Torino,1 marzo 2011

Invito conferenza stampa
"Micotossine, i risultati dei controlli su alimenti e mangimi in Piemonte"
Giovedì 3 marzo, alle ore 11.30, presso la sede di Arpa Piemonte, in via Pio VII,
9 a Torino, si terrà la conferenza stampa organizzata da Arpa Piemonte e Istituto
Zooprofilattico Sperimentale: "Micotossine, i risultati dei controlli su alimenti e mangimi in
Piemonte".
Nel corso dell'incontro sarà presentato un dossier, il primo in Italia, che fotografa la
situazione sulla presenza delle micotossine negli alimenti destinati al consumo umano e
animale.
Il documento è il prodotto del lavoro congiunto di Istituto Zooprofilattico Sperimentale e
Arpa. Una sinergia che consente di effettuare indagini sistemiche di ricerca e controllo su
ambiente e catena alimentare.
Saranno presenti:
Fernando Arnolfo, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Silvano Ravera, direttore generale di Arpa Piemonte
Maria Caramelli, direttore sanitario Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Angelo Robotto, direttore tecnico di Arpa Piemonte
Maria Cesarina Abete, responsabile Controllo Chimico e Ambientale dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
Sara Coluccia, chimico del Polo Alimenti di Arpa Piemonte

La S.V. è invitata.

Per saperne di più:
Le micotossine sono sostanze tossiche prodotte da alcune specie di funghi e lieviti in
particolari condizioni ambientali. Sono considerate dei metaboliti secondari di muffe che si
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sviluppano sulle derrate alimentari, come cereali e frutta secca, e sugli alimenti per il
bestiame, come foraggi, insilati, e farine di estrazione.
Sono valutate universalmente come più pericolose dei pesticidi, eppure nonostante il
rischio che possono creare le micotossine rimangono misconosciute. L’attività di
prevenzione sulla crescita dei funghi produttori rimane pertanto cruciale sia da un punto di
vista economico, sia in termini di salute pubblica.
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