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giovedì 21 gennaio 2016, 15:00
Eccellenze italiane

Sinergie tra le piante e l’uomo, per un futuro sicuro
Intervista alla Professoressa Maria Ludovica Gullino, che si occupa di innovazione in campo agro-ambientale

di Maria Laura Franciosi

Bruxelles - Il suo sogno giovanile era diventare giornalista… per poter lavorare con Indro Montanelli. La Professoressa
Maria Lodovica Gullino è invece andata a fare qualcosa di completamente differente occupandosi di innovazione in
campo agro-ambientale e agro-alimentare nel centro Agroinnova dell’Università di Torino che dirige dal 2002. Presso la
stessa Università si è svolta la sua carriera scientifica anche se ha trascorso lunghi periodi all’estero tra varie università degli
Stati Uniti, in Olanda a Wageningen e in Belgio a Ghent. Ha anche lavorato in Cina e in vari paesi dell’Europa Centro-
Orientale. Gullino è a Bruxelles per un incontro di lavoro con la task force internazionale del progetto europeo sulla patologia
vegetale 'PlantFoodSec' (con Agroinnova come coordinatore principale) che ha presentato i risultati di uno studio
quinquennale condotto dai massimi esperti di biosicurezza per cercare di elaborare risposte rapide all’introduzione
deliberata o accidentale di elementi patogeni nelle coltivazioni e nella catena alimentare. Lanciato nell’ambito del
Settimo Programma Quadro Europeo per la Ricerca Scientifica, 'PlantFoodSec' ha visto la partecipazione, oltre agli
esperti italiani, di studiosi francesi, tedeschi, ungheresi, britannici, americani, israeliani, turchi, ma anche di esperti ONU di
UNICRI, l’Istituto Internazionale per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia. Finanziato con quasi 6 milioni di euro dalla
Commissione europea, il progetto ha prodotto 30 pubblicazioni scientifiche, 200 articoli, 20 eventi, 88 corsi per diagnosi e
tecniche di indagine forense per far fronte a epidemie e alle conseguenze di un impiego criminoso di agenti patogeni. E
ancora ha organizzato 'summer school' di approfondimento e dottorati di ricerca che hanno portato all’intensificazione degli
scambi in un settore di estrema importanza per la sopravvivenza del pianeta. E’ stato così possibile creare un elenco di tutte
le colture rilevanti per l’Europa (vigneti, frutteti, vivai, colture orticole e piante medicinali e aromatiche, foreste ecc) e
stilare una lista dei parassiti delle piante che potrebbero minacciare la sicurezza delle colture e abbinare ad essa
un elenco di 21 coltivazioni strategiche in Europa e di 63 parassiti particolarmente pericolosi. Alcuni di questi riguardano solo
la vita delle piante ma altri, e sono i più pericolosi, rischiano di incidere anche sulla salute umana come i patogeni enterici
quali la salmonella e l’escherichia coli. Il gruppo ha quindi prodotto linee guida per creare delle priorità di rischio allo scopo
di prevenire futuri possibili incidenti. La rete dei centri di ricerca in Europa e altrove è stata anche strutturata in modo
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da poter velocemente identificare eventuali contaminazioni causate da agenti patogeni e rispondere in maniera
adeguata ad un eventuale scoppio di una epidemia agro-alimentare. Su questo punto in particolare si sono
soffermati alcuni degli esperti che hanno indicato come una delle sfide più importanti alla biosicurezza sia l’identificazione
del tipo di contaminazione, se cioè si tratta di un caso accidentale o intenzionale. Diventa quindi possibile, in base agli studi
condotti nell’ambito del progetto PlantFoodSec “determinare l’eventuale origine dolosa dell’epidemia” con l’elaborazione
di 'scenari tipo' da utilizzare per la formazione degli esperti che dovranno occuparsi di casi del genere. Per valutare eventuali
casi di 'agro-terrorismo' è stato usato il modello del cosiddetto 'pest risk assessment' (la valutazione del rischio di
agenti biologici patogeni) e sono stati elaborati quasi 100 scenari riferiti ad una vasta gamma di potenziali motivazioni di
azioni dolose. Uno strumento questo che ha consentito di valutare gli effetti di una efficace prevenzione e della messa in
atto di misure per attutire gli effetti di una eventuale epidemia. Dai risultati ottenuti nell’ambito dello studio emerge la
possibilità di ridurre la portata di potenziali minacce che dovessero essere messe in atto. Il network scientifico ha quindi
creato una piattaforma virtuale per raccogliere ricerche e informazioni e favorirne lo scambio tra gli esperti in modo che tutti
i Paesi membri possano accedervi e cercare di far fronte ad eventuali casi di bioterrorismo alimentare. Ma l’obiettivo
finale è la creazione di un vero e proprio centro europeo di competenza per la sicurezza alimentare e vegetale
perché i risultati del progetto diventino una realtà concreta a tutto vantaggio della salute del mondo vegetale e animale e
anche dei bilanci nazionali. Si calcola infatti che in alcuni Paesi, specie quelli in via di sviluppo, "le perdite causate dalle
malattie delle piante incidano per il 30-40% sul raccolto annuo". Negli Stati Uniti si calcola in 33 miliardi di dollari la
perdita finanziaria per le coltivazioni causata da agenti patogeni vegetali, per non parlare dei danni ad animali ed esseri
umani. "A livello mondiale le perdite economiche causate da tali agenti possono raggiungere centinaia di miliardi di dollari
annui con una percentuale che può andare fino al 5% dell’economia mondiale". E se entro il 2050 sarà necessario
aumentare la produzione di alimenti del 50% rispetto a quella attuale a causa dell’incremento della popolazione
