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La pianura padana è il più grande spazio 
pianeggiante della penisola italiana. 
L'origine del nome deriva dalla parola 
Padus, il nome latino del Po.  La Pianura 
Padana è una pianura alluvionale, formata 
dai detriti trasportati e depositati nei 
millenni dai fiumi provenienti dalle Alpi e 
dagli Appennini, in particolare dal fiume Po. 
Vista su una carta geografica essa appare 
come una superficie uniforme; in realtà, 
essendo una pianura di sedimentazione, 
presenta, al suo interno, due aree con 
caratteristiche molto diverse, 
corrispondenti all'alta pianura e alla bassa 
pianura. 

Nella provincia di Parma la pianura 
si stende dai terrazzamenti fluviali 
al margine delle prime colline fino 
alle rive del Po, limitata a levante 

dal fiume Enza, a ponente dal 
torrente Ongina. Formatasi in era 

quaternaria grazie all'apporto di 
detriti alluvionali in prevalenza 

limosi-argillosi, era un tempo una 
terra paludosa, ricoperta di foreste 
inframmezzate da poche radure. La 

linea dei fontanili, risorgive a 
carattere artesiano distribuite nella 

fascia all'altezza della via Emilia, 
segna il confine naturale tra alta e 

bassa pianura. 

A nord della via Emilia, il fiume Taro la 
divide in due parti: a est la pianura 
parmense, a ovest la pianura "fidentina" 
Il Fiume Taro, il Torrente Recchio, la 
fossaccia Scannabecco, il Torrente Parola, 
il Torrente Rovacchia e il Torrente Stirone 
nella pianura fidentina sono componenti 
naturali che presentano nicchie 
ecologiche molto diversificate in grado di 
offrire rifugio ed alimentazione per 
numerose specie di animali e di ospitare 
intere comunità vegetali. Svolgono, 
inoltre, negli ambienti planiziali in cui 
scorrono, l’importante funzione di 
corridoio ecologico fondamentale ed 
elettivo per un gran numero di specie 
animali, soprattutto appartenenti 

all’avifauna. 

•  

DIVERSO È… BELLO 



La tutela e la salvaguardia dei prati stabili di 
pianura assume rilevanza strategica sia per 

motivi naturalistico-ambientali, in quanto 
rappresentano habitat in grado di ospitare 

specie di flora e fauna rare o a rischio di 
estinzione a livello locale, sia per motivi 

agronomici in quanto forniscono foraggio di 
elevata qualità agli allevamenti zootecnici legati 

alla filiera del Parmigiano-Reggiano. 
Inoltre da un punto di vista storico-culturale i 

prati stabili, che rappresentavano, prima 
dell’avvento dell’agricoltura industriale, la 

principale coltivazione delle aree di pianura, 
oggi sono testimoni di una particolare ecologia 
e storia del territorio. Infine anche dal punto di 

vista paesaggistico, risulta notevole il fascino 
dei prati nel momento delle fioriture in cui, per 
la presenza di specie appariscenti e multiformi, 

rappresentano un elemento naturale di 
diversificazione del paesaggio. 

Per quanto riguarda il sistema agricolo o agro-ecosistema esso è caratterizzato da 
mosaici in cui le celle elementari sono rappresentate dalle aziende agricole presenti 

nel territorio che possono avere orientamenti produttivi molto differenti e che 
pertanto possono determinare diversi equilibri dell’assetto territoriale e del 

paesaggio. Infatti aziende con allevamento zootecnico (bovini, suini, ovini ecc.), 
aziende con sola produzione vegetale (es. orticole, cerealicole, legnose), ed aziende 

agricole di tipo industrializzato, volte ad un’agricoltura intensiva, presentano 
un’impronta ecologica molto diversa. 

La presenza di allevamenti legati 
alle produzioni tipiche crea un 
forte legame tra allevamenti e 
colture. In particolare, la 
destinazione lattiero-casearia 
legata al comparto del 
Parmigiano-Reggiano guida la 
maggior parte delle coltivazioni 
verso un sistema agricolo 
caratterizzato da cerealicoltura in 
rotazione con erba medica, a cui 
si associano, ove è presente una 
buona disponibilità di acqua, 
prati stabili. 



Il mais è originario del 
continente americano 

dove le prime coltivazioni 
sembrano risalire 
addirittura all'era 

preistorica. Le prime 
coltivazioni di mais 

iniziarono a .diffondersi 
intorno al 2.500 a.C in 
mesoamerica (regione 

del continente americano 
che comprende la metà 

meridionale del Messico, 
i territori di Guatemala, 
El Salvador e Belize, la 

parte occidentale 
dell'Honduras, il 

Nicaragua e la Costa 
Rica). I semi del mais 

sono destinati 
all'alimentazione umana, 

ma anche a quella 
animale, alla produzione 

di amido di olio, 
di alcolici e di gas 

combustibile. Svariati 
sono gli impieghi 

industriali di questo 
cereale. 

