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Marlène Moreau, Pierre Rivière

CEreal REnaissance in Rural Europe:
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.
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internazionale senza scopo di lucro creata nel 2012 con la finalità di
coordinare le posizioni e le azioni delle reti nazionali per incentivare,
sviluppare e promuovere la gestione dinamica della biodiversità nei
campi e negli orti ), e risponde al bisogno di incontri e di scambi tra i
vari attori europei della “biodiversità nelle colture e nella cultura”. Il
presente opuscolo contiene un brevissimo riassunto delle attività svolte
durante l’iniziativa che ha avuto luogo presso l’azienda agricola Hayon
a Sommethonne, Belgio, il 22 e il 23 giugno 2017 e durante il Festival
Cerealicolo Europeo della Diversità svoltosi dal 26 al 28 giugno 2019
presso l’Istituto di Agricoltura Biologica di Kalø - Danimarca.
La sintesi completa del seminario è disponibile all’indirizzo
www.cerere2020.eu
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Struttura concettuale
dell’iniziativa
La distribuzione delle sementi utilizzate in agricoltura non è stata risparmiata dai fenomeni della globalizzazione e della standardizzazione in agricoltura; a ciò possiamo aggiungere la privatizzazione e
monopolizzazione dei mezzi di sussistenza. Tale fenomeno ha portato alla graduale sparizione delle varietà locali liberamente utilizzabili.
Tutte quelle varietà risultanti da selezioni effettuate da piccoli coltivatori diretti in connessione con la realtà territoriale e con le diverse
metodologie di coltivazione. Tutto il bagaglio di conoscenze deve essere ritrovato, al fine di tornare a un sistema che promuova non solo la
preservazione della nostra diversità nelle colture e delle nostre risorse
naturali in senso lato, ma anche l’autonomia dei nostri coltivatori.
I forum “Coltiviamo la diversità” sono stati creati per tentare di rispondere a queste necessità di ristabilimento relative a conoscenze
radicate e a competenze specifiche.
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Paragrafo 3 Agenda LCD 2017 - azienda agricola Hayon a
Sommethonne, Belgio. L’azienda agricola Hayon a Sommethonne è
stata scelta con riferimento alla collezione di grano antico realizzata
da Marc Vanoverschelde, un attivo collezionista di sementi dei
contadini, il quale ci ha fatto scoprire la sua collezione di oltre 80 miniappezzamenti coltivati con diversi tipi di frumento.
Dal grano al pane: l’esperienza della valutazione organolettica
Seminario condotto da Camille Vindras Fouillet, Istituto Tecnico di
Agricoltura Biologica (ITAB)
Al fine di completare la caratterizzazione nutrizionale e organolettica
delle popolazioni di frumento dei contadini, è stato eseguito un test
sensoriale su 11 pagnotte
La valorizzazione dei prodotti derivati dalle sementi dei contadini
Seminario condotto da Patrick De Kochko (Rete Sementi
Contadine) e Philippe Catinaud (Biau Germe). Lo sviluppo delle
sementi dei contadini implica anche la crescita della consapevolezza
dei consumatori riguardo alla qualità dei semi usati per realizzare gli
alimenti che i consumatori stessi acquistano.
L’aspetto fitosanitario delle sementi: una minaccia alla diversità?
Seminario condotto da Stéphanie Klaedtke, ricercatrice nel settore
fitosanitario e della biodiversità in agricoltura, con Frank Adams (SEED
Lussemburgo). Lo scopo di questo seminario sarà l’esplorazione, coi
partecipanti, del legame tra la gestione della diversità in agricoltura e
la gestione fitosanitaria, concentrando l’attenzione sulle malattie delle
piante trasmissibili mediante le sementi.
Quali usi alternativi per i cereali minori? Seminario condotto da
Stéphanie Delhaye,
I cereali come la segale, l’avena, l’orzo o il farro (adattati al terreno e
al clima delle nostre regioni) offrono un’alternativa ai prodotti di
consumo (pane, pasta) realizzati con grano importato.
Frumenti dei coltivatori diretti e selezione di massa Seminario
condotto da A. Hyacinthe (animatore, ARDEAR Rhône Alpes), P. Rivière
(animatore, (Rete Sementi Contadine), I. Goldringer (ricercatore, INRA
du Moulon), G. Van Frank (ricercatore, INRA du Moulon), J-F Berthellot
(coltivatore diretto, CETAB) e F. Mercier (coltivatore diretto, Triptolème).
