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PREMESSA
La scelta di questo soggetto è dovuta ad una serie di motivi
legati al territorio dove lavoro, quello della USL 3 Zona
Pistoiese, in cui operano una decina di torrefazioni,
alcune piccolissime con un solo addetto, altre piccole a
conduzione familiare, altre ancora di medie dimensioni con più
dipendenti.
Si tratta di esercizi che vanno dal laboratorio artigianale, con
annessa degustazione e vendita diretta, a ditte con una
produzione diversificata di miscele, monovarietale, cru, caffè
biologico, caffè in cialde ed in capsule, con un mercato di
riferimento nazionale ed estero.
Oltre all’attività di vigilanza ed ispezione mi occupo del
campionamento su alimenti per la ricerca delle Micotossine, tra
cui l’Ocratossina A nel caffè.
L’idea e l’interesse per questo argomento sono nati lo scorso
anno, a seguito di una visita per un tirocinio presso una ditta,
durante la quale il titolare ha fornito molte informazioni,
realizzando che dietro una semplice tazzina di caffè c’è un vero
e proprio mondo; approfondendo l’argomento ho scoperto
aspetti che riguardano la storia e la geografia del caffè,
particolarmente interessanti e affascinanti.
Il taglio che si vuol dare a questo tipo di ricerca tende, tuttavia,
a mettere in risalto principalmente l’aspetto igienico sanitario
relativo all’attività di torrefazione.
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Nella prima parte, di carattere generale, vengono trattati aspetti
della storia, diffusione, morfologia della pianta, coltivazione,
trattamento del prodotto crudo, mercato e consumi; ognuno dei
quali meriterebbe una trattazione ben più ampia e dettagliata, si
è scelto, tuttavia, di dare di essi un quadro d’insieme che
servirà a comprendere meglio quanto in seguito trattato.
Successivamente viene trattato il processo di torrefazione e
analizzati i pericoli, in relazione alla salubrità della bevanda
caffè, con particolare riguardo all’Ocratossina A.
L’ultima parte comprende le conclusioni, la bibliografia,
l’appendice legislativa ed alcuni allegati.
Nella fase di ricerca è stato raccolto diverso materiale,
informazioni e dati che si è dovuto, e voluto, per necessità e
scelta, selezionare e semplificare pur mantenendone il senso.
L’ambizione, e la speranza, è che questo lavoro risulti
facilmente comprensibile, consultabile ed utilizzabile e, magari,
anche interessante.
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INTRODUZIONE
(cenni storici)
Sulle origini del caffè vi sono molte leggende: una delle più
diffuse vuole che la scoperta della bevanda sia dovuta al priore
di un monastero che, avendo saputo da un pastore che le
capre ed i cammelli si mantenevano "vivaci" se mangiavano
foglie e frutti di un arbusto che cresceva nelle vicinanze,
preparo' con queste un decotto che somministrò ai suoi monaci
affinché la notte, dovendo stare in preghiera, non si
addormentassero.
Si dice che quella pianta fosse il caffè, considerata
erroneamente, d’origine araba in quanto in Arabia non esiste in
natura alcuna specie del genere Coffea, originaria, invece, di
varie regioni tropicali dell’Africa e dell’Asia dove cresce
spontaneamente.
In particolare la specie Coffea Arabica è originaria degli altipiani
dell'Etiopia, dove cresce ad altitudini di 1500/2000 m. (sembra
che il nome caffè derivi dalla città di Kaffa).
Dall’Etiopia il caffè fu introdotto in Arabia, da cui il nome della
specie; resoconti di parecchi viaggiatori testimoniano che l'uso
del caffè fosse diffusissimo in tutto l'Oriente Islamico alla fine
del XVI secolo.
Nel XVII secolo si ebbe l’espansione, ad opera degli Olandesi,
con l’introduzione della pianta a Batavia, l’attuale Giacarta,
nell’isola di Giava ed in India.
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Semi e piante pervennero anche a vari giardini botanici
europei, tra cui quelli di Pisa e Padova, e donati dal
borgomastro di Amsterdam a Luigi XIV; dalla Francia furono
portati, per esservi coltivati, nei possedimenti delle Americhe e
contemporaneamente in altre regioni come le isole Rèunion e
Ceylon.
In seguito il caffè si diffuse velocemente in tutta l'America
Centrale e Meridionale dove, specialmente in Brasile, esistono
tutt'oggi le maggiori piantagioni del mondo (circa un terzo della
produzione mondiale proviene da questo paese).
In Italia il caffe' si diffuse attraverso Venezia, dove si pensa sia
stata aperta la prima "Bottega del Caffè " nel 1640 (anche se
alcuni ritengono ne sia stata aperta una prima a Livorno), il
successo fu immediato ed il caffè, sia come bevanda che come
locale, si diffuse in ogni citta' italiana.
Nel 1901 l’ingegnere milanese Luigi Bezzera brevettò quella
che può essere considerata la prima macchina per l’espresso,
d’ottone cromato e di forma cilindrica, a colonna, dotata di una
caldaia funzionante con fornello a gas; da allora l’espresso, che
si distingue in sapore ed aroma, è diventato uno dei simboli del
nostro stile di vita che va diffondendosi ovunque nel mondo.

Figura 1 La prima macchina per l’espresso
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CAPITOLO 1
1.1 - LA PIANTA
La pianta del caffè è una Dicotiledone, appartenente al genere
Coffea, della famiglia delle Rubiaceae.
Sono piante arboree che possono raggiungere altezze di 10-15
m, arbustive o striscianti.
Il frutto è una drupa così composta:
- esocarpo (buccia) liscio e resistente, di colore verde che
maturando diventa, secondo la varietà, rossa o gialla;
- mesocarpo (polpa) carnoso e zuccherino, di color
giallastro;
- endocarpo (involucro del seme) fibroso e pergamenaceo,
di colore verde-grigio.
L’endocarpo circonda i semi che sono in numero di due, talvolta
uno o tre-quattro, posti con le facce ventrali, attraversate da un
solco mediano, parallele ed adiacenti, mentre rivolgono
all’esterno la faccia dorsale che è concava.
Numerose sono le specie del genere Coffea, in maggioranza
appartenente alla flora spontanea africana, e le varietà ottenute
mediante mutazioni ed ibridazioni interspecifiche.
In ordine d’importanza economica le più interessanti sono le
due specie Coffea Arabica, originaria dall’Etiopia, e Coffea
Canephora, più conosciuta come Coffea Robusta, originaria dal
Congo, Angola, Uganda.
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Altre specie d’importanza minore, coltivate ed utilizzate
prevalentemente nelle zone d’origine, sono Coffea Liberica,
originaria dalla Liberia, Coffea Stenophylla, Sierra Leone e
Costa d’Avorio, Coffea Excelsa, Africa Occidentale, Coffea
Mauritania, Madagascar, ed alcune di origine asiatica, Coffea
Bengalensis e Coffea Fragrans, genericamente chiamate
“Caffè del Bengala”.
Le varie specie differiscono tra loro per carattestiche
morfologiche e, soprattutto, per la qualità dei semi; per le
particolari esigenze climatiche il caffè è coltivato solo in una
regione di 5000 km lungo la fascia equatoriale.
La produzione è concentrata essenzialmente nelle aree
comprese tra il tropico del Cancro e il tropico del Capricorno, in
un clima quindi caldo umido, in totale comprendente
un’ottantina di nazioni in America Centro-Meridionale, Africa ed
Asia, ad altitudini variabili da 800 a 2000 m. (1)

Figura 2
Morfologia della pianta del caffè

1. Cfr., AA.VV., Nel mondo delle piante: caffè, Ed. Federico Motta, Milano, 1974, p. 363/367.
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1.2 - SISTEMI DI COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE
Quello del caffè è sicuramente il seme più coccolato rispetto a
qualunque altro prodotto agricolo/alimentare.
La sua strada, prima di giungere ai nostri palati, è assai lunga
ed inizia dal raccolto che varia in rapporto alla posizione
geografica ed alle condizioni climatiche: in Brasile, ad esempio,
è raccolto tra aprile e giugno, in Centro America da ottobre ad
aprile e in Africa tra marzo e settembre.
La resa è diversa per le due varietà (Arabica e Robusta) e il
rendimento massimo della pianta si ottiene tra il 6° e il 10° anno
di vita, vedendolo diminuire verso il 15° ed estinguere al 40°
anno.
La raccolta può essere manuale o meccanizzata, tramite
appositi macchinari a palette vibranti, i semi vengono estratti
dal frutto con l’utilizzo di due metodi:
- metodo a umido, che produce caffè cosiddetti “lavati”,
messo a punto dagli olandesi nel 1740, prevede diverse
fasi come la pulizia dei frutti, spolpatura, fermentazione,
lavaggio, essiccazione, sbucciatura, e solitamente viene
usato per la specie Arabica con l’eccezione del caffè
Brasiliano che, viceversa, viene sottoposto al secondo
procedimento cioè quello naturale.
- Metodo a secco, che produce caffè cosiddetti “naturali”,
sistema antichissimo che viene ancora utilizzato nei
paesi a clima secco: i frutti sono stesi ad asciugare all’aria
aperta per circa venti giorni, o due o tre giorni se si
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utilizzano camere d’essiccamento; passano poi alla
decorticazione in macchine sgusciatrici che liberano i
semi.
Qualunque sia il metodo utilizzato il caffè viene poi setacciato,
per mezzo di crivelli a differente diametro, per selezionare la
grossezza del chicco.
La classificazione avviene seguendo vari criteri: provenienza,
specie, annata di produzione, altitudine, resa alla torrefazione,
degustazione della bevanda, il caffè viene poi imballato nei
tipici sacchi di juta o sisal ed è così pronto per l’esportazione.

Figura 3
Raccolta manuale del caffè
(sito web)
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1.3 - MERCATO
Con una produzione mondiale annua di circa 6 milioni di
tonnellate il caffè è, dopo il petrolio, la merce più trattata sui
mercati finanziari del pianeta, solo l’Italia ne importa 324 mila
tonnellate l’anno.

RACCOLTA MONDIALE
(in milioni di sacchi da 60 Kg/cadauno) anno 2000.

Brasile

35,6

Colombia

12,5

Indonesia

6,8

Vietnam

6,3

Messico

4,9

Guatemala

2,8

Costa
d’Avorio

3,7

Altri

34,2
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1.4 – CONSUMI
I CONSUMI
(anno 2000)

Dopo l’acqua, il caffè è la bevanda più consumata al mondo: 2,5 miliardi
di tazze il giorno

Mediamente il 49% della popolazione beve caffè nell’arco di una
giornata,

I più grandi bevitori di caffè consumano una media di 3,3 tazze di caffè il
giorno

La quota di mercato del caffè normale costituisce l’87%,
quella del solubile il 13%.

600 le tazze pro capite consumate annualmente in Italia.

