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1. Dati proponente contributo 

Nome Giuseppe 
Cognome Russo 
Ente/organizzazione di appartenenza Consorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore” 
Telefono 3351548773 
E_mail giusepperusso@ilgranoduro.it 
Sito www.ilgranoduro.it 

 

 

 

 

2. Riferimento del contributo al tavolo tematico 

Tavolo tematico   
Data 

sala 1 Contributo* sala 2 Contributo* 
Orario 

Agroalimentare x 
Turismo, 
Cultura e Beni 
Culturali 

 9.30 – 13.30 
8 maggio 

‘14 

Energia  Economia del 
mare  15.30 – 

19.30 

9 maggio 
‘14 

Smart 
Cities&Communities  Scienze della 

Vita  9.30 – 13.30 

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento 
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3. Sintesi del contributo 

Valorizzazione di prodotti della filiera cerealicola siciliana, quali la pasta ed il pane, attraverso 
percorsi innovativi di educazione alimentare  

Premessa 
I prodotti derivati dei cereali, come pane e pasta, hanno un ruolo fondamentale nell’alimentazione umana; secondo le 
Linee Guida per una Sana e Corretta Alimentazione (INRAN) almeno il 45 % delle calorie assunte giornalmente da un 
individuo dovrebbero provenire da carboidrati complessi, come pane e pasta. Nell’ultimo decennio le abitudini alimentari 
del nostro paese sono cambiate (Casini et alii, 2013); in particolare l’ISMEA ha fotografato la tendenza di una riduzione 
dei consumi di pasta e pane in Italia, a favore invece di un aumento di altre tipologie di prodotti derivati dal frumento, con 
caratteristiche nutrizionali certamente di minore rilievo come crackers, panetti, grissini (ISMEA 2006, 2011, 2012). 
Peraltro si registra anche un aumento del problema dell’obesità, particolarmente evidente nelle fasce di giovane età della 
popolazione. Specifici programmi di ricerca hanno evidenziato, infatti, come in alcuni paesi europei che si affacciano nel 
Mediterraneo, e tra questi l’Italia, si registra un serio problema di obesità infantile. In particolare in Sicilia un bambino su 
quattro è in sovrappeso e uno su cinque obeso. È noto peraltro che l’obesità infantile si traduce frequentemente in obesità 
anche in età adulta, con conseguente aumento del rischio di insorgenza di patologie cardiovascolari, diabete e patologie 
tumorali. Una salubre alimentazione passa attraverso una giusta valorizzazione della dieta mediterranea e dalla riscoperta 
di alimenti semplici, genuini e nutritivi come la pasta ed il pane. 
 
Carattere strategico 
Nel dicembre 2011 il Consorzio di Ricerca "G.P. Ballatore" e l’Assessorato alle Risorse Agricole ed Alimentari della 
Regione Siciliana hanno realizzato un’indagine in Sicilia con lo scopo di definire meglio il ruolo dei derivati dei cereali 
nell’alimentazione di soggetti in età preadolescenziale. L’indagine ha coinvolto un campione di 1.335 bambini, 
stratificato in modo da rappresentare la popolazione siciliana, di età compresa tra 11 e 13 anni. I risultati dell’indagine 
evidenziano una presenza importante dei derivati dei cerali nel regime alimentare dei soggetti intervistati. Inoltre è stato 
rilevato come i soggetti che effettuano la prima colazione regolarmente o che consumano la pasta, sono caratterizzati da 
un indice di massa corporea tendenzialmente inferiore rispetto la restante parte del campione. Questi lavori eseguiti 
risultano informazioni utili per impostare al meglio, nella regione, un programma innovativo di educazione alimentare e 
sensibilizzazione, basato sull’utilizzo dell’ICT, nei confronti della pasta e del pane di grano duro. Prodotti questi ultimi 
che influiscono positivamente nella dieta alimentare, ricchi di proprietà nutrizionali per lo più sconosciute dal 
consumatore e la cui materia prima (grano duro) vanta in Sicilia elevate produzioni e caratteristiche igienico sanitarie di 
eccellenza.  
 
