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embedding diversity in organic and low input food systems
CERERE aims at sustaining and promoting innovative approaches emerging
in Europe from a multitude of practices adopted to introduce and manage
agrobiodiversity in cereal production.
These innovations are rooted in local traditions, knowledge and food culture.

		

2

3

Index
La crescente diversificazione nella coltivazione dei cereali implica
continui cambiamenti e promuove l’innovazione sul fronte
dell’agronomia, dei processi di trasformazione e del marketing,
influenzando anche le modalità di produzione e di consumo
dei cereali. Molti cereali alternativi, come i grani antichi, hanno
strutture genetiche che ben si adattano a sistemi a basso input. Le
specie, i ceppi e le cultivar possiedono tratti agronomici favorevoli
alla produzione biologica e a basso input, e offrono così una certa
resilienza. Inoltre la crescente domanda di alimenti sani e rispettosi
dell’ambiente permette di diversificare la catena di distribuzione. La
coltivazione di cereali alternativi rappresenta quindi un’opportunità
per gli agricoltori desiderosi di favorire la resilienza attraverso la
diversificazione del sistema agricolo.
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1. Perché promuovere la diversificazione
nella coltura dei cereali

2. Specie di cereali alternativi al grano
e all’orzo moderni

Incrementare la diversificazione nella coltura dei cereali contribuisce a migliorare la resilienza delle coltivazioni di fronte ai cambiamenti climatici, il grado
di tolleranza ai parassiti e alle malattie, e la competitività nei confronti delle
infestanti. L’agricoltura biologica e quella a basso input, in particolare, offre
grandi opportunità per diversificare la produzione di cereali a livello di specie
coltivate, genetica delle cultivar, catene di distribuzione e mercati di sbocco.
Per coltivare specie alternative al grano e all’orzo moderni, che si
adattino meglio a un’agricoltura a basso impatto ambientale, gli agricoltori
devono saper adattare le loro pratiche agricole alla coltivazione dei cereali alternativi.
La diversificazione può anche ricorrere a strutture genetiche alternative, quali ecotipi e popolazioni caratterizzate da variabilità genetica intra-varietale, che offrono una capacità di resilienza e di adattamento agli ambienti
in cui vengono coltivate. Gli agricoltori devono sapere come e dove ottenere i
semi e le diverse varietà.
In entrambi i casi, è necessario conoscere le coltivazioni nel loro contesto agricolo, e individuarne lo specifico utilizzo finale. Il tutto può essere
riepilogato in poche domande fondamentali: “Cresceranno?”, “Quale resa
devo aspettarmi?” È quindi importante che gli agricoltori collaborino con i
ricercatori per arrivare a conoscere più a fondo le specie che coltivano. Ciò
consentirà ai primi di stabilire obiettivi e criteri di coltivazione che potranno
portare a un miglioramento delle colture. Inoltre è necessario garantire una
riserva di geni per preservare la diversità genetica coltivata in loco e custodirla
per ulteriori coltivazioni e per il loro miglioramento.
Infine è necessario individuare, sviluppare e creare mercati o catene di
distribuzione per le nuove colture.
Grazie alla ricerca diretta degli agricoltori e alla loro collaborazione con i ricercatori, il progetto CERERE ha portato allo sviluppo di soluzioni utili ai coltivatori che dimostrano le potenzialità della diversificazione delle colture cerealicole
e delle catene di distribuzione, incoraggiando così l’adozione di approcci più
integrati all’innovazione nel settore dei cereali. Questo opuscolo riassume alcuni aspetti di queste soluzioni ed è rivolto in particolare ai produttori.

