
MARZO
2009

97

SPECIALE
Fo

to
 F

ot
ol

ia

CEREALICEREALI
A cura di MARIO SAVORELLI, Centro Ricerche Produzioni Vegetali, Cesena

097_117AG03_09Cereali  10-03-2009  14:46  Pagina 97



L’ economia delle colture cerealicole è stata
contraddistinta nell’ultimo biennio da
una forte altalena dei prezzi dei prodotti

e dei mezzi di produzione (in particolare dei fer-
tilizzanti) che ha generato una situazione di gran-
de incertezza negli operatori agricoli.
Le oscillazioni dei prezzi hanno causato una con-
siderevole variabilità della redditività, rendendo
difficoltosa la pianificazione tecnico-economica
delle attività produttive. La globalizzazione, la libe-
ralizzazione dei mercati e lo smantellamento del-

la politica dei mercati dell’Unione europea ren-
deranno le fluttuazioni dei prezzi uno scenario
costante, piuttosto che una situazione sporadica.
In questa situazione, pur nella volatilità dei mer-
cati, l’agricoltore non deve abbandonare l’ottica
di un’attenta programmazione tecnica ed econo-
mica, seppure in condizioni di instabilità.

LE SUPERFICI
Le superfici a cereali in Emilia Romagna, negli
ultimi 10 anni (1999-2008) hanno oscillato tra
370 mila e 420 mila ettari (tabella 1). Esiste una
certa correlazione tra le superfici e i prezzi; infat-
ti la superficie più bassa si è verificata nel 2005,
in coincidenza del basso livello dei prezzi, men-
tre la superficie maggiore è stata realizzata nel
2008, in coincidenza con l’impennata dei prezzi
dei cereali.
Anche la Pac ha avuto un’importante influenza
nelle scelte colturali. Fino al 2004, la Pac ha pre-
miato il mais, che usufruiva di un aiuto accop-
piato ad ettaro maggiore rispetto alle altre coltu-
re a cereali. Per questo motivo si è assistito ad un
incremento delle superfici a mais da 84 mila etta-
ri del 1999 al 141 mila ettari del 2004; parallela-
mente sono calate le superfici a grano tenero (gra-
fico 1).
L’introduzione del disaccoppiamento ha pena-
lizzato il mais - la superficie è diminuita di 35
mila ettari nel 2008 rispetto al 2004 - a vantaggio
dei cereali a paglia, in particolare del grano tene-
ro e del grano duro. Soprattutto quest’ultimo ha
fatto registrare una vera impennata in Emilia -
Romagna, dai 24 mila ettari del 2004 ai 75 mila
del 2008 (+219%).
Il riposizionamento delle superfici a cereali è sta-
ta generata dagli effetti positivi del disaccoppia-
mento, che ha consentito agli agricoltori - liberi
dai condizionamenti della Pac - di orientarsi ver-
so le colture che presentano una migliore rispo-
sta di mercato e che assicurano una migliore red-
ditività.
Il disaccoppiamento non ha influito negativa-
mente sulle superfici e sulla produzione; anzi, ha
permesso agli agricoltori di reagire con più pron-
tezza ai segnali di mercato. Infatti, nel momento
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Graf. 1 - Superfici a cereali in Emilia-Romagna
dal 1999 al 2008 (ettari).
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Tab.1 - Superfici a seminativi in Italia dal 1999 al 2008
(migliaia di ettari).

ANNI 

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

CEREALI

387 

393 

396 

404 

390 

393 

372 

379 

400 

418

GRANO DURO

30 

26 

18 

24 

22 

24 

22 

32 

46 

75 

GRANO TENERO

210 

200 

203 

208 

167 

166 

177 

164 

194 

181 

ORZO

35 

38 

38 

35 

35 

32 

33 

37 

35 

34 

MAIS

84 

102 

108 

109 

140 

141 

112 

113 

104 

105
Fonte: Istat
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in cui i prezzi di mercato sono aumentati - da
luglio 2007 - gli agricoltori, liberati dai vincoli del-
la Pac, hanno considerevolmente aumentato le
superfici e le produzioni, con un record nel 2008
(418 mila ettari).

LE PROSPETTIVE DI MERCATO
Analizzando la serie storica dei prezzi dei cereali
dal 2005 ad oggi (grafico 2), possiamo individua-
re alcune fasi:
� da luglio 2004 a luglio 2005, i prezzi dei cerea-

li hanno evidenziato un livello stagnante e piat-
to, in conseguenza del buon raccolto produtti-
vo del 2004 - generato da favorevoli condizio-
ni climatiche - che aveva fatto registrare un
record produttivo sia nell’Ue che in Italia;
� con i raccolti 2005 è entrato in vigore il disac-

coppiamento, che ha avuto un effetto di ridu-
zione delle superfici coltivate, soprattutto di
grano duro e mais, che erano le colture più pre-
miate dalla vecchia Pac; ciononostante i prezzi
si sono mantenuti bassi, in presenza delle scor-
te di riporto dalla campagna precedente;
�dal 2006 è iniziata una fase di leggera risalita dei

prezzi, in conseguenza della scarsità di raccolti
in Italia e in Europa; tuttavia l’incremento dei
prezzi si è limitato a circa 40 euro/tonnellata;
�dopo il raccolto del 2007, particolarmente scar-

so, è iniziata una repentina impennata dei prez-
zi, accentuata dalla diminuzione della produ-
zione mondiale e dalla conseguente riduzione
delle scorte, nonché da un leggero aumento dei
consumi per l’alimentazione umana, per la desti-
nazione zootecnica e per i biocarburanti. Su
questa situazione si sono innescati forti feno-
meni speculativi a livello mondiale, che hanno
provocato un’eccezionale ascesa dei prezzi fino
a marzo 2008; in questo periodo sono stati con-
seguiti livelli record dei prezzi di tutti i cereali:
240 euro/tonnellata per il mais, 280 per il gra-
no tenero, 260 per l’orzo e 500 euro/tonnellata
per il grano duro;
� con i raccolti del 2008, lo scenario di mercato è

completamente cambiato: le superfici investi-
te a cereali sono largamente cresciute, anche a
seguito dell’abolizione del set aside; sono state
conseguite ottime rese in tutti i Paesi europei;
la produzione italiana ed europea è stata mol-
to elevata. Di fronte a questo scenario di mer-
cato, caratterizzato da una abbondante offerta,
i prezzi sono rapidamente diminuiti da giugno
2008, per tornare - nel dicembre 2008 - a livel-
li molto vicini a quelli del 2005.

Il futuro,a breve termine,non mostra segnali signi-
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ficativi di ripresa dei prezzi; l’offerta resta sostenu-
ta anche per effetto delle scorte generate dall’ab-
bondante raccolto del 2008 e la crisi economica
non fa prevedere incrementi dei consumi, pertan-
to i prezzi potrebbero diminuire ulteriormente.
Dalla lettura della situazione attuale - se non si
verificano fenomeni straordinari - fino a gennaio
2010 non ci sono segnali di mercato che fanno
prevedere un aumento dei prezzi. Queste consi-
derazioni valgono soprattutto per grano tenero,
mais e orzo. Per il grano duro bisognerà attende-
re i raccolti del 2009, che potrebbero essere segna-

ti da una forte caduta della produzione, a causa
delle pessime condizioni climatiche che hanno
influenzato negativamente le semine e lo svilup-
po iniziale di questa coltura, soprattutto al cen-
tro-sud Italia. Attualmente, pertanto, c’è l’inco-
gnita del raccolto 2009, sia a livello nazionale che
internazionale. È evidente che uno scarso raccol-
to genererà una ripresa dei prezzi, in particolare
da gennaio 2010; altrimenti si protrarrà la sta-
gnazione attuale dei prezzi.
Dunque, il grano duro appare il cereale che presenta
le condizioni per un livello di prezzi più sostenuto.
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Graf. 2 - I prezzi dei cereali in Italia dal 2004 al 2008 (euro/tonnellata).
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LA REDDITIVITÀ
Per individuare la migliore combinazione pro-
duttiva e la più opportuna tecnica colturale in
un’azienda, serve un’attenta valutazione econo-
mica che comprenda l’analisi dei prezzi dei pro-
dotti agricoli, il sostegno della Pac, l’individua-
zione della coltura che più si adatta alle condizioni
pedo-climatiche del territorio, puntando all’otti-
mizzazione dell’efficienza tecnico-economica del-
le risorse e delle strutture aziendali, in funzione
della possibilità di poter valorizzare il prodotto.
Per il 2009 non ci sono novità sul fronte della Pac. Il
cerealicoltore potrà beneficiare di due pagamen-
ti: il pagamento unico aziendale disaccoppiato e
il pagamento supplementare dell’art. 69. Per que-
st’ultimo non ci sono cambiamenti rispetto agli
ultimi anni: l’agricoltore potrà beneficiare del
pagamento a condizione che vengano utilizzate
sementi certificate esenti da contaminazione da
organismi geneticamente modificati. Per l’orzo
dovrà anche rispondere all’impegno dell’avvi-
cendamento almeno biennale con culture miglio-
ratrici o da rinnovo. L’importo pagato per il 2008
è stato di 46,55 euro/ettaro; nel 2009 tale impor-
to dovrebbe essere leggermente superiore (circa
50 euro/ettaro), in virtù della diminuzione delle
superfici a cereali.
L’agricoltore dovrà puntare all’ottenimento di alte
rese, compatibilmente con i costi, affrontando al
meglio tutte le criticità produttive (piralide, mico-
tossine, diabrotica, ecc.), con uno sguardo atten-
to alla qualità. Inoltre, dovrà analizzare attenta-
mente i costi di produzione, per raggiungere la mas-
sima efficienza nei costi variabili (sementi, ferti-
lizzanti, diserbanti, anticrittogamici, ecc.), ma
soprattutto nei costi fissi (parco macchine, mano-
dopera, capitali aziendali).
Il 2009 sarà comunque un’annata che metterà a
dura prova i cerealicoltori: i conti economici evi-
denziano una redditività molto contenuta, come
dimostrano i conti colturali della tabella 2. I dati
riportati sono stati rilevati in alcune aziende del-
la pianura emiliano - romagnola; i prezzi di mer-
cati sono stati stimati, in modo prudenziale, in
base all’attuale situazione, che non permette di
avere certezze su un prezzo superiore a quello
indicato.
I costi sono validi esclusivamente per le aziende
analizzate e non sono generalizzabili, ma forni-
scono un utile contributo alla riflessione sulla
redditività delle colture cerealicole. Per semplifi-
care l’analisi, i costi delle operazioni sono relati-
vi al servizio del contoterzista, ipotizzando che i
costi delle operazioni condotte direttamente dal-

l’agricoltore (ammortamento, manutenzione,
manodopera, carburanti, lubrificanti, ecc.) non
siano molto diversi dai prezzi praticati dal con-
toterzista.
I conti economici, pur non esaltanti, ci fanno con-
cludere che la redditività nel 2009 non sarà peg-

giore di quella del 2008, anzi potrebbe anche miglio-
rare, perché alcuni costi di produzione potrebbe-
ro diminuire (carburanti e fertilizzanti). Questo
scenario deve indurre una maggiore attenzione
verso un ulteriore miglioramento della tecnica di
coltivazione e delle relazioni commerciali. La red-
ditività deve essere valutata nel lungo periodo, evi-
tando l’atteggiamento mordi e fuggi, cioè lo spo-
stamento dell’investimento da una coltura all’al-
tra senza un’adeguata programmazione ed anali-
si economica.�

Tab. 2 - Conti colturali dei cereali (euro/ettaro).