70 milioni le tazzine consumate ogni giorno in Italia

Il giro d’affari annuale dell’espresso in Italia è di oltre 10 milioni d’euro
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Finlandia

12,8
(kg/persona)

Danimarca

11,1

Norvegia

10,4

Svezia

10,3

Svizzera

8,4

Paesi Bassi

8,3

Germania

7.8

Austria

7.8

Francia

5,7

Belgio

5,4

USA

4,8

Italia

4,7

Ungheria

2,2

Spagna

2,0

Giappone

1,9

Inghilterra

1,9
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In molti Paesi il caffè è cosa diversa che in Italia: una bevanda
lunga da sorseggiare, simile in questo ai modi di consumo del
tè o delle tisane.(2)

Figura 4
“Caffè di notte”
V. Van Gogh

2. Cfr., Compak & Coffee Magazine, “le tendenze nel consumo”, n° 4, settembre/novembre 2000.
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CAPITOLO 2
2.1 - CICLO DI LAVORAZIONE DI UNA
TORREFAZIONE DI MEDIE DIMENSIONI DEL
TERRITORIO PISTOIESE
Il caffè arriva dai paesi tradizionali produttori, in particolare
dall’America centro meridionale, Costarica e Brasile, dall’Africa,
Camerun, Togo e Kenya, e dall’Asia, India e Vietnam, entra nel
nostro paese a Trieste da cui transita circa l’80% del prodotto;
presso i magazzini dell’importatore è sottoposto ad operazioni
di reimballaggio e riconfezionamento in sacchi e subisce un
controllo che riguarda gli aspetti igienico-sanitari, con
campionamento per analisi; infatti, la materia prima arriva
accompagnata dalla certificazione concernente le micotossine
(ocratossina A).
Successivamente presso la ditta, lo stoccaggio dei materiali
avviene in un apposito magazzino: vi si trovano materiali
d’imballaggio, quali cartoni e film plastici, che vengono stoccati
separatamente perché gli ultimi, a differenza dei primi, devono
venire a contatto con il prodotto, prodotto in arrivo, caffè crudo,
e prodotto lavorato con breve tempo di permanenza in attesa
della spedizione ai clienti.
La movimentazione e lo stoccaggio avviene tramite muletti e
transpallets.
Il trasporto dei sacchi di caffè, il cui peso è di circa 60 Kg, dagli
scaffali

al

macchinario

di

prima

lavorazione

avviene

manualmente; il caffè crudo è introdotto in un silos, che può
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contenere fino a

25 sacchi (1500 Kg.), diviso in comparti,

separati per tipologia e lotto, che vengono aperti manualmente,
o automaticamente, secondo la miscela che si vuole ottenere,
la quale sarà in seguito pesata per passare al trattamento
successivo.
Tramite tubazioni il caffè, scelto e miscelato, raggiunge un altro
macchinario composto di tre parti:
- una camera di pre-carico, dove è messo in attesa;
- la tostatrice: dove sono tostati 120/150 Kg. di caffè, ad
una temperatura di circa 200°C., per 15/20 min.
(produzione di circa 600 Kg. l’ora), il trattamento varia
secondo l’umidità del prodotto, maggiore è l’umidità,
maggiore è il tempo di tostatura;
-

vasca di raffreddamento: dove il prodotto viene agitato
da una pala meccanica e contemporaneamente è
attraversato da un flusso d’aria forzata a temperatura
ambiente, la vasca è protetta da una griglia metallica a
sicurezza dei lavoratori.

Dalla vasca di raffreddamento i chicchi sono aspirati tramite
tubazione e lasciati cadere, per un effetto di gravità, in un
apposito raccoglitore; con tale operazione si eliminano
eventuali impurità come sassolini e terra, occasionalmente
sono stati rinvenuti anche denti, chiodi e monete; le impurità
sono presenti perché in alcuni paesi il caffè, dopo la raccolta, è
messo ad asciugare a terra e in seguito raccolto
grossolanamente.
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A questo punto il prodotto è pronto ed è raccolto manualmente
in contenitori di materiale plastico per essere destinato, in base
alla tipologia, a tre diverse lavorazioni:
- caffè in grani: tramite una macchina confezionatrice è messo
sottovuoto in apposite buste di materiale preaccoppiato, riposte
in cartoni, imballati da un film plastico e stoccati in magazzino;
- caffè macinato: è macinato e fatto riposare per essere poi
confezionato in buste, o in cialde, riposte in cartoni, imballati da
un film plastico e stoccati in magazzino;
- caffè decaffeinato: la decaffeinizzazione è un processo che
richiede una tecnologia particolare, in Italia svolto da poche
aziende specializzate, perciò il prodotto arriva già trattato alla
torrefazione

dove

viene

semplicemente

macinato

e

confezionato.
Nell’azienda sono presenti metodi di controllo del prodotto
finito:
- controllo dell’ossigeno residuo nelle buste sottovuoto, il
quale deve essere inferiore all’1%, tramite l’introduzione
di una percentuale d’Azoto che permette la conservabilità
del prodotto (atmosfera modificata);
- pesa centesimale delle bustine e delle cialde;
- riscontro oggettivo su diverse macchine per il caffè,
ossia controllo dell’effettiva quantità dello stesso.
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ARRIVO MERCE

STOCCAGGIO IN
MAGAZZINO

MISCELAZIONE NEL
SILOS

CAMERA DI PRECARICO

TOSTATURA

RAFFREDDAMENTO

ASPIRAZIONE DELLE
IMPURITA’

2.2 - DIAGRAMMA
RACCOLTA DEL
PRODOTTO TOSTATO IN
CHICCHI

CONFEZIONAMENTO
CAFFE’ IN GRANI

CONFEZIONAMENTO IN
CARTONI

PALLETTIZZAZIONE

MACINAZIONE CAFFE’
DECAFFEINATO IN GRANI
IN TRAMOGGIA DI CARICO

CONFEZIONAMENTO IN
BUSTINE O IN CIALDE

CONFEZIONAMENTO IN
CARTONI

PALLETTIZZAZIONE

DI FLUSSO
MACINAZIONE DEL
CAFFE’

CONFEZIONAMENTO IN
BUSTINE O IN CIALDE

CONFEZIONAMENTO IN
CARTONI

PALLETTIZZAZIONE

STOCCAGGIO IN
MAGAZZINO
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2.3 - LA TOSTATURA
La tostatura è il cuore dell’attività di torrefazione: i grani di caffè
verde non presentano aroma e, per svilupparlo, devono essere
tostati.
In nord Europa e nord America sono preferite tostature più
chiare rispetto al colore bruno, il cosiddetto “tonaca di frate”, del
caffè che consumiamo in Italia mentre nei paesi africani e
mediorientali la tostatura ha un colorito più intenso.
La tostatura all’italiana avviene alla temperatura di circa 200250 °C e comporta notevoli modificazioni fisico-chimiche e,
soprattutto, organolettiche: i grani si espandono in volume, 5080%, modificano la struttura ed il colore ,da verde a bruno
scuro, si ha una perdita di peso del 13-20% e lo sviluppo
dell’aroma tipico; durante la tostatura si hanno quattro frasi:
asciugamento, sviluppo, decomposizione e tostatura piena.
I cambiamenti iniziali avvengono a circa 50°C: le proteine dei
tessuti cellulari denaturano e l’acqua evapora, a temperature
superiori ai 100°C si ha l’imbrunimento, a causa della
decomposizione termica e della pirolisi dei composti organici,
accompagnato da un rigonfiamento e da un’iniziale distillazione
a secco; a circa 150°C si hanno un rilascio di composti volatili,
acqua, anidride carbonica ecc.., che produce un incremento di
volume del chicco.
La fase di decomposizione che avviene a 180-200°C, è
riconoscibile dalla spaccatura dei chicchi, dalla formazione di
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fumo bluastro e dello sviluppo dell’aroma; infine si ha la fase di
tostatura piena durante la quale il contenuto d’umidità si
abbassa al 1,5-3,5%.
Tutto il processo è controllato elettronicamente, o campionando
i grani tostati, l’intero ciclo dura in genere dai 15 ai 25 minuti, al
termine i grani sono tolti rapidamente dalla tostatrice e
raffreddati, generalmente mediante rimescolamento a
temperatura ambiente.
Il caffè prodotto in Italia, tipo “espresso”, presenta un colore
scuro ed una perdita di peso del 20%; in queste condizioni
avviene la totale distruzione dei microrganismi patogeni e,
probabilmente, anche delle Micotossine presenti nel prodotto
crudo, oltre a svariati contaminanti chimici; inoltre si raggiunge
un valore d’Aw (<0,75) tale da non consentire lo sviluppo
d’eventuali agenti microbici patogeni apportati con le
successive operazioni di stoccaggio, macinatura e
confezionamento.
I diversi tipi di caffè hanno tempi e temperature di cottura ideali
per questo, nella produzione artigianale, sono tostati
separatamente e miscelati in seguito, la miscelazione consiste
nell’unione della varietà torrefatte, secondo percentuali stabilite,
per ottenere il prodotto desiderato.
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Figura 5
Tostatrice
(sito web)

Figura 6
Particolare
(sito web)
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CAPITOLO 3
3.1 - I PERICOLI
All’interno di un ciclo di lavorazione come quello sopra descritto
si possono individuare pericoli per la salubrità della bevanda
caffè, che possono derivare dalla materia prima o dal processo
produttivo.
Secondo il dott. Dario De Palo, Direttore del Laboratorio
Merceologico della Camera di Commercio di Trieste e
rappresentante italiano dell’ICO: “i difetti di un caffè si possono
suddividere in tre categorie: quelli che incidono sulla tazza,
quelli che non incidono sulla tazza e quelli che incidono sulla
tazza e sulla salute.
Per esempio, il caffè con frammenti, macinato avrà un gusto
diverso e quindi il difetto inciderà anche sul risultato in tazza.
I sassi invece non modificano il gusto.
Mentre un caffè verde molto umido è possibile che sia
contaminato da parassiti e funghi, e questo va ad incidere
anche sulla salute”.(3)

3. Cfr., AA.VV., ANTONELLA COCIANCICH, Professionisti del caffè: Dario De Palo e la chimica
dell’espresso, in Coffee Colours, quattro, p. 48.
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La ricerca, che ha preso in esame i tre Manuali di Corretta
Prassi Igienica delle Associazioni di categoria (redatti a partire
dal sistema HACCP del Codex Alimentarius), i Manuali
d’Autocontrollo delle 9 torrefazioni locali (vedere tabella negli
allegati) e la bibliografia e sitografia scientifica e di settore
(vedere bibliografia) ha portato all’individuazione dei pericoli
sotto elencati:
Manuali di

Manuali di

Bibliografia,

corretta

autocontrollo sitografia

Prassi
igienica
PERICOLI FISICI
Frammenti metallici

*

Frammenti d’artropodi

*

Frammenti di

*

legno/vetro/sassi
Frammenti di fibre

*

(vegetali/sintetiche)
PERICOLI CHIMICI

Micotossine / Aflatossine

*

*

Fitofarmaci/antiparassitari

*

*

Metalli pesanti

*

Idrocarburi Policiclici

*

*

*

Aromatici
Acrillammide

*
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PERICOLI BIOLOGICI

Insetti/roditori

*

Muffe

*

Batteri patogeni

*

RADIOATTIVITA’

*

Le Micotossine, Ocratossina A (OTA), sono al primo posto tra i
pericoli individuati: quasi tutti i manuali d’autocontrollo le
identificano come l’unico potenziale pericolo, per questa
ragione a loro è dedicato un capitolo a parte.
Interessanti convergenze, tra le fonti esaminate, sono anche
per fitofarmaci/antiparassitari e Idrocarburi Policiclici Aromatici
(IPA) che, con le Micotossine, rientrano nel rischio chimico; da
notare che trattasi di tre pericoli legati principalmente, anche se
non esclusivamente, a tre delle principali fasi:
Pericolo

Fase

Fitofarmaci/antiparassitari

coltivazione

Micotossine

Trasporto/stoccaggio

Idrocarburi Policiclici Aromatici

tostatura
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3.2 - RADIOATTIVITA’
Il potenziale pericolo, riguardante la radioattività, andrà valutato
in casi particolari, emissione nell’ambiente di radionuclidi,
attenendosi ai piani di monitoraggio pubblici ed analisi mirate.
In Toscana è eseguito un programma di sorveglianza sugli
alimenti al fine di accertare l'eventuale contaminazione da
radionuclidi, con lo scopo di valutare la dose media di radiazioni
assorbite dalla popolazione attraverso l'alimentazione.
Altre verifiche sono eseguite nell'ambito dei programmi di
controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande, elaborati nel
rispetto del D.P.R. 14/07/95 "Atto d’indirizzo e coordinamento
alle regioni e province autonome" nel quale, fra i controlli
prioritari, è riportata anche l'analisi del contenuto di 134Cs e
137

Cs.

NORMA

TITOLO

CAMPO DI
APPLICAZIONE

- Regolamento CEE

- Regolamento relativo

- Tolleranze massime di

737/90 del Consiglio del

alle condizioni

radioattività

22 marzo 1990 e

d’importazione dei

successive modifiche

prodotti agricoli originari
di paesi terzi a seguito

- Regolamento CEE

dell’incidente verificatosi

1661/99

nella

Stabilisce le modalita`

centrale di Cernobil

d’applicazione del.

