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Tavoli tematici

Contributo

1. Dati proponente contributo
Nome
Cognome
Ente/organizzazione di appartenenza
Telefono
E_mail
Sito

Giuseppe
Russo
Consorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore”
3351548773
giusepperusso@ilgranoduro.it
www.ilgranoduro.it

2. Riferimento del contributo al tavolo tematico
Data

Tavolo tematico
sala 1

sala 2

Orario

9.30 – 13.30

Energia

Economia del
mare

15.30 –
19.30

Smart
Cities&Communities

Scienze della
Vita

9.30 – 13.30

8 maggio
‘14

x

*Barrare con una X la colonna Contributo di riferimento
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Contributo*

Turismo,
Cultura e Beni
Culturali

Agroalimentare

9 maggio
‘14

Contributo*

3. Sintesi del contributo
Sviluppo di prodotti alimentari funzionali, con materie prime di qualità a base di cereali minori
Premessa
La crescente attenzione dei consumatori nei confronti di diete meno caloriche e più attente alla salute, nonchè il continuo
invecchiamento della popolazione che si registra a livello demografico, ha sviluppato nel mercato l’interesse nei confronti
di alimenti con ricercate caratteristiche dietetico-nutrizionali e salutistiche. Da qui la crescente attenzione della ricerca e
del mercato nei confronti di prodotti comuni quali la pasta ed i prodotti da forno, ottenuti con cereali non diffusi per
l’alimentazione umana, definiti minori, quali i farri e le avene. Questi prodotti costituiscono una innovazione nell’attuale
panorama agro-alimentare nazionale e siciliano per il loro elevato valore dietetico associato alla presenza di fibre
alimentari, composti antiossidanti e composti ad attività nutraceutica.
Carattere strategico
In particolare ultimamente alcune ricerche si sono concentrate su una tipologia molto antica di farro, il “monococco” o
farro piccolo, un cereale dotato di caratteristiche nutrizionali superiori a quelle di tutti gli altri frumenti/farri e
particolarmente adatto a tecniche colturali a basso impatto ambientale. Numerosi test hanno dimostrato che è ha un
elevata concentrazione in antiossidanti ed hanno un glutine più facilmente digeribile dai soggetti affetti da Gluten
sensitività. Per quanto riguarda l’avena, maggiore attenzione negli ultimi anni è stata indirizzata all’avena nuda, che
rappresenta una ricca fonte di componenti bioattivi, tra i quali i β-glucani, componenti della fibra solubile, nota per la
capacità di interferire nell’assorbimento e nel metabolismo del colesterolo, aiutando nell’abbassare i livelli ematici, e
specifici composti antiossidanti. Ad oggi le ricerche hanno valutato e sono tuttora concentrate sui diversi passaggi della
filiera: dal campo (valutazione agronomica), alla trasformazione (valutazione della pasta, pane, prodotti da forno), al
mercato (apprezzamento del consumatore). In Sicilia negli ultimi anni il Consorzio “G.P. Ballatore” ha realizzato in
merito al monococco e all’avena nuda campi dimostrativi e campi sperimentali. Sarebbe utile continuare lo studio sugli
aspetti colturali e altresì l’ottimizzazione e il trasferimento di queste innovazioni al tessuto aziendale a tutti i livelli della
filiera (campo, trasformazione e vendita).
Sfide e bisogni sociali a cui l’intervento proposto intende rispondere
Gli alimenti prodotti con materie prime di qualità a base di monococco e avena anche in miscela con frumento
costituiscono una novità nell’attuale panorama agro-alimentare per il loro elevato valore dietetico associato alla presenza
di fibre alimentari, composti antiossidanti e microelementi. I prodotti a base di avena possono entrare inoltre nella filiera
“gluten free” destinata alla popolazione celiaca e a quella affetta da intolleranze al glutine. L’interesse per la produzione
di questi alimenti determina a cascata lungo tutta la filiera una richiesta di trasformati e materie prime specifiche ed
innovative per la cerealicoltura siciliana, rappresentando un innovazione che può rappresentare, in termini economici, un
opportunità per l’intera filiera.
