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TGR CAMPANIA H 19.30 (Ora: 19:45:56 Min: 1:50)

La crisi del grano è uno degli effetti della guerra in Ucraina. In questo quadro assumono
un valore particolare e progetti come quello presentato a città della scienza per la
valorizzazione dei grani antichi. L sfida locale alla crisi è partita dall'Istituto di
scienze dell'alimentazione del Cnsiglio nazionale delle ricerche di Avellino e dalla
fondazione Ids Intervista a: Cavaliere, Direttore Generale Città della Scienza Intervista
a: Lucifero, Azienda Capofila Progetto Graditi Intervista a: Sorrentino, Ricercatore
Istituto Protezione Sostenibilità Piante
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Progetto coordinato da Volpe dell'Istituto scienze dell'Alimentazione

Dai grani antichi nuovi prodotti salutistici
Sono più ricche di fibra e antiossidanti,
le farine ricavate dalle antiche cultivar
di grano Carosella, Risciola, e Saragol-
la, ottenute dalle aziende agricole irpi-
ne mediante protocolli sostenibili stila-
ti dal Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr) nell'ambito del progetto 'Grani
antichi per nuovi prodotti salutistici -
Graditì, presentato a Napoli presso Cit-
tà della scienza, partner dell'iniziativa.
Le produzioni di cereali ottenute nel
primo anno dalla sperimentazione (cir-
ca 9 tonnellate in totale sulle 4 aziende)
sono interessanti soprattutto per il
grano tenero e le varietà Risciola e Ca-
rosella, che hanno superato i 30 quin-
tali a ettaro senza l'uso di concimi e di-
serbo. Questo è un risultato importan-
te, perché l'Italia importa il 75% del
proprio fabbisogno di grano tenero
dall'estero, soprattutto da Francia e
Ungheria.
La sfida dell'attività scientifica del Cnr
è quella di valorizzare la biodiversità
agraria, puntando su prodotti saluti-
stici, volano per l'economia locale. Il
progetto è coordinato per la parte

II Cnr, Istituto di Scienze dell'Alimentazione

scientifica da Maria Grazia Volpe
dell'Istituto di scienze dell'Alimenta-
zione di Avellino (Cnr-Isa), con la parte-
cipazione dell'Istituto per la protezione
sostenibile delle piante (Cnr-Ipsp) e il
coinvolgimento di otto aziende irpine.
Grazie alla filiera sono stati ottenuti
prodotti da forno, farine, pasta e birra.
«I cereali - ha detto Maria Grazia Volpe -
sono stati monti in un mulino con ma-

cina a pietra con un ac-
curato controllo della
temperatura e dalla
macinazione e vaglio
sono state ottenute le
farine integrali, di gra-
do uno e di grado zero».
Queste farine integrali
si sono dimostrate ric-
che di polifenoli e di fi-
bre (utili ad esempio
nella prevenzione di al-
cuni tipi di cancro e ma-
lattie neurovegetative).
I ricercatori hanno ve-
rificato anche una no-
tevole attività antiossi-

dante e un'elevata presenza di amilo-
sio, uno zucchero polisaccaride utile
contro le malattie degenerative.
La filiera permetterà lo sviluppo futuro
di una nuova linea di prodotti alimen-
tari funzionali: il progetto mira infatti
alla predisposizione di un marchio di
qualità 'Graditì cui potranno aderire
tutte le aziende a forte vocazione terri-
toriale.
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Città della Scienza: grani antichi per prodotti salutistici
NAPOLI. Martedì, alle ore 10, a Napoli, presso
Città della Scienza, sala Archimede, verranno
presentati i risultati del progetto: "Graditi
Grani antichi per nuovi prodotti salutistici", che
vede come coordinatrice scientifica Maria
Grazia Volpe dell'Istituto di scienze
dell'alimentazione del Consiglio nazionale delle
ricerche di Avellino e come capofila l'azienda
agricola Ottavio Lucifero, oltre alla
partecipazione dell'Istituto per la protezione
sostenibile delle piante del Cnr.

La finalità del progetto è utilizzare farine
ottenute da grani antichi per nuovi prodotti ad alto valore salutistico con ricadute positive
sul consumatore, per la salvaguardia della biodiversità agraria e l'uso sostenibile del suolo.
All'evento parteciperà una platea di ricercatori, imprenditori, esperti in nutrizione e nel
settore medico, oltre a rappresentanti istituzionali.
Aprirà i lavori il direttore generale di Città della Scienza, Massimo Cavaliere.
Il programma prevede in conclusione una degustazione basata su prodotti della "filiera" di
Graditi a cura delle aziende irpine coinvolte nel progetto e degli studenti dell'Iis Giuseppe De
Gruttola di Ariano Irpino - Indirizzo Agrario ed Alberghiero.
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NAPOLI - MARTEDì PROSSIMO SI
PRESENTANO I RISULTATI DEL PROGETTO
"GRADITI GRANI ANTICHI PER NUOVI
PRODOTTI SALUTISTICI"

Dettagli
Scritto da Direttore
C  Pubblicato: 26 Maggio 2022
<  Visite: 10

Martedì 31 maggio, alle ore 10,00 a Napoli, presso Città della Scienza, sala
Archimede, verranno presentati i risultati del progetto 'Graditi Grani antichi per
nuovi prodotti salutistici', che vede come coordinatrice scientifica Maria Grazia
Volpe dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del Consiglio nazionale delle
ricerche di Avellino e come capofila l'azienda agricola Ottavio Lucifero, oltre alla
partecipazione dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr.

La finalità del progetto è utilizzare farine ottenute da grani antichi per nuovi
prodotti ad alto valore salutistico con ricadute positive sul consumatore, per la
salvaguardia della biodiversità agraria e l’uso sostenibile del suolo. All’evento
parteciperà una platea di ricercatori, imprenditori, esperti in nutrizione e nel
settore medico, oltre a rappresentanti istituzionali. Aprirà i lavori il direttore
generale di Città della Scienza, Massimo Cavaliere. Il programma prevede in
conclusione una degustazione basata su prodotti della ‘filiera’ di Graditi a cura
delle aziende irpine coinvolte nel progetto e degli studenti dell’IIS Giuseppe De
Gruttola di Ariano Irpino - Indirizzo Agrario ed Alberghiero.
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L'informazione dalle Eolie in tempo reale. Notizie dalle Eolie a cura della redazione giornalistica. Direttore
responsabile di redazione: Salvatore Sarpi Direttore Nautilus web magazine: Matteo Salin Per scrivere alla
nostra redazione: ssarpi59.ss@gmail.com Tel. 339.5798235

Cerca

martedì 24 maggio 2022

Torna a Lipari la Summerschool ENVIMAT. Si terrà dal 6 al
9 luglio

La Summerschool ENVIMAT si
terrà nuovamente a Lipari, in
presenza come nel 2018 e sarà
gratuita. I partecipanti dovranno
provvedere al pagamento delle
proprie spese di viaggio, vitto e
alloggio, oltre che eventuali
attività extra.
La sede della scuola sarà la sala
conferenze dell'Hotel
Gattopardo.

Di seguito una breve
presentazione di ENVIMAT:

L'Istituto di Scienze
dell'Atmosfera e del Clima (ISAC)
del CNR di Bologna e Lamezia
Terme e il Dipartimento di
Biologia, Ecologia e Scienze della

Terra dell’Università della Calabria organizzano dal 6 al 9 luglio /l’International
Summer School ENVIMAT – ENVIroment MATerial interaction dal titolo
"Preventive conservation of coastal archeological sites and cultural
landscapes in the Mediterranean Basin".
I diversi interventi sono dedicati all’impatto dell’inquinamento e del
cambiamento climatico, alla valutazione e gestione del rischio su resti
archeologici costieri, complessi monumentali e paesaggi culturali, con un
focus principale sulle misure di protezione dai rischi naturali e antropici
(inondazioni, innalzamento del livello del mare, incendi e inquinamento).
Vengono inoltre discusse le strategie di preparazione, in risposta
all’emergenza e il recupero.

La scuola è pensata per fornire un ambiente informale e interattivo tra
studenti e docenti e prevede anche una visita guidata al Museo Regionale di
Lipari e una gita in barca per ammirare i terrazzamenti agricoli tipici del
paesaggio delle Isole Eolie

Post in evidenza

Canneto: Nel giorno di Santa RITA,
la Santa “dei casi impossibili”
presentati alla comunità i fanciulli che
domenica riceveranno la Prima
Comunione

Ennesima tragedia a
Lipari. Deceduto,
prematuramente, Bartolo
Zaia.
Un’ennesima tragedia si è

consumata stamattina, intorno a
mezzogiorno, a Lipari. Bartolo Zaia, 68
anni, imprenditore edile in pensione, ha
p...

Lipari scossa
dall'ennesima tragedia
Il direttore di Eolienews
costernato, di fronte
all'ennesima tragedia che

si è consumata stamane a Lipari, in
segno di dolore, di affett...

LA QUALITÀ E LO
SVILUPPO AL CENTRO
DELL’AZIONE
AMMINISTRATIVA. IL
PROGRAMMA DI

CLARA RAMETTA, CANDIDATA
SINDACA A MALFA
Documento programmatico contenente il
programma del candidato a Sindaco e dei
criteri cui lo stesso intende attenersi nella
nomina degli Ass...

I nostri post più letti negli ultimi 7 giorni

1 / 8

    EOLIENEWS.BLOGSPOT.IT
Data

Pagina

Foglio

24-05-2022

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 6



Post più recente Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

By Salvatore Sarpi - maggio 24, 2022  

Informazioni e adesioni al link: www.cieffeerre.it/ENVIMAT2022
<http://www.cieffeerre.it/ENVIMAT2022>
Facebook: www.facebook.com/EnviMat/
<http://www.facebook.com/EnviMat/>
Email: a.sardella@isac.cnr.it

Per visualizzare il programma cliccare su questo
link: https://drive.google.com/file/d/1RFCIUJWPWesE3XIrrpCiQaDSVE0jTAK0/view?
usp=sharing

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.

Nessun commento:

Posta un commento

Lipari piange un suo
figlio. Il cordoglio di
Gugliotta, Carnevale e
Orto: Attività poltica di
oggi sospesa

Riceviamo e pubblichiamo: "Annarita
Gugliotta comunica che l'evento di oggi,
programmato presso l’isola di Panarea, è
rinviato per ...

Procura dispone autopsia
sul corpo di Bartolo Zaia.
Su disposizione del
procuratore della
Procuratore della

Repubblica di Barcellona, dottoressa
Dora Esposito, sarà effettuata l'autopsia
s...

Santa Marina Salina: Il
programma del candidato
sindaco Domenico Arabia
  Elezioni Amministrative
del  12 giugno 2022

Programma elettorale di Domenico
Arabia Per il comune di Santa Marina
Salina Collegato a...

Covid alle Eolie. Torna ad
impennarsi il numero dei
contagi
Nel Distretto di Lipari,
che comprende i Comuni

di Lipari, Leni, S. Marina Salina e Malfa,
torna a crescere, dopo qualche
settimana, il nume...

Lipari: Tutti i nomi dei
candidati a sindaco e
consigliere comunale e gli
assessori designati
Pubblichiamo seguendo

quello che è stato l'ordine di
presentazione: Candidato sindaco
Riccardo Gullo Lista "Rinascita eoliana -
Ric...

Sono ufficialmente 4 i
candidati a sindaco di
Lipari. Chiusi i termini di
presentazione. Indicati
anche gli assessori

Saranno in quattro, come d’altronde era
ampiamente previsto, a contendersi la
poltrona di primo cittadino del Comune
di Lipari, detenuto per...

UN SUNTO DEL
PROGRAMMA DEL
CANDIDATO A
SINDACO DI SANTA
MARINA SALINA,

SANTINO OFRIA
NOI, UNA NUOVA OPPURTUNITA’
PER SANTA MARINA SALINA Cari
compaesani, avremmo potuto
semplicemente rimandare l’opportunità
di poter scegliere...

A Lipari...Supermercati D'Anieri
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I nostri 4 punti vendita: Lipari centro - Eolo
- Canneto mare - Calandra

.

A CANNETO (LIPARI)
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Via S. Vincenzo (sopra Ard Discount)

Dal 1910, l'autenticità dei sapori del
Mediterraneo. L’accoglienza e l’attenzione
alle esigenze di ogni cliente sono sempre di
casa: oggi come ai primi del Novecento.
Tel. 090.9811002

A Lipari nello stupendo scenario di Piazza
Mazzini

Competenza e professionalità - Perfeziona
ogni dettaglio e riduci il numero dei dettagli
da perfezionare.

Merlino Garage srls - Officina meccanica - Via
Falcone Borsellino - Lipari - tel.333 5017815

 

Programma da noi e con noi la tua vacanza
alle Eolie. Clicca sul logo
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Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A.

.

ITALIANA CAPERS SUD SRL è a
Pianogreca - 98055 LIPARI (ME) -
info@capersud.it Tel: 090.9811202 /
090.9812414 Numero Fax: 090.9814279

Esperienza, qualità e professionalità

 
Si rilasciano preventivi gratuiti. Il servizio è
attivo in tutte le isole dell'arcipelago eoliano

Metti la sicurezza e la qualità dei tuoi impianti
nelle giuste mani,a prezzi assolutamente
competivi

Al servizio delle Eolie, degli eoliani e dei
graditi ospiti.Visita il nostro sito cliccando sul
logo

CENTRO TIM UFFICIALE PER LE ISOLE

A Lipari sul C.so Vittorio Emanuele,75
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EOLIE. La nostra attività "Affiliata La Via
Lattea" è: Telefonia - Informatica - TV -
Elettrodomestici - Multimedia - Accessori.
Il tutto delle marche più prestigiose. Centro
Tim "Affiliato La Via Lattea" di Giuseppe
Velardita tel. 090.98.12.418

I nostri contatti: Tel.090.9811243 Cellulare:
Roberto 320.9674984 - Giuseppe
368.7184577

Nelle Isole Eolie. Onoranze funebri "Alfa e
Omega"

Qualità, prodotti genuini, competenza e
professionalità

 
Prodotti per il giardinaggio e l'agricoltura,
Semi, Mangimi per animali, Concimi e tanto
altro ancora

Piante ortive - da frutto . ornamentali e fiorite,
fiori da taglio

 

A Lipari in via XXIV Maggio n° 22
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Gli amici di facebook possono visualizzare
le produzioni ed altri articoli in vendita
presso "I colori dell'isola" cliccando sul logo
del negozio

 
Via Calandra Coste,1 98052 Canneto Lipari
(Isole Eolie) - MESSINA Tel.: +39 090
9813000 Fax: +39 090 9814377 email:
info@lavilletta.it

Per una vacanza di pieno relax

PRENOTARE E' SEMPRE PIU' COMODO
CON LIBERTYLINES! Puoi infatti scegliere
di effettuare il pagamento della tua
prenotazione sia tramite utilizzo della carta
di credito sia effettuando un bonifico on
line. Prenota subito il tuo viaggio sul sito
LibertyLines! (clicca sul logo per gli orari
invernali nel settore Eolie)

.
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SUPERMERCATI Eolie Food e Service: A
Canneto (Lipari) in Via Cesare Battisti; A
Pianoconte in Via Stradale; A Vulcano in Via
Porto Levante; A Lipari - Via Maddalena 7
(questo punto vendita è aperto anche la
domenica dalle 8,30 alle 13,00 )

Il meglio della convenienza

▼  2022 (2148)

▼  22/05/22 - 29/05/22 (84)

Torna a Lipari la Summerschool
ENVIMAT. Si terrà d...

PRIMIGI STORE LipariVIA SAN
VINCENZO snc98055 ...

Annarita Gugliotta sindaco -
#ILCORAGGIODICREDERE ...

Fanfara dei pelorirani al raduno
bersaglieri di Cu...

Stromboli e Quattropani: Il candidato
sindaco Carn...

