
I progetti di ricerca nazionali
per la filiera cerealicola
Nationalresearchprojects
for the cerealsector

Developing the national organic
system by encouraging research.

This is one of thegoaisof the 'National

strategiepian for the developmentof
theorganic system', which was created

to ensure innovation in production

systemsaimed at increasing theshareof

addedvalue retained by the primary

sectorand reducing thevariability of
farm economie results. In a study,Ismea

focuseson cerealcrops;oneof the first

action points concernsthe strengthening

of someplantproduction chains

consideredstrategie, suchas those for
cerealcrops, including rice.However,

genetic improvement of cereais (barley,

oats,maize, wheat) is also necessary,

evenin synergy with the many national

andEuropean researchprojects that
haveaiready been launched.
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SVILUPPARE

IL SISTEMA

BIOLOGICO

NAZIONALE

INCENTIVANDO

LA RICERCA

DEVELOPING

THE NATIONAL

ORGANIC SYSTEM

BY STIMULATING

RESEARCH

L
a leggefinanziaria del 2000 (L. 488

del 23 dicembre1999) ha previsto
l'istituzionedi un fondo per la ricer-

ca nel settoredell'agricolturabiologica e

di qualitàfinalizzatoal finanziamentodi

programmiannuali,nazionalie regiona-

li, di ricerca in materiadi agricolturabio-

logica, nonchédi sicurezzae salubrità de-

gli alimenti.Il fondo è sostenutodalleen-

trate provenientidal versamentodi con-

tributi, nella misura del 2% delfatturato
dell'annoprecedente,relativoalla vendita
di prodotti fitosanitari,fertilizzanti di sin-

tesi e presidisanitari.La Direzione gene-

rale per la promozionedellaqualità agro-

alimentare e dell'ippica delMipaaf gesti-

sce talefondosecondoquantostabilito
dal D.M. 17 maggio2013,n. 5424 e, da
ultimo, dal D.M. n. 84318del 14 novem-

bre 2014,chestabilisconocriteri e mo-

dalità perlaconcessionedi contributiper
il finanziamentodi programmidi ricerca

esperimentazionein agricolturabiologi-

ca. Tramite il fondosono peraltrostatefi-

nanziate anchealcuneattività di ricerca

in ambitoeuropeo.

Lo sviluppodel sistema
biologico

Nel corsodel 2015 èstato approvatoil

"Pianostrategiconazionaleperlo svilup-

po delsistemabiologico",tra i cui obiet-

tivi (quattroin totale)troviamoanchel'a-

rea di interventorelativa a"innovazionee
ricerca".Il Pianostabiliscechelo sviluppo

complessivo delsistemabiologico nazio-

nale passaanchedall'incentivazionedel-

la ricerca.L'azione10del Piano, infatti,ri-

conosce quantosia " necessariosostenere
azioni di ricercachevedanoil concorsoat-

tivo degli attori della ricerca scientifica e
in particolaregli istitutivigilati dal Mipaaf

e le realtàsocio-economiche che operano
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nel compartodelle produzioni biologiche
attraversopercorsi co-partecipati, multi-

disciplinari, caratterizzatidaun approccio
di sistemacon forte potenzialepergaran-

tire innovazionenei sistemi produttivi fi-

nalizzata ad aumentarela quotadi valo-

re aggiuntotrattenutadal settoreprima-

rio e alla riduzionedellavariabilitàdei ri-

sultati economiciaziendali".

In seguitoaun'analisidel contestoope-

rativo e degli indirizzi suggeritidagli ope-

ratori, all'internodi questoconcettoprio-

ritario il Pianoha identificatodegli ambiti
specifici di ricerca, che necessitanodi un

particolareimpulso. Per le colturecerea-

licole, nello specifico, unodei primi pun-

ti di interventoidentificati riguardail raf-

forzamento di alcune filieredi produzione
vegetaleritenutestrategiche,quali quelle

per l'ottenimentodelleproduzioni cerea-

licole, inclusala risicoltura. Il lavoro com-

prende ancheil miglioramentogenetico
dei cereali(orzo,avena,mais, frumento),
anchein sinergia con i numerosi progetti
di ricercanazionalied europeigiàavviati.
Inoltre, lo studiodi nuovisistemi colturali

per l'adattamentoai cambiamenticlima-

tici coinvolgeisistemicolturali cerealicoli

capaci di adattarsialle mutatecondizioni

ambientali,assicurandoproduzioniqua-

li- quantitative e redditi adeguatinel me-

dio e lungo termine.

