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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
L’orzo è conosciuto da oltre 12.000 anni, originario forse dell’Asia occidentale e dell’Africa nord orientale, penetrato in 
Europa prima del grano, è attualmente coltivato in quasi tutti i paesi del mondo. La sua distribuzione geografica è simile a 
quella del frumento, che è stato spesso suo accanito concorrente nell’incontrare il favore degli uomini. L’orzo è utilizzato in 
tutto il mondo per tre scopi fondamentali: alimentazione animale, alimentazione umana e produzione di birra. In virtù di 
queste sue caratteristiche e del suo ampio impiego, negli ultimi anni vi è stata una significativa valorizzazione di questo 
cereale, che è diventato oggetto di nuove ricerche grazie anche alla presenza di sostanze con effetti ipocolesterolemici             
(ß-glucani) ed antiossidanti (polifenoli). 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Non si riscontrano particolari vincoli all’innovazione. 
 

 
INTRODUZIONE 
L’orzo è conosciuto da oltre 12.000 anni, originario forse dell’Asia occidentale e dell’Africa nord orientale, penetrato in 
Europa prima del grano, è attualmente coltivato in quasi tutti i paesi del mondo. La sua distribuzione geografica è simile a 
quella del frumento che è stato spesso suo accanito concorrente nell’incontrare il favore degli uomini. L’orzo è utilizzato in 
tutto il mondo per tre scopi fondamentali: alimentazione animale, alimentazione umana e produzione di birra. 
 
Animale: utilizzato sia sotto forma di granella che come prodotto di scarto della macinazione, contribuisce a fornire la base 
dell’alimentazione animale, grazie al suo alto contenuto in proteine e al basso apporto di grassi. 
 
Umana: da un punto di vista nutrizionale può essere considerato simile, se non migliore del grano. Viene consumato sotto 
diverse forme: soffiato, ridotto in fiocchi, in germogli, maltato come additivo per le farine, sostituto del tè o del caffè, se 
trattato con vapore, macinato e addizionato con vitamine e minerali si presta all’arricchimento per l’alimentazione infantile. 
Le cariossidi d’orzo si presentano con la faccia dorsale arrotondata e quella ventrale solcata al centro. Esse vengono 
consumate dopo essere state private delle glumelle esterne e della crusca per ottenere l’orzo perlato, che viene sottoposto 
anche a processi di sbiancatura e lucidatura. L’orzo integrale o mondo è, invece, svestito solo delle glumelle esterne, è 
naturalmente più vitale ed ha un gusto più ricco, conserva meglio i fattori bionutrizionali presenti nel germe e negli strati 
del chicco, di cui è privo l’orzo perlato, che resta, quindi, impoverito e sbilanciato nei suoi componenti, poiché con 
l’eliminazione delle parti esterne diminuisce drasticamente la percentuale di proteine e di grassi, mentre i sali minerali e 
alcune vitamine scompaiono quasi totalmente. Un’ottima mediazione è costituita dall’orzo decorticato, che subisce una 
parziale eliminazione della buccia. Il suo alto contenuto in β-glucani e in fibra fa dell’orzo un alimento interessante dal punto 
di vista salutistico, in quanto regola i livelli di colesterolo nel sangue, aiuta a controllare il diabete, l’obesità, l’ipertensione, 
le malattie coronariche e le patologie riguardanti il tratto gastro-intestinale. 
 
Birrificazione: rispetto al grano e alla segale, l’orzo si presta maggiormente alla maltazione in quanto è protetto dalle 
glumelle, aspetto morfologico estremamente importante, che lo proteggono più efficacemente preservandolo dagli urti e, 
inoltre, contribuiscono a proteggere il chicco dagli alti livelli di umidità nella fase di bagnatura. Altro fattore essenziale è 
l’elevata produzione di enzimi rispetto a tutti gli altri cereali. 
È interessante sottolineare come il maggiore o minore utilizzo dell’orzo nella zootecnia sia legato alla contingente 
disponibilità di cereali sostituti più vantaggiosi dal punto di vista economico, mentre la richiesta di orzo per la maltazione è 
costante, in quanto la sua sostituzione nel processo di produzione della birra con materie prime alternative è molto limitata. 



Per quanto concerne l’alimentazione umana, viene utilizzato l’orzo duro, più ricco in proteine, mentre per la preparazione 
del malto per la birra e il whiskey si usa l’orzo tenero, più ricco di amido e meno proteico. 
 
TECNICHE COLTURALI 
L’ orzo ha nella rusticità una delle sue doti principali: infatti, esso si presta ottimamente ad essere seminato su terreni 
preparati con la tecnica della lavorazione minima o addirittura su terreni non lavorati, definita non lavorazione. 
Per impiantare l’orzo si adattano tutte le aree destinate a colture avvicendate, anche se limitazioni di natura climatica e 
pedologica ne possono condizionare la resa in campo. Per quanto detto precedentemente è necessaria un’attenta scelta 
della varietà da utilizzare, in modo da ottenere un giusto compromesso tra qualità e resa in campo. 
 