Oggi è il 24 maggio. Buongiorno
Eolie, buongiorno ...

Mercoledì l'autopsia sul corpo del
povero Bartolo ...

Il candidato sindaco Carnevale
incontra la cittadi...

Metti la sicurezza e la qualità dei tuoi
impianti ...
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Dai grani antichi nuovi prodotti salutistici e sostenibili
Grazie al progetto 'Graditi' del Cnr in Campania

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Sono più ricche di fibra e antiossidanti, le farine ricavate

dalle antiche cultivar di grano Carosella, Risciola e Saragolla, ottenute dalle aziende

agricole irpine mediante protocolli sostenibili stilati dal Consiglio nazionale delle

ricerche (Cnr) nell'ambito del progetto 'Grani antichi per nuovi prodotti salutistici -

Graditi', presentato a Napoli presso Città della scienza, partner dell'iniziativa.

Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla sperimentazione (circa 9

tonnellate in totale sulle 4 aziende) sono interessanti soprattutto per il grano tenero e le

varietà Risciola e Carosella, che hanno superato i 30 quintali a ettaro senza l'uso di

concimi e diserbo. Questo è un risultato importante, perché l'Italia importa il 75% del

proprio fabbisogno di grano tenero dall'estero, soprattutto da Francia e Ungheria.

La sfida dell'attività scientifica del Cnr è quella di valorizzare la biodiversità agraria,

puntando su prodotti salutistici, volano per l'economia locale. Il progetto è coordinato

per la parte scientifica da Maria Grazia Volpe dell'Istituto di scienze dell'Alimentazione

di Avellino (Cnr-Isa), con la partecipazione dell'Istituto per la protezione sostenibile

delle piante (Cnr-Ipsp) e il coinvolgimento di otto aziende irpine. Grazie alla filiera sono

stati ottenuti prodotti da forno, farine, pasta e birra. "I cereali - ha detto Maria Grazia

Volpe - sono stati moliti in un mulino con macina a pietra con un accurato controllo della

temperatura e dalla macinazione e vaglio sono state ottenute le farine integrali, di

grado uno e di grado zero". Queste farine integrali si sono dimostrate ricche di
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polifenoli e di fibre (utili ad esempio nella prevenzione di alcuni tipi di cancro e malattie

neurovegetative). I ricercatori hanno verificato anche una notevole attività antiossidante

e un'elevata presenza di amilosio, uno zucchero polisaccaride utile contro le malattie

degenerative.

La filiera permetterà lo sviluppo futuro di una nuova linea di prodotti alimentari

funzionali: il progetto mira infatti alla predisposizione di un marchio di qualità 'Graditi'

cui potranno aderire tutte le aziende a forte vocazione territoriale. (ANSA).
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Dai grani antichi nuovi prodotti salutistici e sostenibili
Grazie al progetto 'Graditi' del Cnr in Campania

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Sono più ricche di fibra e antiossidanti, le farine ricavate

dalle antiche cultivar di grano Carosella, Risciola e Saragolla, ottenute dalle aziende

agricole irpine mediante protocolli sostenibili stilati dal Consiglio nazionale delle

ricerche (Cnr) nell'ambito del progetto 'Grani antichi per nuovi prodotti salutistici -

Graditi', presentato a Napoli presso Città della scienza, partner dell'iniziativa.

Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla sperimentazione (circa 9

tonnellate in totale sulle 4 aziende) sono interessanti soprattutto per il grano tenero e le

varietà Risciola e Carosella, che hanno superato i 30 quintali a ettaro senza l'uso di

concimi e diserbo. Questo è un risultato importante, perché l'Italia importa il 75% del

proprio fabbisogno di grano tenero dall'estero, soprattutto da Francia e Ungheria.

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA/EPA

Il gioco Vintage "da giocare". Nessuna installazione.

Forge Of Empires

DALLA HOME TERRA&GUSTO

Agroalimentare:
Unifi crea
Sangorache,
bevanda base
amaranto
In breve

Dai grani antichi
nuovi prodotti
salutistici e
sostenibili
Mondo Agricolo

Rinnovato il contratto collettivo dei
panificatori
In breve

World milk day:
Assolatte, si
celebra l'alimento
per eccellenza
Fiere e Eventi

The World's 50
Best Restaurants,
Icon Award a
Wawira Njiru
Fiere e Eventi

informazione pubblicitaria

informazione pubblicitaria

1 / 2

    ANSAMED.INFO
Data

Pagina

Foglio

01-06-2022

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 16



StampaScrivi alla redazione

La sfida dell'attività scientifica del Cnr è quella di valorizzare la biodiversità agraria,

puntando su prodotti salutistici, volano per l'economia locale. Il progetto è coordinato

per la parte scientifica da Maria Grazia Volpe dell'Istituto di scienze dell'Alimentazione

di Avellino (Cnr-Isa), con la partecipazione dell'Istituto per la protezione sostenibile

delle piante (Cnr-Ipsp) e il coinvolgimento di otto aziende irpine. Grazie alla filiera sono

stati ottenuti prodotti da forno, farine, pasta e birra. "I cereali - ha detto Maria Grazia

Volpe - sono stati moliti in un mulino con macina a pietra con un accurato controllo della

temperatura e dalla macinazione e vaglio sono state ottenute le farine integrali, di

grado uno e di grado zero". Queste farine integrali si sono dimostrate ricche di

polifenoli e di fibre (utili ad esempio nella prevenzione di alcuni tipi di cancro e malattie

neurovegetative). I ricercatori hanno verificato anche una notevole attività antiossidante

e un'elevata presenza di amilosio, uno zucchero polisaccaride utile contro le malattie

degenerative. 

La filiera permetterà lo sviluppo futuro di una nuova linea di prodotti alimentari

funzionali: il progetto mira infatti alla predisposizione di un marchio di qualità 'Graditi'

cui potranno aderire tutte le aziende a forte vocazione territoriale. (ANSA). 
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Dai grani antichi nuovi prodotti salutistici e
sostenibili
01 Giugno 2022

© ANSA

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Sono più ricche di fibra e antiossidanti, le farine

ricavate dalle antiche cultivar di grano Carosella, Risciola e Saragolla, ottenute

dalle aziende agricole irpine mediante protocolli sostenibili stilati dal Consiglio

nazionale delle ricerche (Cnr) nell'ambito del progetto 'Grani antichi per nuovi

prodotti salutistici - Graditi', presentato a Napoli presso Città della scienza,

partner dell'iniziativa.

Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla sperimentazione (circa 9

tonnellate in totale sulle 4 aziende) sono interessanti soprattutto per il grano

tenero e le varietà Risciola e Carosella, che hanno superato i 30 quintali a ettaro

senza l'uso di concimi e diserbo. Questo è un risultato importante, perché l'Italia

importa il 75% del proprio fabbisogno di grano tenero dall'estero, soprattutto da
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Francia e Ungheria.

La sfida dell'attività scientifica del Cnr è quella di valorizzare la biodiversità

agraria, puntando su prodotti salutistici, volano per l'economia locale. Il progetto

è coordinato per la parte scientifica da Maria Grazia Volpe dell'Istituto di scienze

dell'Alimentazione di Avellino (Cnr-Isa), con la partecipazione dell'Istituto per la

protezione sostenibile delle piante (Cnr-Ipsp) e il coinvolgimento di otto aziende

irpine. Grazie alla filiera sono stati ottenuti prodotti da forno, farine, pasta e birra.

"I cereali - ha detto Maria Grazia Volpe - sono stati moliti in un mulino con

macina a pietra con un accurato controllo della temperatura e dalla macinazione

e vaglio sono state ottenute le farine integrali, di grado uno e di grado zero".

Queste farine integrali si sono dimostrate ricche di polifenoli e di fibre (utili ad

esempio nella prevenzione di alcuni tipi di cancro e malattie neurovegetative). I

ricercatori hanno verificato anche una notevole attività antiossidante e

un'elevata presenza di amilosio, uno zucchero polisaccaride utile contro le

malattie degenerative.

La filiera permetterà lo sviluppo futuro di una nuova linea di prodotti alimentari

funzionali: il progetto mira infatti alla predisposizione di un marchio di qualità

'Graditi' cui potranno aderire tutte le aziende a forte vocazione territoriale.

(ANSA).
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Dai grani antichi nuovi prodotti salutistici e sostenibili

(ANSA) ‐ MILANO, 01 GIU ‐ Sono più ricche di fibra e antiossidanti, le farine
ricavate dalle antiche cultivar di grano Carosella, Risciola e Saragolla, ottenute
dalle aziende agricole irpine mediante protocolli sostenibili stilati dal Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr) nell'ambito del progetto 'Grani antichi per nuovi
prodotti salutistici ‐ Graditi', presentato a Napoli presso Città della scienza,
partner dell'iniziativa. Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla
sperimentazione (circa 9 tonnellate in totale sulle 4 aziende) sono interessanti
soprattutto per il grano tenero e le varietà Risciola e Carosella, che hanno
superato i 30 quintali a ettaro senza l'uso di concimi e diserbo. Questo è un risultato importante, perché l'Italia
importa il 75% del proprio fabbisogno di grano tenero dall'estero, soprattutto da Francia e Ungheria. La sfida
dell'attività scientifica del Cnr è quella di valorizzare la biodiversità agraria, puntando su prodotti salutistici, volano per
l'economia locale. Il progetto è coordinato per la parte scientifica da Maria Grazia Volpe dell'Istituto di scienze
dell'Alimentazione di Avellino (Cnr‐Isa), con la partecipazione dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante
(Cnr‐Ipsp) e il coinvolgimento di otto aziende irpine. Grazie alla filiera sono stati ottenuti prodotti da forno, farine,
pasta e birra. "I cereali ‐ ha detto Maria Grazia Volpe ‐ sono stati moliti in un mulino con macina a pietra con un
accurato controllo della temperatura e dalla macinazione e vaglio sono state ottenute le farine integrali, di grado uno
e di grado zero". Queste farine integrali si sono dimostrate ricche di polifenoli e di fibre (utili ad esempio nella
prevenzione di alcuni tipi di cancro e malattie neurovegetative). I ricercatori hanno verificato anche una notevole
attività antiossidante e un'elevata presenza di amilosio, uno zucchero polisaccaride utile contro le malattie
degenerative. La filiera permetterà lo sviluppo futuro di una nuova linea di prodotti alimentari funzionali: il progetto
mira infatti alla predisposizione di un marchio di qualità 'Graditi' cui potranno aderire tutte le aziende a forte
vocazione territoriale. (ANSA). Microsoft potrebbe guadagnare una commissione in caso di acquisto di un prodotto o
servizio tramite i link consigliati in questo articolo. Argomenti per te
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Home  Green  "GRADITI", I GRANI ANTICHI: UNA SFIDA PER UNA FILIERA LOCALE SOSTENIBILE IN...

Green Life

“GRADITI”, I GRANI ANTICHI:
UNA SFIDA PER UNA FILIERA
LOCALE SOSTENIBILE IN
CAMPANIA

By nsg Giugno 1, 2022

‘Graditi’, un progetto con i grani antichi: non proprio una risposta completa

all’attuale crisi del grano, di certo una sfida locale per dare il via, con

determinazione, ad una filiera sostenibile. ‘Grani antichi per nuovi prodotti

salutistici’ è il progetto a cura dell’Isa e Ipsp del Consiglio nazionale delle

ricerche, con il coinvolgimento di aziende irpine, che partendo dalla

sperimentazione sulle sementi Carosella, Risciola e Saragolla, intende valorizzare le

farine ottenute da varietà di grani diffuse nel passato. I vantaggi: maggiore

contenuto di fibra e polifenoli, notevole attività antiossidante, elevata presenza di

amilosio che contrasta le patologie degenerative.

Maggiore contenuto di fibra, polifenoli e una più alta attività antiossidante

rispetto agli omologhi commerciali. Sono alcune proprietà delle farine ricavate

dalle antiche cultivar Carosella, Risciola e Saragolla, ottenute dalle aziende primarie

irpine mediante protocolli sostenibili stilati dal Consiglio nazionale delle ricerche

nell’ambito del progetto ‘Grani antichi per nuovi prodotti salutistici – Graditi’.
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A Napoli, nel corso di un incontro, il direttore Generale di Città della Scienza, Massimo

Cavaliere ha illustrato gli intenti del progetto ci cui CdS è partner: “Si può senz’altro dire

che è possibile una agricoltura che unisca ricerca, innovazione e sostenibilità ambientale:

una agricoltura in sintonia con la natura, buona per la salute, di più gusto e remunerativa

per i produttori. Questo rappresenta il ‘Progetto Graditi’ che si sviluppa in Campania, con

la sua ricca storia agronomica e gastronomica, con la Dieta Mediterranea e con i processi

innovativi per la sostenibilità. Una agricoltura diversa quindi non solo è necessaria, ma è

concretamente possibile e può diventare protagonista anche nella lotta contro i

cambiamenti climatici”.

Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla sperimentazione (circa 9

tonnellate in totale sulle 4 aziende) sono interessanti soprattutto per il grano

tenero e le varietà Risciola e Carosella che hanno superato i 30 quintali ad ettaro

senza l’utilizzo di concimi e diserbo. Questo è un risultato importante perché l’Italia

importa il 75% del proprio fabbisogno di grano tenero dall’estero soprattutto Francia ed

Ungheria. 

La sfida dell’attività scientifica del Cnr è quella di valorizzare la biodiversità agraria,

puntando su prodotti salutistici, volano per l’economia locale. Il progetto è coordinato per

la parte scientifica da Maria Grazia Volpe dell’Istituto di scienze dell’Alimentazione

di Avellino (Cnr-Isa), con la partecipazione dell’Istituto per la protezione

sostenibile delle piante (Cnr-Ipsp) e il coinvolgimento di otto aziende irpine,

rappresentate dal capofila Ottavio Lucifero, titolare di una delle principali aziende

cerealicole della Campania.

“Si parla di grani antichi, ma sorprendentemente si tratta di un progetto di grande

modernità, poiché affronta temi estremamente attuali, quali la sostenibilità ambientale,

l’educazione alimentare e la salute degli alimenti”, ha detto Ottavio Lucifero.

Grazie alla filiera sono stati realizzati: farine, prodotti da forno, pasta, birra. “I risultati

scientifici del primo anno di attività sono relativi alle indagini chimiche, microbiologiche

e nutrizionali di farine a vario grado di setacciatura delle cultivar in questione”, ha

aggiunto Maria Grazia Volpe del Cnr-Isa. “I cereali sono stati moliti in un mulino con

macina a pietra con un accurato controllo della temperatura e dalla macinazione e vaglio

sono state ottenute le farine integrali, di grado uno e di grado zero”. E se la buona salute

inizia a tavola, queste farine integrali sono un concentrato di benessere. Infatti, “Si

confermano una preziosa fonte di fibre, utili ad esempio nella prevenzione di alcuni tipi di

cancro e malattie neurovegetative e di polifenoli, che annoverano tra i componenti

principali acido gallico, acido idrossibenzoico, acido clorogenico, acidi ferulici, apigenine

(aglicone e glicosilate). Parallelamente il profilo dei trigliceridi ha evidenziato la presenza

soprattutto di componenti polinsature, con rapporto ω3/ ω6 circa di 1:5, abbastanza vicino

al rapporto ottimale a cui tali composti esplicano la loro efficacia benefica sulla salute

dell’uomo”, ha proseguito Maria Grazia Volpe. Un altro dato interessante è l’elevata

presenza di amilosio, rispetto agli omologhi prodotti commerciali, che svolge un ruolo

importante nell’ostacolare le malattie degenerative. “Questo risultato merita di essere

menzionato approfondito con studi in vivo” ha aggiunto la ricercatrice. “Una maggiore

presenza di amilosio incide sull’indice glicemico in quanto, come riportato in letteratura,

esiste una correlazione positiva tra la quantità di amilosio e la percentuale di amido

resistente. Detta percentuale risulta essere la porzione non digerita all’interno dello

stomaco e arriva intatta nell’intestino crasso dove svolge un ruolo analogo a quello delle

fibre alimentari, con effetti fisiologici importanti per la salute umana”. La filiera

permetterà lo sviluppo futuro di una nuova linea di prodotti alimentari funzionali,
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naturalmente arricchiti in componenti salutistiche, che saranno corredati di tabelle

nutrizionali e claims diretti a un consumatore sempre più esigente e informato. Il progetto

mira alla predisposizione di un marchio di qualità “Graditi” cui potranno aderire tutte

le aziende a forte vocazione territoriale.