(radioattività)

Regolamento n.737/90
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3.3 - PERICOLI FISICI
I pericoli fisici più importanti riguardano la presenza
nell’alimento di corpi estranei: frammenti metallici, d’artropodi,
di legno e/o vetro, di fibre vegetali e/o sintetiche; questi
possono derivare sia dalle materie prime, ingredienti e
materiale d’imballaggio, sia dall’ambiente, personale, linee di
lavorazione.
I pericoli di tipo fisico andranno valutati quando le particolarità
del ciclo produttivo ne rendono probabile la comparsa ad es.
presenza di frammenti metallici, ecc., di seguito sono riportati
alcuni esempi:

pericolo

fonte

Vetro e/o sassi

ambiente

metallo

Personale, linea di lavorazione

legno

Materie prime, linee di
lavorazione

Gomma e/o plastica

Materie prime, linee di
lavorazione, personale.
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I pericoli fisici possono essere minimizzati con misure
preventive ed efficaci programmi di controllo delle materie
prime, dell’ambiente e del personale; i frammenti metallici, di
vetro, minerali ecc… sono eliminati con la selezione del caffè
prima della tostatura, infine quelli d’origine organica, artropodi e
fibre vegetali, sono carbonizzati con la tostatura.
Si ricorda in ogni modo che il caffè tostato è sottoposto ad un
processo d’estrazione che prevede la filtrazione per
l’ottenimento della bevanda.
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3.4 - METALLI PESANTI
Il potenziale pericolo, riguardante l’eventuale presenza di
metalli pesanti, a causa dell’enorme numero di molecole da
ricercare ed alle difficoltà analitiche, oltre all’elevato costo della
loro determinazione, andrà preso in considerazione nei casi in
cui potranno essere individuati, e circoscritti, rischi specifici
come ad esempio: segnalazioni specifiche riportate in
letteratura, episodi di tossicità legati all’utilizzo di particolari
materie prime di provenienza, ecc...
Nella generalità dei casi è buona norma attenersi ai piani di
monitoraggio e di controllo dei residui attuati da Ministero e
dalle Regioni.
NORMA

TITOLO

CAMPO DI
APPLICAZIONE

Regolamento (CE)

Regolamento che

Limiti massimi di

1881/2006 del 19

definisce i tenori massimi

Nitrati, micotossine,

Dicembre 2006.

di taluni

Metalli pesanti, 3-

contaminanti presenti

MCPD, diossine e IPA

nelle derrate alimentari.
Metodo di
Regolamento (CE)

campionamento ed

Metodo di

337/2007 del 28

analisi per il controllo

campionamento ed analisi

Marzo 2007

ufficiale del tenore di

(applicabile dal 1°

piombo, cadmio,

giugno 2007)

mercurio, stagno
inorganico, 3-MCPD e
benzo (a) pirerene nei
prodotti alimentari

33

3.5 - PERICOLI BIOLOGICI
La contaminazione biologica data da insetti, roditori, muffe,
batteri patogeni, ed in particolare microbiologica, è importante
perché può dar luogo ad una contaminazione di tipo chimico
dovuta allo sviluppo di micotossine.
A riguardo però si segnala che:
- Il DPR 470 prevede un tenore d’umidità massimo del 13%
per il caffè verde, livello non favorevole allo sviluppo delle
muffe;
- Le caratteristiche chimiche fisiche del prodotto finito
(riscaldamento a >200° C e disidratazione con AW<0,75 )
fanno sì che il caffè torrefatto sia substrato poco idoneo allo
sviluppo microbico;
- La preparazione della bevanda, mediante estrazione con
vapore o acqua bollente unità al consumo immediato,
garantisce anche riguardo alla sopravvivenza d’eventuali
microrganismi.
I pericoli biologici possono essere minimizzati con l’adozione di
buone pratiche di corretta prassi igienica a partire dal controllo
delle materie prime, igiene dell’ambiente e del personale.
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3.6 – ACRILAMMIDE
L’Acrilammide è un contaminante che può formarsi in alcuni
prodotti alimentari, ricchi di carboidrati, in seguito a trattamento
termico ad alte temperature come ad esempio per le patate
fritte, pane, biscotti, cereali, tra cui il caffè.
La problematica, piuttosto recente, è stata presa in esame dalla
Commissione Europea, e dagli organismi sanitari internazionali,
dal 2002; nel 2005 il gruppo di esperti scientifici sui
contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità Europea per
la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato una dichiarazione
scientifica sull’acrilammide negli alimenti approvando la
valutazione del rischio fatta dal comitato misto FAO/OMS di
esperti sugli adittivi alimentari (JECFA) che indica come bassi i
margini di esposizione per i consumatori medi e forti di alimenti
contaminati da questo composto, genotossico e cancerogeno,
e, conseguentemente, ipotizza problemi per la salute umana.
È stato fatto presente agli operatori alimentari la necessità di
studiare la materia per capire i meccanismi che portano alla
formazione di questo contaminante.
A riguardo la CIAA (Confederation of food and drink industries)
della U.E. ha predisposto un documento per gli operatori
alimentari, il “CIIA Acrilamide Toolbox”, contenente le linee
guida volontarie da adottare per ridurre la presenza di
Acrilammide.
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Le linee guida contengono 13 parametri, raggruppati in 4
categorie:fattori agronomici, formulazione alimentare,
trasformazione, preparazione finale, che possono essere
utilizzati, in base alle specifiche esigenze, dai produttori per
ridurre i tenori di Acrilammide nei prodotti.
Nel 2007 la CE ha emanato le “Raccomandazioni sul
monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti”.
Il piano triennale (2007-2009) indica, tra l’altro, procedure e
frequenze di campionamento, matrici alimentari, dati
significativi da raccogliere; la raccolta dei dati di tutti i paesi
membri dovrebbe consentire l’ottenimento di un quadro di
riferimento affidabile sulla contaminazione di quei prodotti che
contribuiscono in maniera significativa all’assunzione di
Acrilammide per via alimentare da parte della popolazione e,
particolarmente, per i gruppi vulnerabili come i lattanti e prima
infanzia.
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3.7 – ANTIPARASSITARI
Dall’indagine è risultata una tendenza, crediamo dettata
soprattutto da obblighi di legge, alla ricerca dei residui di
prodotti antiparassitari nel caffè biologico; in particolare per gli
antiparassitari si pone la questione riguardante l’individuazione
dei principi attivi utilizzati, e quindi da ricercare, in paesi con
forme d’agricoltura molto diverse dalla nostra.
Di seguito è riportato, a titolo d’esempio, l’elenco degli
antiparassitari ricercati da un importante laboratorio d’analisi
privato, per una torrefazione locale che produce caffè
biologico:
Insetticidi I e VI (Organofosforati)

Fungicidi III (Acilalanine)

Insetticidi II (Organoclorurati)

Fungicidi V (Pirimidinici, Ftalimidici,
Dicabossimidici).

Insetticidi III (Piretroidi)

Fungicidi VIII

Insetticidi VIII e IX

Diserbanti I

Acaricidi I e IV

Diserbanti II (Triazinici)

Fungicidi I (Triazolici)

Diserbanti IX e X

Fungicidi II (Triazolici)

Ditiocarbammati (come CS2)
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In Toscana opera, dal 1993, un programma di controllo dei
residui di prodotti fitosanitari nei prodotti alimentari d’origine
vegetale, elaborato dalla Regione come conseguenza
all'emanazione del D.M. 23/12/92 "Recepimento della direttiva
n° 90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze
attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti"; tale
programma è rimasto invariato fino alla Deliberazione della
Giunta Regionale n° 46/2001 che, al punto 6.1, traccia una
nuova strategia per il controllo dei residui di sostanze
antiparassitarie.

NORMA

TITOLO

CAMPO DI
APPLICAZIONE

- D.M. 27/08/2004

- Prodotti fitosanitari

- Limiti massimi di

Limiti massimi residui

residuo di

di

antiparassitari

sostanze attive nei
prodotti
destinati
all’alimentazione.
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3.8 - IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
-IPACostituiscono i principali cancerogeni prodotti dalla
combustione e dal traffico il più noto dei quali è il
benzo(A)pirene.
Le principali sorgenti sono gli impianti di combustione,
d’incenerimento e gli autoveicoli ma sono contenuti anche in
numerosi alimenti come la carne, il pesce, l’ortofrutta, in
quantità che varia secondo le modalità di preparazione:
torrefazione, tostatura, grigliatura ed affumicatura sono i
trattamenti a maggior rischio.
Gli effetti cancerogeni sull’apparato digerente, sebbene meno
conosciuti di quelli sull’apparato respiratorio, sono
probabilmente maggiori.
Un’interessante ricerca dal titolo “Indagine sulla presenza d’IPA
nel caffè verde e tostato”, edita dall’Istituto di Merceologia
dell’Università di Bologna (4), eseguita con una metodica
cromatografica con confronto di soluzioni standards, ha
mostrato che gli IPA sono già presenti nel caffè verde e che,
probabilmente, la tostatura n’elimina una piccola parte.
Secondo altri studi, riportati nello stesso articolo (5), degli autori
Kuratsune e Hueper, degli anni ‘60, la presenza d’IPA è stata
accertata solo nel caffè torrefatto, con rilevamento di nove tipi
d’IPA; il tipo di caffè o il grado di tostatura non avrebbe alcun
effetto significativo sul loro contenuto.
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Altri studi ancora di Calzolari e Pertoldi Marletta, degli anni ‘65’67 (6), analizzando campioni di caffè a differente grado di
tostatura, 180°, 210° e 240° C., hanno messo in evidenza un
aumento del contenuto di IPA direttamente proporzionale
all’aumentare della temperatura di tostatura: non rilevati a 180°
C., presenti a 210° C. e più ancora a 240° C.
Le differenze riscontrate nei lavori menzionati sono fatte
dipendere dalle notevoli difficoltà di carattere analitico che
presenta il caffè pretrattato a diverse temperature.

4. Cfr., AA.VV., V. D’ARRIGO e L. LAGHI, in Quaderni di merceologia , Tipografia “Monograf”,
Bologna, volume 10, fascicolo 1, gennaio – giugno 1971, p. 27 – 30;
5. Ivi, p. 27-30;
6. Ivi, p. 27-30.
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NORMA

TITOLO

CAMPO DI
APPLICAZIONE

- Regolamento (CE)

- Regolamento che

- Limiti massimi di

1881/2006 del 19

definisce i tenori

nitrati, micotossine,

dicembre 2006

massimi di taluni

metalli pesanti, 3-

contaminanti presenti

MCPD, diossine e IPA

nelle
derrate alimentari
- Regolamento (CE)

- Metodo di

- Metodo di

337/2007 del 28

campionamento ed

campionamento ed

marzo 2007

analisi per il controllo

analisi

(applicabile dal 1°

ufficiale del tenore di

giugno 2007)

piombo, cadmio,
mercurio, stagno
inorganico, 3-MCPD e
benzo (a) pirene nei
prodotti alimentari
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CAPITOLO 4
4.1 - MICOTOSSINE
Il problema dell’infestazione delle derrate alimentari da
micotossine è probabilmente vecchio come l’agricoltura: già
nell’Antico Testamento si hanno delle descrizioni di malattie
alimentari riconducibili a micotossicosi, tuttavia, solo negli anni
‘60, in seguito alla “Turkey X disease”, malattia che colpì in
Inghilterra migliaia di tacchini, riconducibile all’ingestione di
arachidi di importazione contaminate da aflatossina B1, si può
parlare di “approccio scientifico” al problema delle micotossine.
Le micotossine sono sostanze con attività tossica prodotte in
particolari condizioni microclimatiche da funghi microscopici e
filamentosi, meglio noti come "muffe"; le muffe tossigene
producono micotossine secondo vie metaboliche secondarie a
seguito di stress ambientali cui la pianta è stata sottoposta: ad
oggi ne sono state individuate oltre 400 specie.
Tra le più conosciute, e studiate per gli effetti nocivi sulla salute
dell’uomo, ricordiamo la famiglia delle Aflatossine, prodotte
soprattutto dal fungo Aspergillus, delle Ocratossine, prodotte da
funghi appartenenti al genere Aspergillus e Penicillium, la
Patulina, prodotta dal fungo Penicillium,

la famiglia delle

Fusarium- tossine di cui fanno parte Zearalenoni, Fumonisine e
Tricoteceni, prodotti dal fungo Fusarium.
Oltre a queste sono noti un numero considerevole di altri
metaboliti fungini per i quali frequenza di contaminazione e