Le specie di cereali più diffuse in Europa sono il grano e l’orzo, la cui coltivazione biologica e a basso input predilige le varietà pure moderne. Grano e
orzo sono geneticamente uniformi e sono stati in gran parte selezionati in
condizioni di agricoltura ad alto impatto, quindi potrebbero non costituire le
opzioni più adatte per l’agricoltura biologica o a basso input. Questo opuscolo
vuole essere una guida per gli agricoltori che cercano alternative biologiche e
a basso input, sia in termini di specie che di struttura genetica. La famiglia del
grano offre diverse varietà, tra cui i grani con baccello, o “antichi”, come il monococco, il dicocco e la spelta, e le alternative “nude” come il grano duro. Altre specie alternative sono rappresentate da segale e avena, entrambe adatte
all’agricoltura biologica e a basso input. È importante capire che per ogni specie alternativa esistono diverse cultivar e strutture genetiche. In Europa esistono programmi per la coltivazione di tutte queste specie: benché in prevalenza
si tratti di programmi dedicati all’agricoltura tradizionale, ne esistono alcuni
specifici per i sistemi di coltivazione biologici. Queste specie comprendono
quindi anche delle varietà ereditarie, cioè quelle specie che per definizione
venivano coltivate prima degli anni ’50 del secolo scorso, ovvero prima della
Rivoluzione verde con il suo “pacchetto tecnologico” e il suo approccio ad alto
impatto ambientale. È generalmente riconosciuto che le varietà selezionate in
condizioni di basso input si adattano meglio ai sistemi agricoli a basso input.
I principi generali dell’agricoltura biologica e a basso impatto ambientale,
quali l’uso di terreni erbosi per aumentare la fertilità e la preparazione di letti di
semina per il controllo delle erbe infestanti, trovano applicazione con qualsiasi
tipo di cereale coltivato. Osservare i principi generali dell’agricoltura biologica
e dell’agronomia dei cereali, e tenere in considerazione i mercati di distribuzione e l’uso che ne sarà fatto dovrebbe favorire un’efficace diversificazione
dei cereali nelle aziende agricole. Cereali come la segale e l’avena si adattano
bene alla produzione biologica e a basso input e hanno una buona diffusione
sul mercato. Molti libri offrono informazioni su come coltivare queste varietà.
Nuove opportunità ci vengono offerte anche dai “falsi cereali”, così definiti
perché non appartenenti alla famiglia dei veri cereali, come quinoa e grano
saraceno. Quest’ultimo, però, a differenza dei cereali veri, è una specie con maturazione scalare e perciò potrebbe presentare dei problemi al momento della
raccolta, da effettuare con ranghinatore o mietitrebbiatrice quando i germogli
sono ancora verdi.
Nella sezione seguente forniremo una serie di indicazioni sulla coltivazione dei
grani antichi, cereali meno noti ma degni di considerazione.
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3. Una guida agronomica alla coltivazione
dei grani con baccello
I farri monococco, dicocco e la spelta sono stati i primi grani a essere coltivati.
Vengono definiti “antichi” o “con baccello” per la loro dura palea e per le glume
che rivestono il chicco. La coltivazione del grano duro e di quello comune prevedono una trebbiatura libera e producono chicchi “nudi”. I grani con baccello,
invece, per loro stessa natura richiedono una coltivazione e una lavorazione
particolari per poter essere macinati, mentre la decorticazione può causare
fino al 40% di perdita della resa. Il baccello incrementa il volume del chicco e
può rallentare le operazioni che richiedono l’impiego di attrezzature come le
seminatrici, progettate per i grani nudi. Tuttavia, il baccello funge da guscio
protettivo, utile al momento della semina e dello stoccaggio, che fornisce una
barriera fisica contro parassiti e malattie.
Secondo alcune ricerche, in condizioni di coltivazione non ottimali queste specie possono sfruttare meglio i nutrienti e avere una resa maggiore rispetto al
grano comune, offrendo in tal modo un’alternativa per la rotazione in terreni
marginali o a bassa fertilità. Questi grani sono inoltre apprezzati per le loro
proprietà nutrizionali e salutari, ma vengono guardati con rinnovato interesse
anche in virtù della loro capacità di adattamento all’agricoltura a basso input
e all’alto grado di resistenza ai parassiti e alle malattie, qualità che li rendono
adatti all’agricoltura biologica.

4. Impieghi
I grani con baccello possono essere utilizzati come sostituti della comune farina di grano tenero per preparare pane, torte, biscotti, pasta e cereali per la
colazione; i cereali integrali perlati (decorticati) come il farro dicocco [o farro
medio, ndt] si possono utilizzare anche per zuppe e risotti. Questi grani inoltre
si prestano alla fermentazione e alla distillazione, oltre a fornire foraggi più
digeribili per i ruminanti grazie alle fibre contenute nei baccelli. Si tratta in
genere di grani ricchi di proteine e con basso apporto energetico. L’alto valore
economico di queste colture si traduce in una scarsa motivazione a impiegarle per l’alimentazione animale.
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5. Selezione di varietà e di cultivar
Una volta selezionata la specie, è necessario prendere in considerazione la
classe genetica. Esistono varietà commerciali moderne (frutto di moderni
programmi agricoli), varietà tradizionali alternative, miscele, popolazioni ed
ecotipi, ognuno con le proprie caratteristiche genetiche. È importante essere
consapevoli delle differenze, poiché un cereale alternativo privo di diversità
genetica non sarà in grado di adattarsi all’ambiente agricolo e potrebbe non
essere resistente come una popolazione, ma contribuirà ad accrescere l’agrobiodiversità all’interno dell’azienda agricola e dell’ecosistema. Gran parte del
farro coltivato è un ibrido moderno incrociato con grano tenero, e benché dal
punto di vista agronomico si adatti bene all’agricoltura a basso input, non è
una coltura geneticamente pura e genuina. Dobbiamo inoltre ricordare che
i grani antichi presentano varietà invernali e primaverili, cui si potrebbero aggiungere quelle “facoltative”, che possono essere seminate sia in autunno che
in primavera. L’azienda agricola può ritenere utile il vaglio di tipi e varietà per
determinare queste e altre caratteristiche.