VOCI

Produzioni (tonnellate/ettaro)

Prezzo (euro/tonnellata)

Ricavo di mercato (euro/ettaro)

Pagamento suppl. art.69 (euro/ettaro)

Totale ricavi

Aratura

Preparazione letto di semina

Pulitura fossi

Semina 

Semente

Geodisinfestante

Concimazione pre-semina

Concime

Concimazioni in copertura

Concime

Diserbi 

Diserbante 

Trattamenti 

Fungicidi

Irrigazione

Acqua di irrigazione

Raccolta

Essiccazione

Trinciatura stocchi

Trasporto

Totale costi variabili

REDDITO LORDO

MAIS

13,00

135,00

1.755,00

50,00

1.805,00

110 

80 

10 

40 

160 

30 

15 

270 

30 

140 

40 

90 

-

-

220 

120 

120 

200 

30 

90 

1.795 

10

GRANO TENERO

7,00

155,00

1.085,00

50,00

1.135,00

110 

80 

10 

40 

120 

-

15 

130 

30 

160 

20 

50 

20 

40 

-

-

120 

-

-

60 

1.005 

130 

GRANO DURO

6,00

190,00

1.140,00

50,00

1.190,00

110 

80 

10 

40 

130 

-

15 

130 

30 

170 

20 

50 

20 

50 

-

-

120 

-

-

50 

1.025 

165
Fonte: rilevazione diretta
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I l Centro ricerche produzioni vegetali (Crpv),
attraverso la “Filiera Grandi Colture”,ha attiva-
to un buon numero di progetti, di ricerca e di

sperimentazione, nel comparto dei cereali.
Il necessario supporto finanziario è stato assicura-
to dalla Regione Emilia-Romagna (legge regionale.
28/98),da fonti nazionali ed europee nonché attra-

verso il contributo dei soci del Crpv,che hanno con-
diviso le tematiche sviluppate nei progetti.
Di seguito riportiamo una breve panoramica sulle
tematiche trattate nell’ultimo quinquennio, pur
consapevoli che tutto ciò possa essere riduttivo de-
gli sforzi che le diverse unità operative (U.O.) han-
no profuso nel corso dello svolgimento delle atti-
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Tab. 1 - Principali attività coordinate dal CRPV nell’ultimo quinquennio per il settore dei cereali.

TEMATICHE UNITÀ OPERATIVE COINVOLTEPROGETTI RESPONSABILI SCIENTIFICI/TECNICI 

SIS; Conase; Cra Ispecer Roma; Università Tuscia

CRA-S.Angelo Lodigiano; Az. sper.le V.Tadini (PC); Az. sper.le Stuard
(PR); Az. sper.le M.Marani (RA), ASTRA - U.O. M. Neri (Imola); SIS;
Conase

DiSTA, Univ. di Bologna; I.ter (BO)

DiSTA, Univ. di Bologna; Agronomica -Terremerse (RA)

Istituto di Agronomia e Coltivazioni erbacee, Università Cattolica di
Piacenza (PC); Arpa - SIMC; Dipartimento di Colture Arboree, Uni-
versità di Bologna; I.ter (BO); Az. sper.le M. Marani (RA); Servizio Car-
tografico, Regione Emilia-Romagna

CRA-GPC di Fiorenzuola d’Arda (PC); Istituto di Entomologia e Pato-
logia Vegetale - Università Cattolica di Piacenza; Centro Ricerche Pro-
duzioni Vegetali (CRPV); Associazione dei Consorzi Agrari dell’Emi-
lia-Romagna (ASSCAER); Coop. Terremerse; Progeo; CONASE; SIS

Istituto di Agronomia e Coltivazioni erbacee - Università Cattolica di
Piacenza; Istituto di Entomologia e Patologia Vegetale - Università
Cattolica di Piacenza; Istituto di Alimentazione - Università Cattoli-
ca di Piacenza; Az. ASTRA - U.O. M.Neri (BO); Az. Sper.le M. Marani
(RA); Az. sper.le Stuard ( (PR); Az. sper.le Tadini (PC); Consorzio Cana-
le Emiliano-Romagnolo (CER) 

Istituto di Agronomia e Coltivazioni erbacee - Università Cattolica di
Piacenza; Istituto di Entomologia e Patologia Vegetale - Università
Cattolica di Piacenza; Istituto di alimentazione - Università Cattolica
di Piacenza; CRPV; Organizzazioni dei produttori

Unione Seminativi;OP Progeo;Consorzio Agrario BO-MO;Consorzio
Agrario Ravenna; Consorzio Agrario Interprovinciale Forli-Cesena-
Rimini; Coop. Terremerse (RA)

CRA-GPC Fiorenzuola d’Arda (PC); Progeo Molini,; SIS, Dolciaria Val
d’Enza; CRA SCV S.Angelo Lodigiano (LO); CRA-CER Foggia

CRA-GPC Fiorenzuola d’Arda (PC); Az. Sper.le Stuard (PR),; Molino
Agugiaro&Figna di Collecchio (PR); Panificio F.lli Lusignani di Pelle-
grino P.se; Studio Agri-Eco di Fontanellato (PR)

C. Ceoloni - Università Tuscia; S. Ravaglia
- SIS (Bologna)

R. Canestrale - CRPV; M. Poli
Az. sper.le M. Marani (RA); R. Reggiani 
Az. sper.le Stuard (PR)

G. Baldoni - DiSTA, Università di Bologna

G. Venturi, L. Barbanti - DiSTA, Università 
di Bologna

V. Marletto - ARPA-SIMC 
Emilia-Romagna
V. Tabaglio - Unicatt (PC)

G. Delogu - CRA-GPC 
V. Rossi - Unicatt (PC)

A. Marocco - Unicatt (PC)

P. Battilani, V. Rossi, 
A. Marocco - Unicatt (PC)

M. Corbellini - CRA - S.Angelo Lodigiano, 
D. Sgrulletta - CRA - Ispecer Roma

M. Stanca - CRA-GPC Fiorenzuola
d’Arda (PC)

V.Terzi - CRA-GPC Fiorenzuola
d’Arda (PC)

Miglioramento genetico
del frumento tenero

Confronti varietali cereali
autunno-vernini, estivi

Ottimizzazione della concimazione
azotata dei cereali

Valutazione di percorsi nutrizionali

Validazione di modelli previsionali
del contenuto di azoto minerale nel
suolo (2005 - 2008)

Monitoraggio micotossine e sviluppo
di sistemi decisionali a supporto della
riduzione del rischio micotossine nei
cereali autunno-vernini (2002 - 2004)

Messa a punto agrotecnica
del mais per la riduzione
della contaminazione
da micotossine (2005 - 2006)

Riduzione del rischio micotossine
nella filiera cerealicola

Messa a punto di metodi rapidi
per stoccaggio differenziato
frumento tenero

La filiera dell’orzo per la produzione 
di alimenti funzionali 

Valorizzazione della filiera del pane
di Pellegrino Parmense (PR)

Miglioramento
genetico
e valutazione
varietali

Agrotecnica

Controllo e
riduzione
del rischio
contaminazione
da micotossine

Raccolta 
e stoccaggio

Prodotti derivati 
dai cereali

Crpv, molti progetti
per ricerca e sperimentazione

DIEGO SCUDELLARI
RENATO CANESTRALE
CLAUDIO SELMI
CRPV, Filiera Grandi
Colture, Tebano (RA)
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vità.Nella tabella 1 sono riportate sinteticamente le
tematiche trattate, i responsabili scientifici e le UO
che hanno fattivamente partecipato al progetto.

CONFRONTI VARIETALI,
NUOVO MATERIALE GENETICO,

MIGLIORAMENTO DELLA SEMENTE
Un’oculata scelta varietale risulta, per l’agricoltore,
di importanza fondamentale per raggiungere la
massima redditività della coltura; per questo moti-
vo in Emilia-Romagna, sin dagli anni ’70, funziona
una rete sperimentale, che si integra con quella na-
zionale coordinata dal CRA (Consiglio per la ricer-
ca e la sperimentazione in agricoltura) con lo sco-
po principale di valutare l'interazione fra genotipi e
i principali ambienti regionali. I risultati che emer-
gono di anno in anno vengono elaborati comples-
sivamente e pubblicati periodicamente sul “Noti-
ziario Tecnico CRPV”, oltre a venire diffusi annual-
mente nelle principali riviste specializzate negli
“speciali”dedicati ai cereali.
Il quadriennio di lavoro (2002-2005), relativamen-
te al programma di miglioramento genetico, ha
consentito di valutare un’ampia base di germopla-
sma, derivante da diverse aree dell’Europa e svaria-
te regioni del globo. Il sistematico lavoro di caratte-
rizzazione di campo e di laboratorio ha offerto uti-
li indicazioni per l’individuazione di nuovi genoti-
pi da impiegare come donatori di fattori utili al mi-
glioramento del germoplasma coltivabile (ad esem-
pio, l’alta efficienza nell’utilizzo dell’azoto), sotto il
profilo agronomico e tecnologico.
Più in generale, il lavoro svolto ha avuto un positi-
vo impatto per le società sementiere partecipanti,
anche perché ha consentito di incrementare signi-
ficativamente il volume e l’eterogeneità del mate-
riale disponibile e ampliare la base genetica porta-
trice di caratteri utili da poter introdurre nei pro-
grammi di miglioramento genetico condotti in
Emilia-Romagna sul frumento tenero.
Un’altra importante tematica affrontata ha riguar-
dato la qualità della semente. Nel biennio 2004-
2005 è stata condotta una specifica attività riguar-
dante la qualità delle colture cerealicole sementiere,
per poter correlare le caratteristiche della semente
con la tecnica agronomica adottata dai produttori
agricoli. L’analisi dei dati raccolti su oltre 300 cam-
pioni ha permesso di ottenere un quadro significa-
tivo delle produzioni cerealicole sementiere regio-
nali. In sostanza, è emerso che le tecniche colturali
adottate dai cerealicoltori appaiono adeguate all’ot-
tenimento di semente di alta qualità,ma sono altresì
emersi aspetti critici - fitopatologici in generale, fu-
sariosi della spiga in particolare - che influiscono

maggiormente sullo scarto e sulla germinabilità
delle sementi. A fine progetto è stato redatto anche
un apposito disciplinare di produzione.