“L’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr ha proposto un nuovo tipo di

rotazione con cereale /antico/canapa/favino che favorisce il mantenimento della fertilità

agronomica eliminando l’utilizzo per quanto possibile di concimi di sintesi per ridurre le

emissioni in atmosfera e contrastare i cambiamenti climatici” ha spiegato Giuseppe

Sorrentino ricercatore dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr. La

sede di Portici ha stipulato un accordo di collaborazione con il CREA di Foggia per la

caratterizzazione morfologica di questi grani e la loro iscrizione nel registro delle vecchie

varietà campane. “La valorizzazione delle varietà autoctone soprattutto in Campania ha

grandi potenzialità di sviluppo nei prossimi cinque anni”, ha concluso il ricercatore.

Completa il quadro del partenariato di ‘Graditi’ l’Istituto Tecnico Agrario “G. De

Gruttola”.

Il via della filiera

Azienda agricola Lucifero: si trova in Alta Irpinia, nell’agro di Zungoli (AV) di proprietà

dei Marchesi Susanna di Sant’Eligio, ha un indirizzo di tipo cerealicolo-zootecnico,

essendo a proprietaria di circa 200 capi, fra bovine da latte. L’ordinamento colturale è

costituito da cereali (frumento, orzo, avena) avvicendati ad erbai di leguminose (medica,

trifoglio, sulla), e mais o sorgo da foraggio.

Azienda Serrocroce

Situata in un’area montana nel comune di Monteverde (AV), ha una  forte connotazione

cerealicola. Recentemente è stata avviata anche la coltivazione del luppolo per una filiera

chiusa destinata alla produzione della birra aziendale, (primo birrificio agricolo

campano), dove i cereali vengono trasformati direttamente in azienda.

Pasta Fresca “Le Vecchie Tradizioni” di Immacolata Di Paolo

L’azienda, a gestione familiare nel 1986, si trova nel comune di Lioni (AV) e vanta una

lunga tradizione soprattutto nel settore della pasta fresca.

Antica Panetteria Molettieri

Panificio storico napoletano caratterizzato dalla scelta di nuove farine e da innovazioni

per realizzare prodotti ad elevato valore salutistico a base di farina di Tritordeum,

cereale, frutto di un incrocio tra due diverse specie, con ottime proprietà salutistiche e

resistente alla siccità; farine gluten free derivati da canapa, sorgo bianco e quinoa.

Azienda Agricola Graziosi

Situata nel comune di Frigento (AV), produce cereali nella Valle del fiume Ufita ed ha

recentemente introdotto la coltivazione della Risciola, un grano tenero tipico dell’area

irpina dalle eccellenti caratteristiche di panificazione

Azienda Iuorio Luigia
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Situata nel Comune di Villamaina (AV) in prossimità dell’area della Valle d’ Ansanto haun

indirizzo cerealicolo, foraggero olivicolo, viticolo con prevalenza di cereali (grano duro e

tenero ed orzo da birra e granella per il bestiame).

Campi Mulino Bencivenga e podere Cannavina

I terreni si trovano in via S. Giacomo a 1500 metri dal paese di Alvignano (CE) e sono

caratterizzati da una produzione cerealicola con agricoltura biologica di grani antichi:

grano tenero, varietà Soleio, grano tenero antico, varietà Risciola, varietà Autonomia tipo

B e grano duro “Senatore Cappelli”, Legumi, fagioli e ceci.

Si tratta del mulino di riferimento dove si sono moliti fino ad oggi tutti i grani del

progetto Graditi. Il mulino ha due macine a pietra, un plansichter e uno

svecciatore pulitore tutte macchine Baldeschi e Sandreani, antica fabbrica di mulini,

coltiviamo anche noi grani antichi in agricoltura biologica, Saragolla, Risciola, Marzuolo

Farro dicocco e altri.

Azienda Agricola Pompilio

Situata a Savignano Irpino (AV) ha un indirizzo cerealicolo zootecnico con capi di

bestiame da carne allevati allo stato brado. Iscrizione all’Albo del Vitello Bianco

Appenninico (IGP)
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Da ‘Graditi’: una s da locale alla
‘crisi’ del grano

  MAG 31, 2022    Graditi, grano

(Agen Food) – Roma, 31 mag. – Maggiore contenuto di fibra, polifenoli e una più alta attività

antiossidante rispetto agli omologhi commerciali. Sono alcune proprietà delle farine ricavate dalle

antiche cultivar Carosella, Risciola e Saragolla, ottenute dalle aziende primarie irpine mediante

protocolli sostenibili stilati dal Consiglio nazionale delle ricerche nell’ambito del progetto ‘Grani

antichi per nuovi prodotti salutistici – Graditi’, presentato oggi, a Napoli, presso Città della scienza

partner dell’iniziativa.

Ha aperto i lavori il Direttore Generale di Città della Scienza, Massimo Cavaliere: “Si può

senz’altro dire che è possibile una agricoltura che unisca ricerca, innovazione e sostenibilità

ambientale: una agricoltura in sintonia con la natura, buona per la salute, di più gusto e

remunerativa per i produttori. Questo rappresenta il ‘Progetto Graditi’ che si sviluppa in Campania,

con la sua ricca storia agronomica e gastronomica, con la Dieta Mediterranea e con i processi

innovativi per la sostenibilità. Una agricoltura diversa quindi non solo è necessaria, ma è

concretamente possibile e può diventare protagonista anche nella lotta contro i cambiamenti

climatici”.

Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla sperimentazione (circa 9 tonnellate in totale

sulle 4 aziende) sono interessanti soprattutto per il grano tenero e le varietà Risciola e Carosella

che hanno superato i 30 quintali ad ettaro senza l’utilizzo di concimi e diserbo. Questo è un

risultato importante perché l’Italia importa il 75% del proprio fabbisogno di grano tenero dall’estero

soprattutto Francia ed Ungheria.

La sfida dell’attività scientifica del Cnr è quella di valorizzare la biodiversità agraria, puntando su

prodotti salutistici, volano per l’economia locale. Il progetto è coordinato per la parte scientifica da

Maria Grazia Volpe dell’Istituto di scienze dell’Alimentazione di Avellino (Cnr-Isa), con la

partecipazione dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante (Cnr-Ipsp) e il coinvolgimento

di otto aziende irpine, rappresentate dal capofila Ottavio Lucifero, titolare di una delle principali

aziende cerealicole della Campania.
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“Si parla di grani antichi, ma sorprendentemente si tratta di un progetto di grande modernità,

poiché affronta temi estremamente attuali, quali la sostenibilità ambientale, l’educazione

alimentare e la salute degli alimenti”, ha dichiarato Ottavio Lucifero.

Grazie alla filiera sono stati realizzati: farine, prodotti da forno, pasta, birra. “I risultati scientifici del

primo anno di attività sono relativi alle indagini chimiche, microbiologiche e nutrizionali di farine a

vario grado di setacciatura delle cultivar in questione”, ha illustrato Maria Grazia Volpe del Cnr-Isa.

“I cereali sono stati moliti in un mulino con macina a pietra con un accurato controllo della

temperatura e dalla macinazione e vaglio sono state ottenute le farine integrali, di grado uno e di

grado zero”. E se la buona salute inizia a tavola, queste farine integrali sono un concentrato di

benessere. Infatti, “Si confermano una preziosa fonte di fibre, utili ad esempio nella prevenzione di

alcuni tipi di cancro e malattie neurovegetative e di polifenoli, che annoverano tra i componenti

principali acido gallico, acido idrossibenzoico, acido clorogenico, acidi ferulici, apigenine

(aglicone e glicosilate). Parallelamente il profilo dei trigliceridi ha evidenziato la presenza

soprattutto di componenti polinsature, con rapporto ω3/ ω6 circa di 1:5, abbastanza vicino al

rapporto ottimale a cui tali composti esplicano la loro efficacia benefica sulla salute dell’uomo”, ha

proseguito Maria Grazia Volpe. Un altro dato interessante è l’elevata presenza di amilosio, rispetto

agli omologhi prodotti commerciali, che svolge un ruolo importante nell’ostacolare le malattie

degenerative. “Questo risultato merita di essere menzionato approfondito con studi in vivo” ha

aggiunto la ricercatrice. “Una maggiore presenza di amilosio incide sull’indice glicemico in quanto,

come riportato in letteratura, esiste una correlazione positiva tra la quantità di amilosio e la

percentuale di amido resistente. Detta percentuale risulta essere la porzione non digerita

all’interno dello stomaco e arriva intatta nell’intestino crasso dove svolge un ruolo analogo a quello

delle fibre alimentari, con effetti fisiologici importanti per la salute umana”. La filiera permetterà lo

sviluppo futuro di una nuova linea di prodotti alimentari funzionali, naturalmente arricchiti in

componenti salutistiche, che saranno corredati di tabelle nutrizionali e claims diretti a un

consumatore sempre più esigente e informato. Il progetto mira alla predisposizione di un marchio

di qualità “Graditi” cui potranno aderire tutte le aziende a forte vocazione territoriale.

“L’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr ha proposto un nuovo tipo di rotazione

con cereale /antico/canapa/favino che favorisce il mantenimento della fertilità agronomica

eliminando l’utilizzo per quanto possibile di concimi di sintesi per ridurre le emissioni in atmosfera

e contrastare i cambiamenti climatici” ha aggiunto Giuseppe Sorrentino ricercatore dell’Istituto per

la protezione sostenibile delle piante del Cnr. La sede di Portici ha stipulato un accordo di

collaborazione con il CREA di Foggia per la caratterizzazione morfologica di questi grani e la loro

iscrizione nel registro delle vecchie varietà campane. “La valorizzazione delle varietà autoctone

soprattutto in Campania ha grandi potenzialità di sviluppo nei prossimi cinque anni”, ha concluso il

ricercatore.

Completa il quadro del partenariato di ‘Graditi’ l’Istituto Tecnico Agrario “G. De Gruttola”.

Graditi Tour: Le aziende coinvolte nel progetto sono disponibili ad aprire le loro porte ai giornalisti

che desiderino conoscere meglio la filiera.

#Graditi #grano
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Da 'Graditi': una sfida locale alla 'crisi' del grano

Da 'Graditi': una sfida locale alla 'crisi' del grano
Mag 31, 2022
'Grani antichi per nuovi prodotti salutistici' è il progetto a cura dell'Isa e
Ipsp del Consiglio nazionale delle ricerche, con il coinvolgimento di
aziende irpine, che partendo dalla sperimentazione sulle sementi
Carosella, Risciola e Saragolla, intende valorizzare le farine ottenute da
varietà di grani diffuse nel passato. I vantaggi: maggiore contenuto di
fibra e polifenoli, notevole attività antiossidante, elevata presenza di
amilosio che contrasta le patologie degenerative. Presentati oggi i risultati presso Città della Scienza a Napoli.
Maggiore contenuto di fibra, polifenoli e una più alta attività antiossidante rispetto agli omologhi commerciali. Sono
alcune proprietà delle farine ricavate dalle antiche cultivar Carosella, Risciola e Saragolla, ottenute dalle aziende
primarie irpine mediante protocolli sostenibili stilati dal Consiglio nazionale delle ricerche nell'ambito del progetto '
Grani antichi per nuovi prodotti salutistici ‐ Graditi', presentato oggi, a Napoli, presso Città della scienza partner
dell'iniziativa.
Ha aperto i lavori il Direttore Generale di Città della Scienza, Massimo Cavaliere : " Si può senz'altro dire che è
possibile una agricoltura che unisca ricerca, innovazione e sostenibilità ambientale: una agricoltura in sintonia con la
natura, buona per la salute, di più gusto e remunerativa per i produttori. Questo rappresenta il 'Progetto Graditi' che si
sviluppa in Campania, con la sua ricca storia agronomica e gastronomica, con la Dieta Mediterranea e con i processi
innovativi per la sostenibilità. Una agricoltura diversa quindi non solo è necessaria, ma è concretamente possibile e
può diventare protagonista anche nella lotta contro i cambiamenti climatici ".
Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla sperimentazione (circa 9 tonnellate in totale sulle 4 aziende)
sono interessanti soprattutto per il grano tenero e le varietà Risciola e Carosella che hanno superato i 30 quintali ad
ettaro senza l'utilizzo di concimi e diserbo. Questo è un risultato importante perché l'Italia importa il 75% del proprio
fabbisogno di grano tenero dall'estero soprattutto Francia ed Ungheria. 
La sfida dell'attività scientifica del Cnr è quella di valorizzare la biodiversità agraria, puntando su prodotti salutistici,
volano per l'economia locale. Il progetto è coordinato per la parte scientifica da Maria Grazia Volpe dell'Istituto di
scienze dell'Alimentazione di Avellino (Cnr‐Isa), con la partecipazione dell'Istituto per la protezione sostenibile delle
piante (Cnr‐Ipsp) e il coinvolgimento di otto aziende irpine, rappresentate dal capofila Ottavio Lucifero, titolare di una
delle principali aziende cerealicole della Campania.
" Si parla di grani antichi, ma sorprendentemente si tratta di un progetto di grande modernità, poiché affronta temi
estremamente attuali, quali la sostenibilità ambientale, l'educazione alimentare e la salute degli alimenti ", ha
dichiarato Ottavio Lucifero .
Grazie alla filiera sono stati realizzati: farine, prodotti da forno, pasta, birra. " I risultati scientifici del primo anno di
attività sono relativi alle indagini chimiche, microbiologiche e nutrizionali di farine a vario grado di setacciatura delle
cultivar in questione ", ha illustrato Maria Grazia Volpe del Cnr‐Isa. " I cereali sono stati moliti in un mulino con macina
a pietra con un accurato controllo della temperatura e dalla macinazione e vaglio sono state ottenute le farine
integrali, di grado uno e di grado zero ". E se la buona salute inizia a tavola, queste farine integrali sono un concentrato
di benessere. Infatti, " Si confermano una preziosa fonte di fibre, utili ad esempio nella prevenzione di alcuni tipi di
cancro e malattie neurovegetative e di polifenoli, che annoverano tra i componenti principali acido gallico, acido
idrossibenzoico, acido clorogenico, acidi ferulici, apigenine (aglicone e glicosilate). Parallelamente il profilo dei
trigliceridi ha evidenziato la presenza soprattutto di componenti polinsature, con rapporto ?3/ ?6 circa di 1:5,
abbastanza vicino al rapporto ottimale a cui tali composti esplicano la loro efficacia benefica sulla salute dell'uomo ",
ha proseguito Maria Grazia Volpe. Un altro dato interessante è l'elevata presenza di amilosio, rispetto agli omologhi
prodotti commerciali, che svolge un ruolo importante nell'ostacolare le malattie degenerative. " Questo risultato
merita di essere menzionato approfondito con studi in vivo " ha aggiunto la ricercatrice. " Una maggiore presenza di
amilosio incide sull'indice glicemico in quanto, come riportato in letteratura, esiste una correlazione positiva tra la
quantità di amilosio e la percentuale di amido resistente. Detta percentuale risulta essere la porzione non digerita
all'interno dello stomaco e arriva intatta nell'intestino crasso dove svolge un ruolo analogo a quello delle fibre
alimentari, con effetti fisiologici importanti per la salute umana ". La filiera permetterà lo sviluppo futuro di una nuova
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linea di prodotti alimentari funzionali, naturalmente arricchiti in componenti salutistiche, che saranno corredati di
tabelle nutrizionali e claims diretti a un consumatore sempre più esigente e informato. Il progetto mira alla
predisposizione di un marchio di qualità "Graditi " cui potranno aderire tutte le aziende a forte vocazione territoriale.
" L'Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr ha proposto un nuovo tipo di rotazione con cereale
/antico/canapa/favino che favorisce il mantenimento della fertilità agronomica eliminando l'utilizzo per quanto
possibile di concimi di sintesi per ridurre le emissioni in atmosfera e contrastare i cambiamenti climatici " ha aggiunto
Giuseppe Sorrentino ricercatore dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr. La sede di Portici ha
stipulato un accordo di collaborazione con il CREA di Foggia per la caratterizzazione morfologica di questi grani e la
loro iscrizione nel registro delle vecchie varietà campane. " La valorizzazione delle varietà autoctone soprattutto in
Campania ha grandi potenzialità di sviluppo nei prossimi cinque anni ", ha concluso il ricercatore.
Completa il quadro del partenariato di 'Graditi' l'Istituto Tecnico Agrario "G. De Gruttola".
Navigazione articoli
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Graditi, Cnr e aziende irpine
sfidano la crisi del grano. A Città
della Scienza presentato il
progetto

Maggiore contenuto di fibra, polifenoli e una più alta attività antiossidante rispetto agli omologhi

commerciali. Sono alcune proprietà delle farine ricavate dalle antiche cultivar Carosella, Risciola e

Saragolla, ottenute dalle aziende primarie irpine mediante protocolli sostenibili stilati dal Consiglio

nazionale delle ricerche nell’ambito del progetto “Grani antichi per nuovi prodotti salutistici –

Graditi”, presentato oggi, a Napoli, presso Città della scienza partner dell’iniziativa.