La filiera biologica dei cereali

Quelladei cerealiè indubbiamenteuna

dellefilierebiologiche italianepiù rappre-

sentative. Al suointerno,comeabbiamo

PERLE COLTURE
CEREALICOLE
OCCORRE

RAFFORZARE

LE FILIERE

DI PRODUZIONE

PIÙ STRATEGICHE

visto nell'articolopubblicatonei numero
di luglio, èpossibileindividuaretre tipolo-

gie: delgrano duro e dellapasta;del gra-

no tenero edei prodotti daforno; del ri-

so. Ci sonopoi i cosiddetticerealiminori

(orzo, avena,segale,farroecc.), i cui pro-

dotti nell'agricolturatradizionalesonoin
granpartedestinatiall'alimentazioneani-

male, ma chein quellabiologicaentrano
a far partedellafiliera destinataal consu-

mo umanosottodiverse forme.Perquan-

to riguardale singolecolture all'interno
del compartocerealicolo,si riscontrala
prevalenzadell'orientamentocolturalea
grano duro(coltivato nella maggioranza
delle aziendeagricole),seguitodal gra-

no teneroe dall'orzo. Non marginaleè

la presenzadi risoe farro. Le resemedie

delle principalicolture cerealicolebiologi-

che sonoinferiori aquelledei corrispetti-

vi convenzionali.La filiera deicerealibio-

logici si strutturacome una filiera lunga
e i suoiprincipalicanali di commercializ-

zazione sonola cooperazione,l'industria
di trasformazionee i grossisti.Piccola è
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la quota di aziendecheutilizzanole
pro-

prie produzioni cerealicolepergli alleva-

menti aziendali.Allo stadiodella trasfor-

mazione, invece,gli operatorisonospe-

cializzati in particolarenella produzione
di pasta.Il canaledi venditadei prodot-

ti derivati dacereali biologici èquello dei

negozispecializzatie della distribuzione

moderna.Peri pastificioggi la Gdo haun
pesominore,ma sarà progressivamente
semprepiù importante;assumonomag-

giore rilevanzai grossistiche operanosul
territorio nazionaleo all'estero.I prodot-

ti sono presentisiasui mercati nazionali
cheinternazionali,mentreper quantori-

guarda l'andamentodei consumidei ce-

reali bio, questi si presentano,fra quelli

biologici complessivi,trai più importan-

ti e dinamici.

Il casostudio
"ConMarcheBlo"

E acoglierequesta"dinamica" opportuni-

tà èstataunadellerealtàpiù vive del set-

tore bio in Italia, il ConsorzioMarche Bio-

logiche ( ConMarcheBio), cheha l'indiscus-

so meritodi promuoveredaoltre10 anni

strategieinnovativeperrafforzarein tut-

ta la Regionela filiera biologica,con par-

ticolare attenzionea quella dei cereali.Nel

tempo il Consorzioèriuscito ad aggrega-

re leaziendepiù significativeoperantisul

territoriomarchigiano:innanzitutto5 coo-

perative, 3 dellequalicoinvoltenella ge-

stione diretta dellafiliera (la Cooperativa

QUELLA

DEI CEREALI

RAPPRESENTA
UNA DELLE FILIERE

BIOLOGICHE

PIÙ IMPORTANTI

E DINAMICHE

AgricolaGirolomoni,realtà pionieradel

biologicoin Italia; la Cooperativa"LaTer-

ra eil Cielo",altraaziendapionieristica;la
CooperativaAgrobiologicaMontebello),

più altre 2 (Italcer eTerra Bio). Le impre-

se agricoleassociatehannopoi superato
le 300,peruntotale di oltre20 mila ettari
di superficiecoltivatae10 mila tonnellate

di materiaprima lavorataall'anno.Solo il

fatturato complessivodelietre cooperati-

ve "pilota" ammontaa20 milioni di eu-

ro. Molto ricco il panieredei prodottidel
Consorzio,anchese la coltivazionedi ce-

reali, granoduro,farro,granotenero,ma
anchegraniantichi,la fa dapadrone.Ce-

reali che vengonotrasformati soprattut-

to in pasta,maanchein farine,saporite

zuppeche includonolegumie,perla pri-

ma colazione,in fiocchi di cereali,mueslie
orzoperun caffèche,nelleMarche,ama-

no sorseggiarecon una nuvoladi profu-

mato anice.Non contestodi questabella
realtà,già reduce dauna validaesperien-

za di filiera riguardantei cereali,nel 2018

ConMarcheBio haelaboratoun eccellente
progettochesi èaggiudicatoil primo po-

sto nellagraduatoriadella RegioneMar-

che - Psr2014-2020 - progetti di filiera in-

tegrati agroalimentari.Un "ProgettoInte-

grato di FilieraAgroalimentare(Pifa)" che,

graziealla qualifica,si èvistodotaredi un

pacchettodi finanziamentiperun valore
di 10 milioni di euro destinatinel conte-

sto progettualeperil 70% a investimen-

ti "materiali" e peril 30% a investimen-

ti " immateriali" edi sistemadi tipo for-

mativo-informativo. Il Pifa valorizzatutte
le materieprime e i prodottidi alta quali-

tà derivantidai seminativibiologici (col-

tivazioni cerealicole,oleaginosee protei-

che), maha come puntadi diamantei
ce-
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reali ( grano duro, farro dicocco, grano te-

nero e orzo),predominanti rispetto ad al-

tre tipologie di colture considerate (cece,

girasole, lenticchia,lino,trifoglio e altre).

