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ATTUALITÀ

Granoro Dedicato è la dimostrazione tangibile (anche in una campagna granaria
così problematica come quella di quest’anno) che attraverso gli accordi di filiera si
può produrre grano duro di qualità in Puglia e in Italia

Grano duro pugliese, tempo di semina e di
bilancio per “Granoro Dedicato”
L’accordo di filiera, siglato anche quest’anno tra Granoro e gli
agricoltori, prevede la fornitura di grano duro di qualità 100%
coltivato in Puglia
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Giunto al suo terzo anno, il progetto di filiera pasta Granoro Dedicato cresce anche in termini di
consenso sia tra i consumatori, che riconoscono ed apprezzano l’elevata qualità di questa pasta, sia tra
gli agricoltori, ormai veri protagonisti insieme all’industria di trasformazione di questo progetto.
Granoro Dedicato nasce dalla passione della famiglia Mastromauro per la pasta e dalla forte volontà di
valorizzare e sostenere la produzione di grano duro di qualità in Puglia (regione da sempre nota come il
“granaio d’Italia”). Grazie all’accordo con due importanti protagonisti che hanno aderito a questo
progetto, il Molino De Vita di Casalnuovo Monterotaro e la Cooperativa Fra’ Coltivatori di Apricena,
Granoro Dedicato rappresenta oggi in assoluto il primo progetto che ha messo insieme l’intera filiera
cerealicola pugliese per produrre la pasta 100% pugliese.
Ma la pasta Granoro Dedicato è anche, a pieno titolo, protagonista di un progetto più ampio, noto come
“Prodotti di Qualità Puglia”, un marchio di qualità collettivo promosso dalla Regione Puglia e riportato su
ogni singolo pacco di pasta.
A livello distributivo in pochissimo tempo la pasta Granoro Dedicato ha riscosso importanti consensi
arrivando sulle tavole dei consumatori di tutto il mondo da New York a Tokyo, sia attraverso la catena
Eataly, da sempre attenta alla valorizzazione delle eccellenze Made in Italy, che via via attraverso le più
importanti realtà della distribuzione italiana ed estera.
I motivi del successo. Un dato su tutti è in grado di far comprendere quanto entusiasmo abbia destato
questo progetto, se si considera che nell’arco di tre anni si è passati da una produzione di grano duro di
circa trecento tonnellate alle attuali 5mila.

«Sono gli stessi agricoltori - spiega Giandomenico Marcone, responsabile acquisti del Pastificio Granoro che motivati dalla gratificazione economica, ma anche e soprattutto, dall’essere i protagonisti principali
del progetto, che manifestano notevole entusiasmo e volontà di investire sempre più in questo percorso
di valorizzazione e sostegno della filiera cerealicola pugliese».
L’accordo di filiera, siglato anche quest’anno tra Granoro e gli agricoltori, prevede la fornitura, da parte
di questi ultimi, di grano duro di qualità 100% coltivato in Puglia a fronte di un prezzo remunerativo,
stabilito sulla base di due importanti criteri: definizione del prezzo minimo di vendita legato alla borsa
merci di Foggia; definizione di due livelli di premialità legati al livello proteico.
Ma l’incremento produttivo non è l’unico motivo di successo. Granoro Dedicato è la dimostrazione
tangibile (anche in una campagna granaria così problematica come quella di quest’anno) che attraverso
gli accordi di filiera si può produrre grano duro di qualità in Puglia e in Italia.
I tantissimi attestati di stima e apprezzamenti per l’elevata qualità che i consumatori riconoscono al
prodotto Granoro Dedicato e le tante vendite dirette che stiamo veicolando attraverso l’e-commerce
dimostrano che consumatori sempre più numerosi, prendono consapevolezza dell’importanza di
consumare prodotti di filiera tracciati e garantiti al 100% dal campo alla tavola.
Infine, grazie a Dedicato, la Regione Puglia ha creato un vero Disciplinare di Produzione del grano duro
di qualità pugliese, redatto da un gruppo di esperti composto da rappresentanti della Regione Puglia e
da Agronomi del Centro di Ricerca in Agricoltura di Foggia (Cra).
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«A livello nazionale - aggiunge Fernando Di Chio, Agronomo del progetto Granoro Dedicato - la
campagna di produzione del grano duro 2014 è stata disastrosa sia in termini quantitativi che qualitativi.
L’andamento climatico non favorevole in fase di maturazione del grano e le continue piogge durante la
fase di raccolta, non hanno consentito di ottenere produzioni soddisfacenti a chi non ha saputo
monitorare e gestire con cura la coltura del frumento duro.
L’annata 2014 sarà ricordata come una delle peggiori mai registrate negli ultimi dieci anni, con livelli
proteici del grano duro molto bassi. Gli agricoltori della Cooperativa del nostro accordo di Filiera, la Fra’
Coltivatori di Apricena, invece, grazie alle buone pratiche agronomiche adottate e stimolati dalle
premialità che la filiera Dedicato garantisce loro, hanno ottenuto risultati più che soddisfacenti in
termini quanti-qualitativi, con valori proteici sulla granella superiori al 14,5%.
A dimostrazione, laddove ce ne fosse bisogno, dell’utilità di questi accordi, in cui ogni fase della
produzione è curata e controllata e con la certezza che il prodotto finale ha un sicuro acquirente finale».
Superfici coltivate. Nella corrente annata agraria sono stati stipulati contratti per una superficie
complessiva di 1295 ettari, con una dislocazione dei fondi che si è concentrata per il 60% nell’areale di
Apricena, San Severo, Poggio Imperiale, Lesina, Sannicandro G.co a riprova di una scelta qualitativa
importante, considerando che in quest’area da sempre si è coltivato il miglior grano duro. Non meno
importanti sono altri paesi della Capitanata che hanno dato il loro contributo quali: Foggia e Rignano con
il 6% di superficie investita, Torremaggiore e San Paolo Civitate.
Varietà coltivate. Come è ben noto Granoro Dedicato nasce e si distingue dagli altri progetti di filiera
perché non impone una varietà specifica all’agricoltore, ma gli consente di scegliere fra le varietà più
adatte all’areale di produzione, anche se decise e coordinate dall’agronomo Di Chio con il solo obbligo di
rispettare il disciplinare di produzione ovvero le tecniche di coltura idonee a garantire alla filiera, un
grano con caratteristiche qualitative superiori e naturalmente 100% pugliese.
Nell’ultima campagna granaria l’85% delle varietà seminate e prodotte nella Filiera Dedicato è
rappresentato da Sfinge, Iride, Saragolla e Core, mentre altre varietà minori da sole racchiudono il
restante 15%. A breve saranno inserite nel progetto alcune varietà in corso di sviluppo presso il Cra di
Foggia che in un prossimo futuro, potrebbero crescere se dovessero trovare consenso fra gli agricoltori.
Il dato più rappresentativo, tra quelli delle varietà fra coltivate, è però rappresentato dalla varietà Sfinge,
una varietà autoctona, selezionata e sviluppata dal Cra di Foggia, mantenuta in purezza e
commercializzata dalla Cooperativa Agricola Fra’ Coltivatori di Apricena, che da sola copre oltre il 30%
della superficie totale e che ha registrato ottime performance sia in termini di produzione che di qualità.
Granoro Dedicato è un progetto di valore che non soltanto promuove la Puglia e l’Italia, ma stimola la
ricerca e valorizza il lavoro svolto da tutti coloro che fanno parte della filiera.
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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