Ha aperto i lavori il Direttore Generale di Città della Scienza, Massimo Cavaliere: “Si può senz’altro

dire che è possibile una agricoltura che unisca ricerca, innovazione e sostenibilità ambientale: una

ildenaro.it 31 Maggio 2022 

in foto dolci realizzati con i grani antichi di Graditi
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agricoltura in sintonia con la natura, buona per la salute, di più gusto e remunerativa per i produttori.

Questo rappresenta il ‘Progetto Graditi’ che si sviluppa in Campania, con la sua ricca storia

agronomica e gastronomica, con la Dieta Mediterranea e con i processi innovativi per la sostenibilità.

Una agricoltura diversa quindi non solo è necessaria, ma è concretamente possibile e può diventare

protagonista anche nella lotta contro i cambiamenti climatici”.

Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla sperimentazione (circa 9 tonnellate in

totale sulle 4 aziende) sono interessanti soprattutto per il grano tenero e le varietà

Risciola e Carosella che hanno superato i 30 quintali ad ettaro senza l’utilizzo di concimi e

diserbo. Questo è un risultato importante perché l’Italia importa il 75% del proprio fabbisogno di

grano tenero dall’estero soprattutto Francia ed Ungheria.

La sfida dell’attività scientifica del Cnr è quella di valorizzare la biodiversità agraria, puntando su

prodotti salutistici, volano per l’economia locale. Il progetto è coordinato per la parte scientifica da

Maria Grazia Volpe dell’Istituto di scienze dell’Alimentazione di Avellino (Cnr-Isa), con la

partecipazione dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante (Cnr-Ipsp) e il coinvolgimento di

otto aziende irpine, rappresentate dal capofila Ottavio Lucifero, titolare di una delle principali aziende

cerealicole della Campania.

“Si parla di grani antichi, ma sorprendentemente si tratta di un progetto di grande modernità, poiché

affronta temi estremamente attuali, quali la sostenibilità ambientale, l’educazione alimentare e la

salute degli alimenti”, ha dichiarato Ottavio Lucifero.

Grazie alla filiera sono stati realizzati: farine, prodotti da forno, pasta, birra. “I risultati scientifici del

primo anno di attività sono relativi alle indagini chimiche, microbiologiche e nutrizionali di farine a vario

grado di setacciatura delle cultivar in questione”, ha illustrato Maria Grazia Volpe del Cnr-Isa. “I

cereali sono stati moliti in un mulino con macina a pietra con un accurato controllo della temperatura

e dalla macinazione e vaglio sono state ottenute le farine integrali, di grado uno e di grado zero”. E se

la buona salute inizia a tavola, queste farine integrali sono un concentrato di benessere. Infatti, “Si

confermano una preziosa fonte di fibre, utili ad esempio nella prevenzione di alcuni tipi di cancro e

malattie neurovegetative e di polifenoli, che annoverano tra i componenti principali acido gallico,

acido idrossibenzoico, acido clorogenico, acidi ferulici, apigenine (aglicone e glicosilate).

Parallelamente il profilo dei trigliceridi ha evidenziato la presenza soprattutto di componenti

polinsature, con rapporto ω3/ ω6 circa di 1:5, abbastanza vicino al rapporto ottimale a cui tali

composti esplicano la loro efficacia benefica sulla salute dell’uomo”, ha proseguito Maria Grazia

Volpe. Un altro dato interessante è l’elevata presenza di amilosio, rispetto agli omologhi prodotti

commerciali, che svolge un ruolo importante nell’ostacolare le malattie degenerative. “Questo risultato

merita di essere menzionato approfondito con studi in vivo” ha aggiunto la ricercatrice. “Una maggiore

presenza di amilosio incide sull’indice glicemico in quanto, come riportato in letteratura, esiste una

correlazione positiva tra la quantità di amilosio e la percentuale di amido resistente. Detta percentuale

risulta essere la porzione non digerita all’interno dello stomaco e arriva intatta nell’intestino crasso

dove svolge un ruolo analogo a quello delle fibre alimentari, con effetti fisiologici importanti per la

salute umana”. La filiera permetterà lo sviluppo futuro di una nuova linea di prodotti alimentari

funzionali, naturalmente arricchiti in componenti salutistiche, che saranno corredati di tabelle

nutrizionali e claims diretti a un consumatore sempre più esigente e informato. Il progetto mira alla

predisposizione di un marchio di qualità “Graditi” cui potranno aderire tutte le aziende a forte

vocazione territoriale.

“L’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr ha proposto un nuovo tipo di rotazione con

cereale /antico/canapa/favino che favorisce il mantenimento della fertilità agronomica eliminando

l’utilizzo per quanto possibile di concimi di sintesi per ridurre le emissioni in atmosfera e contrastare i

cambiamenti climatici” ha aggiunto Giuseppe Sorrentino ricercatore dell’Istituto per la protezione

sostenibile delle piante del Cnr. La sede di Portici ha stipulato un accordo di collaborazione con il

CREA di Foggia per la caratterizzazione morfologica di questi grani e la loro iscrizione nel registro

delle vecchie varietà campane. “La valorizzazione delle varietà autoctone soprattutto in Campania ha

grandi potenzialità di sviluppo nei prossimi cinque anni”, ha concluso il ricercatore.

Completa il quadro del partenariato di ‘Graditi’ l’Istituto Tecnico Agrario “G. De Gruttola”.
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Le aziende partecipanti

Azienda agricola Lucifero: si trova in Alta Irpinia, nell’agro di Zungoli (AV) di proprietà dei Marchesi

Susanna di Sant’Eligio, ha un indirizzo di tipo cerealicolo-zootecnico, essendo a proprietaria di circa

200 capi, fra bovine da latte. L’ordinamento colturale è costituito da cereali (frumento, orzo, avena)

avvicendati ad erbai di leguminose (medica, trifoglio, sulla), e mais o sorgo da foraggio. 

Azienda Serrocroce. Situata in un’area montana nel comune di Monteverde , ha una  forte

connotazione cerealicola. Recentemente è stata avviata anche la coltivazione del luppolo per una

filiera chiusa destinata alla produzione della birra aziendale, (primo birrificio agricolo campano), dove i

cereali vengono trasformati direttamente in azienda.

Pasta Fresca “Le Vecchie Tradizioni” di Immacolata Di Paolo.L’azienda, a gestione familiare nel 1986,

si trova nel comune di Lioni  e vanta una lunga tradizione soprattutto nel settore della pasta fresca.

Antica Panetteria Molettieri. Panificio storico napoletano caratterizzato dalla scelta di nuove farine e

da innovazioni per realizzare prodotti ad elevato valore salutistico a base di farina di Tritordeum,

cereale, frutto di un incrocio tra due diverse specie, con ottime proprietà salutistiche e resistente alla

siccità; farine gluten free derivati da canapa, sorgo bianco e quinoa. 

Azienda Agricola Graziosi. Situata nel comune di Frigento, produce cereali nella Valle del fiume Ufita

ed ha recentemente introdotto la coltivazione della Risciola, un grano tenero tipico dell’area irpina

dalle eccellenti caratteristiche di panificazione

Azienda Iuorio Luigia. Situata nel Comune di Villamaina   in prossimità dell’area della Valle d’ Ansanto

ha un indirizzo cerealicolo, foraggero olivicolo, viticolo con prevalenza di cereali (grano duro e tenero

ed orzo da birra e granella per il bestiame). 

Campi Mulino Bencivenga e podere Cannavina.I terreni si trovano in via S. Giacomo a 1500 metri dal

paese di Alvignano e sono caratterizzati da una produzione cerealicola con agricoltura biologica di

grani antichi: grano tenero, varietà Soleio, grano tenero antico, varietà Risciola, varietà Autonomia
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tipo B e grano duro “Senatore Cappelli”, Legumi, fagioli e ceci. Si tratta del mulino di riferimento dove

si sono moliti fino ad oggi tutti i grani del progetto Graditi. Il mulino ha due macine a pietra, un

plansichter e uno svecciatore pulitore tutte macchine Baldeschi e Sandreani, antica fabbrica di mulini,

coltiviamo anche noi grani antichi in agricoltura biologica, Saragolla, Risciola, Marzuolo Farro dicocco

e altri.

Azienda Agricola Pompilio. Situata a Savignano Irpino  ha un indirizzo cerealicolo zootecnico con capi

di bestiame da carne allevati allo stato brado. Iscrizione all’Albo del Vitello Bianco Appenninico (Igp).

in foto Graditi, scuola alberghiera

in foto la presentazione dei risultati di Graditi
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NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA

HOME NAPOLI SMART PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA ALTRE SEZIONI 

adv

La Città della Scienza rilancia l'agricoltura
con «Grani antichi per nuovi prodotti
salutistici»
NAPOLI SMART > IN EVIDENZA

Martedì 31 Maggio 2022

Continuano gli eventi nella suggestiva location di Città della Scienza con il

progetto "Grani antichi per nuovi prodotti salutistici - Graditi’.  Maggiore

contenuto di fibra, polifenoli e una più alta attività antiossidante rispetto agli

omologhi commerciali. Sono alcune proprietà delle farine ricavate dalle

antiche cultivar Carosella, Risciola e Saragolla.Ha aperto i lavori il Direttore

Generale di Città della Scienza, Massimo Cavaliere: “Si può senz'altro

dire che è possibile una agricoltura che unisca ricerca, innovazione e

sostenibilità ambientale: una agricoltura in sintonia con la natura, buona per

la salute, di più gusto e remunerativa per i produttori.

c

d

u

adv
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APPROFONDIMENTI

Questo rappresenta il ‘Progetto Graditi’ che si sviluppa in Campania, con la

sua ricca storia agronomica e gastronomica, con la Dieta Mediterranea e con

i processi innovativi per la sostenibilità. Una agricoltura diversa quindi non

solo è necessaria, ma è concretamente possibile e può diventare

protagonista anche nella lotta contro i cambiamenti climatici”. Le produzioni di

cereali ottenute nel primo anno dalla sperimentazione (circa 9 tonnellate in

totale sulle 4 aziende) sono interessanti soprattutto per il grano tenero e le

varietà Risciola e Carosella che hanno superato i 30 quintali ad ettaro senza

l'utilizzo di concimi e diserbo. Questo è un risultato importante perché l'Italia

importa il 75% del proprio fabbisogno di grano tenero dall'estero soprattutto

Francia ed Ungheria. La sfida dell’attività scientifica del Cnr è quella di

valorizzare la biodiversità agraria, puntando su prodotti salutistici, volano per

l’economia locale. Il progetto è coordinato per la parte scientifica da Maria

Grazia Volpe dell’Istituto di scienze dell’Alimentazione di Avellino (Cnr-Isa),

con la partecipazione dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante

(Cnr-Ipsp) e il coinvolgimento di otto aziende irpine, rappresentate dal

capofila Ottavio Lucifero, titolare di una delle principali aziende cerealicole

L'AMBIENTE
Città della Scienza: a
Napoli 7 passi nella...

LA CULTURA
Città della Scienza, torna il
forum che unisce la
Campania con...

È morto Carlo Smuraglia, presidente
emerito dell'Anpi

DALLA STESSA SEZIONE

SummerFest, Mara Venier al
Palazzo Reale di Napoli il 6
luglio

BaccalàRe, torna in scena la
gastronomia: Napoli rilancia la
dieta mediterranea

«Opening» di Made in Cloister
porta in mostra i fotografi
dell'Accademia con i drink della
Fesseria e la musica di Curcio

di Alessandra Farro

Toni Servillo apre il Social world
film festival a Vico Equense: si
parte con il film “Magda”

Napoli, torna ‘Napoli Print &Cut’:
«Questa fiera mancava da oltre
dieci anni in città»

di Alessandra
Martino

VIDEO PIU VISTO

La vitamina D allunga
la vita: dalle ossa
all'umore, ecco
perché è importante
assumerla
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della Campania. “Si parla di grani antichi, ma sorprendentemente si tratta di

un progetto di grande modernità, poiché affronta temi estremamente attuali,

quali la sostenibilità ambientale, l’educazione alimentare e la salute degli

alimenti”, ha dichiarato Ottavio Lucifero. Grazie alla filiera sono stati realizzati:

farine, prodotti da forno, pasta, birra. “I risultati scientifici del primo anno

di attività sono relativi alle indagini chimiche, microbiologiche e

nutrizionali di farine a vario grado di setacciatura delle cultivar in

questione”, ha illustrato Maria Grazia Volpe del Cnr-Isa. “I cereali sono stati

moliti in un mulino con macina a pietra con un accurato controllo della

temperatura e dalla macinazione e vaglio sono state ottenute le farine

integrali, di grado uno e di grado zero”. E se la buona salute inizia a tavola,

queste farine integrali sono un concentrato di benessere. Infatti, “Si

confermano una preziosa fonte di fibre, utili ad esempio nella prevenzione di

alcuni tipi di cancro e malattie neurovegetative e di polifenoli, che annoverano

tra i componenti principali acido gallico, acido idrossibenzoico, acido

clorogenico, acidi ferulici, apigenine (aglicone e glicosilate).

Parallelamente il profilo dei trigliceridi ha evidenziato la presenza soprattutto

di componenti polinsature, con rapporto ω3/ ω6 circa di 1:5, abbastanza

vicino al rapporto ottimale a cui tali composti esplicano la loro efficacia

benefica sulla salute dell’uomo”, ha proseguito Maria Grazia Volpe. Un altro

dato interessante è l’elevata presenza di amilosio, rispetto agli omologhi

prodotti commerciali, che svolge un ruolo importante nell’ostacolare le

malattie degenerative. “Questo risultato merita di essere menzionato

approfondito con studi in vivo” ha aggiunto la ricercatrice. “Una maggiore

presenza di amilosio incide sull’indice glicemico in quanto, come riportato in

letteratura, esiste una correlazione positiva tra la quantità di amilosio e la

percentuale di amido resistente. Detta percentuale risulta essere la porzione

non digerita all'interno dello stomaco e arriva intatta nell'intestino crasso dove

svolge un ruolo analogo a quello delle fibre alimentari, con effetti fisiologici

importanti per la salute umana”.