In particolare, i prodotti in uscita dalla fi-

liera sono soprattutto pasta di grano du-

ro, pasta di grani antichi e paste specia-

li, seguiti da zuppe e legumi. Una scelta

di colture tra quelleche meglio si adatta-

no all'ambiente marchigiano ( resistenti al-

le malattie,con buone rese e caratteristi-

che qualitative stabili del prodotto finito)

e di un " paniere" che tiene conto della

vocazione imprenditoriale locale, sia delle

aziende agricole,sia delle imprese di tra-

sformazione. Nell'ambitodi ConMarche-

Bio partecipano al progetto 243 aziende,

di cui 236 aziendeagricole di base, 5 co-

operative agricole conferitrici e 2 coope-

rative trasformatrici. Il numero degli et-

tari di Sau coltivati sono prossimialle ci-

fre sopra accennate,così come la quan-

tità di materia prima trasformata, in par-

ticolare cereali ( soprattutto grano duro e

farro). I prodotti sono tracciati in tutte le

fasi della filiera,mentre sono 10 i centri

di stoccaggio utilizzati per la conservazio-

ne dei raccolti.

Le azioni previste

Il piano strategico del Rifa prevede inve-

stimenti individuali e interventi di sistema.

Si tratta di azioni e attività complementa-

ri funzionali al conseguimentodell'obiet-

tivo di costituire una filiera agroalimen-

tare biologica italiana (in gran parte mar-

chigiana). Gli investimentiaziendali sono

pertantodestinatialla realizzazione di un

nuovo impianto di macinazione dedicato

alla trasformazione di cereali biologici ido-

neo alla produzione di semola, e ad am-

pliare gli impiantidi stoccaggio e trasfor-

mazione, in particolaredella pastificazio-

ne, con investimenti altresì finalizzati al-

la produzionedi energia da fonti rinnova-

bili.Anche gli interventi di sistemaperse-

guono moltepliciobiettivi: trasferimento

di conoscenze a favore del settoreprima-

rio, accompagnati da iniziative di infor-

mazionetecnica,formazione e sperimen-

tazione, e campagnepluriennali di infor-

mazione e promozione indirizzate a raffor-

zare la presenza delle specialità regionali

bio sui mercati italianied esteri. Da nota-

re poi la presenza, nel contesto, di un pro-

getto pilota che coinvolge strutture della

ricerca e della spe- rimentazione ( coinvolti

il Crea, l'UniversitàPolitecnica delle Mar-

che e il Cermis), attive nel delinearecom-

portamentivirtuosi a beneficio degli agri-

coltori e a favore dell'intera filiera.

I risultati attesi

Innovare, qualificare epotenziare in tutte

le suefasi caratteristiche la filiera agrobio-

logica marchigiana: questo si ripromette il

Rifa di ConMarcheBio. Un esempio prati-

co? La già citata realizzazione di un nuo-

vo molino per ottenere una semola desti-

nata alla produzione di pasta rappresen-

ta una novità assoluta per le Marche, do-

ve non esistono impianti di molitura "bio-

dedicati" (unica realtà, quelli misti). Come

obiettivi generali, comunque, il Consorzio

ha avviato altre attività per raggiungere

una serie di obiettivigenerali. La prima è

il rispetto di un disciplinare di produzio-

ne che coinvolgatutte le fasi della filiera

( produzione,stoccaggio, prima e seconda

trasformazione,distribuzione)anche at-

traverso l'adesione a standard di certifi-

cazione volontariarelative al prodotto e

alla tracciabilità.Non menoimportanti gli
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incontri di informazione e formazione di

tutti gii imprenditori coinvolti nella filiera,

il cui scopo è anche quello di aumentare

lasensibilità ambientale della filiera stes-

sa, con positive ricadutesulla promozione

dei consumi di prodotti biologici. La for-

mazione verrà accompagnata dall'eroga-

zione di servizi di assistenza tecnica e da

programmi di sperimentazione per il tra-

sferimento e il collaudo di innovazioni a

cui già stanno lavorando gli enti coinvolti

nel progetto. Infine, non meno importante

è l'obiettivo di migliorare la logistica del-

la filiera regionalebio attraverso l'infor-

matizzazione del processo produttivo e la

tracciabilità dei flussi produttivi.

