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I cerealiI cereali  
nel continente europeonel continente europeo

L’origine
• comparsa dei cereali:  13.000 anni fa
• inizio della coltivazione: 10.000 anni fa
• ritrovamenti nella pianura padana: 6.500 anni fa
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I vantaggi
• valore energetico elevato
• facilità di raccolta
• facilità di conservazione



  

I cereali I cereali 
nel continente europeonel continente europeo

L’evoluzione
• assenza di dispersione della granella
• cariosside nuda
• aumento delle dimensioni e del numero di semi
• germinazione rapida ed uniforme
• capacità di competere con le infestanti
• resistenza a malattie
• aumento delle dimensioni della spiga



  

I cereali I cereali 
nel continente europeonel continente europeo

L’evoluzione recente
• coltivazione quasi esclusiva fino alla fine del 

1700 in provincia di Parma
• inizio della selezione genetica: fine 1800
• la battaglia del grano (Nazareno Strampelli)
• le varietà moderne
 



  

I cereali I cereali 
la salvaguardia del germoplasmala salvaguardia del germoplasma

La conservazione del germoplasma 
• anni ’50: All-Union Institute for Plant Industry (Leningrado)
• 1958: Banca del germoplasma di Fort Collins (Colorado)
• 1970: Istituto del Germoplasma (CNR di Bari)
• 2003: 4 - 6.000.000 accessioni nel mondo (400 - 500 

collezioni)
• 2003: 2.000 accessioni di tenero al CRA di S. Angelo 

Lodigiano e all’Istituto N. Strampelli di Lonigo



  

Biodiversità a Parma Biodiversità a Parma 
la ricercala ricerca

Valorizzazione filiera pane di montagna 
(progetto di ricerca con finanziamento L.R. 28/98)

Obiettivi: 
• selezione di cereali per la produzione di pane e di 

altri prodotti da forno per la promozione dell’Alta 
Val Stirone



  

Biodiversità a Parma Biodiversità a Parma 
la ricercala ricerca

Gli enti finanziatori:
• Regione Emilia Romagna
• Provincia di Parma
• Provincia di Piacenza
• Panificio Lusignani
• Molino Agugiaro – Figna
• Società AGRIECO



  

Biodiversità a Parma Biodiversità a Parma 
la ricercala ricerca

Gli enti operativi:
• C.R.P.V. (coordinamento)
• Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura (Fiorenzuola)
• Az. agraria sperimentale Stuard
• Istituto di Microbiologia degli Alimenti (Univ. di Modena)
• Panificio Lusignani
• Molino Agugiaro - Figna



  

Biodiversità a Parma Biodiversità a Parma 
la ricercala ricerca

L’attività 2005:
• Selezione conservatrice di 10 varietà antiche 

(Istituto Sperimentale Cerealicoltura)



  

Biodiversità a Parma Biodiversità a Parma 
la ricercala ricerca

L’attività 2005:
•caratterizzazione genetica 
•analisi qualitative granella (Istituto Sperimentale 
cerealicoltura) 



  

Biodiversità a Parma Biodiversità a Parma 
la ricercala ricerca

L’attività 2005:
• Valutazione agronomica a confronto con 2 grani 

moderni (azienda sperimentale Stuard)



  

Biodiversità a Parma Biodiversità a Parma 
la ricercala ricerca

L’attività 2005:
• raccolta impasti acidi impiegati nella panificazione 

(panificio Lusignani)
• caratterizzazione e selezione dei lieviti presenti 

(Istituto di Microbiologia)
• produzione e valutazione del pane



  

Biodiversità a Parma Biodiversità a Parma 
la ricercala ricerca

L’attività 2006 -2007
• mantenimento in purezza delle 3 varietà selezionate
• semina in 1 azienda biologica e 1 azienda integrata, con 

diverse concimazioni
• prove di panificazione con pasta acida
• effettuazione di panel test
• standardizzazione del metodo di panificazione



  

Biodiversità a Parma Biodiversità a Parma 
l’assistenza tecnical’assistenza tecnica

Valorizzazione e trasformazione dei
 prodotti agricoli del parmense: 
• responsabile: Agrieco
• 15 aziende coinvolte
• 1 panificio (Panificio Lusignani)
• 1 mulino (Molino Agugiaro-Figna)



  

Biodiversità a ParmaBiodiversità a Parma  
l’assistenza tecnical’assistenza tecnica

Attività:
• semina varietà antiche
• assistenza tecnica alle aziende
• conferimento prodotto al panificio
• stoccaggio e molitura granella
• trasformazione in pane



  

Biodiversità a ParmaBiodiversità a Parma  
le altre speciele altre specie

La patata
• 1750 introduzione a Borgotaro
• 1805 inizio della coltivazione
• varietà coltivate: patata di Rusino, 

Quarantina di Borgotaro
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La cipolla
• varietà coltivate: Dorata di Parma e 

Borrettana
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le altre speciele altre specie

Il pomodoro
• 1850: introduzione nel parmense
• 1877: prime attività di selezione (Rosso Grosso 

o Costoluto di Parma e Perdigeon)
• 1930: massima espansione dell’industria 

conserviera  (Ladino di Panocchia, Marmande)
• 1950:  Pigmeo, Pirro, Pilastro, Pancrazio
• 1960:  varietà a sviluppo determinato



  

Biodiversità a Parma Biodiversità a Parma 
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• fagiolo dell’Aquila
• scalogno dolce
• finocchio di Parma
• melone Moscatello
• zucca da tortelli 
• anguria da mostarda
• peperone “citrigno” o piacentino
• verza piacentina
• broccoli di Colorno