La filiera permetterà lo sviluppo futuro di una nuova linea di prodotti alimentari

funzionali, naturalmente arricchiti in componenti salutistiche, che saranno

corredati di tabelle nutrizionali e claims diretti a un consumatore sempre più

esigente e informato. Il progetto mira alla predisposizione di un marchio di

qualità “Graditi” cui potranno aderire tutte le aziende a forte vocazione

territoriale. “L’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr ha

proposto un nuovo tipo di rotazione con cereale /antico/canapa/favino che

favorisce il mantenimento della fertilità agronomica eliminando l'utilizzo per

quanto possibile di concimi di sintesi per ridurre le emissioni in atmosfera e

contrastare i cambiamenti climatici” ha aggiunto Giuseppe Sorrentino

ricercatore dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr. La

sede di Portici ha stipulato un accordo di collaborazione con il CREA di

Foggia per la caratterizzazione morfologica di questi grani e la loro iscrizione

nel registro delle vecchie varietà campane. “La valorizzazione delle varietà

autoctone soprattutto in Campania ha grandi potenzialità di sviluppo nei

prossimi cinque anni”, ha concluso il ricercatore. Completa il quadro del

partenariato di ‘Graditi’ l’Istituto Tecnico Agrario “G. De Gruttola”.
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HOME>DA'GRADITI': UNA SFIDA LOCALE ALLA 'CRISI' DEL GRANO

MAGGIO 31.2022 - FONDAZIONE IDIS CITTÀ DELLA SCIENZA

DA ̀GRADITI': UNA SFIDA LOCALE ALLA ̀CRISI' DEL GRANO

'Grani antichi per nuovi prodotti salutistici' è il #progetto a cura dell'ila e Ipse del Consiglio nazionale delle ricerche,

con il coinvolgimento di aziende irpine, che partendo dalla sperimentazione sulle sementi Carosella. Risciola e

Saragolla. intende valorizzare le farine ottenute da varietà di grani diffuse nel passato. i vantaggi: maggiore contenuto

di fibra e polifenoli, notevole attività antiossidante, elevata presenza di amilosio che contrasta le patologie

degenerative. Presentati oggi i risultati presso #cittadellascienza a Napoli

Maggiore contenuto di fibra, polifenoli e una più alta attività antiossidante rispetto agli omologhi commerciali. Sono

alcune proprietà delle farine ricavate dalle antiche cultivar Carosella, Risciola e Saragolla, ottenute dalle aziende

primarie irpine mediante protocolli sostenibili stilati dal Consiglio nazionale delle ricerche nell'ambito del progetto

'Grani antichi per nuovi prodotti salutistici - Graditi', presentato oggi, a #napoli, presso #cittadellascienza partner

dell'iniziativa.

Ha aperto i lavori il Direttore Generale di #cittadellascienza. Massimo Cavaliere: "Si può senz'altro dire che è possibile

una #zagricoltura che unisca ricerca. #innovazione e #sostenibilita ambientale: una #agricoltura in sintonia con la

natura. buona perla salute. di più gusto e remunerativa peri produttori. Questo rappresenta il 'Progetto Graditi' che

si sviluppa in Campania, con la sua ricca storia agronomica e gastronomica. con la Dieta Mediterranea e con i

processi innovativi per la #sostenibilita. Una #agricoltura diversa quindi non solo è necessaria ma è concretamente

possibile e può diventare protagonista anche nella lotta contro i cambiamenti climatici'.

Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla sperimentazione (circa 9 tonnellate in totale sulle 4 aziende)

sono interessanti soprattutto per il grano tenero e te varietà Risciola e Carosella che hanno superato i 30 quintali ad

ettaro senza l'utilizzo di concimi e diserbo. Questo è un risultato importante perché l'Italia importa il 75% del proprio

fabbisogno di grano tenero dall'estero soprattutto Francia ed Ungheria.

La sfida dell'attività scientifica del Cnr è quella di valorizzare la biodiversità agraria, puntando su prodotti salutistici,

volano per l'economia locale. II #progetto è coordinato per la parte scientifica da #mariagraziavolpe dell'Istituto di

scienze dell'Alimentazione di Avellino (Cnr-Isa). con la partecipazione dell'Istituto perla protezione sostenibile delle

piante (Cnr-Ipsp) e il coinvolgimento di otto aziende irpine. rappresentate dal capofila #ottaviolucifero titolare di una

delle principali aziende cerealicole della Campania.

"Si parla di grani antichi ma sorprendentemente si tratta di un #progçtfD di grande modernità. poiché affronta temi

estremamente attuali, quali la #sostenibilita ambientale. l'educazione alimentare e la salute degli alimenti". ha

dichiarato Ottavio Lucifero.

Grazie alla filiera sono stati realizzati: farine. prodotti da forno, pasta, birra. "I risultati scientifici del primo annodi

attività sono relativi alle indagini chimiche. microbiologiche e nutrizionali di farine a vario grado di setacciatura delle

cultivar in questione". ha illustrato Maria Grazia Volpe del Cnr-Isa. "I cereali sono stati uroliti in un mulino con macina

a pietra con un accurato controllo della temperatura e dalla macinazione e vaglio sono state ottenute le farine

integrali. digrado uno e digrado zero". E se la buona salute inizia a tavola, queste farine integrali sono un
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concentrato di #benessere. Infatti. "Si confermano una preziosa fonte di fibre. utili ad esempio nella prevenzione di

alcuni tipi di cancro e malattie neurovegetative e di polifenoli. che annoverano tra i componenti principali acido

gallico. acido idrossibenzoico. acido clorogenico, acidi ferulici. apigenine (agliconc e glicosilate). Para0elamente il

profilo dei trigliceridi ha evidenziato la presenza soprattutto di componenti polinsature. con rapporto m3/ to6 circa di

1:5. abbastanza vicino al rapporto ottimale a cui tali composti esplicano la loro efficacia benefica sulla salute

dell'uomo"'. ha proseguito #mariagraziavolpe. Un altro dato interessante è l'elevata presenza di amilosio, rispetto agli

omologhi prodotti commerciali, che svolge un ruolo importante nell'ostacolare le malattie degenerative. "Questo

risultato merita di essere menzionato approfondito con studi in vivo' ha aggiunto la ricercatrice. "Una maggiore

presenza di amilosio incide sull'indice glicemico in quanto. come riportato in letteratura. esiste una correlazione

positiva tra la quantità di amilosio e la percentuale di amido resistente. Detta percentuale risulta essere la porzione

non digerita all'interno dello stomaco e arriva intatta nell'intestino crasso dove svolge un ruolo analogo a quello delle

fibre alimentari. con effetti fisiologici importanti per la salute umana". La filiera permetterà Io sviluppo futuro di una

nuova linea di prodotti alimentari funzionali. naturalmente arricchiti in componenti salutistiche. che saranno

corredati di tabelle nutrizionali e claims diretti a un consumatore sempre più esigente e informato. Il #progetto mira

alla predisposizione di un marchio di qualità' Graditi" cui potranno aderire tutte le aziende a forte vocazione

territoriale.

'L'istituto perla protezione sostenibile delle piante del Cnr ha proposto un nuovo tipo di rotazione con cereale

/antico/canapa✓lavino che favorisce il mantenimento della fertilità agronomica eliminando l'utilizzo per quanto
possibile di concimi di sintesi per ridurre le emissioni in atmosfera e contrastare i cambiamenti climatici' ha aggiunto

Giuseppe Sorrentino ricercatore dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr. La sede di Portici ha

stipulato un accordo di collaborazione con il CREA di Foggia per la caratterizzazione morfologica di questi grani e la

loro iscrizione nel registro delle vecchie varietà campane. "La valorizzazione delle varietà autoctone soprattutto in

Campania ha grandi potenzialità di sviluppo nei prossimi cinque anni', ha concluso il ricercatore.

Completa il quadro del partenariato di 'Graditi' l'Istituto Tecnico Agrario "G. De Gruttola".

Graditi Tour Le aziende coinvolte nel #progetto sono disponibili ad aprire le loro porte ai giornalisti che desiderino

conoscere meglio la filiera.

in allegato l'elenco delle aziende.

Napoli, 31 maggio 2022

Leggi meno

e FOTOGALLERY (4) Login to download

e DOCUMENTI (2) Login to download

~? ® TOUR aziende

• ' 18KB

Comunicato stampa

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

31-05-2022

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 37



‘Gradit i ’ :  in Campania la sf ida locale al la ‘crisi ’  del
grano
Sperimentare sulle sementi Carosella, Risciola e Saragolla, per
valorizzare le farine ottenute da varietà di grani diffuse nel passato:
presentati oggi i risultati presso Città della Scienza a Napoli

A cura di Monia Sangermano 31 Maggio 2022 15:56

HOME NEWS METEO NOWCASTING GEO-VULCANOLOGIA ASTRONOMIA ALTRE SCIENZE FOTO VIDEO

SCRIVI ALLA REDAZIONE
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‘Grani antichi per nuovi prodotti salutistici’ è il progetto a cura dell’Isa e Ipsp del

Consiglio nazionale delle ricerche, con il coinvolgimento di aziende irpine, che

partendo dalla sperimentazione sulle sementi Carosella, Risciola e Saragolla,

intende valorizzare le farine ottenute da varietà di grani diffuse nel passato. I

vantaggi: maggiore contenuto di fibra e polifenoli, notevole attività antiossidante,

elevata presenza di amilosio che contrasta le patologie degenerative.

Maggiore contenuto di fibra, polifenoli e una più alta attività antiossidante rispetto

agli omologhi commerciali. Sono alcune proprietà delle farine ricavate dalle antiche

cultivar Carosella, Risciola e Saragolla, ottenute dalle aziende primarie irpine

mediante protocolli sostenibili stilati dal Consiglio nazionale delle ricerche nell’ambito

del progetto ‘Grani antichi per nuovi prodotti salutistici – Graditi’, presentato oggi, a

Napoli, presso Città della scienza partner dell’iniziativa.

Ha aperto i lavori il Direttore Generale di Città della Scienza, Massimo Cavaliere:

“Si può senz’altro dire che è possibile una agricoltura che unisca ricerca,

innovazione e sostenibilità ambientale: una agricoltura in sintonia con la natura,

buona per la salute, di più gusto e remunerativa per i produttori. Questo

rappresenta il ‘Progetto Graditi’ che si sviluppa in Campania, con la sua ricca storia

agronomica e gastronomica, con la Dieta Mediterranea e con i processi innovativi

per la sostenibilità. Una agricoltura diversa quindi non solo è necessaria, ma è

concretamente possibile e può diventare protagonista anche nella lotta contro i

cambiamenti climatici”.

Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla sperimentazione (circa 9

tonnellate in totale sulle 4 aziende) sono interessanti soprattutto per il grano tenero

e le varietà Risciola e Carosella che hanno superato i 30 quintali ad ettaro senza

l’utilizzo di concimi e diserbo. Questo è un risultato importante perché l’Italia importa

il 75% del proprio fabbisogno di grano tenero dall’estero soprattutto Francia ed

Ungheria.

'Dust devil' a Firenze: un 'diavolo di

sabbia' nel capoluogo toscano
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La sfida dell’attività scientifica del Cnr è quella di valorizzare la biodiversità agraria,

puntando su prodotti salutistici, volano per l’economia locale. Il progetto è coordinato

per la parte scientifica da Maria Grazia Volpe dell’Istituto di scienze

dell’Alimentazione di Avellino (Cnr-Isa), con la partecipazione dell’Istituto per la

protezione sostenibile delle piante (Cnr-Ipsp) e il coinvolgimento di otto aziende

irpine, rappresentate dal capofila Ottavio Lucifero, titolare di una delle principali

aziende cerealicole della Campania.

“Si parla di grani antichi, ma sorprendentemente si tratta di un progetto di grande

modernità, poiché affronta temi estremamente attuali, quali la sostenibilità

ambientale, l’educazione alimentare e la salute degli alimenti”, ha dichiarato

Ottavio Lucifero.

 

Grazie alla filiera sono stati realizzati: farine, prodotti da forno, pasta, birra. “I risultati

scientifici del primo anno di attività sono relativi alle indagini chimiche,

microbiologiche e nutrizionali di farine a vario grado di setacciatura delle cultivar in

questione”, ha illustrato Maria Grazia Volpe del Cnr-Isa. “I cereali sono stati moliti

in un mulino con macina a pietra con un accurato controllo della temperatura e

dalla macinazione e vaglio sono state ottenute le farine integrali, di grado uno e di

grado zero”. E se la buona salute inizia a tavola, queste farine integrali sono un

concentrato di benessere. Infatti, “Si confermano una preziosa fonte di fibre, utili ad

esempio nella prevenzione di alcuni tipi di cancro e malattie neurovegetative e di

polifenoli, che annoverano tra i componenti principali acido gallico, acido

idrossibenzoico, acido clorogenico, acidi ferulici, apigenine (aglicone e glicosilate).

Parallelamente il profilo dei trigliceridi ha evidenziato la presenza soprattutto di

componenti polinsature, con rapporto ω3/ ω6 circa di 1:5, abbastanza vicino al

rapporto ottimale a cui tali composti esplicano la loro efficacia benefica sulla

salute dell’uomo”, ha proseguito Maria Grazia Volpe. Un altro dato interessante è

l’elevata presenza di amilosio, rispetto agli omologhi prodotti commerciali, che svolge

un ruolo importante nell’ostacolare le malattie degenerative. “Questo risultato merita

di essere menzionato approfondito con studi in vivo” ha aggiunto la ricercatrice.

“Una maggiore presenza di amilosio incide sull’indice glicemico in quanto, come

riportato in letteratura, esiste una correlazione positiva tra la quantità di amilosio e

la percentuale di amido resistente. Detta percentuale risulta essere la porzione non

digerita all’interno dello stomaco e arriva intatta nell’intestino crasso dove svolge

un ruolo analogo a quello delle fibre alimentari, con effetti fisiologici importanti per

la salute umana”. La filiera permetterà lo sviluppo futuro di una nuova linea di

prodotti alimentari funzionali, naturalmente arricchiti in componenti salutistiche, che

saranno corredati di tabelle nutrizionali e claims diretti a un consumatore sempre più

esigente e informato. Il progetto mira alla predisposizione di un marchio di qualità

“Graditi” cui potranno aderire tutte le aziende a forte vocazione territoriale.

“L’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr ha proposto un nuovo

tipo di rotazione con cereale /antico/canapa/favino che favorisce il mantenimento
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della fertilità agronomica eliminando l’utilizzo per quanto possibile di concimi di

sintesi per ridurre le emissioni in atmosfera e contrastare i cambiamenti climatici”

ha aggiunto Giuseppe Sorrentino ricercatore dell’Istituto per la protezione

sostenibile delle piante del Cnr. La sede di Portici ha stipulato un accordo di

collaborazione con il CREA di Foggia per la caratterizzazione morfologica di questi

grani e la loro iscrizione nel registro delle vecchie varietà campane. “La

valorizzazione delle varietà autoctone soprattutto in Campania ha grandi

potenzialità di sviluppo nei prossimi cinque anni”, ha concluso il ricercatore.

Completa il quadro del partenariato di ‘Graditi’ l’Istituto Tecnico Agrario “G. De

Gruttola”.
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Da ‘Graditi’: una sfida locale alla ‘crisi’ del
grano

‘Grani antichi per nuovi prodotti salutistici’ è il progetto a cura dell’Isa e Ipsp del
Consiglio nazionale delle ricerche, con il coinvolgimento di aziende irpine, che
partendo dalla sperimentazione sulle sementi Carosella, Risciola e Saragolla,
intende valorizzare le farine ottenute da varietà di grani diffuse nel passato

aggiore contenuto di fibra, polifenoli e una più alta attività antiossidante rispetto

agli omologhi commerciali. Sono alcune proprietà delle farine ricavate dalle

antiche cultivar Carosella, Risciola e Saragolla, ottenute dalle aziende primarie

irpine mediante protocolli sostenibili stilati dal Consiglio nazionale delle

ricerche nell’ambito del progetto ‘Grani antichi per nuovi prodotti salutistici - Graditi’,

presentato oggi, a Napoli, presso Città della scienza partner dell’iniziativa.