La coltivazione 
della barbabietola da 
zucchero per finalità 

alimentari è iniziata, in 
Germania, soltanto verso la 

metà del 1700: fino 
all'epoca, infatti, il processo 

d'estrazione del saccarosio 
risultava ancora 

un'incognita, perciò la 
barbabietola da zucchero 

veniva coltivata 
esclusivamente come 

coltura marginale, e della 
pianta si utilizzavano 

solamente le foglie come 
foraggio per il bestiame. 

Correva l'anno 1747 
quando il Dott. Margaff, 

specialista in chimica, 
scoprì che dal succo di 

barbabietola era possibile 
ricavare cristalli zuccherini 
paragonabili a quelli della 

nota canna da zucchero. 
Questo espediente permise 

alla barbabietola da 
zucchero di sostituire 

(quasi) la concorrente più 
forte: in quegli anni sorse il 

primo stabilimento per 
l'estrazione del saccarosio 

dalla barbabietola. 

La culla dell’industria di 
conservazione sembra 
sia stata Parma, dove la 
coltivazione di 
pomodoro era 
largamente conosciuta 
e dove si registrava la 
presenza di un alto 
numero delle tante 
varietà in cui si era 
moltiplicato sin dal suo 
arrivo dal Sud America. 
All’inizio del secolo 
scorso, tra quelle 
utilizzate dall’industria 
conserviera parmense, 
c’era il “Riccio di 
Parma”, una cultivar 
derivata dai pomodori 
costoluti. Forma 
tondeggiante appiattita 
e sapore dolce, aveva 
un colore rosso vivo, 
che da  sempre 
costituisce un pregio 
perché dà colore alla 
salsa. 

E ANCORA… 



Il futuro della biodiversità e lo stesso miglioramento genetico hanno bisogno di 
questo patrimonio, ma ne ha bisogno anche la distintività commerciale delle 
produzioni agroalimentari regionali: piccole produzioni preservate 
dall’omologazione delle produzioni intensive e super specializzate, 
ambasciatrici di valori che pervadono ed ispirano la gran parte delle produzioni 
agroalimentari di una regione che vuole rendersi riconoscibile al mondo e ai 
mercati per tutto ciò che la rende unica ed irripetibile. 

Da quando gli agricoltori tradizionali 
hanno smesso di coltivare i frutti tipici 
della loro terra, non hanno trovato la 
corrispondenza identitaria con la propria 
tradizione, smarrita insieme ai frutti 
perduti. Si è trattato di un campanello di 
allarme della perdita di gran parte dei 
frutti locali e un chiaro segnale del fatto 
che, alle variegate tipologie di prodotti 
strettamente vincolate ai diversi tipi di 
terreno coltivato, alle stagioni, nonché alle 
memorie di una comunità o di un paese, 
sono subentrate varietà moderne, per le 
quali ci sono le industrie alimentari e 
sementiere, ormai diventate grandi 
multinazionali, che in ogni momento 
possono imporre i prodotti più richiesti dal 
mercato a discapito della biodiversità. 

E ALLORA… 

Purtroppo le regole del profitto esagerato 
stanno minacciando seriamente la biodiversità 
perché, ad esempio, i gestori del mercato 
spesso preferiscono il prodotto accattivante 
alla vista, di facile stoccaggio e adatto a lunghi 
spostamenti, anche se completamente 
insapore, a quello ricco di vitamine e di gusto. 
Gli alimenti che consumiamo sono sempre più spesso di origine industriale e 
perciò sempre meno naturali perché le scelte alimentari sono solitamente pilotate 
dall’industria attraverso la pubblicità. Il nostro considerare un cibo “buono” è 
spesso legato alla presenza di aromi artificiali, non alla qualità delle materie 
prime. 
E’ evidente che i modelli di consumo hanno bisogno di cambiamenti radicali che 
considerino prioritarie sia la qualità di ciò che si mangia sia la salute del 
consumatore. Non di meno sono necessarie modifiche dei modelli di produzione 
per poter fornire prodotti sani e ricchi di sapore senza alterare l’ambiente rurale. 



I MIEI FRUTTI NON DIMENTICATI 
Nel mese di luglio di quest’anno 
ho trovato un’albicocca 
appesa ad un ramo di una vecchia pianta 
e ho ricordato la mattina del ‘44 
quando dalla casa sul fiume Uso, 
dove eravamo sfollati per l’arrivo del fronte, 
sono tornato a Santarcangelo 
a portare qualcosa da mangiare al gatto 
come voleva mio padre. 
C’erano le strade deserte 
e come entro in casa cerco il gatto anche nel 
cortile. 
Vedo con sorpresa che dai rami degli 
albicocchi 
pendevano frutti maturi 
coperti di macchie di ruggine. 
Da allora non ho più sentito quel sapore 
così pieno di magici profumi. 
                                                       Tonino Guerra 

Realizzato dagli alunni della classe 2^ G della 
Scuola Secondaria di Primo Grado di Fidenza 
(PR) anno scolastico 2014-2015 



OR NON È PIU’… 
Nel Parmense prevaleva 
la corte di tipo aperto, 
con i fabbricati 
(abitazione padronale, 
abitazioni dei dipendenti, 
stalla, fienile) distanziati. 
Le attività principali 
erano le seguenti: 
foraggio, allevamento 
bovino, attività casearia, 
allevamento suinicolo, 
cereali e colture estive 
(pomodori, aglio, cipolla, 
vite, piante da frutto). 
Era ampia la varietà delle 
colture, ogni podere ne 
coltivava una diversa, 
pertanto il paesaggio 
della Pianura Padana era 
caratterizzato da filari di 
viti maritate a olmi e 
aceri alternati a campi 
coltivati a cereali e 
foraggiere prative che 
formavano il seminativo 
arborato. 