OBIETTIVI 
Accanto alla prevalente coltivazione dell’orzo per uso zootecnico, negli ultimi anni vi è un crescente interesse per altri utilizzi, 
primo fra tutti la produzione di orzo da malto per la produzione di birra. Segue l’orzo per l’alimentazione umana, sia sotto 
forma di alimenti tradizionali quali orzo perlato e torrefatto, sia sotto forma di alimenti funzionali, come pane e pasta 
arricchiti di fibre vegetali allo scopo di contribuire a migliorare le funzioni intestinali ed abbassare la concentrazione di 
colesterolo e glucosio nel sangue. Per questi tipi di alimenti è indicato l'utilizzo di varietà di orzo a seme nudo, 
particolarmente ricche di fibra solubile. Questa diversificazione negli utilizzi sta comportando la riscoperta di vecchie varietà 
locali, con l'obiettivo di rese elevate e di alta qualità in funzione dell'utilizzo specifico. 
Esistono in Italia delle grosse malterie a Pomezia e Menfi, che fanno capo a grandi industrie della birra, le cui quantità di 
produzione rispecchiano esigenze industriali. Non esistono, altresì, malterie artigianali per piccole quantità di orzo (1-2 
quintali), per cui chi volesse maltare orzo in queste quantità deve rivolgersi a malterie in Germania, come fanno alcuni 
produttori dell’arco alpino. 
La spesa per una micromalteria si aggira intorno ad 1 milione di euro circa. 
 
MERCATO DELLA BIRRA 
La produzione italiana, oggi, è pari a circa 13,5 milioni di ettolitri annui, di cui solo il 15% destinato alle esportazioni; le 
importazioni ammontano, invece, a circa 6 milioni di ettolitri. Il mercato della birra in Italia ha una dimensione alquanto 
ridotta rispetto a quello degli altri Paesi europei: il consumo pro capite, che si aggira attorno ai 29 litri annui, è, infatti, il più 
basso in assoluto nell’Unione europea. I più grandi Paesi produttori di birra in Europa sono, nell'ordine: German ia, Regno 
Unito, Spagna, Francia, Olanda e Belgio. 
L’orzo può essere utilizzato per la produzione di alimenti funzionali, come la produzione di birra con orzo locale: in effett i, 
si potrebbe intraprendere la riconversione di uno stabilimento (mulino od altro) in micromalteria ad alta redditività, che 
potrebbe lavorare per conto terzi su tutto il mercato italiano. Il maltaggio di un quintale di orzo costa in Germania, escluso 
il trasporto, circa 500,00 euro. Inoltre, sia in Germania che in Gran Bretagna vi è una netta impronta femminile sulla 
fabbricazione della birra, che si protrae sin dal Medioevo, quando le leggi germaniche decretavano che spettasse 
esclusivamente alla tenutaria la proprietà del materiale di brassaggio, che spesso faceva parte della sua dote di matrimonio.  
 
COLTIVAZIONE DELL’ORZO A ROMA 
Lo studio ha avuto come obiettivi: 
 

 il recupero delle aree agrarie abbandonate; 

 l’aumento della biodiversità vegetale e animale, reintroducendo altre specie nelle coltivazioni anche mediante la 
rotazione dei campi, per creare un ambiente che potesse favorire la sopravvivenza dell’avifauna ivi presente; 

 l’organizzazione di una microfiliera locale, con lo scopo di realizzare tutte le fasi della catena in una zona, dalla 
produzione in campo (gestione agronomica), fino alla trasformazione e alla vendita; 

 la produzione di materie prime di alta qualità, che possano essere rappresentative di un luogo; 

 la diversificazione delle produzione agro-alimentari, arricchendo il paniere dei prodotti già presenti; 

 la salvaguardia e la promozione delle tradizioni locali, creando eventi culturali che possano testimoniare e   
valorizzare i prodotti tipici. 

 
La produzione di granella e farine arricchisce, inoltre, l’offerta agro-alimentare e l’utilizzo delle stesse nella ristorazione e 
nella panificazione e consente di riproporre piatti tipici della tradizione, che si richiamano a essa oltre che per il metodo 
impiegato, anche per l’utilizzo di materie prime prodotte in loco e, quindi, qualitativamente superiori. 



