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RIASSUNTO 

La presente attività di ricerca rientra tra le azioni previste nell’ambito del progetto “Ottimizzazione degli input 

per la sostenibilità della cerealicoltura lucana – CERESO” finanziato dalla Regione Basilicata (PSR Basilicata 

2014-2020, misura 16, sottomisura 16.2) e prevede la realizzazione di un prototipo di filiera corta per la 

produzione di pasta e prodotti da forno innovativi realizzati da farine di antiche specie di frumento da 

reintrodurre in Basilicata.  

La realizzazione del prototipo è stata effettuata dal CNR-IBBR, istituto capofila, in collaborazione con i partner 

Consorzio Con.pro.bio Lucano e Loiudice Cerealcommercio S.r.l.. L’obiettivo finale è stato quello di introdurre 

innovazione di specie e di prodotto per incrementare la sostenibilità ambientale delle produzioni lucane. 

 

INTRODUZIONE 

I farri (Triticum monococcum L.- f. piccolo, Triticum dicoccon (Schrank) Schübl. - f. medio e Triticum spelta L. 

- spelta) sono antiche specie di frumento vestito sostituite nel tempo dai più performanti frumenti nudi e 

dalle più produttive varietà moderne. Sono specie rustiche caratterizzate da tolleranza agli stress ambientali 

di natura biotica e abiotica, capaci di dare una produzione economicamente valida anche in condizioni di 

modesta fertilità del terreno, aspetti non trascurabili nell’attuale contesto di cambiamenti climatici e 

inaridimento dei suoli, utili anche ai fini del recupero di aree agricole marginali e idonee alla coltivazione in 

regime di agricoltura biologica. Caratterizzati da pregevoli caratteristiche qualitative, presentano un profilo 

nutrizionale migliore rispetto al frumento soprattutto dal punto di vista proteico, degli antiossidanti, dei 

polifenoli e dei microelementi rientrano sempre più frequentemente come ingredienti in preparazioni 

dietetiche e salutistiche (De Vita et al., 2006). 

 

MATERIALIE METODI 

MATERIALI 

Ecotipi locali: farro monococco (Triticum monococcum L.) Lucano e Toscano; farro dicocco (Triticum dicoccon 

(Schrank) Schübl.) Lucano; farro spelta (Triticum spelta L.); frumento duro (Triticum durum Desf.) var. 

“Saragolla”; frumento tenero (Triticum aestivum L. var. lutescens (Alef.) Mansf.) var. “Carosella”. 

 

PROVE AGRONOMICHE 

Le prove agronomiche sono state realizzate predisponendo in pieno campo parcelle per due annate agrarie: 

2019-2020 e 2020-2021 in Agro di Lavello (PZ).  

 

 

Fig:1:Andamento termo-pluviometrico, anno 2020 AASD Gaudiano – Lavello: fonte ALSIA 

 



 

Fig. 2:Andamento termo-pluviometrico, anno 2021 AASD Gaudiano – Lavello: fonte ALSIA 

 

Come evidenziato dai dati termo-pluviometrici dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in 

Agricoltura, ALSIA (Fig.1 e 2), le due annate sono state completamente diverse, specie per i regimi 

pluviometrici con un deficit di acqua disponibile per la coltura nel 2021 rispetto al 2020. Questo ha causato 

grosse problematiche nello sviluppo delle piante e nella loro maturazione. 

Per le prove parcellari è stato predisposto uno schema sperimentale split-plot (Fig.3 e Fig. 4). 

 

 

Fig.3: Prove parcellari e semina Lavello (PZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Schema campo sperimentale 

 

Sono inoltre stati previsti due differenti tipi di concimazioni consentite in regime di agricoltura biologica: 

vermicompost a base di humus di lombrico e Widdar-polvere di roccia naturale a base di solfato di magnesio. 

Alla maturazione commerciale, sono state raccolte tutte le piante disposte lungo 1 metro lineare, in parcella 

sperimentale e, sia sulla pianta che sulle cariossidi, sono stati effettuati i rilievi che hanno riguardato: altezza 

media delle piante (media dell’altezza rilevata su 5 piante rappresentative in cm); numero di spighe per 

pianta rilevato al momento della raccolta; umidità della granella (% UR) e peso ettolitrico (kg/hl) rilevati 

utilizzando lo strumento “Grain Moisture Tester” AquaSearch Kett-PM 600; peso di mille cariossidi mediante 

bilancia analitica da laboratorio; % di semi striminziti con rilevazione visiva e conteggio; % di semi bianconati 

con rilevazione visiva e conteggio; produzione per ettaro calcolata dalla produzione dell’area di saggio.  