Le siepi sono da sempre l’elemento comune del 
paesaggio agrario della Pianura Padana. Esse 

svolgevano varie funzioni prima che venissero 
ridotte di numero a partire dal 1950 (tutt’ora ne 
restano circa il 10/20%): produzione di legna da 

ardere, sostegno delle rive dei fossi, riduzione 
fenomeni erosivi, sostegno per le viti, 

produzione di foraggio (in bachicoltura 
specialmente).  

 Negli anni a venire, alle funzioni 
tradizionali se ne aggiungono altre e il 

loro ripristino, fondamentale per 
l’ecosistema, è incentivato dall’Unione 

Europea.  
Oggi, alle tradizionali funzioni di 

produzione di legna da ardere sono le 
funzioni ecologiche a destare 

l’interesse della Comunità. Infatti le 
siepi sono capaci di mitigare il clima, 

ombreggiare i corsi d’acqua migliorare 
il bilancio CO2, fitodepurazione delle 

acque, difesa dai rumori e dalle polveri 
sottili e infine paesaggistica.  

Si spera che tutto ciò riporti le siepi al 
loro antico splendore… 



L’azienda agricola tradizionale era una “macchina” perfetta dal punto di vista 
ambientale e paesaggistico, ma per le persone era difficile viverci: paghe basse, vita 
magra, tanta fatica e  il padrone che poteva disporre dei dipendenti senza obblighi e 
doveri nei loro confronti. 

C’era una grande interdipendenza ed 
integrazione tra i processi produttivi:  
colture foraggiere prative >>> foraggio per 
bestie da carne e da latte>>> latte 
trasformato nel caseificio >>> siero per 
integrare la razione animale dei suini >>> 
cereali: sfarinati per alimentazione animale 
e paglie per stabulazione >>> letame per 
ricostruire la fertilità dei terreni. 

 

La componente arborea scompare progressivamente: la sistemazione a 
piantata e le siepi, che necessitano di molta manodopera, sono eliminate per 
procedere alla modernizzazione delle tecniche agrarie e all’inurbamento della 
popolazione rurale. Gli alberi isolati sono d’ingombro ai mezzi agricoli, calano 
i bachi da seta e quindi i filari di gelsi, sono abbattute porzioni di foreste, 
specie in montagna – dove l’economia delle comunità montane da sempre si 
regge sullo sfruttamento intenso del bosco – che rappresentavano fonte di 
legna da ardere (sostituita dal gasolio) e da costruzione (sostituita dal 
calcestruzzo). 

Nella seconda metà dello 
stesso secolo, le idrovore 
a vapore prosciugano 
vaste aree, che fino a quel 
momento erano adibite a 
risaie (dominanti nella 
Bassa padana fino a metà 
‘800). 
Poi si raddrizzano i corsi 
d’acqua e li si costringono 
negli argini, ciò diventa 
una delle cause del 
dissesto idrogeologico e 
delle alluvioni attuali.  



Fino a 60 anni fa circa prevalevano 
siepi, filari e piante maritate (viti 

attaccate a fusti di alberi), maceri, 
alberi isolati, prati, zone umide, 

boschetti e qualche foresta e ci si 
orientava mediante i campanili delle 

chiese e la Pianura Padana era un 
ecosistema agrario sostenibile perché 

la buona meccanizzazione dava 
maggior rese senza però il bisogno di 

apporti chimici (fertilizzanti e 
antiparassitari), oggi è caratterizzata 

dal seminativo semplice (in lunghi 
campi livellati), praticato da aziende 

molto più grandi. 

Fino agli anni ’50-60, la Pianura Padana era 
un ecosistema agrario sostenibile perché la 
buona meccanizzazione dava maggior rese 
senza però il bisogno di apporti chimici 
(fertilizzanti e antiparassitari), oggi è 
caratterizzata dal seminativo semplice (in 
lunghi campi livellati), praticato da aziende 
molto più grandi. 
L’intensa urbanizzazione, poi, ha cambiato 
profondamente il paesaggio preesistente, 
con il risultato di maggiori superfici 
impermeabilizzate e maggiori rischi di 
alluvione.  

L’azienda agricola cambia prodotti e 
processi: dall’autoconsumo si passa a 
un’agricoltura di mercato. Coll’avvento dei 
motori elettrici e specialmente di quelli a 
combustione interna e con le opere di 
bonifica, i terreni di pianura divengono 
irrigui.  