6. Sito e semina
I grani antichi sono in grado di adattarsi a una più ampia gamma di tipi di
terreno reagendo piuttosto bene anche in quelli più friabili, che solitamente
offrono una fertilità ridotta. Per questo motivo si prestano anche all’impiego
negli stadi finali delle rotazioni, quando il suolo risulta meno produttivo. Per
questi grani con baccello è necessario calcolare la densità di semina, in quanto
è difficile operare con il numero di semi per metro quadro. I tassi di semina per
i grani antichi (con baccello) sono solitamente dell’ordine di 150 kg/ha, 170 kg/
ha e 190 kg/ha, rispettivamente per il farro monococco, dicocco e la spelta. Coltivare i grani con baccello appare quindi logico, in quanto i germogli risultano
protetti e al tempo stesso si evitano inutili spese per la decorticazione. Con il
grano decorticato, la semina può risultare più agevole e il tasso di semina può
essere calcolato sulla base del peso dei mille semi (TWG, Thousand Grain Weight) e del numero di piante per m². Ad esempio, 400 semi al m² con un TGW
di 40 richiederebbero 16 g/ m² o 160 kg/ha. Questi tassi di semina possono
essere regolati per individuare la quantità appropriata per l’azienda sulla base
delle condizioni di semina, del tipo di terreno e della data di semina. I grani
antichi si adattano a periodi diversi, con differenze significative nei requisiti di
fenologia (tardiva o precoce), di fotoperiodo e di vernalizzazione, in base alle
varietà. In Europa la semina avviene generalmente tra la fine di settembre e
l’inizio di novembre per i tipi invernali, e tra la fine di marzo e l’inizio di maggio
per quelli primaverili, a seconda delle condizioni. Anche la distanza tra le file
dovrebbe essere presa in considerazione e potrebbe avere un impatto maggiore sulla crescita e sulla resa rispetto alla quantità di semi. Una maggiore
capacità di germogliare può far optare per una maggiore distanza, ma questo
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potrebbe ridurre la resa. File ravvicinate consentono invece di accrescere la
copertura del suolo favorendo la soppressione delle erbe infestanti, e questa
dovrebbe essere l’opzione privilegiata in agricoltura biologica e a basso input,
soprattutto in situazioni di rendimenti potenzialmente elevati.