LA NOTA

Politica Territori Sport Cultura Economia Città Società Cronaca
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Ha aperto i lavori il Direttore Generale di Città della Scienza, Massimo Cavaliere: «Si può

senz’altro dire che è possibile una agricoltura che unisca ricerca, innovazione e sostenibilità

ambientale: una agricoltura in sintonia con la natura, buona per la salute, di più gusto e

remunerativa per i produttori. Questo rappresenta il ‘Progetto Graditi’ che si sviluppa in

Campania, con la sua ricca storia agronomica e gastronomica, con la Dieta Mediterranea e con

i processi innovativi per la sostenibilità. Una agricoltura diversa quindi non solo è necessaria,

ma è concretamente possibile e può diventare protagonista anche nella lotta contro i

cambiamenti climatici».

Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla sperimentazione (circa 9 tonnellate in

totale sulle 4 aziende) sono interessanti soprattutto per il grano tenero e le varietà Risciola e

Carosella che hanno superato i 30 quintali ad ettaro senza l’utilizzo di concimi e diserbo.

Questo è un risultato importante perché l’Italia importa il 75% del proprio fabbisogno di grano

tenero dall’estero soprattutto Francia ed Ungheria.

La sfida dell’attività scientifica del Cnr è quella di valorizzare la biodiversità agraria,

puntando su prodotti salutistici, volano per l’economia locale. Il progetto è coordinato per la

parte scientifica da Maria Grazia Volpe dell’Istituto di scienze dell’Alimentazione di Avellino

(Cnr-Isa), con la partecipazione dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante (Cnr-

Ipsp) e il coinvolgimento di otto aziende irpine, rappresentate dal capofila Ottavio Lucifero,

titolare di una delle principali aziende cerealicole della Campania.

«Si parla di grani antichi, ma sorprendentemente si tratta di un progetto di grande modernità,

poiché affronta temi estremamente attuali, quali la sostenibilità ambientale, l’educazione

alimentare e la salute degli alimenti»: ha dichiarato Ottavio Lucifero.
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Grazie alla filiera sono stati realizzati: farine, prodotti da forno, pasta, birra. “I risultati

scientifici del primo anno di attività sono relativi alle indagini chimiche, microbiologiche e

nutrizionali di farine a vario grado di setacciatura delle cultivar in questione”, ha illustrato

Maria Grazia Volpe del Cnr-Isa. “I cereali sono stati moliti in un mulino con macina a pietra

con un accurato controllo della temperatura e dalla macinazione e vaglio sono state ottenute le

farine integrali, di grado uno e di grado zero”. E se la buona salute inizia a tavola, queste farine

integrali sono un concentrato di benessere. Infatti, “Si confermano una preziosa fonte di fibre,

utili ad esempio nella prevenzione di alcuni tipi di cancro e malattie neurovegetative e di

polifenoli, che annoverano tra i componenti principali acido gallico, acido idrossibenzoico,

acido clorogenico, acidi ferulici, apigenine (aglicone e glicosilate). Parallelamente il profilo dei

trigliceridi ha evidenziato la presenza soprattutto di componenti polinsature, con rapporto ω3/

ω6 circa di 1:5, abbastanza vicino al rapporto ottimale a cui tali composti esplicano la loro

efficacia benefica sulla salute dell’uomo”, ha proseguito Maria Grazia Volpe. Un altro dato

interessante è l’elevata presenza di amilosio, rispetto agli omologhi prodotti commerciali, che

svolge un ruolo importante nell’ostacolare le malattie degenerative. “Questo risultato merita

di essere menzionato approfondito con studi in vivo” ha aggiunto la ricercatrice. “Una

maggiore presenza di amilosio incide sull’indice glicemico in quanto, come riportato in

letteratura, esiste una correlazione positiva tra la quantità di amilosio e la percentuale di

amido resistente. Detta percentuale risulta essere la porzione non digerita all’interno dello

stomaco e arriva intatta nell’intestino crasso dove svolge un ruolo analogo a quello delle fibre

alimentari, con effetti fisiologici importanti per la salute umana”. La filiera permetterà lo

sviluppo futuro di una nuova linea di prodotti alimentari funzionali, naturalmente arricchiti in

componenti salutistiche, che saranno corredati di tabelle nutrizionali e claims diretti a un

consumatore sempre più esigente e informato. Il progetto mira alla predisposizione di un

marchio di qualità “Graditi” cui potranno aderire tutte le aziende a forte vocazione

territoriale.

«L’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr ha proposto un nuovo tipo di

rotazione con cereale /antico/canapa/favino che favorisce il mantenimento della fertilità

agronomica eliminando l’utilizzo per quanto possibile di concimi di sintesi per ridurre le

emissioni in atmosfera e contrastare i cambiamenti climatici» ha aggiunto Giuseppe

Sorrentino ricercatore dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr. La sede di

Portici ha stipulato un accordo di collaborazione con il CREA di Foggia per la caratterizzazione

morfologica di questi grani e la loro iscrizione nel registro delle vecchie varietà campane. «La

valorizzazione delle varietà autoctone soprattutto in Campania ha grandi potenzialità di

sviluppo nei prossimi cinque anni»: ha concluso il ricercatore.

Completa il quadro del partenariato di ‘Graditi’ l’Istituto Tecnico Agrario “G. De Gruttola”.

Graditi Tour

Le aziende che partecipano al progetto aprono le porte ai giornalisti affinché possano

conoscere da vicino le attività e i prodotti della filiera ‘Graditi’. È possibile prenotare la visita

in azienda prendendo i contatti per un appuntamento.

Azienda agricola Lucifero

Si trova in Alta Irpinia, nell’agro di Zungoli (AV) di proprietà dei Marchesi Susanna di
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Sant’Eligio, ha un indirizzo di tipo cerealicolo-zootecnico, essendo a proprietaria di circa 200

capi, fra bovine da latte. L’ordinamento colturale è costituito da cereali (frumento, orzo,

avena) avvicendati ad erbai di leguminose (medica, trifoglio, sulla), e mais o sorgo da foraggio.

Cell.3356534730

e mail: aziendalucifero@gmail.com

Azienda Serrocroce

Situata in un’area montana nel comune di Monteverde (AV), ha una forte connotazione

cerealicola. Recentemente è stata avviata anche la coltivazione del luppolo per una filiera

chiusa destinata alla produzione della birra aziendale, (primo birrificio agricolo campano),

dove i cereali vengono trasformati direttamente in azienda.

Tel. 0827 86219

tel. 082786219 

e mail: info@serrocroce.it

Cell. 347/1534909 (referente aziendale Carmela,)

Pasta Fresca “Le Vecchie Tradizioni” di Immacolata Di Paolo

L’azienda, a gestione familiare nel 1986, si trova nel comune di Lioni (AV) e vanta una lunga

tradizione soprattutto nel settore della pasta fresca.

Tel. 0827/46357

cell. 349 3694480

e mail: info@pastaimmacolata.it

Antica Panetteria Molettieri

Panificio storico napoletano caratterizzato dalla scelta di nuove farine e da innovazioni per

realizzare prodotti ad elevato valore salutistico a base di farina di Tritordeum, cereale, frutto

di un incrocio tra due diverse specie, con ottime proprietà salutistiche e resistente alla siccità;

farine gluten free derivati da canapa, sorgo bianco e quinoa. 

Tel. 081/422220

Azienda Agricola Graziosi

Situata nel comune di Frigento (AV), produce cereali nella Valle del fiume Ufita ed ha

recentemente introdotto la coltivazione della Risciola, un grano tenero tipico dell’area irpina

dalle eccellenti caratteristiche di panificazione

Tel. 3314247516

e mail: g.antoniomr@libero.it

Azienda Iuorio Luigia

Situata nel Comune di Villamaina (AV) in prossimità dell’area della Valle d’ Ansanto ha un

indirizzo cerealicolo, foraggero olivicolo, viticolo con prevalenza di cereali (grano duro e

tenero ed orzo da birra e granella per il bestiame). 

Cell. 340/9833779 

e mail: montmicky@libero.it
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Ricerca, grano antico come risposta alla

crisi

Maggiore contenuto di fibra, polifenoli e una più alta attività antiossidante rispetto agli
omologhi commerciali. Sono alcune proprietà delle farine ricavate dalle antiche
cultivar Carosella, Risciola e Saragolla, ottenute dalle aziende primarie irpine
mediante protocolli sostenibili stilati dal Consiglio nazionale delle ricerche nell’ambito
del progetto ‘Grani antichi per nuovi prodotti salutistici - Graditi’, presentato oggi, a
Napoli, presso Città della scienza partner dell’iniziativa.

Ha aperto i lavori il Direttore Generale di Città della Scienza, Massimo Cavaliere: “Si
può senz'altro dire che è possibile una agricoltura che unisca ricerca, innovazione e
sostenibilità ambientale: una agricoltura in sintonia con la natura, buona per la
salute, di più gusto e remunerativa per i produttori. Questo rappresenta il ‘Progetto
Graditi’ che si sviluppa in Campania, con la sua ricca storia agronomica e
gastronomica, con la Dieta Mediterranea e con i processi innovativi per la
sostenibilità. Una agricoltura diversa quindi non solo è necessaria, ma è
concretamente possibile e può diventare protagonista anche nella lotta contro i
cambiamenti climatici”.

Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla sperimentazione (circa 9
tonnellate in totale sulle 4 aziende) sono interessanti soprattutto per il grano
tenero e le varietà Risciola e Carosella che hanno superato i 30 quintali ad
ettaro senza l'utilizzo di concimi e diserbo.Questo è un risultato importante
perché l'Italia importa il 75% del proprio fabbisogno di grano tenero dall'estero
soprattutto Francia ed Ungheria. 

La sfida dell’attività scientifica del Cnr è quella di valorizzare la biodiversità agraria,
puntando su prodotti salutistici, volano per l’economia locale. Il progetto è
coordinato per la parte scientifica da Maria Grazia Volpe dell’Istituto di scienze
dell’Alimentazione di Avellino (Cnr-Isa), con la partecipazione dell’Istituto per la
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protezione sostenibile delle piante (Cnr-Ipsp) e il coinvolgimento di otto aziende
irpine, rappresentate dal capofila Ottavio Lucifero, titolare di una delle principali
aziende cerealicole della Campania.

“Si parla di grani antichi, ma sorprendentemente si tratta di un progetto di grande
modernità, poiché affronta temi estremamente attuali, quali la sostenibilità
ambientale, l’educazione alimentare e la salute degli alimenti”, ha dichiarato Ottavio
Lucifero.

Grazie alla filiera sono stati realizzati: farine, prodotti da forno, pasta, birra. “I
risultati scientifici del primo anno di attività sono relativi alle indagini chimiche,
microbiologiche e nutrizionali di farine a vario grado di setacciatura delle cultivar in
questione”, ha illustrato Maria Grazia Volpe del Cnr-Isa. “I cereali sono stati moliti
in un mulino con macina a pietra con un accurato controllo della temperatura e dalla
macinazione e vaglio sono state ottenute le farine integrali, di grado uno e di grado
zero”. E se la buona salute inizia a tavola, queste farine integrali sono un concentrato
di benessere. Infatti, “Si confermano una preziosa fonte di fibre, utili ad esempio
nella prevenzione di alcuni tipi di cancro e malattie neurovegetative e di polifenoli,
che annoverano tra i componenti principali acido gallico, acido idrossibenzoico, acido
clorogenico, acidi ferulici, apigenine (aglicone e glicosilate). Parallelamente il profilo
dei trigliceridi ha evidenziato la presenza soprattutto di componenti polinsature, con
rapporto ω3/ ω6 circa di 1:5, abbastanza vicino al rapporto ottimale a cui tali
composti esplicano la loro efficacia benefica sulla salute dell’uomo”, ha proseguito
Maria Grazia Volpe. Un altro dato interessante è l’elevata presenza di amilosio,
rispetto agli omologhi prodotti commerciali, che svolge un ruolo importante
nell’ostacolare le malattie degenerative. “Questo risultato merita di essere
menzionato approfondito con studi in vivo” ha aggiunto la ricercatrice.

“Una maggiore presenza di amilosio incide sull’indice glicemico in quanto, come
riportato in letteratura, esiste una correlazione positiva tra la quantità di amilosio e
la percentuale di amido resistente. Detta percentuale risulta essere la porzione non
digerita all'interno dello stomaco e arriva intatta nell'intestino crasso dove svolge un
ruolo analogo a quello delle fibre alimentari, con effetti fisiologici importanti per la
salute umana”. La filiera permetterà lo sviluppo futuro di una nuova linea di
prodotti alimentari funzionali, naturalmente arricchiti in componenti salutistiche, che
saranno corredati di tabelle nutrizionali e claims diretti a un consumatore sempre più
esigente e informato. Il progetto mira alla predisposizione di un marchio di qualità
“Graditi” cui potranno aderire tutte le aziende a forte vocazione territoriale.

“L’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr ha proposto un nuovo
tipo di rotazione con cereale /antico/canapa/favino che favorisce il mantenimento
della fertilità agronomica eliminando l'utilizzo per quanto possibile di concimi di
sintesi per ridurre le emissioni in atmosfera e contrastare i cambiamenti climatici”
ha aggiunto Giuseppe Sorrentino ricercatore dell’Istituto per la protezione
sostenibile delle piante del Cnr. La sede di Portici ha stipulato un accordo di
collaborazione con il CREA di Foggia per la caratterizzazione morfologica di questi
grani e la loro iscrizione nel registro delle vecchie varietà campane. “La valorizzazione
delle varietà autoctone soprattutto in Campania ha grandi potenzialità di sviluppo nei
prossimi cinque anni”, ha concluso il ricercatore.

Completa il quadro del partenariato di ‘Graditi’ l’Istituto Tecnico Agrario “G. De
Gruttola”.
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Maggiore contenuto di fibra, polifenoli e una più alta attività antiossidante rispetto agli

omologhi commerciali. Sono alcune proprietà delle farine ricavate dalle antiche cultivar

Carosella, Risciola e Saragolla, ottenute dalle aziende primarie irpine mediante protocolli

sostenibili stilati dal Consiglio nazionale delle ricerche nell’ambito del progetto ‘Grani antichi

per nuovi prodotti salutistici - Graditi’, presentato oggi, a Napoli, presso Città della scienza

partner dell’iniziativa.

Ha aperto i lavori il Direttore Generale di Città della Scienza, Massimo Cavaliere: “Si può

senz'altro dire che è possibile una agricoltura che unisca ricerca, innovazione e sostenibilità

ambientale: una agricoltura in sintonia con la natura, buona per la salute, di più gusto e

remunerativa per i produttori. Questo rappresenta il ‘Progetto Graditi’ che si sviluppa in

Campania, con la sua ricca storia agronomica e gastronomica, con la Dieta Mediterranea e

con i processi innovativi per la sostenibilità. Una agricoltura diversa quindi non solo è

necessaria, ma è concretamente possibile e può diventare protagonista anche nella lotta

contro i cambiamenti climatici”.

Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla sperimentazione (circa 9

tonnellate in totale sulle 4 aziende) sono interessanti soprattutto per il grano tenero

e le varietà Risciola e Carosella che hanno superato i 30 quintali ad ettaro senza

l'utilizzo di concimi e diserbo. Questo è un risultato importante perché l'Italia importa il

75% del proprio fabbisogno di grano tenero dall'estero soprattutto Francia ed Ungheria. 