Un progetto, dunque, caleidoscopico, che

coinvolge una vasta platea di soggetti e

una comunità coesa e motivata, in corsa

lungo un'importante filiera attenta alla so-

stenibilitàma anche ai palati di consuma-

tori sempre più convinti delle loro scelte.

Tutte scelte a favore del pianeta.

Confagricoltura e Italmopa:

accordo sul grano bio

Consentire all'industriadi lavorare mate-

ria prima di alta qualità e alla produzio-
ne agricola di valorizzare il proprio pro-

dotto. È questo il clou delia nuova inte-

sa siglata tra Confagricoltura e Italmo-
pa, che dà seguito a una collaborazio-

ne già consolidata per le produzioni con-

venzionalidi alta qualità; un'intesa che

questa volta riguarda lo sviluppo, rapi-

damente operativo, della filiera di gra-

no duro e tenero per il biologico. Confa-
gricoltura e Italmopa sono giunte a defi-

nire e concordare un prezzo vantaggio-

so del frumento bio (che dovrà presenta-
re un contenuto proteiconon inferiore al

12% e un peso specifico non inferiore a

78 Kg/hl), considerando due componen-
ti: una fissa, legata ai costi di produzio-
ne, e una variabile, legata all'andamento
dei listini di mercato. Tutto ciò lasciando

libere aziende agricole e molini di defini-

reanticipatamente la percentuale di pon-

derazione prevista tra le due componen-
ti. Altro aspetto interessante dell'accordo

è che il prezzofinale del grano potrà es-

sere incrementato di una premialità ove

il contenuto proteico del prodotto risulti

superiore al 12,5%. Le aziende che ade-

risconoall'accordo possono così chiude-

re contrattidi fornitura di secondo livel-

lo migliorativirispetto alle attuali condi-

zioni di mercato, facendo esplicitamente

riferimento all'accordo stesso; mentre i

molini potrannocontare su una materia

prima top quality, per di più certificata.

Emilia Romagna apripista

Primo banco di prova dell'intesa sono

aziende e molini dell'Emilia Romagna, in

particolare dell'area di Parma, dove una

cordata di produttori di frumento tene-

ro e duro biologico ha fatto squadra si-

glando i primi contratti di fornitura con il

Molino Grassi, per una superficiecoltiva-
ta di circa 200 ettari,mentre altri contrat-

ti sono in via di definizione. Soddisfatta la

CONFAGRICOLTURA

E ITALMOPA

HANNO DEFINITO

E CONCORDATO

UN PREZZO

VANTAGGIOSO
DEL FRUMENTO BIO

presidente di Confagricoltura Emilia Ro-

magna, Eugenia Bergamaschi, che ha in-

dicato come il prezzo pattuito sia positi-

vo e premiante pergli agricoltori, superio-

re a quello di mercato, e come finalmen-

te venga riconosciutala qualità della ma-

teria prima. " Tuttavia - ha indicato Euge-

nia Bergamaschi - le potenzialità dell'ac-

cordo nella Regione sono di gran lunga

superiori: solo nel parmense gli ettari in

produzionesono circa 1.000. Puntiamo a

coinvolgere gli associati che tra Piacen-

za e Rimini coltivano frumento biologico,

con un bacino produttivo regionale di ol-

tre 4.500 ettari in grande crescita tenden-

ziale (Piacenza,520; Ferrara, 550; Reggio
Emilia,555; Modena, 130; Bologna, 325;

Ravenna,525; Forlì- Cesena e Rimini con

1.300 ettari), al fine di allargare il proget-
to a tutta l'Emilia Romagna".

Le altre Regioni

L'operatività dell'accordo si va comunque

progressivamente estendendo:all'Emilia

Romagna hanno fatto seguito accordi in

Sicilia (Caltanissetta) e Puglia (Foggia) per

il grano duro, mentreper il grano tenero

si sta partendo in Veneto nelle province

di Verona e Rovigo. L'ultima elaborazione
Aidepi su dati Nielsen relativa alle vendi-

te di pasta di semola biologica nella Gdo
italiana, risalente al 30 novembre 2018,

indica che, rispetto allo stesso periodo del

2017, le vendite sono cresciute in volume

del 2,5%, mentre l'intero segmento della

pasta seccaha registrato una flessione del

2,9%. Un'ulteriore conferma che la richie-

sta di prodotti che hanno alla base ingre-

dienti derivanti da cereali biologici, come

pasta, pane,dolci, pizza, ma anche panet-

toni in occasione delle feste natalizie e co-

lombe a Pasqua, è in costante aumento.
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