
 
 

Sabato 7 settembre 2013 - ore 18 in Sala Convegni 

"Fiera Millenaria" a Gonzaga (MN) 

Seminario 

Mangimi animali: contrasto allo sviluppo di muffe tossinogene nel mais e 
possibilità di eliminarne l'eventuale presenza 

 

Domenico Carminati, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura - Centro di ricerca 
per le produzioni foraggere e lattiero-casearie (CRA-FLC) di Lodi, illustra le possibilità di impiegare 
microbi ad attività inibente per contrastare lo sviluppo di muffe tossinogene nel mais utilizzato per 
alimentazione animale. 
Antonio Alberton, veterinario, libero professionista, impegnato in prove sul campo, illustra i 
risultati ottenuti con l'utilizzo della tecnologia EM nel biorisanamento di granella di mais 
contaminata da aflatossina b. 
 

Scalpore ha suscitato nei mesi scorsi la presenza nel mais di tossine prodotte da muffe, in quantità 

infinitesimali ma tali da compromettere, secondo la norma europea, l'uso anche zootecnico della 

granella di mais, con conseguenti gravi danni economici per gli agricoltori e per il sistema agricolo 

in generale. Tale presenza ha spinto enti di ricerca pubblici e laboratori privati a tentare di 

individuare metodi per inibire lo sviluppo delle muffe o a studiare la possibilità di "biorisanare" la 

granella contaminata da tossine con l'utilizzo di particolari insiemi di microrganismi attivi, 

brevettati. I due approcci sono diversi, l'efficacia ripetibile con metodo scientifico dei due metodi, 

potrebbe portare una nota rassicurante tra i produttori di mais e gli allevatori. 
 

Sono invitati a partecipare al seminario in particolar modo i giovani agricoltori, le donne 
impegnate nelle aziende agricole, gli allevatori, i tecnici e i consulenti. 
La partecipazione al seminario è gratuita, è gradita la preiscrizione per ragioni organizzative. 
La preiscrizione può essere attuata: 
- via fax al n. 0498806109, compilando il modulo allegato,  
- via mail all'indirizzo eventi@scienzaegoverno.org, indicando nome, cognome, professione, età 
 

Organizzazione a cura del Centro Studi l'Uomo e l'Ambiente, Padova, tel 049 8806109, eventi@scienzaegoverno.org, 
www.scienzaegoverno.org 
Seminario realizzato nel quadro del progetto “Salvaguardia di AMBIENTE, RISORSE e SALUTE nell'agricoltura 
lombarda estensiva, intensiva e di nicchia: il possibile ruolo dei microrganismi attivi”, bando 2012 per la misura 
111/B - PSR 2007-2013 della Regione Lombardia, ammesso a finanziamento con decreto D.G. Agricoltura n. 96 del 
10/01/2013. 



 
 
 

M o d u l o  d i  p r e i s c r i z i on e  
Intendo partecipare al seminario 

“Mangimi animali: contrasto allo sviluppo di muffe tossinogene nel mais e 
possibilità di eliminarne l'eventuale presenza” 

 
Sabato 7 settembre 2013 - ore 18.00 

Sala Convegni "Fiera Millenaria di Gonzaga" 
Via Fiera Millenaria, 13 - Gonzaga (MN) 

 

Nome  ______________________________________ 

Cognome ______________________________________ 

Professione ______________________________________ 

Ente/Azienda ______________________________________ 

Indirizzo ______________________________________ 

CAP _______  Città ________________________________ 

e-mail  ______________________________________ 

Tel  ______________________________________ 

 

La partecipazione al seminario è gratuita; per esigenze organizzative è gradita l’adesione 
anticipata. 
 
Data _______________________     Firma   _________________________________ 
 
Da inviare alla segreteria organizzativa: 
Centro Studi l'Uomo e l'ambiente, via fax al n. 049 8806109 
oppure per posta elettronica all’indirizzo eventi@scienzaegoverno.org 
 
 
Informativa tutela della privacy (ex D.lgs 196/03) 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per l'iscrizione all'iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e 
per l'invio, se lo desidera, di future comunicazioni con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tali 
scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l'esecuzione del servizio. Titolare del trattamento è il Centro 
Studi l'Uomo e l'Ambiente. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione) scrivendo a Centro Studi l'Uomo e l'Ambiente, Via Uguccio De Boso 11 – 35124 
Padova. 
Consenso: letta l'informativa, con la presente adesione al convegno consento al trattamento dei miei dati personali 
con le modalità e per le finalità indicate nella stessa informativa. Attraverso il conferimento dell'indirizzo e-mail, del 
numero di fax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all'utilizzo di questi strumenti per l'invio di 
eventuali comunicazioni future. 

mailto:giuseppina.vitadello@scienzaegoverno.org

