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Dati produzione mais

Produzione 7 milioni di tonnellate annue
Importazioni da vari paesi UE e extra UE 4,5 milioni tonnellate





Precauzioni

 
 

·        Anticipare la raccolta:diminuire il tempo di permanenza in campo del mais dopo la maturazione fisiologica ( cioè 
dopo che si è formato lo “strato nero”);

·        Raccogliere i prodotti ad una umidità non inferiore al 22% in agosto, in settembre sopra il 25-27%, in ottobre 
appena possibile con qualsiasi umidità;

·        Regolare la mietitrebbia per ridurre la rottura e la fessurazione dei chicchi;

·        Essiccare  presto: evitare di lasciare a lungo sulle piazzole di scarico il mais proveniente dalla trebbiatura in 
attesa di essere essiccato;

·        Essiccazione corretta (<14% umidità) ed esecuzione di un adeguata vagliatura;

·        Mantenere l’umidità finale della granella adatta a seconda del tipo di impianto di stoccaggio e alla durata dello 
stoccaggio;

·        Eliminare  le parti piccole e leggere presenti nel prodotto (spezzati,polveri,pule,…….)con getti d’aria, griglie o 
altro, ogni volta che la granella viene spostata ( ad esempio quando si carica l’essiccatoio, quando si carica nei silos, 
quando si consegna all’azienda zootecnica che la utilizza);

·        Fare  attenzione alle operazione meccaniche che possono rompere i chicchi nelle fasi di spostamento della 
granella;

·        Ridurre  le lesioni e le rotture dei chicchi che avvengono durante il processo di condizionamento ( ad esempio 
aumentando il tempo necessario per raggiungere la temperatura di essiccazione e per ritornare alla temperatura di 
stoccaggio);

·        Sorvegliare la conservazione della granella soprattutto nello strato superiore, detto cappello; 

 



Limiti: Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, compresi il
latte per lattanti e il latte di proseguimento 0,025 μg/kg

Dagli algoritmi per la valutazione dell’esposizione (fonte ISS) la 
concentrazione sicura per la fascia di età tra 0-3 anni è pari a 
0,005 μg/kg e da 03 a 9,9 anni 0,012 μg/kg 

1°aspetto



Previsioni in base agli andamenti 
climatici ………ma a volte 
(attenzione!) contaminazioni a 
macchia di leopardo

2° aspetto



Valutazione mais 2016

?
Dati contrastanti







Autocontrollo se ci sei batti un colpo!

3 ° aspetto 

e soprattutto la produzione primaria non ha ancora del tutto assimilato 
il ruolo di OSA



15
15

 I produttori agricoli dovrebbero 
operare perché la sicurezza alimentare 
non sia compromessa (Reg. 852/2004 – 
cons. 8);

 Le possibili fonti di rischio dovrebbero 
essere identificate e tenute 
adeguatamente sotto controllo (Reg. 
852/2004 – cons. 10);

 Manuali di corretta prassi operativa 
dovrebbero  incoraggiare l’uso di prassi 
corrette in materia di igiene a livello di 
azienda agricola (Reg. 852/2004 – cons. 
11).

Il settore primario

vedi anche reg. (CE) 183/05



criticità 2016

autocontrollo

piano sorveglianza





Comunicazione del rischio

4° aspetto









Reg. 
178/02



Rapporto con l’autorità giudiziaria

5° aspetto









E le Autorità competenti?

6° aspetto













PIANI

Piano risanamento latte bovini ovicaprini
Piano mastiti

Piano monitoraggio latte crudo
Piano monitoraggio latte crudo al consumo

Attività di controllo UVAC
Controllo alimenti – Piano Sorveglianza aflatossine Lombardia

Piano micotossine

ATS CAMPIONI CONTROLLATI CAMPIONI CON VALORI > 
0.050 µg/l * % NON CONFORMI

BERGAMO 333 0 0,0

BRESCIA 261 5 1,9

BRIANZA 232 0 0,0

INSUBRIA 218 0 0,0

MILANO 290 0 0,0

MONTAGNA 176 0 0,0

PAVIA 107 1 0,9

VAL PADANA 273 3 1,1

TOTALE 1890 9 0,5

* tecnica screening ELISA

http://www.vetinweb.it/cm_siv/?q=node/3161#dettagli
http://www.vetinweb.it/cm_siv/?q=node/3161#dettagli
http://www.vetinweb.it/cm_siv/?q=node/3161#dettagli
http://www.vetinweb.it/cm_siv/?q=node/3161
http://www.vetinweb.it/cm_siv/?q=node/3161