7. Gestione delle colture
Essendo particolarmente indicate per la produzione biologica a basso input,
queste colture richiedono una gestione minima. I loro tratti agronomici, come
l’altezza e la capacità di assorbire i nutrienti, le rendono adatte a questi sistemi di produzione. Tuttavia, come nella coltivazione di qualsiasi altro cereale, si
deve procedere alla rullatura e alla strigliatura meccanica con lo sradicamento
delle erbe infestanti per incrementare la resa. Ad esempio, l’erpicatura delle
erbacce spuntate dopo l’insediamento delle colture (stadio fogliare 2-3) può
essere molto utile per la crescita delle piante, il controllo delle erbe infestanti e
la mineralizzazione dei nutrienti.
I campi coltivati a grani antichi, specialmente quelli più ricchi di biomasse,
sono ideali per pascolare il bestiame tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera. Questo può servire a contenere le erbe infestanti, scongiurare il propagarsi di malattie e stimolare la comparsa dei germogli. Tuttavia al momento
sono state effettuate ben poche ricerche sugli effetti del pascolamento degli
animali sulle colture e sull’alimentazione del bestiame stesso. Questa pratica
consente, inoltre, di fertilizzare ulteriormente il suolo grazie al letame degli
animali. Gli animali maggiormente utilizzati a questo scopo sono gli ovini.
Nell’ambito dell’agricoltura biologica e a basso input si può fare ben poco per
tenere sotto controllo le malattie fogliari: le caratteristiche genetiche delle colture rimangono il fattore principale per garantire la resistenza delle piante.
Sia le varietà omogenee che quelle eterogenee possono offrire resistenza, le
prime attraverso il trattamento specifico del tratto caratteristico, le seconde
attraverso la selezione naturale e la resistenza offerta dalla diversità genetica
e ai meccanismi associati. È importante studiare nuove varietà per poterne
comprendere bene la resistenza e la tolleranza a specifici agenti patogeni. A
seconda della resistenza ai patogeni a livello locale, alcune cultivar potrebbero
risultare molto sensibili a ceppi diversi di agenti patogeni, come per esempio
alla ruggine gialla; ciò dovrebbe essere verificato in fattoria su piccola scala
prima di impegnarsi nella coltivazione su larga scala di cultivar e specie sconosciute o adatte ad altre aree geografiche.
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8. Il raccolto
È fondamentale mietere i grani antichi al loro giusto grado di maturazione. A
questo stadio il rachide (dove crescono le spighette) può diventare molto fragile, e i ritardi nella raccolta possono causare la frantumazione della spiga con
perdite consistenti nella resa. Potrebbero esserci differenze varietali a seconda
della resistenza alla frantumazione.
Teoricamente la mietitura andrebbe effettuata quando il tasso di umidità del
grano è pari o inferiore al 12%, regolando il tamburo a una velocità inferiore
rispetto a quella usata per il grano tenero.
I grani antichi sono generalmente soggetti ad allettamento. Se questo dovesse accadere, durante la mietitura è bene procedere in senso contrario alla
piegatura per evitare di raccogliere eventuali chicchi ammuffiti.
Si raccomanda di effettuare un test preliminare per assicurarsi di impostare
correttamente la mietitrice.

9. Dopo la mietitura
I grani antichi, ancora rivestiti di baccello, dovrebbero essere stoccati a un tasso di umidità pari o inferiore al 12%. È necessario pulire i chicchi per rimuovere
impurità quali semi di erbe infestanti, terra e paglia, oltre ad asciugarli per
ridurre il tasso di umidità e soddisfare così le esigenze di mercato e di stoccaggio. Rispetto al grano tenero, il processo di trasformazione è reso più difficile
dalla presenza della lolla. Prima della molitura i grani antichi devono essere
decorticati meccanicamente: questo ulteriore passaggio li rende più difficili e
costosi da lavorare rispetto al grano tenero. In alcuni casi vengono trasformati
direttamente presso l’azienda agricola. È possibile reperire decorticatori per
piccoli volumi. Anche i decorticatori per avena sono efficaci, ma consentono di
lavorare solo piccole quantità. Gran parte dei grani antichi per uso alimentare
viene coltivata sulla base di contratti stipulati con aziende di trasformazione.

10. Incrementare la diversità genetica
all’interno delle colture di cereali
Le diversificazioni possono anche assumere la forma di una maggiore diversità nelle strutture genetiche delle colture, ad esempio attraverso popolazioni
con elevata diversità genetica o miscele di colture.
La diversità genetica favorisce una maggiore resilienza e un miglior adattamento all’ambiente agricolo. La selezione naturale (e quella operata dall’uo-
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mo) in fattoria può produrre colture adatte al suolo, al clima e alla gestione
agricola.
Le popolazioni tradizionali, sotto forma di ecotipi, sono adattate localmente a una zona specifica.
Le popolazioni moderne, spesso frutto di incroci compositi, sono anche definite ecotipi moderni. Alcune varietà moderne e/o tradizionali vengono
incrociate per creare una “varietà” geneticamente diversa in grado di adattarsi
all’ambiente e al clima locali.
Le miscele varietali possono offrire alcuni dei benefici di strutture genetiche più diversificate come le popolazioni. Sono facili da creare in fattoria,
semplicemente unendo due o più varietà della stessa specie. Più varietà vengono mescolate, maggiore è la diversità genetica, benché dal punto di vista
dell’utilizzo finale risulti più utile attenersi alla stessa specie e alle medesime
caratteristiche, poiché la separazione dei chicchi può rivelarsi difficile.
In linea generale, coltivare popolazioni eterogenee non è molto diverso da coltivare l’equivalente omogeneo della linea pura di una stessa specie. La diversità genetica di queste colture permette una gestione più flessibile, a partire
dalla selezione del sito fino alla mietitura. Quando si coltivano popolazioni, la
selezione del sito può rivelarsi meno importante in quanto la coltura si adatterà nel tempo all’ambiente e alla gestione specifici.

