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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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Il Cnr sperimenta tre grani antichi
Lefarine? Ricche di antiossidanti
Grani antichi per migliorare la salute delle persone e dell'ambiente. Il progetto Graditi, Grani antichi per nuovi prodotti salutistici, curato da Isa
(Istituto di scienze dell'Alimentazione)e Ipsp (Istituto per la protezione sostenibile delle piante)del Consiglio nazionale delle ricerche,ha visto il
coinvolgimento di aziende agricole irpine (Lucifero, Serrocroce, Graziosi,
Iuorio Luigia, Popilio, Campi Mulino Bencivenga e podere Cannavina)per
la sperimentazione sulle sementi Carosella,Risciola e Saragolla,varietà di grani diffuse nel passato.
Nelle farine ottenute è stato riscontrato un
maggiore contenuto difibra e polifenoli, una notevole attività antiossidante rispetto a quanto
si trova in commercio e una elevata presenza di
amilosio che contrasta le patologie degenerative. In più, le produzioni di cereali ottenute nel
primo anno dalla sperimentazione, circa nove
tonnellate, sono interessanti soprattutto per il
grano tenero; le varietà Risciola e Carosella
hanno superato i 30 quintali ad ettaro senza l'utilizzo di concimi e diserbo.
<1 risultati scientifici del primo anno di attività
sono relativi alle indagini chimiche, microbiologiche e nutrizionali difarine a vario grado di setacciatura delle cultivar in questione. I cereali
sono stati moliti in un mulino con macina a pietra con un accurato controllo della temperatura.Da macinazione e vaglio sono state ottenute
farine integrali, di grado uno e di grado zero», ha spiegato Maria Grazia
Volpe del Cnr-Isa.I risultati sono incoraggianti.E secondo Giuseppe Sorrentino ricercatore del Cnr-Ipsp, ci sono vantaggi anche in termini ambientali: «E possibile 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».
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Progetto coordinato da Volpe dell'Istituto scienze dell'Alimentazione

Dai grani antichi nuovi prodotti salutistici
Sono più ricche difibra 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 Graditì,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

II Cnr, Istituto di Scienze dell'Alimentazione
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 monti in un mulino con ma-

cina 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 sviluppofuturo
di una nuova linea di prodotti alimentari funzionali: il progetto mira infatti
alla predisposizione di un marchio di
qualità 'Graditì cui potranno aderire
tutte le aziende a forte vocazione territoriale.
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Città della Scienza: grani antichi per prodotti salutistici
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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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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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martedì 24 maggio 2022

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

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

I nostri post più letti negli ultimi 7 giorni

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...
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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.
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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
By Salvatore Sarpi - maggio 24, 2022

Nessun commento:
Posta un commento
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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...

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

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...

Post più recente
Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Home page

Post più vecchio

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...
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A Lipari...Supermercati D'Anieri
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I nostri 4 punti vendita: Lipari centro - Eolo
- Canneto mare - Calandra
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A CANNETO (LIPARI)
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Via S. Vincenzo (sopra Ard Discount)
A Lipari nello stupendo scenario di Piazza
Mazzini

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

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

Cnr - siti web
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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.
Esperienza, qualità e professionalità

ITALIANA CAPERS SUD SRL è a
Pianogreca - 98055 LIPARI (ME) info@capersud.it Tel: 090.9811202 /
090.9812414 Numero Fax: 090.9814279
Metti la sicurezza e la qualità dei tuoi impianti
nelle giuste mani,a prezzi assolutamente
competivi

Si rilasciano preventivi gratuiti. Il servizio è
attivo in tutte le isole dell'arcipelago eoliano
Al servizio delle Eolie, degli eoliani e dei
graditi ospiti.Visita il nostro sito cliccando sul
logo
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A Lipari sul C.so Vittorio Emanuele,75

CENTRO TIM UFFICIALE PER LE ISOLE
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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
Nelle Isole Eolie. Onoranze funebri "Alfa e
Omega"

I nostri contatti: Tel.090.9811243 Cellulare:
Roberto 320.9674984 - Giuseppe
368.7184577
Qualità, prodotti genuini, competenza e
professionalità

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

Prodotti per il giardinaggio e l'agricoltura,
Semi, Mangimi per animali, Concimi e tanto
altro ancora
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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
Per una vacanza di pieno relax

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

058509

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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Il meglio della convenienza

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 )
Archivio blog

▼ 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 ...
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Mercoledì l'autopsia sul corpo del
povero Bartolo ...
Il candidato sindaco Carnevale
incontra la cittadi...
Metti la sicurezza e la qualità dei tuoi
impianti ...
Leandro Janni, presidente di Italia
Nostra Sicilia...
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Contatti: filomugello@gmail.com

HOME

ARCHIVIO

INIZIATIVE

Iolanda, Giovanni
e il ristorante
di San Pellegrino
ULTIME
NOTIZIE

IDEE

NEL TERRITORIO

CHI SIAMO

DAI LETTORI

Fuga di gas a Dicomano, riaperta la Sp 551

ANNUNCI

LE AZIENDE DEL MUGELLO

LE RUBRICHE DEGLI ESPERTI



Marradi, Fabiani all’Ortofrutta del Mugello: “In corso il rilancio dello stabilimento”

Al Giotto Ulivi la quarta edizione della giornata Agenda
2030

BORGO SAN LORENZO – Anche quest’anno l’Istituto di Istruzione Superiore “Giotto Ulivi”,
capofila del Polo Tecnico Professionale “Agribusiness Mugello”, ha risposto con grande
entusiasmo alle istanze sollevate dagli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
dedicando la giornata del 6 giugno ai temi trattati in questo grande programma d’azione
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sottoscritto da 193 Paesi dell’ONU.
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CERCA NEL NOSTRO SITO



Type keywords...

