
ORZO



Storia
� L’orzo è probabilmente uno tra i più antichi 

cereali coltivati e la sua diffusione ha 
segnato l’origine dell’agricoltura a partire 
dal Neolitico. 

� L’addomesticamento dell’orzo avvenne 
probabilmente in Asia Minore ( Mezzaluna 
Fertile ) attorno al 9000-10000 a. C. 



Carta geo-politicaCarta geo-politica



� La Mezzaluna Fertile è una regione storica del 
Medio Oriente che include l'Antico Egitto, il 
Levante e la Mesopotamia. 

� Questa regione viene spesso indicata come la 
"culla della civiltà" a causa della sua 
straordinaria importanza nella storia umana dal 
Neolitico all'Età del Bronzo e del Ferro. Neolitico all'Età del Bronzo e del Ferro. 

� Fu nelle valli fertili dei quattro grandi fiumi della 
regione (Nilo, Giordano, Tigri ed Eufrate) che si 
svilupparono le prime civiltà agricole e le prime 
grandi nazioni dell'Antichità 





� La specie di orzo coltivata ai primordi 
dell’agricoltura si ritiene sia stato  Hordeum
disticum. 

� Un orzo esastico comparve già nel 6000 a. C 
in Anatolia e, grazie alla maggior produttività 
soppiantò le altre forme. 

� L’orzo fu probabilmente il cereale più � L’orzo fu probabilmente il cereale più 
importante nella progressione dell’agricoltura 
verso l’Europa nel corso del neolitico dove 
veniva coltivato in Mesopotamia, in Egitto ed in 
Italia in tutta la penisola assieme ai frumenti 
primitivi Triticum monococcum e T. dicoccum.



� Tra il 6°e 5°millenio a.C l’orzo raggiunse la penisola 
Ellenica e fu introdotto nell’Europa centrale e occidentale, 
diventando in breve tempo la principale coltura cerealicola 
dei paesi a clima freddo. 

� La bassa valle del Reno e il bacino del Mar Baltico ne 
furono interessate nel 4000 a. C, le Isole Britanniche e la 
Scandinavia circa nel 3000 a.C. Attraverso l’Africa 
settentrionale raggiunse raggiunse la penisola Iberica nel 
4000 a.C. Nei due millenni successivi la coltura dell’orzo si 4000 a.C. Nei due millenni successivi la coltura dell’orzo si 
spinse verso l’estremo oriente fino alla Cina e Giappone.

� Nell’antichità, l’importanza dell’orzo era pari a quella del 
frumento in quanto era il cereale più economico. 

� Il frumento divenne il cereale principale sia in Grecia che in 
Italia nel corso del 1° millennio a.C.

� Frumento soppiantò orzo per usi umani



“Orzo” nel mondo

� Francese: orge; 

� Inglese: barley; 

� Spagnolo: cebada; � Spagnolo: cebada; 

� Tedesco: Gerste



Areale di coltivazione dell’orzo

� Diffusione della coltivazione dell'orzo nel 

mondo 



1800  Milioni di tonnellate globali annue



Produzione mondiale orzo

� Totale: circa 137 milioni di tonnellate









Importazione dei principali cereali in Italia nella 
campagna di commercializzazione 2009/2010

Grano tenero:                    4.573.321 tonnellate

Grano duro  :                     2.195.079      “     

Mais            :                      2.150.028      “        “

Orzo            :                         798.934      “        “

Totale import :                   9,7 milioni di tonnellate



Campagna di commercializzazione 2009/2010
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Notizie botaniche sull’orzoNotizie botaniche sull’orzo



Classificazione sistematica

� Classe: Monocotyledones

� Ordine: Glumiflorae

� Famiglia: Graminaceae (Gramineae o 
Poaceae) - 31 speciePoaceae) - 31 specie

� Tribù: Hordeaceae

� Specie: Hordeum vulgare L. 

� Diploide 2n= 14 cromosomi



Aspetti botanici degli orzi
� Spiga con rachide di 20- 30 articoli

� Ogni articolo porta in posizione alterna 3 
spighette uniflore, una mediana e due laterali

� Varietà distiche: solo spighetta centrale fertile, 
spiga a due raghi (H. vulgare distichum)spiga a due raghi (H. vulgare distichum)

� Varietà polistiche: tutte 3 spighette fertili 
� Varietà tetrastiche: cariossidi laterali divaricate a 

formare 4 file di cariossidi (H. vulgare hexasticum
inaequale)

� Varietà esastiche: cariossidi a raggera regolare, 6 
file di cariossidi (H. vulgare hexasticum inaequale)







Caratteri botanici

� Varietà mutiche o aristate

� Varietà nude o vestite (da malto sempre 
vestite)

� Impollinazione strettamente autogama� Impollinazione strettamente autogama

� Auricole glabre e sviluppatissime

� Alcune varietà con spighe pendule a 
maturità





Varietà di orzo e birra
Varietà distiche:

� Meno grani per spiga, ma più grossi

� Meno proteine

� Più polifenoli e sostanze amare

� Per malti ale e in stile tedesco� Per malti ale e in stile tedesco

� Ottimi e ricercati da birra

Varietà polistiche

� Chicchi irregolari e tavolta curvi

� Più proteine

� Per birre americane (con mais e riso)



Varietà di orzo e birra

� “La varietà non fa la qualità”

� In Europa EBC (european brewery
convention) iscritte 300 varietà di orzo da convention) iscritte 300 varietà di orzo da 
malto:
� 100 distici a semina autunnale

� 100 distici a semina primaverile

� 100 polistici









SEMINA

RACCOLTA

CICLO BIOLOGICO



Coltivazione

� CLIMA: coltura poco esigente. E’ adatta sia a climi freddo-umidi 
(varietà primaverili), sia a quello caldo-aridi (varietà autunnali).

� TERRENO: di medio impasto, non umidi o compatti.

� RACCOLTA: 10-15 giorni prima della mietitura del frumento.