11. Utilizzo delle popolazioni di cultivar
tradizionali
Specie e cultivar tradizionali possono rappresentare un’alternativa alle moderne varietà di cereali e favorire lo sfruttamento delle diversità genetiche. Le varietà tradizionali, quelle coltivate prima della rivoluzione verde in condizioni di
basso input, offrono buone possibilità di produzione secondo sistemi a ridotto
impatto ambientale. Essendo già coltivate prima dell’introduzione delle tecniche di seminanizzazione, sono più alte delle varietà moderne, con un indice di
raccolta inferiore. Ciò significa che la resa sarà inferiore rispetto alle varietà moderne, con un rischio maggiore di allettamento. Una gestione agricola mirata
deve tenere conto anche di questa situazione, oltre a considerare l’idoneità del
suolo, il tasso e le date di semina e la posizione nel ciclo di rotazione. Queste
colture tradizionali sono generalmente adatte ai terreni a bassa fertilità. Un
apporto eccessivo di azoto favorirebbe l’insorgere di malattie in queste colture
che raggiungono un’altezza maggiore, causandone l’allettamento: fenomeno
che può essere favorito anche da un elevato tasso di semina. Queste colture
si prestano a essere posizionate verso la fine del ciclo di rotazione, anziché nei
turni immediatamente successivi alla fertilizzazione di un nuovo terreno erbo-
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so. Essendo apprezzate più per la qualità dei loro chicchi che per la resa, dare
priorità alla loro mietitura garantirà la qualità ottimale.
Le iniziative a sostegno della coltivazione di cereali antichi prevedono sia lo
sviluppo di prodotti alimentari che di cultivar più adatte al contesto locale. I
cereali antichi e integrali possono essere utilizzati per produrre pane, pasta,
prodotti da forno e altri alimenti innovativi. Insieme allo sviluppo di nuovi prodotti alimentari, un’altra attività di grande importanza per le realtà agricole
operanti nel settore dei cereali antichi è lo scambio di sementi. Ricorrere a
metodi adeguati significa garantire la qualità e la sicurezza delle sementi e
quindi scongiurare le malattie trasmesse dai semi. Molte iniziative si prefiggono inoltre di ottenere più alti livelli di adattamento delle cultivar all’agricoltura
biologica o a basso input e alle condizioni locali. Ma è necessario verificare le
prestazioni di queste cultivar e di queste specie sui terreni in cui dovranno
essere coltivate e nelle condizioni climatiche reali per ridurre il rischio di una
scarsa resa.

12. Tempi di semina
È importante ricordare che di quasi tutte le specie di “veri cereali” esistono tipi
invernali e tipi primaverili. In alcuni casi, poi, il periodo di semina è facoltativo,
ovvero è possibile procedere sia in autunno che in primavera. Se l’inverno è
mite, ad esempio, i tipi primaverili possono essere coltivati con successo come
colture invernali. Allo stesso modo, i tipi invernali che non richiedono una grande vernalizzazione possono essere seminati anche all’inizio della primavera. Va
comunque sottolineato che in generale una coltura risulta più adatta a uno
specifico periodo di semina e che questo rimane sempre l’approccio ottimale.
Tuttavia, diversificare le colture e promuoverne l’adattamento a condizioni
diverse può offrire maggiore flessibilità all’azienda agricola. Le popolazioni
possono essere certamente più adatte a uno specifico periodo di semina, ma
coprire tutte le varianti temporali servirà nel tempo a prepararle per una selezione alternativa. Una popolazione di grano invernale, ad esempio, può essere
convertita in un grano primaverile se contiene singoli genotipi che risultino
adatti per questo determinato periodo di semina e questa stagione di crescita,
e se la fenologia (ossia la crescita e lo sviluppo, dalla germinazione alla maturazione) della coltura stessa si rivela adeguata.
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13. I semi
L’uso di sementi di fattoria è fondamentale nell’uso di materiali eterogenei
(e di varietà non commerciali), poiché nel tempo la coltura si adatterà al contesto locale. Questo, però, può sollevare problemi di salute per i semi e per
l’intera azienda agricola, a causa della progressiva trasmissione di malattie direttamente dai semi, in particolare la cosiddetta carie del grano. Per risolvere
questo problema esistono diverse soluzioni, tra cui la pulizia con spazzole e i
trattamenti chimici, sia commerciali (con Tillecur) che fatti in casa (a base di
senape in polvere e aceto).