mondiale, l’incidenza delle perdite per malattie delle piante rischia di diventare un problema di dimensioni apocalittiche. Ne
è convinta Maria Lodovica Gullino che ha risposto alle nostre domande.   Biosicurezza, cosa significa? Come si lega
al concetto di terrorismo alimentare? Per terrorismo generalmente intendiamo attacchi che colpiscano l’uomo, ma in
effetti potrebbero esserci anche attacchi che colpiscono le piante e tutto il mondo vegetale: piante, foreste e quindi derrate
agroalimentari. Pensiamo ad esempio ad un caso estremo: immaginiamo ad esempio cosa potrebbe accadere in caso di
contaminazione del 'catering' di un aeroporto internazionale. Qui non stiamo parlando di qualcosa di remoto, ma di un
rischio di cui dobbiamo tener conto.   Cosa può dirmi del progetto 'PlantFoodSec'? Si tratta di una rete di eccellenza
creata cinque anni fa che ha messo insieme 13 partner di 8 Paesi e tre continenti e che, sulla base di progetti precedenti e in
vista di progetti futuri, ha raccolto le migliori competenze di livello internazionale per prevenire questo rischio di
introduzione – deliberata o accidentale – di nuovi parassiti. La contaminazione accidentale già avviene purtroppo: semi
contaminati e materiale contaminato viaggiano in tutto il mondo, la globalizzazione dei mercati ha portato anche a questo,
noi li chiamiamo 'patogeni con la valigia' che si muovono da un Paese all’altro. Ma questa introduzione potrebbe anche
essere deliberata, con tutta una serie di scenari che vanno dalle guerre tra Stati (che è quello che succedeva in passato
quando affamare il nemico faceva parte delle strategie dei paesi in guerra) ad azioni criminose tra un’impresa e un’altra. E’
noto che sino agli anni ‘70 esistevano in alcuni Paesi laboratori che producevano parassiti da utilizzare per affamare il
nemico. L’attività del network in cosa consiste? Ci sono partner europei, ma anche Israele, Turchia e Stati Uniti. Il
problema è stato affrontato a livello globale e lo scopo è stato quello di sviluppare tecniche diagnostiche rapide e metodi di
prevenzione e di contenimento nel caso che un parassita sfugga ai controlli e sia necessario bloccarlo. E’ stata fatta molta
formazione perché questa è una rete di eccellenza e la formazione ne è la base. Questo l’ho imparato nella mia vita perché
ho vissuto e lavorato in tanti Paesi, ma sono poi le persone che fanno le reti e quindi scambiare contatti tra laboratori crea
dei legami in continua evoluzione. E poi molta comunicazione: questo è un aspetto che curiamo molto come Agroinnova, il
centro di competenza per l’innovazione in campo agro-ambientale dell’Università di Torino, che non fa solo ricerca di base e
applicata, ma anche molto trasferimento tecnologico, comunicazione e formazione. E’ quindi molto importante far sapere
quello che si fa nella ricerca, perché purtroppo come ricercatori spesso siamo visti come persone fuori dal mondo.   Qual è il
sistema che mettete in atto per evitare il pericolo di patogeni dannosi? Il nostro approccio è multidisciplinare.
Questa è una rete virtuale e abbiamo la possibilità di collegare i laboratori molto velocemente tra loro: oggi è possibile che
un vetrino messo in un microscopio di un laboratorio negli Stati Uniti si possa leggere qui da noi in Europa e viceversa, come
si fa in campo medico. Questa tecnica l’abbiamo acquisita con un finanziamento precedente della NATO. Quindi abbiamo
competenze diverse collegate, capaci di farci lavorare velocemente e intervenire quando c’è un nuovo problema che
emerga. Si lavora in modo molto sincronizzato, nessun problema sarà più un problema locale.   Pare uno scenario ideale.
Ma a volte qualcosa non ha funzionato come nel caso della Xylella fastidiosa. Di questo argomento preferisco non
parlare perché c’è un’inchiesta della magistratura in corso e spetta alla magistratura far luce. Posso solo dire che quello
della Xylella non è un problema locale, ma di interesse europeo, anzi mondiale. Che quindi va affrontato da esperti in
un’ottica globale.   Il centro PlantFoodSec è un progetto virtuale ma c’è anche il progetto di creare un centro
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effettivo? C’è già nel senso che Agroinnova è un centro di competenza reale con bellissime strutture a Grugliasco legate
all’università di Torino e quindi il progetto di estendere le competenze di Agroinnova anche alla biosicurezza in campo
europeo è molto concreto. La biosicurezza non ha bisogno di muri, c’è già un centro di competenza molto ben avviato, si
tratta ora di mantenere le rete che si è costruita con PlantFoodSec, ma anche con eventuali nuovi partner perché il nostro
lavoro ci porta sempre a sviluppare nuove partnership.   Questo riguarda anche gli animali o soltanto le piante? In
questo momento sugli animali stanno lavorando altri centri. Il mio sogno sarebbe di affrontare a livello europeo quello che si
chiama 'one health concept' piante-uomo-animali. Noi abbiamo dei modelli di lavoro che accomunano molto piante, animali
e uomini. Oggi quando si parla di 'one health' si pensa a uomo e animali, mentre invece sarebbe estremamente importante
includere anche le piante. A me piacerebbe molto prima finire la mia carriera universitaria - così come per l’Europa abbiamo
affrontato per primi il tema dell’agroterrorismo - avviare anche il discorso sulla one health perché lo trovo molto concreto e
adatto in tempi attuali. Noi oggi abbiamo dei modelli che avvicinano molto pianta-uomo-animale e capire meglio questi
meccanismi potrebbe portarci a grossi risultati per il futuro. Ma questo per il momento è ancora un progetto.

di Maria Laura Franciosi


