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Presentazione  
 

L’agricoltura tradizionale della regione Basilicata annovera diversi e pregiati prodotti tipici di cui 

alcuni caratterizzati da marchi di qualità della Comunità Europea come quello di Indicazione 

Geografica Protetta (IGP) e Denominazione d’Origine Protetta (DOP). Di questi prodotti, parecchi 

derivano dalla coltivazione dei cereali che in Lucania interessa una superficie di circa 159.000 ha, il 

72% dei quali, pari a oltre 115.000 ettari, è occupata dal grano duro. 

La restante superficie è destinata prevalentemente alla coltivazione dell’orzo (17.185 ha), dell’avena 

(16.950 ha) e del grano tenero (6.952 ha); altri cereali (mais, segale, sorgo, farro, ecc.) occupano poco 

più di 3.000 ha (fonte: Annuario dell’agricoltura italiana 2019 - Crea). 

Le aziende interessate, secondo l’ultimo censimento Istat del 2010 sono circa 23.177.  

La produzione complessiva è di oltre 4.290.000 quintali per un valore della PLV di oltre 110 milioni 

di euro, con un’incidenza di circa il 10% dell’intero settore primario lucano. 

Bastano questi pochi dati per evincere, che il comparto in questione è strategico da un punto di vista 

occupazionale, socio-economico, della gestione del territorio e rappresenta pertanto un elemento 

identitario del territorio e della cultura regionale. 

Le politiche comunitarie e quelle regionali sono orientate al miglioramento della competitività 

dell’intero comparto, come dimostrato dai finanziamenti messi in campo per le diverse Misure del 

PSR Basilicata 2014-2020 con particolare riferimento alla filiera dei cereali, puntando al 

miglioramento della qualità, all’introduzione delle innovazioni nei processi di produzione, al 

recupero e valorizzazione della biodiversità e delle varietà storiche. In particolare la Misura 16 - 

Sottomisura 16.2 – ‘Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie’, punta sull’aggregazione orizzontale e verticale tra gli operatori della filiera al fine di 

sostenere la realizzazione di progetti pilota aventi come oggetto l’applicazione e/o l’adozione di 

risultati di ricerche effettuate in diverse realtà, al fine di introdurle nel contesto geografico lucano. 

Il focus sulla produzione cerealicola è dovuto a diverse motivazioni, ma in particolare le stesse sono 

dovute all’importanza economica di questo settore che alimenta una serie di filiere tra le quali 

primeggiano quelle legate alla produzione di pasta, presente con diversi marchi di qualità come la 

pasta fresca e secca di Mischiglio e di quella del pane con il pane di Matera IGP. 

Il presente volume si occupa, in particolare, delle attività legate alla caratterizzazione di antiche specie 

e varietà di frumento lucane non ancora adeguatamente valorizzate e alle relative prove di 

reintroduzione in coltura per la produzione di pasta e prodotti da forno di nicchia, specie e varietà di 

pregio ancora poco utilizzate. 
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Prefazione 
 

La presente attività di ricerca rientra tra le azioni previste nell’ambito del progetto dal titolo 

“Ottimizzazione degli input per la sostenibilità della cerealicoltura lucana – CERESO” finanziato 

dalla Regione Basilicata - PSR Basilicata 2014-2020, Misura 16 - Sottomisura 16.2. 

La sottomisura sostiene la realizzazione di progetti pilota aventi come oggetto l'applicazione e/o 

l'adozione di risultati di ricerche effettuate in diverse realtà, al fine di introdurle nel contesto 

geografico lucano. Tali progetti, aventi finalità pratiche volte a rispondere alle esigenze concrete del 

mondo agricolo, forestale e rurale, devono prevedere lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, 

metodi e tecnologie, nonché la disseminazione dei risultati ottenuti nei contesti produttivi ed in aree 

ambientali regionali. 

L’azione 2 del progetto in questione, 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 e varietà di 

frumento da reintrodurre in Basilicata.  

La realizzazione del prototipo è stata sviluppata dall’Istituto di Bioscienze e BioRisorse del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR-IBBR), istituto capofila, in collaborazione con i partner Consorzio 

Con.pro.bio Lucano e Loiudice Cerealcommercio S.r.l..  

Le attività svolte sono state le seguenti:  

 scelta di antiche specie e varietà di frumento da reinserire in coltura;  

 impostazione e realizzazione di un campo sperimentale con due differenti prove di 

concimazione approvate in regime di agricoltura biologica (vermicompost e polvere naturale 

di roccia) per la valutazione comparativa delle specie e varietà mediante prove agronomiche 

parcellari in pieno campo con la determinazione di rilievi morfologici e agronomici;   

 raccolta e stoccaggio del prodotto;  

 analisi tecnologico-qualitative, nutrizionali e nutraceutiche della granella;  

 produzione di pasta fresca, biscotti e pane con farine/semole di antiche specie e varietà di 

frumento per valutarne il gradimento dei consumatori mediante “Consumer Test”. 

L’obiettivo finale è stato quello di introdurre innovazione di specie e di prodotto per incrementare la 

sostenibilità ambientale delle produzioni lucane.  
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L’Istituto di Bioscienze e Biorisorse (IBBR) del CNR di Bari 

L’Istituto di Bioscienze e Biorisorse (IBBR) di Bari nasce nel 2013 nell’ambito del riordino della rete 

di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dalla confluenza del precedente Istituto di 

Genetica Vegetale e dell’Istituto di Biochimica delle Proteine. Ha sede a Bari e 5 unità 

territorialmente distinte (Firenze, Napoli, Palermo, Perugia e Portici). L’IBBR svolge la propria 

attività su temi che riguardano l’accrescimento delle conoscenze di biologia fondamentale, e in 

particolare i meccanismi genetici e biochimici alla base delle produzioni agroalimentari e dell’uso 

sostenibile delle risorse agroalimentari. L’IBBR risponde ad esigenze di omogeneità scientifica, di 

attualità e competitività in un settore strategico della ricerca Italiana ed è inserito nella filiera ricerca-

applicazione in agricoltura, in collaborazione con Istituti e Dipartimenti Universitari e gli Istituti 

