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Introduzione 
L’ocratossina A (OTA) è la micotossina più diffusa nei prodotti agroalimentari essendo stata 
ritrovata a livelli significativi nei cereali (frumento, segale, mais, orzo, avena, farro, grano saraceno, 
miglio, riso) e prodotti derivati, caffè verde e torrefatto, frutti essiccati della vite, fichi secchi, succo 
d’uva, vino, birra, cacao e prodotti derivati, spezie, legumi, oli vegetali, soia, prodotti carnei derivati 
dal suino (salumi, prosciutti, reni e sanguinaccio), latte umano e fluidi biologici come sangue e 
urine (Benford et al., 2001). 
 
La Commissione Europea, con il Regolamento n. 472/2002 ha fissato i limiti per l’OTA nei cereali 
(5 µg/kg), nei prodotti derivati (3 µg/kg) e nei frutti essiccati della vite (10 µg/kg).  Nel 2005 con il 
Regolamento (CE) n. 123/2005 la Commissione Europea ha fissato il limite di 2 µg/kg per il vino, 
mosto e succo d’uva sebbene molte aziende vitivinicole si sono imposte un limite più basso (0,5 
µg/kg). Mentre per i cereali l’OTA è considerata principalmente come una “micotossina di 
magazzino” per l’uva invece è da considerare una “micotossina di campo”. La presenza di OTA nei 
vini è stata segnalata per la prima volta nel 1996 (Zimmerli et al., 1996) ma da una nostra indagine 
condotta su vini invecchiati l’OTA è stata ritrovata in tutti i 17 campioni di vino analizzati e risalenti 
alle annate tra il 1939 e il 1988 (Tabella 1). 
 
 
Tabella 1. Concentrazioni di ocratossina A in vini pugliesi prodotti con uve Negroamaro e Malvasia nera nel 
periodo 1939-1988. 

Annata Vino Grado alcolico (% vol.) 
OTA 

(µg/kg) 
1939 Rosè 14 0,04 

1962 Rosso 14 0,07 
1964 Rosè 14 0,06 
1964 Rosè 14 0,19 
1966 Rosso 14 0,24 
1974 Rosè 13.50 0,28 
1979 Rosè 13.50 0,26 
1980 Rosso 12.50 0,15 
1980 Rosè 12.50 0,17 
1982 Rosso 13.50 0,18 
1983 Rosso 13.50 0,16 
1985 Rosso 12.50 0,11 
1985 Rosso 13.50 0,13 
1987 Rosso 13.50 0,28 
1987 Rosso 13.50 0,24 
1988 Rossoa 13.00 0,15 
1988 Rosè 13.00 0,22 

a
Prodotto nel Lazio con uve Cesanese, Sangiovese e Montepulciano 

 
 
In alcune aeree geografiche, soprattutto del sud Europa, i livelli di OTA nelle uve possono essere 
particolarmente elevati nelle annate caratterizzate da condizioni climatiche favorevoli alla crescita 
di Aspergillus carbonarius, il fungo maggiormente responsabile della produzione e accumulo di 
OTA sulle uve, durante le fasi di maturazione e raccolta (Battilani et al., 2003; Visconti et al., 
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2008). Uve vendemmiate dopo abbondanti piogge seguite da periodi con elevata umidità 
atmosferica possono contenere livelli di OTA più elevati di uve vendemmiate nella stessa annata 
ma prima delle piogge. In Puglia le buone condizioni climatiche delle annate 2006-2008 hanno 
permesso di ottenere produzioni vitivinicole con livelli di OTA molto al di sotto dei limiti di legge. 
Nel 2009 invece le numerose precipitazioni e l’elevata umidità relativa durante l’epoca di 
maturazione e raccolta delle uve prodotte nella Puglia centro-settentrionale hanno determinato, in 
diversi casi, contaminazioni superiori ai limiti di legge. I risultati di una limitata indagine da noi 
condotta durante la vendemmia del 2009 su campioni di mosto di Primitivo, Montepulciano e 
Greco di Tufo hanno evidenziato concentrazioni di OTA rispettivamente di 2,5-23,5 µg/kg (media 
8,6 µg/kg), 0,4 µg/kg e 0,5 µg/kg.  Il 12 gennaio 2010 la Germania ha lanciato la prima allerta 
europea relativa ad una partita di vino rosso italiano trovata contaminata con 3,5 µg/kg di OTA 
(https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/index.cfm?event=searchResultList).  
 
