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Superfood da scoprire: semi e germogli  

La tendenza dei consumatori ad acquistare semi e germogli è sempre più diffusa, in quanto per le loro proprietà 

benefiche fanno parte di quella che viene definita “alimentazione viva” in quanto vengono consumati al 

massimo della loro vitalità biologica. I semi per il consumo diretto e soprattutto quelli per produrre germogli, 

devono offrire garanzie per quanto riguarda le soglie dei residui da fitofarmaci e soprattutto l’assenza di 

contaminazioni batteriche nocive.  Nasce così l’esigenza di sviluppare strategie di difesa e di conservazione post-

raccolta, da applicare nei processi produttivi delle sementi destinate al consumo.  

Il ricorso alle tecniche di produzione dell’agricoltura biologica potrebbe essere una soluzione per contenere al 

massimo il rischi di contaminazione dai residui dei trattamenti antiparassitari ma la maggior parte dei 

trattamenti in biologico sono basati sull’utilizzo di prodotti a base di rame che sappiamo, essere una molecola 

sotto la lente d’ingrandimento dalla Commissione europea che anche recentemente ne ha ristretto l’utilizzo.  

Al fine di individuare tecniche a basso impatto che garantiscono la salubrità del seme, il Consorzio Sativa 

nell’ambito del PSR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna ha presentato un progetto di filiera dal titolo 

“Filiera Sementi” nell’ambito del quale era inserito un progetto inerente alla Mis. 16.2.01 “Innovazione 

genetica, adeguamento colturale, analisi qualitative e supporti informatici per lo sviluppo delle colture da 

portaseme” 

Il progetto che vede coinvolto CRPV nel ruolo di coordinatore delle attività, ha l’obiettivo di mettere a punto 

delle strategie di difesa a basso residuo e opportune procedure di gestione del post-raccolta in magazzino per 

garantire la qualità e la sanità del seme dal punto di vista microbiologico.  

Nell’ambito del progetto sono state realizzate 2 attività distinte: la prima riguardante la messa a punto di 

protocolli di gestione della difesa volti a ridurre i residui di prodotti fitosanitari; la seconda volta al controllo del 

seme lungo le fasi di produzione, raccolta, selezione e conservazione all’interno del magazzino. 

Normalmente la produzione del seme avviene su contratto fra l’azienda agricola moltiplicatrice e la ditta 

sementiera; quest’ultima provvede a comunicare all’ ASL l’elenco dei clienti per i quali è incaricato di produrre 

seme per uso alimentare. 

Tra le diverse aziende agricole che potenzialmente erano in grado di produrre seme per “germogli”, ne sono 

state scelte 3 sul territorio romagnolo disposte ad applicare linee di difesa basate su prodotti a ridotta 
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residualità: una biologica che ha prodotto ravanello, girasole e crescione; e due a difesa integrata che hanno 

prodotto erba medica e ravanello. Per quel che riguarda il ravanello e il girasole biologici, dopo una attenta 

analisi delle possibili problematiche fitosanitarie, si è deciso di non utilizzare alcun prodotto di difesa per 

valutare se tali colture erano in grado comunque di garantire produttività e standard qualitativi adeguati. 

Nel crescione biologico è stato effettuato un unico trattamento insetticida a base di Bacillus 

thuringiensis var. kurstaki, prodotto dalla bassa tossicità e innocuo per mammiferi ed altri animali, predatori 

naturali, api ed impollinatori in genere.  

Riguardo le colture a gestione integrata anche su erba medica non è stato effettuato alcun trattamento avendo 

monitorato i campi e non avendo riscontrato particolari problematiche. Su ravanello, è stato applicato un solo 

trattamento insetticida con un Lamda-cialotrina (piretroide con intervallo di sicurezza di 3 giorni) e due fungicidi 

con rame (intervallo di sicurezza 3 giorni). 

 Gli appezzamenti in oggetto sono stati monitorati dai tecnici di CRPV e ASTRA supportati dal personale di Sativa. 

Collegialmente è stata elaborata la strategia di difesa a cui si è fatto riferimento durante tutto il periodo 

vegetativo per controllare l’eventuale comparsa di patologie (Foto 1). 

 
   Foto 1: campo di ravanello prossimo alla raccolta 

2 
 



 
Foto 2 Campo di girasole prossimo alla raccolta  

Durante il ciclo produttivo, lo stato fitosanitario è stato buono per tutte le colture a dimostrazione che l’attenta 

osservazione in campo può consentire di applicare con successo anche strategie basate su pochi trattamenti. 

Occorre evidenziare che aldilà della difesa, le aziende che intendono produrre seme per germoglio, devono per 

contratto   prestare attenzione a numerosi fattori: utilizzo di imballaggi conformi, divieto di utilizzo di matrici 

organiche, controllo della qualità dell’acqua irrigua. Anche la raccolta e trebbiatura sono operazioni delicate 

realizzate sempre in presenza dei tecnici che devono assicurare la pulizia della trebbia e la tracciabilità del seme 

alimentare dalla campagna al magazzino. 

All’attività di campo indirizzata prevalentemente ad evitare i residui di fitofarmaci, è seguita quella all’interno 

del magazzino con l’obiettivo di escludere possibili contaminazioni batteriche o fungine e danni provocati da 

insetti. Alla fase di pulitura, selezione e conservazione in magazzino si è affiancata la fase delle analisi di 

germinabilità per garantire la qualità del prodotto, sia in fase iniziale di conservazione che al momento della 

spedizione del seme al cliente.  

La gestione del seme destinato all’alimentazione prevede il rispetto di rigide procedure che definiscono 

l’operatività del personale nelle diverse fasi, all’interno dei magazzini e che richiedono la massima tracciabilità 

del prodotto.  

Una volta terminate le procedure di accertamento del peso e dell’umidità il seme proveniente dalla campagna, 

quello idoneo viene trasferito al reparto lavorazione seme alimentare, che ha pavimenti e pareti lavabili e che 

rispetta un piano di pulizia specifico previsto dall’HACCP in essere. All’interno di questo reparto avviene il 

processo di selezione dei semi utilizzando un complesso di attrezzature dedicate (foto 3). 
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 Foto 3: Macchina per la lavorazione del seme destinato ad alimentazione umana 

 

A fine lavorazione, a fronte di una germinabilità conforme, quando il prodotto è pronto per la spedizione 

vengono effettuate le analisi microbiologiche e multiresiduali presso laboratori accreditati.  

Tutti i campioni seguiti in campo, in magazzino e sottoposti ad analisi sono risultati idonei al consumo 

alimentare, sia sotto il profilo dei residui sia sotto quello microbiologico. 

 

Fondo pagina. 

Iniziativa realizzata nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 Tipo di operazione 16.2. 
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agricolo e agroindustriale” Focus Area 3A “Innovazione genetica, adeguamento colturale, analisi qualitative e 

supporti informatici per lo sviluppo delle colture da portaseme” 
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