Competenze e conoscenze
Il Consorzio “G.P. Ballatore” per la ricerca su specifici settori della filiera cerealicola (www.ilgranoduro.it) da 15 anni
conduce, nell’ambito della filiera cerealicola attività di ricerca, formazione e trasferimento dell’innovazione su tematiche
relative ai cereali e ai suoi prodotti derivati, attraverso progetti sviluppati in rete con aziende della produzione primaria,
della trasformazione (stoccaggio, molini e pastifici) e con altri enti di ricerca a carattere regionale, nazionale ed
internazionale. Da un quinquennio in sinergia con l’Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali, CRAQCE, ha sviluppato e dal punto di vista tecnico-scientifico, progetti che hanno previsto lo studio dell’adattabilità del
monococco in Sicilia, attraverso campi sperimentali, dimostrativi e con prove per la caratterizzazione qualitativa e
tecnologica degli sfarinati ottenuti al fine di studiarne i percorsi di trasformazione. Il Consorzio dispone inoltre di un
laboratorio, “Città del grano”, dotato delle tecnologie e delle competenze necessarie per l’espletamento di un vasto
panorama di analisi utili alla caratterizzazione qualitativa, tecnologica e nutrizionale dei prodotti della filiera cerealicola.
Reti di cooperazione interregionale e transnazionale
A livello nazionale una iniziativa di ricerca di rilievo per la tematica affrontata, in linea con quella proposta dal presente
contributo è stato il progetto Mon.I.C.A. – Monococco per l’Innovazione Cerealicola ed Alimentare (Allegato 1),
realizzato scientificamente dal Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) - Dipartimento di
biologia e produzione vegetale e dall’Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari
e Microbiologiche (DISTAM), portatori di conoscenza per eventuali collaborazioni a livello nazionale.
Il MIUR ha finanziato un PON denominato, I.S.Co.Ce.M. - Sviluppo Tecnologico e Innovazione per la Sostenibilità e la
competitività per la Cerealicoltura Meridionale (www.iscocem.it) che, tra le proprie azioni di intervento, prevede lo
studio e lo sviluppo in territorio regionale e nazionale di prodotti innovativi, partendo dal campo, a base di sfarinati di
monococco e avena o in miscuglio con quelli del grano duro.
Ricadute ed impatti anche in termini di innovazione sociale
L’innovazione proposta comporterebbe impatti e ricadute positive sotto diversi aspetti:
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- sulla qualità della vita, per la salute e il benessere della popolazione, attraverso l’immissione nel mercato di alimenti
funzionali in grado di aiutare il consumatore nella prevenzione di alcune malattie o disturbi;
- per l’ambiente, introducendo nel sistema colturale aziendale colture rustiche, meno esigenti di input di tipo energetico e
chimico e, come nel caso del monococco, rivalorizzando popolazione antichissime, del tutto scomparse nel nostro
territorio a causa di un’attenzione sempre più concentrata nei confronti di specie cerealicole più produttive, facilmente
trasformabili (a seme nudo) e adatte per le colture intensive;
- sui distretti produttivi cerealicoli, per i risvolti positivi in termini economici che tale innovazione di prodotto e di
processo comporterebbe ai diversi operatori della filiera cerealicola; filiera strategica per la Sicilia, considerando
soprattutto la produzione di grano duro, per il tessuto sociale ed economico che essa ricopre, ma che purtroppo da anni
attraversa una profonda crisi. Rappresenterebbe una nuova opportunità produttiva per le aziende, potendosi rivolgere al
mercato più remunerativo degli alimenti funzionali; tra l’altro si tratta di innovazioni sostenibili dal punto di vista tecnico,
sia a livello colturale che in termini di trasformazione, in quanto possono essere realizzate con le stesse macchine o con
gli stessi impianti generalmente adoperati per le altre colture cerealicole.

4. Allegati
Allegato 1 : Pubblicazione – Quaderni della ricerca Regione Lombardia - Progetto Moni.C.A.
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