 
La globalizzazione delle nuove 

tecnologie produttive provoca anche 
la standardizzazione del paesaggio 

agrario, con conseguente 
soppressione delle diversità e 
identità culturali. L’agricoltura 

produce nel paesaggio agrario una 
generalizzata uniformità di forme e 

colori. 

 



Meno biodiversità equivale a minor stabilità dell’agroecosistema, che oltre a 
divenire meno fertile e aver più inquinato le acque, è diventato maggiormente 
sensibile alle sollecitazioni esterne: eventi climatici e attacchi patogeni. 

La scomparsa di molti prati fa sì che per 
lunghi periodi dell’anno (maggio-

settembre) la campagna risulti quasi priva 
di vegetazione, alla mercé di precipitazioni 

e siccità, con problemi di erosione e di 
regimentazione idraulica; a creare il 

panorama ci sono soprattutto distese di 
cereali  autunnali-vernini (frumento e 

orzo), creando così aree troppo omogenee 
e paesaggi troppo semplificati. 

 
Tralasciando gli aspetti più romantici e ideologici che ruotano attorno 
all’argomento, il consumo di suolo è un fenomeno complesso che ha un’accezione 
puramente negativa: è la perdita di un bene comune e finito. Il suolo, infatti, è un 
bene non riproducibile Il suolo è un bene che va al di là della logica di mercato: 
produce cibo, consente l’immagazzinamento  dell’acqua, se ben regolamentato è 
funzionale al controllo idrogeologico, è in grado di catturare l’anidride carbonica 
responsabile dell’effetto serra, è il sostentamento per la vita vegetale e animale, è 
esso stesso organismo vivente. È anche il substrato necessario per la sopravvivenza 
del settore primario, dà posti di lavoro grazie all’attività agricola. 

Il paesaggio delle nostre campagne a causa dell’espansione urbana ha perso 
la sua identità rurale per trasformarsi spesso in un’entità ibrida, un “non 
luogo”.  
 

                      Nove ettari 
 
 
è la quantità di terreno agricolo che in Emilia Romagna viene consumata 
ogni giorno non più solo per assolvere esigenze di crescita demografica ma 
anche per mere richieste di mercato.  
 
Una perdita che va monitorata e soprattutto ridotta al minimo perché 
riguarda una risorsa di inestimabile valore quale è il suolo. (Fabio Falleni) 

Realizzato dagli alunni della classe 
1^ C della Scuola Secondaria di 
Primo Grado di Fidenza (PR) 
anno scolastico 2014-2015 



GRANI ANTICHI 
STORIA DEL PANE 

 

La coltivazione del frumento risale ad un'età molto remota. Da alcuni 
ritrovamenti fossili sembra che qualche tribù dell'Europa preneolitica abbia 
cominciato la coltivazione del frumento ed è accertato che la cerealicoltura 
preistorica nelle regioni dell'Europa occidentale si sviluppò nella fase avanzata di 
transizione fra l'età paleolitica e neolitica. 
Testimonianze risalenti a circa 10.000 anni fa e reperite nella zona dei laghi 
svizzeri rivelano come si d'allora l'uomo avesse sviluppato la lavorazione del 
pane. In Palestina sono stati rinvenuti attrezzi agricoli per la mietitura del periodo 
che va dall'8.000 al 3.000 a.C. (neolitico). Residui di frumenti  coltivati sono stati 
scoperti nelle caverne neolitiche del Belgio. 
IN ITALIA la coltura cerealicola nell'età neolitica è accertata dai ritrovamenti delle 
palafitte lacustri attorno alle rive meridionali dei laghi alpini e nel basso piano 
padano. Dopo le vittoriose guerre in Oriente, i Romani portarono a Roma 
numerosi schiavi fornai che svelarono i segreti della panificazione. In un primo 
tempo i forni furono sfruttati dai soli patrizi ma poi furono aperti quelli pubblici. 

Dopo la caduta dell'Impero 
Romano si tornò a fare la 

fabbricazione casalinga del pane. 
Un grande interesse per questo 

alimento si ritrova anche nel 
Medioevo; infatti i signori feudali 

imponevano ai propri sudditi di 
utilizzare, per macinare il grano e 

per far cuocere il pane, solo i 
propri mulini ed i propri forni. 

Durante il Rinascimento, con 
tutto il fiorire delle arti e dei 

mestieri, riprese valore l'arte dei 
fornai e si usavano macchine 

simili a quelle ritrovate, ai giorni 
nostri, negli scavi di Pompei. 
Anche successivamente, nei 

momenti di crisi, i fornai furono 
considerati incettatori ed 

affamatori del popolo come 
riporta Alessandro Manzoni nei 
“Promessi Sposi” rievocando la 

sommossa del pane. 



I GRANI ANTICHI 
I grani antichi sono tutti quei grani che non hanno subito interventi di selezione 
da parte dell’uomo o che non sono stati geneticamente modificati. 
Le antiche varietà di grano resistono meglio alle variazioni climatiche, hanno 
migliori caratteristiche nutrizionali e sono più adatte per l'alimentazione di 
persone con intolleranze alimentari;è anche vero,però, che i grani antichi danno 
meno raccolti rispetto ai grani moderni. 

