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Produzione mondiale di castagne

Produzione italiana
di castagne
52.000 tonnellate nel 2014, circa 40% della produzione UE
Export: 34,4% della produzione nazionale.
Secondo esportatore a livello mondiale e primo nell’UE
Riduzione della produzione in Italia:
- ragioni economiche e sociali;
- cambiamenti climatici;
- suoli compatti e poveri;
- malattie del castagno e delle castagne
causate da insetti e funghi.

La distribuzione dei castagneti in Italia.
Da Bolzano a Palermo km2 2.000

Il consumo della castagna
Achenio indeiscente

25%: Industria alimentare
(marron glacé, farina,
castagne secche)

Consumo

Consumo diretto

Industria alimentare

Fonte: Vreni Fataar

Apporto nutrizionale
Simile ad alimenti base (patate e frumento) per
contenuto in amido e proteine:
Buon apporto energetico: 160-200 kcal per 100 g
Basso contenuto in acqua
Elevati glucidi (zuccheri e amido)
Proprietà antiossidanti

Assenza di glutine
Importante componente proteica
(tra cui aminoacidi essenziali)
Bassi lipidi
Buona presenza di acidi grassi essenziali
(tra cui acido linoleico e acido linolenico)
Alto contenuto in potassio

Funghi sulle castagne
Funghi colonizzatori di ricci e castagne:
 alcuni endofiti, colonizzano le castagne senza provocare sintomi
apparenti di danno;
 altre specie si sviluppano a partire dai fori di sfarfallamento e dalle
gallerie larvali degli insetti carpofagi o dalle introflessioni dell'episperma;
 altri appaiono nel corso della conservazione, in frutti che non hanno
subìto una corretta asciugatura.
Fonte: Agroscope

Marciume da Gnomoniopsis castanea
Marciume bruno: Phomopsis endogena
Nerume: Ciboria batschiana
(sin. Sclerotinia pseudotuberosa)
Muffe verdastre: Penicillium spp.
Muffe giallastre: Aspergillus spp.

Le aflatossine
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Metaboliti secondari
prodotti da Aspergillus Sezione Flavi
Aspergillus flavus:
AFB
Aspergillus parasiticus:
AFB + AFG
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T min opt e max per crescita:
6-8°C, 36-37°C e 44-46°C.
T min opt e max per aflatossine:
8°C, 25-27°C e 42°C.

O

Struttura di AFB1 (1), AFB2 (2), AFG1 (3) e AFG2 (4)
(fluorescenza blu e verde quando osservate su TLC agli UV)

Aflatossine
Tossicità acuta:
rifiuto del cibo, indebolimento,
aborto, immunosoppressione
Tossicità cronica:
Attività genotossica
Cancro del fegato (epatocarcinoma) - IARC: gruppo I
Attività teratogena

Formazione nel fegato del gruppo
epossidico responsabile dell’elevata
carcinogenicità dell’aflatossina B1

Mais, arachidi, semi oleaginosi, noci,
nocciole, mandorle, castagne, cocco,
caffè, cacao, spezie, frutta secca.

Limiti di legge per AF (Reg 165/2010)

Prodotti alimentari
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Le castagne e le micotossine
Castagne secche e farina di castagne (destinata alla macinazione la parte meno pregiata).
Nessuna contaminazione rilevata invece su prodotti ottenuti dal frutto fresco
(caldarroste o castagne candite).

Controlli ufficiali ARPA (2002 – 2011)
138 campioni analizzati
126 campioni contaminati da aflatossine (91%)
11 campioni > limite di legge

Fonte: Arpa Piemonte

Le castagne e le micotossine
Marzo 2012
Provincia di Cuneo chiede di aumentare i
limiti di legge alla
D.G. per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti
del Ministero della Salute
Novembre 2012
Commissione Europea ha avviato
riconsiderazione dei limiti

19 gennaio 2017

Fonte: Arpa Piemonte

Monitoraggio delle aflatossine
1 – località Ormea (CN)
2 – località Perlo (CN)
3 – località Viola (CN)



Tre lotti: Calabria, Spagna, Albania
1. castagne secche dopo la sbucciatura;
2. castagne secche dopo la prima cernita;
3. granulato di castagne;
4. granulato di castagne tostato;
5. farina di castagne confezionata.