L’OTTIMIZZAZIONE
DELLA FERTILIZZAZIONE MINERALE

In questo campo si è affrontata l’ottimizzazione del-
la fertilizzazione azotata attraverso il miglioramen-
to del livello predittivo del metodo del “bilancio del-
l’azoto”che la Regione Emilia-Romagna ha adotta-
to per la produzione integrata.Le informazioni rac-
colte dalle sperimentazioni condotte in questi anni,
nei diversi areali, hanno consentito di aggiornare il
sistema di calcolo della dose di azoto e di applicar-
lo tramite un semplice software disponibile sul sito

www.ermesagricoltura.it - sezione “Norme generali
disciplinari di produzione integrata”.
Sulle colture di frumento e mais è stato inoltre ap-
profondita (2001 - 2004) dai ricercatori del Dipar-
timento di Scienze e tecnologie agroambientali
(DiSTA) dell’Università di Bologna l’affidabilità di
alcuni metodi rapidi di determinazione del livello
azotato nel terreno ( tramite sonde ad assorbi-
mento selettivo) e dello stato nutrizionale delle
piante, per migliorare la tempistica di intervento
durante la fasi fenologiche della coltura e la realiz-
zazione di modelli previsionali del contenuto di
azoto minerale nel terreno.
Un’altra tematica in fase di studio è la valutazio-
ne in campo di nuovi fertilizzanti a cessione con-
trollata dei nutrienti che dovrebbero presentare,
rispetto ai concimi tradizionali, una maggiore ef-
ficienza nell’assecondare le esigenze nutrizionali
delle colture, consentendo di ridurre le quantità
da somministrare e le perdite per lisciviazione.
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I l passaggio al disaccoppiamento di tutti gli aiu-
ti della Pac renderà meno sicura la produzione
di sementi. È compito dell’intera filiera inter-

rogarsi e trovare una soluzione all’esigenza di ave-
re una costante innovazione varietale.
La revisione della politica agricola comune decisa
recentemente (health check), con ogni probabilità
comporterà un nuovo difficile assestamento per
l’industria sementiera e per l’attività di ricerca varie-

tale privata. In particolare per la ricerca del settore
cerealicolo che, prima del nuovo calo con le ultime
semine, soltanto con la campagna 2007-08 sem-
brava aver recuperato le brusche cadute delle semi-
ne 2004 e 2005, conseguenti alla precedente rifor-
ma varata negli anni 2003-2004.Questa sfida dipen-
derà non solo dalle decisioni comunitarie, quanto
soprattutto dalle prossime scelte interne ancora pos-
sibili sul nuovo art. 68.

L’aspetto importante di questa ricerca, condotta
su frumento e su mais, sta nel fatto che si esami-
nano anche i parametri economici connessi alle
strategie di utilizzo dei fertilizzanti, per poter va-
lutare la convenienza del loro impiego.

LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
DI CONTAMINAZIONE DA MICOTOSSINE
A partire dal 2002 sono stati attivati diversi proget-
ti di ricerca e di sperimentazione che hanno forni-
to indubbiamente informazioni utili per gestire al
meglio il rischio micotossine dalla fase di campo a
quella di stoccaggio. Sono stati raggiunti risultati
molto importanti ,riassumibili nell’individuazione
delle micotossine più diffuse nei comprensori ce-
realicoli emiliano-romagnoli,e dei migliori percor-
si agronomici oltre che nella stesura di “Linee gui-
da”(buone pratiche agricole).

QUALITÀ DEI CEREALI
E COMPETITIVITÀ

Non è stato trascurato quello che viene riconosciu-
to dagli operatori come uno dei maggiori punti cri-
tici del settore dei cereali: la qualità della granella e
lo stoccaggio differenziato.A partire dal 2007 si è in-
teso valutare la possibilità di aggregare gli interessi
dei componenti della filiera del grano tenero al fine
di ottenere vantaggi comuni.
Più in particolare, gli obiettivi sono la validazione e
lo sviluppo di metodi rapidi di analisi non distrut-
tive della qualità della granella (proteine, durezza,
parametri alveografici e farinografici) tramite stru-
mentazione NIT (Near Infrared Trasmittance); la
messa a punto di un modello applicativo per lo stoc-
caggio di lotti omogenei per caratteristiche qualita-

tive; l’analisi economica finalizzata ad evidenziare i
vantaggi competitivi all’interno della filiera del gra-
no tenero organizzata nei termini degli obiettivi
previsti dal progetto.

PRODOTTI DERIVATI DAI CEREALI
A chiudere la filiera dei cereali possiamo porre i pro-
dotti trasformati sia di nuova tipologia, sia di vec-
chia e consolidata tradizione. Tra il 2002 e il 2007 si
sono dipanati due progetti riguardanti l’impiego
dell’orzo per la produzione di alimenti funzionali.Du-
rante il corso di questi progetti sono state valutate
alcune varietà di orzo in relazione al loro contenu-
to in β-glucani (l’elemento funzionale) ed è stato
messo a punto un sistema di arricchimento fisico
delle farine; è poi seguita la valutazione, dal punto
di vista organolettico e salutistico,di diverse tipolo-
gie di prodotti trasformati: merendine a pasta cola-
ta, pasta e soprattutto pane.
Un altro progetto è stato rivolto alla valorizzazione
della filiera del pane di Pellegrino Parmense (PR), ti-
pico della Val Stirone, un territorio al confine tra le
province di Parma e Piacenza.I due aspetti che han-
no maggiormente caratterizzato la filiera corta esa-
minata sono stati l’impiego della fermentazione
acida (la lievitazione naturale) e l’adozione di fari-
ne derivanti da grani storici locali. Con l’attività di
ricerca si sono potute individuare le vecchie varietà
di grano che si sono particolarmente contraddi-
stinte come candidate per la produzione del pane
tradizionale di montagna; sono stati approfonditi
inoltre alcuni aspetti legati alla loro agrotecnica e
sono stati valutati i pani ottenuti.Infine è stato mes-
so a punto un “passaporto molecolare” a garanzia
dell’autenticità del prodotto.�
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Sementi a rischio 
senza aiuti Pac accoppiati

MARCO NARDI 
AIS - Associazione
Italiana Sementi, Bologna
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LE NUOVE DECISIONI
Le nuove decisioni, scaturite dall’health check e che
dovranno venire applicate dal 2010, coinvolgono
direttamente le produzioni sementiere in tre aspet-
ti:
� con il disaccoppiamento dell’aiuto alle sementi

certificate, previsto dal 2012, ma con facoltà di
anticiparlo al 2010 o 2011. Esso riguarda essen-
zialmente le sementi di riso e di foraggere, le sole
a beneficiarne nel nostro Paese;
� con il disaccoppiamento dal 2010 del premio qua-

lità al grano duro di 40 euro/ettaro;
� con una radicale revisione dei pagamenti accop-

piati possibili con il nuovo art. 68, che sostituirà
il precedente art. 69.

I pagamenti supplementari dell’art. 69, che l’Italia
ha legato per i seminativi all’impiego di sementi cer-
tificate, in queste ultime campagne hanno consen-
tito alle aziende sementiere cerealicole di attenua-
re le conseguenze del disaccoppiamento degli aiu-
ti introdotto con la riforma del 2003-2004 e della
decisa contrazione degli investimenti, complici sicu-
ramente anche le basse quotazioni di mercato del
momento.
Va ricordato che secondo l’Istat, tra il 2003 ed il 2006
le semine di grano duro ad esempio sono passate
in Italia da 1,772 a 1,342 milioni di ettari, con una
contrazione di 430 mila ettari. A giudizio dell’in-
dustria sementiera la perdita di ettari sarebbe stata
in realtà ben maggiore, tanto è vero che secondo le
rilevazioni del programma statistico AGRIT del
ministero delle Politiche agricole, il grano duro
avrebbe toccato nel 2006, con 1,121 milioni di etta-
ri, il punto più basso negli investimenti.
Comunque, lasciando da parte le statistiche non
sempre omogenee tra di loro, l’impatto subìto dal-
le aziende sementiere è facilmente intuibile guar-

dando i dati relativi alla produzione di sementi cer-
tificate (grafico 1), con quella del grano duro che si
è più che dimezzata tra il 2004 ed il 2006.
È dunque più che comprensibile la preoccupazio-
ne delle aziende sementiere di fronte alle nuove deci-
sioni per la Pac e dei conseguenti riflessi sulla loro
attività. Si ripeterà una situazione analoga a quella
vissuta appena qualche anno fa, oppure sarà possi-
bile mettere subito in atto misure di salvaguardia?
Misure certamente a tutela della produzione di
sementi, ma in realtà per l’interesse dell’intera filie-
ra cerealicola.

PERCHÉ DIFENDERE 
IL SEME CERTIFICATO

Nel settore dei cereali autunno-vernini, in cui la
granella di produzione aziendale può surrogare
facilmente il seme acquistato e regolarmente cer-
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Graf. 2 - Cereali a paglia: le risorse private destinate
alla ricerca varietale.

Graf. 1 - Gli effetti della riforma del 2003/2004 sulla produzione di sementi di cereali.