� PRODOTTO: � PRODOTTO: 

� 15-30 q.li/ha fino a 50-60 nelle varietà resistenti 
all’allettamento. 

� Paglia 1-1,25 volte il peso delle cariossidi per le cultivar 
primaverili, 2 volte per le altre.



ADATTABILITA’ CLIMA

� Adattabile a climi freddi (fino a circolo polare 
artico), seminato dopo inverno

� Resiste a siccità più del frumento

� Tollera alte temperature� Tollera alte temperature

� Tollera salinità dell’acqua e del terreno (il più 
resistente)

� Patisce ristagni



TIPO DI TERRENO
� Pur adattandosi alle più svariate condizioni, l’orzo non ama i terreni acidi 

ed eccessivamente umidi;

� il pH deve essere almeno 6 (è il meno tollerante dei cereali), ma quello 
ideale varia tra 7 e 8.

� L’orzo non sopporta invece l’acidità, ma sopporta bene la salinità del 
suolo.

� I terreni ideali sono di medio impasto, mentre non sono idonei quelli molto � I terreni ideali sono di medio impasto, mentre non sono idonei quelli molto 
sabbiosi; in questi, infatti, si ottiene una crescita non uniforme e spesso la 
maturazione viene accelerata a causa della siccità.

� I terreni per la coltura dell’orzo è bene che siano ricchi in fosforo e 
potassio, mentre possono essere meno dotati di azoto.

� Per quanto riguarda l’apporto idrico, l’orzo ha ridotte esigenze; il periodo 
critico, soprattutto per il sud Italia va dallo stadio di fioritura alla 
maturazione.



ORZO IN ITALIAORZO IN ITALIA

� Maggior parte delle varietà sono di 
origine tedesca, francese e inglese

� È necessario fare valutazioni rispetto alla 
adattabilità nei nostri climiadattabilità nei nostri climi



AVVICENDAMENTO
L’orzo ha, come caratteristiche adattative differenziali rispetto al frumento:

� 8-10 giorni più precoce nella spigatura e maturazione

� minori esigenze nutritive

� minori esigenze idriche

� tollera meglio le conseguenze negative, nutrizionali e/o fitopatologiche del ristoppio

Grazie a queste caratteristiche l’orzo si adatta bene:

� A situazioni di sfavorevole bilancio idrico di origine climatica (piovosità scarsa e/o 
irregolare) 

Povertà pedologica (terreni poco profondi, con limitata capacità di ritenzione idrica)� Povertà pedologica (terreni poco profondi, con limitata capacità di ritenzione idrica)

� A terreni di modesta fertilità chimica

� A seguire il frumento nella rotazione colturale

� Orzo maggiormente resistente al mal del piede rispetto al frumento; per questo 
motivo è adatto a sostituire quest’ultimo nei casi di ringrano. 

� Evitare la successione dell’orzo a se stesso: a questo cereale deve necessariamente 
seguire una coltura miglioratrice. 

� Poco consigliabile seminare l’orzo dopo una leguminosa per il pericolo di 
allettamento e, se da birra, per l’eccesso di proteine nella granella (eccetto 
agricoltura biologica)



PREPARAZIONE DEL LETTO DI SEMINA

� non necessita di lavori preparatori 
particolarmente profondi: 25 cm

� Lavorazione minima o non lavorazione se 
segue colture che si prestano a questi sistemi segue colture che si prestano a questi sistemi 
di preparazione semplificata del terreno

� Arare se segue cereali per evitare la possibile 
insorgenza di massicci attacchi di “mal del 
piede” 

� lavorazioni secondarie in uno o due passaggi 
con vibrocultore o erpice rotante



SEMINA
� L’orzo è una coltura meno resistente al freddo rispetto al frumento; 

� nell’Italia settentrionale la semina si può fare in autunno solo con 

varietà particolarmente resistenti al freddo, oppure a marzo.

� Se si semina in autunno va anticipata di qualche giorno rispetto al 

frumento per permettere alle piantine di accestire prima dell’arrivo del 

freddo

� Va diminuito il numero di cariossidi per mq, tranne nel caso di semine 

marzuole nelle quali, l’assenza dell’accestimento, richiede semine più 

fitte.fitte.

� Semina autunnale dell’orzo precede frumento di circa una settimana o 

10 giorni. 

� Semine primaverili sono da effettuarsi al più presto, appena le 

condizioni climatiche lo permettono: un ritardo può portare a produrre 

semi piccoli e striminziti.

� File distanti tra loro non più di 18 cm. 

� Profondità di semina da 3 a 6 cm a seconda dell’umidità del suolo 

(profondità maggiore dove l’umidità è più scarsa).

� Terreni soffici o molto zollosi richiedono, dopo la semina, una 

rullatura.



Aspetti da considerare
� Purezza alta

� Germinabilità alta

� Rispondenza varietale (no mescolanze)

� concia dei semi per rischio di elmintosporiosi. 







CONCIMAZIONE
� Prima dell’aratura o della semina

� cultivar di orzo sono di taglia più alta di quelle 
del frumento per cui l’allettamento 

� usare dosi di azoto inferiori

� per gli orzi da birra, per i quali si richiede un � per gli orzi da birra, per i quali si richiede un 
bassissimo contenuto di sostanza azotata, la 
concimazione azotata va limitata ed effettuata 
molto presto (semina e/o accestimento)

� asporti per ql di prodotto all’ 87 % di SS   2,3 
kg di N, 1,0 kg P2O5 , 2,4 Kg K2O

� Ok liquami, ma problema contaminazione



CONCIMAZIONE AZOTO
� Max 2 Kg per 100 Kg di granella 

� Per apport <100Kg/ha: unica distribuzione nella fase di spiga a 1 cm

� Per apporti >100Kg/ha: una prima distribuzione pari al 70% del 
fabbisogno di N nella fase di spiga a 1 cm ed una seconda pari al 
30% del fabbisogno di N nella fase di levata entro l’emissione 
dell’ultima foglia

� Dopo cereali (mais, ecc.) se sono stati interrati stocchi: è possibile 
anticipare una prima quota, pari al 30% del fabbisogno di N, all’inizio anticipare una prima quota, pari al 30% del fabbisogno di N, all’inizio 
di gennaio

� Epoca 1/10, 31/01, piovosità >250mm: a partire dall’accestimento è 
possibile anticipare una quota di N pari all’equivalente dell’azoto 
pronto.