L’intera scuola si è mobilitata per organizzare la manifestazione che ha visto coinvolti studenti e
docenti nella realizzazione di progetti e workshop, ognuno di questi incentrato su uno o più dei
“Goal” che fanno parte del programma di Agenda 2030.
Tanti e vari i lavori presentati: grande riscontro hanno avuto gli obiettivi intitolati alla salvaguardia
dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile, come dimostrano i lavori dedicati all’applicazione della
statistica per l’ambiente o quelli incentrati sull’utilizzo di energia pulita; o ancora da segnalare
l’intervento del Dott. Sabatini del CNR-IBIMET sul monitoraggio ambientale per una città
sostenibile o quello del Prof. Tagliaferri (CNR-IBIMET) sui nuovi modelli di sviluppo alla luce del
riscaldamento globale.

Nel corso della mattinata è stato anche inaugurato il murale vincitore del concorso “Un Murale
per la nostra scuola, un messaggio sostenibile per tutti” bandito a inizio anno scolastico e sono
state premiate le ragazze che hanno ideato i progetti. Cerimonia di premiazione anche per gli
studenti che hanno vinto le Olimpiadi di statistica e che si sono classificati secondi in Italia e
058509

primi in Europa, e dell’alunno selezionato in Italia per merito per svolgere attività di stage presso
il CERN in Svizzera. Gli attestati sono stati conferiti dal sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo
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Omoboni e dal presidente dell’Unione dei Comuni del Mugello Stefano Passiatore, insieme con
la Dirigente Scolastica Dott.ssa Adriana Aprea. Le premiazioni si sono concluse con un flash
mob sul tema della pace realizzato dal Laboratorio Teatrale degli Apicultori.

Mentre gli spazi esterni e le aule erano impegnati tra lezioni e attività, sul palco dell’auditorium si
esibivano i ragazzi che fanno parte del Gruppo Musica della scuola, coordinati dai docenti che li
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hanno seguiti nelle prove durante il corso dell’anno scolastico.
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Per l’occasione, il “Giotto Ulivi” ha ospitato personalità importanti del mondo dell’Università e
della ricerca, le quali hanno messo a disposizione degli studenti le loro competenze ancora in
relazione agli obiettivi contemplati dal programma.

Non sono mancati anche i rappresentanti di aziende mugellane e associazioni locali, per
sottolineare la ricchezza del nostro territorio e l’importanza di coniugare lavoro, crescita
economica e sviluppo sostenibile. L’associazione degli allevatori “Granducato” ha offerto un
bicchiere di latte Mukki Mugello e Mukki Podere Centrale da loro prodotto a tutti gli studenti.
Graditi ospiti sono stati gli studenti più giovani di alcune classi delle Scuole medie di Borgo San
Lorenzo, Scarperia e San Piero, Vicchio e Rufina i quali hanno partecipato anch’essi agli
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workshop presentati dai loro compagni più grandi insieme ai loro docenti.
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Le attività sono proseguite per tutta la mattinata in un clima di festa e di collaborazione, anche
grazie ai docenti che hanno curato l’organizzazione dell’evento: anche questa volta i ragazzi
hanno mostrato le loro abilità e dimostrato che un altro impegno è possibile.
Maggiori informazioni e materiali dell’iniziativa sono consultabili alla pagina dedicata.

Carlo Bergesio
© Il Filo – Idee e Notizie dal Mugello – 11 giugno 2022

CALENDARIO EVENTI
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Sport

Agenda 2030: grande entusiasmo al Giotto Ulivi
per la quarta edizione

facebook


tweet

SOCIETÀ

 4 - sabato 11 giugno 2022

di Saverio Zeni

PIÙ INFORMAZIONI SU  Borgo San Lorenzo


stampa



IV edizione Agenda 2030 © Istituto Giotto Ulivi

A

nche quest'anno l'Istituto di Istruzione Superiore "Giotto Ulivi",
capofila del Polo Tecnico Professionale “Agribusiness Mugello”, ha

risposto con grande entusiasmo alle istanze sollevate dagli obiettivi
dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dedicando la giornata del 6
giugno ai temi trattati in questo grande programma d'azione sottoscritto da
193 Paesi dell'ONU.
L'intera scuola si è mobilitata per organizzare la manifestazione che ha visto
coinvolti studenti e docenti nella realizzazione di progetti e workshop, ognuno
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di questi incentrato su uno o più dei "Goal" che fanno parte del programma di
Agenda 2030.

 Le foto
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Agribusiness Mugello - IV edizione di Agenda 2030
Copyright: Istituto Giotto Ulivi
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 Tutto schermo

 Slide Show

Tanti e vari i lavori presentati: grande riscontro hanno avuto gli obiettivi
intitolati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile, come
dimostrano i lavori dedicati all'applicazione della statistica per l'ambiente o
quelli incentrati sull'utilizzo di energia pulita; o ancora da segnalare
l'intervento del Dott. Sabatini del CNR-IBIMET sul monitoraggio ambientale
per una città sostenibile o quello del Prof. Tagliaferri (CNR-IBIMET) sui nuovi
modelli di sviluppo alla luce del riscaldamento globale.
Nel corso della mattinata è stato anche inaugurato il murale vincitore del
concorso “Un Murale per la nostra scuola, un messaggio sostenibile per tutti”
bandito a inizio anno scolastico e sono state premiate le ragazze che hanno
ideato i progetti. Cerimonia di premiazione anche per gli studenti che hanno
vinto le Olimpiadi di statistica e che si sono classificati secondi in Italia e primi
in Europa, e dell’alunno selezionato in Italia per merito per svolgere attività di