42

studi di tossicità suggeriscono una maggiore attenzione da
parte della comunità scientifica e degli organi preposti alla
tutela della salute dell’uomo e degli animali.
Le micotossine residuano nelle derrate alimentari anche
quando cessano il loro ciclo vitale o vengono rimosse da
operazioni tecnologiche di lavorazione dell’alimento, inoltre le
principali micotossine sono resistenti alle normali temperature
di cottura degli alimenti; le condizioni che influenzano la
biosintesi delle micotossine sono peculiari per le singole specie
e includono condizioni geografiche ed ambientali, pratiche di
coltivazione, di stoccaggio e tipo di substrato: derrate
alimentari, granaglie e mangimi per animali rappresentano
substrati ideali per la crescita di queste sostanze, e sono in
grado di determinare gravi danni alla salute dell’uomo e seri
danni alle attività economiche.
Le micotossine possono svilupparsi in diverse fasi del ciclo
produttivo di un alimento; può verificarsi un’infestazione fungina
diretta della derrata o la contaminazione può avvenire in fase di
lavorazione, trasporto o stoccaggio del prodotto.
È possibile avere la presenza contemporanea di più tossine,
derivate da funghi diversi, nella stessa derrata; la presenza
visibile d’ammuffimenti è sempre indice di deterioramento della
qualità, e di probabile presenza di micotossine, la mancanza
visibile d’ammuffimenti non ne garantisce l’assenza.
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Fattori ambientali che influenzano la crescita
fungina.
(Fonte Oldenburg, 1991)
minimo ottimo massimo

Temperatura (C°)

-3.0

20-35

60

Attività dell'acqua (a w )

0.65

0.800.95

0.99

Ossigeno (%)

0.14

>2.0

-

Ph

2.0

4.5-6.5

8.0

Anidride carbonica (%)

-

<10.0

>15.0
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4.2 - DIFFUSIONE DELLE MICOTOSSINE
L’esposizione della popolazione mondiale all’ingestione di
alimenti contaminati da micotossine è una realtà: dati presentati
al “World Mycotoxin Forum” del 2005 segnalano un’esposizione
alle aflatossine per le popolazioni che vivono nella fascia
compresa tra il 42° parallelo nord e sud; altri dati (EFSA, 2004)
indicano come contaminati da micotossine il 70% dei mangimi
per animali.
Sebbene il 96% dei paesi del mondo abbiano adottato
normative sulla materia, il problema è ben lontano dall’essere
risolto, infatti, negli ultimi anni, con l’avanzamento degli studi, il
numero delle matrici alimentari per le quali l’incidenza di
micotossine ha suscitato motivi di preoccupazione è
aumentato.
Sono incluse le materie prime quali cereali e i loro derivati, semi
oleosi come arachidi, girasoli ecc.., semi di caffè e cacao, tè
verde, spezie, legumi, frutta e verdura; i prodotti trasformati e
derivati quali vino, birra, uva passa, frutta secca ed essiccata,
cacao, cioccolata, caffè tostato, succhi di frutta e prodotti
d’origine animale come latte e formaggi ecc…, se provenienti
da materie prime contaminate.
I processi tecnologici in grado di ridurre il livello delle
micotossine, inizialmente presenti nelle materie prime, sono
pochi, tra questi la tostatura del caffè, che riduce l’ocratossina
A presente nei semi verdi.
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4.3 - L’ANALISI DEL RISCHIO
Le informazioni disponibili sulla importanza del significato
complessivo delle micotossine, e sul loro impatto sulla salute
umana ed animale, hanno spinto gli organismi nazionali e
internazionali ad intraprendere l’analisi sistematica del rischio
attribuibile a questi composti.
Il criterio seguito, conformemente allo schema proposto da
FAO/WHO nel 1995, prevede l’analisi del rischio a partire da tre
specifici elementi: valutazione, comunicazione e gestione del
rischio.
Per alcune sostanze chimiche, quali i pesticidi, l’analisi del
rischio è stata già fatta in maniera organica, mentre per le
micotossine molti aspetti sono ancora da sviluppare e da
armonizzare.
Di seguito sono descritti gli aspetti riguardanti la valutazione e
la gestione del rischio da micotossine: queste due parti non
devono essere considerate disgiuntamente perché alcuni dei
loro elementi, quali incidenza di contaminazione e disponibilità
d’idonei metodi di campionamento e d’analisi, giocano un ruolo
importante per entrambi.

46

4.4 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La valutazione del rischio, cui contribuisce l’identificazione e la
caratterizzazione del pericolo riferibile alla sostanza tossica e
la valutazione dell’esposizione, è stata sviluppata in maniera
organica, specialmente in Europa, per le principali micotossine:
gli studi finora effettuati riguardano l’Aflatossina, l’Ocratossina
A, la Fumonisina, la Patulina, anche se molti dei risultati
ottenuti suggeriscono la necessità d’altri approfondimenti.
La caratterizzazione del pericolo, vale a dire la valutazione
qualitativa e quantitativa della natura dell’effetto tossico, è stata
sufficientemente sviluppata per le principali micotossine,
mentre per le micotossine “minori” sono necessarie altre
ricerche.
A causa del processo biosintetico diverso, che porta alla
formazione delle varie micotossine, la loro struttura chimica è
molto diversa e sono pertanto molto diversi anche gli effetti
tossici per l’uomo e gli animali, in massima parte riconducibili
alla formazione d’addotti con vari recettori molecolari quali
DNA, RNA, proteine funzionali, cofattori enzimatici e costituenti
di membrana; un moderno approccio per la classificazione della
tossicità delle micotossine si basa sulla valutazione dell’effetto
tossico sui vari organi o sistema bersaglio.
Per la valutazione dell’esposizione sono state intraprese a
livello europeo numerose iniziative che, attraverso
l’elaborazione di dati riguardanti l’incidenza di contaminazione e
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dati di consumo, hanno fornito informazioni sull’esposizione
della popolazione alle principali micotossine; a tale valutazione
contribuiscono dati d’incidenza di contaminazione e di consumi
alimentari.
Le metodologie di valutazione dell’esposizione per le sostanze
chimiche adottate in Europa utilizzano un approccio
deterministico, detto“point estimate”, che combina i database
dei dati concernenti l’incidenza di contaminazione con quelli dei
consumi alimentari.
I risultati più rilevanti in questo senso sono stati raggiunti dalle
“Tasks” dell’UE, sviluppate nell’ambito della SCOOP (Scientific
Cooperation on Question Related to Food); in cui è stato
supportato lo sviluppo di alcune “Tasks” volte alla valutazione
dell’esposizione a numerose sostanze chimiche fra cui le
principali micotossine.
Aumentando il numero delle matrici alimentari, note come
passibili di contaminazione da parte delle micotossine, la
valutazione dell’esposizione totale, data dalla somma dei
contributi da parte delle singole matrici alimentari, è un dato
destinato a variare all’aumentare delle conoscenze disponibili.
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4.5 - INCIDENZA DI CONTAMINAZIONE
La conoscenza dell’incidenza di contaminazione, in pratica
delle frequenze e dei livelli di contaminazione da micotossine
nelle diverse matrici alimentari, rappresenta la base per la
valutazione dell’esposizione e per la programmazione delle
misure di gestione del rischio.
Una delle iniziative a livello internazionale, per valutare
frequenza e livelli di contaminazione da micotossine nelle
derrate alimentari, sono rappresentati dal programma GEMS
FOOD (Global Environment Monitoring System and
Assessment Programme) del Dipartimento per la Sicurezza
alimentare dell’OMS nato nel 1976 con l'obiettivo di stimare i
livelli e i trend dei contaminanti assunti attraverso la dieta e di
prevedere, attraverso la conoscenza dei consumi, l'esposizione
della popolazione.
A livello europeo, dati d’incidenza di contaminazione d’alcune
micotossine in talune derrate alimentari, OTA in cacao e caffè,
aflatossine in spezie, arachidi, pistacchi e alimenti per l’infanzia,
sono stati sviluppati nell’ambito del controllo ufficiale degli
alimenti.
Un aspetto primario della valutazione dell’incidenza di
contaminazione, e conseguentemente della valutazione del
rischio, è dato dall’attendibilità dei metodi d’analisi e
campionamento impiegati nei monitoraggi.
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L’importanza della qualità del dato analitico è acquisizione
recente, pertanto l’attendibilità di dati non recenti d’incidenza di
contaminazione da micotossine è da ritenersi scarsa; a tale
mancanza, inoltre, può contribuire il mancato impiego di
procedure di campionamento appropriate.
Le micotossine sono distribuite in maniera disomogenea nella
massa delle derrate alimentari, pertanto il dato analitico è
rappresentativo solo se il campionamento è stato eseguito
correttamente; l’errore insito nel campionamento è di gran
lunga superiore a quell’associato all’analisi, nella pratica,
soprattutto in passato, le procedure di campionamento spesso
non sono state eseguite correttamente per vari motivi: scarsa
conoscenza del problema, dispendio economico e di tempo
necessari per una buona realizzazione, perciò si è avuta una
sottostima del livello di contaminazione con la conseguenza
che molti dei dati d’incidenza di contaminazione prodotti nel
passato dovrebbero considerarsi non rappresentativi della
situazione reale.
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4.6 - GESTIONE DEL RISCHIO
Molti sono gli elementi da considerare nell’attuazione di
un’efficace gestione del rischio: alcuni, quali la valutazione
dell’incidenza di contaminazione e l’assicurazione di qualità, del
campionamento e del dato analitico, sono stati esposti in
precedenza; di seguito sono descritte altre misure con
particolare riferimento alle azioni di prevenzione della
contaminazione ed alla definizione di limiti di legge.
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4.7 - AZIONI PREVENTIVE
Le azioni volte a prevenire l’attacco delle muffe e la
conseguente formazione di micotossine sono identificabili in
attività riguardanti le fasi di coltivazione/raccolto e in attività
eseguite nella fase post-raccolto: trasporto, immagazzinamento
e trasformazione.
Per le micotossine, più che per altri contaminanti, è
fondamentale che il sistema HACCP comprenda l’intera filiera
produttiva, “dal campo al piatto”; inoltre la conoscenza
dell’ecologia fungina rappresenta la base per la prevenzione
della formazione di muffe e di micotossine.
Molte iniziative sono state intraprese, ed alcune hanno già
mostrato i primi risultati, in particolare sotto il coordinamento
della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per
L'Alimentazione e l’Agricoltura) sono stati condotti studi mirati
alla conoscenza completa dell’ecologia fungina che porta alla
presenza dell’Ocratossina A nel caffè e all’individuazione dei
punti critici dell’intera filiera produttiva; tali conoscenze hanno
fornito la base per l’attuazione di programmi d’educazione dei
piccoli e medi produttori di questo prodotto che ha una
rilevanza economica importantissima per alcuni Paesi in via di
sviluppo.
Rapporti sull’ecologia fungina, e sui sistemi di prevenzione
della contaminazione da muffe e da micotossine, sono stati
elaborati sotto l’egida del CODEX : sono reperibili informazioni
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per l’Ocratossina A, lo zearalenone, le fumonisine ed i
tricoteceni nei cereali, per la patulina nei prodotti a base di
mela, e per le aflatossine nei pistacchi.
Un sistema di prevenzione della contaminazione da muffe e
micotossine può essere rappresentato dalla coltivazione
d’alcune tipologie di piante OGM, per esempio è stata
evidenziata una notevole riduzione di fusariotossine nel mais
geneticamente modificato per la resistenza agli insetti,
il minore attacco da parte degli insetti riduce il danno alle
granaglie con conseguente minore possibilità d’attacco da parte
delle muffe.
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4.8 - LIMITI DI LEGGE
Fra le componenti della gestione del rischio, derivante dalla
presenza di una sostanza indesiderabile negli alimenti e nei
mangimi, la fissazione di limiti massimi ammissibili rappresenta
uno dei momenti più incisivi al fine della difesa della salute.
Per le micotossine la complessità dei fattori, e delle
conseguenze attribuibili alla loro presenza nelle derrate
alimentari, comporta che la fissazione per legge di tali limiti sia
influenzata da numerosi fattori anche estranei alla tossicità
delle stesse.
Sebbene le TDI “Tolerable Daily Intake” (assunzione
giornaliera tollerabile) raccomandate rappresentino
generalmente l’elemento guida per la definizione di tali limiti
altri fattori giocano un ruolo importante come: i fattori statistici
ed analitici da una parte, economici e sociali dall’altra.
Tra i primi l’entità dell’incidenza di contaminazione nelle derrate
in circolazione e la disponibilità d’appropriati metodi validati di
campionamento e d’analisi; tra i secondi considerazioni di
carattere commerciale, etico e di disponibilità di risorse
alimentari; tutte componenti che sono prese in considerazione
in una visione complessiva della definizione di limiti massimi
tollerabili.
Negli ultimi anni l’UE ha tenuto sotto controllo, e in alcuni casi
temporaneamente bloccate, le importazioni di pistacchi dall’Iran
e dalla Turchia, di noci brasiliane dal Brasile, d’arachidi
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dall’Egitto e dalla Cina, di fichi secchi e nocciole dalla Turchia,
ecc….
Riguardo agli aspetti etici rilevanti sono le considerazioni legate
alla disponibilità di risorse alimentari nei Paesi in via di sviluppo
dove la contaminazione da micotossine è particolarmente
elevata a causa delle favorevoli condizioni geografiche ed
ambientali e dello scarso impiego di buone pratiche agricole;
questi Paesi dipendono economicamente dall’esportazione di
materie prime perciò limiti troppo restrittivi nei Paesi importatori
possono comportare due tipi di problema: l’utilizzo “in loco” di
derrate non idonee; la mancanza di sufficienti risorse
alimentari, con conseguente eccessivo aumento dei prezzi per
quelle disponibili, dovuto dall’esclusione dal consumo di derrate
contaminate.
La molteplicità e complessità dei fattori che influenzano la
normativa rende lento e controverso, a livello internazionale, il
processo di definizione di limiti massimi tollerabili; un ruolo di
rilievo nell’armonizzazione dei limiti è rivestito dal Codex
Alimentarious.
In Europa il processo di regolamentazione delle micotossine
negli alimenti è iniziato nel 1998 con il Regolamento CE
1525/98; attualmente, per l’Ocratossina A, i limiti sono stabiliti
dal Reg (CE) 123/2005.
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4.9 - LA LEGISLAZIONE VIGENTE NEL MONDO
Africa

