
po per prevenire le infezioni da funghi 
tossigeni e le conseguenti contamina-
zioni da micotossine.

Buone pratiche agricole 
e difesa dalla piralide
«Le piante stressate esprimono in 

maniera meno effi cace le loro difese 
– spiega Causin – e diventano più su-
scettibili alle infezioni fungine. Inoltre, 
in esse si verifi cano alcune variazioni 
fi siologiche che possono stimolare la 
sintesi di micotossine da parte di al-
cuni dei funghi che ne stanno coloniz-
zando i tessuti. 

In questo ambito è di fondamentale 
importanza applicare le buone pratiche 
agricole che possono, da un lato, man-
tenere la pianta in uno stato ottimale 
di salubrità e, dall’altro, cercare di sfal-
sarne il ciclo vegetativo rispetto a quel-
lo dei patogeni della spiga anticipan-
do le fasi in cui il mais è maggiormente 

suscettibile alle infezioni fungine». Per 
quanto riguarda la piralide, è ben no-
to il suo ruolo nelle contaminazioni da 
fumonisine «ma – aggiunge Causin – in 
generale le infestazioni da fi tofagi rap-
presentano per la pianta un fattore di 
stress la cui mitigazione è senza dubbio 
opportuna per i motivi già detti».

Controllo 
delle infezioni fungine
È possibile la difesa chimica per limi-

tare il problema micotossine? «Vi sono 
dati – afferma Causin – che indicano 
la possibilità di utilizzare prodotti fi -
tosanitari appartenenti alla categoria 
degli inibitori della biosintesi dell’er-
gosterolo. L’effi cacia di tali interventi 
è però infl uenzata dall’andamento sta-
gionale: quanto più alta è la pressio-
ne di malattia e quanto più distante 
è il momento della raccolta rispetto a 
quello del trattamento tanto meno ef-
fi cace risulterà quest’ultimo».

E la lotta biologica? «È stata dimo-
strata l’effi cacia di alcuni antagonisti 

Il controllo 
delle micotossine 
parte dal seme

di Lorenzo Andreotti

L a granella di mais prodotta 
nella Pianura Padana è rego-
larmente contaminata da fu-
monisine in quantità variabi-

le a seconda dell’andamento climatico 
stagionale. A questa tossina, nelle an-
nate particolarmente calde e siccitose, 
come ad esempio il 2012, si aggiungo-
no le afl atossine, e nelle annate molto 
fresche e piovose, come il 2014, i trico-
teceni e lo zearalenone. 

«Nella coltivazione del mais la pos-
sibile presenza di micotossine non de-
ve essere più affrontata con una logica 
di emergenza, ma considerata come 
un fattore la cui gestione deve esse-
re compresa nei normali protocolli di 
produzione di questo cereale», ha detto 
a L’Informatore Agrario Roberto Causin, 
fi topatologo dell’Università di Padova, 
che ci ha elencato quali sono le attivi-
tà di prevenzione da mettere in cam-

 ● INTERVISTA AL FITOPATOLOGO ROBERTO CAUSIN Non potendo sapere 
a inizio annata quale 
sarà la tossina che 
potrebbe manifestarsi 
a livelli preoccupanti, 
va considerata 
una serie di interventi 
la cui applicazione 
deve essere prevista 
in anticipo

Marciume rosa della spiga causato da Fusarium verticillioides

Sintomi dell’infezione da Aspergillus 
fl avus sulle cariossidi di mais
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fungini in grado di stimolare le difese inducibili della pian-
ta: questi, somministrati come concianti del seme hanno 
evidenziato in pieno campo la capacità di contenere sia le 
infezioni da Fusarium verticilliodes, sia le conseguenti con-
taminazioni da fumonisine». 

Causin afferma inoltre anche che è possibile intervenire 
specifi camente contro le afl atossine: «È possibile interve-
nire distribuendo in campo ceppi di Aspergillus fl avus non 
tossigeni che, occupando la medesima nicchia ecologica 
dei ceppi di Aspergillus fl avus tossigeni (produttori di afl a-
tossine) e competendo con essi, ne riducono la frequenza 
limitando i livelli di afl atossine nella granella. In prove pre-
liminari anche alcuni dei prodotti fi tosanitari citati hanno 
dato risultati incoraggianti».

Scegliere il giusto ibrido
In un’ottica di controllo della problematica micotossine 

è opportuno scegliere l’ibrido di mais non considerando-
ne solo l’aspetto produttivo in termini di granella, ma an-
che le caratteristiche connesse con la diversa propensione 
all’accumulo di micotossine. 

«Proprio per prevenire gli stati di stress – ricorda Cau-
sin – potrebbe essere conveniente scegliere la pianta che 
meglio si adatta alle potenzialità produttive dell’areale 
di coltivazione (pedoclimatiche, logistico-organizzative) 
e che sia in grado di sfruttarle al meglio senza entrare 
in sofferenza.

Anche il ciclo ha la sua importanza: «la disponibilità di 
ibridi precocissimi (85 giorni) consente di far sviluppare 
la pianta in un periodo in cui le criticità ambientali sono 
meno frequenti e le conseguenze delle infestazioni della 
seconda genera zione della piralide sono meno pesanti, con 
rifl essi positivi sulla presenza delle micotossine. 

Anche per gli ibridi di ciclo più lungo, 130-135 giorni, si 
sta facendo strada la possibilità di individuare tipologie 
con minore propensione sia alla contaminazione da fumo-
nisine sia a quella da DON (deossivalenolo). 

Già oggi si può pensare di poter includere nella scelta 
dell’ibrido anche criteri di prevenzione per quanto riguar-
da la contaminazione da micotossine».

Lorenzo Andreotti

 Per commenti all’articolo, chiarimenti o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

Gli attacchi della piralide, oltre ad avere un ruolo chiave 
nella contaminazione da fumonisine, rappresentano 
per la pianta un fattore di stress che la rende più suscettibile 
a qualunque fi topatia fungina
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