Le strategie di prevenzione per il controllo e la riduzione della contaminazione da OTA in campo 
prevedono l’uso di fungicidi e agenti di biocontrollo contro l’A. carbonarius e di insetticidi contro la 
Lobesia botrana, un insetto che favorisce l’infezione da A. carbonarius nel vigneto. Queste pratiche 
non sempre sono efficaci soprattutto nelle annate particolarmente sfavorevoli. L’uso di carbone 
enologico rappresenta la misura più efficace per abbattere i livelli di OTA nei mosti/vini in cantina. 
Purtroppo il carbone produce effetti devastanti sulle caratteristiche organolettiche dei vini trattati 
riducendone drasticamente il corpo, l’intensità del colore e i livelli di polifenoli tra cui resveratrolo e 
quercetina. Altri approcci basati sull’uso di lieviti (Saccharomyces cerevisiae) o batteri lattici 
(Oenococcus oeni) non sembrano dare risultati convincenti. Le attività da noi condotte con ceppi 
che avevano mostrato una discreta attitudine ad adsorbire l’OTA in prove in vitro hanno dimostrato 
l’inefficacia di questi ceppi in prove di microvinificazione con mosti naturalmente contaminati con 
OTA. Queste attività hanno, inoltre, confermato l’assenza di attività degradativa sull’OTA da parte 
di tutti i lieviti e batteri saggiati, che comprendevano S. cerevisiae, O. oeni e Lactobacillus 
plantarum. L’uso di carbossipeptidasi, enzimi capaci di degradare l’OTA in fenilalanina e 
ocratossina alfa si è dimostrato inefficace in quanto gli enzimi sono inattivi a pH acido quale è 
quello dei mosti/vini. E’ necessario pertanto sviluppare un metodo di decontaminazione alternativo 
al carbone enologico che non alteri le caratteristiche organolettiche dei mosti/vini trattati. 
 
 
Evoluzione dell’OTA durante i processi di vinificazione e conservazione 
Recentemente abbiamo dimostrato che il ripasso breve (24 ore) di Primitivo su vinacce vergini 
dello stesso vitigno riduceva mediamente del 60% le concentrazioni di OTA senza alterare le 
caratteristiche organolettiche dei vini ripassati (Solfrizzo et al., 2010). L’idea di utilizzare il ripasso 
breve come tecnica di decontaminazione è scaturita dalla valutazione dei risultati ottenuti 
monitorando l’OTA durante i processi di vinificazione di uve rosse (Primitivo e Negroamaro) 
naturalmente contaminate da OTA. I risultati del nostro studio, condotto sia in laboratorio che su 
scala industriale, hanno dimostrato che durante la pigiatura e la macerazione l’OTA presente nei 
grappoli contaminati si distribuisce tra le vinacce e il mosto, che a fine macerazione hanno 
concentrazioni omogenee di tossina che si accumula prevalentemente nelle vinacce. In particolare, 
mediamente, il 95% dell’OTA presente nelle uve contaminate si distribuisce omogeneamente e 
rimane adesa alle vinacce (di cui il 98% nelle bucce e il 2% nei vinaccioli), l’1% si lega alle fecce, 
mentre il 4% si scioglie nel mosto/vino. Durante la pigiatura, la macerazione e la svinatura il tempo 
necessario per raggiungere l’equilibrio dinamico tra la quantità di OTA disciolta nel mosto/vino e 
quella adesa alle vinacce sembra essere correlato ai livelli di contaminazione. In Figura 1 è 
riportata l’evoluzione dell’OTA durante la macerazione, dopo la svinatura, i travasi e a distanza di 
un anno. Come si può vedere in Figura 1 per il Negroamaro, che aveva livelli di OTA contenuti, 
l’equilibrio dinamico veniva raggiunto in tempi molto brevi, ovvero subito dopo la pigiatura. Per il 
Primitivo, invece, che aveva livelli di OTA molto più elevati, erano necessari 6-7 giorni affinché la 
concentrazione di tossina si stabilizzasse nel mosto/vino. E’ stata inoltre osservata una buona 
correlazione tra le concentrazioni di OTA nel mosto e nelle vinacce come mostrato in Figura 2. 
Durante la pigiatura e la macerazione l’OTA si distribuisce omogeneamente oltre che nel mosto 
anche nelle vinacce come dimostrato dall’analisi di campioni di vinacce campionati in punti diversi 
della massa di vinacce proveniente dallo stesso vinificatore. Questo significa che per conoscere la 
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concentrazione di OTA nelle vinacce è sufficiente analizzare un singolo campione per ogni 
vinificatore.  
Queste informazioni sono utili agli operatori del settore vitivinicolo per programmare gli interventi 
finalizzati alla riduzione dell’OTA nei mosti/vini contaminati. Per esempio analizzando lo svinato è 
possibile sia conoscere in anticipo la concentrazione di OTA che avrà il vino dopo i travasi che 
conoscere approssimativamente la concentrazione di tossina nelle vinacce.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1  
Evoluzione dell’OTA nei 
mosti/vini naturalmente 
contaminati di 
Negramaro e Primitivo 
durante le fasi di 
vinificazione, travaso e 
conservazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 
Correlazione tra le 
concentrazioni di OTA nel 
mosto (svinato fiore) e nelle 
corrispondenti vinacce di 
Primitivo o Negroamaro (annata 
2005). I valori dell’OTA delle 
vinacce sono riferiti al peso 
secco. 

