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GREENEWS 

PlantFoodSec: la sicurezza  
alimentare inizia dai semi 
VERONICA ULIVIERI 

Se il gusto di quello che si mangia deve molto 

anche alla preparazione, quando si parla di 

sicurezza alimentare bisogna risalire, nove 

volte su dieci, alle fasi precedenti della filiera. 

Un esempio su tutti: il caso Escherichia 

Coli del maggio scorso in Germania. 

L’epidemia si diffuse dai  germogli coltivati in 

un'azienda della Bassa Sassonia, attraverso il 

consumo nelle insalate. I germogli vengono 

fatti crescere in vaschette con acqua e sali 

nutrienti, a temperature abbastanza elevate: 

l’habitat ideale per i batteri, anche se 

l’origine della malattia stava nei semi 

infetti importati dall’Egitto. 

 

Una situazione che, pur comportando raramente infezioni e decessi tra i consumatori, si verifica 

abbastanza spesso in agricoltura. “Prima ogni Paese si faceva i semi in proprio, mentre adesso anche la 

produzione dei semi è stata delocalizzata nei paesi del Sud del mondo, e accade che qualche 

patogeno arrivi da noi”, spiega Maria Lodovica Gullino, direttore di Agroinnova, il Centro per 

l’Innovazione agro-ambientale dell’Università di Torino, che in questi giorni organizza nel capoluogo 

piemontese una Summer School sulla biosicurezza, nell’ambito del progetto finanziato dalla Commissione 

europea Plant andFood Biosecurity (PlantFoodSec). Ma gli spostamenti di virus e batteri non sono sempre a 

una direzione: “Anche noi abbiamo mandato in Cina delle malattie”, continua la professoressa Gullino. I 

patogeni possono essere presenti nel suolo o attaccare le foglie, ma in molti casi si sviluppano dai semi, 

resistendo da un ciclo di raccolto all’altro: “Basta un seme infetto su 10.000 per causare gravi 

infezioni”. 

 

Prendiamo il caso della Peronospora che nel 2004 ha attaccato il Basilico ligure: “I semi venivano 

dall’Africa, in cui quel patogeno è endemico. Quando però la malattia è arrivata in Italia, dove era 

sconosciuta, è stato difficile combatterla”. Simile il caso del Fusarium, un fungo che nel 2002 ha attaccato 

la rucola in diverse regioni italiane: “E’ stata confermata la trasmissione attraverso semi contaminati: 10 

semi ogni 10.000 sono infetti”. Tanto è bastato per far dilagare la malattia. La coltura intensiva in serra ha 

fatto il resto.  

 

Il fenomeno è amplificato dalla velocità e dalla capillarità degli scambi commerciali: “Se prima i tempi di 

diffusione erano più lunghi, adesso un patogeno impiega una settimana a spostarsi da una parte all’altra 

del pianeta. Allo stesso tempo, non possiamo fermare il commercio mondiale”, commenta Maria Lodovica 

Gullino. D’altra parte, chiarisce Edoardo Greppi, professore di Diritto internazionale all’Università di 

Torino, “la normativa internazionale, in particolare quella dell’Organizzazione mondiale del 

commercio (WTO),  ha lo scopo di favorire la libera circolazione delle merci, che allo stesso tempo è 

anche la principale fonte di trasmissione dei patogeni. Il WTO ammette restrizioni al fine di 

difendere la salute, ma solo se non hanno finalità protezionistiche. Le prime forme di cooperazione tra stati 

nascono proprio dalla constatazione che si possono mettere tutti i gendarmi che si vuole alle frontiere, ma 

le malattie passano lo stesso”. In concreto, come difendersi? “L’Unione europea è molto avanzata sul piano 

dei controlli, con una serie di regolamenti su produzione, immagazzinamento, etichettamento dei prodotti 

alimentari. Per quanto riguarda i semi, a livello internazionale WTO, OMS e FAO hanno degli accordi sulla 

sicurezza, ma non si può impedire a un paese di vendere e comprare”. 

 

A marzo scorso, Agroinnova ha inaugurato un nuovo laboratorio in cui si conducono studi per la sicurezza 
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agro-alimentare: “Abbiamo una richiesta enorme di collaborazioni da parte delle aziende”, continua la 

professoressa Gullino. “Visto che con il commercio globale bisogna convivere, dobbiamo avere dei sistemi 

di prevenzione internazionali che ci permettano di fare controlli a campione”. Sistemi studiati appunto 

nell’ambito di PlantFoodSec, finanziato con circa sei milioni di euro dalla Commissione Europea 

nell’ambito del Programma per la Sicurezza del VII Accordo Quadro, con 13 partner provenienti da 3 

continenti. Nel laboratorio del campus di Grugliasco, l’attività diagnostica avviene attraverso metodi 

tradizionali e molecolari (ricercano geni o frammenti di acidi nucleici tipici del batterio pericoloso), e in 

futuro saranno utilizzate anche le nanotecnologie (biosensori che si basano sulle reazioni 

biologiche per individuare gli organismi patogeni). Quando si scopre una partita di semi infetti, le tecniche 

per intervenire sono diverse, e non sempre prevedono il ricorso ai pesticidi: “Il metodo più efficace consiste 

in bagni in acqua calda o vaporizzazioni”. 

 

Accanto alla contaminazione accidentale del cibo, c’è un altro fronte aperto, su cui si concentrano sempre 

più le attenzioni degli organismi internazionali: il bioterrorismo. In questo momento, spiega Fausto 

Pedrazzini dell’Istituto di Fisiologia clinica del Cnr di Pisa, ex direttore di programma presso la divisione 

Affari scientifici della NATO, “un attacco bioterroristico è solo un’eventualità, legata però al facile 

reperimento di tossine e patogeni e all’impatto notevole che un atto del genere avrebbe sui cittadini”. Basti 

pensare , di nuovo, all’epidemia da Escherichia Coli: “Se fosse stato un attacco terroristico, sarebbe 

comunque riuscito, con effetti devastanti”. Sull’argomento, sono attivi una serie di progetti pilota 

internazionali, sia a livello europeo, sia Nato, con il programma Science for peace and security: “Ci si 

concentra su aspetti specifici: si valuta per esempio la pericolosità di una tossina, o si studiano misure per 

prevenire attacchi di patogeni”.  Forte è l’attenzione sul terrorismo agro-alimentare: “La cosa più 

importante, qui, è la sicurezza della filiera, per esempio zootecnica: dal pascolo alla tavola ci sono 

diverse fasi intermedie in cui si possono insinuare azioni terroristiche che minano la sicurezza alimentare”. 
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