� In zone dove vi possono essere condizioni di difficile praticabilità 
dei terreni (argilla >40%): è possibile anticipare il 30% del 
fabbisogno di N a partire dalla fase 3 foglie vere, ed in ogni caso 
non prima della metà di dicembre, quindi somministrare il restante 
70% nella fase di spiga a 1 cm





AMMENDANTI ORGANICI
� Considerare apporto azoto

� Norme igienico sanitarie vigenti, in quanto l’utilizzo di dei reflui 
zootecnici è regolato da norme specifiche di legge

� Contaminazione microbica (liquami non oltre metà marzo)

� Letamazione con i seguenti apporti massimi annui:
� Con bassa dotazione del terreno in sostanza organica: 5 t s.s./ha

� Con normale dotazione del terreno in sostanza organica: 4 t s.s./ha

� Con elevata dotazione del terreno in sostanza organica: 3 t s.s./ha

� E’ però preferibile realizzare questa pratica solo ogni 2-3 anni, 
collocandola opportunamente all’interno della rotazione o 

successione colturale che vi si realizza..



AMMENDANTI ORGANICI

Nel caso di utilizzo dei reflui zootecnici, al fine di evitare 
inquinamenti da odori, eventuali effetti ustionanti per le 
piante e compattamento del terreno:

� interramento con dispositivi iniettori� interramento con dispositivi iniettori

� distribuzione in superficie con dispositivi a bassa 
pressione

� adozione di mezzi con pneumatici larghi ed a bassa 
pressione



LOTTA ALLE INFESTANTI



LOTTA ALLE INFESTANTI
� Aratura e lavori consecutivi

� seme selezionato e quindi privo di malerbe

� durante il ciclo colturale in generale, non vengono eseguiti altri 
interventi meccanici anche a causa della fittezza delle piante e 
della precocità della coltura.

� Erpicature e sarchiature sono ormai state sostituite dal diserbo 
chimico selettivo.chimico selettivo.

� diserbo chimico: orzo sensibile a certi prodotti, ad esempio i 
fitormonici.



LOTTA ALLE INFESTANTI

� fenossierbicidi (MCPA e fenoprop) controllano, con 
trattamenti dall’accestimento all’inizio della botticella, 
molte dicotiledoni infestanti, mentre non sono efficaci 
contro specie come Cirsium, Rumex, Convolvulus, 
Euphorbia, Asclepias, Centaurea, Polygonum, Allium. 

� fenossierbicidi fortemente selettivi e possono essere 
usati in combinazione con buone pratiche colturali, per 
controllare le graminacee, anche se queste ultime, in 
genere, arrecano all’orzo un danno limitato. 

� contro l’avena selvatica è consigliabile eseguire la 
mietitrebbiatura con un certo anticipo (per evitare la 
caduta dei semi) ed è necessario arare profondamente 
e seminare superficialmente.



LOTTA ALLE INFESTANTI
� Pre-emergenza: neburon e chlortoluron solo su tipi 

polistici, penoxalin e trifluralin + linuron anche su 
distici. Contro infestanti graminacee che sulle 
dicotiledoni. 

� In post-emergenza invernale: metoxuron e � In post-emergenza invernale: metoxuron e 
isoproturon su tutti i tipi fino a fine accestimento. 
Contro infestanti graminacee che sulle dicotiledoni. 

� Fino a fine accestimento si può impiegare anche 
difenzoquat, specifico contro le avene. 

� Da fine accestimento a fine levata: ormonosimili
contro le malerbe a foglia larga( MPCB e

� MCPP, da soli o in miscela con ioxinil).



LOTTA ALLE INFESTANTI
Prassi consigliate:

� Evitare interventi diserbanti di pre-emergenza

� interventi di post-emergenza mirati a seconda 
della flora infestante prevalentedella flora infestante prevalente

� Nel caso in cui si intervenga con miscele 
estemporanee applicare le dosi minime 
riportate in etichetta

� Verificare possibili interventi localizzati



Difesa
Principi generali:

� Escludere i formulati classificati “molto 
tossici, tossici o nocivi” qualora dello stesso 
prodotto fitosanitario siano disponibili anche 
formulati classificati “irritanti” o “non 
classificati”classificati”

� I prodotti consentiti vanno comunque 
utilizzati alla dose minima indicata in 
etichetta

� Volumi di irrorazione massimi in piena 
vegetazione per trattamenti: 500 l/ha



CRITTOGAME
� Oidio, Ruggine: concia della semente; per quanto riguarda le 

principali crittogame dell’aparato epigeo, la loro pericolosità 
non giustifica il ricorso a fungicidi specifici. 

� Per un controllo agronomico: 

� impiegare varietà resistenti 

� evitare semine fitte

� evitare il ristoppio� evitare il ristoppio

� effettuare concimazioni azotate equilibrate.



� Carbone: concia della semente, antifungini

� Elmintosporiosi: concia del seme, evitare i 
ristoppi.

� Maculatura reticolare: concia, evitare i 
ristoppi, scegliere varietà resistenti, effettuare 
semine ritardate, effettuare concimazioni 
azotate equilibrate..azotate equilibrate..



� Septoria: concia, densità di semina regolari, 
effettuare concimazioni azotate equilibrate, 
antifungini.

