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Coltivazione Stoccaggio Macinazione

Produzione pasta

Produzione media:

• Mondo: 30 mio t/anno

• Italia: 4 mio t/anno

Utilizzi Barilla:

• 1,45 mio t/anno

• 70% origine locale

• 7 mulini di proprietà

• 80% integrazione 

verticale

DURUM WHEAT/PASTA PRODUCTION CHAIN 

from farm to fork!



FOOD SAFETY 

Approccio Barilla
• Prevenzione

− Studio delle popolazioni fungine

− Modellistica del rischio Fusarium e DON

− Selezione per tolleranza a Fusarium/DON

• Monitoraggio

− Analisi del rischio di presenza di contaminanti

− Distribuzione/frequenza geografica

− Effetto del processo di trasformazione sulla

concentrazione di contaminanti

• Gestione

− Strategia di gestione del rischio di presenza di 

contaminanti

− Programma di gestione lotti online

• Micotossine

• Fitosanitari

• Metalli pesanti

“Sviluppo di un Sistema 

integrato che garantisca la 

sicurezza alimentare dal 

campo alla tavola

• Metodi analitici rapidi e innovativi

− Approccio multidisciplinare

− Ricerca e innovazione



Progetto “Safe&Smart”

Obiettivo Realizzativo 1.1

Studio e ricerca di metodologie e dispositivi innovativi per 
l’individuazione di contaminanti chimici e biologici ed allergeni in 

alimenti processati e non



Att. 1.1.1 - Messa a punto di immunosaggio FP per la determinazione di OTA
in segale e prodotti da forno a base di segale 

(ISPA-CNR in collaborazione con Barilla)

 Validazione inter-day presso BARILLA e studio inter-laboratorio tra il CNR-ISPA e 
BARILLA per la determinazione dell’ocratossina A (OTA) in segale

(in accordo con i criteri stabiliti dalla Commissione Europea per la validazione dei metodi di screening per la determinazione di
micotossine in matrici alimentari (Regolamento CE N. 519/2014). 

 è stato calcolato il valore soglia di 3,6 µg/kg (validazione) & 4,0 µg/kg (inter-lab)
 è stata calcolata la percentuale dei risultati falsi positivi che è risultata minore del 0,1 %

 soddisfacente accuratezza e sensibilità del FPIA sviluppato in riferimento al livello massimo ammissibile di OTA. 



Att. 1.1.1 - Messa a punto di un lateral flow device per la 
determinazione di OTA in frumento e mais

(ISPA-CNR in collaborazione con Euroclone e Barilla)

• Ottimizzazione del prototipo del lateral flow 
device per la matrice grano (Euroclone)

• Ottimizzazione della miscela estraente per 
OTA: prove di recupero e ripetibilità mediante 
analisi LC-MS/MS (ISPA-CNR) 

• Ottimizzazione dell’applicazione per 
smartphone per la lettura e l’interpretazione 
dei risultati (Euroclone)

• Validazione intra-laboratorio, operando su 
lotti di frumento naturalmente contaminati, 
preventivamente selezionati ed analizzati con 
tecniche confirmatorie (ISPA-CNR & Barilla)

Test line Control line

Sample pad

Esito promettente, sebbene lo strip necessiti di ulteriori miglioramenti 

prima di essere potenzialmente immesso in modo definitivo sul mercato.



Att. 1.1.3 – Sviluppo di metodiche LC-MS/MS per la 
determinazione simultanea di micotossine

(ISPA-CNR in collaborazione con Barilla)

 Disegno di validazione in accordo con le linee guida descritte nel recente Regolamento UE n. 519/2014
(Screening): valore soglia (cut off) e tasso di falsi sospetti, sensibilità, selettività e precisione.

 Confronto di performance tra la strumentazione Triplo Quadrupolo ad alte prestazioni (CNR) e
strumentazione HRMS Q-Exactive (Barilla)

Combinazioni micotossina/matrice di interesse

Micotossine: deossinivalenolo, nivalenolo, tossine T-2 e HT-2, zearalenone, ocratossina A; micotossine emergenti e/o
in forma legata/modificata (forme glicosilate/acetilate del DON, enniatine, beauvericina, alcaloidi dell'ergot,…).
Matrici: frumento duro, frumento tenero, segale, e prodotti finiti

Attività

• Analisi e selezione di matrici rappresentative per la validazione intra-laboratorio
• Ottimizzazione di una procedura di estrazione con recuperi soddisfacenti per tutte le micotossine di interesse
• Ottimizzazione protocollo purificazione/concentrazione campione mediante estrazione in fase solida



Att. 1.1.3 – Sviluppo di metodiche LC-MS/MS per la 
determinazione simultanea di micotossine

(ISPA-CNR in collaborazione con Barilla)

E’ stato infine eseguito un knowledge transfer CNR-BARILLA per l’applicazione del suddetto metodo per
il monitoraggio multitossine su di una selezione di campioni provenienti dalla campagna granaria di
raccolta 2017.



Att. 1.1.3 – Sviluppo di metodiche LC-MS/MS per la 
determinazione simultanea di micotossine

(IZSVe in collaborazione con Barilla)

 Grazie a partnership congiunta con IZSVe durante il 2017 è stata effettuata, nell’ottica della
rilevazione in screening di micotossine, la verifica della potenzialità della tecnica DART-HRMS su
farine estratte con solvente apolare (componente lipofila) sia in ionizzazione positiva che negativa.

 L’elaborazione statistica ha poi consentito di costruire un modello predittivo per farine di grano duro
o tenero e farro e la qualità del modello verificata su campioni esterni al set iniziale di calibrazione



Progetto “Safe&Smart”

Obiettivo Realizzativo 2.3.3

Analisi del rischio della produzione cerealicola (dal campo al prodotto 
finito) per la presenza di micotossine e contaminanti ambientali, con 

individuazione di interventi per minimizzare tale rischio.