I GRANI MODERNI 
I grani moderni danno più raccolti ma possono provocare  reazioni allergiche. 
Fino a 5 anni fa l’allergia era pressoché sconosciuta  e i medici raramente 
riscontravano casi clinici degni di questo nome, oggi invece si fa un gran parlare 
di allergia e di intolleranza alimentare. 

Il Farro Monococco è considerato il 
padre di tutti i cereali. Sembra essere 
il cereale più antico in assoluto, 
utilizzato dall'uomo fin dai tempi del 
neolitico. 

  

Grano etrusco: In Italia è conosciuto con il 
nome di "Etrusco”, dato che è stato 

ritrovato in una tomba etrusca, ma le 
origini di questo grano  arrivano dalla 

fascia territoriale compresa tra l'Anatolia 
e l'Altopiano Iranico e lo troviamo 

denominato anche come "Khorasan" (il 
nome di una regione dell'Iran).       

ALCUNI TIPI DI GRANI ANTICHI 

Il PANE BIANCO, fino alla Rivoluzione Francese, era un alimento destinato ai ricchi. 
La povera gente si nutriva di pane nero, un pane che, secondo i dietologi, è più 
sano e nutriente di quello raffinato e lavorato che oggi si può trovare nella più 
moderna panetteria. Ogni nazione (ogni regione, o meglio ancora, ogni paese) ha 
le sue tradizioni. Il pane di Ferrara, ad esempio, è diverso da quello di Parigi o di 
Vienna ed anche le “michette” di Milano sono bene diverse dal pane toscano, 
senza sale, o dai grandi pani pugliesi o da quelli di grano duro che si preparano in 
molte zone dell'Italia meridionale. 



L’antica pagnotta “acida” di Pellegrino Parmense 
 

La filiera del pane tradizionale ottenuto da cereali antichi nasce da una brillante 
intuizione dei fratelli Lusignani, fornai di Pellegrino Parmense. 
La riscoperta della produzione del pane tradizionale è avvenuta alcuni anni fa ed 
è nata nel rispetto per il territorio e la cultura dei luoghi. 
La filiera ha vinto una grande sfida: coltivare il grano tenero in un ambiente di 
montagna utilizzando la varietà di un tempo, con una tecnica colturale a basso 
rendimento. 
Ai primi del’900 in Italia la coltivazione del frumento costituiva ancora la 
principale fonte di reddito degli agricoltori, anche se le condizioni erano di 
estrema arretratezza. 
Le varietà selezionate da Nazareno Strampelli (1866-1942 agronomo genetista e 
senatore)si diffusero in tutta Italia e anche in Europa e America meridionale, fino 
alla Cina e sono state impiegate come materiale parentale in molti programmi di 
incrocio fino ai giorni nostri. 
Nel Parmense la coltivazione delle varietà selezionate da Strampelli fu promossa 
dall’attività delle “Cattedre ambulanti” e vide l’affermazione di numerose varietà 
di grano. 
Queste varietà attualmente non vengono più coltivate, anche se a metà degli anni 
’80 il San Pastore era ancora discretamente presente nelle zone collinari del 
nostro Appennino. Tuttavia alcune di queste destano ancora interesse per la loro 
rusticità, soprattutto nelle zone di montagna, e per la qualità del pane che se ne 
ottiene. 

DALLA SELEZIONE DEI GRANI ALLE PROVE D’ASSAGGIO 
L’idea del pane a fermentazione acida nasce dall’incontro di diverse 
professionalità. 
Già prima del medioevo le regioni italiane svilupparono le tecniche e conservarono 
la tradizione per la produzione di peculiari tipi di pane. 
Durante la preparazione dell’impasto oltre alla classica fermentazione avviene la 
fermentazione lattica ad  opera dei lactobacilli; ne consegue un aumento della 
digeribilità. 

 
Il progetto: 

Il progetto presenta caratteristiche uniche in quanto non si è focalizzato sul pane 
tradizionale ma su tutti i passaggi della  filiera, partendo dalla scelta delle materie 
prime fino ad indagare le caratteristiche agronomiche e le peculiarità tecnologiche 
delle loro farine. 



GRANO: DAL CHICCO ALLA  MIETITURA 

 

STORIA DEL GRANO 
La storia del grano risale alla preistoria, quando l'uomo praticava la caccia e la pesca 

per procurarsi il cibo con armi molto rudimentali. Doveva, quindi, seguire 
continuamente le mandrie per cercare prede da cacciare.  