� Striatura fogliare: si ammette solo la concia, 
varietà resistenti



Virosi

� Virus del nanismo giallo: effettuare semine 
ritardate. Effettuare la lotta agli afidi, che sono 
vettori dell’agente patogeno

� virosi del mosaico giallo dell’orzo: varietà � virosi del mosaico giallo dell’orzo: varietà 
resistenti (vettore fungo Polymyxa graminis)



Fitofagi

� Afidi: pur essendo molto diffusi nelle aree 
Piemontesi, non hanno mai rappresentato un 
reale problema

� evitare semine fitte

� effettuare concimazioni azotate equilibrate

� Insetti vettori



RACCOLTA
� A parità di condizioni inizia 8-10 giorni prima del 

frumento tenero: questa caratteristica consente un più 
razionale uso delle macchine di raccolta nelle aziende 
che coltivano sia l’uno che l’altro cereale.

� Iniziare la raccolta quando l’umidità della granella è 
scesa sotto il 13,5%.

� A causa della particolare fragilità della spiga dell’orzo, � A causa della particolare fragilità della spiga dell’orzo, 
la raccolta deve essere tempestiva.

� Si esegue di norma con la mietitrebbiatrice; nei casi in 
cui si teme la caduta di un’alta percentuale di granella, 
si possono falciare le piante nelle ore più umide della 
giornata, al mattino, e poi trebbiare il campo con la 
mietitrebbia (perdita media 2%)

� Se allettato montare alza-spighe



RESA

� Numero di spighe a metro quadro

� Numero cariossidi per spiga

� Peso medio di una cariosside� Peso medio di una cariosside





















Conservazione dell’orzo

• pulitura
• superare lo stato di dormienza
• conservare la germinabilità dell’orzo 

(capacità ed energia germinativa )
• evitare lo sviluppo di parassiti (insetti e 

funghi )
• evitare la formazione di metaboliti fungini 

(micotossine)
umidità:          <13 %
temperatura:     15 °C



Requisiti delle strutture 

per lo stoccaggio

� zona esterna di rispetto di almeno 5 metri, priva di 
malerbe e di qualsiasi materiale che possa essere 
fonte di contaminazione igienico-sanitaria;

� quando sono vuote devono essere pulite, non 
infestate e in buone condizioni igienico-sanitarie;infestate e in buone condizioni igienico-sanitarie;

� devono essere isolate dall’ambiente esterno con 
finestre, tetto e/o porte con chiusura a tenuta 
perfetta.



Magazzini orizzontali

� I pavimenti, le pareti e il soffitto devono 
essere in buone condizioni e facili da 
sanificare;

� le finestre e qualsiasi altra apertura devono 
essere provviste di reti anti-insetti.

Silos verticali

� Fossa di scarico e singole celle possibilmente 
dotate di impianto di aspirazione delle polveri;

� presenza di apertura alla sommità delle celle.



Controlli alla ricezione
� Controllo igienico-sanitario del mezzo di trasporto;

� prelevamento campione (RAPPRESENTATIVO);

� controllo organolettico (determinazione degli odori estranei e 
determinazione delle difettosità e delle impurità);

� controllo infestazione apparente (il metodo più semplice è quello che 
prevede di setacciare energicamente campioni di circa 250 grammi per 
volta con un comune setaccio a maglia metallica con circa 2 millimetri di 
luce);luce);

� controllo infestazione latente da effettuare se l’orzo non proviene 
direttamente dal campo;

� determinazione dell’umidità, del peso ad ettolitro;

� controllo schede di registrazione dei presidi sanitari utilizzati;

� in particolari annate può essere necessario eseguire determinazioni per la 
ricerca di micotossine. Si potrebbe, in tal caso, fare ricorso ad analisi 
semiquantitative con l’ausilio di kit diagnostici;

� ricerca fitofarmaci somministrati in post-raccolta o in campo



Modalità di conservazione
� pulizia strutture di stoccaggio vuote, fosse di ricevimento, 

elevatori e i nastri trasportatori

� debiotizzazione, cioè il trattamento dei locali vuoti con 
presidi sanitari ammessi dalla vigente legislazione

Appena insilato il cereale, è necessario procedere come 
segue:

� impiegare la frigoconservazione 

� effettuare un controllo entomologico una volta la settimana. 

Grazie alla scarsa conducibilità termica dei cereali, le masse 
raffreddate mantengono la temperatura per diversi mesi. 
La frigoconservazione non è un vero mezzo di lotta: alla 
temperatura minima di 15°C gli insetti e gli acari vengono 
inibiti nel loro sviluppo, ma non devitalizzati.  Può essere 
applicata solo in impianti di stoccaggio predisposti al 
trattamento.



Monitoraggio degli insetti:

� setacciatura di uno o più campioni della massa

� controllando le catture di trappole idonee sia all’interno della 
massa sia nello spazio libero del magazzino o del silos.

� Molto importante, in particolare, è scoprire le infestazioni 
deboli e/o localizzate in una piccola zona che possono 
essere trattate prima che si estendano all’intera massa del 
cereale.cereale.

� Se il monitoraggio evidenzia un’infestazione, fumiogazione:

� modi:

� · fosfina;

� · anidride carbonica.

� La fumigazione con fosfina presenta bassi rischi di residui.

� I diversi problemi pratici di applicazione sono a carico della 
ditta disinfestatrice



Requisiti minimi stoccaggio 

orzo da birra



COMPOSIZIONE ORZO



CRITERI DI QUALITA’ 









� Appartenere  a una singola varietà da malto;
� Essere esente  da semi diversi (<2%), corpi estranei(<1%)
� Peso ettolitrico >64 Kg/hl;
� Peso di mille semi 41-45 g,
� Umidità < 13%;
� Energia germinativa  > 96% entro tre giorni,
� Condizioni igieniche
� Micotossine





Composizione chimica 

dell’orzo da birra (% SS)

� Carboidrati totali 70-85 di cui

-amido                  55-65%

-zuccheri semplici 1,8-2%-zuccheri semplici 1,8-2%

-cellulosa               5-6%

-emicellulosa         6-12%

( gomme )



� Proteine                           10,5-11,5 %
� Lipidi                                  1,5-2,0   %
� Sostanze inorganiche        2,0-4,0   %
� Altre sostanze                    1,0-2,0   %

� Amido – è depositato in granuli nelle cellule � Amido – è depositato in granuli nelle cellule 
dell’endosperma (amiloplasti) ed è formato 
da due polimeri del glucosio