Bisogni e sfide sociali  
Una salubre alimentazione passa attraverso una giusta valorizzazione della dieta mediterranea, oggi patrimonio 
immateriale dell’UNESCO, e dalla riscoperta di alimenti semplici, genuini e nutritivi come la pasta ed il pane. Occorre a 
tal fine che venga eseguita una vera e propria “scoperta” di tali prodotti da parte della maggioranza della popolazione, 
secondo le differenti classi di età, in funzione anche delle recenti e continue scoperte, che la ricerca ha raggiunto a favore 
di una dieta che comprende l’uso della pasta e del pane. 
Occorre istaurare forme di comunicazione innovative  creando un dialogo educativo tra i consumatori e nutrizionisti e 
ricercatori di enti di ricerca, che hanno maturato esperienza specifica nel settore, partendo dal substrato fondamentale che 
è quello delle scuole, al fine di accrescere la conoscenza della qualità dei prodotti cerealicoli e del ruolo di tali prodotti 
nella dieta. 
Risulta importante a tal fine l’uso di strumenti informativi semplici e di facile consultazione a disposizione degli operatori 
del settore che operano anche nell’ambito della GDO.  
Il consumo di pasta di grano duro è raccomandato dalle Linee Guida per un Sana Alimentazione Italiana dell’INRAN 
(Istituto per la Ricerca sugli alimenti e la nutrizione umana) e dalle Linee Guida USDA –HHS (United States Department 
of Agriculture – Health and Human Services) come fonte ottimale di carboidrati complessi. La pasta è dotata di elevata 
digeribilità e presenta anche apprezzate caratteristiche nutrizionali (contenuto in proteine, contenuto in antiossidanti, 
ecc.). Il pane ottenuto da grano duro possiede un contenuto in sostanze antiossidanti superiore a quello presente nelle uve 
rosse, considerato il prodotto di riferimento per la capacità antiossidante, è un alimento altamente energetico per via del 
suo elevato tenore in amido. Questa molecola a livello nutrizionale è definita da alcuni autori come glucide “lento” in 
grado cioè di innalzare lentamente il tasso glicemico del sangue, a differenza dei prodotti ricchi di zuccheri solubili (una 
delle cause della diffusione del diabete anche in individui giovani). 
La valorizzazione dei suindicati prodotti aumenterebbe il consumo degli stessi a discapito di altri prodotti succedanei 
come crackers, panetti, grissini e questo comporterebbe: 

- un miglioramento della salute e del benessere del consumatore con un risvolto positivo sulla prevenzione alle 
malattie; 

- lo sviluppo del sistema cerealicolo del territorio regionale con risvolti sulla sua sostenibilità economica. 
 

Competenze e conoscenze 
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Il Consorzio Gian Pietro 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 
nell’ambito di tematiche relative ai cereali e ai suoi prodotti derivati, attraverso progetti sviluppati in rete con aziende 
della produzione primaria e della trasformazione di cereali (stoccaggio, molini e pastifici) e con altri enti di ricerca a 
carattere regionale, nazionale ed internazionale. 
In particolare il Consorzio, per lo sviluppo di processi innovativi ha gestito reti per la diffusione della qualità del grano 
duro e dei prodotti derivati in cui erano presenti oltre a numerosi centri di stoccaggio e molini operanti in Sicilia anche 
rilevanti aziende di trasformazione quali il panificio a produzione industriale Coop Agr. Valle del Dittaino (EN), il 
Pastificio Tomasello (PA), il pastificio Valledoro (PA), il pastificio Cerere  (EN).  
Il Consorzio dunque dispone delle competenze necessarie per condurre percorsi innovativi volti alla “scoperta” da parte 
dei consumatori delle qualità intrinseche della pasta e del pane all’interno della dieta.  
 
