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Oriana Porfiri

Cereali antichi: dalla conservazione della
biodiversità alla valorizzazione delle filiere locali

Concorso

La biodiversità in cucina: impastiamo con le farine ….diverse

Ancona, 27-28 novembre 2017

GLI ARGOMENTI CHE TRATTEREMO

1. Biodiversità - AGROBIODIVERSITÁ

2. I cereali: cosa, come, dove, quando, perché

3. Differenze fra specie (genetiche, botaniche,

agronomiche, di trasformazione, salutistiche)

4. Cosa sono i cereali «antichi»

5. Le filiere produttive marchigiane
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DIVERSITÁ

BIODIVERSITÁ
=

DIVERSITÁ BIOLOGICA

=
“variabilità degli organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi gli ecosistemi

terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei
quali fanno parte; essa comprende la diversità all’interno di ogni specie, tra

le specie e degli ecosistemi”

(Convenzione sulla Diversità Biologica (Agenda 21) adottata nella

Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo di Rio de Janeiro del 1992)

La diversità è un bene prezioso

SENZA DIVERSITÁ NON ESISTEREBBE LA VITA

Sono una parte della diversità genetica totale
presente sulla terra

AGROBIODIVERSITÁ

INCLUSE LE RISORSE GENETICHE DI INTERESSE
AGRARIO

Il Bacino del Mediterraneo, l’Italia in particolare, è l’area più ricca
al mondo di biodiversità agraria
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LIVELLI DI AGRO-BIODIVERSITÁ

- Fra sistemi (fra ecosistemi e agroecosistemi)

- Fra specie entro sistemi = interspecifica

- Fra varietà entro specie = intraspecifica
(intervarietale)

- Fra individui entro varietà = intravarietale

Cereali

FRUMENTO/I
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Produzioni mondiali cereali: distribuzione percentuale

Tribù Triticeae

Famiglia Graminaceae oggi POACEAE
Numero cromosomico di base x = 7

Sottotribù

Triticinae

Tribù Aveneae

Sottotribù

Hordeinae

Genere

Triticum
(domesticazione

antica, subito dopo
l’orzo)

Genere

Secale
(domesticazione

recente)

Genere

Hordeum
(probabilmente il

primo cereale
domesticato)

Genere

Avena
(domesticazione molto

recente)

Specie diploidi,
tetraploidi e

esaploidi
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Original Center

Secondary Center

CENTER OF ORIGIN
(DIVERSITY CENTER)
OF CEREAL’S SPECIES Fertile Crescent area

Oriana Porfiri

Nikolaj Vavilov

DOMESTICAZIONE DEI CEREALI
(processo evolutivo lungo circa 10000 anni dalle forme
selvatiche a quelle coltivate):

- resistenza del rachide

- “vestitura” delle cariossidi

- dimensione delle cariossidi

- fertilità della spiga
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10000 anni di evoluzione

www.prometeourbino.it
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LA STORIA AGRICOLA DAL XX secolo ad oggi

1800-1900

Anni ’20

Periodo autarchico

=

circa 4,5 milioni di
ettari di frumento

in Italia

Anni del
dopoguerra

(la gente
aveva fame)

Fine XX secolo

OBIETTIVO
QUALITA’

SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE

Oggi

- biologia
molecolare

- bioinformatica

- biotecnologie
genetiche

Anni ’60-’70
Industrializzazione

agricola

OBIETTIVO ALTA
PRODUTTIVITA’

Futuro …….
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Il XX secolo

1800-1900

Anni ’20

Periodo
autarchico

Anni del
dopoguerra

(la gente
aveva fame)

Fine XX secolo

OBIETTIVO
QUALITA’

SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE

Oggi

Anni ’60-’70
Industrializzaz
ione agricola

OBIETTIVO
ALTA

PRODUTTIVIT
A’

Futuro …….

L’INNOVAZIONE Più RILEVANTE DEL XX SECOLO

è STATA LA BASSA TAGLIA

L’autore è stato NAZARENO STRAMPELLI
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Cappelli
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QUALITA’ DEL FRUMENTO

TECNOLOGICA o DI TRASFORMAZIONE
attitudine di un cereale ad essere trasformato in un
prodotto alimentare secondo determinate tecniche.
Essa è il prodotto dell’insieme di fattori genetici,

biochimici, agronomici, climatici, tecnologici,
persino socio-economici che singolarmente o in

interazione fra di loro determinano in misura diversa
le caratteristiche del prodotto finale

TECNOLOGICA o DI TRASFORMAZIONE
attitudine di un cereale ad essere trasformato in un
prodotto alimentare secondo determinate tecniche.
Essa è il prodotto dell’insieme di fattori genetici,

biochimici, agronomici, climatici, tecnologici,
persino socio-economici che singolarmente o in

interazione fra di loro determinano in misura diversa
le caratteristiche del prodotto finale

PROTEINE di RISERVAPROTEINE di RISERVA

Diverso rapporto
AMIDO/GLUTINE

=

DIFFERENZA FRA
FRUMENTO TENERO e

FRUMENTO DURO

AMIDO
+

PROTEINE

FIBRA + SALI
MINERALI+
VITAMINE

LIPIDI+ENZIMI+
PROTEINE

FUNZIONALI



11

PROTEINE

DEI CEREALI

Funzionali

ALBUMINE

GLOBULINE

Di riserva

GLIADINE

GLUTENINE

GLUTINE

Le vecchie varietà
vs

le varietà moderne
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Coltivazione vs trasformazione e commodities vs

produzioni di nicchia

√ Il ruolo delle specie minori/varietà locali/vecchie varietà nei
sistemi agricoli moderni

 Sistemi colturali integrati
 Zone marginali
 Agricoltura biologica
 Programmi di breeding

CONSERVAZIONE VIA UTILIZZAZIONE
Oriana Porfiri

Coltivazione vs trasformazione e commodities vs

produzioni di nicchia

 Caratteristiche di trasformazione
 Adattabilità a processi “soft” (artigianali, casalinghi)

 Prodotti integrali

 Specifici tratti caratterizzanti prodotti nutraceutici/salutistici (basso contenuto

in glutine e glutine soft; elevato contenuto in sali minerali; alto contenuto in

fibra, ….)

Oriana Porfiri
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I cereali del paniere marchigiano
- Frumento tenero Jervicella

- Orzo nudo “Bertini”

- Farro dicocco

- Mais

PUNTI DI FORZA
• Ampia diversità genetica
• Ampia adattabilità ad ambienti

marginali
• Utilizzo in programmi di breeding
• Agricoltura biologica
• Forte legame con la tradizione, la

cultura e le conoscenze locali
• Aspetti nutrizionali
• Prodotti integrali

PUNTI DI DEBOLEZZA
• Alcuni limiti agronomici (taglia elevata,

suscettibilità alle malattie, …)
• Produzione instabile
• Basso potenziale produttivo
• Alcune difficoltà di adattamento ai

processi di trasformazione
• Sostenibilità economica della loro

coltivazione

OPPORTUNITA’
• Conseravzione delle risorse genetiche
• Sostenibilità della produzione agricola

in aree marginali e/o aree protette
• Incremento dell’agricoltura biologica
• Prodotti tipici locali
• Alimenti funzionali/salutistici
• Filiere produttive & sviluppo rurale
• Adeguata risposta all’incremento di

domanda di mecato e dei consumatori

RISCHI
• Scarse conoscenze e informazioni
• Perdita dell’identità genetica (erosione

genetica causata dal mercato)
• Confusione di mercato
• Alta richiesta del mercato a fronte di

una scarsa/incostante offerta
• Frodi commerciali
• Trend temporaneo