Sperimentali del MIPAAF, dell’ENEA e di Enti Locali. A partire dal 1970 a seguito della 

"Conferenza Tecnica FAO/IBP" tenutasi a Roma nel 1967, fu istituita a Bari, per la regione 

mediterranea, la banca dei geni con la creazione del Laboratorio del Germoplasma. La raccolta di 

semi e germoplasma presso la banca del gene MG è iniziata nel 1971. Da allora, oltre 120 spedizioni 

sono state effettuate nell'Africa meridionale e orientale, in Medio Oriente e regione persiana e tutto 

il bacino del Mediterraneo. Tali esplorazioni hanno portato a oltre 13.000 campioni raccolti che sono 

attualmente conservati e mantenuti. La collezione è costituita da accessioni appartenenti a più di 170 

generi e oltre 800 specie. Il genebank di Bari si occupa di reperire, conservare e studiare la variabilità 

genetica presente nelle colture economicamente più importanti per l’umanità. Accanto a questa 

attività principale ne conduce altre volte alla valutazione e caratterizzazione della variabilità 

fenotipica e genetica presente nei campioni di germoplasma raccolti utilizzando sia metodiche 

tradizionali (es. descrittori morfo-fisiologici) che più moderne (es. marcatori biochimici e 

molecolari).  
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Classificazione botanica, origine, diffusione ed importanza economica del farro 
 

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 (Blanco et al., 2007).  

E’ solo alla fine del XIX secolo che le informazioni sull’evoluzione di tali specie e la loro importanza 

nella moderna cerealicoltura ha iniziato a rendersi più chiara. La maggior parte dei botanici credeva 

che i frumenti coltivati avessero avuto un’origine polifiletica, cioè che almeno due diverse specie di 

progenitori selvatici fossero state portate in coltivazione nel passato. Frumenti selvatici furono 

rintracciati in Grecia e successivamente in Anatolia. Queste piante, appartenenti alla specie attuale 

Triticum monococcum ssp. aegilopoides, erano molto simili alle forme coltivate del frumento 

Triticum monococcum ssp. monococcum, da cui si differenziavano principalmente per il rachide 

fragile. Tra le due forme non esistono barriere riproduttive, cioè gli individui appartenenti ai due tipi 

possono inter incrociarsi tra di loro e dare progenie fertile; ciò indica che la ssp. monococcum è 

derivata dalla forma selvatica ssp. aegilopoides attraverso una serie di mutazioni spontanee 

(variazioni ereditarie delle caratteristiche delle piante). 

Il farro piccolo coltivato, T. monococcum ssp. monococcum, è morfologicamente molto simile al suo 

progenitore selvatico T. monococcum ssp. aegilopoides; la differenza principale consiste nel rachide 

rigido della spiga nella sottospecie coltivata. Dalla regione della Mezzaluna fertile, la coltivazione 

del T. monococcum si è poi diffusa in diverse altre regioni del Medioriente e dell’Europa meridionale.  

Il T. dicoccon verosimilmente è derivato dalla ssp. dicoccoides attraverso mutazioni spontanee per il 

rachide rigido o semi-rigido della spiga, come era avvenuto per il farro piccolo. Per quanto riguarda 

i frumenti esaploidi come il T. spelta non esiste un progenitore selvatico ma sembra essere il frutto di 

incroci. 

L’interesse per la reintroduzione in coltura di questi antichi frumenti (Longin et al., 2016) è sempre 

più crescente negli ultimi anni (Laghetti et al., 2006). 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. Colture agrarie a basso input energetico, sono idonee alla coltivazione in regime di 

agricoltura biologica che, già per sé, è garanzia di rispetto delle componenti suolo, acqua, aria e 

biodiversità. Caratterizzati da pregevoli caratteristiche qualitative, presentano un profilo nutrizionale 

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



8 
 

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

e salutistiche (De Vita et al., 2006).  
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Agrotecnica e Metodologia utilizzata 
 

Le prove parcellari sono state realizzate in pieno campo 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’ALSIA (A.A.V.V. Alsia, 2020, 2021) (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 del tipo split-plot (Fig. 3 e Fig. 

4). 
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Fig. 3 - Prove parcellari e semina Lavello (PZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Schema campo sperimentale  
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1- Grano duro Var. Saragolla

2- Farro monococco locale
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4- Farro dicocco Var. Lucanica

5- Spelta Var. Forenza

6- Grano tenero Var. Carosella

Schema concimazioni a confronto:

1- Vermicompost a 200 kg/ha
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Sono stati previsti due differenti tipi di concimazione consentiti in regime di agricoltura biologica: 

vermicompost a base di humus di lombrico e Widdar a base di solfato di magnesio (Tab. 1).  

 

Tabella 1 – Caratteristiche dei concimi utilizzati per le prove di campo 

 

 

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 i seguenti dati:  

 altezza media delle piante (cm.) rilevata su 5 piante rappresentative; 

 numero di spighe per pianta rilevato al momento della raccolta;  

 umidità della granella (% UR); 

 peso ettolitrico (kg/hl) rilevato utilizzando lo strumento “Grain Moisture Tester” AquaSearch 

Kett-PM 600;  

 peso di mille cariossidi mediante una bilancia analitica da laboratorio;  

 % di semi striminziti con rilevazione visiva e conteggio;  

 % di semi bianconati con rilevazione visiva e conteggio;  

 produzione per ettaro. 

Tali dati sono stati integrati con una serie di rilievi morfologici utilizzando come base i descrittori 

presenti nelle schede descrittive morfologiche pubblicate il 24 luglio 2012 nella Gazzetta Ufficiale n. 

