
ETH Library

Characterization and detection
of mycotoxins producing black
aspergilli from grapes grown in an
alpine region

Doctoral Thesis

Author(s):
Storari, Michelangelo

Publication date:
2012

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-007300520

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-007300520
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


 

DISS. ETH NO. 20259 

 

 

Characterization and detection of mycotoxins producing 

black aspergilli from grapes grown in an alpine region 
 

 

A dissertation submitted to 

 

ETH ZURICH 

 

For the degree of 

Doctor of Sciences 

 

Presented by 

 

MICHELANGELO STORARI 

Dipl. Natw. ETH 

 

Born December 15th, 1982 

Citizen of Onsernone (TI) 

 

Accepted on the recommendation of 

 

Prof. Dr. Cesare Gessler, examiner 

Prof. Dr. Bruce A. McDonald, co-examiner 

Dr. Antonio F. Logrieco, co-examiner 

 

2012 

 



Abstract   

9 

Abstract 

Members of the Aspergillus section Nigri, also known as black aspergilli, are responsible for 

ochratoxin A (OTA) contamination of grapes, a potent nephrotoxic and carcinogenic mycotoxin. 

Climatic conditions play a major role in species distribution and incidence of black aspergilli on 

grapes. In fact, black aspergilli are most frequently isolated from grapes grown in warm, 

southern European areas in respect to milder northern regions. However, the predicted climate 

change and the subsequent increase in temperatures are likely to influence the future distribution 

of black aspergilli, leading to the establishment of OTA-producing strains in regions in which 

these species had not been widely found previously. Climatic conditions and the presence of 

OTA-producing black aspergilli should be continuously monitored in the future to estimate the 

risk of OTA presence in grapes grown in these regions and therefore take timely action of 

avoidance of OTA contamination. 

The first objectives of this thesis was to characterize the populations of black aspergilli on grapes 

grown in alpine valleys of Northern Italy (Trentino region) chosen as case study to assess the 

present and future risk of Aspergillus black rot vineyards subjected to cool climate in view of the 

climate change. During a three-year survey, black aspergilli were never predominant on grapes 

grown in Trentino region, in agreement with the observed meteorological conditions. Most of the 

collected black aspergilli were classified as A. uvarum, A. tubingensis and A. niger. A. 

carbonarius, the most important OTA-producing black Aspergillus potentially present on grapes, 

could be isolated only once. OTA production was observed only in the single isolate of A. 

carbonarius and in one isolate of A. niger, indicating a low risk of OTA contamination of grapes. 

The projections of mean temperatures and rains over the next decades indicate that the risk of 

black Aspergillus incidence on berries is likely to increase in Trentino region. 

The second objective of this thesis was to develop a quick and simple assay based on the LAMP 

reaction to specifically detect OTA-producing black aspergilli which could speed the process of 

vineyards monitoring. To do that, two PKS gene fragments showing a relatively high identity to 

the PKSs involved in OTA biosynthesis in A. westerdijkiae and A. ochraceus were cloned from 

OTA-producing A. carbonarius (acpks14) and A. niger (an15g07920) strains. A screening of 

several A. niger isolates showed that the absence an15g07920 is apparently related to a failure to 
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produce OTA, suggesting that this PKS could be used as marker of OTA production ability of A. 

niger strains.  These two PKS genes were used as molecular targets in two LAMP assays for the 

detection of A. carbonarius and OTA-producing A. niger. Hydroxy naphtol blue (HNB) was 

used as indirect method to indicate DNA amplification. The limit of detection of both assays was 

comparable to that of a conventional PCR. Specificities of the reactions were tested using DNA 

from different black aspergilli isolated from grapes. The two LAMP assays were then used to 

identify A. carbonarius and ochratoxigenic A. niger grown in pure cultures without a prior DNA 

extraction.  

As additional chapter outside the principal aims of this thesis, the occurrence of mycotoxins 

producing black aspergilli in herbal teas were also investigated. Fumonisins producing A. niger 

and A. awamori could be isolated from more than half of the tested samples, indicating that 

mycotoxins producing black aspergilli are widespread fungal contaminants of herbal teas. 

Therefore, their presence as well as the occurrence of their mycotoxins should be further 

investigated to assess health risks linked with the consumption of this commodity. 

The work presented in this thesis provides a detailed description of black aspergilli populations 

in vineyards from a wine-producing cool region. The low incidence of OTA-producing black 

aspergilli indicates a low risk of OTA contamination of grape products. However, the 

strengthening of temperatures expected in the future is likely to increase the presence of OTA-

producing strains, invoking the development of specific control strategies which include the 

continuous monitoring of vineyards. Two assays based on the LAMP reaction are provided to 

speed up the process of vineyards screening for the presence of OTA-producing black aspergilli.
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Riassunto 