1° campionamento 5/10/2015 (consegna 15/10/2015)
2° campionamento 13/10/2015 (consegna 22/10/2015)
3° campionamento 21/10/2015 (consegna 28/10/2015)

Analisi delle aflatossine
Estrazione

Purificazione
mediante colonnine
di immunoaffinità

Analisi HPLC-MS/MS
Prelle et al., FACB, 2012

Nanobiosensori a cantilever
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fabbricazione dei microcantilever Si
Ossidazione termica
Amminazione superficiale (APTES, gruppi aminici)
Coniugazione con linker (GA, gruppi aldeidici)
Legame con proteina G binding (corretto orientamento)
Immobilizzazione dell’anticorpo (bioriconoscimento)
Incubazione con l’antigene (aflatossine)

Piattaforma agroalimentare (2010-2014)

Spadaro et al. 2013, BS&BE

Monitoraggio dei funghi aflatossigeni
AFPA

Aspergillus flavus AFPA

(acido aspergillico)

Aspergillus flavus MEA

Aspergillus flavus YES

Metodi per l’identificazione
1. Analisi macromorfologica

2. Analisi genica multilocus
Locus
β-tubulina
(BenA)
Calmodulina
(CaM)

Nome primer

Direzione

Bt2a

Forward

Bt2b

Reverse

CMD5
CMD6

Forward
Reverse

Beta-tubulina
3. Produzione di micotossine e metaboliti secondari

Sequenze primer (5’-3’)

Reference

GGT AAC CAA ATC GGT GCT GCT
TTC
ACC CTC AGT GTA GTG ACC CTT
GGC
CCG AGT ACA AGG ARG CCT TC
CCG ATR GAG GTC ATR ACG TGG

Glass & Donaldson,
1995
Glass & Donaldson,
1995
Hong et al., 2006
Hong et al., 2006

Calmodulina

Patogenicità
Aspergillus flavus

Diversi gradi di virulenza

Quasi la totalità degli isolati risulta patogeno

Aspergillus parasiticus

Plasma a freddo

Gas ionizzato: insieme di elettroni e ioni, elettricamente neutro, 4° stato della materia

Messa a punto della metodica di detossificazione

Schema dello strumento usato per le
prove di detossificazione

Scelta:
- del solvente gas di ionizzazione (azoto)
- del tempo di esposizione (12 minuti)
- della potenza (1000 W)

21% O2
1% O2
0.1% O2
N2

1 min
100
100
78.1±0.07
87.5±17.4

AFB1 [%]
2 min
100
50.2±17.1
31.3±5.98
20.0±0.69

4 min
100
0.50±0.29
9.31±0.27
0

1 min
99.44
100
92.3±2.89
77.9±11.1

1

Siciliano et al., Toxins, 2016

AFs1 [%]
2 min
95.50
88.5±7.55
73.8±8.49
32.8±4.72

4 min
94.9
50.5±14.0
59.7±1.49
13.7±0.19

Strumento per plasma atmosferico

Apparecchiatura fornita

Realizzazione camera di prova
(ambiente confinato)

Movimentazione campione

Plasma atmosferico: opere di adattamento
linea idraulica per raffreddamento (chiller)
linea gas tecnici per alimentazione
(N, O, Ar, H, N/O, Ar/O)
camera di contenimento, movimentazione
(piattello rotante) dei campioni a velocità
controllata
Set up di prova

Plasma

Plasma vs standard AF
Con l’aumento del tempo di esposizione, a potenza
costante, la detossificazione aumenta gradualmente.
Le aflatossine B1 e G1 sono più detossificate rispetto
alle aflatossine B2 e G2, a causa del doppio legame
C8-C9 nell’anello furanico.