171 con il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali concernente l'adozione 
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delle Linee guida nazionali per la conservazione in-situ, on-farm ed ex-situ della biodiversità vegetale, 

animale e microbica di interesse agrario. 

L’estrazione degli acidi fenolici dalla farina (Fig. 5) è stata effettuata secondo il metodo riportato da 

Brandolini et al. (2013) mentre l’analisi mediante High-performance Liquid Chromatography 

(HPLC) adottando la metodologia di Mpofu et al. (2006). Questo ha permesso di valutare non solo i 

polifenoli totali ma anche i singoli polifenoli free e bound (Acido Benzoico, Acido Vanillico, Acido 

Siringico, Acido Cumarico e Acido Ferulico). 

 

 

Fig. 5 – Estrazione Polifenoli 

 

La caratterizzazione tecnologica e merceologica delle farine/semole invece è stata realizzata in parte 

in service (ceneri, protidi grezzi, lipidi grezzi, fibra alimentare totale, indice di glutine, Falling 

Number-Hagberg, Alveogramma di Chopin, Farinogramma Brabender) ed in parte dal partner 

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

6), utilizzando le metodologie ufficiali.  
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Fig. 6 – Analizzatore Infratec, partner Loiudice Cerealcommercio 

 

I dati ottenuti dalla caratterizzazione produttiva e da quella biochimica dei genotipi oggetto di studio, 

sono stati inseriti in un dataset unico utilizzando un foglio di lavoro Microsoft Excel™. L’analisi 

statistica è stata effettuata con il software JMP 15.1 (Statistical Analysis System – SAS Institute, 

Inc.). 
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Schede di caratterizzazione e illustrazioni 

La descrizione dell’aspetto delle piante rappresenta uno dei più importanti strumenti d’indagine della 

biodiversità. Tale descrizione, basata sul rilievo di caratteri morfo-agronomici, consente di 

caratterizzarle, distinguerle e identificarle, utilizzando apposite metodologie di confronto.  

É ovvio che maggiore è il numero dei caratteri esaminati, maggiore è la possibilità discriminante del 

loro insieme. L’espressione dei caratteri morfologici è stata valutata sensorialmente attraverso 

un’indagine visiva e, per i caratteri molitori, tecnologici e nutrizionali, tramite misurazione in 

laboratorio. In entrambi i casi le osservazioni e le misurazioni sono state condotte su un adeguato 

numero di esemplari per ogni campione. Per il rilievo dei dati, i caratteri descrittivi di maggiore 

affidabilità ed efficacia scelti, sono stati quelli altamente ereditabili e più stabili. Le schede descrittive 

relative ai caratteri morfologici degli ecotipi lucani oggetto di studio sono quelle pubblicate sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012. Le analisi tecnologiche sono state realizzate in service 

da una società il cui laboratorio è accreditato presso l’Ente di certificazione ACCREDIA al n° 0671L. 
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Gino Covoli - LA TREBBIATURA, 1983 

La var. “Carosella” (Triticum aestivum L. var. lutescens (Alef.) Mansf.) è un frumento tenero che in 

passato era ampiamente diffuso in alcune regioni dell’Italia centrale e nelle aree meno aride dell’Italia 

meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria), in quanto suscettibile ai freddi 

invernali e pertanto non idonea alla coltivazione in Italia settentrionale. Il nome di questo cereale si 

richiama al termine dialettale napoletano “carosate”o “carusate“ (tosato) in quanto è caratterizzata da 

assenza di reste, anche se vi sono state individuate alcune eccezioni (Luigi Granata, Economia rustica 

per lo Regno di Napoli 1835). Trattandosi di popolazioni e non di varietà selezionate, è verosimile 

che ci siano forme fenotipiche differenti, come è stato constatato per la var. “Carosella” del Pollino 

che è risultata essere costituita da ben 6 morfotipi (Cerbino et al., 2019). L’ecotipo di var. “Carosella” 

lucana oggetto del presente studio è risultata essere costituita da due morfotipi: aristato e mutico. 

Anche Azimonti (1902) e De Rosa (1919) parlano di var. “Carosella” riferendosi a grani teneri senza 

reste coltivati nel mezzogiorno. Fu il prof. De Cillis che riuscì a fornire tutta una serie di informazioni 

e caratteristiche morfologiche e colturali. La var. “Carosella” tra i grani teneri si collocava a livello 

nazionale al sesto posto come capacità di accestimento, al primo posto come resistenza 

all’allettamento, al secondo posto come resistenza alla stretta, al secondo come resistenza alle ruggini 

ed in una posizione intermedia come resa in granella. La produzione unitaria per ettaro è molto bassa 

e viene coltivato spesso nelle aree marginali dell’alta collina e/o montagna dove produce una “farina 

bianchissima, molto apprezzata” (De Cillis, 1927).  

Nome Locale:                                                                                                                                                                                          

CAROSELLA  



16 
 

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 

Altezza pianta (cm.) 79,6 

Paglia: spessore in sezione trasversale   Medio 

Spiga: forma vista di profilo Piramidale 

Spiga: densità Media 

Spiga: lunghezza (escluse ariste e barbe) Media 

Ariste o barbe: presenza 

80% genotipi con ariste e 20% 

genotipi con barbe 

Ariste o barbe alla sommità della spiga: lunghezza 

80% genotipi con Ariste molto 

lunghe e 20% con barbe corte   

Spiga: parte apicale di un segmento del rachide: pubescenza della 

superficie convessa Assente 

Gluma inferiore: larghezza della spalla (sulle spighette del terzo 

mediano della spiga) Stretta 

Gluma inferiore: forma della spalla (sulle spighette del terzo mediano 

della spiga) Elevata 

Gluma inferiore: lunghezza del mucrone (sulle spighette del terzo 

mediano della spiga) Lungo 

Gluma inferiore: forma del mucrone (sulle spighette del terzo mediano 

della spiga) Semi arcuato 

Gluma inferiore: estensione della pubescenza interna (sulle spighette 

del terzo mediano della spiga) Poco estesa 

Gluma inferiore: estensione della pubescenza esterna (sulle spighette 

del terzo mediano della spiga) Assente 

Seme: colore Rosso 
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CARATTERISTICHE PRODUTTIVE E MOLITORIE 