La sfida dell’attività scientifica del Cnr è quella di valorizzare la biodiversità agraria,
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puntando su prodotti salutistici, volano per l’economia locale. Il progetto è coordinato per la

parte scientifica da Maria Grazia Volpe dell’Istituto di scienze dell’Alimentazione di Avellino

(Cnr-Isa), con la partecipazione dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante (Cnr-

Ipsp) e il coinvolgimento di otto aziende irpine, rappresentate dal capofila Ottavio Lucifero,

titolare di una delle principali aziende cerealicole della Campania.

“Si parla di grani antichi, ma sorprendentemente si tratta di un progetto di grande modernità,

poiché affronta temi estremamente attuali, quali la sostenibilità ambientale, l’educazione

alimentare e la salute degli alimenti”, ha dichiarato Ottavio Lucifero.

Grazie alla filiera sono stati realizzati: farine, prodotti da forno, pasta, birra. “I risultati

scientifici del primo anno di attività sono relativi alle indagini chimiche, microbiologiche e

nutrizionali di farine a vario grado di setacciatura delle cultivar in questione”, ha illustrato

Maria Grazia Volpe del Cnr-Isa. “I cereali sono stati moliti in un mulino con macina a pietra

con un accurato controllo della temperatura e dalla macinazione e vaglio sono state

ottenute le farine integrali, di grado uno e di grado zero”. E se la buona salute inizia a tavola,

queste farine integrali sono un concentrato di benessere. Infatti, “Si confermano una

preziosa fonte di fibre, utili ad esempio nella prevenzione di alcuni tipi di cancro e malattie

neurovegetative e di polifenoli, che annoverano tra i componenti principali acido gallico,

acido idrossibenzoico, acido clorogenico, acidi ferulici, apigenine (aglicone e glicosilate).

Parallelamente il profilo dei trigliceridi ha evidenziato la presenza soprattutto di componenti

polinsature, con rapporto ω3/ ω6 circa di 1:5, abbastanza vicino al rapporto ottimale a cui

tali composti esplicano la loro efficacia benefica sulla salute dell’uomo”, ha proseguito Maria

Grazia Volpe. Un altro dato interessante è l’elevata presenza di amilosio, rispetto agli

omologhi prodotti commerciali, che svolge un ruolo importante nell’ostacolare le malattie

degenerative. “Questo risultato merita di essere menzionato approfondito con studi in vivo”

ha aggiunto la ricercatrice.

“Una maggiore presenza di amilosio incide sull’indice glicemico in quanto, come riportato in

letteratura, esiste una correlazione positiva tra la quantità di amilosio e la percentuale di

amido resistente. Detta percentuale risulta essere la porzione non digerita all'interno dello

stomaco e arriva intatta nell'intestino crasso dove svolge un ruolo analogo a quello delle

fibre alimentari, con effetti fisiologici importanti per la salute umana”. La filiera permetterà lo

sviluppo futuro di una nuova linea di prodotti alimentari funzionali, naturalmente arricchiti

in componenti salutistiche, che saranno corredati di tabelle nutrizionali e claims diretti a un

consumatore sempre più esigente e informato. Il progetto mira alla predisposizione di un

marchio di qualità “Graditi” cui potranno aderire tutte le aziende a forte vocazione

territoriale.

“L’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr ha proposto un nuovo tipo di

rotazione con cereale /antico/canapa/favino che favorisce il mantenimento della fertilità

agronomica eliminando l'utilizzo per quanto possibile di concimi di sintesi per ridurre le

emissioni in atmosfera e contrastare i cambiamenti climatici” ha aggiunto Giuseppe

Sorrentino ricercatore dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr. La

sede di Portici ha stipulato un accordo di collaborazione con il CREA di Foggia per la

caratterizzazione morfologica di questi grani e la loro iscrizione nel registro delle vecchie

varietà campane. “La valorizzazione delle varietà autoctone soprattutto in Campania ha

grandi potenzialità di sviluppo nei prossimi cinque anni”, ha concluso il ricercatore.

Completa il quadro del partenariato di ‘Graditi’ l’Istituto Tecnico Agrario “G. De Gruttola”.
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Grani antichi per nuovi prodotti
salutistici

Dalla sperimentazione sulle sementi Carosella, Risciola e Saragolla nuove

farine con maggiore contenuto di fibra e polifenoli, notevole attività

antiossidante, elevata presenza di amilosio contro le patologie degenerative

    

Maggiore contenuto di fibra, polifenoli e una più alta attività

antiossidante rispetto agli omologhi commerciali. Sono alcune

proprietà delle farine ricavate dalle antiche cultivar Carosella, Risciola e

Saragolla, ottenute dalle aziende primarie irpine mediante protocolli

sostenibili stilati dal Consiglio nazionale delle ricerche nell’ambito del

progetto ‘Grani antichi per nuovi prodotti salutistici - Graditi’, presentato

oggi, a Napoli, presso Città della scienza partner dell’iniziativa.   
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Ha aperto i lavori il Direttore

Generale di Città della

Scienza, Massimo Cavaliere:

“Si può senz'altro dire che è

possibile una agricoltura che

unisca ricerca, innovazione e

sostenibilità ambientale: una

agricoltura in sintonia con la

natura, buona per la salute, di più gusto e remunerativa per i produttori.

Questo rappresenta il ‘Progetto Graditi’ che si sviluppa in Campania, con

la sua ricca storia agronomica e gastronomica, con la Dieta

Mediterranea e con i processi innovativi per la sostenibilità. Una

agricoltura diversa quindi non solo è necessaria, ma è concretamente

possibile e può diventare protagonista anche nella lotta contro i

cambiamenti climatici”.

Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla sperimentazione

(circa 9 tonnellate in totale sulle 4 aziende) sono interessanti

soprattutto per il grano tenero e le varietà Risciola e Carosella che

hanno superato i 30 quintali ad ettaro senza l'utilizzo di concimi e

diserbo. Questo è un risultato importante perché l'Italia importa il 75%

del proprio fabbisogno di grano tenero dall'estero soprattutto Francia

ed Ungheria. 

La sfida dell’attività scientifica del Cnr è quella di valorizzare la

biodiversità agraria, puntando su prodotti salutistici, volano per

l’economia locale. Il progetto è coordinato per la parte scientifica da

Maria Grazia Volpe dell’Istituto di scienze dell’Alimentazione di Avellino

(Cnr-Isa), con la partecipazione dell’Istituto per la protezione sostenibile

delle piante (Cnr-Ipsp) e il coinvolgimento di otto aziende irpine,

rappresentate dal capofila Ottavio Lucifero, titolare di una delle

principali aziende cerealicole della Campania.

“Si parla di grani antichi, ma sorprendentemente si tratta di un progetto

di grande modernità, poiché affronta temi estremamente attuali, quali la

sostenibilità ambientale, l’educazione alimentare e la salute degli

alimenti”, ha dichiarato Ottavio Lucifero.

Grazie alla filiera sono stati realizzati: farine, prodotti da forno, pasta,

birra. “I risultati scientifici del primo anno di attività sono relativi alle

indagini chimiche, microbiologiche e nutrizionali di farine a vario grado

di setacciatura delle cultivar in questione”, ha illustrato Maria Grazia

Volpe del Cnr-Isa. “I cereali sono stati moliti in un mulino con macina a

pietra con un accurato controllo della temperatura e dalla macinazione e

vaglio sono state ottenute le farine integrali, di grado uno e di grado

zero”. E se la buona salute inizia a tavola, queste farine integrali sono un

concentrato di benessere. Infatti, “Si confermano una preziosa fonte di

fibre, utili ad esempio nella prevenzione di alcuni tipi di cancro e

malattie neurovegetative e di polifenoli, che annoverano tra i

componenti principali acido gallico, acido idrossibenzoico, acido
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clorogenico, acidi ferulici, apigenine (aglicone e glicosilate).

Parallelamente il profilo dei trigliceridi ha evidenziato la presenza

soprattutto di componenti polinsature, con rapporto ω3/ ω6 circa di

1:5, abbastanza vicino al rapporto ottimale a cui tali composti

esplicano la loro efficacia benefica sulla salute dell’uomo”, ha

proseguito Maria Grazia Volpe. Un altro dato interessante è l’elevata

presenza di amilosio, rispetto agli omologhi prodotti commerciali, che

svolge un ruolo importante nell’ostacolare le malattie degenerative.

“Questo risultato merita di essere menzionato approfondito con studi in

vivo” ha aggiunto la ricercatrice. “Una maggiore presenza di amilosio

incide sull’indice glicemico in quanto, come riportato in letteratura,

esiste una correlazione positiva tra la quantità di amilosio e la

percentuale di amido resistente. Detta percentuale risulta essere la

porzione non digerita all'interno dello stomaco e arriva intatta

nell'intestino crasso dove svolge un ruolo analogo a quello delle fibre

alimentari, con effetti fisiologici importanti per la salute umana”. La

filiera permetterà lo sviluppo futuro di una nuova linea di prodotti

alimentari funzionali, naturalmente arricchiti in componenti salutistiche,

che saranno corredati di tabelle nutrizionali e claims diretti a un

consumatore sempre più esigente e informato. Il progetto mira alla

predisposizione di un marchio di qualità “Graditi” cui potranno aderire

tutte le aziende a forte vocazione territoriale.

“L’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr ha proposto

un nuovo tipo di rotazione con cereale /antico/canapa/favino che

favorisce il mantenimento della fertilità agronomica eliminando

l'utilizzo per quanto possibile di concimi di sintesi per ridurre le

emissioni in atmosfera e contrastare i cambiamenti climatici” ha

aggiunto Giuseppe Sorrentino ricercatore dell’Istituto per la protezione

sostenibile delle piante del Cnr. La sede di Portici ha stipulato un

accordo di collaborazione con il CREA di Foggia per la caratterizzazione

morfologica di questi grani e la loro iscrizione nel registro delle vecchie

varietà campane. “La valorizzazione delle varietà autoctone soprattutto

in Campania ha grandi potenzialità di sviluppo nei prossimi cinque

anni”, ha concluso il ricercatore.

di C. S.
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Home   Altro   Napoli-Da ‘Graditi’: una sfida locale alla ‘crisi’ del grano

Altro

Napoli-Da ‘Graditi’: una sfida locale
alla ‘crisi’ del grano

Da ‘Graditi’: una sfida locale alla ‘crisi’ del grano

‘Grani antichi per nuovi prodotti salutistici’ è il progetto a cura dell’Isa e Ipsp

del Consiglio nazionale delle ricerche, con il coinvolgimento di aziende irpine,

che partendo dalla sperimentazione sulle sementi Carosella, Risciola e Saragolla,

intende valorizzare le farine ottenute da varietà di grani diffuse nel passato. I

vantaggi: maggiore contenuto di fibra e polifenoli, notevole attività

antiossidante, elevata presenza di amilosio che contrasta le patologie

degenerative. Presentati oggi i risultati presso Città della Scienza a Napoli

Maggiore contenuto di fibra, polifenoli e una più alta attività antiossidante

rispetto agli omologhi commerciali. Sono alcune proprietà delle farine ricavate

dalle antiche cultivar Carosella, Risciola e Saragolla, ottenute dalle aziende primarie

irpine mediante protocolli sostenibili stilati dal Consiglio nazionale delle ricerche

nell’ambito del progetto ‘Grani antichi per nuovi prodotti salutistici – Graditi’,

presentato oggi, a Napoli, presso Città della scienza partner dell’iniziativa.

Di  La Redazione  - 31 Maggio 2022

Spazio 1

CRONACA  POLITICA  ARTE E CULTURA  ECONOMIA  SCUOLA  SPORT  MUSICA  ALTRO 

 16.8  Comune di Avellino  mercoledì, Giugno 1, 2022  
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Ha aperto i lavori il Direttore Generale di Città della Scienza, Massimo Cavaliere: “Si

può senz’altro dire che è possibile una agricoltura che unisca ricerca, innovazione e

sostenibilità ambientale: una agricoltura in sintonia con la natura, buona per la salute,

di più gusto e remunerativa per i produttori. Questo rappresenta il ‘Progetto Graditi’

che si sviluppa in Campania, con la sua ricca storia agronomica e gastronomica, con

la Dieta Mediterranea e con i processi innovativi per la sostenibilità. Una agricoltura

diversa quindi non solo è necessaria, ma è concretamente possibile e può diventare

protagonista anche nella lotta contro i cambiamenti climatici”.

 

Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla sperimentazione (circa 9

tonnellate in totale sulle 4 aziende) sono interessanti soprattutto per il grano

tenero e le varietà Risciola e Carosella che hanno superato i 30 quintali ad

ettaro senza l’utilizzo di concimi e diserbo. Questo è un risultato importante

perché l’Italia importa il 75% del proprio fabbisogno di grano tenero dall’estero

soprattutto Francia ed Ungheria.

La sfida dell’attività scientifica del Cnr è quella di valorizzare la biodiversità agraria,

puntando su prodotti salutistici, volano per l’economia locale. Il progetto è coordinato

per la parte scientifica da Maria Grazia Volpe dell’Istituto di scienze dell’Alimentazione

di Avellino (Cnr-Isa), con la partecipazione dell’Istituto per la protezione sostenibile

delle piante (Cnr-Ipsp) e il coinvolgimento di otto aziende irpine, rappresentate dal

capofila Ottavio Lucifero, titolare di una delle principali aziende cerealicole della

Campania.

“Si parla di grani antichi, ma sorprendentemente si tratta di un progetto di grande

modernità, poiché affronta temi estremamente attuali, quali la sostenibilità

ambientale, l’educazione alimentare e la salute degli alimenti”, ha dichiarato Ottavio

Lucifero.

Grazie alla filiera sono stati realizzati: farine, prodotti da forno, pasta, birra. “I risultati

scientifici del primo anno di attività sono relativi alle indagini chimiche,

microbiologiche e nutrizionali di farine a vario grado di setacciatura delle cultivar in

questione”, ha illustrato Maria Grazia Volpe del Cnr-Isa. “I cereali sono stati moliti in

un mulino con macina a pietra con un accurato controllo della temperatura e dalla

macinazione e vaglio sono state ottenute le farine integrali, di grado uno e di grado

zero”. E se la buona salute inizia a tavola, queste farine integrali sono un concentrato

di benessere. Infatti, “Si confermano una preziosa fonte di fibre, utili ad esempio nella

prevenzione di alcuni tipi di cancro e malattie neurovegetative e di polifenoli, che

annoverano tra i componenti principali acido gallico, acido idrossibenzoico, acido

clorogenico, acidi ferulici, apigenine (aglicone e glicosilate). Parallelamente il profilo

dei trigliceridi ha evidenziato la presenza soprattutto di componenti polinsature, con

rapporto ω3/ ω6 circa di 1:5, abbastanza vicino al rapporto ottimale a cui tali

composti esplicano la loro efficacia benefica sulla salute dell’uomo”, ha proseguito

Maria Grazia Volpe. Un altro dato interessante è l’elevata presenza di amilosio,

rispetto agli omologhi prodotti commerciali, che svolge un ruolo importante

nell’ostacolare le malattie degenerative. “Questo risultato merita di essere

menzionato approfondito con studi in vivo” ha aggiunto la ricercatrice. “Una maggiore

presenza di amilosio incide sull’indice glicemico in quanto, come riportato in

letteratura, esiste una correlazione positiva tra la quantità di amilosio e la

percentuale di amido resistente. Detta percentuale risulta essere la porzione non
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digerita all’interno dello stomaco e arriva intatta nell’intestino crasso dove svolge un

ruolo analogo a quello delle fibre alimentari, con effetti fisiologici importanti per la

salute umana”. La filiera permetterà lo sviluppo futuro di una nuova linea di prodotti

alimentari funzionali, naturalmente arricchiti in componenti salutistiche, che saranno

corredati di tabelle nutrizionali e claims diretti a un consumatore sempre più esigente

e informato. Il progetto mira alla predisposizione di un marchio di qualità “Graditi”

cui potranno aderire tutte le aziende a forte vocazione territoriale.