stage presso il CERN in Svizzera. Gli attestati sono stati conferiti dal sindaco
di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni e dal presidente dell'Unione dei
Comuni del Mugello Stefano Passiatore, insieme con la Dirigente Scolastica
Dott.ssa Adriana Aprea. Le premiazioni si sono concluse con un flash mob sul
tema della pace realizzato dal Laboratorio Teatrale degli Apicultori.
Mentre gli spazi esterni e le aule erano impegnati tra lezioni e attività, sul
palco dell'auditorium si esibivano i ragazzi che fanno parte del Gruppo Musica
della scuola, coordinati dai docenti che li hanno seguiti nelle prove durante il
corso dell'anno scolastico.
Per l'occasione, il "Giotto Ulivi" ha ospitato personalità importanti del mondo
dell'Università e della ricerca, le quali hanno messo a disposizione degli
studenti le loro competenze ancora in relazione agli obiettivi contemplati dal
programma.
Non sono mancati anche i rappresentanti di aziende mugellane e associazioni
058509

locali, per sottolineare la ricchezza del nostro territorio e l'importanza di
coniugare lavoro, crescita economica e sviluppo sostenibile. L’associazione
degli allevatori “Granducato” ha offerto un bicchiere di latte Mukki Mugello e
Mukki Podere Centrale da loro prodotto a tutti gli studenti.
Graditi ospiti sono stati gli studenti più giovani di alcune classi delle Scuole
medie di Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Vicchio e Rufina i quali
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hanno partecipato anch'essi agli workshop presentati dai loro compagni più
grandi insieme ai loro docenti.
Le attività sono proseguite per tutta la mattinata in un clima di festa e di
collaborazione, anche grazie ai docenti che hanno curato l'organizzazione
dell'evento: anche questa volta i ragazzi hanno mostrato le loro abilità e
dimostrato che un altro impegno è possibile.
Maggiori informazioni e materiali dell’iniziativa sono consultabili alla pagina:
https://www.agribusinessmugello.it/giornata-agenda-2030/

OKMUGELLO.IT

Invia alla
Redazione le
tue
segnalazioni
La nostra scuola. Alcune
notizie dal Giotto Ulivi e
dai suoi studenti

redazione@okmugello.it
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Ancora Italia è stato
un fallimento che
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SCARPERIAESANPIERO
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abbandonati a
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Consigliere di Giani visita
Ortofrutticola Marradi:
"Accordo importante per
la tutela di stagionali"
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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

venerdì 10 giugno 2022

Pioggia intensa su Stromboli, già a
partire da ieri sera, è, come era
prevedibile, dopo l'incendio che ha
carbonizzato la vegetazione sulla
montagna, un fiume di fango,
"arricchito" da pietre, si è riversato
sulle stradelle, sin nelle pertinenze
degli edifici.
Notevoli, ovviamente, i disagi alla
circolazione sia veicolare che
pedonale.
Intanto, il sindaco Marco
Giorgianni, considerando che
l'evento calamitoso del 25/26
maggio, oltre ad avere
determinato danni evidenti, avrà
dirette ripercussioni sul tessuto
economico e sociale dell'isola, fino
al ritorno alle condizioni di
Foto: Fabio Famularo
normalità, e che, a tal fine, è
necessario un approccio tecnico multidisciplinare, ha istituito un Gruppo di
lavoro, di supporto agli uffici comunali, per la determinazione e il censimento
dei danni causati dall'incendio e per la proposizione di iniziative di recupero
naturalistico - ambientale, accesibilita ai sentieri e promozione turistica. Il
gruppo è formato da studiosi, tecnici ed espoerti del territorio quali: Pietro
Lo Cascio (Associazione Nesos); Alessandro Chlarucci (Università "Alma
Mater" di Bologna); Riccardo Guarino, Tommaso La Mantia, Bruno Massa
(Università di Palermo); Salvatore Pasta (Istituto Bioscienza e Biorisorse
CNR Palermo); Renzo Zaia, Antonio Famularo, Adriano Di Pietro
(Magmatrek); Christian Del Bono (Federalberghi) e Valeria Minghetti
(Università Ca Foscari di Venezia).
Il Gruppo di lavoro, sarà coordinato dal naturalista Pietro Lo Cascio, opererà
a titolo volontario e gratuito e, nell'ambito dell' incarico di collaborazione si
coordinerà con il Servizio di Protezione Civile del Comune di Lipari
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Post in evidenza

Pioggia a Stromboli, il fango invade le
stradelle e le pertinenze. Giorgianni
nomina Gruppo di lavoro per il post
incendio

I nostri post più letti negli ultimi 7 giorni

Eppur si muore (di
Daniela Merlo)
Riceviamo e
pubblichiamo: Se venite
alle Eolie dovete fare i
conti col problema sanità. Perché se per
caso, durante la vostra vacanza, vi ...
Simone Carpintieri,
scomparso in mare il 6
giugno 2016
E poi...arrivano quei
giorni, che non riesci a
scappare dai tuoi pensieri, non riesci ad
essere più veloce. Ti manca l'aria ti
scoppia i...
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Ginostra: Messa in
sicurezza costone ed
esproprio immobili e
demolizione. Cittadini sul
"piede di guerra"
Comunicato Stampa Messa in sicurezza
costone roccioso di Ginostra- isola di
Stromboli. Gli abitanti sul piede di
guerra per un progett...