4. Progetti multi-attore e gruppi operativi
per la sperimentazione delle colture in
fattoria in collaborazione con i ricercatori
Dedicandosi alla diversificazione dei cereali diventa molto importante testare
le specifiche colture in azienda. Il processo di introduzione di specie e cultivar
alternative dovrebbe sempre contemplare una fase di confronto con le colture
consolidate e di adattamento delle pratiche e della gestione agricola alle nuove varietà, superando prove e valutando gli errori. Questo opuscolo fornisce
una serie di principi e di istruzioni sull’agronomia di svariate colture di cereali,
ma non potrà mai sostituire le prove sul campo, che mostrano il potenziale
delle diverse coltivazioni così come i fattori coinvolti, dall’approvvigionamento
delle sementi fino all’inserimento sul mercato.
Iniziare in piccolo per limitare i rischi e avviare in seguito una nuova impresa
nel settore dei cereali è di gran lunga il metodo migliore per approcciare la
diversificazione imparando sul campo. Soprattutto se si tratta di varietà tradizionali come gli ecotipi. Pur appartenendo alle specie eventualmente già
coltivate nell’azienda, queste cultivar possono reagire in modi molto diversi e
richiedere un differente approccio agronomico in termini di selezione del sito,
posizione nella rotazione, tasso e data di semina, disposizione delle file di sementi, ecc. Non esiste metodo migliore dell’esperienza diretta sul campo per
acquisire conoscenze specifiche sui cereali alternativi e per valutarne la resa
e l’idoneità a determinati climi, suoli e metodi di gestione. Occorrerà tenere
in considerazione le esigenze di gestione delle singole varietà di cereali, sebbene alcune potrebbero richiedere trattamenti non troppo diversi da quelli
usati per le varietà pure moderne di colture tradizionali come grano e orzo.
Se un’azienda agricola può coltivare grano moderno di tipo invernale, è molto
probabile che sia in grado di trattare anche qualsiasi cereale alternativo.
Mancano prove attendibili circa le prestazioni agronomiche delle colture di
cereali alternativi in condizioni variabili, tra cui la resa, la qualità di trasforma-
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zione e gli attributi vari del prodotto, nonché la richiesta sul mercato. L’interazione con i ricercatori e con altri soggetti coinvolti in progetti multi-attore
può contribuire all’elaborazione di sperimentazioni, nonché favorire l’accesso
alle risorse genetiche (provenienti, ad esempio, da banche dei geni o da altri
progetti) e l’acquisizione di competenze relative alla sostenibilità genetica ed
economica. Una tale collaborazione consentirebbe a tutti gli attori di accedere
al materiale genetico e ai risultati relativi alle prestazioni delle cultivar e delle
specie in luoghi specifici, nonché ai risultati di progetti correlati. L’approccio
multilaterale promuove lo scambio di diversi tipi di conoscenza tra professionisti e ricercatori, il tutto a reciproco vantaggio. Lo stesso approccio, insieme
all’attività di ricerca condotta direttamente dagli agricoltori, può essere utilizzato nell’ambito di attività di agricoltura partecipativa e legate alle risorse
energetiche. Lo stesso tipo di approccio può essere impiegato per migliorare
la comprensione delle qualità di lavorazione, del comportamento dei consumatori, delle richieste di mercato e delle opportunità di sviluppo rurale. Il coinvolgimento dei ricercatori negli studi sulle risorse genetiche può facilitare una
migliore comunicazione tra banche dei semi e agricoltori. È importante che
gli agricoltori integrino le proprie conoscenze con quelle provenienti da diverse discipline e da altre fonti: questo facilita la comprensione tra i vari soggetti coinvolti e tra diversi tipi di conoscenza. La collaborazione con i ricercatori,
inoltre, può permettere di accedere a eventuali finanziamenti e ai risultati di
altri progetti nello stesso settore. L’esperienza dei professionisti diventa patrimonio per i ricercatori, che in tal modo vengono chiamati in causa come problem solvers. I gruppi operativi del PEI-AGRI rappresentano un’opportunità
per accedere ai finanziamenti dei programmi di sviluppo rurale elaborati dagli
stati membri dell’Unione Europea e dalle loro regioni.

