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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Nonostante la coltura del grano saraceno in Italia sia scomparsa da decenni, la memoria storica appare profondamente 
radicata nella tradizione culinaria delle vallate alpine dove si fa largamente impiego del grano saraceno per la preparazione 
di numerose specialità tipiche locali. Tra queste, le paste secche derivate da una miscela di farina di grano saraceno e semola 
di frumento duro sono state immesse nei circuiti della grande distribuzione alimentare e vengono apprezzate da un gruppo 
sempre più largo di consumatori. Lo scopo del progetto è di studiare l’attitudine alla coltivazione del grano saraceno in zone 
non storicamente vocate ed il suo impiego nella produzione di alimenti funzionali e nella birrificazione.  
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
È una cultura adatta ad ambienti freschi (collina o zone pedomontane), poiché siccità ed alte temperature possono 
provocare aborto fiorale, mentre nelle zone caratterizzate da estati asciutte è necessario prevedere irrigazioni di soccorso. 
Preferisce terreni poveri e alletta fortemente sui terreni fertili, ma è una delle piante più tolleranti all’acidità. 
 

 
INTRODUZIONE 
Il grano saraceno (Fagopyrum) è una pianta dicotiledone appartenente alla famiglia delle Poligonacee, pur essendo 
normalmente raggruppata ai cereali per tecniche di coltivazione ed utilizzo. Originario della Cina, si è diffuso in Europa 
probabilmente attraverso la Siberia e la Russia; in Europa centrale la sua coltivazione risale all’inizio del XV secolo. Da qui è 
stato portato dagli emigranti in Canada e negli Stati Uniti, mentre dalla Cina si è diffusa in Bhutan, Nepal, Pakistan, Corea e 
Giappone. Largamente utilizzato in Europa fino al XIX secolo, dalla prima metà del XX secolo la coltivazione di questa specie 
ha subito un grave declino, così come altre colture, tra cui il miglio, lo spelta, la segale e la fava. Queste piante di elevata 
qualità sono state rimpiazzate principalmente da varietà altamente produttive di frumento e mais. Le principali cause del 
fenomeno risiedono nel mutamento delle abitudini alimentari delle popolazioni, nella scarsa risposta della coltura alle 
pratiche agronomiche e nella mancanza di varietà selezionate. 
Iniziano attualmente a diffondersi altri prodotti come il grano saraceno decorticato, da usare come l’orzo perlato per le 
minestre ed i fiocchi ottenuti dallo schiacciamento degli acheni. 
In assenza di produzione nazionale, i fabbisogni interni, attualmente stimati in oltre 1.500 tonnellate, sono soddisfatti 
attraverso l’importazione dalla Cina, che è il maggior produttore mondiale. Tuttavia, le possibilità di approvvigionamento e 
soprattutto il livello dei prezzi sono soggetti a forti fluttuazioni in relazione alle richieste dei giapponesi, che sono i maggiori 
consumatori di grano saraceno. 
 
TECNICHE COLTURALI 
Il grano saraceno presenta analogie strette con i cereali per le modalità di coltivazione, tipo di prodotto e destinazione 
alimentare. Le varietà commercialmente disponibili appartengono alle specie Fagopyrum esculentum. È una coltura adatta 
ad ambienti freschi (collina o zone pedomontane), poiché siccità ed alte temperature possono provocare aborto fiorale, 
mentre nelle zone caratterizzate da estati asciutte è necessario prevedere irrigazioni di soccorso. 
Preferisce terreni poveri e alletta fortemente sui terreni fertili, ma è una delle piante più tolleranti all’acidità. 
In considerazione della brevità del ciclo vegetativo (60/100 giorni in base alla varietà) è un ottima’coltura intercalare, può 
seguire coltivazioni raccolte prima della metà di luglio e permette, a raccolto ottenuto, di seminare il cereale vernino. 
Nelle zone dove esiste la possibilità o l’interesse ad effettuare una doppia coltura si potrebbe effettuare la semina in maggio, 
puntando su varietà a ciclo più lungo (fino a 120 giorni), verosimilmente più produttive. 
La profondità della semina varia da 3/5 cm; si può usare una seminatrice da frumento a file, distribuendo 80/100 kg di seme 
per ettaro. Dalla metà di luglio la coltura denuncia condizioni di stress idrico, ma la fioritura continua prolungata e regolare 