Sugli stessi campioni sono stati effettuati l’estrazione e la caratterizzazione degli acidi fenolico mediante 

sistema HPLC-DAD. 

 

ESTRAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DEGLI ACIDI FENOLICI  

L’estrazione degli acidi fenolici dalla farina è stata effettuata secondo il metodo riportato da Brandolini et al. 

(2013) mentre l’analisi mediante High-performance Liquid Chromatography Diode Array Detector (HPLC-

DAD) adottando la metodologia di Mpofu et al. (2006) (Fig.5).  

L’identificazione dei picchi è stata effettuata per confronto con i composti puri acquistati da Sigma-Aldrich: 

gli standard di riferimento sono stati sciolti in metanolo alla concentrazione di 1 mg/ml e iniettati in HPLC. 
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Elenco specie e varietà a confronto:

1- Grano duro Var. Saragolla

2- Farro monococco locale

3- Farro monococco toscano

4- Farro dicocco Var. Lucanica

5- Spelta Var. Forenza

6- Grano tenero Var. Carosella

Schema concimazioni a confronto:

1- Vermicompost a 200 kg/ha

2- Widdar - Polvere di roccia naturale



 

Fig.5: Sistema HPLC utilizzata per la rilevazione e quantificazione dei polifenoli 

 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E MERCEOLOGICHE DELLE FARINE/SEMOLE E DEI SEMI 

L’analisi dei suddetti parametri, realizzata in service (ceneri, protidi grezzi, lipidi grezzi, fibra alimentare 

totale, indice di glutine, Falling Number-Hagberg, Alveogramma di Chopin, Farinogramma Brabender) e dal 

partner Loiudice Cerealcommercio (umidità, proteine, glutine umido, indice di giallo, peso specifico) (Fig.6), 

è stata eseguita in base alle metodologie ufficiali.  

 

 
Fig.6: Analizzatore Infratec, partner Loiudice Cerealcommercio 

 

 

ANALISI STATISTICHE DEI DATI 

I dati della caratterizzazione produttiva e biochimica dei genotipi coltivati in campo, sono stati inseriti in un 

dataset unico utilizzando un foglio di lavoro Microsoft Excel™. L’analisi statistica è stata effettuata utilizzando 

il software JMP 15.1 (Statistical Analysis System – SAS Institute, Inc.). 



CONSUMER TEST 

Presso l’Università degli studi della Basilicata, sede di Potenza, si è tenuta una sessione di “Consumer Test”. 

Tale azione è stata realizzata in service sui seguenti prodotti trasformati e forniti dal partner Consorzio 

Con.Pro.Bio lucano:   

-Pasta con sfarinato di: monococco e saragolla. 

-Biscotti con sfarinato di: monococco, dicocco e carosella. 

-Pane con sfarinato di: carosella, monococco, dicocco e spelta. 

 

RISULTATI 

 
Tabella 1: Caratteri agronomici e quantitativi. Medie seguite da lettere diverse nella stessa colonna sono statisticamente significative 

per: * P <0,05 (lettera minuscola) e ** P ≤0,001 (lettera maiuscola); ns: non significativo. 

 

 
Concimazione Vermicompost 

Polvere  

di 

Roccia 

Genotipo x 

concimazione 
Genotipo Saragolla 

Farro 

monococco 

Lucano 

Farro 

monococco 

Toscano 

Farro 

dicocco 

Farro 

spelta 
Carosella 

Altezza pianta 

(cm) 
ns 84,8 82,8 ns ** 117,5 A 96,5 B 72,0 D 80,5 C 62,8 E 73,5 D 

Spighe per 

pianta (n) 
ns 4 4,2 ns ** 2,8 B 10,5 A 2,5 B 2,8 B 2,5 B 3,5 B 

Produzione 

(t/ha) 
* 1,8 a 1,7 b ns ** 1,9 B 2,7 A 1,0 C 2,1 B 1,1 C 1,9 B 

Umidità 

granella (%) 
** 10,4 B 11,1 A ** ** 11,1 A 10,9 AB 10,8 B 10,6 C 10,4 C 10,9 AB 

Peso 

Ettolitrico 

(kg/hl) 