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Il rinnovamento dei nostri mulini condotto daS. Gilmont, ASBL dal
Grano al Pane. Durante gli ultimi anni, il processo di macinazione è
stato accelerato ed ora produce principalmente farine pronte all’uso
contenenti additivi; nello stesso tempo, la macinazione delle granaglie
provenienti dai campi della zona non è ancora stata abbandonata.
Coltivare semi di vegetali cittadini: aspetti tecnici, creazione di reti
condotto da Frank Adams, SEED Lussemburgo, con Philippe
Pane a lievitazione naturale, sì, ma come? condotto da Axel
Colin, Li Mestère. Questo seminario ha concentrato l’attenzione
principalmente sullo scambio di domande e risposte riguardanti la
creazione, il rinnovo e la preservazione del lievito per panificazione.
Selettocoltura partecipativa dei cereali: selezione, evoluzione delle
varietà e loro stato; condotto da Alexandre Hyacinthe (ARDEAR
Rhône Alpes) e Pierre Rivière (Rete Sementi Contadine). Questo
seminario faceva parte del lavoro svolto dal gruppo di «selettocoltura
partecipativa» ed era mirato a migliorare il coordinamento della
distribuzione delle varietà nell’ambito del gruppo.
Dall’orzo alla birra condotto da Stéphane Winandy – Diversifarm.
Come cereale, l’orzo ha molto da offrire nel contesto della produzione
della birra. Le altre principali materie prime usate per la birrificazione,
il luppolo e il fermento, hanno anch’essi un ruolo essenziale e offrono
moltissime possibilità ai birrai.
Come produrre sementi di buona qualità di tipo contadino e di tipo
cittadino? Seminario condotto da Frank Adams, SEED Lussemburgo,
con Philippe Delwiche (Nature et Progrès)
Per rispondere alla domanda se le sementi tradizionali e artigianali
siano affidabili come le sementi delle aziende professionali - •Quali
sono i criteri di base per la qualità delle sementi?
Quale cornice legislativa per i moltiplicatori delle sementi in
Vallonia? Seminario condotto da D. Perreaux, Servizio Pubblico della
Vallonia, Direzione della Qualità. Dopo aver ricordato i ruoli relativi
alla commercializzazione delle sementi, sia per la registrazione nel
catalogo sia per i diritti dei selezionatori di piante.
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Quali strumenti e ruoli per gestire collettivamente la diversità?
Seminario condotto da A. Hyacinthe (ARDEAR Rhône Alpes) e Pierre
Rivière (Rete Sementi Contadine). Questo seminario ha affrontato
questioni relative alla struttura e al funzionamento di una rete per le
sementi.
Rapporti di partenariato innovativi europei: cosa sono? Per quali
scopi? Condotto da G. Nocella, professore presso l’Università di
Reading. Rapporti di partenariato europei per l’innovazione (EIP); il
seminario ha presentato gli EIP e il modo in cui essi possono aiutare a
consolidare le esperienze con le catene di cereali alternativi.
Aspetti economici della produzione di sementi: quali opportunità
di diversificazione per gli orticoltori? F. Adams, SEED Lussemburgo,
con C. Andrianne (Semailles). Questo seminario ha affrontato la
questione del prezzo reale della produzione di sementi.
Seminario tenuto da M. Vanoverschelde (azienda agricola di Hayon),
M. Visser e M. Lewuillon (ULB).
Ricerca partecipativa nella selezione di piante per le aziende
agricole biologiche e contadine.V. Chable (INRA), facilitatori RSP,
RSR, altre reti europee, J. Dawson (Università del Wisconsin).
Dopo alcuni anni di esperienze (più di 15 anni per le esperienze
pionieristiche), questo seminario ha fornito risposta alla seguente
domanda: come definire il nostro approccio olistico all’ecosistema
agricolo?
Progetto CERERE: presentazione di casi di studio e condivisione
dei risultati iniziali della ricerca
G. De Santis (Semi Rurali) e P. Rivière (Rete Sementi Contadine).
Le catene dei cereali innovativi basate sulla partecipazione, sulla
sovranità delle risorse, sulla reciprocità degli attori, sull’equa
condivisione del valore generato rappresenta un reale modello
alternativo all’agricoltura industriale. Il seminario era finalizzato a
condividere una prima collezione di casi selezionati dal progetto
CERERE e di documenti di ricerca che descrivono questa innovazione.
