – M.D.). Table 4 shows 

the modified G.Q.I. values for each sam-
ple, on the basis of which it was possible to 
range the samples in descending order by 
this value. No correlation appears from a 
comparison of the G.Q.I. value and corres-
ponding price.  

 

 
Table 4. Sample analysis, results. 

 

No. Price 
€/L 

Acidity
% 

Peroxides 
meqO2/kg

Spectrophotometry Panel Test Commercial 
category 

G.Q.I. 
modified K232 K270 ∆ K M.F. M.D. 

1 4.88 s 0.3 8 1.79 0.12 0.00 4.0 0 Extra virgin 4.57 

2 3.98 su 0.6 9 1.82 0.13 0.00 3.5 0 Extra virgin 3.74 

3 6.39 s 0.3 10 1.88 0.13 0.00 3.2 0 Extra virgin 3.64 

4 6.90 s 0.3 8 1.78 0.14 0.00 3.8 0 Extra virgin 3.48 

5 3.98 su 0.6 9 1.83 0.14 0.00 3.0 0 Extra virgin 3.28 

6 5.15 s 0.4 10 1.77 0.12 0.00 2.8 0 Extra virgin 3.24 

7 5.20 s 0.3 11 2.35 0.19 0.01 3.3 0 Extra virgin 3.19 

8 7.05 s 0.5 9 1.91 0.16 0.00 3.0 0 Extra virgin 3.17 

9 3.98 su 0.4 11 1.73 0.11 0.00 2.6 0 Extra virgin 3.08 

10 7.90 s 0.3 8 1.80 0.17 0.01 3.0 0.8 (R) Virgin 2.59 

11 6.39 s 0.4 12 2.20 0.15 0.00 2.3 0 Extra virgin 2.42 

12p 6.39 s 0.3 8 1.80 0.17 0.00 1.5 0 Extra virgin 1.93 

13 5.15 s 0.6 10 1.77 0.17 0.00 1.7 0 Extra virgin 1.70 

14 4.99 s 0.7 11 2.12 0.19 0.01 1.9 0 Extra virgin 1.57 

15 5.90 s 0.4 12 2.19 0.18 0.01 2.0 1.5 (R) Virgin 0.63 

16 4.13 su 0.4 9 2.13 0.22 0.01 2.0 1.4 (R) Virgin 0.60 

17 4.66 s 0.7 11 1.89 0.15 0.00 2.0 1.9 (M) Virgin 0.26 

18 3.88 su 0.7 13 1.98 0.13 0.00 1.9 2.3 (M) Virgin -0.21 

Mean 5.38 0.4 10 1.93 0.15 0.00 2.6 1.6* 

 

2.42 

Med. 5.15 0.4 10 1.86 0.15 0.00 2.7 1.5* 2.83 

S.D. 1.23 0.2 2 0.19 0.03 0.00 0.8 0.6* 1.36 

Min. 3.88 0.3 8 1.73 0.11 0.00 1.5 0.8* -0.21 
Max. 7.90 0.7 13 2.35 0.22 0.01 4.0 2.3* 4.57 

Abbrevations: 
M.F. = median of the fruity attribute; M.D. = median of the defect Med. = median;  
S.D. = standard deviation; s = starting price; su = supply; p = pitted extra virgin olive oil;  
R = rancid; M = musty *calculated only on the samples with levels higher than 0. 

 
 
 
 

An observation of individual samples  
reveals that the highest value of the G.Q.I 
(sample 1), is due to good chemical and 
physical parameters, and a high level of  

the median of the fruity attribute and ab-
sence of organoleptic defects; the selling 
price, € 4.88 per litre, is lower than aver-
age. Sample 2 shows a good quality level 
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(G.Q.I. = 3.74) as well as a lower price (€ 
3.98 per litre). Sample 3, with a G.Q.I. of 
3.64, is sold at a much higher price (€ 6.39 
per litre). Sample 10, which is sold at the 
highest price, has been downgraded to the 
“virgin olive oil” grade, because of an or-
ganoleptic defect (rancid). This defect is 
probably due to a shorter shelf life (7 
months) from the time of the analysis. Also 
the last four samples have been down-
graded to the “virgin olive oil” category 
because of evident defects found during 
the tasting; one of them also has a K270 
value higher than prescribed by law. 

 
Conclusions 
The organoleptic analysis of the 18 sam-
ples retailed as “extra virgin olive oil” has 
revealed a varied, although not always pos-
itive picture. Alongside good quality extra 
virgin olive oils sold at a reasonable price 
there are some displaying non-standard 
chemical and physical parameters and/or 
evident organoleptic defects, which led to 
their downgrading to the lower product 
category of “virgin olive oil”. These de-
fects may be ascribed to an incorrect sto-
rage after production or caused by mis-
takes made during the production and/or 
processing stages. Companies in the sector 
should definitely pay more attention to these 
issues, so as to avoid problems which, on 
the one hand, affect the product’s quality 
(and entail possible economic losses) and, 
on the other hand, do not protect consum-
ers properly, also considering the high 
prices paid for products which are some-
times not up to the expected quality stan-
dard. This also happens because consumers 
are not properly informed on the characte-
ristics which determine the quality of an 
extra virgin olive oil. Greater knowledge 
by the consumers, coupled with more con-
trol by relevant authorities can certainly act 
as a boost to the improvement of the quali-
ty of products. 
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