Fonte: elaborazioni AIS su dati ENSE

Fonte: AIS

097_117AG03_09Cereali  10-03-2009  14:46  Pagina 105



tificato, è importante chiedersi quale sia il vero ruo-
lo e comprendere i compiti essenziali dell’attività
sementiera.
Oltre a garantire la disponibilità di seme in quan-
tità sufficiente e di buona qualità, con la loro atti-
vità le aziende sementiere assicurano innovazione
e rinnovo alle produzioni agricole attraverso la ricer-
ca varietale e tramite il processo di produzione e la
certificazione ufficiale, garantiscono la rintraccia-
bilità del mezzo tecnico utilizzato, oltre al control-
lo di elementi quali la tipologia e l’identità varieta-

le, la germinabilità e purezza, lo stato fitosanitario,
il carattere non Ogm, la destinazione d’uso e così
via.
Senza alcun dubbio la produzione agricola ha con-
cretamente beneficiato dei progressi dell’attività
sementiera. Talvolta non è immediato o appare dif-
ficile rendersi conto di questi progressi; quali esem-
pi del contributo fornito dalla ricerca pubblica e
privata negli ultimi vent’anni possono essere tutta-
via portati il costante incremento delle rese per i
maggiori cereali ed il miglioramento qualitativo in
funzione delle esigenze della trasformazione (gra-
no duro con più proteine ed elevato indice di gial-
lo per la produzione di pasta, varietà di frumento
tenero specifiche per la produzione di pane,di biscot-
ti o di prodotti da forno).
In particolare, con l’acquisto e l’impiego di seme
certificato, il mondo della produzione agricola
contribuisce a finanziare l’attività di ricerca varie-
tale svolta dai costitutori e dalle aziende semen-
tiere, cioè concorre ad investire sul proprio futu-
ro. Infatti, tramite il seme certificato, il sistema
sementiero recupera le cosiddette royalties (dirit-
ti di moltiplicazione) che vengono reimpiegate nel
lavoro di ricerca e di breeding di nuove varietà, più
adatte alle esigenze in costante evoluzione della
produzione agricola, dell’industria di trasforma-
zione e del consumatore.

I RISCHI PER L’INNOVAZIONE
Con il disaccoppiamento totale degli aiuti e soprat-
tutto con il cessare del vincolo dell’impiego di seme
certificato, il mondo sementiero teme che il circui-
to virtuoso più sopra ricordato si indebolisca, cioè
che molte meno risorse - grazie ad un prevedibile
aumento dell’uso di granella aziendale, come seme
- si rendano disponibili per l’attività di ricerca varie-
tale. Senza quest’ultima e il contributo di nuove
varietà la produzione agricola entrerebbe prima in
una fase di staticità, poi inizierebbe a regredire, non
più capace di reggere la concorrenza o di fare fron-
te alle esigenze della domanda.
Le risorse che l’industria sementiera in Italia è
oggi in grado di raccogliere e destinare alla ricer-
ca varietale cerealicola sono molto esigue (grafi-
co 2, pag. 105), soprattutto se comparate con quel-
le di altri paesi della Comunità. Il risultato, abba-
stanza ovvio, è quello di una costante regressione
del breeding nazionale e del ruolo della ricerca e
delle aziende italiane nell’ambito varietale dei
cereali autunno-vernini. Il quadro dell’evoluzio-
ne negli ultimi quarant’anni, rilevata dalle iscri-
zioni di nuove varietà nel Registro varietale nazio-
nale, è illustrata nel grafico 3.
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Graf. 3 - L’evoluzione dell’origine delle varietà
di grano tenero iscritte nel Registro ufficiale italiano.

Fonte: AIS

GENETICA E PROGRESSI PRODUTTIVI

Quanto incidono la genetica e le nuove varietà sull’incremento delle
rese produttive? L’interrogativo ha avuto una risposta da un

recente studio - svolto da ricercatori del National Institute of Agricultural
Botany, un centro di ricerca indipendente con sede a Cambridge (UK), in
collaborazione con la British Society of Plant Breeding - che ha tracciato
un’analisi statistica di tutti i dati produttivi delle parcelle sperimentali
realizzate negli ultimi 60 anni.
Mentre fino al 1982 gli incrementi di produzione possono essere attribuiti
al miglioramento di diversi fattori (fra cui le nuove varietà, la tecnica
agronomica e l’uso dei mezzi tecnici) l’aumento di produzione di frumento
tenero ed orzo conseguito negli ultimi 25 anni nel Regno Unito dev’essere
attribuito in massima parte - attorno al 90% - al miglioramento delle varietà
grazie alla ricerca genetica.
Ovviamente i fattori non varietali, come la concimazione, la difesa
fitosanitaria, le corrette tecniche agronomiche e la meccanizzazione,
continuano a rimanere essenziali per una moderna produzione agricola;
tuttavia l’indagine inglese ha messo in luce che oggi è il miglioramento
genetico a fornire il maggiore contributo per l’aumento della produttività.�
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Alimenti funzionali, 
le novità dalla genetica

G li alimenti, fondamentalmente, servono a
soddisfare le esigenze nutrizionali per la
sopravvivenza; tuttavia, sempre maggio-

re attenzione è rivolta anche agli effetti dell’ ali-
mentazione sulla salute umana. In questo senso vi
è un crescente interesse per la funzionalità dei pro-
dotti alimentari. Gli alimenti funzionali sono stati
definiti come prodotti o ingredienti alimentari
migliorati che possono fornire un vantaggio alla
salute al di là dell’apporto dei nutrienti in esso con-
tenuti. Il termine “nutraceutico” è definito come
"qualsiasi sostanza che può essere considerata un
alimento, o una componente di un alimento, e pre-

vede benefici per la salute, compresi la prevenzio-
ne e il trattamento della malattia".
Mentre la relazione tra alimentazione e salute è un
tema ancora aperto al dibattito, un crescente corpus
di prove indica che i componenti dei prodotti ali-
mentari sono in grado di influenzare i processi fisio-
logici in tutte le fasi della vita. I composti funzio-
nali sono di crescente interesse per la prevenzione
e/o il trattamento di almeno quattro delle princi-
pali cause di morte negli Stati Uniti: cancro, diabe-
te, malattie cardiovascolari e ipertensione.
In generale, dal punto di vista della salute umana, i
componenti alimentari di interesse possono essere

QUALI INTERVENTI?
Sicuramente all’agricoltore - purché il materiale
che coltiva sia produttivo e ricercato dal mercato -
interesserà ben poco di chi l’abbia costituito; tut-
tavia, se si è convinti che l’attività sementiera e la
ricerca varietale abbiano un ruolo strategico, è
bene chiedersi come intervenire affinché la situa-
zione non degradi ulteriormente e queste impor-
tanti attività possano continuare ad avere spazio
in Italia.
Vanno innanzitutto favoriti i finanziamenti alla
ricerca pubblica e privata, così come tutti gli inter-
venti che possono favorire l’innovazione,dagli sgra-
vi fiscali alla defiscalizzazione ecc..
La collaborazione pubblico-privato deve migliora-
re e consolidarsi più concretamente. L’utilizzo vin-
colante del seme certificato deve poi trovare spazio
negli accordi di filiera e nei contratti quadro, non
solo per salvaguardare la qualità, la tracciabilità e la
sicurezza delle produzioni disciplinate, quanto
soprattutto per il ruolo che il seme ha in funzione
delle attività di ricerca, sperimentazione ed inno-
vazione varietale.
Le modifiche alla Pac conseguenti all’health check
potrebbero cambiare radicalmente le risorse dispo-
nibili per i pagamenti supplementari accoppiati,
secondo il nuovo art.68.Anche in un quadro profon-
damente modificato, occorrerà far si che almeno
per le specie più sensibili un occhio di riguardo sia
ancora rivolto al seme certificato.
In Italia, infine, manca del tutto un sistema di rac-

colta delle royalties, anche sul seme aziendale reim-
piegato dagli agricoltori, così come avviene con suc-
cesso in altri Paesi dell’Ue.Sarà certamente un tema
difficile da affrontare nel nostro Paese, che ha anco-
ra un eccessivo numero di produttori agricoli, un
sistema di ammasso e gestione dei raccolti disper-
sivo ed insufficiente e più interlocutori a rappre-
sentare il mondo agricolo. Tuttavia, anche questa
strada dovrà essere esplorata, se pensiamo che i risul-
tati raggiunti in altre nazioni possono essere con-
seguiti anche da noi.�

SEME AZIENDALE E ROYALTIES

I l regolamento comunitario n. 2100/1994 sulla tutela varietale prevede
che gli agricoltori che reimpiegano granella aziendale di varietà tutelate

per i loro investimenti siano tenuti a corrispondere un compenso al
costitutore della varietà. Ciò ha dato vita a diverse forme di recupero di
queste royalties.
Alcuni esempi: in Olanda ed in Repubblica Ceca gli agricoltori sono
obbligati per legge a dichiarare ogni anno le varietà che coltivano, per le
quali scatta poi l’eventuale obbligo di pagare le royalties.
Nel Regno Unito, in Svezia ed in Germania l’agricoltore che utilizza seme
aziendale di varietà tutelate paga al costitutore una royalty in misura ridotta
in funzione degli accordi raggiunti tra organizzazioni agricole e sementiere.
In Francia, invece, grazie ad un accordo interprofessionale, tutta la
produzione di frumento è soggetta ad un piccolo prelievo (0,50 euro ogni
tonnellata) che viene riversato ai costitutori ed a favore di iniziative comuni
di ricerca e da cui viene di fatto esentato l’agricoltore che ha utilizzato
seme certificato.�
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indicativamente divisi in cinque categorie princi-
pali (le prime due da incrementare e le ultime tre
da ridurre o rimuovere):
�macronutrienti [proteine,carboidrati, lipidi (oli),
fibra];
�micronutrienti (vitamine, minerali, metaboliti
funzionali);
�antinutrienti (sostanze come il fitato, che limita-
no la biodisponibilità di sostanze nutritive);
� allergeni (che provocano intolleranze);
� tossine.

LE PROPRIETÀ BENEFICHE DEL CIBO
Negli ultimi anni si è rafforzata la convinzione che
il consumo di cereali molto raffinati può avere anche
delle controindicazioni dal punto di vista nutrizio-

nale, sia per la perdita di composti nutrizionali (pro-
teine, vitamine, sali minerali) e funzionali (polife-
noli e altri antiossidanti), sia per le proprietà fisico-
chimiche del prodotto stesso; per esempio,una maci-
nazione grossolana sembrerebbe preferibile dal pun-
to di vista nutrizionale.
In anni recenti le proprietà antiossidanti dei cerea-
li integrali hanno ricevuto attenzione per i compo-
sti funzionali che contengono. Infatti, l'aumento del
consumo di granella integrale e prodotti derivati è
stato associato a un ridotto rischio di sviluppare
malattie croniche come le patologie cardiovascola-
ri, il diabete di tipo 2, alcuni tipi di cancro e altre
cause di mortalità. Ricerche recenti hanno mostra-
to che la capacità antiossidante totale delle carios-
sidi integrali e il contenuto di composti funzionali
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Tab. 1 - Esempi di componenti vegetali con potenziale azione funzionale nei cereali.

