
Tema: Agricoltura e impatto ambientale

Il gruppo….

I grani antichi, colture sostenibili capaci di soddisfare le nuove
domande dei cittadini-consumatori, offrono numerose opportunità di
carattere economico, sociale e ambientale.
Esistono, tuttavia, una serie di problematiche legate alla coltivazione
di grani antichi, quali: polverizzazione produttiva; mancanza di un
modello organizzativo di filiera che riequilibri la catena del valore;
scarsa caratterizzazione genetica delle varietà antiche; difficoltà di
disporre di seme certificato.

Descrizione delle attività
Il Progetto POIGA punta a valorizzare 4 varietà di grani “antichi” (Saragolla, Marzellina, Romanella e
Ianculedda) attraverso la caratterizzazione morfologica, genetica, tecnologica e nutrizionale dei
grani e delle farine. Nell’ambito del progetto saranno definiti due modelli organizzativi: il primo
basato sulla filiera corta, e gestito direttamente dai cerealicoltori, e l’altro basato sulla filiera lunga,
dove i meccanismi di governance designati nell’ambito del progetto, garantiranno un’equa
ripartizione del valore creato tra produttori e attori della prima trasformazione. Tra le diverse
attività, il progetto prevede anche la validazione di un protocollo di produzione, sia per la fase di
prima che di seconda trasformazione. Sarà inoltre effettuata un’analisi comparata della sostenibilità
ambientale tra coltivazioni di grani antichi e coltivazioni di grani convenzionali. Infine, sarà stimata la
disponibilità a pagare dei cittadini-consumatori per gli sfarinati di grani antichi.

Chi fa cosa?
WP1: Creazione del modello organizzativo-operativo e della governance di sostenibilità ambientale e stima della
disponibilità a pagare per le farine e semole prodotte da grani antichi (Dip. DEMM UNISANNIO).
WP2: Caratterizzazione morfologica e genetica del pool di grani “antichi”, considerati dal progetto; produzione di lotti 
sperimentali di sementi finalizzata all’implementazione della filiera a conclusione del progetto (CREA-CI; ARCA 2010; 
Aziende agricole partner).
WP3: Ottimizzazione della produzione agricola, pianificazione della produzione e stoccaggio (Dip. DIA UNINA; ARCA
2010; Aziende agricole partner).
WP4: Produzione degli sfarinati e caratterizzazione degli stessi; ottimizzazione dei parametri di processo (Dip. DIA
UNINA).
WP5: Analisi della filiera produttiva e formazione della catena del valore; analisi della sostenibilità economica (Dip.
DEMM UNISANNIO; Dip. DIA UNINA).
WP6: Azioni di divulgazione e disseminazione dei risultati e definizione di strumenti innovativi utili a garantire
trasparenza e tracciabilità della filiera (Slow Food Campania).

Membri del gruppo: Università degli Studi del Sannio, Dip. DEMM;
Università degli Studi di Napoli, Federico II Dip. DIA; CREA-CI; ARCA 2010
soc. coop. a.r.l.; Azienda Agricola Iannelli; Azienda Agricola Leppa; Azienda
Agricola Montemarano; Azienda Agricola Riccio; Resce S.r.l.; Terra di
Risilienza Coop. Sociale; Associazione Slow Food Campania a.r.l.

Capofila: Università degli Studi del Sannio, Dip. DEMM

Imprese agricole: Azienda Agricola Iannelli; Azienda Agricola Leppa; Azienda
Agricola Montemarano; Azienda Agricola Riccio

Ricerca: Università degli Studi del Sannio, Dip. DEMM; Università degli Studi
di Napoli, Federico II Dip. DIA; CREA-CI; ARCA 2010 soc. coop. a.r.l.

Altri: Resce S.r.l.; Terra di Risilienza Coop. Sociale; Associazione Slow Food
Campania a.r.l.

Contatti Leader di progetto: Giuseppe Marotta tel. 3666487302 E-mail    marotta@unisannio.it
Contatti alla conferenza: Concetta Nazzaro tel. 3383265590 E-mail    cnazzaro@unisannio.it

401.601,53 euro

I risultati del progetto saranno oggetto di attività di comunicazione e
divulgazione attraverso:

✓ La pubblicazione dell’intero percorso di filiera su un portale digitale che
permetterà l’accesso ai dati e ai risultati del progetto.

✓ L’implementazione di un sito web con schede di approfondimento sui grani
antichi e sui presidi di ristorazione che offrono prodotti realizzati con essi.

✓ L’attivazione di cinque momenti di disseminazione sul territorio.
✓ La realizzazione di un grande evento, Sementia, che includa convegni,

mercato dei produttori, laboratori del gusto e che sia sempre più un punto di
riferimento nazionale sul tema, grazie alla partecipazione dei diversi
stakeholder.

✓ La distribuzione di newsletter rivolte ai tecnici e alle comunità locali.
✓ La produzione di riprese audiovisive editate in diversi output.
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Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati
I risultati del progetto riguardano: la caratterizzazione genetica dei grani
antichi e l’iscrizione nel «Registro regionale»; la definizione di due modelli
organizzativi (filiera corta e filiera tradizionale); la creazione di un regime di
qualità dei grani antichi legato all’adozione di un Marchio Volontario; la
creazione di un “Sistema locale del cibo” dove agricoltori e cittadini-
consumatori diventano co-produttori e co-decisori delle micro-filiere locali;
la definizione della domanda di politiche per la ri-localizzazione della
produzione dei grani antichi.
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