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Visita alla collezione di cereali dell’azienda agricola Hayon.
La collezione di M. Vanoverschelde presso l’azienda agricola Hayon è
il risultato delle osservazioni di Marc sulle varietà di grano provenienti
dalle Ardenne, dalla Lorena, dalle Fiandre e dall’Alsazia, al fine di
migliorare le proprie miscele e popolazioni. Segale, grano monococco,
la collezione è stata arricchita per il forum “Coltiviamo la diversità”
Paragrafo 3 LCD 2019 Festival Cerealicolo Europeo della Diversità 26-28 giugno 2019 - riassunto delle 7 sessioni principali
Il Festival Cerealicolo Europeo della Diversità in Danimarca ha riunito
sessioni parallele di seminari sulla panificazione, seminari sulla birra,
dimostrazioni sul campo, esposizioni, manifesti e conferenze. 500
appezzamenti nella collezione di cereali sul campo
Ricoltivazione delle varietà nordiche tramandate dal passato - H.
Larsson, SE & A. Naess, NO
Hans e Anders riguardo alla loro motivazione a ricoltivare le antiche
varietà nordiche. Oltre alla passione in generale per le varietà antiche,
è stata discussa l’importanza della resistenza ai cambiamenti climatici
e ai parassiti delle piante, della qualità nella panificazione, del sapore
e della produttività. Sul campo (principalmente H. Larsson) abbiamo
osservato: farro (rosso e nero), spelta da Gotland (con radici profonde),
grano di una specie locale, orzo, avena e segale.
Selezione biologica per una produzione di nicchia - A. Borgen DK
e P. Kunz. DE
Selezione biologica, tratti importanti della varietà per la coltivazione
biologica - selezionatori N. Bischofberger e P. Kunz, GZPK (CH);
reinserire in Australia i cereali tramandati dal passato - J. Cotter
(AUS).
Bischofberger ha parlato della selezione biodinamica in generale
e Jason Cotter della sua propria metodologia di processo + storia in
Australia. Peter Kunz: processi biodinamici e condizioni importanti
quando si seleziona rispetto alla grande diversità, e Jason Cotter:
Sessione pratica: come selezionare in mezzo al campo - M. Selenius,
M. Mikkola (FI) e S. Erik Eriksson (SE)
Si è iniziato con una breve presentazione da parte di Magnus riguardo
alla sua azienda agricola in Finlandia e ai suoi progetti di selezione. Poi
una passeggiata sul campo, dove Sven Erik ha parlato della sua spelta
proveniente dal vecchio granaio di suo padre. Ha tentato di coltivare in
collaborazione con Hans Larsson

9
Produttività delle coltivazioni e qualità delle varietà di grano
primaverile tramandate dal passato e moderne.
R. Frøseth, Nibio (NO) Dominic Amos, ORC (UK)
Le varietà tramandate dal passato sono state comparate con le
moderne accessioni relativamente alle caratteristiche agronomiche
(come la precoce copertura foliare del terreno e la produttività), alle
caratteristiche nutrizionali (come il contenuto di glutine e di minerali),
alla resa nella panificazione e a un test organolettico.
Coltivazione di varietà evolutive - R. Bocci, RSR (IT); come mobilizzare
la diversità inutilizzata per la selezione in azienda agricola (esempio
del grano duro) - E. Flipon, ITAB (FR) e Margaux Kutelmach, INRA
(FR). La prima presentazione riguardava la diffusione di una speciale
popolazione di grano per panificazione in Italia. La stessa popolazione
ha avuto comportamenti molto diversi quando è stata diffusa in luoghi
diversi del paese (Sicilia, Toscana). La seconda presentazione verteva
su una modalità facile e rapida per mobilizzare la diversità nelle, e
tra le, varietà mescolando le varietà stesse sulla base di diversi criteri
selezionati.
Larve di mosca gialla dei culmi e selezione genomica - G. Cordsen,
SEGES (DK) e J. Orabi. (DK)
La prima presentazione è stata di Githa sulla mosca dell’orzo nelle
produzioni vegetali in Danimarca. Le sementi primaverili per semina
tardiva e le sementi invernali per semina precoce sono particolarmente
vulnerabili.
Come si comportano durante siccità prolungate le varietà
tramandate dal passato - K. Gerhardt (SE), D. Wallmann (SE) e J.