By Salvatore Sarpi - giugno 10, 2022

Nessun commento:
Posta un commento

Carabinieri: Servizio
straordinario nelle Eolie
con denunce e sanzioni
COMUNICATO Nei giorni
scorsi i Carabinieri della
Compagnia di Milazzo hanno effettuato
un servizio straordinario di controllo del
territorio...

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

Assunti al Comune di
Lipari quattro nuovi
dipendenti a tempo
determinato. Stamane
hanno giurato e firmato i
contratti
COMUNICATO STAMPA In esito alle
procedure di selezione pubblica per il
reclutamento di personale a tempo pieno
e determinato del Comune ...
E' deceduta Lina Raffaele
Le onoranze funebri sono
a cura della ditta ALFA e
OMEGA di Lipari Alla
famiglia le nostre
condoglianze

Post più recente
Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Home page

Post più vecchio

Trasporti Isole minori,
conclusa gara Regione per
concessioni navi e
aliscafi. Falcone:
«Obiettivo raggiunto,
garantiti servizi da oltre 300 milioni»
Si è chiusa lo scorso fine settimana la
procedura aperta di selezione di operatori
a cui affidare la concessione 2022/27 dei
trasporti mar...
Incendio a Stromboli,
anche Legambiente Sicilia
presenta un esposto in
Procura
Legambiente Sicilia ha
presentato un esposto alla Procura della
Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto,
nel Messinese. "Quello che è ...

Pioggia a Stromboli, il
fango invade le stradelle e
le pertinenze. Giorgianni
nomina Gruppo di lavoro
per il post incendio
Foto: Fabio Famularo Pioggia intensa su
Stromboli, già a partire da ieri sera, è,
come era prevedibile, dopo l'incendio
che ha carbonizz...

Esperienza, qualità e professionalità
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Costone di via Rocche ad
Acquacalda. La famiglia
Capitti replica ad Ersilia
Pajno, assessora designata
Gentilissimo Direttore, la
ringrazio per lo spazio che mi vorrà
dedicare. Mi rivolgo alla designata
assessora Ersilia Pajno che appoggia il...
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ITALIANA CAPERS SUD SRL è a
Pianogreca - 98055 LIPARI (ME) info@capersud.it Tel: 090.9811202 /
090.9812414 Numero Fax: 090.9814279
Metti la sicurezza e la qualità dei tuoi impianti
nelle giuste mani,a prezzi assolutamente
competivi

Si rilasciano preventivi gratuiti. Il servizio è
attivo in tutte le isole dell'arcipelago eoliano
Al servizio delle Eolie, degli eoliani e dei
graditi ospiti.Visita il nostro sito cliccando sul
logo

CENTRO TIM UFFICIALE PER LE ISOLE
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
Nelle Isole Eolie. Onoranze funebri "Alfa e
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Omega"

I nostri contatti: Tel.090.9811243 Cellulare:
Roberto 320.9674984 - Giuseppe
368.7184577
Qualità, prodotti genuini, competenza e
professionalità

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

Prodotti per il giardinaggio e l'agricoltura,
Semi, Mangimi per animali, Concimi e tanto
altro ancora
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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
.
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Per una vacanza di pieno relax
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Via Calandra Coste,1 98052 Canneto Lipari
(Isole Eolie) - MESSINA Tel.: +39 090
9813000 Fax: +39 090 9814377 email:
info@lavilletta.it
A Lipari...Supermercati D'Anieri

I nostri 4 punti vendita: Lipari centro - Eolo
- Canneto mare - Calandra

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)

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 )
.
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A CANNETO (LIPARI)

Via S. Vincenzo (sopra Ard Discount)
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Programma da noi e con noi la tua vacanza
alle Eolie. Clicca sul logo

A Lipari nello stupendo scenario di Piazza
Mazzini
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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
Merlino Garage srls - Officina meccanica - Via
Falcone Borsellino - Lipari - tel.333 5017815

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

.

Caronte & Tourist Isole Minori S.p.A.
Archivio blog

▼ 2022 (2446)
▼ 05/06/22 - 12/06/22 (127)
Messaggio elettorale autogestito

Appuntamenti di oggi 10 giugno del
candidato sinda...
Furto di denaro nel porto di S.M.
Salina: assolto ...
Hotel prestigioso di Lipari cerca
addetta alla la...
Al consiglio comunale scrivi Marco
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‘Grani antichi per nuovi prodotti salutistici’, il progetto per valorizzare le farine ottenute da
varietà di grani diffuse nel passato.
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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

Condividi

salutistici – Graditi’, presentato a Napoli, presso la Città della scienza che è partner dell’iniziativa.
Per 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.

058509

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.
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
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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” h a a g g i u n t o 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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Newsletter
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Progetto Graditi: grani antichi
per nuovi prodotti salutistici
Presentati i risultati del progetto, attento all'ambiente e al clima,
che vuole individuare formulazioni di prodotti ad alto valore
salutistico basate sull'utilizzo di farine ottenute da grani antichi. A
cura di Cica Bologna, Assistenza Tecnica e Servizi per lo Sviluppo
delle Imprese
di 231 Academy CICA Bologna

COMMUNITY IMAGE LINE

L'agricoltura per me
Vuoi vedere le previsioni di casa tua?
 REGISTRATI GRATIS

Potenziare la biodiversità agraria è la sfida del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Foto di
archivio)
Fonte foto: © fotoinfot - Adobe Stock

Presentati i risultati del primo anno di sperimentazione del progetto
Graditi curato dall'Istituto di Scienze dell'Alimentazione e

 advertising

dall'Istituto di Protezione Sostenibile delle Piante del Consiglio
058509

Nazionale delle Ricerche, con il coinvolgimento di aziende agrarie
irpine.
Il progetto intende individuare formulazioni di prodotti ad alto
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valore salutistico basate sull'utilizzo di farine ottenute da grani
antichi, con correlati impatti trasversali nella salvaguardia
dell'ambiente e nel contrasto ai cambiamenti climatici.
Tra le proprietà delle farine ricavate dalle antiche cultivar Carosella,
Risciola e Saragolla ci sono: maggiore contenuto di fibra, polifenoli e
una più alta attività antiossidante rispetto agli omologhi
commerciali.