14 Paesi con normativa nota (54%
degli abitanti della regione), per la
maggior parte dei paesi la normativa
non è nota o non esiste, riguarda solo
le Aflatossine.
Il Marocco ha la legge più dettagliata.

Asia/Oceania

25 Paesi con normativa nota (89%
degli abitanti della regione), sono
regolamentate le Aflatossine negli
alimenti e l’AFB1 nei mangimi.
Esistono note armonizzate tra Australia
e Nuova Zelanda.
Cina e Iran hanno la legge più
dettagliata.

Europa

38 Paesi con normativa nota (99%
degli abitanti della regione), sono
regolamentate le Aflatossine,
l’ Ocratossina A, la Patulina ed altre
tossine del Fusarium.
Esistono raccomandazioni per il DON
in alimenti, baby food e mangimi.

America Latina

19 Paesi con normativa nota (92%
degli abitanti della regione), esistono
valori armonizzati per le Aflatossine
negli stati membri del MERCSUR

Nord America

2 Paesi con normativa nota (100%
degli abitanti della regione), esistono
valori armonizzati per le Aflatossine,
mentre per le fumonisine ci sono dei
limiti USA.

56

4.10 – OSSERVAZIONI
Le micotossine rappresentano uno degli aspetti più attuali e
rilevanti della contaminazione d’alimenti e mangimi;
l’argomento si presenta particolarmente complesso perché le
considerazioni riguardanti l’impatto sulla salute dell’uomo e
degli animali s’interfacciano con quelle relative alle pesanti
ricadute economiche e politiche riferibili alla presenza di queste
tossine.
Da un punto di vista conoscitivo e valutativo, nonostante i
progressi effettuati negli ultimi decenni, è necessario che siano
ancora acquisite molte informazioni per giungere ad un
trattamento esaustivo del problema; in particolare
meriterebbero altri approfondimenti argomenti quali la
genomica delle specie tossigene, la valutazione del rischio per
le tossine emergenti e vari aspetti della diagnostica, inclusa la
valutazione statistica degli errori riferibili al campionamento, e
lo sviluppo di metodi rapidi per il dosaggio delle micotossine.
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CAPITOLO 5
5.1 – OCRATOSSINA A
(Descrizione / diffusione)
Le Ocratossine sono micotossine prodotte da diverse specie
d’Aspergillus e Penicillium, in particolare da Aspergillus
ochraccus , Aspergillus niger e Penicillium viridicatum.
Di solito le OTA si formano durante la crescita delle colture e si
sviluppano in seguito durante il deposito; queste sostanze sono
state segnalate come contaminanti degli alimenti.
Da un'indagine svolta a livello europeo risulta che i cereali
rappresentano la fonte primaria di contaminazione circa il 50%;
positività si sono riscontrate per il vino il 13%, il caffè il 10%, le
spezie l’8%, i succhi di frutta il 6%, la birra il 5%, il cacao il 4%,
la frutta essiccata il 3%, la carne l’1%.
L’OTA è anche presente nei mangimi per animali, tuttavia
quella contenuta in carne, latte e uova d’animali alimentati con
questi mangimi è stata considerata, per l’esposizione umana,
una fonte trascurabile, concentrazioni maggiori possono essere
presenti in particolari specialità gastronomiche locali.
Nel caffè reperti positivi d’OTA si hanno più frequentemente sul
prodotto verde di specifiche provenienze geografiche ad
esempio Zaire e Ghana in cui raccolta ed essicazione del caffè
a terra, in condizioni non controllate, possono permettere il
permanere di situazioni che consentono sviluppo dei miceti e
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produzione della micotossina dovuta a cattive condizioni
atmosferiche, ecc….

Figura 7
Molecola d’Ocratossina A e dei principali derivati
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5.2 - TOSSICOLOGIA
Dei nove tipi di Ocratossina conosciuti, solo l'Ocratossina A
riveste un’importanza tossicologica ed è stata classificata
dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro nel
Gruppo 2B, ossia un "possibile agente cancerogeno per
l'uomo".
La presenza dell’OTA negli alimenti destinati al consumo
umano è stata esaminata in passato a partire dal 1998 dal
Comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF) e dal
Comitato congiunto d’esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari
(JECFA).
Il Comitato Scientifico per l'Alimentazione (SCF) ha concluso
che l’esposizione giornaliera all’Ocratossina deve essere
inferiore a 5 ng/kg di peso corporeo.
Il CONTAM, gruppo d’esperti scientifici dell’Autorità europea
per la sicurezza alimentare sui contaminanti nella catena
alimentare, ha valutato nel 2006 i risultati di questi pareri alla
luce dei più recenti studi tossicologici, in particolare dei risultati
di un progetto di ricerca dell’Unione Europea sul meccanismo
della cancerogenicità indotta dall’OTA3 nonché di recenti studi
analitici sulla presenza dell’OTA negli alimenti e di valutazioni
dell’esposizione; il gruppo d’esperti scientifici ha concluso che
l’OTA si sia dimostrata potente nefrotossina in alcune specie
animali, quali roditori e suini, l’entità del danno renale dipende
dalla dose e dalla durata dell’esposizione, l’OTA si accumula
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nei reni, che si sono dimostrati l’organo più sensibile alla
tossicità espressa da questa micotossina.
Il gruppo ha inoltre concluso che vi sono prove sempre più
numerose della tossicità renale dell’OTA e i suoi effetti
genotossici, che in pratica provocano danni al DNA, il
patrimonio genetico delle cellule, sia dovuta con ogni
probabilità alla produzione di radicali liberi nocivi per le cellule,
il cosiddetto “stress ossidativo cellulare”; tale effetto può portare
allo sviluppo di tumori renali ed epatici, come si è osservato
negli studi condotti sui roditori.
Tenendo conto di tutti i dati ora disponibili, gli esperti hanno
elaborato per l’OTA una dose settimanale tollerabile (TWI –
Tolerable Weekly Intake) di 120 ng per chilogrammo di peso
corporeo, quindi circa17 ng per chilogrammo di peso corporeo
di dose giornaliera tollerabile.
Attualmente, l’esposizione settimanale della popolazione
generale all’OTA è compresa tra 15 e 60 ng per chilogrammo di
peso corporeo, e risulta quindi ben al di sotto di questo valore.
Questa valutazione tiene conto sia dei consumatori medi sia dei
consumatori assidui degli alimenti che maggiormente
contribuiscono all’esposizione all’OTA.
Il gruppo di esperti scientifici ha inoltre raccomandato di
raccogliere maggiori dati specifici sull’esposizione di alcuni
gruppi vulnerabili come neonati, bambini e grandi consumatori
di talune specialità alimentari regionali contenenti OTA.
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Su richiesta della Commissione europea, l’EFSA ha quindi
rivisto il precedente parere del Comitato scientifico
dell’alimentazione umana (SCF, 1998) sull’OTA alla luce dei più
recenti studi tossicologici e dati sull’esposizione.
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5.3 - I LIMITI
La fissazione legale di limiti massimi ammissibili rappresenta
uno dei momenti più incisivi al fine della tutela della salute
umana; il processo di regolamentazione è molto complesso, e
rallentato, perché le considerazioni riguardanti l’impatto sulla
salute umana s’interfacciano, e spesso contrastano, con quelle
riguardanti le pesanti ricadute economiche e politiche riferibili
alla presenza delle micotossine.
I limiti massimi ammissibili d’Ocratossina A nei prodotti destinati
all’alimentazione umana sono regolati dal Reg (CE) 123/2005
del

26

gennaio

2005,

mentre

nel

caffè

crudo

sono

regolamentati, a livello italiano, dalla Circ. Min. Sanità n°18
del 16 11/2000.
Prodotto

Tenore massimo

Regolamentatazione

ammissibile (µg/kg - ppb)
d’Ocratossina A
Caffè torrefatto,

Reg (CE) 123/2005 del

caffè torrefatto
macinato.

5.0

Caffè solubile

26 / 01 2005

Reg (CE) 123/2005 del

(istantaneo)
10.0

26 / 01 2005
Circ. Min. n°18

Caffè crudo

8

del 16 11/2000

63

5.4 - INATTIVAZIONE TERMICA
DELL’OCRATOSSINA A
L’ OTA è una micotossina particolarmente resistente alle alte
temperature raggiunte nella tostatura, per questo è ancora
dibattuta la sua inattivazione nelle normali condizioni operative,
anche se la tostatura del caffè “espresso” all’italiana, >200° C.,
dovrebbe garantire una certa sicurezza rispetto a tale pericolo.
Sicuramente inattivate sono invece altre micotossine nonché le
spore e le tossine batteriche eventualmente presenti sul
prodotto verde.

Esempi di degradazione dell’ocratossina A da trattamenti
termici
Matrice

Trattamento

Degradazione %

Caffè

Tostatura (>200° C.

80/90%

X 15/20’)
Cereali

Autoclave (120° C.