15. La creazione di catene di distribuzione
alternative e lo sviluppo del mercato
16. Diversificazione delle catene di
distribuzione e sviluppo del mercato
La diversificazione dei cereali è un mezzo per creare alternative ai cereali primari, per riscoprire attività tradizionali come la realizzazione di prodotti da forno, la fermentazione e la fioccatura, per ritrovare il sapore dei prodotti tipici e
della cultura locale, ma anche per conoscere l’adattabilità delle colture a un
ambiente soggetto a cambiamenti. Inoltre, la resa ridotta rispetto alle varietà
pure moderne potrebbe richiedere lo sviluppo di mercati specializzati e di diverse strategie di marketing, per compensare i livelli inferiori di produzione
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puntando sul valore della novità e della diversificazione stessa. Al momento
della mietitura occorre dare priorità a queste colture, così da massimizzare
la qualità dei chicchi. Nell’ambito dello sviluppo della catena di distribuzione
è necessario prendere in considerazione anche lo stoccaggio e i processi di
lavorazione.
Lo sviluppo della catena di distribuzione e dei mercati per i cereali frutto della
diversificazione si basa sul coinvolgimento di tutti i soggetti che costituiscono
la catena stessa e che apprezzano il valore della diversità genetica mettendo
insieme competenze diverse. Il progetto CERERE ha esaminato il caso di molti
agricoltori che insieme cercano di favorire approcci più integrati all’innovazione nei sistemi alimentari a base di cereali.

17. Consumatori partecipi della rinascita
dei cereali
Non si hanno dati certi sulla domanda da parte dei consumatori di prodotti provenienti dai cereali antichi e in generale da colture meno conosciute.
Tra le molte iniziative, troviamo quelle basate sullo sviluppo dei mercati locali
attraverso la vendita diretta, e quelle sostenute dalla comunità, che lavorano a stretto contatto con i clienti del posto, come nel caso dei movimenti di
consumatori interessati al pane biologico locale. I consumatori che desiderano gestire meglio le loro scelte alimentari sono interessati anche alla tutela
dell’ambiente e prediligono alimenti di produzione locale o comunque prodotti sostenibili. È importante far conoscere al consumatore la storia che si
nasconde dietro un cereale alternativo. Quanto ai luoghi designati alla vendita,
poi, sarebbe utile adottare un approccio integrato. Alcuni consumatori hanno
difficoltà ad accedere ai prodotti locali e a inserirsi in reti alternative, perciò
potrebbero privilegiare altri punti vendita. Alcune delle iniziative che fanno
capo al progetto CERERE si sono misurate con successo anche nella ricerca di
consumatori nelle città e in altre aree promuovendo la vendita sul mercato nazionale e internazionale attraverso la collaborazione con partner già presenti
nel settore dell’industria alimentare. C’è anche chi, invece, è più riluttante ad
aderire a iniziative di questo tipo, per paura di dover rinunciare ai propri valori. Le iniziative di diversificazione dei cereali locali possono essere sostenute
anche attraverso la formazione e il coinvolgimento diretto dei consumatori in
modo da creare una maggiore consapevolezza, contribuendo così allo sviluppo del mercato nel lungo periodo. Impegnarsi in attività formative aumenta
inoltre la sostenibilità sociale e potenzialmente anche quella economica di
ogni iniziativa.
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18. Supporto alla creazione di una rete di
contatti e collaborazione con i partner del
settore
Molte iniziative incentrate sui cereali prendono il via da singoli agricoltori o
aziende agricole e poi si evolvono in reti più ampie, che però alla fine si rivelano di difficile gestione. Lavorare con aziende del settore alimentare che abbiano già individuato una nicchia di mercato o dei possibili sbocchi può offrire
una valida soluzione per valorizzare i cereali alternativi, coinvolgendo consulenti e strutture professionali per favorire le occasioni di incontro tra agricoltori ed esperti, ricercatori, allevatori e venditori al dettaglio. Il coinvolgimento
di operatori già presenti sul mercato può aiutare i consumatori ad allargare i
propri orizzonti in materia di superfood, di alimenti salutari e di prodotti tipici.
Il sostegno alla rete facilita il coinvolgimento attivo di agricoltori, fornai, mugnai, aziende, comunità e istituzioni, il che a sua volta assicura il rispetto per
ogni soggetto coinvolto e contribuisce a far coincidere gli interessi, dando la
possibilità a un numero sempre crescente di agricoltori di impegnarsi nella
coltivazione di cereali alternativi. In tal modo si facilita anche la creazione di
spazi in cui è possibile esplorare ruoli e interessi diversi e quindi migliorare la
collaborazione. Quest’ultima a sua volta può aiutare a individuare problemi
pratici e logistici nella lavorazione e nella distribuzione dei cereali, oltre a fornire occasioni di condivisione delle informazioni al fine di individuare e ridurre
eventuali sfasamenti tra esigenze e interessi. Un maggior numero di produttori si sentirà così incoraggiato a dedicarsi alla coltivazione di varietà meno
conosciute. Il coinvolgimento di consulenti professionisti può aiutare a creare
reti e collegamenti con le aziende del settore e di altri settori correlati, contribuendo a individuare e a superare gli ostacoli allo sviluppo delle catene di distribuzione. Soprattutto le iniziative di portata più modesta dovrebbero definire chiaramente i valori etici condivisi e le aspettative circa il valore aggiunto fin
dalle prime fasi della negoziazione con partner industriali più grandi e potenti.