IL GRANO 
Il grano è il prodotto agricolo alla base del pane e dei suoi derivati, della pasta, 
delle pizze e di altre preparazioni analoghe, dei biscotti, delle torte, delle 
merendine e di un numero difficile da commensurare di preparazioni alimentari 
attraverso l'uso più comune che se ne può fare, ovvero la farina. Ma anche se i 
più incalliti carnivori non lo sanno, in realtà anche bistecche, uova e latte 
derivano in qualche modo dal grano e dai cereali impiegati nell'alimentazione 
degli animali. Così come una bevanda di larghissimo consumo come la birra. 
Ogni abitante del mondo consuma in media 323 chili di pane all'anno. Non 
esiste nel pianeta nessun altro tipo di alimento che possa vantare consumi simili, 
il pane è in qualche modo uno degli alimenti base della  nutrizione umana. Le 
varietà di grano coltivato si differenziano a seconda del clima. Nei paesi caldi e 
aridi prevalgono generalmente i grani duri che possono produrre anche con 
precipitazioni minime. I grani duri in Italia sono alla base della fabbricazione 
della pasta. In altre nazioni, specialmente in America Settentrionale, i grani duri 
sono utilizzati anche nella panificazione, come correttivo dei grani teneri. 

 

Col passare delle epoche il nomadismo diminuì e per 
alimentarsi si fece ricorso anche alla raccolta di 
vegetali spontanei e molluschi marini; dalla raccolta di 
cereali a terra si passò alla raccolta di piante, dando 
inizio alle coltivazioni a zappa, con successiva semina. 
La prima pianta coltivata è stata proprio un grano a 
spiga piccola e con uno scarsissimo contenuto di 
glutine; possiamo definirlo il progenitore del grano 
attuale. Quasi contemporaneamente, con piante simili 
si cominciò a coltivare grano anche in America 
centrale, Asia sud orientale ed in Cina. L'area d'origine 
dei cereali mediterranei si può identificare negli 
altipiani stepposi del Mediterraneo orientale. Già 
verso il 4300 a.C. nella Pianura Padana si praticava la 
coltura di frumento primitivo. Si svilupparono poi, nel 
corso dei secoli, varietà sempre più redditizie. E' solo 
verso il 1950 che i contadini smisero di utilizzare i semi 
autoprodotti coltivando un frumento che aveva una 
resa maggiore, prodotto da grandi ditte di sementi. 



LA MIETITURA 
La mietitura, al pari della vendemmia, ha un posto 
particolare nel calendario della campagna. Tra le attività 
dell'azienda agricola è uno dei momenti più significativi. 
E' sempre stata l'ultima operazione dell'annata agraria 
prima di San Martino e della raccolta dell'uva. Ma è 
anche la prima delle operazioni di raccolta dei cereali 
maturi che consiste nel taglio delle piante. 

Oggi la raccolta delle spighe è un'operazione che viene svolta con macchine 
mietitrebbiatrici imponenti, grandi come palazzi, che raccolgono le spighe e 
separano immediatamente i chicchi, passando alle romboimballatrici i residui 
che vengono subito trasformati nelle balle di fieno, che hanno preso il posto dei 
covoni di paglia. La mietitura una volta era seguita dall'altra operazione di 
riunire in fasci e covoni le spighe. 

La mietitura del grano si pratica in epoche diverse in base alla maturazione della 
spiga in relazione alla temperatura, dai paesi più caldi a quelli più freddi, dai 
frumenti precoci ai frumenti tardivi. La mietitura del riso va dai primi di 
settembre alla metà di ottobre, a seconda della precocità della specie coltivata. 

ALTRI CEREALI 
RISO – E' il cereale più ricco di carboidrati, ed è un alimento fondamentale per 
più di metà della popolazione mondiale, per la quale è importante fonte 
d'energia e di proteine. Il riso è facilmente digeribile ed è un alimento adatto 
praticamente a tutti, dall'infanzia alla vecchiaia, per i sani e per gli ammalati, è 
privo di glutine ed è quindi adatto a chi ha intolleranza per il grano. 
MAIS – Il mais o granoturco viene coltivato praticamente in tutto il mondo. E' 
originario dell'America Centrale. In Europa le prime coltivazioni furono 
introdotte in Andalusia, nel 1525, come alimento per il bestiame. Questa 
graminacea, a differenza degli altri cereali, presenta la pannocchia con grani 
grossi invece della spiga. La farina gialla che si ottiene dalla sua macinazione 
viene utilizzata per preparare la polenta, mentre dai germi si estrae l'olio di 
mais, molto apprezzato per il consumo a freddo ma inadatto per friggere. 

 

GRANO TENERO E GRANO DURO: LE DIFFERENZE 
Il grano tenero e il grano duro appartengono a due specie diverse. Pur essendo di 
aspetto simile, presentano notevoli differenze: mentre il grano duro è una pianta 
piuttosto adattabile, il grano tenero viene coltivato in terreni freschi e piovosi 
perché non sopporta il caldo e i climi aridi. Differente è anche la composizione 
proteica: il grano duro presenta un alto contenuto di proteine, ha pochi granuli di 
amido e quindi più adatto alla produzione della pasta, mentre il grano tenero 
contiene molto amido e poche proteine, quindi risulta più adatto alla produzione 
di pane e di prodotti da forno. 