Siciliano et al., Toxins, 2016

Monitoraggio dei Penicillium spp.
MONITORAGGIO IN
CAMPO:

MONITORAGGIO IN
MOLINO:

Campo 1 - Ormea (CN)
Campo 2 - Perlo (CN)
Campo 3 - Viola (CN)
Fase 1: Castagne secche dopo sbucciatura
Fase 2: Castagne secche dopo la prima cernita
Fase 3: Granulato
Fase 4: Granulato tostato
Fase 5: Farina confezionata

30 isolati

73 isolati

3 lotti con origine differente:
Calabria
Albania
Spagna

Campionamento INDOOR in ambiente di lavorazione con captaspore
CYA AGAR e YES AGAR

22 isolati

Patogenicità
Tutti gli isolati di Penicillium spp. sono stati investigati
per la loro virulenza in vivo: l’80% dei ceppi sono
risultati patogeni, con una prevalenza di isolati altamente
virulenti.

Penicillium crustosum

Le specie più virulente sono le specie più abbondanti su
castagna: P. expansum, P. crustosum, P.commune,
P. brevicompactum e P. bialowiezense.

Penicillium glabrum

P. bialowiezense

Sviluppo di una metodica in LC-MS per
l’analisi delle micotossine
Messa a punto della
metodica di estrazione
Scelta:
- del solvente di estrazione
- del tempo
- del metodo di purificazione
- della metodica

Validazione del metodo
Linearità
LOD e LOQ
Resa di estrazione
Effetto matrice

Messa a punto della
separazione cromatografica

Messa a punto
dell’analisi

Valutazione delle migliori transizioni
MRM per l’analisi quantitativa

Analisi di campioni reali

Produzione di micotossine in vitro
Neurotossica,
tremogenica

Neurotossica,
citotossica

Citotossica, inibisce il
trasporto del glucosio

Genotossica e
epatotossica

Nefrotossica, immunotossica, neurotossica,
teratogena, genotossica e cancerogena

Immunotossico, teratogeno,
neurotossico

Produzione di micotossine in vivo
Patulina:
P. expansum
Acido micofenolico:
P. bialowiezense

Ciclopenina, ciclopenolo, viridicatina,
viridicatolo: P. crustosum, P. polonicum,
P. solitum, P. discolor

Penitrem A: P. crustosum

Acido asterrico:
P. glabrum
Meleagrina:
P. glandicola

Andrastina A:
P. glandicola

Acido penicillico:
P. viridicatum
Acido ciclopiazonico:
P. commune
INOCULO IN CASTAGNA, 7 GG,
CAMERA UMIDA, T AMBIENTE

Roquefortina C: P. commune,
P. expansum, P. crustosum

Chetoglobosina A: P.
expansum, P. discolor

Conclusioni
 Elevato livello di funghi aflatossigeni, produttori sia di AFB sia di AFG su
castagne fresche, secche e farina di castagne, lungo tutta la filiera
 Già presenti in campo, presenti nell’ambiente di lavorazione
 Parassiti lenti: si sviluppano durante la conservazione della farina di castagne
 Pratiche preventive: essiccazione (temperatura e tempo)
 Pratiche di detossificazione: plasma a freddo
 Muffe verdastre: Penicillium crustosum, P. glabrum, etc…
 Penicillium spp. produttori di OTA, PAT, ROQ C, PEN A, CPA, MPA

KEYWORD: prevenzione!
Monitorare i punti critici lungo la filiera di produzione
Monitorare le farine lungo la conservazione del prodotto
Prevenzione delle contaminazioni alla RACCOLTA
 curare e pulire preventivamente il terreno;
 procedere a una raccolta tempestiva;
 evitare ferite ai frutti durante la raccolta.
Pulizia degli ambienti di lavorazione
Prevenzioni delle contaminazioni durante la CONSERVAZIONE
luogo fresco e asciutto – frigoconservazione - packaging
Rapida essiccazione ad elevate temperature

Innalzamento dei limiti di legge
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