** 75,9 B 78,5 A * ** 78,9 AB 78,1 B 79.9 A 74,9 C 72,6 D 78,9 AB 

Peso 1000 

semi (gr) 
** 35,4 B 43,2 A ** ** 55,5 A 28,7 E 26,9 E 41,5 C 37,8 D 45,5 B 

Striminziti 

(%) 
** 9,1 B 20,7 A ** ** 8,6 C 22,0 A 16,5 B 15,7 B 19,7 AB 6,6 C 

 Bianconati 

(%) 
** 11,3 A 6,5 B ** ** 11,4 A 6,5 B 5,0 C 13,0 A 7,4 BC 10,1 AB 

 

 

I risultati legati alle caratteristiche produttive e molitorie riportati in Tab.1 evidenziano che la maggiore 

altezza della pianta è stata rilevata per il grano duro var. “Saragolla” seguito in ordine decrescente da farro 

monococco Lucano, farro dicocco, grano tenero var. “Carosella” e farro monococco Toscano e farro spelta.  

I due diversi tipi di concime adottati non hanno influenzato significativamente questo carattere.  

Il farro monococco Lucano emerge per la maggiore produttività (2,7 t/ha), seguito dal farro dicocco (2,1 t/ha), 

var. “Saragolla” e var. “Carosella” con 1,9 t/ha, spelta e monococco Toscano (1,1 t/ha). Differenze 

statisticamente significative sono emerse anche nella determinazione dell’umidità e del Peso Ettolitrico della 

granella, i parametri merceologici più rilevanti, infatti questo passa dai 79,9 kg/hl del farro monococco 

Toscano ai 72,6 Kg/hl del farro spelta. 

Lievi differenze sono emerse dal confronto dell’uso dei due diversi concimi (vermicompost 1,8 t/ha; polvere 

di roccia naturale 1,7 t/ha). La somministrazione della polvere di roccia sembrerebbe determinare un maggior 

riempimento delle cariossidi rispetto al vermicompost (78,5 vs 75,9 kg/hl).  

È da evidenziare inoltre che tutti i valori di Peso Ettolitrico determinati sono superiori al minimo requisito 

richiesto dal mercato, pari a 73 kg/hl. 

Inoltre, i maggiori valori del peso dei 1000 semi è stato raggiunto dalle cariossidi degli ecotipi di frumento 

duro var. “Saragolla” (55,5 gr) e frumento tenero var. “Carosella” (45,5 gr), seguiti dal farro dicocco (41,5 gr) 

e spelta (37,8 gr); i due farri monococco Lucano e Toscano, hanno registrato i valori più bassi (28,7 gr il Lucano 

e 26,9 gr il Toscano). Anche per questo parametro la polvere di roccia sembrerebbe aver determinato un 

maggior riempimento delle cariossidi rispetto al vermicompost. 

In merito all’incidenza percentuale dei semi striminziti e bianconati è da evidenziare che i farri hanno 

raggiunto valori mediamente superiori degli striminziti raggiungendo circa il triplo rispetto al grano duro var. 



“Saragolla”e al frumento tenero var. “Carosella”, mentre farro dicocco, var. “Saragolla” e var. “Carosella” si 

sono distinti in negativo per la percentuale dei semi bianconati. 

Il prodotto è stato raccolto, stoccato separatamente e successivamente gli sfarinati sono stati utilizzati per le 

analisi nutrizionali, nutraceutiche e tecnologico-qualitative: acidi fenolici liberi e legati (Tabella 2), l’analisi di 

ceneri, protidi grezzi, lipidi grezzi, fibra alimentare totale, indice di glutine, Falling Number-Hagberg (Tabella 

3). I parametri tecnologici sono stati determinati mediante Alveografo di Chopin (Tabella 4) e Farinogramma 

Brabender (Tabella 5). 

 

Quantificazione del contenuto polifenolico 

Di seguito si riportano i cromatogrammi HPLC degli standard degli acidi fenolici e di un campione di farina 

(Fig.7). 
Figura 7 - Cromatogrammi degli estratti fenolici. 

 
 

I composti fenolici sono una caratteristica importante poiché esplicano diversi benefici per la salute umana 

ed i cereali sono tra le più importante fonte alimentare e numerosi studi hanno dimostrato il ruolo chiave 

degli stessi, per gli effetti benefici dal momento che è nota l’azione contro diverse malattie croniche. Questi 

risultati forniscono un supporto ai produttori, dando indicazioni agronomiche e qualitative delle farine, ma 

anche ai consumatori, per favorirne il consumo e l’uso come prodotti alimentari più sani (Marquardtet al. 

2004; de Munteret al. 2007). 