fino a tutta la metà di settembre. Dai primi giorni di settembre inizia la maturazione degli acheni. Verso fine mese, osservato 
che il racemo presenta facilità di sgranatura, viene effettata la raccolta con la mietitrebbia con testata da frumento. 
La pianta non necessita di trattamenti fitosanitari e concimazioni, quindi si presta in modo ottimale ad una coltivazione di 
tipo biologico. 
 
OBIETTIVI 
L’obiettivo primario è stato quello di valutare l’ipotesi di una reintroduzione della coltura. Questa viene attuata attraverso: 

 la messa a punto di una tecnica colturale moderna;  

 la valutazione del livello produttivo delle nuove cultivar; 

 la valutazione qualitativa del prodotto ottenuto. 
Esistono delle difficoltà a cui il produttore di grano saraceno va incontro, dipendenti dalla molitura. Localmente, infatti, non 
esiste una tradizione molitoria del grano saraceno e la spedizione della materia prima nei mulini attrezzati presenti nel Nord 
Italia rappresenta un costo aggiuntivo non indifferente. Sarebbe, quindi, fondamentale, per un completo ritorno economico, 
individuare un’area nella zona dei mulini, anche di dimensioni artigianali, considerata la relativa facilità nell’ottenimento  
della farina. 
 
MERCATO DEL GRANO SARACENO 
La riscoperta da parte del consumatore dei prodotti tipici e tradizionali della cucina regionale, nonché un gusto acquisito 
nella ricerca di prodotti più naturali, fa sì che la farina di grano saraceno trovi mercato presso le industrie di trasformazione 
con una certa facilità. Infatti, non esiste attualmente una produzione nazionale in grado di soddisfare la richiesta dei 
trasformatori ed, inoltre, la materia prima importata non garantisce la certificazione necessaria per la rintracciabilità di 
filiera dei prodotti commercializzati, come richiesto dalla nuova PAC per i prodotti tipici locali. 
Esistono, inoltre, altri importanti sbocchi del mercato che interessano la coltivazione, la molitura e la trasformazione delle 
farine: 
 

 Miele - il grano saraceno produce abbondante nettare ed è una delle specie preferite dalle api. La produzione di 
miele è notevolmente incrementata dalla presenza di questa coltura. Il miele di saraceno è un prodotto di 
altissima qualità, basato sui fiori bianchi e rosa della pianta. Il suo colore è scuro, il suo sapore è speziato e dal 
gusto di pepe e cannella. Questo miele particolare, molto apprezzato dagli estimatori del prodotto, è purtroppo 
in via di estinzione, poiché la produzione di grano saraceno è oggi quasi scomparsa. 

 Pula - fino ad oggi la pula del grano saraceno è stata considerata materiale, se non di scarto, di poco valore, 
tranne che per un limitato uso terapeutico nella confezione di cuscini per la cura della cervicale. Esistono oggi allo 
studio impieghi di questo materiale per la produzione di terriccio, con caratteristiche migliori della comune torba 
dal punto di vista del drenaggio dell’acqua e per la produzione di lettiere per piccoli animali, caratterizzate dalla 
totale degradabilità del prodotto, a differenza delle comuni lettiere in commercio il cui principale costituente è 
l’argilla. 

 
COLTIVAZIONE DEL GRANO SARACENO A ROMA 
La sperimentazione iniziale ha riguardato la coltivazione di due tipologie: 
 
- una varietà della specie Esculentum nel quinquennio 2009-2013 
- una varietà della specie Tataricum nel 2013, coltivata per la prima volta in Italia 
 
Entrambe le varietà sono state coltivate alle medesime condizioni pedoclimatiche e ad un’altitudine di 250 metri s.l.m. per 
meglio paragonare le rese per ettaro. Il Tataricum ha un ciclo produttivo precoce e la sua maggiore resistenza alle 
temperature minime permette di anticipare i periodi di semina, anche ai primi di aprile; in tal modo il periodo di massima 
fioritura coincide con un clima primaverile, più favorevole all’allegagione dei fiori. Questo garantisce una maggiore 
percentuale di fiori che fruttificano con conseguente maggiore produttività: a fine raccolto, infatti, la resa media per ettaro 
del Tataricum è stata di 1,5 tonnellate/ha contro le 0,5 tonnellate/ettaro dell’Esculentum. 
 