70%

X 3 h)
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5.5 - INATTIVAZIONE CHIMICA
DELL’OCRATOSSINA A
Un’interessante ricerca, dal titolo “Procedure per togliere le
micotossine dal caffè verde”

, è visionabile sul sito della Ditta

(7)

Demus spa di Trieste che si occupa di decaffeinizzazione di
caffè crudo.
I vari sistemi di decaffeinizzazione hanno in comune le seguenti
fasi:
- gonfiaggio: Il caffè verde è trattato con acqua e vapore
acqueo al fine di far “gonfiare” i chicchi che, distanziando le loro
strutture cellulari, permettono una più facile estrazione della
caffeina;
- estrazione: il caffè così trattato è sottoposto all'azione di un
solvente specifico autorizzato per legge: acqua, anidride
carbonica, acetato di etile, diclorometano;
- recupero del solvente: si elimina ogni residuo di solvente, che
sarà poi riutilizzato; questa fase è particolarmente curata sia
per ridurre gli sprechi in quanto i prodotti usati hanno un costo
elevato, sia per rispettare i limiti massimi di residui;
- asciugatura: viene eliminata l'umidità;
7. Cfr., G. BORTOLI E M. FABIAN, “A process to remove mycotoxin from green coffee”
Atti del Convegno dell’Associazione Scientifica Internazionale sul Caffè (2001).
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- insaccatura: Il caffè è insaccato nelle tipiche balle;
- analisi: verifica dei residui di caffeina, non superiore al 0,10%
dal DM 20/05/76, d’umidità, non superiore a 11% dal DM
20/05/76 e di residuo di solvente, inferiore a 10 p.p.m. sul crudo
per il Diclorometano, DM 20/05/76.
Ricerche effettuate dal Demus Lab, il laboratorio di ricerca e
sviluppo sul caffè della Ditta Demus, hanno evidenziato, in
opportune condizioni di processo, la capacità di determinati
solventi di rimuovere l'ocratossina A (OTA); la ditta ha
brevettato un procedimento che permette di trattare partite di
caffè contaminate, riducendo la concentrazione d’Ocratossina
A

al

di

sotto

dei

limiti

previsti,

permettendone

così

l'importazione; il sistema prevede l’uso di una soluzione d’acido
formico in methylene chloride, che diversamente da quello
d’altri prodotti chimici (Perossido d’Idrogeno e Perossido
d’Ammonio) si è rivelato ideale per decontaminare perché, a
differenza

degli

altri

che

reagiscono

con

l’OTA

decomponendone la molecola e portando a prodotti degradati e
di tossicità sconosciuta, con questo si ha l’estrazione dell’OTA
senza mutarne la struttura chimica; prove di laboratorio hanno
dato come risultato la rimozione dell’OTA fino al cento per
cento.
Con tale procedimento si ottiene l’estrazione fisica dell’OTA dal
caffè verde in grani in quanto il solvente scelto, per le sue
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particolari affinità con l’OTA, esercita un’azione sul prodotto che
non si limita alla parte esterna ma ne raggiunge anche l’interno.
La procedura prevede i seguenti passaggi:
- la partita di caffè verde contaminato è posta in vasche
dove è agitata e miscelata in continuità, mantenendola ad
una temperatura appropriata;
- nella vasca viene introdotto vapore acqueo fino a quando
i chicchi non raggiungono la giusta porosità e
permeabilità;
- viene aggiunto il solvente che verrà successivamente
tolto quando l’intero ammontare dell’OTA presente nel
prodotto sia stato estratto;
- viene eliminata ogni traccia del solvente, estraendolo
mediante una sorta di distillazione;
- dopo aver separato dal solvente tutto il contenuto d’OTA,
si riutilizza il solvente ”ripulito”.
Durante le prove sono state analizzati 127 campioni di caffè
verde, principalmente della varietà Robusta: di questi 85
campioni sono stati trovati positivi, sopra il limite di 0,2 ppb, la
maggior parte presentava una concentrazione inferiore agli 8
ppb ma sono stati riscontrati vari campioni con una
concentrazione superiore, con due casi addirittura superiori a
30 ppb.
Dopo il trattamento nei casi d’alta contaminazione con OTA la
riduzione è sempre stata superiore all’80% a fronte di una
modesta riduzione della caffeina in media del 27%; in pochi
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casi la riduzione è stata inferiore, in particolare quando nel
prodotto è stata riscontrata una bassa contaminazione e “pezzi
vaganti” che potrebbero aver impedito una corretta
identificazione nelle analisi.
Successive prove tendenti al miglioramento del trattamento,
con lo scopo di minimizzare la perdita di caffeina senza
rinunciare alla totale estrazione dell’OTA, hanno avuto migliori
risultati usando il solvente saturo di caffeina o lavorando in
ambiente acido.
Con questo sistema si sono evidenziati tre ordini di vantaggi:
- di tipo economico e sociale: il trattamento d’eliminazione
dell’OTA dal caffè puo’ rappresentare il modo di eliminare
la grande preoccupazione riguardante il 7% della
produzione mondiale evitando che il prodotto sia respinto
e costituisca una grande perdita per i produttori,
specialmente nei paesi in via di sviluppo;
- di tipo igienico/sanitario: in quanto non si ha nessuna
reazione chimica con le tossine evitando così la
formazione d’altre potenziali “forme di metabolismo”;
- di tipo qualitativo e organolettico: perchè si arriva a
togliere l’OTA senza interagire con l’aroma caratteristico
del prodotto, il contenuto di caffeina puo’essere
mantenuto a livelli vicini a quelli del caffè non trattato che
così mantiene le sue proprietà organiche senza pertanto
modificare il risultato di gusto in tazzina;
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-

di tipo tecnologico: grazie al basso grado d’ebolizione del
solvente (39° C) è facilitata l’estrazione dal caffè verde.
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CAPITOLO 6
PRELEVAMENTO E PREPARAZIONE DEL
CAMPIONE
Programmi di monitoraggio efficaci e campionamenti qualiquantitativamente corretti sono essenziali nell’affrontare la
complessa problematica della contaminazione dei prodotti
agroalimentari da micotossine; a riguardo si possono
distinguere due aspetti: l’autocontrollo da parte dell’industria
alimentare ed il controllo ufficiale da parte degli organi
competenti.
Riguardo al primo aspetto, come buona regola, l’effettuazione
di prelievi per la determinazione della presenza e del livello di
contaminazione da Ocratossina A dovrebbe inizialmente
avvenire su tutti i lotti acquistati per essere, in seguito, limitato
ai soli lotti provenienti dalle aree considerate più a rischio o che
si siano evidenziate come tali dai dati storici raccolti in azienda.
Le analisi potranno essere fatte mediante metodi rapidi, con i
trits immunoenzimatici, e la frequenza dei campionamenti,
quando non siano effettuati su tutti i lotti, dovrà essere tale da
garantire statisticamente la conformità dei lotti stessi.
Benché i metodi classici chimico-fisici (HPLC, GC-MS)
garantiscano un’elevata sensibilità e specificità, in questa fase
è necessario disporre di metodi d’analisi rapidi, che permettano
una fase di screening atta a velocizzare il processo di controllo;
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inoltre molte aziende non sono in grado di fare gli investimenti
necessari per attivare le analisi cromatografiche avendo
comunque la necessità di verificare rapidamente la qualità delle
materie prime impiegate.
Test di screening, come il metodo ELISA, ha trovato grande
riscontro in presenza di necessità di ottenere risultati in tempi
brevi per poter utilizzare partite che altrimenti giacerebbero per
tempi troppo lunghi nei container o nei magazzini, comportando
ritardi di produzione e di consegna dei prodotti finiti con
conseguente danno economico: in questa fase può essere utile
la predisposizione di check list d’accettazione, da utilizzare
come guida ad ogni consegna o utilizzo del prodotto per
verificare le condizioni di accettazione, riportanti varie
informazioni quali:
- le caratteristiche merceologiche, cioè il tipo di prodotto, il tipo
di confezionamento, lo stato fisico;
- parametri sensoriali come la presenza d’alterazioni visibili,
colore, odore, ecc.., accompagnati da giudizio di conformità:
conforme, accettabile, non conforme;
- rilievi chimici fisici, come umidità, ecc.,
- effettuazione di prelievi per esami di laboratorio, microbiologici
e/o chimici, riportando l’esito del referto analitico;
- azioni preventive e/o correttive intraprese in caso d’eventuali
non conformità quali l’avvertimento al fornitore, il
respingimento della merce ecc....
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Nelle imprese dove dimensione, volume d’affari e ridotta entità
in peso dei lotti acquistati non consente di mettere in atto un
programma come quello descritto sarà necessario ricorrere a
forniture provenienti da partite testate alla frontiera o di
provenienza dalle aree tradizionalmente più sicure o da
ritenersi tali a seguito dei controlli effettuati dalle autorità
sanitarie; ciò permetterà di concentrare le determinazioni
analitiche sostenibili dall’azienda sui lotti d’origine dubbia, o non
sufficientemente documentata, per i quali non sono così
evidenti gli estremi del respingimento della fornitura sulla base
delle informazioni documentali o dei rilievi sensoriali.
In ogni caso, più ci si allontana dal controllo d’ogni lotto, più
aumentano le probabilità che i controlli ufficiali effettuati dagli
operatori sanitari pubblici rilevino delle non conformità di cui il
responsabile aziendale dovrà rispondere.
Riguardo al controllo ufficiale da parte degli organi competenti,
eseguito in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente, Reg. CE 401/2006 del 23/02/06 relativo ai metodi di
campionamento ed analisi per il controllo ufficiale dei tenori di
micotossine nei prodotti alimentari, ed ai piani d’attività,
prioritarie sono le metodiche di prelevamento e d’analisi.
Il Decreto del Ministro della Salute del 20/04/2006 recepisce la
Direttiva 2005/5/CE del 26/01/2005, che modificava la Direttiva
2002/26/CE

del

13/03/2002,

relativa

ai

metodi

di

campionamento e d’analisi per il controllo ufficiale del tenore
d’Ocratossina in alcuni prodotti alimentari, tuttavia tale Direttiva
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è stata di fatto abrogata a seguito dell’emanazione del suddetto
Regolamento CE 401/2006, vigente dal 1° Luglio 2006, che
contiene le disposizioni relative ai controlli ufficiali di tenori di
micotossine negli alimenti.
Il Regolamento CE 401/2006, all’Allegato 1 sui metodi di
campionamento

per

il

controllo

ufficiale

dei

tenori

di

micotossine nei prodotti alimentari, lettera G, descrive metodi di
campionamento per caffè torrefatto in grani, caffè torrefatto
macinato e caffè solubile; alla tabella 2 indica il numero di
campioni elementari da prelevare in funzione del peso della
partita, di caffè torrefatto in grani, caffè torrefatto macinato e
caffè solubile.
All’allegato 2 ad uso dei laboratori d’analisi, vengono descritti i
criteri da applicare alla preparazione dei campioni e ai metodi
d’analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei
prodotti alimentari.
In sede di campionamento è necessario evitare errori nella
preparazione del campione garantendone la rappresentatività,
in questo senso sono essenziali l’identificazione della partita, il
corretto calcolo dei campioni incrementali e,
conseguentemente, l’adeguatezza del campione globale.
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Allegato 1, tabella 2 del Regolamento CE 401/2006
Peso

della N° di campioni elementari

partita

Peso

del

campione

globale (Kg)

(Tonnellate)

≤ 0,1

>0,1-≤0,2

>0,2-≤0,5

>0,5-≤1,0

>1,0-≤2,0

>2,0-≤5,0

>5,0-≤10,0

>10,0≤15,0

10

1

15

1,5

20

2

30

3

40

4

60

6

80

8

100»