Produzione (t/ha)  1,9 

N° spighe/pianta 3,5 

Peso specifico 78,90 

Peso Ettolitrico (Kg/hl) 80,1 

Peso 1000 semi (gr) 46,2 

Rese (%) 75 

Striminziti (%) 6,7 

Bianconati (%) 10,3 
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CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE  

Umidità granella (%) 11,1 

Ceneri granella 1,91 

Indice di glutine 20,00 

Ceneri sfarinato 0,66 

Glutine % tq sfarinato 28,06 

Glutine Umido granella (14%) 22,15 

Falling number-hagberg 367,50 

W 63,00 

P/L 0,77 

A1 - assorbimento acqua (corretto a 500 fu) 50,25 

A2 - assorbimento acqua (corretto al 14% di umidità della farina) 52,25 

B - tempo di sviluppo impasto 1,20 

CD - stabilità (tenuta) 2,85 

E 10 - grado di rammollimento dopo 10 minuti 96,50 

E ICC - grado di rammollimento 12 minuti dopo il massimo 109,50 

FQN - numero di qualità farinografica 30,00 

Indice di giallo 15,46 
 

CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI  

Protidi grezzi 11,76 

Lipidi grezzi 2,36 

Fibra alimentare 11,86 

Amido 70,2 

Polifenoli totali (μg/g) 364,41 
 

POLIFENOLI 
Free Bound 

Acido Benzoico (μg/g) 2,16 0,88 

Acido Vanillico (μg/g) 2,12 1,01 

Acido Siringico (μg/g) 9,55 1,71 

Acido Cumarico (μg/g) 38,94 21,49 

Acido Ferulico (μg/g) 15,33 271,22 
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Nome Locale:                                                                                                                                                                                           

SARAGOLLA         

 

 

Vincent van Gogh - Campo di grano con mietitore, 1889 

La var. “Saragolla” (Triticum durum Desf.) era un cereale noto e diffuso in tutta l’Italia centro-

meridionale e veniva incluso nel gruppo delle “Saragolle” al quale appartengono probabilmente non 

soltanto i grani duri. Diversi autori a partire dal Prof. De Cillis (1927), hanno evidenziato che tale 

nome veniva dato anche ad altre varietà molto differenti da quelle originali sviluppate nelle province 

di Avellino e Benevento. Era una coltura che, anche se prevalente in pianura, poteva trovarsi in collina 

prediligendo però le regioni calde. All’estero era conosciuto già nel 1800 come grano Xeres. 

Preferisce terreni profondi e freschi, è poco soggetto all’allettamento e con portamento eretto, 

resistente alla stretta, ma sensibile alle ruggini. Il Prof. De Cillis lo considerava molto interessante e 

di grande valore per i genetisti. 
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CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 

Altezza pianta (cm.) 104,1 

Ariste all’apice della spiga: lunghezza rispetto alla spiga Più lunghe 

Gluma inferiore: forma (spighetta del terzo mediano della spiga) Allungata 

Gluma inferiore: forma della spalla (spighetta del terzo mediano della spiga) Inclinata 

Gluma inferiore: larghezza della spalla (spighetta del terzo mediano della spiga) Stretta 

Gluma inferiore: lunghezza del mucrone (spighetta del terzo mediano della spiga) Medio 

Gluma inferiore: forma del mucrone (spighetta del terzo mediano della spiga) Dritto 

Gluma inferiore: pubescenza della superficie esterna (spighetta del terzo mediano 

della spiga) Presente 

Paglia: pienezza in sezione trasversale (a metà tra la base della spiga e l’ultimo 

nodo) Media 

Ariste: colore Bruno 

Spiga: lunghezza (ariste escluse) Media 

Spiga: colore (a maturazione) Bianca 

Spiga: forma Piramidale 

Spiga: densità Compatta 

Seme: forma Allungato 

Seme: lunghezza dei peli all’estremità (in vista dorsale) Corti 
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CARATTERISTICHE PRODUTTIVE E MOLITORIE 

Produzione (t/ha)  1,9 

N° spighe/pianta 2,8 

Peso specifico 80,75 

Peso Ettolitrico (Kg/hl) 80,1 

Peso 1000 semi (gr) 56,3 

Rese(%) 80 

Striminziti (%) 8,7 

Bianconati (%) 11,6 
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CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE  

Umidità granella (%) 11,2 

Ceneri granella 1,89 

Indice di glutine 8,00 

Ceneri sfarinato 1,01 

Glutine % tq sfarinato 21,00 

Glutine Umido granella (14%)  27,6 

Falling number-hagberg 434,00 

W 73,00 

P/L 2,14 

G 14,30 

P 62,50 

L 44,00 

le / 

A1 - assorbimento acqua (corretto a 500 fu) 56,80 

A2 - assorbimento acqua (corretto al 14% di umidità della farina) 58,35 

B - tempo di sviluppo impasto 1,95 

CD - stabilità (tenuta) 2,95 

E 10 - grado di rammollimento dopo 10 minuti 100,50 

E ICC - grado di rammollimento 12 minuti dopo il massimo 112,50 

FQN - numero di qualità farinografica 40,50 

Indice di giallo 23,64 
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CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI  

Protidi grezzi 13,11 

Lipidi grezzi 2,32 

Fibra alimentare 10,61 

Amido 66,7 

Polifenoli totali (μg/g) 267,41 
 

POLIFENOLI 
Free Bound 

Acido Benzoico (μg/g) 2,76 0,61 

Acido Vanillico (μg/g) 2,41 0,57 

Acido Siringico (μg/g) 2,66 1,08 

Acido Cumarico (μg/g) 2,99 20,73 

Acido Ferulico (μg/g) 14,55 219,05 
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Nome Locale:                                                                                                                                                                                       

FARRO MONOCOCCO       

 

 

Giuseppe De Nittis – Tra le spighe del grano, 1873 

Il farro monococco (Triticum monococcum L.) o farro piccolo è il capostipite di tutto il genere 

Triticum, ha origini molto antiche (infatti è stato il primo frumento coltivato circa 12 mila anni fa). 