19. Agricoltura biologica e modelli di
garanzia di qualità
La qualità dei prodotti a base di cereali alternativi può risultare difficile da trasmettere al consumatore. Molte iniziative utilizzano la certificazione biologica e/o altri modelli di certificazione, come il sistema di garanzia partecipativa
o l’indicazione geografica. I precisi parametri previsti dai sistemi di garanzia
partecipativa e dalle certificazioni di terze parti forniscono ulteriori garanzie
di qualità per i consumatori. I modelli partecipativi danno inoltre vita a un
processo di condivisione e di apprendimento basato sullo scambio continuo
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delle conoscenze tra i produttori, che consente a questi ultimi di migliorare le
proprie pratiche in modo economicamente vantaggioso. I marchi di qualità
dell’Unione Europea, come la certificazione biologica, le indicazioni geografiche (DOP e IGP) e le specialità tradizionali garantite (STG) possono favorire
alcune delle iniziative incentrate sui cereali, ma anche i marchi collettivi creati
dalle iniziative stesse possono rivelarsi molto utili, e di certo meno impegnativi
rispetto alle etichette di qualità dell’UE. La maggior parte delle iniziative che
rientrano nel progetto CERERE rispettano gli standard biologici e sono certificate. Gli standard biologici si sono evoluti e il termine “biologico” è riconosciuto da molti consumatori. Le aziende sostengono le spese di certificazione o di
registrazione in cambio dell’autorizzazione a utilizzare un logo o un termine
riconosciuto, come ad esempio “organico”. Le iniziative incentrate sui cereali
dovrebbero sviluppare ulteriori strategie di comunicazione anziché contare
unicamente sulla certificazione, biologica o di altra natura, per far conoscere ai consumatori le peculiarità dei propri prodotti. Contatti personali, visite
alle fattorie e nei campi e l’instaurazione di buoni rapporti con gli attori della
catena di distribuzione sono solo alcuni modi alternativi per ispirare fiducia e
credibilità. Le visite alle aziende agricole possono diventare anche una buona
occasione per condividere informazioni e favorire l’apprendimento e il miglioramento reciproci.
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20 Conclusioni
I sistemi di coltivazione dei cereali rappresentano un obiettivo per la diversificazione mirata al miglioramento della sostenibilità, della resilienza e della
salute nei campi e per l’azienda agricola. L’agronomia, in fin dei conti, potrebbe non rappresentare il maggiore ostacolo. La diversificazione può essere ottenuta a livello di singola azienda agricola tramite l’impiego di diverse varietà
cerealicole in grado di adattarsi a un’ampia gamma di condizioni ambientali, a
seguito di un periodo di sperimentazione e di studio necessario per comprendere meglio le prestazioni delle colture. La maggiore sfida potrebbe celarsi al
di là dell’azienda agricola, laddove l’assenza di una catena di distribuzione dei
semi diversificati e la necessità di creare un mercato per i prodotti ottenuti
possono costituire degli ostacoli per la volontà e per i tentativi degli agricoltori di aumentare la diversità. Le possibili soluzioni raccolte in questo opuscolo
[aggiunto, ndt] possono aiutare gli agricoltori a superare le barriere della catena di distribuzione e realizzare così un vero Rinascimento dei cereali in Europa.
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“CERERE is a thematic network that brings scientists and practitioners
together. Its aims are to raise awareness about the value of good food, to
identify cereal supply chains which use low inputs, to empower farmers
and those actors who work with alternative food systems”
- CERERE consortium, Kick Off Meeting, University of Reading, November 2016
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