10
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Operazioni successive:
- redazione del verbale di campionamento;
- accordo con il laboratorio d’analisi per la data di
preparazione del campione;
- convocazione della ditta a presenziare alla preparazione
del campione per l’analisi;
- assistenza alle operazioni di macinazione e
omogeneizzazione del campione, con preparazione delle
aliquote, secondo DPR 327/80, e redazione di un nuovo
verbale con richiamo al verbale precedente.
Riguardo alle metodiche d’analisi, essenziali sono la
preparazione del campione di saggio e l’uso di metodi
accreditati e di personale abilitato.
Come già detto, esistono test di screening, come il metodo
ELISA, usati laddove c’è necessità di ottenere risultati in tempi
brevi e metodi analitici chimico fisici (HPLC, GS-MS) che
richiedono tempi più lunghi.
.
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CAPITOLO 7
LA RINTRACCIABILITA’
Logica conseguenza di una ricerca per l’individuazione dei
pericoli è la predisposizione di un sistema di rintracciabilità,
il Reg. CE 178/2002, tracciando un sistema d’approccio
complessivo della filiera produttiva, detta l’esigenza di una
gestione della rintracciabilità basata su metodi in grado di
assolvere l’obbligo normativo senza ostacolare le esigenze del
produttore.
Ogni realtà produttiva ha caratteristiche proprie, tipiche e
caratterizzanti, da considerare in sede di predisposizione del
sistema, tuttavia alcune esigenze sono comuni alle varie attività
come la rintracciabilità a monte, la rintracciabilità interna e la
rintracciabilità a valle.
Di seguito si riportano gli strumenti principali della
rintracciabilità aziendale:
- Il manuale della rintracciabilità in cui l’analisi delle modalità
produttive è fondamentale per mettere in atto un sistema di
verifica della provenienza delle materie prime e d’attivazione di
procedure di ritiro dal mercato di prodotti non conformi, in
questo senso si possono individuare come principali i seguenti
punti:
1. ricevimento della materia prima (caffè verde, o crudo);
2. stoccaggio, in attesa della lavorazione;
3. tostatura;
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4. stoccaggio del caffè tostato;
5. macinatura, per il caffè macinato;
6. confezionamento.
- Individuazione delle responsabilità in cui fondamentale
risulta la definizione del ruolo degli addetti, rispetto ai
flussi da controllare, coordinati dal Responsabile del
Sistema.
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Esempio di suddivisione degli incarichi
Ruolo
Responsabile acquisti

Incarico
Selezione fornitori; tenuta delle
informazioni concernenti la
tracciabilità a monte
(documentazione relativa agli
acquisti);
Controllo della corrispondenza
tra la documentazione e quanto
stabilito da normative e/o accordi
col fornitore;
Tenuta elenco fornitori.

Addetto controllo prodotto in arrivo

Contro della rispondenza del
prodotto ai documenti
accompagnatori.

Addetto gestione magazzino

Prelievo ed utilizzo della materia

Addetto produzione

prima nel rispetto delle ricette;
Compilazione modulo “gestione
magazzino” (di seguito
descritto).
Assegnazione lotti di produzione
previa compilazione del modulo
“scheda ricetta” (di seguito
descritto).

Addetto vendite

Gestione documentazione e
vendita; tenuta elenco clienti.

Addetto generico

Rispetto procedure aziendali di
rintracciabilità.

Auditor del sistema

Verifica del sistema.
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- Procedure: le principali possono essere riassunte nelle
seguenti:
1. accettazione merci;
2. utilizzo materie prime;
3. distribuzione e rapporto con i clienti;
4. ritiro dal mercato e comunicazioni.

Esempio di modulo“gestione magazzino”
Carico caffè crudo

Scarico caffè per la
tostatura

data

kg

tipo

data

kg

Al momento dell’utilizzo l’addetto compila il modulo nella parte
riguardante lo scarico riportando la data di prelievo ed il
quantitativo; il caffè, collocato in contenitori, è contrassegnato
dal numero di marca, individuabile dal documento di trasporto
riportato all’esterno.
Al momento del prelievo si dovrà rispettare il criterio d’utilizzo
progressivo con le scadenze, verificando gli aspetti visivosensoriali che ne confermano l’idoneità; garantire l’utilizzo di
materia prima in relazione alle miscele da ottenere con le
ricette riportate sulle specifiche schede e compilare la “scheda
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ricetta “ nel caso di preparazione di miscela da caffè tostato in
precedenza.

Esempio di modulo“scheda ricetta “
Prodotto: caffè tipo “…….” (per 10 kg)
data
ingredienti

Lotto di produzione
quantità

lotto

La scheda riporta l’identificazione del numero di lotto di
produzione che viene apposto sul contenitore del caffè tostato
miscelato, lo stesso numero è riportato sull’imballo del prodotto
confezionato e tale numero di lotto di produzione segue la
codifica aziendale che deve essere definita all’interno del
manuale.
Altro dato da riportare è la data di consumo preferibile per
ciascuna tipologia di miscela.
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Esempio di modulo“elenco clienti”
Ragione

Contatti

sociale

(tel./fax.)

Referente

Indirizzo

Relativamente alla parte distributiva è istituito un registro clienti
e delle vendite sul quale annotare le consegne, allo scopo può
ritenersi idoneo il programma informatico per gli adempimenti
fiscali.
Il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi è a carico del
Responsabile della Rintracciabilità che individua tipologia di
prodotto e lotto oggetto di segnalazione, informa
tempestivamente i clienti destinatari del prodotto, attivando le
procedure di ritiro dal mercato; nel caso il prodotto sia già
arrivato ai consumatori informa questi in modo efficace ed
accurato, e le autorità competenti.
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CAPITOLO 8
Conclusioni.
I pericoli evidenziati da questo lavoro, le micotossine in
particolare, sono vari per i danni che possono arrecare alla
salute umana, per le perdite economiche per le attività (nella
valutazione economica va compreso il peggioramento dello
stato sanitario delle popolazioni esposte per le quali, anche in
lungo periodo, si hanno effetti che finiscono per gravare sui
costi sanitari) per il momento in cui possono emergere, e
riemergere, nella filiera produttiva.
Il problema va affrontato in modo globale e riguarda, ognuno
per le proprie competenze: autorità governative, ricerca, settore
produttivo e consumatori.
La prevenzione, che è da considerarsi la migliore strategia per
controllare i problemi, individua il suo momento più importante
nell’interazione tra valutazione e gestione-comunicazione del
rischio.
I governi, e ancora di più le Organizzazioni Internazionali, sono
chiamati a gestire il rischio prendendo decisioni che, se da un
lato tutelano le popolazioni dei paesi consumatori, dall’altro
possono avere gravi effetti sulle economie e sulle popolazioni
dei paesi produttori; gli aspetti etici implicano, quindi, un
allargamento del principio di precauzione ad una valutazione
d’insieme che deve riguardare i vari aspetti del problema
tenendo conto, e cercando di mantenere un giusto equilibrio,
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tra la tutela della salute e scelte che non rappresentino una
forma di nuove barriere doganali.
Il settore della ricerca è chiamato a fare una valutazione del
rischio con una visione globale della filiera coinvolgendo
competenze di tipo agronomico, climatologico, fitopatologico,
entomologico, chimico, molecolare, zootecnico, nutrizionale,
medico e ingegneristico, che, tramite un approccio gestionale
sistemico, riescono a controllare e prevenire i problemi.
Il settore produttivo, che va dalla coltivazione alla
trasformazione, è chiamato, da parte sua, a mettere in pratica i
risultati delle ricerche e le disposizioni normative vigenti; in
questo settore il sistema integrato di prevenzione deve
focalizzarsi, in particolare, sulle fasi di pre-raccolto, raccolto,
lavorazione e distribuzione.
Per la prevenzione in campo sono disponibili linee guida
riguardanti tecniche, più o meno largamente applicabili, che
includono la selezione di ibridi resistenti, l’impiego di idonei
pesticidi, la rotazione dei raccolti ecc., tra queste il Codex
Alimentarius ha pubblicato codici di corrette pratiche agricole
per la prevenzione della contaminazione da ocratossina A.
in sede di raccolta la prevenzione si attua principalmente con il
controllo dell’attività dell’acqua (Aw) e il danno meccanico alle
granaglie; nelle fasi successive le tecniche si riferiscono
essenzialmente alla cernita.
Per quanto concerne l’attività di torrefazione è stata
precedentemente e dettagliatamente descritta.
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Il dialogo tra autorità governative, ricerca, pubblica e privata, e
settore produttivo, oltre a quello eticamente corretto con il
consumatore, garantisce il rispetto del principio della sicurezza
d’uso tramite il percorso “from farm to fork”.
Tra i vari settori è indispensabile che ci sia un processo di
scambio delle conoscenze acquisite e di opzioni
conseguentemente adottate: in particolare per le micotossine
questo processo di interazione individua il suo punto di
partenza nella definizione di limiti massimi ammissibili, che
rappresentano la molla per le azioni preventive da parte del
settore produttivo.
Le micotossine rappresentano una sfida globale per il futuro:
una visione pessimistica farebbe concludere che sono un grave
problema per tutti i paesi, apparentemente irrisolvibile per
alcuni; invece, una visione ottimistica porta a considerarle un
elemento di base per costruire collaborazioni tra operatori e
ricercatori in diverse discipline e fra paesi fra loro distanti e con
differenti interessi economici.
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CAPITOLO 9
9.1 - LA NORMATIVA GENERALE
NORME DI CARATTERE GENERALE

NORMA

TITOLO

CAMPO DI
APPLICAZIONE

Legge 30/04/1962 n°283
(G.U. 04/06/62, n° 139 )
e
successive modifiche

Disciplina igienica della
produzione e della
vendita delle sostanze
alimentari e delle
bevande

Legislazione
alimentare, comprese le
sanzioni.

D.P.R. 26/03/1980,
n°327
(G.U. 16/07/80 n°193)

Regolamento
d’esecuzione della Legge
30
aprile 1962

Legislazione alimentare

Regolamento (CE) n°
178/2002 del 28 gennaio
2002 e successive
modifiche

Regolamento che
sancisce i principi e i
requisiti
generali della
legislazione alimentare

Legislazione alimentare

D.L.vo 5 Aprile 2006 n°
190 (G.U. n° 118 del
23/05/2006)

Disciplina sanzionatoria
per le violazioni del
Reg. 178/2002/CE

Sanzioni /Tracciabilità

D.L. 18/06/86, n 282
Convertito in Legge
07/08/86, n° 462

Misure urgenti in materia
di prevenzione e
repressione delle
sofisticazioni alimentari.

Controllo ufficiale

D.L.vo 3 marzo 1993,
n°123 (G.U. 27/04/93, n°
97)

Attuazione delle Direttiva
89/397/CEE, relativa
al controllo ufficiale dei
prodotti alimentari

Controllo ufficiale

D.L.vo 26/05/1997,
n°156
(S.O. della G.U.

Attuazione delle Direttiva
89/99/CEE
concernente misure

Controllo ufficiale
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13/06/97,
n° 136)

supplementari in merito
al
controllo ufficiale dei
prodotti alimentari

Regolamento (CE) n.
852/2004 del 29 aprile
2004
e successive modifiche

Igiene dei prodotti
alimentari

Igiene dei prodotti
alimentari (sostituisce il
D.L.vo 155/97)

D.P.R. 14/07/95 (S.O.
alla
G.U del 7/11/95, n° 260)
modificato dal D.M.
08/10/98

Atto di indirizzo e
coordinamento alle
regioni e provincie
autonome sui interi sui
criteri
uniformi per
l’elaborazione di
programmi di
controllo ufficiale degli
alimenti e bevande
Regolamento relativo ai
controlli ufficiale intesi
a verificare la conformità
alla normativa in
materia di mangimi e
alimenti e alle norme
sulla salute e sul
benessere degli animali.
Attuazione delle Direttive
89/335/CEE e
89/396/CEE
concernenti
l’etichettatura, la
presentazione e la
pubblicità
di prodotti alimentari.
Regolamento sui criteri
microbiologici applicabili
ai
prodotti alimentari

Controllo Ufficiale

Regolamento (CE) n°
882/2004/CE del 29
aprile
2004 e successive
modifiche

D.L.vo 27/01/1992, n°
109 e successive
modifiche

Regolamento (CE) n°
2073/2005 del 15
novembre 2005

Controllo Ufficiale
(sostituisce il D.L.vo
03/03/1993, n°123)