POTENZIALI BENEFICI SULLA SALUTECOMPONENTE FONTE PIÙ COMUNE

Può ridurre il rischio di cancro al cervello e/o al colon

Possono ridurre il rischio di disturbi cardiovascolari

Può ridurre il rischio di disturbi cardiovascolari

Possono migliorare la funzionalità gastrointestinale

Neutralizza i radicali liberi, può ridurre il rischio di cancro

Attività antiossidante, possono ridurre il rischio di disturbi degenerativi

Neutralizzano i radicali liberi e possono ridurre il rischio di cancro

Possono migliorare la salute del tratto urinario e ridurre il rischio
di disturbi cardiovascolari e l’ipertensione

Possono proteggere da malattie cardiache e alcune forme
di cancro, possono abbassare i trigliceridi, il colesterolo totale e l’LDL

Neutralizzano i radicali liberi

Contribuisce al mantenimento di una buona funzionalità della vista

Contribuisce al mantenimento di una buona funzionalità della vista

Attività antiossidante

Possono ridurre il rischio di disturbi coronarici, abbassando i livelli
di colesterolo ematico

Attività antiossidante, possono ridurre il rischio di disturbi
cardiovascolari modulando i livelli di colesterolo ematico

Crusca di frumento

Avena e orzo

Mucillagine di semi di piantaggine

Topinambur, scalogno, cipolla, carciofo

Bacche eduli

Frumento

Tè (verde: catechine; nero: tannini)

Mirtillo rosso, cacao, cioccolato, tè nero

Lino, segale, ortaggi

Vari frutti e ortaggi

Verdure a foglia

Uova, agrumi, mais

Oli vegetali, cereali integrali, germe di grano

Mais, soia, frumento, oli essenziali

Olio di riso

Fibra dietetica
Fibra insolubile

β-Glucani

Fibra solubile1

Prebiotici/probiotici
Fruttani, inulina, 
frutto-oligosaccaridi

Flavonoidi e acidi fenolici
Antocianidine: cianidina

Acidi idrossicinnamici

Flavonoli: catechine, tannini

Tannini condensati
Proantocianidine

Fitoestrogeni
Lignani

Carotenoidi
β-Carotene

Luteina

Zeaxantina

Tocoli (vitamina E)
Tocoferoli e tocotrienoli

Stanoli/steroli vegetali
Esteri stanolici/sterolici1

γ-Orizanoli

1Componenti per i quali la Food and drug administration (Usa) ha approvato la possibilità di riportare in etichetta gli effetti benefici.
Fonte: International Life Sciences Institute, 2004; Liu 2007; Newell-McGloughlin, 2008
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sono stati comunemente sottovalutati, poiché la
maggior parte dei composti fenolici delle cariossi-
di integre sono in forma legata (85% nel mais, 76%
nel grano, e 75% in avena). Inoltre, i cereali inte-
grali contengono composti assolutamente tipici che
integrano quelli in frutta e verdura, se le due tipo-
logie di prodotti vengono consumate assieme.
I più importanti gruppi di sostanze funzionali tro-
vate nei cereali possono essere classificate come com-
posti fenolici, carotenoidi, tocotrienoli, tocoferoli, ori-
zanoli, lignani, β-glucani e inulina. Diverse classi di
composti fenolici presenti nella granella dei cerea-
li includono: acidi fenolici, antocianidine, chinoni,
flavonoli, calconi, flavoni, flavanoni e composti ammi-
no-fenolici.Alcuni di questi composti, come l’acido
ferulico e i diferulati, sono prevalentemente presenti
nei cereali, ma non in quantità significative nella
frutta e nella verdura. Esempi di questi componenti
alimentari vegetali sono elencati nella tabella 1.
La maggior parte dei composti funzionali è presente
nella crusca o nel germe.Rispetto al contenuto com-
plessivo nella farina di grano tenero, crusca e ger-
me contribuiscono per l’83% al contenuto fenoli-
co totale, al 79% del contenuto totale di flavonoidi,
al 78% della zeaxantina, al 51% della luteina e al
42% della cripto xantina.
Crusca e germe possono quindi apportare maggiori
benefici per la salute se consumati come parte di
una dieta,contribuendo a ridurre il rischio di malat-
tie croniche. Inoltre, recenti dati suggeriscono che
la miscela complessa di composti bioattivi nelle
matrici alimentari possono essere più salutari dei
singoli componenti isolati. La grande diversità di
questi composti e l'impatto potenziale degli alimenti
funzionali sulla salute umana e animale suggeri-
scono che l’argomento merita attenzione anche
come obiettivo del miglioramento genetico.

A CHE PUNTO SONO GLI STUDI
Specifici studi hanno fatto conoscere in dettaglio le
caratteristiche composizionali, nonché le proprietà
fisico-chimiche dei prodotti alimentari e i geni che
ne sono responsabili. Studi effettuati sui meccani-
smi coinvolti nella sintesi e nell’accumulo delle pro-
teine di riserva nelle cariossidi in diversi genotipi e
mutanti hanno dimostrato una chiara evidenza di
un controllo genetico complesso di questi processi.
L’orzo nudo rappresenta una base interessante per
la produzione di alimenti funzionali, ma una par-
ticolare attenzione deve essere rivolta durante il pro-
cesso di selezione al contenuto di tocoli (vitamina
E) di cui l’orzo, in generale, è particolarmente ric-
co. Inoltre, orzo e avena sono importanti fonti di β-
glucani,componenti della fibra solubile il cui impie-

go nella produzione di alimenti funzionali suscita
notevole interesse. Recenti studi, poi, indicano che
i risi pigmentati (vedi foto) hanno un’elevata capa-
cità antiossidante, che tuttavia è parzialmente per-
sa con i tradizionali metodi di lavorazione del gra-
nello e cottura. Le conoscenze acquisite in questi
studi sono di grande aiuto per elaborare strategie
mirate per il miglioramento genetico della qualità.
L’enorme sviluppo della genetica molecolare regi-
strato nell’ultimo decennio ha reso disponibili nuo-
ve tecnologie, che permettono di rendere più velo-
ce ed efficace la costituzione di nuovi materiali gene-
tici (varietà). L’utilità dei marcatori molecolari nel
miglioramento genetico è basata sulla presenza di
un’associazione fra marcatore e geni che interessa-
no; tali associazioni permettono di seguire la segre-
gazione del gene in questione saggiando la presen-
za del marcatore. In tal modo la selezione per i carat-
teri desiderati è su base genotipica e non più feno-

TRE PROGETTI DI RICERCA

E cco tre progetti di ricerca, in corso o già conclusi, sulla “qualità
funzionale” dei cereali.

� Si è recentemente concluso il progetto “Filiera orzo per alimenti
funzionali”, coordinato dal Crpv e destinato alla valorizzazione dell'orzo
nell'industria agroalimentare dell’Emilia-Romagna per lo sviluppo
di alimenti innovativi.
� Dal 2005, il progetto Cerealab fa parte della “Rete dell'alta tecnologia”

dell'Emilia-Romagna, finanziata dal “Programma regionale per la ricerca
industriale, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico” dell'assessorato
regionale alle Attività produttive. Obiettivo principale di Cerealab, che ora
è confluito nel laboratorio di ricerca Siteia, è lo sviluppo di nuove
metodologie nel settore delle biotecnologie non - Ogm. Nell’ambito
di questo progetto si sono svolti studi sulle caratteristiche funzionali di
risi pigmentati.
� Il progetto “Sequenziamento genoma frumenti - Mappa fisica del

cromosoma 5A”, prevede il coinvolgimento dell’Italia in un consorzio
internazionale di ricerca.Tra le proteine codificate da geni del
cromosoma 5A, ve ne sono alcune coinvolte nella definizione della
tessitura della cariosside e nell’accumulo delle proteine del seme e una
(l’enzima fitoene sintasi) coinvolta nella biosintesi dei carotenoidi
(provitamina A).�
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tipica, e pertanto può essere aumentata l’efficienza
del lavoro di selezione, ad esempio, nell’analisi del-
l’espressione dei geni che codificano per caratteri
quantitativi (QTL) e nel recupero del genotipo del
parentale ricorrente nei programmi di reincrocio.

NUTRIGENOMICA E NUTRIGENETICA
Per quanto concerne gli aspetti genetici della fun-
zionalità,oltre alle caratteristiche genetiche dei vege-
tali che producono i composti bioattivi, oggi è con-
siderata importante anche la componente geneti-
ca dei singoli consumatori che di tali composti si
nutrono. Molti componenti alimentari sono noti
per influenzare l'espressione di geni strutturali e fat-
tori di trascrizione negli esseri umani.
Questo campo di risposta personale alle sostanze
nutritive è ulteriormente suddiviso in due sotto-
gruppi tematici con sottili differenze: nutrigenomi-
ca è l'analisi prospettica delle differenze tra sostan-

ze nutritive nella regolazione dell'espressione geni-
ca, mentre nutrigenetica è l'analisi delle variazioni
genetiche tra gli individui per quanto riguarda l'in-
terazione tra dieta e malattia. Questi campi di inda-
gine sono progettati per fornire raccomandazioni
nutrizionali individualizzate.
Gli studi in questo settore stanno cominciando a ri-
velare tratti genetici differenti tra le diverse etnie per
caratteri che sono coinvolti nella sensibilità a malat-
tie come il diabete, disturbi cardiovascolari e alcuni
tipi di cancro. La comprensione della risposta indi-
viduale rappresenta una sfida complessa quanto il
compito di aumentare o diminuire la quantità di de-
terminate proteine, acidi grassi, o altri componenti
della pianta stessa. I due approcci devono comun-
que andare, necessariamente, di pari passo. In defi-
nitiva, è utile la produzione di una pianta con un
presunto vantaggio nutrizionale, solo se tale benefi-
cio migliora effettivamente la salute delle persone.�

I l termine no  food è entrato nel linguaggio comu-
ne a indicare un settore di impiego delle pro-
duzioni agricole in cui non è previsto il loro uti-

lizzo a fini alimentari, bensì industriali. Fin dalla
nascita dell’agricoltura diverse specie vegetali sono
state destinate a usi non alimentari - ad esempio le
colture da fibra tessile - ma il termine no food, nel-
l’accezione con cui l’intendiamo,è nato con la rifor-
ma della Pac varata nel giugno 1992.
Fondamentalmente l’utilizzo no fooddei cereali si ri-
partisce tra due differenti settori:
� la filiera amido;
� la filiera bioetanolo.