Come è riportato in Tabella 2, mediamente il contenuto di Acidi fenolici liberi dell’acido benzoico, vanillico e 

siringico è più alto di quelli legati: acido benzoico nella farina del farro monococco Lucano ad esempio è 5,82 

mg g-1 s.s., mentre quello legato è 0,65 mg g-1 s.s. A differenza degli acidi cumarico e ferulico, per i quali la 

tendenza è esattamente contraria: l’acido cumarico libero nella farina del farro monococco Lucano è 7,54 mg 

g-1 s.s., mentre quello legato è 29,92 mg g-1 s.s.   

 

 

 



 
Tabella 2: Risultati della separazione cromatografica mediante HPLC per la determinazione, quantificazione e caratterizzazione del 

contenuto dei componenti fenolici liberi e legati estratti dalla farina dei frumenti oggetto dello studio. Medie seguite da lettere 

diverse nella stessa colonna sono statisticamente significative per: * P <0,05 (lettera minuscola) e ** P ≤0,001 (lettera maiuscola); 

ns: non significativo. 

 

 

  

Concimazione Vermicompost 

Polvere 

di 

Roccia 

Genotipo x 

concimazione 
Genotipo Saragolla 

Farro 

monococco 

Lucano 

Farro 

monococco 

Toscano 

Farro 

dicocco 

Farro 

spelta 
Carosella 

Benzoico 

(μg/g) 

Free * 4,89 a 1,48 b ns ns 2,76 5,82 1,55 4,61 2,19 2,16 

Bound ns 0,74 0,8 ns ns 0,61 0,65 0,64 0,75 1,1 0,88 

Vanillico 

(μg/g) 

Free ns 3,79 2,36 ns ns 2,41 5,17 2,11 3,93 2,71 2,12 

Bound ns 0,81 0,79 ns ns 0,57 1,15 0,69 0,33 0,99 1,01 

Siringico 

(μg/g) 

Free ns 3,49 3,57 ns ns 2,66 3,91 1,54 3,74 2,77 9,55 

Bound ns 1,58 0,97 ns ns 1,08 1,42 0,69 1,39 1,4 1,71 

Cumarico 

(μg/g) 

Free ns 5,28 17,1 ns ns 2,99 7,54 2,51 9,36 5,82 38,94 

Bound ns 20,4 19,75 ns ns 20,73 29,92 21,22 17,41 18,69 21,49 

Ferulico 

(μg/g) 

Free ns 38,06 13,92 ns ns 14,55 22,94 13,85 22,69 66,58 15,33 

Bound ns 261,56 297,99 ns ns 219,05 415,4 271,12 154,98 346,91 271,22 

 

 

 
Tabella 3: Caratteri qualitativi delle farine 

 

 

 

 
Tabella 4: Risultati dell’Alveografo di Chopin 

 

 
Saragolla 

Farro monococco 

Lucano 

Farro monococco 

Toscano 
Farro dicocco Farro spelta Carosella 

W (J x 10E-4) 73,00 54,00 27,50 32,00 84,00 63,00 

P/L 2,14 1,27 2,21 2,47 0,29 0,77 

G (ml) 14,30 13,30 9,05 9,30 21,70 16,20 

P (mm) 62,50 42,50 36,50 43,50 27,50 39,50 

L (mm) 44,00 17,50 16,50 17,50 95,00 54,50 

 
 

 

 

 

 

 

 
Saragolla 

Farro monococco 

Lucano 

Farro monococco 

Toscano 
Farro dicocco Farro spelta Carosella 

Umidità 9,94 10,92 10,38 10,84 10,91 10,51 

Peso Specifico 80,75 78,70 80,95 74,10 75,70 78,90 

Ceneri 1,89 2,22 2,25 1,77 1,94 1,91 

Protidi Grezzi 13,11 15,09 15,56 12,17 13,79 11,76 

Lipidi Grezzi 2,32 3,52 3,33 2,90 3,15 2,36 

Fibra Alimentare 10,61 8,73 8,66 6,99 10,03 11,86 

Indice di Glutine 8,00 / 61,00 3,00 64,00 20,00 

Falling Number-Hagberg 434,00 389,50 394,00 467,00 420,50 367,50 



Tabella 5: Risultati del Farinogramma Brabender 

 

 