Era ormai praticamente scomparso dalla coltivazione per secoli, è ritornato recentemente in auge per 

merito dei suoi pregi nutrizionali (basso contenuto in glutine, glutine poco tenace e facilmente 

digeribile, basso indice glicemico). Il farro monococco, appartiene al genere Triticum, per cui la 

morfologia, il ciclo della coltura e le caratteristiche sono simili a quelle generali del frumento. 

Tuttavia le differenze sono marcate: il primo elemento apprezzabile è proprio la spiga. Mentre tutti 

gli altri frumenti sono polistici, cioè hanno 4 o 6 ranghi di cariossidi per spiga, il grano monococco è 

distico. 
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a) Farro monococco ecotipo lucano 
 

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 

Altezza pianta (cm.) 85,1 

STELO PRINCIPALE: spessore in sezione trasversale (nella parte mediana 

dell'ultimo internodo) Sottile 

SPIGA: forma (vista di profilo) Piramidale 

SPIGA: compattezza (lunghezza dei 10 internodi centrali del rachide) Media 

SPIGA: lunghezza (escluse le ariste) Media 

SPIGA: colore (a maturazione piena) Bruno 

SPIGA: solidità del rachide (a maturazione piena) Media 

GLUMA INFERIORE: forma della spalla (spighetta del 3° medio della spiga) 

Allungata con  

presenza secondo becco 

GLUMA INFERIORE: larghezza della spalla (spighetta del 3° medio della 

spalla) Stretta 

GLUMA INFERIORE: forma del mucrone (spighetta del 3° medio della spiga) Dritto 

GLUMA INFERIORE: lunghezza del mucrone (spighetta del 3° medio della 

spiga) Medio 

GLUMA INFERIORE: villosità della faccia esterna (spighetta del 3° medio 

della spiga) Assente 

GLUMA INFERIORE: villosità della faccia interna (spighetta del 3° medio 

della spiga) Assente 

ARISTE: lunghezza Medie 

ARISTE: colore Bruno 

SEME: forma Ovoidale 

SEME: colore Rossastro 

SEME: villosità dell'estremità Assente 

SEME: lunghezza dei peli dell'estremità (in vista dorsale) Corti 
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CARATTERISTICHE PRODUTTIVE E MOLITORIE 

Produzione (t/ha)  2,7 

N° spighe/pianta 10,7 

Peso specifico 78,70 

Peso Ettolitrico (Kg/hl) 79,3 

Peso 1000 semi (gr) 29,1 

Rese (%) 65 

Striminziti (%) 22,3 

Bianconati (%) 6,6 
     

      



28 
 

        

 

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE 

Umidità granella (%) 11,1 

Ceneri granella 2,22 

Indice di glutine Non estraibile 

Ceneri sfarinato 0,74 

Glutine % tq sfarinato 28,87 

Glutine Umido granella (14%)  30,58 

Falling number-hagberg 389,50 

W 54,00 

P/L 1,27 

G 13,30 

P 42,50 

L 36,00 

le 15,90 

A1 - assorbimento acqua (corretto a 500 fu) 49,95 

A2 - assorbimento acqua (corretto al 14% di umidità della farina) 50,90 

B - tempo di sviluppo impasto 1,10 

CD - stabilità (tenuta) 1,25 

E 10 - grado di rammollimento dopo 10 minuti 97,00 

E ICC - grado di rammollimento 12 minuti dopo il massimo 102,50 

FQN - numero di qualità farinografica 20,50 

Indice di giallo 15,21 
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CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI  

Protidi grezzi 15,09 

Lipidi grezzi 3,52 

Fibra alimentare 8,73 

Amido* 67,7 

Polifenoli totali (μg/g) 493,92 
 

POLIFENOLI 
Free Bound 

Acido Benzoico (μg/g) 5,82 0,65 

Acido Vanillico (μg/g) 5,17 1,15 

Acido Siringico (μg/g) 3,91 1,42 

Acido Cumarico (μg/g) 7,54 29,92 

Acido Ferulico (μg/g) 22,94 415,40 
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b) Farro monococco ecotipo toscano 
 

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 

Altezza pianta (cm.) 80,9 

STELO PRINCIPALE: spessore in sezione trasversale (nella parte mediana 

dell'ultimo internodo) Sottile 

SPIGA: forma (vista di profilo) Clavata 

SPIGA: compattezza (lunghezza dei 10 internodi centrali del rachide) Lasca 

SPIGA: lunghezza (escluse le ariste) Corta 

SPIGA: colore (a maturazione piena) Bianco 

SPIGA: solidità del rachide (a maturazione piena) Media 

GLUMA INFERIORE: forma della spalla (spighetta del 3° medio della spiga) Allungata 

GLUMA INFERIORE: larghezza della spalla (spighetta del 3° medio della spalla) Stretta 

GLUMA INFERIORE: forma del mucrone (spighetta del 3° medio della spiga) Semi arcuato 

GLUMA INFERIORE: lunghezza del mucrone (spighetta del 3° medio della spiga) Corto 

GLUMA INFERIORE: villosità della faccia esterna (spighetta del 3° medio della 

spiga) Assente 

GLUMA INFERIORE: villosità della faccia interna (spighetta del 3° medio della 

spiga) Assente 

ARISTE: lunghezza Molto lunghe 

ARISTE: colore Bianco 

SEME: forma Ovoidale 

SEME: colore Rossastro 

SEME: villosità dell'estremità Assente 

SEME: lunghezza dei peli dell'estremità (in vista dorsale) Corti 
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CARATTERISTICHE PRODUTTIVE E MOLITORIE 