IL GRANO SARACENO COME ALIMENTO FUNZIONALE 
Lo scopo primario della dieta è fornire nutrienti sufficienti a soddisfare le esigenze nutrizionali della persona. Sono sempre 
di più le prove scientifiche a sostegno dell’ipotesi che alcuni alimenti e componenti alimentari abbiano effetti benefici, 
fisiologici e psicologici, che vanno oltre l’apporto dei nutrienti di base. 



Il concetto di alimenti funzionali ebbe origine in Giappone. Negli anni ‘80, le autorità sanitarie di questo Paese riconobbero 
la necessità di migliorare la qualità della vita parallelamente all’incremento dell’aspettativa di vita di un numero crescente 
di anziani per poter controllare i costi sanitari. Fu introdotto, quindi, il concetto di alimenti specificatamente sviluppati per 
favorire la salute o ridurre il rischio di malattie.  
Gli alimenti funzionali non hanno ancora ottenuto una precisa definizione dalla legislazione europea. In generale, un 
alimento può essere considerato funzionale se dimostra in maniera soddisfacente di avere effetti positivi su una o più 
funzioni specifiche dell’organismo, che vadano oltre gli effetti nutrizionali normali, in modo tale che sia rilevante per il 
miglioramento dello stato di salute e di benessere e/o per la riduzione del rischio di malattie. 
Il grano saraceno si caratterizza per la presenza di un particolare tipo di amido a più lenta digestione, particolarmente 
indicato nella dieta dei diabetici. Le proteine del grano saraceno sono poi ricche di amminoacidi essenziali, lisina in 
particolare. Un altro componente di cui è ricco il grano saraceno è la rutina, un composto in grado di prevenire la fragilità 
capillare. È stato, inoltre, osservato che il grano saraceno risulta perfettamente tollerato dagli individui che soffrono di 
celiachia, per cui la farina pura (cioè non miscelata con quella dei frumenti) può essere utilizzata per produrre paste, polente, 
dolciumi o prodotti da prima colazione, che possono essere assunti da individui affetti dal morbo celiaco. 
 
RISULTATI 
La farina di grano saraceno è di origine esclusivamente locale e viene ottenuta tramite la macinazione a pietra che permette 
di ottenere una farina che conserva le caratteristiche nutrizionali del grano saraceno, grazie alla bassa temperatura di 
lavorazione e la maggior parte delle fibre. Il grano saraceno viene coltivato, raccolto e molito nella zona di Ciciliano. 
Attualmente ci sono alcuni forni di Roma che utilizzano questa farina miscelata con farina di grano tenero nella produzione 
di alcune tipologie di pane. 
L’impiego del grano saraceno Tataricum ha avuto ottimi risultati nella preparazione di una birra artigianale attualmente 
prodotta e commercializzata dall’azienda Birra del Borgo di Borgorose (RI); il grano saraceno viene maltato da una piccola 
malteria e tagliato con malto d’orzo e grano Senatore Cappelli. Il risultato è una birra bionda di 5,0% vol. contenente il 40% 
di grano saraceno tartarico. 
 
CONCLUSIONI 
Il lavoro svolto ha permesso di introdurre il grano saraceno, uno pseudocereale poco diffuso in Italia, il cui impiego nei 
settori della panificazione e birrificazione sta avendo risultati di crescita incoraggianti. Il sistema di filiera chiuso, dalla semina 
alla farina, e l’utilizzo da parte di realtà locali permette un notevole abbattimento dei costi rispetto al prodotto di 
importazione e, soprattutto, offre una fonte di approvvigionamento costante ai trasformatori finali. 
 