ASL CAMPIONI 
CONTROLLATI

CAMPIONI CON 
VALORI > 0.050 

µg/l *
% NON CONFORMI

Bergamo 152 0 0
Brescia 160 3 1,9
Como 79 0 0
Cremona 1 0 0
Lecco 127 0 0
Lodi 81 0 0
Mantova 87 0 0
Milano 2 0 0
Milano 1 41 0 0
Milano 2 66 0 0

Monza Brianza 29 0 0

Pavia 89 0 0
Sondrio 33 0 0

Vallecamonica 
Sebino 63 0 0

Varese 55 0 0
TOTALE 1065 3 0,3

PIANO SORVEGLIANZA

ASL CAMPIONI CONTROLLATI CAMPIONI CON VALORI > 
0.050 µg/l *

Bergamo 1 0
Brescia 8 0
Como 0 0
Cremona 0 0
Lecco 0 0
Lodi 4 2 
Mantova 2 0
Milano 0 0
Milano 1 0 0
Milano 2 2 0

Monza Brianza 0 0

Pavia 1 0
Sondrio 0 0

Vallecamonica Sebino 0 0

Varese 0 0
TOTALE 18 2 

SOSPETTO CLINICO 
ANAMNESTICO

26 segnalazioni in autocontrollo di superamento dei 
limiti effettuate settembre 

http://www.vetinweb.it/cm_siv/?q=node/3161#dettagli
http://www.vetinweb.it/cm_siv/?q=node/3161
http://www.vetinweb.it/cm_siv/?q=node/3161
http://www.vetinweb.it/cm_siv/?q=node/3161#dettagli
http://www.vetinweb.it/cm_siv/?q=node/3161
http://www.vetinweb.it/cm_siv/?q=node/3161


allevamenti presenti n°5.818
Controlli effettuati 2017 n°2272
Nc procedura aflatossina n° 41
Sanzioni erogate n°14

In autocontrollo (allevamenti) risultano effettuati i seguenti campioni  dai 
tre più significativi laboratori:

Mese di Settembre n°2263

n° 45 campioni nc







piano controllo formaggi a lunga stagionatura

piano controllo latte in importazione





Il collegamento in rete di laboratori di eccellenza a livello regionale e/o 
interregionale, allo scopo di assicurare il controllo continuo della sicurezza 
alimentare, potrebbe svolgere un importante ruolo per quanto riguarda la 
prevenzione dei potenziali rischi per la salute dei cittadini.

7° aspetto



8 ° aspetto

incongruenza tra i limiti previsti per i mangimi e limiti nel latte



Campagna mais 2016

1,19x50µgB1(ingerita,capo, die)+1,19=61,4 ppt M1 nel latte

1,19x40µgB1(ingerita,capo, die)+1,19=49,5 ppt M1 nel latte

1,19x60µgB1(ingerita,capo, die)+1,19=72,59 ppt M1 nel latte



9 ° aspetto

laboratori: metodi di screening e conferma , limite di incertezza dei metodi



10 ° aspetto 

applicazione stesso limite sia al latte crudo di un allevamento che a quello 
di raccolta

assenza di limiti nei formaggi :livelli di concentrazione raccomandati



11 ° aspetto 

Una materia prima non conforme non può  costituire un
 ingrediente di un alimento



 12° aspetto 
Tra AutoritàCompetente e Osa ,in molti casi, non si registra uno 
scambio trasparente di informazioni;

l’OSA ha timore delle azioni adottate dalle Autorità Competenti

 



Difficoltà nell’applicazione di corrette procedure di campionamento nei 
mangimi

13° aspetto



Destinazione mais non conforme

Destinazione latte non conforme

 14° aspetto



15°aspetto
E i veterinari liberi professionisti ???







GRAZIE PER L'ATTENZIONE

antonio_vitali@regione.lombardia.it

mailto:antonio_vitali@regione.lombardia.it
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