Produzione (t/ha)  1,1 

N° spighe/pianta 2,6 

Peso specifico 80,95 

Peso Ettolitrico (Kg/hl) 81,1 

Peso 1000 semi (gr) 27,3 

Rese (%) 65 

Striminziti (%) 16,8 

Bianconati (%) 5,1 
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CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE 

Umidità granella (%) 10,9 

Ceneri granella 2,25 

Indice di glutine 61,00 

Glutine Umido granella (14%) 32,64 

Falling number-hagberg 394,00 

W 27,50 

P/L 2,21 

G 9,05 

P 36,50 

L 16,50 

le 0,00 

A1 - assorbimento acqua (corretto a 500 fu) 51,10 

A2 - assorbimento acqua (corretto al 14% di umidità della farina) 52,75 

B - tempo di sviluppo impasto 1,15 

CD - stabilità (tenuta) 1,35 

E 10 - grado di rammollimento dopo 10 minuti 125,00 

E ICC - grado di rammollimento 12 minuti dopo il massimo 80,00 

FQN - numero di qualità farinografica 19,00 

Indice di giallo 13,42 
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CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI  

Protidi grezzi 15,56 

Lipidi grezzi 3,33 

Fibra alimentare 8,66 

Amido 67,87 

Polifenoli totali (μg/g) 315,92 
 

POLIFENOLI 
Free Bound 

Acido Benzoico (μg/g) 1,55 0,64 

Acido Vanillico (μg/g) 2,11 0,69 

Acido Siringico (μg/g) 1,54 0,69 

Acido Cumarico (μg/g) 2,51 21,22 

Acido Ferulico (μg/g) 13,85 271,12 
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Nome Locale:                                                                                                                                                                                           

FARRO DICOCCO 

 

 

Pierre-auguste Renoir – Il campo di grano, 1879 

Si hanno notizie della coltivazione del farro dicocco (Triticum dicoccon (Schrank) Schübl.), già nel 

quarto millennio a.C., in Egitto. Proprio dall’Egitto il farro dicocco arrivò in Italia, dove rimase il 

cereale più diffuso e coltivato per tutto il periodo romano e, successivamente, nel Medio Evo. La 

domesticazione e la successiva diffusione del farro dicocco fu molto più rapida di quella del 

monococco, probabilmente grazie alla maggiore produttività di questo cereale che, a differenza del 

farro monococco, è in grado di produrre due cariossidi per spighetta anziché una ed ha maggiore 

resistenza ai periodi secchi. Il farro medio si espanse quindi negli stessi territori del farro piccolo e 

poi anche verso l’area dell’antico Egitto e verso il Mar Rosso. Il farro medio è il più importante e 

diffuso farro in Italia e per questo spesso considerato il farro per antonomasia 



35 
 

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 

Altezza pianta (cm.) 53,1 

STELO PRINCIPALE: spessore in sezione trasversale (nella parte mediana 

dell'ultimo internodo) Medio 

SPIGA: forma (vista di profilo) Piramidale 

SPIGA: compattezza (lunghezza dei 10 internodi centrali del rachide) Compatta 

SPIGA: lunghezza (escluse le ariste) Lunga 

SPIGA: colore (a maturazione piena) Bianca 

SPIGA: solidità del rachide (a maturazione piena) Media 

GLUMA INFERIORE: forma della spalla (spighetta del 3° medio della spiga) Inclinata 

GLUMA INFERIORE: larghezza della spalla (spighetta del 3° medio della spalla) Stretta 

GLUMA INFERIORE: forma del mucrone (spighetta del 3° medio della spiga) 

Leggermente 

Arcuato 

GLUMA INFERIORE: lunghezza del mucrone (spighetta del 3° medio della spiga) Molto corto 

GLUMA INFERIORE: villosità della faccia esterna (spighetta del 3° medio della 

spiga) Assente 

GLUMA INFERIORE: villosità della faccia interna (spighetta del 3° medio della 

spiga) Assente 

ARISTE: lunghezza Molto lunghe 

ARISTE: colore Bianco  

SEME: forma Allungato 

SEME: colore Bianco ambra 

SEME: villosità dell'estremità Presente 

SEME: lunghezza dei peli dell'estremità (in vista dorsale) Corti 
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CARATTERISTICHE PRODUTTIVE E MOLITORIE 

Produzione (t/ha)  2,1 

N° spighe/pianta 2,8 

Peso specifico 74,10 

Peso Ettolitrico (Kg/hl) 76,1 

Peso 1000 semi (gr) 42,2 

Rese (%) 80 

Striminziti (%) 15,9 

Bianconati (%) 13,2 
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CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE 

Umidità granella (%) 10,7 

Ceneri granella 1,77 

Indice di glutine 3,00 

Ceneri sfarinato 0,81 

Glutine % tq sfarinato 28,57 

Glutine Umido granella (14%) 28,5 

Falling number-hagberg 467,00 

W 32,00 

P/L 2,47 

G 9,30 

P 43,50 

L 17,50 

Ie 0,00 

A1 - assorbimento acqua (corretto a 500 fu) 54,35 

A2 - assorbimento acqua (corretto al 14% di umidità della farina) 56,60 

B - tempo di sviluppo impasto 1,25 

CD - stabilità (tenuta) 2,15 

E 10 - grado di rammollimento dopo 10 minuti 91,50 

E ICC - grado di rammollimento 12 minuti dopo il massimo 101,50 

FQN - numero di qualità farinografica 23,50 

Indice di giallo 21,27 
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CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI 