IL MAIS, IMPORTANTE MATERIA PRIMA
L’industria dell’amido ha nel mais una delle sue
più importanti fonti di materia prima.Nel 2000 a li-
vello mondiale sono state trasformate 57 milioni di
tonnellate di amido, il 79% a base di mais.
L’amido estratto dalla granella può essere trasfor-
mato in numerosi derivati, a partire dagli amidi na-
tivi e modificati, fino ad arrivare agli zuccheri liqui-
di e cristallini. Questo comparto industriale genera
inoltre numerosi coprodotti utilizzabili come man-
gimi zootecnici (ad esempio, il glutine di mais) o
materie prime per l’industria alimentare (germe di
olio di mais).
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Tab. 1 - Usi degli amidi e dei loro derivati nel no food.

TIPI D'USO

Materiali ausiliari

Materie prime di base

Additivi funzionali

Componenti

Materiali attivi

SCOPI

Per migliorare le caratteristiche dei prodotti finiti o migliorare i processi di trasformazione (es. leganti, ispessenti) 

Per ottenere nuovi prodotti attraverso trattamenti chimici o per fermentazione (es.acidi organici, antibiotici).

Da incorporare nella produzione di polimeri sintetici (es. poliesteri e plastiche biodegradabili)

Da incorporare nella struttura di polimeri sintetici (es.copolimerizzazione, graffaggio)

Alcuni derivati dell'amido costituiscono un materiale di base per le industrie chimiche e farmaceutiche a causa

delle loro caratteristiche funzionali (es. tensioattivi, sequestranti)
Fonte: Impieghi no food del mais - www.aziendagraria.uniud.it

Gli impieghi no food: 
le filiere amido e bioetanolo

ANGELO SARTI 
ASTRA Innovazione
e Sviluppo, Unità Operativa
“Mario Neri”, Imola (BO)
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Il campo di applicazione dei derivati industriali del
mais è estremamente vasto.Una prima macro - sud-
divisione potrebbe distinguere gli utilizzi alimenta-
ri da quelli no food.
Per quanto attiene l’utilizzazione no food dell’ami-
do, va menzionata innanzitutto la notevole versati-
lità di questo prodotto.L’amido e le sue soluzioni ac-
quose possiedono una spiccata proprietà di adesio-
ne.Modificando opportunamente questa caratteri-
stica, con trattamenti chimici e fisici, si possono ot-
tenere materiali utilizzabili in settori non alimenta-
ri (tabella 1).
Le bioplastiche potrebbero presentarsi, come si è
detto, uno dei più importanti settori trainanti del-
l’industria dell’amido. Questo prodotto può essere
trasformato in amido termoplastico, materiale fa-
cilmente biodegradabile in diversi ambienti.La bio-
degradabilità è garantita dalla norma europea EN
13432 e dai programmi di certificazione rilasciati dai
principali enti.
Sul mercato sono stati introdotti svariati prodotti
realizzati con polimeri a base di amido di mais, da
solo o in combinazione con altri polimeri sintetici o
naturali. Dalle bioplastiche si possono ottenere an-
che manufatti rigidi monouso,come forchette,piat-
ti ecc, utilizzabili, ad esempio, nei fast food o nel ca-
tering. Residui di cibo, posate, piatti e bicchieri po-
trebbero essere smaltiti assieme, trattandosi di ma-
teriale completamente biodegradabile. In alcuni
Paesi europei questo sta già avvenendo.
Anche il packaging - la tecnica di confezionamento
delle merci - sta traendo un notevole beneficio dal-
la diffusione delle bioplastiche. La sostituzione dei
tradizionali contenitori per alimenti, costituiti con i
polimeri tradizionali, con contenitori prodotti con
bioplastiche, migliorerà le caratteristiche igieniche
degli alimenti.Alcuni componenti di cibi e bevande
possono lentamente intaccare le pareti dei conteni-
tori in cui sono conservati, provocando il rilascio di
composti potenzialmente dannosi alla salute.Even-
tuali rischi sanitari legati a questo rilascio potrebbe-
ro essere potenzialmente minori nel caso di confe-
zioni realizzate con bioplastiche.
Conquestimateriali sipossono realizzare varie tipo-
logie di sacchi e buste per la spesa.La gestione dei ri-
fiuti solidi urbani attraverso la raccolta differenziata
ne favorisce uno smaltimento più razionale e soste-
nibile. I rifiuti organici (il cosiddetto “umido”) pos-
sono essere riutilizzati avviandoli al compostaggio.
Effettuando a livello domestico una raccolta dell’u-
mido all’interno di sacchi biodegradabili, le succes-
sive operazioni di compostaggio vengono ad essere
agevolate, non richiedendo la separazione delle pla-
stiche non biodegradabili dalla frazione organica.

Anche l’agricoltura può trarre enorme benefici di
carattere economico e ambientale dai materiali pla-
stici derivanti dall’amido.Da alcuni anni stanno ini-
ziando a diffondersi teli pacciamanti formati da po-
limeri a base di amido di mais. Si tratta di film bio-
plastici, completamente biodegradabili, che a fine
ciclo colturale possono essere incorporati nel terre-
no con le lavorazioni, eliminando i costi di raccolta
e smaltimento del materiale pacciamante.Pur aven-
do una resistenza meccanica inferiore ai film di po-
lietilene, i teli biodegradabili possono essere stesi
senza particolari problemi, avendo semplicemente
l’avvertenza di eseguire la posa con un po’più di cu-
ra e affinando bene il terreno prima della stesura. In
Italia vengono utilizzate circa 50 mila tonnellate di
polietilene all’anno, quantitativo che dovrà poi es-
sere smaltito in sicurezza a fine ciclo colturale. Una
parziale sostituzione del polietilene con film biode-
gradabili assicurerebbe indubbi vantaggi economi-
ci e ambientali.

CARBURANTE DALLE BIOMASSE
Il 90% della produzione mondiale di biocarburan-
te (biofuel) è rappresentato dal bioetanolo, mentre
la rimanente quota è quasi esclusivamente preroga-
tiva del biodiesel. Il bioetanolo altro non è che eta-
nolo (alcol etilico) ottenuto dalla biomassa. Viene
classificato come biocarburante di prima o di se-
conda generazione unicamente in funzione delle
materie prime impiegate, essendo le caratteristiche
del prodotto finale (etanolo) identiche.
Il bioetanolo di prima generazione è ricavato da ma-
terie zuccherine (es. granella di mais, sorgo zucche-
rino), mentre il bioetanolo di seconda generazione
si ottiene da materie prime ligno-cellulosiche. At-
tualmente queste ultime produzioni interessano
unicamente strutture sperimentali o impianti pilo-
ta,ma sicuramente sono destinate a un notevole svi-
luppo, divenendo in futuro una delle principali fi-
liere del bioetanolo.
Gli Usa sono i principali produttori mondiali di
bioetanolo, avendo superando le produzioni del

Auto Ford alimentata
a bioetanolo.
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Brasile.Ma mentre gli statunitensi producono bioe-
tanolo dalla fermentazione dell’amido di mais, l’al-
col brasiliano deriva dalla canna da zucchero. Se-
guono, nettamente distanziati e in ordine decre-

scente di produzione: Cina, India,
Francia e Russia.
In Italia la produzione di bioetanolo è
ancora piuttosto limitata.Questo pro-
dotto deriva principalmente da due
fonti:
� distillazione dei sottoprodotti delle
filiere per la produzione del vino (40.000
tonnellate);
� fermentazione e distillazione dello
zucchero contenuto nel melasso e in par-
te dai cereali (56.000 tonnellate).
Il bioetanolo utilizzato come biofuel
possiede proprietà fisico-chimiche tali
che può sostituire la benzina nei moto-
ri a ciclo Otto.Per alcuni aspetti il bioe-

tanolo ha un comportamento superiore a quello
della benzina. Evidenzia un potere antidetonante
superiore - un più elevato numero di ottani - e la sua
volatilità ne consente una veloce e omogenea mi-
scelazione con l’aria nella fase di carburazione. La

combustione risulta essere quindi migliorata, così
come l’avviamento a freddo e le prestazioni in acce-
lerazione. La densità energetica di questo biofuel è
però inferiore a quello della benzina, possedendo il
bioetanolo un potere calorifico inferiore più basso
rispetto alla benzina (27 Megajoule/chilogrammo
contro i 44 Mj/kg). In altri termini, sono necessari
1,67 chilogrammi di biuofuel per avere l’equivalen-
te energetico di 1 kg di benzina.
L’utilizzo del bioetanolo potrebbe interessare anche
motori a ciclo Diesel: lo si sta valutando a livello spe-
rimentale, mettendo a punto alcuni aspetti motori-
stici. Il bioetanolo, in questo caso, ha un comporta-
mento peggiore rispetto al gasolio (minore densità
energetica, basso valore di flash point, minore pron-
tezza di accensione per il basso valore del numero di
cetano).
La produzione del bioetanolo dal mais richiede pro-
cessi parzialmente differenti da quelli richiesti in una
filiera saccarifera (es.barbabietola da zucchero) o li-
gno-cellulosica.
L’aspetto chiave di questa filiera è la trasformazione
dell’amido contenuto nella granella - non diretta-
mente fermentescibile - in zuccheri fermentescibili,
tramite un procedimento di idrolisi.�

P osticipare l’utilizzo dei prodotti agricoli,
senza perdere le caratteristiche qualitative,
dal periodo della raccolta al consumo, rap-

presenta lo scopo nominale dello stoccaggio. A ciò
si aggiunge la razionalizzazione dell’immissione del
prodotto sul mercato: un fattore determinante,non
solo per la quantificazione delle scorte, ma sempre
più anche per le strategie commerciali e di pro-
grammazione dei flussi finanziari aziendali.
Gli stoccatori legati al mondo della produzione pri-
maria - consorzi, cooperative e privati - si trovano a
dover conservare i cereali per periodi di tempo an-
che considerevoli,da una campagna agraria alla suc-
cessiva. Diversa è la situazione di impianti di stoc-
caggio aziendali,portuali o intermodali,in cui il turn
over dei prodotti è il presupposto dell’attività e dove
le problematiche logistiche sono differenti.
Le problematiche di base connesse allo stoccaggio
sono oggi fondamentalmente le stesse di sempre: gli
insetti,gli aumenti di temperatura e le fermentazio-

ni. La differenza sostanziale rispetto al passato è re-
lativa alle maggiori conoscenze acquisite sui conta-
minanti dannosi per la salute dell’uomo e degli ani-
mali e le moderne tecniche di conservazione sono
oggi focalizzate verso una accurata gestione delle
problematiche di carattere sanitario.
Un esempio è rappresentato dalle fermentazioni
del mais, in passato limitate ad un aspetto pura-
mente merceologico (chicchi avariati da fermenta-
zioni, ammuffiti con colorazioni grigiastre o ver-
dastre) ed oggi più che mai ad un problema di si-
curezza alimentare (micotossine).Alle difficoltà di
un corretto stoccaggio, con implicazioni di carat-
tere economico, se ne è innestata un’altra di con-
gruità ad una normativa che prevede aspetti san-
zionatori, amministrativi e penali. Per un corretto
stoccaggio occorre quindi definire azioni di pre-
venzione, che servono a minimizzare le problema-
tiche di stoccaggio e azioni di gestione diretta, con-
nesse alla corretta conservazione dei cereali.
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Telo pacciamante
biodegradabile
della Novamont.
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AZIONI DI PREVENZIONE
La combinazione di una struttura tecnicamente
adeguata con l’introduzione di un prodotto che ha
caratteristiche merceologiche ottimali può consen-
tire lo stoccaggio di cereali senza particolari proble-
mi per lunghi periodi di tempo.
Il fondamento di un corretto stoccaggio nasce quin-
di dall’adeguatezza e dall’idoneità delle strutture e
delle attrezzature impiegate.
Le operazioni di sanificazione - pulizie ed eventual-
mente disinfestazioni e disinfezioni - sono necessa-
rie prima dell’introduzione dei prodotti; le aree
esterne devono sempre essere considerate parte in-
tegrante della struttura. Il rispetto di queste regole
essenziali permette in molti casi di prevenire ed in
altri di gestire più agevolmente le problematiche che
possono insorgere durante lo stoccaggio.
Fatti salvi gli aspetti legati alle strutture, il secondo
passaggio riguarda le azioni di prevenzione collega-
te all’introduzione di un prodotto attraverso i con-
trolli in accettazione.
Per verificare la qualità dei prodotti al momento del-
l’accettazione occorre fissare caratteristiche merceo-
logiche di standard, che vanno controllate con at-
trezzature e strumentazioni idonee da personale
professionalmente preparato e sensibilizzato.
In questa fase è importante individuare i difetti di

carattere merceologico legati alla commercializza-
zione (chicchi germinati, bianconati, ecc.) e igieni-
co-sanitari (chicchi fusariati, spezzati, ecc).
Le impurità, i corpi estranei e soprattutto la polve-

rosità dei cereali costituiscono una delle principali
cause di successive problematiche nella fase di con-
servazione, poiché minimizzano gli spazi intersti-
ziali fra le cariossidi limitando la circolazione dell’a-
ria all’interno della massa e favorendo fenomeni di
aumento della temperatura, dell’umidità e, in talu-
ni casi, di fermentazione. La presenza oltre certi li-
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miti di chicchi attaccati da parassiti, di chicchi spez-
zati o danneggiati può avere diretti riscontri in pro-
blemi igienico-sanitari, in particolare nella conta-
minazione da micotossine.
All’accettazione del prodotto per il controllo mer-
ceologico si associa la determinazione del tenore di
umidità dei cereali. Anche la rilevazione della tem-
peratura, pur se non sistematicamente effettuata,
può rivestire un ruolo importante per le fasi succes-
sive. Normalmente le strumentazioni in dotazione
ai centri di stoccaggio sono in grado di rilevare al-
meno questi due valori.
L’umidità in entrata suddivide i cereali in due gran-
di gruppi:
� cereali raccolti con un tenore di umidità (infe-

riore al 14%) idoneo alla successiva fase di con-
servazione e che non richiedono successive ope-
razioni di essiccazione. Sono rappresentati dai
cereali autunno-vernini (frumenti, orzo, ecc.)
generalmente raccolti con umidità anche note-
volmente inferiore al valore indicato;
� cereali che vengono raccolti “verdi”con un teno-

re di umidità (maggiore del 20 %) che non ne
consente la successiva conservazione. Sono rap-
presentati dai cereali primaverili - estivi (mais,
riso, ecc.) e dai semi oleosi (soia, girasole) solita-
mente raccolti con umidità molto superiori a
quelle ottimali di conservazione.

Il tenore di umidità rappresenta sempre un com-
promesso fra le esigenze proprie del processo di con-
servazione e quelle commerciali legate alla quantità

di prodotto (punto di umidità/kg di peso del pro-
dotto). L’eventualità di conservare prodotti con
umidità pericolose per la loro conservazione rima-
ne quindi alta.

AZIONI DI GESTIONE DIRETTA
La conservazione di un cereale dipende molto dal
controllo di umidità e temperatura.
Uno dei pericoli più temuti dallo stoccatore è il rial-
zo delle temperature della massa di cereale, che può
avvenire nonostante che i cereali siano cattivi con-
duttori di calore, che normalmente la loro “respira-
zione”sia molto lenta e la quantità di calore prodot-
ta molto bassa. Le cause del riscaldamento possono
essere date dalla conservazione di prodotti con umi-
dità superiore al 13/14 %, dall’altezza dei cumuli in
magazzino (a volte anche superiori ai 10 metri),dal-
le impurità e dalla polverosità del prodotto o dal ca-
lore metabolico di insetti infestanti.
La conservazione di cereali con tenori di umidità su-
periori ai livelli sopra indicati comporta sempre au-
menti delle temperature, emissione di vapore ac-
queo, crescita di microrganismi, pre-germogliazio-
ne ed infine fermentazione.
All’aumentare dell’umidità,la conservazione può es-
sere permessa solo attraverso la diminuzione della
temperatura fino al limite della frigoconservazione.
Gli insetti, lepidotteri e coleotteri, così come i rodi-
tori e i volatili, infestano da sempre le masse di ce-
reali, in tutto il mondo,e costituiscono un problema
comune a tutti gli stoccaggi. Le perdite di prodotto
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dovute ad attacchi di insetti sono stimate a livello
mondiale a circa il 5% delle produzioni. Oltre alle
perdite in peso, gli attacchi degli insetti hanno im-
portanti riscontri anche sulle condizioni igienico-
sanitarie durante la conservazione dei cereali.
La presenza degli insetti crea un aumento della tem-
peratura e del tasso di respirazione della massa, e
quindi di umidità, determinando un ciclo di cause
ed effetti favorevole ad un ulteriore sviluppo dell’en-
tomofauna ed ai presupposti di sviluppo fungino
(ammuffimenti),con possibile produzione di mico-
tossine. Per risolvere questo problema lo stoccatore
deve ricorrere ad operazioni di disinfestazione.
Queste possono essere effettuate direttamente dal-
l’operatore stesso, con fitofarmaci registrati ed au-
torizzati all’impiego, oppure da ditte specializzate,
se si impiegano gas tossici. Si usano anche gas tec-
nici, fra cui prevale al momento la CO2, con lo sco-
po principale di non generare residui di principi at-
tivi nei prodotti.
Non possiamo concludere senza accennare breve-

mente a quello che nelle ultime campagne è dive-
nuto, anche a seguito dell’introduzione di una nor-
mativa specifica, il problema igienico-sanitario più
importante nei cereali immagazzinati: la contami-
nazione da micotossine.
Ai nostri fini, e consapevoli della semplificazione
operata, le micotossine possono essere suddivise in
due grandi gruppi in funzione delle fasi di processo.
Micotossine “da campo”, che devono essere control-
late in accettazione (es. deossinivalenolo, fumonisi-
ne, aflatossine), per evitare l’introduzione di pro-
dotti già contaminati in campo. Micotossine “da
stoccaggio” che si possono formare in determinate
condizioni durante lo stoccaggio (ad esempio afla-
tossine e ocratossina), che vanno contrastate adope-
rando corrette tecniche di conservazione.
Dietro l’apparente quiete di un silos o di un ma-
gazzino di cereali si cela quindi una realtà di com-
plesse operazioni di conduzione che, segno dei
tempi, sempre meno si esauriscono nella semplice
conservazione.�

A lcuni aspetti dell’attuale quadro normati-
vo applicabile all’attività imprenditoriale
della conservazione dei cereali e dei semi

proteoleaginosi sta condizionando in maniera ormai
determinante e crescente la pratica quotidiana del-
la commercializzazione dei prodotti.
Per individuare correttamente l’ambito applicativo
della normativa riguardante i cereali in post-raccol-
ta, vanno definite prima di tutto le diverse tipologie
di cereali. Secondo quanto stabilito dall’ordinanza
del ministero della Sanità del 6 giugno 1985, sono
compresi fra i cereali: il frumento tenero e duro,il ri-
so (inteso come risone, riso semigreggio e riso lavo-
rato), il mais, l’orzo, l’avena, la segale, il triticale, il
miglio, il panico, il sorgo ed il grano saraceno.

REQUISITI QUALITATIVI
Contrariamente a quanto avviene per i prodotti tra-
sformati, non esistono per le materie prime cereali-
cole requisiti qualitativi e merceologici definiti per
legge. Un utile riferimento è costituito dai regola-
menti europei :
� Ce 1572/2006, che fissa le procedure di presa in

consegna dei cereali da parte degli organismi d’in-
tervento indicandone - per frumento duro, fru-
mento tenero,orzo,mais e sorgo - i requisiti mini-
mi di qualità;
� Ce 708/98, “relativo alla presa in consegna del

risone da parte degli organismi di intervento e
alla fissazione degli importi correttori,delle mag-
giorazioni e delle detrazioni da applicare”.

Queste normative, il cui obbligo inderogabile di
applicazione riguarda esclusivamente i cereali al-
l’intervento, possono rappresentare comunque,
per lo stoccatore di cereali, un’utile base conosci-
tiva per definire i parametri di accettazione dei ce-
reali in post-raccolta. Sempre da un punto di vista
qualitativo, un altro importante riferimento per i
cereali è costituito dai requisiti riportati nei “Con-

Il quadro normativo
della conservazione

ANDREA VILLANI
AGER - Borsa Merci,
Bologna
GIANNI BACCARINI
Consorzio QUADRA,
Bologna

Tab. 1 - Norme orizzontali per la sicurezza alimentare
e dei mangimi.