ORZO – L'orzo viene coltivato soprattutto in Cina,  in USA ed in Europa; in Italia è 
diffuso particolarmente nelle aree del centro- sud. Le più importanti sottospecie 
coltivate si possono ripartire, secondo la disposizione delle granelle, in tre 
categorie. Fondamentalmente queste varietà si suddividono, al pari del 
frumento, in orzo duro e orzo tenero. L'orzo duro è destinato all'alimentazione 
umana per preparare minestre diuretiche, antinfiammatorie e leggermente 
lassative. L'orzo tenero viene invece utilizzato per la produzione di malto d'orzo 
destinato all'industria della birra e per la produzione di whisky. 
SEGALE – E' una graminacea che ha una composizione simile a quella del 
frumento e viene quindi adoperata per la panificazione, per la preparazione 
della birra e insieme all'avena del whisky; è anche utilizzata nell'alimentazione 
del bestiame. Il pane di segale si conserva per lungo tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRANO SARACENO – Il grano saraceno non è una graminacea, ma ha una 
composizione che si avvicina a quella degli altri cereali. Viene tuttora consumato 
in Alta Italia sotto forma di farina per la preparazione di due specialità 
gastronomiche: la polenta taragna ed i pizzoccheri (un tipo di pasta originario 
della Valtellina). 
FARRO – Era l'alimento base degli Assiri e degli Egizi, di tutti i popoli antichi del 
Medio Oriente e dell'Africa Settentrionale; le legioni di Roma spesso venivano 
pagate a farro. Il farro è povero di amminoacidi essenziali, ma questa carenza 
viene facilmente compensata dall'accostamento gastronomico con i legumi. 
AVENA – Trova impiego come foraggio per cavalli, sia allo stato fresco (erba), che 
essiccato (fieno) o come granaglie (biada); nell'alimentazione umana è usata per 
preparare prodotti dietetici, la farina, miscelata ad altre, viene utilizzata per 
produrre prodotti da forno. I fiocchi d'avena come cereali per la prima colazione. 
Dal punto di vista nutritivo l'avena è un alimento molto energetico. 
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IL RUOLO DELLE SIEPI 

NELL’AGROECOSISTEMA 

Scuola Media Statale Pietro Zani - Fidenza 

Classe 3 F 

La classe 3F della scuola media Zani, considerando il 

territorio della provincia di Parma, in merito 

all’agrobiodiversità, ha voluto fare una ricerca 

sull’importanza delle siepi; queste fanno parte di quelle 

“infrastrutture” del paesaggio, frutto di sapienza secolare 

delle generazioni passate, utili in termini di biodiversità. 

 

 

     

     



Il paesaggio agrario della Pianura Padana è stato generato da 

un’intensa attività antropica di coltivazione e allevamento, che 

ha determinato la trasformazione quasi completa di questa 

fertile pianura alluvionale in un immenso agroecosistema.  

L’affermarsi dell’agricoltura ha comportato in un primo momento 

una consistente azione di disboscamento e di bonifica, e diverse 

trasformazioni, negli ultimi 200 anni, legate in gran parte 

all’evoluzione dei sistemi produttivi agrari. 

 



La meccanizzazione e la realizzazione di opere di difesa e 

bonifica idraulica, hanno così determinato l’eliminazione 

fisica di tutto ciò che impediva l’agevole transito delle 

macchine operatrici. 

Nelle zone pianeggianti sono stati eliminati boschetti, 

alberi isolati, filari, siepi e piccole zone umide che hanno 

lasciato il posto a campi di notevoli dimensioni, 

monotoni, che hanno ridimensionato e frammentato gli 

habitat vitali di molte specie animali e vegetali.  



Le siepi, i boschetti, i filari, hanno un ruolo importante 

nell’ecosistema, le ricerche fatte permettono di 

comprendere il ruolo multifunzionale di questi elementi 

vegetali complessi, che spazia dalla tutela della 

biodiversità e dell’assetto generale del territorio alla 

regolazione del ciclo idrogeologico.  

Le siepi  inoltre hanno un’influenza sulle popolazioni di 

parassiti delle colture agricole e sono importanti per il 

contenimento del fenomeno di eutrofizzazione delle acque. 

 



SIEPI TIPICHE DEL NOSTRO TERRITORIO 

SAMBUCO SANGUINELLA 

PRUGNOLO ROVI 

Per vedere le siepi siamo andati... 



● Acero campestre 

● Olmo campestre 

● Corniolo 

● Rosa selvatica 

● Luppolo 

● Biancospino 

● Prugnolo 

● Fusaggine 

● Vitalba 

● Sambuco 

● Sanguinella 

● Rovo 

Alcune tipologie di 

siepi 

Le siepi devono essere viste come vere e proprie 

biofabbriche a basso costo di funzionamento, durata 

illimitata e impatto ambientale positivo. Ricche di 

artropodi, insetti, mammiferi e uccelli, contribuiscono 

al naturale controllo delle popolazioni di parassiti 

delle coltivazioni agricole. Le siepi consentono la 

diffusione dei metodi di agricoltura biologica. 