Protidi grezzi 12,17 

Lipidi grezzi 2,90 

Fibra alimentare 6,99 

Amido 69,95 

Polifenoli totali (μg/g) 219,19 
 

POLIFENOLI 
Free Bound 

Acido Benzoico (μg/g) 4,61 0,75 

Acido Vanillico (μg/g) 3,93 0,33 

Acido Siringico (μg/g) 3,74 1,39 

Acido Cumarico (μg/g) 9,36 17,41 

Acido Ferulico (μg/g) 22,69 154,98 
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Nome Locale:                                                                                                                                                                                           

FARRO SPELTA 

 

 

Pieter Bruegel il Vecchio - Mietitura , 1565 

 

Il farro spelta (Triticum spelta L.) è sicuramente il farro di origine più recente, deriva dall’incrocio 

fra il Triticum dicoccon (Schrank) Schübl. e una specie selvatica appartenente al genere Aegilops ed 

è, fra i tre farri, la specie con il centro di origine più spostato ad oriente, nella zona fra il Mar Caspio 

e i territori degli odierni Afghanistan e Kazakistan. Come il farro medio, anche la spelta forma 

spighette che contengono 2, raramente 3 cariossidi, ma a differenza di questo, forma una spiga in 

genere meno compatta e priva di reste o con barba. Il farro spelta, grazie alla maggiore resistenza al 

freddo, estese il suo areale verso le regioni dell’est europeo e dell’Europa nord-occidentale. Le 

potenzialità produttive del farro grande sono superiori rispetto a quelle del farro medio. 
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CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE 

Altezza pianta (cm.) 68,6 

STELO PRINCIPALE: spessore in sezione trasversale (nella parte mediana dell'ultimo 

internodo) Sottile 

SPIGA: forma (vista di profilo) Clavata 

SPIGA: compattezza (lunghezza dei 10 internodi centrali del rachide) Lasca 

SPIGA: lunghezza (escluse le ariste) Lunga 

SPIGA: colore (a maturazione piena) Rosso pallido 

SPIGA: solidità del rachide (a maturazione piena) Media 

GLUMA INFERIORE: forma della spalla (spighetta del 3° medio della spiga) 

Leggermente 

allungata 

GLUMA INFERIORE: larghezza della spalla (spighetta del 3° medio della spalla) Media 

GLUMA INFERIORE: forma del mucrone (spighetta del 3° medio della spiga) Semi arcuato 

GLUMA INFERIORE: lunghezza del mucrone (spighetta del 3° medio della spiga) Corto 

GLUMA INFERIORE: villosità della faccia esterna (spighetta del 3° medio della spiga) Assente 

GLUMA INFERIORE: villosità della faccia interna (spighetta del 3° medio della spiga) Assente 

ARISTE: lunghezza Assenti 

ARISTE: colore / 

SEME: forma 

Semi 

allungato 

SEME: colore Bianco ambra 

SEME: villosità dell'estremità Presente 

SEME: lunghezza dei peli dell'estremità (in vista dorsale) Medi 
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CARATTERISTICHE PRODUTTIVE E MOLITORIE 

Produzione (t/ha)  1,1 

N° spighe/pianta 2,5 

Peso specifico 75,70 

Peso Ettolitrico (Kg/hl) 73,7 

Peso 1000 semi (gr) 38,4 

Rese (%) 75 

Striminziti (%) 20,1 

Bianconati (%) 7,5 
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CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE 

Umidità granella (%) 10,5 

Ceneri granella 1,94 

Indice di glutine 64,00 

Ceneri sfarinato 0,80 

Glutine % tq sfarinato 32,30 

Glutine Umido granella (14%) 31,52 

Falling number-hagberg 420,50 

W 84,00 

P/L 0,29 

G 21,70 

P 27,50 

L 95,00 

le 52,05 

A1 - assorbimento acqua (corretto a 500 fu) 46,60 

A2 - assorbimento acqua (corretto al 14% di umidità della farina) 48,35 

B - tempo di sviluppo impasto 1,30 

CD - stabilità (tenuta) 3,60 

E 10 - grado di rammollimento dopo 10 minuti 77,50 

E ICC - grado di rammollimento 12 minuti dopo il massimo 83,50 

FQN - numero di qualità farinografica 25,00 

Indice di giallo 19,12 
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CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI 

Protidi grezzi 13,79 

Lipidi grezzi 3,15 

Fibra alimentare 10,03 

Amido 66,6 

Polifenoli totali (μg/g) 449,16 
 

POLIFENOLI 
Free Bound 

Acido Benzoico (μg/g) 2,19 1,1 

Acido Vanillico (μg/g) 2,71 0,99 

Acido Siringico (μg/g) 2,77 1,40 

Acido Cumarico (μg/g) 5,82 18,69 

Acido Ferulico (μg/g) 66,58 346,91 
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Discussione dei risultati 

L’analisi dei caratteri produttivi e molitori riportati in Tabella 2 ha permesso di effettuare una 

valutazione immediata e fondamentale per la valutazione ai fini commerciali del prodotto ottenuto.   

 

Tabella 2: 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 2,0 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 

 

La maggiore altezza della pianta è stata rilevata per il grano duro var. “Saragolla” (104,1 cm), seguito 

dal farro monococco lucano (85,1 cm), dal farro dicocco con 83,1 cm, farro monococco toscano e 

var. “Carosella” con 80,9 cm. e 79,6 cm. e per finire con il farro spelta con 68,6 cm.  

Il farro monococco lucano emerge per la maggiore produttività (pari a 2,7 t/ha), seguito dal farro 

dicocco, (2,1 t/ha), var. “Saragolla” e var. “Carosella” con 1,9 t/ha, mentre, spelta e monococco 

toscano raggiungono produzioni molto più basse, ai limiti dell’accettabilità aggirandosi intorno a 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 81,1 

kg/hl del farro monococco toscano ai 73,7 Kg/hl del farro spelta. 

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

e la 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).  