-amilopectina 75-80% con catena 
ramificata

-amilosio 20 -25% con catena lineare
- 0,5% lipidi e 5% proteine 



� Zuccheri semplici costituiti prevalentemente da 
saccarosio e in misura minore da glucosio e fruttosio

� Cellulosa si trova nella glumelle,conferisce resistenza 
meccanica al seme, favorisce la filtrazione del mosto, 
è un polimero del glucosio non idrolizzabile dagli 
enzimi

� Emicellulose sono costituite da beta- glucani 80-90% 
e per il10-20% da pentosani e si trovano nelle pareti 
delle cellule dell’endosperma a cui conferiscono delle cellule dell’endosperma a cui conferiscono 
rigidità(durezza del seme non maltato). Con la 
maltazione si ottiene la friabilità delle cariossidi. I beta-
glucani condizionano negativamente la filtrazione del 
mosto per la loro viscosità

� Proteine sono presenti nello strato aleuronico, 
nell’embrione e nell’endosperma. Solo un terzo passa 
nella birra finita e sono importanti per la schiuma e la 
nutrizione dei lieviti, possono causare intorbidamenti



� Lipidi si trovano nell’embrione e nello strato 
aleuronico come trigliceridi. Effetto negativo sulla 
schiuma

� Pentosani: strutture variegate

� Sostanze minerali sono rappresentate dai fosfati 
importanti nel biochimismo della birra, silicati nelle 
glumelle intorbidanti, Sali di K e Zn importante per glumelle intorbidanti, Sali di K e Zn importante per 
il metabolismo dei lieviti

� Altre sostanze presenti in piccole quantità quali 
Vitamine (B1,B2,C,E ) per il metabolismo dei lieviti 
e sostanze polifenoliche( nelle glumelle) 
responsabili di un gusto aspro e di intorbidamento 
con le proteine.



Pulitura e calibratura dell’orzo

- pulitura: separare l’orzo da paglia e pula, 
semi estranei, eventuali sassi e corpi 
estranei,
- calibratura
per omogeneità dell’assorbimento 

dell’acqua e di germinazionedell’acqua e di germinazione
calibri

I       > 2,5 mm
II      2,2 – 2,5 mm
III     < 2,2 mm  scarto zootecnia





APPROFONDIMENTI





Micotossine

La FAO reputa che il 25% degli alimenti è 

“significativamente” contaminato da 

micotossine

Le micotossine sono metaboliti 

Sono biosintetizzate con poche reazioni biochimiche

e invece costituiscono un gruppo eterogeneo sia 

chimicamente che biologicamente

Le micotossine sono metaboliti 

secondari prodotti da “muffe” in 

opportune condizioni microclimatiche di 

temperatura ed umidità (caldo/umido)



Sono conosciute poco più di 400 

micotossine di cui circa il 10% 

considerate a rischio per l’uomo

Sono metaboliti resistenti alle usuali 

procedure di detossificazioneprocedure di detossificazione

Lo stesso fungo può produrre più 

micotossine e la stessa micotossina 

può provenire da varie muffe



Tutti gli alimenti sono da considerare a 

rischio ed in modo particolare: cereali, 

semi oleaginosi, frutta e vegetali

Le micotossine possono essere coinvolte 

nei meccanismi della fitopatia 

(azione fitotossica)(azione fitotossica)

Interessa i paesi meno sviluppati e a 

basso livello tecnologico

Danno più problemi per l’accumulo e quindi 

la “cronicizzazione” che per effetti “acuti”



PER LA MOLTIPLICAZIONE LE 

MUFFE HANNO BISOGNO DI:

CONDIZIONI MICROCLIMATICHE 

RAGGIUNGIBILI FACILMENTE IN PAESI A 

CLIMA DI TIPO “CALDO-UMIDO





Le Micotossine sono prodotte da funghi

microscopici noti come “muffe” (Penicillium,

Aspergillus e Fusarium) che amano

condizioni ambientali caldo/umido.

Aree geografiche a  maggiore rischio:

- Area sub-sahariana;

- Area asiatica;

- In generale aree geografiche

a basso livello socio-economico

- Area sud-americana;

- Area asiatica;

Una alternativa che consente l’accumulo delle Micotossine nelle derrate 

alimentari, é nella fase di stoccaggio e di trasporto.



Fumonisine

Micotossine più 

frequentemente ritrovate negli 

alimenti

Alimenti a rischio di

contaminazione

Birra



Quali patologie si osservano per 
ingestione di Micotossine ??? 



♣sistema vascolare

♣sistema respiratorio

♣sistema digestivo

♣

fragilità vascolare, emoraggie

diarrea, epatotossicità, necrosi epatica

Micotossicosi acute primarie

♣sistema digestivo

♣sistema nervoso

♣cute

♣sistema urinario

♣sistema riproduttivo

tremori, mania, coma, movimenti scoordinati

fotosensibilità, necrosi, desquamazione

nefrosi, uremia

infertilità, estro alterato



Alcuni esempi di strutture 
chimiche di Micotossine:



Famiglia delle Fumonisine



� isolate per la prima volta nel 1988 da colture di
Fusarium moniliforme

� sono correlate alle sfingosine cerebrali

Provocano una serie di micotossicosi:

� ELEM (leucoencefalomalacia) nei cavalli (se nutriti per 25 gg
1.25 mg/kg peso corporeo)

FumonisineFumonisine

1.25 mg/kg peso corporeo)

� edema polmonare nei suini (se nutriti per 4 gg 0.4 mg/kg peso corporeo)

� nei ratti provocano epatocarcinoma ed epatossicosi
(se nutriti per 26 mesi con 3.75 mg/kg peso corporeo)

� sono associate al cancro esofageo nell'uomo

� inibiscono la sfingosina e la sfinganina -N-
acetiltransferasi
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Le Aflatossine sono state identificate ed isolate negli anni ‘60 in

Inghilterra. Sono Micotossine presenti non solo in noccioline, burro di

arachidi e semi oleaginosi, ma si possono ritrovare anche in cereali,

latte e formaggi oppure prodotti trasformati a partire da ingredienti

contaminati.

