STUDIO DEL COMPORTAMENTO DEL MAIS CONTAMINATO DA
AFLATOSSINE IN DIGESTIONE ANAEROBICA
Autori

Introduzione
Il granturco con tenore di aflatossina superiore al limite previsto dalla normativa, può essere
destinato ad usi alternativi quali ad esempio la produzione di biogas. La sperimentazione ha
avuto come obiettivo la verifica di eventuali effetti inibenti delle aflatossine, sulla corretta
funzionalità del processo di digestione anaerobica, delle conseguenze sul processo biologico
e sulla loro eventuale degradazione/inattivazione, verificandone il livello di riduzione rispetto
alla concentrazione iniziale.
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Materiali e metodi
Mix carico:
farina di mais (10%) + silomais (45%) + liquame bovino (45%)
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Lo sperimentazione è stata condotta con l'impianto
pilota di digestione anaerobica ad alimentazione in
continuo (giornaliera), figura 1. La concentrazione di
aflatossina (AFB1 e AFB2, AFG1 e AFG2) è stata
misurata nelle miscele di carico e nel digestato
estratto nelle ultime 4 settimana, con cromatografia
HPLC dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza, DISTA.
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Figura 1 - Reattore pilota per i test di
digestione anaerobica che simula un
impianto di biogas in scala reale.

Risultati e conclusioni
➢ Nessun effetto di inibizione del processo biologico; la produzione in
biogas/metano misurata dalle due tesi contaminate non è risultata
significativamente differente dalla tesi con contaminazione trascurabile
(controllo), figura 2.
➢ Non sono stati osservati effetti di accumulo come conseguenza del carico
giornaliero di aflatossine e la concentrazione di AFB1 misurata nei digestati
estratti è risultata inferiore a quella attesa, figura 3.
➢ Nelle condizioni di prova, l’abbattimento medio misurato è risultato del 90,9 ±
0,01% della quantità caricata.

Figura 2 – Produzione specifica di metano media e dev.st. misurata nei reattori alimentati Figura 3 – Confronto tra la concentrazione media
con la miscela costituita da: farina di mais contaminata con tre diversi concentrazioni di attesa e la concentrazione media misurata di AFB1
AFB1, silomais e liquame bovino.
nei digestati estratti dai reattori pilota nelle ultime
quattro settimane del test.
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