Altri articoli relativi a...
 Colture

Il 31 maggio 2022 a Napoli, presso Città della Scienza, sono stati
mostrati i risultati.

Frumento
 Aziende, enti e associazioni

Secondo il punto di vista ambientale, l'adozione dei grani antichi
negli ordinamenti colturali ha un impatto trasversale nella difesa
dell'ambiente e nel contrasto ai cambiamenti climatici, infatti non
richiedono fitofarmaci.

C.I.C.A. BOLOGNA
CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche
CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche ::
Istituto per la Protezione Sostenibile delle
Piante ...

Secondo il punto di vista della biodiversità agraria, il coinvolgimento
di differenti interpreti territoriali contribuisce ad un uso sostenibile
del suolo e ad una sana alimentazione, attraverso la formulazione di
prodotti di alta qualità.
Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla
sperimentazione (circa 9 tonnellate in totale su quattro aziende)
sono interessanti soprattutto per il grano tenero e per le varietà
Risciola e Carosella che hanno superato i 30 quintali ad ettaro senza
l'utilizzo di concimi e diserbo. Risultato importante perché l'Italia
importa il 75% del proprio fabbisogno di grano tenero dall'estero,
soprattutto da Francia ed Ungheria.
Potenziare la biodiversità agraria, puntando su prodotti salutistici,
volano per l'economia locale, è la sfida dell'attività scientifica del
Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Il progetto mira alla predisposizione di un marchio di qualità
"Graditi" cui potranno aderire tutte le aziende a forte vocazione
territoriale.
Le aziende che partecipano al progetto sono: Azienda Agricola
Lucifero in Alta Irpinia, Azienda Serrocroce situata in un'area
montana nel comune di Monteverde (Av), Pasta Fresca "Le Vecchie
Tradizioni" di Immacolata Di Paolo che si trova nel comune di Lioni,
Antica Panetteria Molettieri, panificio storico napoletano, Azienda
058509

Agricola Graziosi di Frigento, Azienda Iuorio Luigia situata nel
comune di Villamaina, Campi Mulino Bencivenga e Podere Cannavina
di Alvignano, Azienda Agricola Pompilio a Savignano Irpino.
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Assistenza Tecnica e Servizi per lo Sviluppo delle Imprese nei seguenti settori:
Agricoltura, Progettazione e sviluppo, Finanziamenti pubblici agevolati,
Organizzazione aziendale ed Energie rinnovabili
Visita il sito internet

Visita il sito internet

© AgroNotizie - riproduzione riservata
Fonte: 231Academy
Autore: 231 Academy CICA Bologna
Tag: CEREALICOLTURA

Ti è piaciuto questo articolo?
 REGISTRATI GRATIS
alla newsletter di AgroNotizie
e ricevine altri

Unisciti ad altre 278.083 persone
iscritte!
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GRANI ANTICHI, UNA MATERIA
PRIMA ESSENZIALE PER CREARE
PRODOTTI SALUTISTICI
PASTA

 2 min.

7 Giugno 2022



Il progetto 'Graditi' del Cnr in Campania all’insegna della sostenibilità si basa su antiche
cultivar di grano come Carosella, Risciola e Saragolla
Sono più ricche di fibra e antiossidanti le farine ricavate dalle
cultivar di grani antichi come Carosella, Risciola e Saragolla.
Ottenute dalle aziende agricole irpine mediante protocolli
sostenibili stilati dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), tali
materie prime sono alla base del progetto ‘Grani antichi per
nuovi prodotti salutistici – Graditi’, presentato a Napoli
058509

presso Città della scienza, partner dell’iniziativa.
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.
Le produzioni di cereali ottenute nel primo anno dalla
sperimentazione (circa nove tonnellate in totale sulle quattro
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 suo
fabbisogno di grano tenero dall’estero, soprattutto da Francia
e Ungheria.
La sfida dell’attività scientifica del Cnr consiste nel valorizzare
la biodiversità agraria, puntando su prodotti salutistici,
volano per l’economia locale. 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 punta infatti alla predisposizione di un
marchio di qualità ‘Graditi’ cui potranno aderire tutte le
aziende a forte vocazione territoriale.
© Riproduzione Riservata
CAROSELLA

CNR
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Grani antichi per nuovi prodotti. Progetto Isa-Ipsp

In Evidenza

Notizie
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Grani antichi per nuovi prodotti.
Progetto Isa-Ipsp


Da Redazione clicMedicina - 5 Giugno 2022

20

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

Ultimi Articoli

mediante protocolli sostenibili stilati dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Grani antichi per nuovi
prodotti. Progetto Isa-Ipsp

nell’ambito del progetto Grani Antichi per
N u o v i P r o d o t t i S a l u t i s t i c i – G r a d i t i,

Redazione clicMedicina - 5 Giugno 2022

presentato a Napoli presso la Città della Scienza, partner dell’iniziativa. “Si può
senz’altro dire che è possibile una agricoltura che unisca ricerca, innovazione e

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

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

omologhi commerciali. Sono alcune proprietà

di più gusto e remunerativa per i produttori”, dichiara Massimo Cavaliere, direttore

delle farine ricavate dalle antiche cultivar...

generale di Città della Scienza. “Questo rappresenta il progetto Graditi che si sviluppa
in Campania, con la sua ricca storia agronomica e gastronomica, con la dieta

Aumentano gli italiani che
praticano sport : +10% dal
2012

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.”