Saragolla 

Farro 

monococco 

Lucano 

Farro 

monococco 

Toscano 

Farro dicocco Farro spelta Carosella 

A1- Assorbimento acqua (CORR 500 FU) (%) 56,80 49,95 51,10 54,35 46,60 50,25 

A2 - Assorbimento acqua(CORR AL 14 UR) (%) 58,35 50,90 52,75 56,60 48,35 52,25 

B - Tempo Sviluppo impasto (min) 1,95 1,10 1,15 1,25 1,30 1,20 

CD - Stabilità (Tenuta) (min) 2,95 1,25 1,35 2,15 3,60 2,85 

E 10 - Grado di Rammollimento (dopo 10 min) 

(U.F.) 
100,50 97,00 125,00 91,50 77,50 96,50 

E ICC - Grado di rammollimento (12 min dopo il 

massimo) (U.F.) 
112,50 102,50 80,00 101,50 83,50 109,50 

FQN - Numero di qualità Farinografica (mm) 40,50 20,50 19,00 23,50 25,00 30,00 

 

 

I dati tecnologici mostrano un valore di W basso rispetto agli standard richiesti dai trasformatori, questo non 

permette un buono sviluppo dell’impasto per la panificazione, mentre i valori di P/L risultano molto 

interessanti tali da permettere per tutti i campioni analizzati una buona attitudine alla pastificazione, anche 

se l’indice di glutine basso spinge a considerare processi di pastificazione non industriali per l’ottenimento di 

paste artigianali. Si evidenzia come sia per il farro spelta che per il frumento tenero var. “Carosella” il valore 

P/L basso indica una buona propensione per l’industria biscottiera. 

 

L’ultima azione del progetto è stata la produzione di pasta fresca, biscotti e pane con le farine/semole 

ottenute al fine di valutarne il gradimento dei consumatori mediante una sessione di “Consumer Test” (Fig.8). 

 

 
Fig. 8 – Consumer test 

 

Per quanto concerne la pasta fresca, i campioni sottoposti a valutazione sono stati 2: a) con farina di 

monococco lucano e b) con farina di grano duro var. “Saragolla”. Sono stati sottoposti al test 61 consumatori: 



entrambi i campioni hanno avuto un buon livello di gradimento e non si sono rilevate differenze significative 

tra i due prodotti. 

I campioni sottoposti a valutazione per il prodotto biscotti, sono stati 3: a) con farina di frumento tenero var. 
“Carosella”; b) con farina di monococco lucano; c) con farina di dicocco. Sono stati intervistati 75 
consumatori: Il campione b) con sfarinato di monococco è risultato essere quello preferito sebbene anche il 
campione c) con sfarinato di dicocco è stato molto apprezzato. 
Infine per il pane sono stati valutati 4 campioni: a) con farina di frumento tenero var. “Carosella”; b) con 

sfarinato di monococco; c) con sfarinato di dicocco; d) con farina spelta. Sono stati intervistati 62 

consumatori. Tutti i campioni hanno avuto un buon livello di gradimento e nessuno si è caratterizzato 

negativamente. Si rileva che rispetto al giudizio alto i campioni con farina di c) con sfarinato di dicocco e d) 

con farina di Spelta si allontanano maggiormente dai campioni a) con farina di Carosella e b) con sfarinato 

farina di monococco e nel complesso il campione che ha avuto una percentuale maggiore di valutazioni alte 

è stato il campione con farina di Spelta.  

 

CONCLUSIONI 

L’obiettivo finale della presente attività di ricerca è stato quello di introdurre innovazione di specie e di 

prodotto per incrementare la sostenibilità ambientale delle produzioni lucane.  

E’ da sottolineare che, nella valutazione della qualità degli sfarinati dei frumenti destinati a processi di 

trasformazione definibili artigianali, non si trova riscontro fra i risultati delle analisi tecnologico-qualitative e 

l’effettiva qualità del prodotto ottenuto come testimoniato dall’esecuzione del “Consumer Test”. Inoltre una 

percentuale elevata (72% pasta, 65% biscotti, 73% pane) dei consumatori intervistati ritiene sia importante 

valorizzare i frumenti antichi e una percentuale altrettanto elevata sarebbe disponibile a pagare il prodotto 

dal 10 al 50% in più (97% pasta, 93% biscotti, 98% pane). 

Possiamo pertanto concludere affermando che i risultati ottenuti sono incoraggianti e si può 

ragionevolmente ipotizzare che la reintroduzione in coltura dei frumenti antichi in Basilicata possa tradursi 

in una maggiore valorizzazione della filiera cerealicola biologica con ricadute positive sui principali attori della 

filiera produttiva e sui commercianti, ristoratori e consumatori, questi ultimi sempre più attenti agli aspetti 

salutistici dei prodotti e alla salvaguardia dell’ambiente.  
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