Ussing (DK).
Karin ha presentato un progetto dalla Svezia, nel quale lei, tramite
un sondaggio tra i produttori svedesi di cereali antichi, ha raccolto
informazioni sui loro raccolti dell’anno scorso (con siccità) confrontati
con gli anni precedenti.
Come si comportano in condizioni di siccità le varietà tramandate
dal passato - J. Ussing (Dk)
Le varietà tramandate dal passato differiscono dalle varietà moderne
in quanto formano sistemi radicali più profondi, producono steli più
alti e, solitamente, sono più resistenti e robuste nella competizione
con le erbe infestanti. La perdita di biodiversità su scala mondiale è
legata direttamente alla perdita di diversità nelle colture praticate nei
nostri ecosistemi agricoli.
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Banche comunitarie di sementi in Europa - Bettina Bussi e Mateo
Petitti (IT); segale champagne: conservare una varietà locale
tramite l’uso - Rudolf Vögel (DE).
La prima presentazione si basava su uno studio delle banche
comunitarie di sementi in Europa.
La seconda presentazione concerneva le varietà della segale
champagne, una segale locale originatasi in un luogo imprecisato
dell’Europa centrale nel XIX secolo.
Prevenzione del carbone del frumento e della carie comune del
frumento - Anders Borgen (DK)
La presentazione riguardava le modalità con le quali evitare e prevenire
le malattie. Comunque, sono stati dati consigli anche su come trattare
un raccolto già infettato e mietuto che dovrebbe essere usato come
sementi nella prossima stagione
CERERE studio del caso - macinazione: Perché le macine a pietra?
Perché la farina fresca?
La conservazione dei nutrienti attivi nei diversi metodi di
macinazione.
I consumatori in un’area locale a Maiorca si stanno interessando
sempre più agli alimenti sostenibili.
Alcuni agricoltori cooperano per una rinascita delle varietà tramandate
dal passato, che fanno parte della loro storia e identità.
Misurare la qualità della panificazione. Perché il glutine è così
importante? / Caratteristiche nutrizionali e potenziali benefici per
la salute del pane a lievitazione naturale - N. Ytting, (DK)
La qualità della panificazione consiste di quattro aspetti principali:
l’apparenza fisica, l’esperienza gastronomica, i valori e la qualità
nutrizionale. Il glutine è importante per la struttura dell’impasto ed
è costituito da molecole proteiche piccole (gliadine) e più grandi
(glutenine).
Sessione di panificazione - Preparare col metodo italiano il pane di
segale tramandata dal passato. Stefano Piluso RSR (IT).
Piluso ha presentato il suo pane appena sfornato e ha parlato dei suoi
metodi e della sua storia
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Metodi artigianali per la panificazione di prova con varietà
tramandate dal passato. Sébastien Söder (SE)
Sebastien ha tenuto in Svezia dei corsi sulla panificazione e fornisce agli
agricoltori nozioni sulla realtà territoriale: Coltivare varietà specifiche
della regione con sapori specifici.
Panificazione con varietà tramandate dal passato. I panificatori
spagnoli Arturo ed Egoitz (ES)
Caratteristiche nutrizionali e potenziali benefici per la salute Nanna Ytting (DK)
La struttura dell’impasto definisce il modo in cui l’impasto stesso si
comporta riguardo all’allungamento e all’elasticità. La quantità di
glutine dipende in gran parte dalle condizioni in cui le piante sono
cresciute (ad es. pioggia), mentre la qualità dipende in gran parte dal
genotipo.
Sistemi di fermentazione nella panificazione e loro contributo alla
dieta e alla salute - Paula Tosi (UK)
Il lievito per panificazione influisce sulla composizione e sulle proprietà
del pane. Accresce l’estraibilità degli allergeni del grano e quindi la
risposta glicemica al pane!
Trattamento idrotermico delle granaglie per un maggiore
assorbimento dei nutrienti. Kerstin Fredlund, nascosti nei chicchi
(SE) e densità di nutrienti nei cereali. Andrew Whitley (UK)
Usando tecniche idrotermiche, si può aumentare il contenuto di
nutrienti nei cereali. Un alto contenuto di fitati implica uno scarso
assorbimento di zinco, ma ciò può essere modificato durante il
processo Queste tecniche dovrebbero essere usate al posto degli OGM.
.