 



ELEMENTO 
NATURALE 

FUNZIONE 
PRINCIPALE 

AZIONE 

SIEPE  

BOSCHETTO 

TUTELA DELLA 

BIODIVERSITA’ 

(LE SIEPI SONO 

CORRIDOI 

ECOLOGICI) 

CREAZIONE DI  

AMBIENTI IDONEI 

PER LO 

SVILUPPO DELLA 

FLORA E PER LA 

RIPRODUZIONE 

DELLA DELLA 

FAUNA 

SELVATICA 

SIEPE  

BOSCHETTO 

TUTELA DELLE 

RISORSE 

IDRICHE 

ASSORBIMENTO 

DI SALI MINERALI 

NEL TERRENO E 

RIMOZIONE 

DELL’ECCESSO 

DI AZOTO 



ELEMENTO 
NATURALE 

FUNZIONE 
PRINCIPALE 

AZIONE 

SIEPE  

BOSCHETTO 

 

PREVENZIONE 

DEL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO 

CAPACITA’ FISICO-

MECCANICHE 

DELL’APPARATO 

RADICALE DI 

CONSOLIDAMENTO 

DEI VERSANTI. 

MANTENIMENTO 

DELLA 

PERMEABILITA’ DEL 

TERRENO 

MEDIANTE 

ATTENUAZIONE 

DELL’AZIONE 

BATTENTE DELLE 

PIOGGE 

SIEPE  

BOSCHETTO 

LOTTA 

BIOLOGICA IN 

AGRICOLTURA 

CREAZIONE DI  

AREE-RIFUGIO PER 

GLI INSETTI UTILI IN 

AGRICOLTURA 



STIRONE 

La Biodiversità è intesa come giacimento in cui si stratificano le antiche 

storie della vita e i segni più recenti dell’impatto umano e come risorsa 

essenziale per uno sviluppo socio-economico armonioso e 

conservativo. La conservazione della Biodiversità è ritenuta il 

presupposto per garantire la disponibilità delle basi materiali che 

consentono prospettive di sviluppo socio-economico compatibile e di 

benessere per gli abitanti del pianeta. 



PRIMA 
Nelle zone pianeggianti, a farne le spese sono stati elementi che 
costituivano fonte di sostentamento per le zone rurali: maceri, boschetti, 
alberi isolati, filari, siepi e piccole zone umide hanno lasciato il posto a 
campi di notevoli dimensioni, che hanno ridimensionato e frammentato 
gli habitat vitali di molte specie animali e vegetali. L’intensificazione e la 
specializzazione del processo produttivo hanno determinato forte 
riduzione del numero di varietà vegetali e di razze animali impiegate in 
agricoltura. Varietà e razze tradizionali si caratterizzano soprattutto per 
l’elevato grado di rusticità e adattabilità alle condizioni ambientali locali, 
a fronte però di produzioni unitarie spesso limitate. L’uso dei diserbanti e 
l’eccesso di nutrienti apportato dai concimi chimici di sintesi hanno poi 
determinato la modifica della flora spontanea presente nei campi 
coltivati, sempre più rappresentata da poche specie, spesso assai 
invasive. Il controllo della flora spontanea si attuava con tecniche 
agronomiche tradizionali: rotazioni, sovesci, diserbo meccanico e sfalci. 
In seguito, l’utilizzo massiccio di concimi e fitofarmaci è entrato in 
collisione con i delicati cicli biologici di molte specie animali e vegetali. 
Infine l’introduzione di nuove colture nelle rotazioni agrarie, la diffusione 
delle pratiche irrigue e le nuove tipologie edilizie degli edifici produttivi, 
hanno consentito all’agricoltore di seguire in modo più flessibile le 
richieste del mercato e di concentrare l’allevamento del bestiame in 
grosse unità produttive, svincolate dalla qualità del terreno disponibile 
per lo spandimento dei reflui. 
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ADESSO 
Il paesaggio, inteso generalmente come l’insieme delle forme e degli 
elementi visibili di un territorio, può essere analizzato da diversi punti di 
vista: ecologico, naturalistico, agricolo, forestale, geologico, 
architettonico, artistico, culturale, ma anche economico e sociale. Parlare 
di agroecosistema equivale a leggere il paesaggio agrario con la chiave di 
lettura dell’ecologia, che consente idi mettere in luce la complessità delle 
ricadute ambientali dei sistemi produttivi agricoli. Il paesaggio agrario 
della Pianura Padana è stato generato da un’intensa attività antropica di 
coltivazioni e allevamento che ha determinato la trasformazione di 
questa fertile pianura alluvionale in un immenso agroecosistema.  Se 
l’affermarsi dell’agricoltura ha comportato in un primo momento una 
consistente azione di disboscamento e di bonifica delle zone umide, non 
vanno trascurate le trasformazioni avvenute negli ultimi duecento anni, 
legate in gran parte all’evoluzione dei sistemi produttivi agrari. La 
meccanizzazione e la realizzazione di opere di difesa e bonifica idraulica 
hanno così determinato l’eliminazione fisica di tutto ciò che impediva 
l’agevole transito delle macchine operatrici, la sottrazione di spazio degli 
ambiti di divagazione fluviale e l’ingrandimento e la specializzazione 
delle unità produttive. 



FRUTTA ANTICA 



Michelle 
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