Alcuni membri della sezione Nigri del genere Aspergillus, chiamati anche aspergilli neri, sono 

responsabili della contaminazione delle uve con l’ocratossina A (OTA), una potente micotossina 

nefrotossica e carcinogena.  Le condizioni climatiche svolgono un ruolo primario nel 

determinare la distribuzione delle specie e l’incidenza degli aspergilli neri sulle uve. In effetti, gli 

aspergilli neri sono isolati più frequentemente dalle uve coltivate nelle calde regioni a sud 

dell’Europa rispetto alle più moderate regioni a nord. L’annunciato cambiamento climatico e il 

susseguente aumento delle temperature influenzeranno verosimilmente la distribuzione futura 

degli aspergilli neri, portando allo stabilirsi dei ceppi produttori di OTA in regioni dove queste 

specie non sono state finora osservate di frequente. Le condizioni climatiche e la presenza di 

ceppi di aspergilli neri produttori di OTA dovranno essere continuamente monitorati in futuro 

per valutare il rischio di contaminazione di OTA delle uve coltivate in queste regioni e, di 

conseguenza, per intraprendere per tempo azioni atte a ridurre la contaminazione di OTA. 

Il primo obiettivo di questa tesi era di caratterizzare le popolazioni di aspergilli neri sulle uve 

coltivate nelle valli alpine dell’Italia del nord (Regione Trentino) scelte come caso studio per 

valutare il rischio presente e futuro posto dal marciume nero causato dall’aspergillo sugli acini 

d’uva nei vigneti soggetti ad un clima fresco in vista del cambiamento climatico. Durante tre 

anni d’indagine gli aspergilli neri non risultarono mai essere dominanti sulle uve coltivate nella 

regione Trentino, in accordo con le condizioni meteorologiche osservate. La maggior parte degli 

aspergilli neri collezionati furono classificati come A. uvarum, A. tubingensis, e A. niger. A. 

carbonarius, il più importante aspergillo nero produttore di OTA potenzialmente presente sulle 

uve, poté essere isolato soltanto in un’occasione. La produzione di OTA fu osservata solo nel 

singolo isolato di A. carbonarius e in un isolato di A. niger, indicando un basso rischio di 

contaminazione delle uve con l’OTA. Le proiezioni delle temperature medie e delle piogge per le 

future decadi indicano un probabile aumento del rischio dell’incidenza degli aspergilli neri sulle 

uve nella regione Trentino. 

Il secondo obiettivo di questa tesi era di sviluppare un test rapido e semplice basato sulla 

reazione LAMP per la detezione specifica di aspergilli neri produttori di OTA al fine di 

velocizzare il monitoraggio dei vigneti. Per fare questo, due frammenti di geni PKS mostranti 
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un’identità amminoacidica relativamente alta con i PKS coinvolti nella biosintesi dell’OTA in A. 

weterdijkiae e in A. ochraceus furono clonati da ceppi di A. carbonarius (acpks14) e A. niger 

(an15g07920) produttori di OTA. Uno screening su diversi isolati di A. niger mostrò che 

l’assenza di an15g07920 è apparentemente collegata con l’incapacità di produrre OTA, 

suggerendo che questo PKS potrebbe essere usato come marcatore per l’abilità di produrre OTA 

dei ceppi di A. niger.  Questi due PKS furono impiegati come bersagli molecolari in due saggi 

LAMP per la detezione di A. carbonarius e ceppi di A. niger produttori di OTA. 

Hydroxynaphthol blue (HNB) fu impiegato come metodo indiretto per indicare l’amplificazione 

di DNA. Il limite di detezione di entrambi i saggi risultò comparabile a quello di una PCR 

convenzionale. Le specificità delle due reazioni fu testata usando DNA estratto da diversi 

aspergilli neri isolati dall’uva. I due saggi LAMP furono poi impiegati nell’identificazione di 

ceppi di A. carbonarius e A. niger produttori di OTA cresciuti in culture pure senza una 

precedente estrazione di DNA.  

Come capitolo addizionale, fu anche investigata l’occorrenza di aspergilli neri produttori di 

micotossine nelle tisane. Ceppi di A. niger e A. awamori produttori di fumonisine furono isolati 

da più della metà dei campioni testati, indicando che gli aspergilli neri produttori di micotossine 

sono diffusi contaminanti fungini delle tisane.  La loro presenza così come l’occorrenza delle 

micotossine da loro prodotte dovrebbero quindi essere ulteriormente investigate al fine di 

valutare i rischi sulla salute legati al consumo di questi prodotti.  

Il lavoro presentato in questa tesi fornisce una dettagliata descrizione delle popolazioni di 

aspergilli neri nei vigneti di una regione produttrice di vino soggetta a clima fresco. La bassa 

incidenza di aspergilli neri produttori di OTA indica un basso rischio di contaminazione di OTA 

nei prodotti viticoli. Tuttavia, l’aumento delle temperature aspettato in futuro favorirà 

verosimilmente l’aumento della presenza di ceppi produttori di OTA, invocando lo sviluppo di 

specifiche strategie di controllo le quali includono il monitoraggio continuo dei vigneti. Due 

saggi basati sulla reazione LAMP sono forniti per velocizzare il processo di monitoraggio dei 

vigneti per la presenza di aspergilli neri produttori di OTA.  