La Aflatossina B1 è considerata a partire dal 1987 dalla IARC agente 

cancerogeno naturale classe B1.

L’AFB , al momento, l’unica micotossina di cui in

Effetti della ingestione di 

Aflatossina B1 in un pulcino

L’AFB1, al momento, l’unica micotossina di cui in

letteratura è nota la correlazione con fenomeni di

epatocarcinogenesi in alcune aree a basso livello

socio-economico.



Adenoma

Metastasi

Fegato

APOPTOSI

AFLATOSSINE

Metaboliti

idrossilati
Epossidi

diidro

dioli

Addotti

Proteine

Addotti

DNA GSH coniug.

DNA 

riparazione

Epatocita Cellule 

alterate

Cellula

neoplastica

CancroFASE DI INIZIO
mutazioni 

puntiformi, 

prooncogene FASE DI PROMOZIONE
citotossico, espressione genica

FASE DI 

PROGRESSIONE
crescita accelerata,

aneuploidia



Aflatossina B1 Condizioni Sperimentali % Degradazione

arachidi tostate a 150°C 30' 80

arachidi tostate a secco 69

arachidi tostate in olio 65

arachidi tostate a 204°C 40-50

farina di arachidi autoclavate 120°C per 4h 95

soluzione acquosa riscaldata a 120 °C 30' 80

Termostabilità della Aflatossina B1

soluzione acquosa riscaldata a 120 °C 30' 80

olio di arachidi riscaldato a 120°C 10' 50

riso cotto a pressione e 120°C 73

riso cottura normale 49

mais tostato a 145-165°C 40-80

farina di grano cotta a 120°C 30' 80

frutta e spezie autoclavate a 120 °C 30' 29-39

frutta e spezie in forno a 60°C per 60 h 22-77

olio di cocco riscaldato a 180-215°C 10' 41

farina di mais preparazione di muffins 13

by Alberto Ritieni 2000



Valori tollerati di  Aflatossine negli alimenti
AUSTRALIA ALIMENTI 5 ppb totali
AUSTRALIA ARACHIDI 15 ppb totali
CANADA NOCI E DERIVATI 5 ppb totali
DANIMARCA ARACHIDI 10 ppb totali
FINLANDIA CEREALI 10 ppb totali
ITALIA ARACHIDI 50 ppb totali
INDIA ALIMENTI 30 ppb solo aflatossina B1
MESSICO ALIMENTI 20 ppb totali
COLOMBIA CEREALI 30 ppb totali
OLANDA ALIMENTI 5 ppb solo aflatossina B1
U.K. NOCI E DERIVATI 10 ppb totali
U.K. ALIMENTI 50 ppb solo aflatossina B1U.K. ALIMENTI 50 ppb solo aflatossina B1
U.K. ALIMENTI 10 ppb totali 
USA ALIMENTI 20 ppb totali
UNGHERIA ALIMENTI 5 ppb solo aflatossina B1
GIAPPONE ALIMENTI 10 ppb solo aflatossina B1
THAILANDIA ALIMENTI 20 ppb totali



Regolamentazione Europea e Nazionale per le Aflatossine

Derrata Aflatossina B1 Aflatossine 
Valori espressi in ppb B1+ B2+ G1+ G2

Arachidi frutta a guscio e secca 2 4
destinati al consumo diretto

O come ingredienti

Arachidi destinate a cernita 8 15Arachidi destinate a cernita 8 15
o destinate ad altri trattamenti fisici

Frutta secca destinata a cernita 5 10
o destinate ad altri trattamenti fisici 

Cereali e derivati per il consumo diretto 2 4

Alimenti per l’infanzia -- 0.1

Spezie 10 20

Piante infusionali 5 10



Famiglia delle Ocratossine
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Ma come agiscono le 
Micotossine ??



MECCANISMO DI AZIONE DELLE MICOTOSSINE

DNA

Trascrizione

RNA polimerasi

aflatossine B1,G1, patulina, 

acido penicillico, tricoteceni

PR-tossina, aflatossine, 

rubratossina, citreoviridina

Traduzione

mRNA, tRNA, rRNA

Proteine e Metabolismo

ocratossina A, tricoteceni,

aflatossina B1

patulina, tricoteceni, 

moniliformina,aflatossine B1 e G1



Livelli di micotossine in alcune derrate alimentari

MaisMais 13.3 13.3 ppbppb aflatossina Baflatossina B11 USAUSA

LatteLatte 0.78 0.78 ppbppb aflatossina Baflatossina B11 UKUK

ArachidiArachidi 518 518 ppbppb aflatossina Baflatossina B11 BrasileBrasile

Mangimi polliMangimi polli 8.2 ppm8.2 ppm tricotecenitricoteceni ItaliaItalia

Mangimi suiniMangimi suini 5.1 5.1 ppbppb aflatossina Baflatossina B11 ItaliaItalia

Mangimi polliMangimi polli 80 ppm80 ppm ocratossinaocratossina AA ItaliaItalia

BirraBirra 5.3 ppm5.3 ppm zearalenonezearalenone SwazilandSwaziland

SorgoSorgo 6.9 ppm6.9 ppm zearalenonezearalenone USAUSA

MaisMais 67 ppm67 ppm DONDON ItaliaItaliaMaisMais 67 ppm67 ppm DONDON ItaliaItalia

