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IL FRUMENTO BIOLOGICO FRA NUOVE E VECCHIE VARIETA’ 

In Emilia Romagna l’agricoltura biologica interessa 77.440 ha (Sinab, dati 2011), il 7,4% della SAU 
regionale (Bioreport 2012-Federbio), in leggero incremento rispetto al 2010. Per numero di operatori è al 
quarto posto in Italia (3.602 operatori), con trend in ulteriore crescita (+1,8 % a fine 2011). In particolare 
sono in aumento i trasformatori (+7,1%) e, soprattutto, i produttori/trasformatori (+10,9%), che, 
completando la filiera, riescono a valorizzare meglio i loro prodotti e a rendere economicamente 
sostenibile l’attività. Infatti gli agricoltori biologici regionali gestiscono aziende di dimensioni 
medio/piccole, con superfici medie di 27,5 ha, quelle che sono in vistosa diminuzione da diversi decenni, 
come rilevato anche nel Censimento dell’agricoltura 2010 (- 31% rispetto al 2000).  
Il settore ha caratteristiche fortemente innovative, soprattutto se messe a confronto con la situazione 
generale della nostra agricoltura: un’alta percentuale di donne imprenditrici (25%), di giovani (il 50% ha 
meno di 50 anni), di imprenditori agricoli con un livello di istruzione elevato (il 50% dei produttori biologici 
ha il diploma, il 17% la laurea) e che ricorrono con facilità alle nuove tecnologie (il 52% utilizza Internet) 
(da www.ambienteterritorio.coldiretti.it/tematiche/Agricoltura-Biologica/Pagine/  
Ilbiologicoitalianoavanti,nonostantelacrisi.aspx). 
L’adattabilità all’ambiente di coltivazione delle varietà e la diversificazione del prodotto finale sono 
esigenze particolarmente sentite in queste aziende e, in generale nelle aziende piccole e medio piccole 
che vogliono mantenersi attive. Non a caso molti di questi agricoltori sono anche Agricoltori Custodi 
(oltre un centinaio nella sola Provincia di Parma), ai quali si deve il mantenimento ed il recupero di specie 
e varietà delicate e preziose, esposte al rischio di estinzione a causa della bassa resa o di difficoltà 
particolari nel processo di produzione. 
Quindi, per il mantenimento di un’elevata biodiversità aziendale, non vi è nessuna contraddizione fra la 
conservazione di vecchie varietà locali che non corrispondono più ai canoni dell’agricoltura delle 
commodities e la ricerca di materiali nuovi, particolarmente adattati all’ambiente di coltivazione o di 
mercato.  
Di tutte le specie, i cereali autunno-vernini sono certamente quelli che suscitano maggior interesse in 
questo campo, sia per la ricchezza di tipologie/varietà disponibili sia per la facilità di trasformazione 
diretta da parte delle aziende agricole. 
  

 
 
Per favorire la conoscenza di questi vecchi materiali e delle nuove varietà immesse sul mercato, in attesa 
di sementi selezionate specificatamente per l’agricoltura biologica, ormai da molti anni presso l’Azienda 
Agraria Sperimentale Stuard vengono realizzati sia campi di confronto varietale in biologico di varietà 
moderne (con finanziamenti per la sperimentazione della L.R. 28/98) sia campi catalogo di varietà 
storiche coltivate negli areali emiliano-romagnoli (con finanziamenti provinciali dell’Azione 7 del PRSR).  
Nel corso del 2013 tra le varietà storiche sono state coltivate 48 varietà di frumento tenero, 8 di duro, 6 di 
orzo da caffè, 24 di farro e una dozzina di frumenti di specie diverse. Molte di queste varietà sono state 



coltivate per secoli e altre, quelle di Nazzareno Strampelli e della “Battaglia del Grano, hanno 
rappresentato l’avvio di una vera e propria rivoluzione nell’agricoltura italiana, che ha visto nel giro di 
pochi anni raddoppiare la resa del frumento. 
Dal punto di vista produttivo, in ambienti di buona fertilità, le vecchie varietà mediamente producono il 30-
50% in meno delle varietà moderne e, in base ai pochi dati disponibili, le farine hanno delle caratteristiche 
tecnologiche assolutamente inadatte alla trasformazione in pane. Tuttavia abbiamo potuto constatare che 
in aree marginali, come la collina e la montagna, ma anche in pianura, quando ci sono dei fattori che 
limitano lo sviluppo delle varietà moderne (come si è verificato nel 2013 per il prolungarsi del periodo 
piovoso e freddo dell’inverno/primavera), le varietà storiche si collocano allo stesso livello produttivo delle 
moderne, intorno alle 3-4 t/ha. Naturalmente le tecniche di coltivazione non possono essere uguali a 
quelle dei frumenti attuali: la concimazione azotata provoca estesi allettamenti e le semine alle densità 
normali in genere determinano produzioni inferiori a quelle rade. 
Per quanto riguarda la trasformazione, anche se dal punto di vista analitico, come si diceva, le 
caratteristiche sono scadenti (il W, che misura la capacità di gonfiarsi dell’impasto da pane è mediamente 
fra 40-80, mentre per le farine panificabili deve essere tra 170 e 200), ormai sono diversi i panifici 
artigianali che in provincia di Parma e Reggio Emilia producono ottimo pane con queste farine, di una 
sola varietà o di miscugli e numerose le aziende agricole e gli agriturismi che le utilizzano per proporre 
delle specialità del territorio ai loro clienti. Il successo è crescente pure per le farine destinate alla 
produzione di pane casalingo. Anche nella panificazione le tecniche differiscono da quelle moderne, 
richiedono una molitura delicata (quasi tutte le varietà storiche hanno una frattura “soft” della granella), 
tempi di lievitazione più lunghi e lavorazioni a bassa velocità, per non scaldare l’impasto. Il pane ottenuto 
è particolarmente profumato e serbevole e, secondo numerose testimonianze, non suffragate però da dati 
scientifici, sembra causare molte meno intolleranze rispetto al pane fatto con farine moderne.  
Il grosso scoglio per una più ampia diffusione di queste varietà è la produzione della semente; infatti non 
bisogna dimenticare che per molte di esse l’unico seme disponibile è quello dei campi catalogo o di 
eventuali banche del seme, il che significa poche centinaia di grammi. Per alcune varietà che 
sembravano più interessanti per produttività o caratteristiche organolettiche si è ampliata la produzione, 
ma ovviamente si tratta sempre di poche centinaia di chili di seme, senza nessun tipo di certificazione 
possibile, almeno al momento, date le difficoltà, soprattutto di tipo burocratico, per l’iscrizione agli elenchi 
delle varietà da conservazione. 
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