La filiera produttiva di nicchia per queste specie, rispetto alle colture “maggiori”, assume caratteristiche particolari in 
funzione delle dimensioni del mercato e della destinazione del prodotto finale, proprio perché si tratta di occupare un 
mercato locale. 
Un ultimo aspetto da mettere in evidenza è il forte legame fra le colture minori e i sistemi agricoli low input e biologici. 
Questi sono caratterizzati da alcuni elementi peculiari, quali la diversificazione colturale, le piccole dimensioni, la più diffusa 
presenza in territori con particolari caratteristiche agronomiche, paesaggistiche o in aree naturali protette. 
Sono tutti elementi che depongono certamente a favore di un approccio a basso input energetico della coltivazione, verso 
produzioni di piccole dimensioni e tipicizzabili sul mercato, quindi verso colture di nicchia. 
Lo scopo è, quindi, la messa a coltura di tali cereali con la realizzazione di una “filiera corta”, legata alla produzione, 
tradizione e al valore aggiunto locale, mettendo in rete tutti i soggetti interessati alla promozione del territorio: enti pubblici, 
agricoltori, associazione di agricoltori, ristoratori, trasformatori. 
Per verificare l’adattabilità alle situazioni pedoclimatiche della zona destinata alla coltivazione, sono state approntate delle 
prove sperimentali con diverse varietà di orzo provenienti da differenti regioni, per verificarne la resa in campo ed al tempo 
stesso le caratteristiche chimiche.  
Nella fattispecie sono state identificate le seguenti varietà: 
 

 Varietà provenienti dal Trentino - Alto Adige: Rubino, Scalet. 

 Varietà provenienti da zone montane della Slovenia: GW12, Rex, Jable Rangus, Kmetija Rengeo. 
 
L’ORZO COME ALIMENTO FUNZIONALE 
L’orzo è stato da sempre considerato un alimento dalle eccellenti proprietà nutrizionali. Si distingue dagli altri cereali per 
l’alto contenuto in fibre solubili, in particolare di β-glucani, e per la notevole concentrazione di vitamina E. Sono stati 
condotti numerosi studi sulle proprietà salutistiche di questo cereale, attribuite principalmente ai β-glucani. Per questo negli 
ultimi anni viene data una specifica importanza all’orzo, quale ingrediente per alimenti funzionali. I β-glucani sono 
polissaccaridi strutturali costituiti da una sequenza non ramificata di molecole di glucosio legate tra loro da legami b-1,4-
glucosidici o b-1,3-glucosidici. A causa della presenza di questo legame i β-glucani non vengono digeriti dal corredo 
enzimatico intestinale umano, ma diventano substrato per la microflora intestinale, caratteristica che li definisce ingredienti 
ad effetto prebiotico (1). La natura solubile dei β-glucani gli conferisce effetti funzionali molto importanti come la riduzione 
del colesterolo e delle lipoproteine nel plasma, e del picco glicemico post prandiale. Infatti i β-glucani sono in grado di 
formare soluzioni altamente viscose nell'intestino umano, in grado di rallentare lo svuotamento gastrico, provocando 
l’insorgenza del senso di sazietà, e diminuire la capacità di assorbimento di alcuni nutrienti. Questa caratteristica funzionale 
è importante per la riduzione dell’assorbimento sia degli zuccheri, riducendo l’indice glicemico della dieta, sia del colesterolo 
(2,3,4). Un contributo importante alla diminuzione di colesterolo, è dato anche dall’impedimento del riassorbimento dei sali 
biliari da parte della fibra solubile. In questo modo viene utilizzato colesterolo endogeno per la neosintesi dei sali biliari, 
rendendolo meno disponibile per la formazione delle particelle VLDL. La viscosità dei beta-glucani dipende dal peso 
molecolare della molecola, e dalla concentrazione presente nell’alimento. Numerosi studi hanno dimostrato che gli effetti 
funzionali più importanti si ottengono con β-glucani ad alto peso molecolare (5,6,7). La quantità e la qualità dei β-glucani è 
influenzata sia da fattori genetici che ambientali. Negli ultimi anni si sta assistendo ad una ripresa delle coltivazioni di orzo, 
prestando molta attenzione a selezionare le varietà ad alto valore biologico. Se è vero che gli effetti funzionali dell’orzo sono 
stati attribuiti ai β-glucani, la ricerca scientifica sta tenendo conto anche della presenza di altri composti importanti per la 
salute dell’individuo, i fitochimici. Questo cereale oltre ad essere una fonte importante di vitamina E, contiene un’ampia 
gamma di fitochimici, soprattutto di polifenoli. La funzione principale di queste sostanze è quella antiossidante, la quale può 
giocare un importante ruolo nella prevenzione di malattie cronico-degenerative, associate con lo stress ossidativo, come le 
malattie cardiovascolari, cancro e diabete. 
 
RISULTATI 
La farina di orzo è di origine esclusivamente locale e viene ottenuta tramite la macinazione a pietra che permette di ottenere 
una farina che conserva le caratteristiche nutrizionali dell’orzo grazie alla bassa temperatura di lavorazione e la 
maggior parte delle fibre. L’orzo viene coltivato, raccolto e molito nella zona di Ciciliano. 
Il processo di maltazione al momento non avviene in maniera centralizzata, ma ogni birrificio provvede autonomamente a 
questo passaggio. 
 
 
 



CONCLUSIONI 
Il lavoro svolto ha permesso di individuare le varietà migliori da coltivare ai fini della produzione di orzo per la birrificazione 
prendendo in considerazione l’aspetto nutrizionale. Il sistema di filiera chiuso, dalla semina alla farina, e l’utilizzo da parte 
di realtà locali permette un notevole abbattimento dei costi. 