 
 
 
 
 
Pratiche enologiche per la riduzione dell’OTA nei mosti/vini 
 
Agenti chiarificanti - Diversi agenti chiarificanti usati in enologia sono stati testati nel nostro e in altri 
laboratori per verificare la loro attitudine a rimuovere l’OTA dai vini rossi. I risultati riportati in 
Tabella 2 mostrano chiaramente che il carbone e i prodotti commerciali che lo contengono sono i 
più efficaci. Il codice di comportamento per la prevenzione e la riduzione dell’OTA nei vini prevede, 
infatti, l’uso di carbone enologico in cantina alle dosi più basse possibili (Codex Alimentarius 
Commission, 2007). Com’è noto, però, il carbone nei vini rossi riduce il corpo, l’intensità di colore e 
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le concentrazioni di polifenoli. In particolare, abbiamo accertato che il carbone riduce fino all’11% 
l’intensità del colore dei vini rossi trattati mentre riduzioni molto più accentuate (60-70%) sono state 
osservate per il resveratrolo e la quercetina, sostanze molto importanti che contribuiscono agli 
effetti salutistici dei vini rossi.  
 
Tabella 2 Riduzione percentuale di OTA in vini rossi trattati con agenti chiarificanti o trucioli di quercia. 
 

Dosi testate (g/hl) 
Materiali testati  

5 10 20 40 50 200 

Carbone enologico (Esseco)a  - b 80 92 - - - 
Carbone attivo (SIGMA)a - 36 73 85 88 - 
Mikofreea - - - - 63 - 
Carbone attivoc 50 - - - - - 
Albumina d’uovoc - 40 - - - - 
Gelatinac - 30 - - - - 
Potassio caseinatoc - 35 - - - - 
Trucioli di querciad - - - - - 27 
Bentonitea  - 1 12 - - - 
Polygel AEBa - 2 2 - - - 
a
vino rosso contaminato con 10 µg/kg OTA (Visconti et al., 2008);  

b
non testato;  

c
vino rosso contaminato con 3.8 µg/kg OTA (Castellari et al., 2001);  

d
vino rosso contaminato con 2.9 µg/kg OTA (Savino et al., 2007). 

 
 
Ripasso su vinacce vergini - La necessità di trovare un’alternativa al carbone unita all’evidenza che 
le vinacce hanno una elevata affinità per l’OTA ci hanno indotto a verificare l’efficacia del ripasso 
breve di mosti/vini contaminati su vinacce vergini nel decontaminare i mosti/vini. Tutti gli 
esperimenti sono stati condotti mantenendo il rapporto tra vinacce e mosto/vino da ripassare 
uguale a quello naturale tra vinaccia e succo d’uva. Le prove condotte su piccole quantità di 
campioni di mosto (1 kg) contaminati con OTA a diverse concentrazioni (tra 5 e 70 µg/kg), 
addizionati con vinacce vergini e lasciati in condizioni statiche per 28 ore, hanno dimostrato che la 
tossina veniva adsorbita dalle vinacce abbastanza rapidamente e che fino al 70-80% di OTA 
disciolta nel mosto veniva adsorbita dalle vinacce. Le analisi dell’OTA eseguite dopo 2, 8, 21 e 28 
ore di contatto tra mosto e vinacce hanno dimostrato, inoltre, che tra 8 e 21 ore di contatto si 
raggiungeva la percentuale di massimo adsorbimento dell’OTA sulle vinacce. Le prove successive 
di decontaminazione furono perciò condotte lasciando in contatto per 24 ore aliquote di vino 
Primitivo (19 kg contaminate con 2, 5 e 10 µg/kg di OTA) con vinacce (3 kg) dello stesso vitigno.  
 