Redazione clicMedicina - 5 Giugno 2022

Dal 2012 a oggi gli italiani che praticano

L’Italia importa il 75% del proprio fabbisogno di grano tenero dall’estero soprattutto

sport aumentano del +10%, ma la pigrizia

Francia ed Ungheria. La sfida dell’attività scientifica del Cnr è valorizzare la biodiversità

ostacola la costanza. Secondo una ricerca

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

Assosalute, il 90,8%...

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

+22.527 contagi e +47
decessi

Protezione Sostenibile delle Piante (Cnr-Ipsp) e il coinvolgimento di 8 aziende irpine,
rappresentate dal capofila Ottavio Lucifero.
“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” dichiara Lucifero, titolare

Sono +22.527 i nuovi casi di contagio da
COVID-19 accertati nelle ultime 24 ore in
Italia; 188.996 i test processati. Lo riporta il
Bollettino...

di un’azienda cerealicola della regione. Grazie alla filiera sono stati realizzati farine,
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Tofersen, primo farmaco
per il trattamento della
SLA, sclerosi laterale
amiotrofica

relativi alle indagini chimiche, microbiologiche e nutrizionali di farine a vario grado di
setacciatura delle cultivar in questione”, spiega Volpe. “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

Redazione clicMedicina - 3 Giugno 2022

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

Nuove prospettive per la comunità dei

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

pazienti affetti da SLA. In occasione del

componenti principali acido gallico, acido idrossibenzoico, acido clorogenico, acidi

congresso annuale ENCALS, European

ferulici, apigenine (aglicone e glicosilate). Parallelamente il profilo dei trigliceridi ha

Network to Cure ALS, sono stati
annunciati...

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

Amiloidosi. “Necessario
coinvolgere medici e
pazienti”

commerciali, che svolge un ruolo importante nell’ostacolare le malattie degenerative.
“Questo risultato merita di essere menzionato approfondito con studi in vivo: 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
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Le amiloidosi sono un gruppo di malattie
causate dal deposito in vari tessuti di
proteine anomale. In ciascun tipo di
amiloidosi, una diversa proteina...

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

Carica altro



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 claim diretti a consumatori sempre più esigenti e informati. 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”, aggiunge 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.
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ROMA\ aise\ ‐ 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 :  S i 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.  S i 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.  U na 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  G raditi 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
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delle vecchie varietà campane.  L a valorizzazione delle varietà autoctone soprattutto in Campania ha grandi
potenzialità di sviluppo nei prossimi cinque anni, ha concluso il ricercatore. (aise)
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(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.
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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.
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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. 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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(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.
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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.
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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. 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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Sapore d'Irpinia
A cura di Rosa Iandiorio

L’Irpinia è una terra di sapori autentici, custode antica di vini pregiati e specialità gastronomiche ricche di gusto. Un luogo incantevole dove sedersi in silenzio per
ammirare la sua anima più vera. L'anima di una terra dove per secoli la natura ha scandito i ritmi del tempo, lasciandoci in eredità un patrimonio agroalimentare
immenso. È tempo di partire buongustai per riscoprire insieme questo ‘Sapore d'Irpinia’

SAPORE D'IRPINIA

'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
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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 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 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
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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”.

Le aziende coinvolte
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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.
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

058509

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
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e mail: montmicky@libero.it
Campi Mulino Bencivenga e podere Cannavina
I terreni si trovano in via S. Giacomo a 1500 metri dal paese di Alvignano (AV) 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.
Tel. 0823/869302
e mail: info@mulinobencivenga.it

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)
e mail: pompilioroberto@libero.it
© Riproduzione riservata
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Dai grani antichi nuovi prodotti salutistici e
sostenibili
01 Giugno 2022

IL GIORNALE DI SICILIA

© 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,
SCARICA GRATUITAMENTE

LA PRIMA PAGINA
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).

© Riproduzione riservata

COMMENTA PER PRIMO LA
NOTIZIA
NOME *

E-MAIL *

COMMENTO *

Ho letto l'informativa sulla la tutela della privacy e presto il consenso
al trattamento dei miei dati personali inseriti.
protetto da reCAPTCHA
Privacy - Termini

Cnr - siti web

INVIA

OGGI

Covid, nuovi contagi
in risalita in Sicilia:
Palermo torna a
superare Catania

Tari e Imu di parenti e
amici cancellate, nei
guai dipendente del
Comune di Palermo

Pag. 53

058509

I PIÙ LETTI

01-06-2022

Data
Pagina
Foglio

1/2

mercoledì, 01 giugno 2022

Comuni:

Cronaca

Trento

Rovereto

Italia-Mondo

Salute e Benessere

Riva

Arco Altre località

Foto
Viaggiart

Video

Vai sul sito

Lago di Garda

Scienza e Tecnica

Montagna

Scuola

Ambiente ed Energia

Economia
Terra e Gusto

Sport

Cultura e Spettacoli

Qui Europa

Speciali

Sei in: Terra e Gusto » Dai grani antichi nuovi prodotti... »

Foto

Dai grani antichi nuovi prodotti
salutistici e sostenibili
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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
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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
058509