Tecnologie abilitanti 
Risulta strategico a supporto dell’innovazione, l’utilizzo dell’ICT per l’erogazione dei percorsi di educazione alimentare e 
di sensibilizzazione del consumatore nei confronti delle tematiche trattate. In particolare risulterebbe interessante 
l’utilizzo di banche date on line inerenti la tematica a disposizione di opinion maker (quali medici, nutrizionisti, 
amministratori, ecc.), applicazioni per pc e smartphone, in grado di illustrare in maniera intuitiva le informazioni, sempre 
aggiornate,  utili al consumatore per la scelta dei prodotti della sua dieta, siti web e piattaforme informatiche. 
 
Reti di cooperazione interregionale e transnazionale 
A livello nazionale sono presenti diverse iniziative con le quali poter istaurare rapporti di cooperazione e diffusione di 
Know How. Tra questi il progetto “Okkio alla salute” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del 
Ministero della Salute, che ha l’obiettivo della  Promozione della salute e della crescita sana nei bambini della scuola 
primaria (www.okkioallasalute.it); in cooperazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il 
Governo italiano partecipa al Programma Nazionale Pluriennale (2009-2015) “Scuola e Cibo” che intende introdurre, nel 
sistema di istruzione italiano, l’Educazione Alimentare rivolgendosi ad alunni, famiglie e docenti e sollecitando 
l’adozione di corretti e salutari stili di vita, nell’ambito del dialogo interculturale e dell’educazione allo sviluppo 
sostenibile (ecologico, sociale ed economico) (www.intempo-online.com/alimentazione/209-scuola-e-cibo.html). Sempre 
il MIUR ha finanziato due PON, I.S.Co.Ce.M. (Sviluppo Tecnologico e Innovazione per la Sostenibilità e la competitività 
per la Cerealicoltura Meridionale) e Di.Me.Sa (Valorizzazione di prodotti tipici della Dieta Mediterranea e loro impiego a 
fini salutistici e nutraceutici). Entrambi contano su un network di imprese ed enti di ricerca che affronterà le tematiche 
relative all’educazione alimentare e all’importanza del pane e della pasta nella dieta. A livello internazionale esistono 
diverse iniziative operanti nelle suddette tematiche quali per esempio l’International Obesity Task Force (www.iuns.org) 
e  Healthgrain project (www.healthgrain.org). 
 
Ricadute ed impatti anche in termini di innovazione sociale 
I percorsi di educazione alimentare per la sensibilizzazione del consumatore siciliano sui benefici dell’utilizzo di pasta e 
pane prodotti da grano duro siciliano avrebbe un impatto positivo su più livelli: 

- Qualità della vita: l’utilizzo del pane e la pasta a discapito di prodotti succedanei o di prodotti altamente proteici 
o grassi avrebbe un riscontro positivo nella salute dei siciliani. 

- Sostenibilità economica delle aziende: l’aumento dei consumi di pasta e pane di grano duro, avrebbe un risvolto 
economico positivo all’interno della filiera del grano duro siciliana. Panifici e pastifici siciliani si 
approvvigionano per la stragrande maggioranza di prodotto regionale. Occorre considerare che in Sicilia la 
filiera del grano duro ha un importanza strategica per il tessuto economico e sociale della regione.   

- Sicurezza alimentare: da studi eseguiti dal Consorzio è emerso che le produzioni di grano duro siciliane in 
campo si possono ritenere esenti da contaminazioni da micotossine (tossine cancerogene emesse da un fungo che 
permangono anche nel prodotto trasformato), che si riscontrano invece nelle produzioni di regioni settentrionali 
con climi più freddo-umidi. 
 
 

4. Allegati 
- Allegato 1: Pubblicazione - Sicilian durum wheat and its derivatives as source of antitumoral compounds 

(lignans) in mediterranean diet  
- Allegato 2: Pubblicazione - Indagini sul ruolo dei derivati dei cereali nell’alimentazione di soggetti in età 

preadolescenziale in Sicilia 
 


