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LE MICOTOSSINE
Negli ultimi anni fonti autorevoli hanno lanciato allarmi sul rischio legato alla presenza nei vini delle
micotossine, in particolare dell’Ocratossina A (OTA).
L’OTA è una sostanza nefrotossica, ritenuta cancerogena e può avere effetti immunodepressivi e
neurotossici. Il Regolamento CE 123/2005 ha stabilito in 2 µg/kg o ppb il limite massimo di OTA  nei vini
(bianco, rosso, rosato, vini frizzanti; sono esclusi i vini liquorosi). Lo stesso limite vale anche per altri vini
e/o bevande a base di mosto d’uva, per il succo d’uva, il mosto d’uva ed il mosto d’uva concentrato.

Per quanto riguarda gli studi sulla formazione dell’OTA e sulla possibilità di ridurre la sua presenza nei vini,
negli ultimi anni ci sono state molte ricerche a riguardo; è stato osservato che la presenza di ocratossina
A è legata essenzialmente allo stato sanitario delle uve. La produzione è dovuta a funghi del genere
Aspergillus e Penicillium e, in particolare, sarebbe l’Aspergillus carbonarius la specie con la maggiore
capacità di sintesi di questa micotossina, una volta a contatto col succo d’uva. La tignola invece sembra
essere l’agente vettore, infatti trasporta le spore sul proprio corpo e perforando l’acino provoca una ferita
nella quale la muffa può insediarsi.

La presenza di OTA dipende dall’andamento climatico della stagione. Si è osservata un’incidenza
maggiore nelle zone più calde, come il Sud Italia, più vicine al mare (entro 30 km) e con altitudine inferiore
ai 200 metri.
I vini con contenuto di OTA superiore a 2 ppb non possono essere commercializzati, né utilizzati per la
distillazione o l’acetificazione, da qui l’importanza per le cantine dell’analisi costante delle masse prodotte
o acquistate.

Per fare ciò Dal Cin ed Euroclone (azienda leader nella produzione di kit diagnostici in ambito medico,
veterinario e alimentare)  hanno lavorato per dare alle cantine una gamma di prodotti semplici e veloci da
utilizzare, volti a garantire uno controllo specifico del prodotto:

�Wine OTA Elisa Kit Rap. (1x48)

�Labnet

9106 Wine OTA Elisa Kit rap. 48 determinazioni
semiquantitative

9105 Wine OTA Elisa Kit 96 determinazioni
quantitative

    Codice                                           Nome                                       Descrizione

Test rapido, semiquantitativo  che non necessita di
strumentazione in quanto i risultati sono esprimibili ad
occhio nudo.

�Wine OTA Elisa Kit (1x96)
Test rapido  quali/quantitativo, necessita di lettore di
micropiastre per l’elaborazione dei risultati.

Lettore micropiastre Elisa

9150 Labnet Lettore di micropiastre
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