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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Presentato a Napoli, presso Città della scienza partner dell i niziativa, il
progetto  G rani 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, ottenute dalle aziende
primarie irpine mediante protocolli sostenibili stilati dal Consiglio nazionale
delle ricerche nell a mbito del progetto  G rani antichi per nuovi prodotti
salutistici  Graditi , presentato ieri, a Napoli, presso Città della scienza
partner delliniziativa. Ha aperto i lavori il Direttore Generale di Città della Scienza, Massimo Cavaliere :  Si può
senz a ltro 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 u tilizzo di concimi e diserbo. Questo è un risultato importante perché l I talia importa il 75% del proprio
fabbisogno di grano tenero dallestero soprattutto Francia ed Ungheria. La sfida dellattività scientifica del Cnr è quella
di valorizzare la biodiversità agraria, puntando su prodotti salutistici, volano per leconomia locale. Un progetto
coordinato per la parte scientifica da Maria Grazia Volpe dellIstituto di scienze dellAlimentazione 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, leducazione 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 delluomo , ha proseguito Maria Grazia Volpe. Un altro dato interessante è lelevata presenza di amilosio, rispetto
agli omologhi prodotti commerciali, che svolge un ruolo importante nellostacolare le malattie degenerative. Q uesto
risultato merita di essere menzionato approfondito con studi in vivo  ha aggiunto la ricercatrice.  Una maggiore
presenza di amilosio incide sullindice 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 allinterno dello stomaco e arriva intatta nellintestino 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 I stituto 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 lutilizzo per quanto
possibile di concimi di sintesi per ridurre le emissioni in atmosfera e contrastare i cambiamenti climatici  ha aggiunto
Giuseppe Sorrentino ricercatore dellIstituto 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
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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
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Da ‘Graditi’: una sfida locale alla ‘crisi’ del grano

Da ‘Graditi’: una sfida locale alla ‘crisi’ del
grano
Di Alessandro Nunziati - 01/06/2022

Articoli recenti
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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.
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’,
058509

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
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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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(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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“GRADITI”, I GRANI ANTICHI:
UNA SFIDA PER UNA FILIERA
LOCALE SOSTENIBILE IN
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‘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
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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
058509

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.
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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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''...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 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 ì 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. II
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
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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 w31 w6 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 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/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
perla 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".
La scheda
Chi: Istituto di scienze dell'alimentazione e Istituto per la protezione sostenibile delle piante del C nr. Azienda Agnonla
Piano dell'Olmo. Città della scienza
Che cosa: presentazione risultati del progetto 'Graditi' www.graditi;il'
[
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Graditi
www.gradltl.lt
CNR
www.cnr.it
Istituto di scienze dell'alimentazione (Cnr-Isa)
https://www.isa.cnr.lt/web/
Istituto per la protezione sostenibile delle piante (Cnr-Ipsp)
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Azienda Agricola Piano dell'Olmo
httns:; lagricolapianodellolrno.myadi.it/v/agricolapianodellolmo
Città della scienza
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Istituto Tecnico Agrario "G. De Gruttola"
https://www.iisqdegruttola.edwitl
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Da ‘Graditi’: una s da locale alla
‘crisi’ del grano
 MAG 31, 2022

ADV

 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

AGROALIMENTARE SUI
QUOTIDIANI DI OGGI

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.

PARLIAMO DI
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.
058509

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

all’imprenditore

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

Domenico Napoletano:

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

Madò, la prima

“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
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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

Intervista a Giorgio

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

Frasca e Alice Bergomi,

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

responsabili del progetto

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

Tre di Oro (25 marzo

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

2022)

“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
 Visualizzato da: 38

Intervista al Presidente
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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".
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in foto dolci realizzati con i grani antichi di Graditi
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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
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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

Ricevi notizie ogni giorno

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).

Confindustria News

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
058509

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

058509

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
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in foto la presentazione dei risultati di Graditi
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La Città della Scienza rilancia l'agricoltura
con «Grani antichi per nuovi prodotti
salutistici»
NAPOLI SMART > IN EVIDENZA

adv

Martedì 31 Maggio 2022

c

Continuano gli eventi nella suggestiva location di Città della Scienza con il
progetto "Grani antichi per nuovi prodotti salutistici - Graditi’. Maggiore

d
u

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
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la salute, di più gusto e remunerativa per i produttori.
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LA CULTURA
Città della Scienza, torna il
forum che unisce la
Campania con...

l

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

adv

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
VIDEO PIU VISTO

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

l

La vitamina D allunga
la vita: dalle ossa
all'umore, ecco
perché è importante
assumerla

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
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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

Classico con brio, il pollo al
lemongrass

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

GUIDA ALLO SHOPPING

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”.

Tosaerba, qual è il migliore per un giardino
perfetto e ben curato?

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

adv

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

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: una sfida locale alla ‘crisi’
del grano
DI INSALUTENEWS.IT · 31 MAGGIO 2022

che punta alla remissione della patologia

 Digita il termine da cercare e premi invio

L’EDITORIALE

“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
Napoli, 31 maggio 2022 –
Maggiore contenuto di fibra,
polifenoli e una più alta attività
antiossidante rispetto agli
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omologhi commerciali. Sono
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ostacolo
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alcune proprietà delle farine
ricavate dalle antiche cultivar
Carosella, Risciola e Saragolla,
ottenute dalle aziende primarie
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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
SESSUOLOGIA

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

Quando è l’uomo a fingere
l’orgasmo…
di Marco Rossi

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

COMUNICATI STAMPA

dell’Istituto di scienze dell’Alimentazione di Avellino (Cnr-Isa), con la
partecipazione dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante (CnrIpsp) e il coinvolgimento di otto aziende irpine, rappresentate dal capofila
Ottavio Lucifero, titolare di una delle principali aziende cerealicole della
Campania.

