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Questo lavoro ha lo scopo di illustrare 
lo screening effettuato sui campioni 
delle partite di caffè verde di origine 
arabica e robusta in arrivo ad una 
torrefazione, dopo sdoganamento, ai 
fini dell’applicazione delle procedure di 
autocontrollo e qualità dell’azienda 

Introduzione 
La torrefazione presa in esame è presente sul mercato italiano da più di cinquanta anni ed è 
ormai una delle più importanti realtà del panorama aziendale del settore.  
La maggior parte dell'attività è rivolta alla produzione di caffè macinato ed in grani, la cui 
commercializzazione viene diversificata a seconda delle varia fasce di mercato. Affiancata alla 
produzione di caffè vi è poi il confezionamento e la commercializzazione anche di zucchero ed 
estratto d'orzo, sempre in diverse referenze in funzione del mercato a cui è indirizzato.  
I prodotti, oltre ad essere commercializzati sul mercato nazionale, vengono venduti in 
numerose nazioni europee ed extra europee, dall'America all'Asia.  
Le fasi di lavorazione dell’azienda sono strutturate in modo tale da rispondere ai requisiti delle 
norme ISO 9001:2000 e BRC, secondo le quali è certificata,  

Le materie prime utilizzate dall’azienda sono rappresentate quasi esclusivamente da caffè verde. Il caffè verde 
arriva presso lo stabilimento  generalmente in sacchi di iuta, disposti su pallets in legno. Prima di arrivare allo 
stabilimento di produzione, il caffè viene sottoposto alle operazioni di "sdoganamento" presso un deposito 
portuale dove avvengono anche  avvengono le prime attività di controllo visive ed il prelievo, secondo specifiche 
aziendali normate (Direttiva 2002/26/CE del 13/03/2002), di un campione da sottoporre ad esame per la 
determinazione del tenore di Ocratossina “A”. Il campione prelevato viene inviato direttamente al laboratorio di 
analisi tramite corriere. 
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Conclusioni 
Il problema della contaminazione dei prodotti agroalimentari da micotossine è talmente 
complesso che spesso la sua risoluzione dipende dall’efficacia dei programmi di 
monitoraggio, a sua volta legata al corretto campionamento ed al numero dei campioni 
analizzati per ogni partita. Benchè i metodi classici chimico-fisici (HPLC, GC-MS) 
garantiscano un’elevata sensibilità e specificità, è necessario disporre di metodi di 
analisi rapidi, sensibili e accurati che permettano una fase di screening atta a 
velocizzare il processo di controllo. Inoltre molte aziende non sono in grado di fare gli 
investimenti necessari per attivare le analisi cromatografiche ed hanno comunque la 
necessità di verificare rapidamente la qualità delle materie prime impiegate. 
Per le sue caratteristiche l'ELISA ha trovato in particolare grande riscontro come test di 
screening laddove è presente la  necessità di ottenere  risultati in tempi brevi per poter 
utilizzare partite di merci   che altrimenti giacerebbero per tempi troppo lunghi nei 
container di trasporto o nei magazzini delle aziende, comportando ritardi di produzione  
e di  consegna  dei prodotti finiti con conseguente perdita economica  

Risultati 
Sono state controllate n° 70 partite di caffè verde, tra varietà Arabica e Robusta, in arrivo 
alla torrefazione; l’84% di queste, pari a 59 campioni, ha evidenziato un contenuto di 
Ocratossina “A” inferiore al limite critico imposto dalle procedure aziendali (5 µg/Kg), 
mentre il 16% è risultato avere un contenuto di Ocratossina “A” superiore al limite 
prefissato dall’azienda. I campioni che hanno dato esito negativo sono stati 
successivamente testati con metodo ufficiale (HPLC). 
Le analisi eseguite con metodo ufficiale hanno confermato che il 72% dei campioni, pari 
a 8,  ha un contenuto di Ocratossina “A” superiore a 5 µg/Kg, mentre nel 26% dei casi, 
pari a soli 3 campioni, l’esito è stato invertito; dei campioni con contenuto superiore a 5 
µg/Kg di Ocratossina “A” il 75% è di varietà Robusta ed il 25% di varietà Arabica. 