MaisMais 90 ppm90 ppm DONDON AustriaAustria

OrzoOrzo 3800 3800 ppbppb ocratossinaocratossina AA
Rep. CecaRep. Ceca

FienoFieno 6000 6000 ppbppb ocratossinaocratossina AA
CanadaCanada

Succo di MeleSucco di Mele 45 ppm45 ppm patulinapatulina USAUSA

Succo di MeleSucco di Mele 29 29 ppbppb patulinapatulina ItaliaItalia

Succo di MeleSucco di Mele 50 50 ppbppb patulinapatulina SvizzeraSvizzera

Semi di CaffèSemi di Caffè 360 360 ppbppb ocratossinaocratossina AA USAUSA

PanePane 2.9 ppm2.9 ppm ocratossinaocratossina AA UKUK



DATI DI TERMOSTABILITA' DI VARIE MICOTOSSINE
Aflatossina B1 Condizioni Sperimentali % 

arachidi tostate a 150°C 30' 80

arachidi tostate a secco 69

arachidi tostate in olio 65

arachidi tostate a 204°C 40-50

farina di arachidi autoclavate 120°C per 4h 95

soluzione acquosa riscaldata a 120 °C 30' 80

olio di arachidi riscaldato a 120°C 10' 50

riso cotto a presione e 120°C 73

riso cottura normale 49

mais tostato a 145-165°C 40-80mais tostato a 145-165°C 40-80

farina di grano cotta a 120°C 30' 80

frutta e spezie autoclavate a 120 °C 30' 29-39

frutta e spezie in forno a 60°C per 60 h 22-77

olio di cocco riscaldato a 180-215°C 10' 41

farina di mais cotta per preparare muffins 13

Aflatossina M1

formaggio riscaldato a 90°C 30' 9

Ocratossina A

caffè tostato 80-90

cereali autoclavati a 120°C per 3 h 70

Vomitossina (DON)

farina di grano cottura normale 19-69



Vantaggi e svantaggi dei sistemi di biocontrollo:

♦lunga permanenza in campo

♦migliore distribuzione in campo

♦basso impatto ambientale

CONTROLLO E PREVENZIONE DELLE MICOTOSSINE

TRATTAMENTI PRIMA DEL RACCOLTO

•Rimpiazzare i ceppi produttori di micotossine (biocontrollo )

•Selezionare piante con elevata resistenza ai ceppi tossigeni

•Inibire la biosintesi e la secrezione delle micotossine responsabili

Approccio bio-molecolare:

♦comprensione della via enzimatica biosintetica

♦isolamento dell'operone genico responsabile della biosintesi

♦ingegnerizzazione di piante abili a sintetizzare inibitori della 

biosintesi di micotossine

♦selezione di piante già produttori degli idonei inibitori

♦provati per ora solo su piccole aree di raccolta 

♦messi a punto solo per ceppi di Aspergillus flavus

♦minime informazioni per ceppi di Fusarium



METODI FISICI DI PREVENZIONE 
temperatura

umidità

aerazione dell'ambiente

pastorizzazione

irradiazione

atmosfera controllata

CONTROLLO E PREVENZIONE DELLE MICOTOSSINE
TRATTAMENTI DOPO IL RACCOLTO E DURANTE LE FASI DI

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

atmosfera controllata

METODI CHIMICI DI PREVENZIONE
utilizzo consentito di almeno 30 differenti sostanze fra cui:

acidi grassi volatili

acido formico

acido propionico

acido iso-butirrico 

acido sorbico



METODI DI DETOSSIFICAZIONE

SISTEMI MECCANICI

Eliminando i semi infetti  ( in uso in USA e Australia per le arachidi )

non utilizzabile per i raccolti di cereali o per eliminare le aflatossine

Macinazione del grano riduce di poco i livelli di aflatossine

non riduce i livelli di zearalenone, non riduce i livelli di tricoteceni

SISTEMI TERMICI 

Aflatossine sono stabili all'autoclavaggio e si distruggono ad almeno 200 °C

Zearalenone resiste ai processi di cottura tradizionale

Sistema non economico e possono variare i valori nutrizionali dell'alimentoSistema non economico e possono variare i valori nutrizionali dell'alimento

IRRADIAZIONE

Esposizione alla luce ultravioletta riduce sensibilmente il livello di aflatossine

Esposizione ai raggi gamma poco utilizzata sinora

ESTRAZIONE CON SOLVENTI

Si possono estrarre le aflatossine con solventi organici tipo acetone e/o alcool

Perdita di caratteristiche organolettiche

Perdita di una parte dei componenti idrosolubili

Costo del processo tecnologico

FERMENTAZIONE riduce notevolmente i tenori di OTA



Fattori che influenzano la crescita dei funghi Fattori che influenzano la crescita dei funghi 
tossigenitossigeni e la sintesi delle micotossine nei e la sintesi delle micotossine nei 
prodotti, in prodotti, in prepre--raccoltaraccolta e in poste in post--raccoltaraccolta

� Fattori fisici� Fattori fisici

� Fattori chimici

� Fattori biologici



Fattori fisici che influenzano la crescita dei funghi 
tossigeni e la sintesi di micotossine nei prodotti, in 

pre-raccolta e in post-raccolta 

Fattori Pre-raccolta Post-raccolta 

 In campo Alla raccolta In magazzino 

Umidità...................... + + + Umidità...................... + + + 
Temperatura.............. + + + 
Andamento climatico.. + + -- 
Danni meccanici......... + + + 
Miscelazione.............. -- + + 
Radiazioni ionizzanti... -- -- + 
Tempo...................... + + + 

 



Fattori chimici che influenzano la crescita dei funghi 
tossigeni e la sintesi di micotossine nei prodotti, in 

pre-raccolta e in post-raccolta 

Fattori Pre-raccolta Post-raccolta 

 In campo Alla raccolta In Magazzino 

Ossigeno................... + -- + 
Anidride carbonica....... + -- + Anidride carbonica....... + -- + 
Atmosfera controllata.. -- -- + 
pH............................. -- -- + 
Natura del substrato.... + + + 
Trattamenti chimici.... + -- + 
- fitofarmaci.............. + -- -- 
- preservanti............. -- -- + 

 



Fattori biologici che influenzano la crescita dei funghi 
tossigeni e la sintesi di micotossine nei prodotti, in 

pre-raccolta e in post-raccolta.