Regolamento Ce 852/2004

Regolamento Ce 183/2005

Regolamento Ce 178/2002

Igiene dei prodotti alimentari

Igiene dei mangimi

Principi e requisiti generali della legislazione alimentare

097_117AG03_09Cereali  10-03-2009  14:46  Pagina 115



MARZO
2009

tratti tipo nazionali” editi da AGER - Borsa Merci
di Bologna.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI
Dal punto di vista pratico si usa suddividere la nor-
mativa in materia igienico-sanitaria per la sicu-
rezza alimentare e dei mangimi, in orizzontale e
verticale. Le cosiddette normative a carattere oriz-
zontale sono applicabili all’intera filiera di riferi-
mento (tabella 1, pag. 115).
Il regolamento Ce 852/2004 sull’igiene dei prodotti
alimentari riguarda i prodotti con destinazione ali-
mentare umana (fa parte del cosiddetto “Pacchetto
igiene”, che comprende anche i regolamenti Ce
853/2004, 854/2004 e 882/2004).
Il regolamento Ce 183/2005 sull’igiene dei mangimi
riguarda i prodotti con destinazione zootecnica,
mangimi o materie prime per mangimi.
Il Regolamento Ce 178/2002 stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare e agli

artt.18 e 19 introduce la “rintracciabilità”applicabi-
le sia ai prodotti con destinazione alimentare uma-
na, sia a quelli con destinazione zootecnica.
La prima considerazione che lo stoccatore di cerea-
li deve fare è definire la destinazione d’uso del cereale
(alimentare o zootecnica). Ciò comporterà conse-
guentemente l’applicazione di una diversa norma-
tiva di riferimento.
La principale conseguenza dell’applicazione delle
normativa riguarda la registrazione di cui gli sta-
bilimenti, di stoccaggio e prima trasformazione

(essiccazione), devono essere in possesso:
� cereali per uso alimentare umano: per le nuo-

ve attività è necessario attenersi a quanto sanci-
to nell’accordo della “Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provin-
ce autonome di Trento e Bolzano”del 9 febbraio
2006 e, nel caso della Regione Emilia-Romagna,
della Determina VET/07/196382, e cioè DIA
(dichiarazione di inizio attività) ai fini della regi-
strazione dell’impresa alimentare; le attività esi-
stenti devono essere in possesso dell’autorizza-
zione sanitaria rilasciata ai sensi della normativa
precedente;
� cereali con destinazione zootecnica: la regi-

strazione dell’attività deve essere effettuata da tut-
ti gli operatori. Nel caso della Regione Emilia-
Romagna, la registrazione va fatta sul Modulo 3
allegato alla VET/06/1504 del 17.01.2006.

I regolamenti Ce 852/2004 e 183/2005, stabiliti di-
versi criteri per i requisiti di salubrità delle struttu-

re,prevedono poi l’applicazione di un sistema di au-
tocontrollo igienico-sanitario (Haccp), con la reda-
zione di manuali e di procedure.
Per gli impianti di stoccaggio dove vengono trattati
sia prodotti con destinazione alimentare umana che
con destinazione zootecnica, è naturalmente neces-
sario adempiere agli obblighi stabiliti dalle due nor-
mative ed alle attività conseguenti.
Le normative cosiddette verticali pongono in rela-
zione il binomio contaminante/prodotto.
Nel nostro caso l’interesse è rivolto alla definizione
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Tab 3 - Normativa sui contaminanti per i cereali con destinazione zootecnica.

CONTAMINANTE

Diossine e PCB

Metalli pesanti

Aflatossina B1

Ocratossina A

Fusarium tossine 

LEGISLAZIONE

Italiana

Italiana

Italiana 

Italiana

Europea

LEGGE

D.M. 10 Gennaio 2007

D.L. 10/05/2004 N. 149

D.L. 10/05/2004 N. 149

D.M. 15/05/2006

Raccomandazione Ce 17/08/06

NOTE

Sostanze indesiderabili nei mangimi

Sostanze indesiderabili nei mangimi

Sostanze indesiderabili nei mangimi

Limiti di ocratossina nei mangimi

Limiti di micotossine nei mangimi

Tab. 2 - Normativa sui contaminanti per i cereali destinati all’alimentazione umana. 

CONTAMINANTE

Allergeni

Diossine e PCB

Metalli pesanti

Micotossine

Micotossine

Nitrati

Prodotti fitosanitari

LEGISLAZIONE

Italiana

Europea

Europea

Europea

Europea

Europea

Italiana

LEGGE

D.L. 08/02/2006 n. 114

Regolamento Ce 1881/2006 

Regolamento Ce 1881/2006

Regolamento Ce 1881/2006

Regolamento Ce 1126/2007

Regolamento Ce 1881/2006 

D.M. 27/08/2004

NOTE

Recepimento Direttive europee

Definisce i limiti di diossine e PCB nei prodotti alimentari

Definisce i limiti dei metalli nei prodotti alimentari

Definisce i limiti delle micotossine nei prodotti alimentari

Tenori massimi di fusarium tossine nei prodotti alimentari: granturco e prodotti a base di granturco

Definisce i limiti dei nitrati nei prodotti alimentari

Limiti dei pesticidi
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dei tenori massimi di alcuni contaminanti fra cui
micotossine, metalli pesanti e pesticidi.
Nei cereali con destinazione d’uso alimentare umana
la normativa è riassunta in tabella 2 a pag 116. Alcu-
ni provvedimenti, in particolar modo quelli relativi
ai principi attivi di antiparassitari impiegati in agri-
coltura, sono soggetti ad un continuo aggiorna-
mento, per cui viene riportato il solo testo base. Per
quanto riguarda invece i cereali con destinazione zoo-
tecnica, la normativa di riferimento è riassunta nella
tabella 3 sempre a pag 116.
La normativa stabilisce i limiti massimi di contami-
nanti, sostanzialmente diversi nelle due destinazio-
ni. Di ciò occorrerà tenere conto, in caso di centri di
raccolta a doppio indirizzo, nella fase di accettazio-
ne dei prodotti, nell’analisi dei contaminanti e nella
successiva formazione dei lotti.

I CONTROLLI
Questo argomento introduce una ulteriore suddivi-
sione normativa inerente il campionamento dei ce-
reali, che prevede modalità ancora una volta diverse
a seconda della destinazione d’uso.
Accenniamo poi brevemente, senza definirli, agli
specifici limiti previsti per alcune destinazioni d’u-
so particolari, come i cereali destinati all’alimenta-
zione dell’infanzia, le produzioni biologiche (per le
quali esiste una normativa specifica nel regolamen-
to Ce 834/2007), le materie prime per prodotti de-
stinati ai celiaci.
Al complesso sistema normativo si affiancano gli
accordi di tipo volontario in cui, caso per caso, le

aziende decidono di aderire a protocolli che preve-
dono sistemi di gestione e limiti di contaminanti
specifici. Un caso particolare è costituito dai disci-
plinari di produzione integrata della Regione Emi-
lia-Romagna,pubblicati annualmente,che conten-
gono norme generali, norme tecniche di coltura e
norme post-raccolta per diverse produzioni, fra cui
i cereali.
Una zona di confine per i cereali in post-raccolta è
rappresentata dalla normativa che riguarda i criteri
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (re-
golamenti Ce 2073/2005 e 1441/2007). Questa nor-
mativa, pur non ricomprendendo i cereali fra le ca-
tegorie enunciate al punto 2 (“Criteri di igiene del
processo”) fissa dei limiti sui prodotti finali che non
possono essere trascurati sulle materie prime.
Infine un accenno alla normativa sugli organismi ge-
neticamente modificati, che riguarda prevalente-
mente i centri che effettuano la conservazione di ce-
reali di importazione, stante il divieto di coltivazio-
ne di cereali e proteoleaginose geneticamente mo-
dificati sul territorio italiano.
Per gli Ogm sono applicabili i regolamenti Ce
1829/2003, riguardante alimenti e mangimi geneti-
camente modificati, e 1830/2003, relativo alla trac-
ciabilità ed etichettatura di Ogm e di alimenti e man-
gimi ottenuti da Ogm.
Le modalità di controllo delle sementi di mais e soia
per la presenza di organismi geneticamente modifi-
cati sono fissate dal decreto ministeriale 27/11/2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2003,
n. 281.�

CEREALI IN POST RACCOLTA - RIEPILOGO DELLA NORMATIVA SUDDIVISA PER DESTINAZIONE D’USO

DESTINAZIONE ALIMENTARE
NORMATIVA DI LEGGE
IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE, RINTRACCIABILITÀ Regola-

mento Ce n. 852/2004 - Regolamento Ce n. 178/2002.
NORMATIVA VERTICALE Reg. Ce 1881/2006 “Tenori massimi di

alcuni contaminanti nei prodotti alimentari” - Reg.Ce 1126/2007
“Fusarium tossine nel granoturco” - D.M. 27/08/2004 - Pesti-
cidi - D.L. 08/02/2006 n. 114 - Allergeni.

CAMPIONAMENTO Reg.Ce 401/2006 “Metodi di campionamen-
to per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei pro-
dotti alimentari” - D.M.23/07/2003 “Metodi di campionamento
pesticidi” - Regolamento Ce n. 333/2007 del 28 marzo 2007
“Metodi di campionamento per il controllo ufficiale”.

DESTINAZIONE MANGIMI
NORMATIVA DI LEGGE
IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE, RINTRACCIABILITÀ Regola-

mento Ce n. 183/2005 - Regolamento Ce n. 178/2002.
NORMATIVA VERTICALE D.Lgs. N. 149 - 10/05/2004 - Sostanze

indesiderabili - D..M.15/05/2006 - Ocratossina - D.M.10/01/2007
Diossine e PCB.

CAMPIONAMENTO D.M.20/04/1978 “Modalità di prelevamento
dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per ani-
mali”.

DESTINAZIONE ALIMENTARE E MANGIMI
NORME VOLONTARIE
NORME CONTRATTUALI Capitolati di acquisto.
NORME INTERNAZIONALI SISTEMA/PRODOTTO UNI EN ISO

22000:2005 - UNI EN ISO 22005:2008 - BRC, IFS, ecc.
NORME NAZIONALI Disciplinari di produzione.
CAMPIONAMENTO UNI 1024,Ratifica del 14 marzo 1994 - UNI

10244,Ratifica del 14 marzo 1994 - Condizioni Generali Uni-
ficate settembre 2002,Art. 4 AGER.�
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