E’ 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” (56,3 gr) e frumento tenero var. “Carosella” (46,2 gr), seguiti dal farro 

dicocco (42,2 gr) e spelta (38,4 gr); i due farri monococco lucano e toscano, hanno registrato i valori 

più bassi (29,1 gr il lucano e 27,3 gr il toscano). Anche per questo parametro la polvere di roccia 

sembrerebbe aver determinato un maggior riempimento delle cariossidi rispetto al vermicompost. 
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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 ai grani 

duro var. “Saragolla” e tenero var. “Carosella”, mentre farro dicocco, var. “Saragolla” e var. 

“Carosella” si sono distinti in negativo per la percentuale dei semi bianconati. 

Il prodotto ottenuto è stato raccolto e stoccato separatamente ed è poi stata ottenuta della farina 

necessaria per la realizzazione di analisi tecnologico-qualitative, nutrizionali e nutraceutiche. Dalle 

farine è stata effettuata l’estrazione degli acidi fenolici liberi e non (Tabella 3), l’analisi di ceneri, 

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

(Tabella 4). I parametri tecnologici sono stati determinati mediante Alveografo di Chopin (Tabella 5) 

e Farinogramma Brabender (Tabella 6). 

 
Tabella 3: 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 4: Caratteri qualitativi delle farine 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 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 
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Tabella 5: 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 

 

 
Tabella 6: 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 

 
Tabella 7: Dati per valutazione indirizzo trasformazione prodotti 
 

 Saragolla Farro monococco lucano Farro monococco toscano Farro dicocco Farro spelta Carosella 

W 73 54 27,5 32 84 63 

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

CD- Stabilità 2,95 1,25 1,35 2,15 3,6 2,85 

Proteine 13,11 15,09 15,56 12,17 13,79 11,76 

Indice di glutine 8 n.e. 61 3 64 20 

 

Considerando il punto di vista prettamente molitorio e di trasformazione i dati necessari per 

differenziare e discriminare le differenti attitudini sono quelli presenti nelle tabelle 6 e 7. 

A seguito di comparazione si può evidenziare quanto segue: 

 

 

var. “Saragolla” 

Prodotto indicato per la pastificazione.  

Presenta un W basso che non permette un buono sviluppo dell’impasto per la panificazione, inoltre il 

valore P/L alto permette di avere un impasto molto tenace indicato per la pastificazione. Ha una buona 

CD – stabilità e proteine elevate, caratteristiche tipiche dei grani duri. L’indice di glutine basso spinge 

a considerare processi di pastificazione non industriali per l’ottenimento di paste artigianali. 
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Farro monococco lucano 

Prodotto indicato per la pastificazione. 

Presenta un W basso che non permette un buono sviluppo dell’impasto per la panificazione, inoltre il 

P/L è molto interessante e permetterebbe una buona pastificazione. Non ha una buona CD – stabilità 

mentre ha un valore di proteine molto elevato, caratteristiche tipiche dei grani duri. L’indice di glutine 

non estraibile spinge a considerare processi di pastificazione non industriali per l’ottenimento di paste 

artigianali. 

 

 

Farro monococco toscano 

Prodotto indicato per la pastificazione. 

Presenta un W molto basso per cui l’impasto risulta molto tenace per tale motivo adatto per la 

pastificazione. Il P/L è molto interessante e permetterebbe una buona pastificazione. Non ha una 

buona CD – stabilità mentre ha un valore di proteine elevate, caratteristiche tipiche dei grani duri. Ha 

un buon indice di glutine pertanto risulterebbe facilmente lavorabile per la produzione di pasta anche 

di formati regionali. 

 

 

Farro dicocco 

Prodotto indicato per la pastificazione.  

Presenta un W molto basso che non permette un buono sviluppo dell’impasto per la panificazione, 

inoltre il valore P/L alto permette di avere un impasto molto tenace indicato per la pastificazione. Ha 

una buona CD – stabilità e proteine elevate, caratteristiche tipiche dei grani duri. L’indice di glutine 

basso spinge a considerare processi di pastificazione non industriali per l’ottenimento di paste 

artigianali. 

 

 

Farro spelta 

Prodotto indicato per la produzione di biscotti.  

Presenta un W basso che non permette un buono sviluppo dell’impasto per la panificazione il cui 

valore dovrebbe aggirarsi intorno ai 200, inoltre il valore P/L basso indica una buona propensione per 

l’industria biscottiera. Buon valore di CD – stabilità, proteine e indice di glutine che permette di avere 

un impasto estensibile e che ribadisce la propensione per il settore biscottiero. 
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Var. “Carosella” 

Prodotto adatto per produzione di biscotti.  

Presenta un W basso che non permette un buono sviluppo dell’impasto per la panificazione il cui 

valore dovrebbe aggirarsi intorno ai 200, inoltre il valore P/L basso indica una buona propensione per 

l’industria biscottiera. Buon valore di CD – stabilità, proteine e indice di glutine che permette di avere 

un impasto estensibile e che ribadisce la propensione per il settore biscottiero. 

 

L’ultima fase è stata la produzione di pasta fresca, biscotti e pane con le farine/semole ottenute al fine 

di valutarne il gradimento dei consumatori mediante un “Consumer Test” (Fig. 7). 

 

 

Fig. 7 – Consumer Test 

 

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

a) pasta con farina di monococco;   

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) farina di frumento tenero var. “Carosella”;  
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b) con farina di mocococco lucano;  

c) con farina di dicocco.  

Sono stati intervistati 75 consumatori: il campione b) sfarinato di monococco è risultato essere quello 

preferito sebbene anche il campione c) sfarinato di dicocco sia stato molto apprezzato. 

Infine per il pane sono stati valutati n. 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 sebbene nel complesso il campione che ha avuto una 

percentuale maggiore di valutazioni alte è risultato essere il campione ottenuto con farina di T. spelta. 
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Conclusioni 

 

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

per incrementare la sostenibilità ambientale delle produzioni lucane.  

Un aspetto da sottolineare è 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 

condotte con le metodiche di cui sopra 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).  

I risultati ottenuti sono pertanto 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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