No. campioni positivi: DON(µg/kg) > LOQ (30 µg/kg ); ZEA(µg/kg) > LOQ 

(10 µg/kg ); HT-2/T-2(µg/kg) > LOQ (10 e 10 µg/kg)

Campagna 2013  

presenza DON diffusa ma basso rischio micotossine

GRANO DURO

a No. campioni positivi: DON(µg/kg) > LOQ. (30 µg/kg ); HT-2/T-2(µg/kg)

> LOQ (10 e 10 µg/kg)

a No. campioni positivi: DON(µg/kg) > LOQ. (30 µg/kg ); HT-2/T-2(µg/kg) > LOQ (10 e 10 µg/kg)

• DON diffuso ma valori bassi (media 207 

µg/kg)

• 1 solo campione >  legge (2293 µg/kg)

• ZEA: solo 7% campioni positivi

• T-2 e HT-2: rischio basso.  

• Presenza diffusa DON  con valori bassi:

• Nessun positivo per ZEA, T2 e HT2

• Rischio DON molto basso

• Nessun positivo per ZEA, T2 e HT2

SEGALE

GRANO TENERO



Micotossine

N.  

campioni 

analizzati

N. 

campioni 

positivia

(%)

Intervall

o

(µg/kg)

Media   

campioni 

positivi 

(µg/kg)

media 

(µg/kg)

N. 

campioni  

> limite 

UE 

DON 61 45 (74) 35-1936 148 109 1

ZEA 61 1 (2) - 10 - -

T-2+HT-2 61 13 (21) 13-57 26 - -

Campagna 2014 

rischio micotossine basso

a No. campioni positivi: DON(µg/kg) > LOQ. (30 µg/kg ); ZEA(µg/kg) > LOQ. (10 µg/kg ); HT-2/T-

2(µg/kg) > LOQ (10 e 10 µg/kg)

GRANO TENERO

SEGALE

GRANO DURO

a No. campioni positivi: DON(µg/kg) > LOQ. (30 µg/kg ); ZEA(µg/kg) > LOQ. (10 µg/kg ); HT-2/T-

2(µg/kg) > LOQ (10 e 10 µg/kg)

Micotossine
N.  campioni 

analizzati

N. campioni 

positivia

(%)

Intervallo

(µg/kg)

Media   

campioni 

positivi (µg/kg)

DON 41 18 (44) 30-605 101

ZEA 41 1 (6) 10 10

T-2+HT-2 41 6 (15) 21-90 38

• DON diffuso; valori bassi: 

• 1 positivo per ZEA

• T2+HT2: 15% positivi; 1 

campione Piacenza: 90 µg/kg

• 10 campioni analizzati (7 Svezia + 3 Germania)

• 2 campioni positivi per DON: (30 e 34 µg/kg) 

• Nessuna positività per T2+HT2 e ZEA



Campagna 2015

presenza DON diffusa ma rischio micotossine basso

Micotossine

N.  

campioni 

analizzati

N. 

campioni 

positivi a

(%)

Intervallo

(µg/kg)

Media   

campioni 

positivi 

(µg/kg)

N. 

campioni  

> limite 

UE 

DON 80 42 (53) 101-1880 303,6 1

HT-2 20 10 (50) 7-66 25,1 -

T-2 20 2 (10) 14-24 19,3 -

DON + 

T-2/HT-2
20 3 (15)

101-415 (DON)

10-30 (HT-2)

212,3

18,7
-

a No. campioni positivi: DON(µg/kg) > LOQ. (100 µg/kg ); HT-2/T-2(µg/kg) > LOQ (7 e 

13 µg/kg)

• DON 53% campioni  positivi: media 304 

µg/kg, 

• HT2 50% campioni positivi, media 25,1

• T2 10% campioni positivi media e 19,3

• Contaminazione simultanea DON+T2/HT2 

solo 15% casi;

• DON più frequente al Nord;

• T2 e HT2 più frequenti al Centro

GRANO DURO

GRANO TENERO

• 87% campioni positivi DON; 

media bassa 138 µg/kg;

• Nessun positivo per ZEA e 

T2+HT2

a No. campioni positivi: DON(µg/kg) > LOQ. (30 µg/kg ); ZEA(µg/kg) > LOQ. (10 µg/kg ); HT-2/T-2(µg/kg)

> LOQ (10 e 10 µg/kg)



Effetto del processo di macinazione sulla concentrazione di 

DON e T2+HT2 
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LOD = 30 µg/kg. • Riduzione 47% da grano TQ a semola

• Riduzione del 39% da grano TQ a semola 

integrale

• Riduzioni minori delle attese in quanto il 

grano era prepulito

LOD HT2 = di 2 µg/kg 

LOD T2 = 4 µg/kg p

• Contaminazione lotto iniziale bassa: HT2 = 7,5 

µg/kg

• Coefficienti variazione analisi elevati (3-34%) a 

causa bassi valori presenti

• Semola e semola integrale < limite 

quantificazione

• Accumulo HT2 e presenza 2 solo in scarti  e 

cruscami



Modellizzazione del rischio Fusarium e DON

CAMPAGNA GRANO DURO 2016

CAMPAGNA GRANO TENERO 2017

• Modello basato su reti neurali sviluppato con CNR_IBIMET;

• Bollettini settimanali da maggio di ogni anno

Confronto dati medi osservati (OBS-
nero) e vs simulati (MODNEW-rosso)

Confronto valori medi osservati (OBS-

nero) e vs simulati (MODNEW-rosso)



Grazie per l’attenzione!

Progetto “Safe&Smart”


