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OGGETTO: PIANO DI CAMPIONAMENTO STRAORDINARIO REGIONE EMILIA-
ROMAGNA PER LA RICERCA DI AFLATOSSINE NEL LATTE E NEI MANGIMI ANNO 
2021 
 
 

Viste le condizioni climatiche verificatesi nella nostra regione nel corso dell’estate 
2021, caratterizzate da una prolungata siccità, con conseguente potenziale rischio di una 
accresciuta contaminazione da aflatossine nelle produzioni di mais; visto il modello 
previsionale dell’agricoltura “simulazioni del rischio contaminazione da micotossine su 
mais” anno 2021 a cura del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili 
dell’Università Cattolica di Piacenza; tenuto conto delle recenti positività riscontrate  in 
latte bovino e ovino, sia in autocontrollo che in ambito di campionamento ufficiale, si 
ritiene necessaria l’attivazione dell'attività straordinaria di controllo ufficiale di cui 
all'allegato alla presente nota.  
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Si rammenta inoltre che al sito: 
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/temi/produzioni-
vegetali/doc-produzioni-vegetali/rischio-micotossine-stoccaggio. sono pubblicate le 
“Linee guida per un piano di autocontrollo aziendale dalla fase di raccolta alla vendita 
post-stoccaggio del granturco ad uso alimentare (feed e food) finalizzato alla gestione 
del rischio contaminazione da aflatossine e alla corretta gestione del prodotto non 
conforme” anno 2021, elaborate dalla Regione Emilia-Romagna al fine di prevenire le 
problematiche connesse allo sviluppo di aflatossina B1 nel mais in Regione Emilia -
Romagna.  
 

Nell’ambito delle verifiche ispettive programmate dai Servizi Veterinari delle AUSL, 
si richiede di porre particolare attenzione al sistema di autocontrollo adottato dagli 
operatori del settore mangimistico e del settore alimentare, con particolare riferimento 
alla tracciabilità e al destino del prodotto non conforme, prendendo visione degli esiti delle 
analisi in autocontrollo eseguite sul mais, latte e siero uso alimentare. Si richiede altresì 
l’invio delle risultanze dell’indagine epidemiologica svolta dai Servizi a seguito di rilievo 
di esiti non conformi per aflatossine sia a seguito del campionamento ufficiale che in 
autocontrollo, al fine di monitorare la situazione a livello regionale ed attivare eventuali 
ulteriori azioni atte a prevenire la contaminazione dei prodotti lattiero caseari. 
 

Cordiali saluti  
                                                                                                   Anna Padovani 
        (documento firmato digitalmente) 
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