Etichettatura e
pubblicità

Criteri di sicurezza
alimentare di igiene del
processo.
Norme per analisi e
campionamento
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9.2 - NORMATIVA SPECIFICA
L’Italia è l’unico paese ad avere una normativa specifica in
materia, il DPR n°470 del 16 febbraio 1973, “Regolamento per
la disciplina igienica della produzione e del commercio del caffè
e dei suoi derivati”, che stabilisce i criteri riguardanti il caffè
verde, il caffè tostato e quello solubile indicando i criteri di
purezza per l’importazione attraverso parametri analitici e
merceologici.
Il criterio principale riguarda il tenore d’umidità con limite
massimo del 13% per il caffè verde non trattato, e del 11%
per il caffè verde decaffeinato: il limite fissato per l’umidità non
è casuale, infatti le muffe che potrebbero contaminare il caffè
sopravvivono ad un tasso d’umidità superiore al 14%.
Sono previsti limiti anche alla presenza d’impurità d’origine
animale o minerale con un limite massimo inferiore al 1%;
alla presenza d’impurità d’origine vegetale o presenza di
chicchi difettosi il limite massimo è inferiore al 5%;
alla presenza di chicchi tarlati il limite massimo è inferiore al
10%; infine, alla presenza di frammenti il limite massimo è
inferiore al 5%.
Il Decreto Ministeriale 20 Maggio 1976 disciplina invece la
produzione ed il commercio del caffè decaffeinato.
Il DPR 774 del 23 Agosto 1982 disciplina gli estratti di caffè e
gli estratti di cicoria.
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BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA
La disponibilità di informazioni attendibili sulla tossicità e
pericolosità degli agenti biologici, fisici e soprattutto chimici
assunti attraverso la dieta aiuta nel processo di valutazione del
rischio; numerosi sono i dati, le informazioni e le valutazioni
messe a disposizione da enti ed istituzioni, la difficoltà,
soprattutto sul web, non consiste nel reperire informazioni ma
nel valutarne l’attendibilità, non esistendo un processo di
revisione per i documenti pubblicati alcuni possono risultare
poco affidabili, non corretti e di scarsa qualità; inoltre, per sua
natura, l'informazione su internet è transitoria e obsoleta a
breve tempo.
Di seguito vengono riportati alcuni siti di livello internazionale,
europeo e italiano, e banche dati che si occupano del tema:
- Organizzazione Mondiale della Sanità - Dipartimento per
la Sicurezza alimentare (www.who.int e siti collegati):
contiene, tra le altre, una sezione dedicata al rischio chimico.
- U.S. Food and Drug Administration - Center for Food
Safety and Applied Nutrition (www.cfsan.fda.gov):
sicurezza alimentare.
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- Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro
(www.iarc.fr): contiene, tra le altre, valutazioni di
cancerogenicità relative a più di 895 agenti, miscele e
circostanze di esposizione presi in considerazione dall'Agenzia
dal 1972 ad oggi.
- Unione Europea (europa.eu e siti collegati): legislazione sicurezza dei prodotti alimentari.
- Ministero della Salute (www.ministerosalute.it):
legislazione - sicurezza dei prodotti alimentari.
- Istituto Superiore di Sanità (www.iss.it): sanità alimentare qualità degli alimenti e rischi alimentari.
- Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la
Nutrizione (inn.ingrm.it/): argomenti di carattere nutrizionale.
- Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la
Prevenzione Sanitaria (www.icps.it): banca dati che raccoglie
la documentazione sugli antiparassitari e contiene informazioni
riguardo le caratteristiche dei principi attivi.
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ALLEGATO 1
SCHEDA TORREFAZIONI AZ. USL 3 ZONA
PISTOIESE
Anno
fondaz
ione

N°
add
etti

Tipologia
di
prodotto

mercat
o

Vendita

acquisto

Tipo
caffè

Provenienza
Caffè crudo

Tipo
torrefa
zione

Pericoli

Azioni
correttive

Primi
anni
60

3

Caffè,
cialde

locale

dettaglio

Tramite
importatore
sdoganato

miscele

Brasile
Colombia
Etiopia
India

A gas

OTA

Richiesta
analisi

2004

1

Caffè,
cialde

locale

dettaglio

Tramite
Importatore
sdoganato

Miscele
cru

America
Centro
Meridionale
India

A gas

OTA

Richiesta
analisi

1998

1

Caffè,
cialde

locale

Dettaglio
ingrosso

Tramite
Importatore
sdoganato

miscele

America
Centro
Meridionale
Asia, Africa

A gas

OTA

Richiesta
analisi

1998

6

Caffè,
cialde

locale
naz.le
estero

dettaglio

Tramite
Importatore
sdoganato

Costarica
Brasile
Camerun
Togo
India

A gas

OTA

Richiesta
analisi

miscele

1986

13

Caffè,
Cialde
capsule

locale
estero

Dettaglio
ingrosso

Tramite
Importatore
sdoganato
o da
sdoganare

miscele

Tutta l’area di
coltivazione
con
prevalenza
Brasile

A gas

OTA

Richiesta
analisi

1996

1

Caffè,
Cialde

locale

Dettaglio
ingrosso

Tramite
Importatore
sdoganato

miscele

Brasile
Nicaragua
Guatemala
Etiopia
Congo India

A gas

OTA

Richiesta
analisi

1994

3

Caffè,
Cialde
capsule

naz.le
estero

ingrosso

Tramite
Importatore,
importazion
e diretta

miscele

America
Meridionale,
Africa, India

A
legna

OTA

Richiesta
analisi

2004

1

Caffè,

locale

dettaglio

Tramite
Importatore
sdoganato

miscele

Tutta l’area di
coltivazione

A gas

OTA

Richiesta
analisi

1878

10

Caffè,
Caffè
biologico,
Cialde

In
preval
enza
locale

Dettaglio
ingrosso

Tramite
Importatoe
sdoganato
occasional
mente
importazion
e diretta

miscele

Tutta l’area di
coltivazione
con
prevalenza
Brasile,
Centro
America, India

A gas

OTA

Richiesta
analisi

Antipa
rassitari

Analisi in
proprio
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ALLEGATO 2
CAMPIONAMENTI MICOTOSSINE AZ. USL 3 PT
N°

Campion
e
N°

Data

Merce
prelevata

Analisi
richiesta

Luogo
prelevamen
to

Comune

1

96/01

30/3/01

Caffè
macinato

Ocratossi
na A

commercio

Pistoia

Valore

<0,1
ug/Kg

Risul
tato

Reg.

2

115/01

30/3/01

Crema
caffè

Ocratossi
na A

commercio

Pistoia

<0,1
ug/Kg

Reg.

3

217/01

28/8/01

Caffè
Arabica
biologico

Ocratossi
na A

commercio

Agliana

<0,1
ug/Kg

Reg.

4

61/02

20/2/02

Miscela
caffè
torrefatto

Ocratossi
na A

commercio

Agliana

<0,1
ug/Kg

Reg.

5

255/02

23/7/02

Ocratossi
na A

Produttore

Pistoia

<0,6
ug/Kg

Reg.

6

256/02

23/7/02

Miscela
caffè
torrefatto
macinato

Ocratossi
na A

Produttore

Pistoia

<0,4
ug/Kg

Reg.

7

257/02

23/7/02

Caffè
decaffeina
to

Ocratossi
na A

Produttore

Pistoia

<0,9
ug/Kg

Reg.

8

140/04

15/9/04

Caffè
Santos
Brasile

Ocratossi
na A

Produttore

Monsumma
no Terme

< L.Q.

Reg.

9

141/04

15/9/04

Ocratossi
na A

Produttore

Monsumma
no Terme

< L.Q.

Reg.

10

422/05

30/11/05

Ocratossi
na A

Produttore

Quarrata

< L.Q

Reg.

Miscela
caffè
torrefatto
macinato

Caffè
tostato
extra bar
Miscela
moka

94

11

426/05

5/12/05

caffè
espresso

Ocratossi
na A

Produttore

Pistoia

< L.Q.

Reg.

12

40/06

23/2/06

caffè
tostato in
grani

Ocratossi
na A

Produttore

Serravalle
P.se

0,21
ug/Kg

13

49/06

08/3/06

Miscela
caffè

Ocratossi
na A

Produttore

Monsumma
no Terme

0,45
ug/Kg

14

50/06

8/3/06

Miscela
pura
arabica

Ocratossi
na A

Produttore

Monsumma
no Terme

0,16
ug/Kg

Reg.

15

49/06

8/3/06

Miscela
caffè

Ocratossi
na A

Produttore

Monsumma
no Terme

0,45
ug/Kg.

Reg.

16

50/06

8/3/06

Miscela
pura
arabica

Ocratossi
na A

Produttore

Monsumma
no Terme

0,16
ug/Kg.

Reg.

17

143/06

26/5/06

caffè
torrefatto
macinato

Ocratossi
na A

Produttore

Pistoia

3,34
ug/Kg

Reg.

18

182/06

26/6/06

Ocratossi
na A

Produttore

Pistoia

4.22
ug/Kg

Reg.

Reg.

Reg.

caffè
torrefatto
macinato
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ALLEGATO 4
INTESTAZIONE DELL’UFFICIO

Campione n°.
del
di CAFFÈ tostato in grani “
” in confezioni da Kg. : verbale di
apertura del campione di laboratorio e di preparazione delle aliquote campionarie
In data
alle ore
il sottoscritto
Tecnico della Prevenzione presso l’U.F. indicata
in intestazione, la Dr.ssa
e
rispettivamente Dirigente
Responsabile dell’U.F. di Biotossicologia dell’ASL di
e Tecnico di Laboratorio presso la
stessa Struttura, abbiamo dato inizio alle operazioni di apertura del campione di laboratorio ed alla
preparazione dello slurry e di costituzione delle aliquote campionarie relativamente al campione n.
prelevato in data
presso la torrefazione
gestita dalla ditta
ed ubicata
Le operazioni di seguito descritte sono avvenute presso il laboratorio dell’U.F. Biotossicologia
dell’ASL di
, ubicato in
a tali operazioni è intervenuto il sig.
della Ditta
presso cui era stato effettuato il prelievo, precedentemente avvertito della facoltà di presenziare
alle operazioni come risulta dal testo del verbale di prelievo n.
del
E’ stato innanzitutto aperto il campione globale costituito da n° sacchetti di campioni elementari,
integro e con sigilli intatti.
Le confezioni originali intergre, da Kg. /cadauno sono state aperte e riunite in un unico campione.
Dal quantitativo totale sono stati prelevati Kg. che, unitamente all’introduzione di litri di acqua
sterile, (rapporto 1:3) sono stati triturati e miscelati nell’omogenizzatore Silverson per la formazione
dello slurry.
Da tale campione di slurry, così preparato, vengono costituite le 4 aliquote, rispettivamente
contraddistinte dal numero di campione e da una lettera da A ad D; il peso netto delle singole
aliquote, misurato con bilancia tarata, è il seguente: A: gr. ; B: gr. ; C: gr. ; D: gr. .
Ogni aliquota, posta in sacchetto monouso in plastica per alimenti, viene sigillata e a sua volta
inserita in altro sacchetto dotato di fascetta adesiva di sigillatura non manomissibile riportante il
numero del campione, la lettera che contraddistingue l’aliquota, l’indicazione dell’Ufficio da cui
dipendono i prelevatori del campione originario, l’indicazione della natura e del peso del contenuto,
il luogo ove è avvenuta la suddivisione in aliquote, le firme degli operatori indicati nel presente
verbale e, per la Ditta, del sig.
Le aliquote così formate sono conservate dal Laboratorio in congelatore alla temperatura di – 24°C:
una di esse resta in laboratorio a disposizione del produttore che potrà farne richiesta in ogni
momento..
Il presente verbale, redatto in 4 copie, è confermato e sottoscritto dalle persone iintervenute alle
operazioni sopradescritte e 2 copie di esso restano al rappresentante del laboratorio unitamente
alle 4 aliquote.
le altre vengono invece ritirate una da
, produttore della ditta presso cui è stato effettuato
il prelievo, una di esse sarà tenuta agli atti dell’archivio dell’U.F. I.A.N. dell’Az. USL
e operazioni si sono concluse alle ore

(Dr.ssa

di oggi,

I VERBALIZZANTI
)
(T d L. )
(T.d. P )
PER LA DITTA
(Sig.
)
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DULCIS IN FUNDO………….
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