La riduzione percentuale di OTA nei vini ripassati su vinacce rispetto ai controlli variava da un 
minimo del 55% ad un massimo del 65%. Per confermare questi risultati le vinacce esauste furono 
analizzate dopo il ripasso e dal bilancio di massa dell’OTA è stato accertato che la tossina rimossa 
dal vino si era accumulata nelle vinacce esauste.  
Ulteriori esperimenti hanno dimostrato che la stessa vinaccia può essere riutilizzata diverse volte 
con successo per rimuovere l’OTA da vini contaminati. In particolare, ripassando 4 volte sulla 
stessa vinaccia aliquote di vino contaminato con 5 µg/kg di OTA si ottenevano riduzioni percentuali 
di tossina del 60% dopo il primo ripasso e del 40% con i ripassi successivi. 
 
L’efficacia del ripasso è stata dimostrata anche su scala industriale utilizzando due vinificatori da 
50 tonnellate che contenevano uve al quarto giorno di macerazione con concentrazioni di OTA nel 
mosto rispettivamente di 1.44 µg/kg e 0.83 µg/kg. Ripassando il mosto più contaminato sulle 
vinacce sgrondate provenienti dal mosto meno contaminato è stato possibile ridurre la 
concentrazione di OTA nel mosto da 1.44 µg/kg a 0.87 µg/kg. Questo risultato dimostra che anche 
vinacce moderatamente contaminate da OTA possono essere utilizzate per abbassare l’OTA nei 
mosti da concentrazioni > 1 µg/kg a concentrazioni < 1 µg/kg. 
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L’uso di vinacce di vitigni diversi (Sangiovese, Aglianico, Malvasia bianca, Greco di Tufo) si è 
dimostrato ugualmente efficace in quanto riduceva del 50 – 65% l’OTA in vini di Primitivo e 
Negroamaro contaminati con 5 µg/kg OTA. Anche per questi esperimenti abbiamo accertato che la 
tossina rimossa con il ripasso si accumulava quantitativamente nelle vinacce. 
 
 
Effetto del ripasso sui parametri qualitativi dei vini – I principali parametri qualitativi (intensità del 
colore, acidità volatile, polifenoli totali, resveratrolo e quercetina) erano analizzati prima e dopo il 
ripasso dei mosti/vini per valutare l’effetto di questa pratica enologica sui valori quantitativi di questi 
parametri. Il ripasso del Primitivo su vinacce dello stesso vitigno non causava alcuna variazione 
statisticamente significativa per 4 dei 5 parametri analizzati che rimanevano invariati, mentre un 
effetto benefico si otteneva per la quercetina che aumentava significativamente nel vino  ripassato.  
Il ripasso di Primitivo su vinacce di Aglianico o Sangiovese produceva una esaltazione dei 
parametri qualitativi. Si osservava infatti un incremento significativo dell’intensità di colore, dei 
polifenoli totali e della quercetina e una leggera diminuzione del resveratrolo. Il ripasso su queste 
vinacce produceva effetti benefici anche sui valori di acidità volatile che diminuivano. In Figura 3 
sono riportate le variazioni percentuali dei parametri qualitativi dopo ripasso del Primitivo su 
vinacce di Aglianico o Sangiovese.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3  
Variazioni 
percentuali dei 
parametri 
qualitativi di 
Primitivo 
ripassato su 
vinacce di 
Sangiovese o 
Aglianico  

 
 
 
Il ripasso del Primitivo su vinacce bianche (Malvasia bianca o Greco di Tufo) produceva un 
aumento sostanziale di resveratrolo e quercetina, diminuzione dell’acidità volatile, mentre i 
polifenoli totali aumentavano con il ripasso su Greco di Tufo e diminuivano leggermente con il 
ripasso su Malvasia bianca. Com’era logico aspettarsi, il ripasso sulle vinacce bianche causava un 
sensibile decremento dell’intensità del colore.  
 