“L’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del Cnr ha proposto un nuovo tipo

di rotazione con cereale /antico/canapa/favino che favorisce il mantenimento della

fertilità agronomica eliminando l’utilizzo per quanto possibile di concimi di sintesi per

ridurre le emissioni in atmosfera e contrastare i cambiamenti climatici” ha aggiunto

Giuseppe Sorrentino ricercatore dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante

del Cnr. La sede di Portici ha stipulato un accordo di collaborazione con il CREA di

Foggia per la caratterizzazione morfologica di questi grani e la loro iscrizione nel

registro delle vecchie varietà campane. “La valorizzazione delle varietà autoctone

soprattutto in Campania ha grandi potenzialità di sviluppo nei prossimi cinque anni”,

ha concluso il ricercatore.

Completa il quadro del partenariato di ‘Graditi’ l’Istituto Tecnico Agrario “G. De

Gruttola”.

Graditi Tour: Le aziende coinvolte nel progetto sono disponibili ad aprire le loro porte

ai giornalisti che desiderino conoscere meglio la filiera.

In allegato l’elenco delle aziende.

Napoli, 31maggio 2022

 

La scheda

Chi: Istituto di scienze dell’alimentazione e Istituto per la protezione sostenibile delle

piante del Cnr, Azienda Agricola Piano dell’Olmo, Città della scienza

Che cosa: presentazione risultati del progetto ‘Graditi’ www.graditi.it

Per informazioni: Maria Grazia Volpe, Istituto di scienze dell’alimentazione del Cnr,

Avellino, cell. 338/8545393, email: mariagrazia.volpe@isa.cnr.it; Ottavio Lucifero,

A z i e n d a  A g r i c o l a  P i a n o  d e l l ’ O l m o ,  c e l l .  3 3 5 6 5 3 4 7 3 0 ;  e m a i l :

aziendalucifero@gmail.com; Giuseppe Sorrentino, Istituto per la protezione

sos ten ib i l e  de l l e  p i an te ,  Napo l i -  Po r t i c i ,  ce l l .  339  7454308  ema i l :

giuseppe.sorrentino@ipsp.cnr.it;
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Graditi, Cnr e aziende
irpine sfidano la crisi del
grano. A Città della
Scienza presentato il
progetto

Maggiore contenuto di fibra, polifenoli e una più
alta attività antiossidante rispetto agli omologhi
commerciali. Sono alcune proprietà delle farine
ricavate dalle antiche...
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Commenta

   

Graditi | Cnr e aziende irpine sfidano la crisi del
grano A Città della Scienza presentato il
progetto

Maggiore contenuto di fibra, polifenoli e una più alta attività antiossidante rispetto agli

omologhi ...
Autore : ildenaro

Graditi, Cnr e aziende irpine sfidano la crisi del grano. A Città della Scienza presentato il

progetto (Di martedì 31 maggio 2022) Maggiore contenuto di fibra, polifenoli e una più alta attività

antiossidante rispetto agli omologhi commerciali. Sono alcune proprietà delle farine ricavate dalle

antiche cultivar Carosella, Risciola e Saragolla, ottenute dalle aziende primarie irpine mediante

protocolli sostenibili stilati dal Consiglio nazionale delle ricerche nell’ambito del progetto “Grani

antichi per nuovi prodotti salutistici – Graditi”, presentato oggi, a Napoli, presso Città della

Scienza partner dell’iniziativa.Ha aperto i lavori il Direttore Generale di Città della Scienza,

Massimo Cavaliere: “Si può senz’altro dire che è possibile una agricoltura che unisca ricerca,

innovazione e sostenibilità ambientale: una agricoltura in ...

Pubblicità

Facebook Twitter

Seguici Iscriviti

Seguici in ReteEA ospiterà il campionato APEX LEGENDS Global Series Year 2 alle PNC ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ildenaro©sono riservati a ildenaro©sono riservati a ildenaro©sono riservati a ildenaro©sono riservati a ildenaro©

Leggi su ildenaro

Accedi Home Social Blog Ultima Ora Guida Tv Videogames Shopping Segnala Blog Social News Cerca

1

Data

Pagina

Foglio

31-05-2022

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 57



NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA

HOME NAPOLI SMART PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA ALTRE SEZIONI 

adv

Iniziativa “Graditi Grani antichi”: Città della
Scienza protegge la biodiversità agraria
NAPOLI SMART > CULTURA

Giovedì 26 Maggio 2022

Martedì 31 maggio alle 10 a Napoli, presso Città della Scienza in sala

Archimede, verranno presentati i risultati del progetto: “Graditi Grani antichi

per nuovi prodotti salutistici”, che vede come coordinatrice

scientifica Maria Grazia Volpe dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del

Consiglio nazionale delle ricerche di Avellino e come capofila l'azienda

agricola Ottavio Lucifero, oltre alla partecipazione dell’Istituto per la

protezione sostenibile delle piante del Cnr.
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APPROFONDIMENTI

La finalità del progetto è utilizzare farine ottenute da grani antichi per nuovi

prodotti ad alto valore salutistico con ricadute positive sul consumatore, per la

salvaguardia della biodiversità agraria e l’uso sostenibile del suolo. All’evento

parteciperà una platea di ricercatori, imprenditori, esperti in nutrizione e nel

settore medico, oltre a rappresentanti istituzionali. Aprirà i lavori il direttore

generale di Città della Scienza, Massimo Cavaliere.

Il programma prevede in conclusione una degustazione basata su prodotti

della “filiera” di Graditi a cura delle aziende irpine coinvolte nel progetto e

degli studenti dell’IIS Giuseppe De Gruttola di Ariano Irpino,indirizzo agrario

ed alberghiero.
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Dai grani antichi nuovi prodotti salutistici e sostenibili

1870/AMZ
XSP22152015594_AMZ_A053
R CRO INT A053

Dai grani antichi nuovi prodotti salutistici e sostenibili
Grazie al progetto 'Graditi' del Cnr in Campania

(ANSA) ‐ MILANO, 01 GIU ‐ Sono più ricche di fibra e
antiossidanti, le farine ricavate dalle antiche cultivar di
grano Carosella, Risciola e Saragolla, ottenute dalle aziende
agricole irpine mediante protocolli sostenibili stilati dal
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) nell'ambito del
progetto 'Grani antichi per nuovi prodotti salutistici ‐
Graditi', presentato a Napoli presso Città della scienza,
partner dell'iniziativa.
Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla
sperimentazione (circa 9 tonnellate in totale sulle 4 aziende)
sono interessanti soprattutto per il grano tenero e le varietà
Risciola e Carosella, che hanno superato i 30 quintali a ettaro
senza l'uso di concimi e diserbo. Questo è un risultato
importante, perché l'Italia importa il 75% del proprio
fabbisogno di grano tenero dall'estero, soprattutto da Francia e
Ungheria.
La sfida dell'attività scientifica del Cnr è quella di
valorizzare la biodiversità agraria, puntando su prodotti
salutistici, volano per l'economia locale. Il progetto è
coordinato per la parte scientifica da Maria Grazia Volpe
dell'Istituto di scienze dell'Alimentazione di Avellino
(Cnr‐Isa), con la partecipazione dell'Istituto per la protezione
sostenibile delle piante (Cnr‐Ipsp) e il coinvolgimento di otto
aziende irpine. Grazie alla filiera sono stati ottenuti prodotti
da forno, farine, pasta e birra. "I cereali ‐ ha detto Maria
Grazia Volpe ‐ sono stati moliti in un mulino con macina a
pietra con un accurato controllo della temperatura e dalla
macinazione e vaglio sono state ottenute le farine integrali, di
grado uno e di grado zero". Queste farine integrali si sono
dimostrate ricche di polifenoli e di fibre (utili ad esempio
nella prevenzione di alcuni tipi di cancro e malattie
neurovegetative). I ricercatori hanno verificato anche una
notevole attività antiossidante e un'elevata presenza di
amilosio, uno zucchero polisaccaride utile contro le malattie
degenerative.
La filiera permetterà lo sviluppo futuro di una nuova linea di
prodotti alimentari funzionali: il progetto mira infatti alla
predisposizione di un marchio di qualità 'Graditi' cui potranno
aderire tutte le aziende a forte vocazione territoriale. (ANSA).

Y25‐SAM
2022‐06‐01 10:58
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Dai grani antichi nuovi prodotti salutistici e sostenibili (2)
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Dai grani antichi nuovi prodotti salutistici e sostenibili (2)
Grazie al progetto 'Graditi' del Cnr in Campania

(ANSA) ‐ MILANO, 01 GIU ‐ Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla
sperimentazione (circa 9 tonnellate in totale sulle 4 aziende)
sono interessanti soprattutto per il grano tenero e le varietà
Risciola e Carosella, che hanno superato i 30 quintali a ettaro
senza l'uso di concimi e diserbo. Questo è un risultato
importante, perché l'Italia importa il 75% del proprio
fabbisogno di grano tenero dall'estero, soprattutto da Francia e
Ungheria. (SEGUE)

Y25‐SAM
2022‐06‐01 10:58
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Dai grani antichi nuovi prodotti salutistici e sostenibili (3)
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Dai grani antichi nuovi prodotti salutistici e sostenibili (3)
Grazie al progetto 'Graditi' del Cnr in Campania

(ANSA) ‐ MILANO, 01 GIU ‐ La sfida dell'attività scientifica del Cnr è quella di
valorizzare la biodiversità agraria, puntando su prodotti
salutistici, volano per l'economia locale. Il progetto è
coordinato per la parte scientifica da Maria Grazia Volpe
dell'Istituto di scienze dell'Alimentazione di Avellino
(Cnr‐Isa), con la partecipazione dell'Istituto per la protezione
sostenibile delle piante (Cnr‐Ipsp) e il coinvolgimento di otto
aziende irpine. Grazie alla filiera sono stati ottenuti prodotti
da forno, farine, pasta e birra. "I cereali ‐ ha detto Maria
Grazia Volpe ‐ sono stati moliti in un mulino con macina a
pietra con un accurato controllo della temperatura e dalla
macinazione e vaglio sono state ottenute le farine integrali, di
grado uno e di grado zero". Queste farine integrali si sono
dimostrate ricche di polifenoli e di fibre (utili ad esempio
nella prevenzione di alcuni tipi di cancro e malattie
neurovegetative). I ricercatori hanno verificato anche una
notevole attività antiossidante e un'elevata presenza di
amilosio, uno zucchero polisaccaride utile contro le malattie
degenerative.
La filiera permetterà lo sviluppo futuro di una nuova linea di
prodotti alimentari funzionali: il progetto mira infatti alla
predisposizione di un marchio di qualità 'Graditi' cui potranno
aderire tutte le aziende a forte vocazione territoriale. (ANSA).

Y25‐SAM
2022‐06‐01 10:58
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Dai grani antichi nuovi prodotti salutistici e sostenibili
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Dai grani antichi nuovi prodotti salutistici e sostenibili
Grazie al progetto 'Graditi' del Cnr in Campania

(ANSA) ‐ MILANO, 31 MAG ‐ Sono più ricche di fibra e
antiossidanti, le farine ricavate dalle antiche cultivar di
grano Carosella, Risciola e Saragolla, ottenute dalle aziende
agricole irpine mediante protocolli sostenibili stilati dal
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) nell'ambito del
progetto 'Grani antichi per nuovi prodotti salutistici ‐
Graditi', presentato a Napoli presso Città della scienza,
partner dell'iniziativa.
Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla
sperimentazione (circa 9 tonnellate in totale sulle 4 aziende)
sono interessanti soprattutto per il grano tenero e le varietà
Risciola e Carosella, che hanno superato i 30 quintali a ettaro
senza l'uso di concimi e diserbo. Questo è un risultato
importante, perché l'Italia importa il 75% del proprio
fabbisogno di grano tenero dall'estero, soprattutto da Francia e
Ungheria.
La sfida dell'attività scientifica del Cnr è quella di
valorizzare la biodiversità agraria, puntando su prodotti
salutistici, volano per l'economia locale. Il progetto è
coordinato per la parte scientifica da Maria Grazia Volpe
dell'Istituto di scienze dell'Alimentazione di Avellino
(Cnr‐Isa), con la partecipazione dell'Istituto per la protezione
sostenibile delle piante (Cnr‐Ipsp) e il coinvolgimento di otto
aziende irpine. Grazie alla filiera sono stati ottenuti prodotti
da forno, farine, pasta e birra. "I cereali ‐ ha detto Maria
Grazia Volpe ‐ sono stati moliti in un mulino con macina a
pietra con un accurato controllo della temperatura e dalla
macinazione e vaglio sono state ottenute le farine integrali, di
grado uno e di grado zero". Queste farine integrali si sono
dimostrate ricche di polifenoli e di fibre (utili ad esempio
nella prevenzione di alcuni tipi di cancro e malattie
neurovegetative). I ricercatori hanno verificato anche una
notevole attività antiossidante e un'elevata presenza di
amilosio, uno zucchero polisaccaride utile contro le malattie
degenerative.
La filiera permetterà lo sviluppo futuro di una nuova linea di
prodotti alimentari funzionali: il progetto mira infatti alla
predisposizione di un marchio di qualità 'Graditi' cui potranno
aderire tutte le aziende a forte vocazione territoriale. (ANSA).

Y25‐SAM
2022‐05‐31 16:31
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Dai grani antichi nuovi prodotti salutistici e sostenibili (2)
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Dai grani antichi nuovi prodotti salutistici e sostenibili (2)
Grazie al progetto 'Graditi' del Cnr in Campania

(ANSA) ‐ MILANO, 31 MAG ‐ Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla
sperimentazione (circa 9 tonnellate in totale sulle 4 aziende)
sono interessanti soprattutto per il grano tenero e le varietà
Risciola e Carosella, che hanno superato i 30 quintali a ettaro
senza l'uso di concimi e diserbo. Questo è un risultato
importante, perché l'Italia importa il 75% del proprio
fabbisogno di grano tenero dall'estero, soprattutto da Francia e
Ungheria. (SEGUE)

Y25‐SAM
2022‐05‐31 16:31
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Dai grani antichi nuovi prodotti salutistici e sostenibili (3)
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Dai grani antichi nuovi prodotti salutistici e sostenibili (3)
Grazie al progetto 'Graditi' del Cnr in Campania

(ANSA) ‐ MILANO, 31 MAG ‐ La sfida dell'attività scientifica del Cnr è quella di
valorizzare la biodiversità agraria, puntando su prodotti
salutistici, volano per l'economia locale. Il progetto è
coordinato per la parte scientifica da Maria Grazia Volpe
dell'Istituto di scienze dell'Alimentazione di Avellino
(Cnr‐Isa), con la partecipazione dell'Istituto per la protezione
sostenibile delle piante (Cnr‐Ipsp) e il coinvolgimento di otto
aziende irpine. Grazie alla filiera sono stati ottenuti prodotti
da forno, farine, pasta e birra. "I cereali ‐ ha detto Maria
Grazia Volpe ‐ sono stati moliti in un mulino con macina a
pietra con un accurato controllo della temperatura e dalla
macinazione e vaglio sono state ottenute le farine integrali, di
grado uno e di grado zero". Queste farine integrali si sono
dimostrate ricche di polifenoli e di fibre (utili ad esempio
nella prevenzione di alcuni tipi di cancro e malattie
neurovegetative). I ricercatori hanno verificato anche una
notevole attività antiossidante e un'elevata presenza di
amilosio, uno zucchero polisaccaride utile contro le malattie
degenerative.
La filiera permetterà lo sviluppo futuro di una nuova linea di
prodotti alimentari funzionali: il progetto mira infatti alla
predisposizione di un marchio di qualità 'Graditi' cui potranno
aderire tutte le aziende a forte vocazione territoriale. (ANSA).

Y25‐SAM
2022‐05‐31 16:31
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