Fattori Pre-raccolta Post-raccolta 

 In campo Alla raccolta In magazino+ 

Interazione con la pianta……. + -- -- 
- parassitismo............... + -- -- 
- stress della pianta....... + -- -- - stress della pianta....... + -- -- 
- nutrizione minerale...... + -- -- 
- traslocazione delle tossine + -- -- 

Tossigenicità del fungo.......... + + + 
- specificità.......................... + + + 
- variabilità........................... + + + 
- instabilità........................... + + + 

Inoculo................................... + + + 
Insetti vettori......................... + -- + 
Interazione tra micoflora....... + -- + 
Autoriscaldamento................. -- -- + 

 



Valori massimi ammissibili (valori guida) per 
alcune micotossine in prodotti alimentari, in 

Italia.

 Micotossine: valori massimi ammissibili (µg/kg = ppb) 
Prodotto alimentare Aflatossine Ocratossina A Patulina Zearalenone 

 B1 B1+B2+G1+G2 M1 
   

Alimenti per l’infanzia - 0,1 0,01 0,5 - 20 

Spezie 10 20 - - - - 

Caffè crudo - - - 8 - - 

Caffè tostato e caffè solubile - - - 4 - - Caffè tostato e caffè solubile - - - 4 - - 

Cacao e prodotti derivati - - - 0,5 - - 

Birra - - - 0,2 - - 

Succhi di frutta - - - - 50 - 

Carne suina e prodotti 
derivati 

- - - 1 - - 

Cereali e prodotti derivati - - - 3 - 100 

Piante infusionali o loro parti 5 10 - - - - 
 

Circolare Ministeriale n. 10, del 9 giugno 1999 (G.U. n. 135 del 11.6.1999).



PRESENZA DI OCRATOSSINA A
NEL   VINO  E NELLA BIRRA

VINOVINO ROSSOROSSO 692692 6464

Prodotto
Campioni

No.No.

IntervalloIntervallo
(ng/(ng/mLmL) = ) = ppbppb))

IncidenzaIncidenza
(%)(%)

00,,4141 77,,6363--

VINOVINO ROSE’ROSE’ 129129 6060

VINO BIANCO 209209 4242

VINOVINO DADA DESSERTDESSERT 4141 7373

BIRRABIRRA 336336 8181

00,,1515 22,,4444

00,,0909 00,,9797

00,,8080 33,,8585

00,,0303 00,,2020

--

--

--

--



ASSUNZIONE DI OCRATOSSINA A (OTA) 

SULLA BASE DEI DATI EUROPEI*

Concentrazione 

media di OTA

(µg/kg = ppb)

0,50,5

0,190,19

0,90,9

0,070,07

Consumo

g/24 h

226226

171171

2929

234234

54,054,0

15,015,0

12,012,0

7,67,6

%%

Cereali

Vino rosso

Caffè

Birra

Alimen

ti

1,901,90

0,540,54

0,430,43

0,270,27

Assunzione di OTA Assunzione di OTA 

(ng/kg p. c.)(ng/kg p. c.)**

giornaliera     totale

0,070,07

0,10,1

2,82,8

1111

0,030,03

0,10,1

1,01,0

234234

7676

5353

1212

****

7,67,6

3,73,7

3,13,1

2,62,6

0,90,9

0,60,6

****

Birra

Maiale

Uva secca

Spezie

Pollame

Legumi

Succo d’uva

totaletotale

0,270,27

0,130,13

0,110,11

0,090,09

0,030,03

0,020,02

****

3,503,50

* Peso corporeo di 60 kg; ** dati sui consumi non disponibili* Peso corporeo di 60 kg; ** dati sui consumi non disponibili

* * Dati ripresi da: Dati ripresi da: CodexCodex AlimentariusAlimentarius CommissionCommission (1998). Position (1998). Position paperpaper on on ochratoxinochratoxin A, CX/FAC 99/14A, CX/FAC 99/14

2,3

0,0

5



QUANTITA’ MASSIMA GIORNALIERA TOLLERABILEQUANTITA’ MASSIMA GIORNALIERA TOLLERABILE

DIDI OCRATOSSINA AOCRATOSSINA A

< 5 ng/kg p.c..

European Commission European Commission -- Scientific Committee on Scientific Committee on 
Food Opinion on Ochratoxin A, CS/CNTM/MYC/14 Food Opinion on Ochratoxin A, CS/CNTM/MYC/14 

final, Annex II to Document XXIV/2210/9 , final, Annex II to Document XXIV/2210/9 , 
Brussels, 28/9/98Brussels, 28/9/98

< 5 ng/kg p.c..



ORZO  & GLUTINE

La malattia celiaca (MC) è

un’enteropatia indotta dal glutine che 

determina in individui geneticamente 

predisposti (HLA-DQ2-DQ8) 

un’abnorme risposta immunitaria 

mediata dai linfociti T e un danno della 

mucosa intestinale fino alla atrofia 

della stessa.



Sintomi della MC
Dipartimento di:

• feci anormali

• arresto della crescita,calo ponderale e staturale

• distensione addominale

• anemia-pallore

• anoressia

• vomito, stipsi

• variazione di umore

Dietista Dott.ssa Monica Ancinelli



Classificazione di Marsh  

A 

lesione di tipo I o 
infiltrativa

C 

lesione di tipo III o 
distruttiva

Tratto da: “LA MORFOLOGIA DELL'INTOLLERANZA AL GLUTINE” Dr. Vincenzo Villanacci. 
Istituto Anatomia Patologica, Università degli Studi di Brescia

A 

lesione di tipo I o 
infiltrativa

B

lesione di tipo II o 
iperplastica



CHE COS’E’ IL GLUTINE?
Il Glutine e’ un complesso proteico contenuto nel frumento, 

grano, orzo, kamut e farro.

Questa proteina ha scarso valore nutritivo, ha solo una funzione di collante.

Dietista Dott.ssa Monica Ancinelli



CEREALI CHE CEREALI CHE NONNON CONTENGONO GLUTINE CONTENGONO GLUTINE 

•RISO

•MAIS 

•GRANO SARACENO•GRANO SARACENO

•MIGLIO



CON GLUTINE      GLUTEN-FREE