Il ripasso del Negroamaro sulle quattro vinacce testate in questo studio complessivamente 
produceva un generale decremento di quasi tutti i parametri qualitativi con l’eccezione dell’acidità 
volatile che rimaneva invariata e della quercetina che aumentava con il ripasso sulle vinacce di 
Greco di Tufo. Questi risultati non sono sorprendenti, in quanto è noto che il Negroamaro è tra i 
vitigni più ricchi di polifenoli, resveratrolo, quercetina e antociani per cui è difficile aumentare 
ulteriormente questi parametri. Se il vino Negroamaro è ricco di sostanze nobili, lo sono anche le 
vinacce che possono quindi essere utilizzate con successo per rimuovere l’OTA dai mosti/vini 
contaminati e contemporaneamente esaltarne le caratteristiche qualitative. 
  
La tecnica del ripasso breve descritta in questo lavoro può essere applicata in una moderna 
cantina per la decontaminazione di partite di mosti/vini contaminati da OTA a condizione che 
vengano identificate le partite di vinacce non contaminate o con bassi livelli di OTA. Nelle annate 
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sfavorevoli potrebbe essere difficile trovare partite di vinacce pulite nelle aree a alto rischio 
contaminazione da A. carbonarius. In questo caso però le vinacce prodotte in aree geografiche 
non a rischio contaminazione potrebbero essere utilizzate per decontaminare le partite di mosti/vini 
contaminate. A questo riguardo va detto che le diverse epoche di maturazione delle uve da vino in 
diverse aree geografiche possono agevolare l’implementazione di questa tecnica che può essere 
definita ecocompatibile e naturale. Un’altra possibilità potrebbe essere quella di conservare le 
partite di vino contaminato in attesa dell’annata successiva che si spera positiva e quindi ricca di 
vinacce pulite o a basso contenuto di OTA da utilizzare per il ripasso dei vini contaminati.  
In conclusione la tecnica del ripasso breve può essere utilizzata convenientemente per rimuovere 
in modo naturale l’OTA da mosti/vini contaminati senza alterare le caratteristiche organolettiche del 
prodotto oppure esaltarle scegliendo opportunamente la varietà delle vinacce da utilizzare per il 
ripasso.   
 
 
 
Riassunto 
Nelle annate sfavorevoli la contaminazione da ocratossina A nei vini prodotti in aree geografiche a rischio 
contaminazione da Aspergillus carbonarius, il fungo maggiormente responsabile della produzione di questa 
micotossina sull’uva, può essere particolarmente elevata per cui sono necessari interventi di 
decontaminazione in cantina. Le vinacce hanno una elevata affinità per l’ocratossina per cui durante i 
processi di vinificazione esse adsorbono il 95% della tossina inizialmente presente nei grappoli contaminati 
mentre il 4% si scioglie nel mosto/vino e l’1% rimane adeso alle fecce. Durante le fasi di pigiatura e 
macerazione l’ocratossina raggiunge un equilibrio dinamico tra la quantità disciolta nella frazione liquida e 
quella adesa alla frazione solida, per cui dopo la svinatura e la pressatura la concentrazione di tossina 
rimane invariata nel vino anche dopo un anno. Questi risultati ci hanno indotto a sperimentare la tecnica del 
ripasso breve su vinacce vergini pulite per decontaminare mosti/vini contaminati da ocratossina. Il ripasso 
breve (24 ore) di aliquote di vino Primitivo, contaminate con 2-10 µg/kg di ocratossina, su vinacce dello 
stesso vitigno ha rimosso fino al 65% di tossina. Risultati analoghi (rimozione del 50-65% di ocratossina) 
sono stati ottenuti ripassando vini di Primitivo o Negroamaro su vinacce di diverse varietà (Sangiovese, 
Aglianico, Malvasia bianca, Greco di Tufo). Le vinacce hanno, inoltre, conservato una buona attitudine a 
rimuovere l’ocratossina anche dopo ripassi consecutivi sulla stessa vinaccia (rimozione del 40% di tossina 
dopo il quarto ripasso).  
Il ripasso sulle vinacce della stessa varietà non ha alterato i principali parametri qualitativi (intensità di colore, 
acidità volatile, polifenoli totali e quercetina) del vino ripassato. Il ripasso del Primitivo su vinacce di Aglianico 
o Sangiovese ha prodotto complessivamente una esaltazione dei parametri qualitativi, la riduzione 
dell’acidità volatile e un leggero decremento delle concentrazioni di resveratrolo.  
In conclusione la tecnica del ripasso breve può essere utilizzata convenientemente per rimuovere in modo 
naturale l’ocratossina da mosti/vini contaminati senza alterare le caratteristiche organolettiche del prodotto 
oppure esaltarle scegliendo opportunamente la varietà delle vinacce da utilizzare per il ripasso. 
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