Ricerca sull’acromegalia: premio
‘Arrigo Recordati’ all’endocrinologa
Sabrina Chiloiro, IRCCS Gemelli
1 GIU, 2022

“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

1 GIU, 2022

con un accurato controllo della temperatura e dalla macinazione e vaglio
sono state ottenute le farine integrali, di grado uno e di grado zero”.
058509

Pollica Summer Workshop, fisici
teorici a confronto in un meeting
scientifico internazionale

E se la buona salute inizia a tavola, queste farine integrali sono un
concentrato di benessere. Infatti, “Si confermano una preziosa fonte di
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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
Settimana mondiale della tiroide,
contro le fake news un decalogo
dell’Aou di Ferrara

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.

31 MAG, 2022

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
Epatite C, al via la campagna
regionale pugliese di screening per
eliminare il virus
31 MAG, 2022

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

Rinnovo dei CCNL delle Rsa e dei Cdr.
Giuliano (Ugl): “Operatori umiliati e
vessati”
31 MAG, 2022

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.
Screening neonatale esteso, bloccato
il Decreto Tariffe. L’appello delle
Associazioni
31 MAG, 2022

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.

058509

De Gruttola”.

Sclerosi multipla, colpisce le donne
due volte in più rispetto agli uomini
30 MAG, 2022
Condividi la notizia con i tuoi amici
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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 nuoviprodottisalutistici'è il#progetto a cura dell'ila e Ipse del Consiglio nazionale delle ricerche,
con il coinvolgimento diaziende irpine, che partendo dalla sperimentazione sulle sementi Carosella. Risciola e
Saragolla. intende valorizzare le farine ottenute da varietà digrani diffuse nel passato. i vantaggi: maggiore contenuto
di fibra e polifenoli, notevole attività antiossidante, elevata presenza diamilosio 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'.
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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 digrande modernità. poiché affronta temi
estremamente attuali, quali la #sostenibilita ambientale. l'educazione alimentare e la salute deglialimenti". ha
dichiarato Ottavio Lucifero.
Grazie alla filiera sono stati realizzati: farine. prodotti da forno, pasta, birra. "I risultati scientifici delprimo 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 cerealisono 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 componentipolinsature. 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 diamilosio 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 disintesi 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 disviluppo 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
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SCRIVI ALLA REDAZIONE

‘Graditi’: in Campania la sfida locale alla ‘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
31 Maggio 2022 15:56
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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

'Dust devil' a Firenze: un 'diavolo di
sabbia' nel capoluogo toscano

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
058509

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.
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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
058509

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”.

FACEBOOK

TWITTER

TELEGRAM

Note legali

EMAIL

Privacy

RSS

Cookie policy

Info

058509

© 2022 MeteoWeb - Editore Socedit srl - P.iva/CF 02901400800

INSTAGRAM

Cnr - siti web

Pag. 86

Data

ORTICALAB.IT

31-05-2022

Pagina
Foglio

1/4

 
Politica

Territori

Sport

Cultura

Economia

Città

Società

Cronaca

LA NOTA

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

M

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
058509

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 (CnrIpsp) 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

058509

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
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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
058509

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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Cnr, progetto "Graditi": una sfida locale alla ‘crisi’
del grano
Il progetto intende valorizzare le farine ottenute da varietà di grani diffuse nel passato. I
vantaggi: maggiore contenuto di fibra e polifenoli, attività antiossidante, alta presenza di amilosio
che contrasta le patologie degenerative.
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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”.

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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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.
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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.

Trovi Salute domani anche su:

“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.
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“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
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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
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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
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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”.

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

I contenuti hanno un carattere
informativo di tipo medico-

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

Altro

Spazio 1

Napoli-Da ‘Graditi’: una sfida locale
alla ‘crisi’ del grano
Di La Redazione - 31 Maggio 2022

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
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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.
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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
058509

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,
Azienda Agricola Piano dell’Olmo, cell. 3356534730; email:
aziendalucifero@gmail.com; G i u s e p p e S o r r e n t i n o , I s t i t u t o p e r l a p r o t e z i o n e
sostenibile delle piante, Napoli- Portici, cell. 339 7454308 email:
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giuseppe.sorrentino@ipsp.cnr.it;
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Commenta

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 ...
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Iniziativa “Graditi Grani antichi”: Città della
Scienza protegge la biodiversità agraria
NAPOLI SMART > CULTURA
Giovedì 26 Maggio 2022
adv

A

Martedì 31 maggio alle 10 a Napoli, presso Città della Scienza in sala
Archimede, verranno presentati i risultati del progetto: “Graditi Grani antichi

c

per nuovi prodotti salutistici”, che vede come coordinatrice
scientifica Maria Grazia Volpe dell'Istituto di scienze dell'alimentazione del

d

Consiglio nazionale delle ricerche di Avellino e come capofila l'azienda
agricola Ottavio Lucifero, oltre alla partecipazione dell’Istituto per la

u

protezione sostenibile delle piante del Cnr.
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Adotta un albero e riduci
l'impatto ambientale:
Biofarm e Giunti...

A Procida capitale della cultura
2022 la mostra fotografica di
Simone Florena sulla “grancia”
della Corricella
Napoli, alla Feltrinelli di Chiaia si
presenta «Parigi magica» di
Vittorio Del Tufo

Maggio dei Monumenti 2022 a
Napoli: street art protagonista
della seconda settimana

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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Isola dei famosi,
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torna sui social: cosa
è successo dopo
l'uscita dal
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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

058509

(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)
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
Grazie al progetto 'Graditi' del Cnr in Campania

058509

(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)
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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