Diversità del pane a lievitazione naturale: Quali fattori
propulsori? Ricerca partecipativa dalle sementi al pane. Progetto
PANIFICAZIONE. Delphine Sicard, Jean Francois Berthellot e Laure
Dumont (FR)
Quali sono le diversità tra le pratiche di panificazione? Per rispondere
alla domanda, hanno osservato il settore della panificazione a
lievitazione naturale. Hanno scoperto che ci sarà sempre una specie
lattacida dominante e un fermento dominante nella lievitazione
naturale. Tutti i microorganismi producono sostanze aromatiche.
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Valutazione organolettica e nutrizionale del frumento di
popolazione francese. Camille Vindras, ITAB (FR)
ITAB ha presentato un lavoro che si è protratto per 10 anni sulla
selezione di varietà stabili e robuste con qualità specifiche.
Maltaggio con le varietà tramandate dal passato - lavorazione e
come ottenere i diversi sapori. Andrea Poulsen, Gyrup (DK)
Dato che in Danimarca non esistono impianti di maltaggio su piccola
scala, Gyrup Gårdmalt ha avviato nel 2018 una produzione da 5t/partita.
Mentre il maltaggio industriale dipende da un apporto omogeneo per
produrre malti uniformi, gli impianti di maltaggio più piccoli possono
adattare il loro processo a ciascuna partita industriale e possono così
consentire di trasformare in malto quasi tutti i cereali: orzo, avena,
frumento, segale, riso, farro, monococco, spelta, ecc.
Birre artigianali, fermentazione naturale e varietà locali di frumento
- sviluppo di una rete cerealicola per stimolare gli agricoltori in
Belgio - L. van den Abeele e T. Nygaard.
La prima presentazione è stata di Lucas, che ha parlato della
birrificazione Lambic e Gueze. La differenza tra i due tipi sta nel
fatto che la Lambic viene spillata direttamente dalla botte (senza
carbonicazione) e la Gueze è una miscela di varie annate eccellenti.
Produzione del whisky biologico - A. Poulsen, Gyrup; L. Egelund,
Sall Whisky (DK).
Andreas Poulsen da Thy whiskey ha parlato della loro produzione
presso l’azienda agricola a Gyrup on Thy. Essi fanno in modo di seguire
i loro prodotti lungo tutto il percorso fino al consumatore, vendendo
la maggior parte dei loro prodotti (latte, carne, whisky e birra) tramite
un marchio privato.
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Tradizioni del grano e tendenze:
Sangaste rye, Külli Annamaa, Istituto Estone di Ricerca sulle Colture
(EST)
Sull’origine e sull’uso della segale di Sangaste in Estonia e su come viene
usata nella selezione di altre varietà di segale. Una storia sulla segale,
ma anche un commento professionale sulle buone caratteristiche
del prodotto. La sessione è stata inaspettatamente integrata da Eliisa
Kuusela (FI)
Come il sistema agri-educativo può promuovere connessioni tra
gli studenti e il mercato per le varietà tramandate dal passato,
l’artigianalità, ecc. Arturo Romera (ES) The Kalo formazione agraria
in una prospettiva internazionale. Nikolaj Houkjaer (DK).
Nikolaj ha parlato della Scuola di Agraria di Kalo come un luogo di
formazione.
Organizzazione e cooperazione lungo tutte le catene cerealicole di
valore - A. Villa, A. Trump & A. Whitley (UK)
Tavola rotonda tra Andrew Trump e Andrew Whitley presieduta da
Abel Villa: una discussione sulla struttura della catena di valore; devono
esserci molti piccoli operatori specializzati o pochi ma grandi?
Le varietà tramandate dal passato e le tendenze dei consumatori
nei paesi del Nord: Nina Preus L&F (DK). Årgangsmarkedsføring av
kulturkorn. Torunn Bjerkem, Gullimunn (NO)
Nina ha parlato delle più importanti tendenze attuali dei consumatori.
Consumo consapevole; spreco di cibo, salute, naturalità, clima, cibi
pronti, ecc.
I diritti di proprietà intellettuale sulle sementi e i diritti degli
agricoltori - F. Meienberg e A. Hallot-Charmasson.
La prima presentazione è stata di Francois sulla brevettazione sia
nazionale che internazionale (la Convenzione europea sui brevetti). La
storia di come si è evoluta la brevettazione della selezione vegetale.
Come la brevettazione può confliggere con la legislazione dell’UE e
come tavolta viene superata.
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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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