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***PARTE I: i Cereali 

 

D01: Introduciamo il cluster “Cereali e Tuberi”.  

Il cluster “Cereali e Tuberi” affronta l’argomento secondo tutti i punti di vista: la storia, la relazione con le 

civiltà, la geografia  l'economia, le relazioni internazionali, la trasformazione alimentare…. 

Si parla di tutti i cereali e anche degli “pseudo” cereali. E’ escluso solo il riso (senz’altro un cereale) che è 

oggetto di un altro cluster. 

 

I cereali appartengono tutti alla famiglia delle Graminacee: i più diffusi sono grano, riso e mais. Quello che 

si mangia, il cosiddetto “chicco”, è un frutto. Un frutto particolare: immaginiamo una mela senza polpa, la 

buccia si appiccica ai semi. Questo è il chicco del cereale. Gli strati esterni, spesso definiti con il termine di 

regioni cruscali o tegumentali, proteggono altre due regioni: l’embrione o germe, da cui potrà svilupparsi una 

nuova pianta, e l’endosperma o mandorla farinosa,  che contiene le sostanze di riserva (amido e proteine) che 

il chicco utilizza per germogliare. 

Gli pseudo cereali invece non sono graminacee e quello che si mangia è un vero e proprio seme. I più diffusi 

sono il grano saraceno, l’amaranto e la quinoa (oggi molta apprezzata in cucina) (Fig.1 e 2). Anche questi tre 

semi hanno all'interno come materiale di riserva: amido e proteine, le stesse sostanze che si trovano nella 

mandorla dei cereali: proprio per questo motivo sono spesso trattati assieme. 

Un tubero da un punto di vista botanico è un fusto che, invece di crescere sopra la superficie, si sviluppa 

sotto terra. Anche i tuberi sono ricchi di amido e sostanze nutritive, ma hanno meno proteine (rispetto ai 

cereali) e più acqua. 

 

D02: Come è organizzato lo spazio espositivo del cluster? 

Lo spazio espositivo è organizzato in sei tavoli. Ogni tavolo è dedicato ad un argomento: frumento, orzo, 

mais, “cereali estremi”, “cereali locali”. Il sesto tavolo è dedicato ai processi di lavorazione e trasformazione 

del frumento. I tuberi invece sono esposti in una particolare colonna ed il visitatore potrà vedere la loro 

crescita sotto terra. 

Quelli che abbiamo chiamato “cereali estremi” sono colture che crescono in climi “difficili” per condizioni 

ambientali (altitudine, temperatura fredde o calde, scarsità d’acqua): segale, tipologie particolari di frumento, 

miglio (che in alcune aree del sahel è il cereale principale). 

Quelli che abbiamo chiamato “cereali locali” sono i cereali e gli pseudo-cereali coltivati soprattutto in aree 

circoscritte: farro, quinoa (tipica di alcune zone del Sud America e della Bolivia in particolare). Il fonio in 

Mali, il sorgo (Fig.3 e 4) in Sudan, l’avena (fig.5 e 6) in regioni dell’Europa nord-orientale. Questi cereali o 

pseudo-cereali sono molto coltivati e di grande importanza in specifiche zone del mondo. 

I tuberi trattati nel cluster sono la patata, la manioca, l’igname e la patata dolce. 
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IL FRUMENTO 

 

D03: Vediamo come il cluster affronta il tema del “frumento” 

Il frumento, nel cluster, fa riferimento soprattutto alla nascita delle civiltà. Il frumento viene dapprima  

“addomesticato” nell’area del Medioriente chiamata “mezzaluna fertile” (Fig.15): “mezzaluna” per via della 

forma; “fertile” per indicare la sua ricchezza agricola. In un punto specifico di questa area, nella 

Mesopotamia (che in greco vuol dire tra due fiumi; in questo caso Tigri ed Eufrate) sorgono i primi 

agglomerati urbani, le città. E quindi si sviluppa quel fenomeno che viene chiamato “civiltà”. 
1
 

La civiltà nasce per un concatenarsi di fenomeni. L’uomo in origine era cacciatore-raccoglitore. Era quindi 

nomade, e viveva uccidendo gli animali che incontrava e raccogliendo vegetali e frutta che trovava.  

L’agricoltura cambia tutto: è necessario aspettare il raccolto, e quindi fermarsi: l’uomo diventa sedentario. E’ 

poi necessario che tutti insieme difendano i campi: nasce il concetto di proprietà terriera e nascono le città. Si 

crea un surplus di cibo (cioè si produce più cibo di quello che viene consumato), si creano le gerarchie 

sociali (fino al re, nel cui palazzo spesso si trovano i granai).  

I cereali consentivano un surplus facile da conservare nei magazzini, inoltre erano facili da trasportare: 

nascono così le relazioni commerciali. Si selezionano le piantine più adatte, favorendo la loro riproduzione: è 

l’addomesticamento delle specie vegetali. 

Sappiamo che il frumento anticamente era coltivato anche in estremo Oriente, ma la sua diffusione nel 

mondo ha origine dalla “mezzaluna fertile”. La diffusione, in antichità avveniva con vari meccanismi: 

scambi commerciali, emigrazione/colonizzazione, imitazione, .. 

 

D04: Come si consuma il frumento? 

Oggi, l’esperienza di millenni ha portato gli essere umani a consumare il frumento dopo particolari processi 

di lavorazione. I chicchi di frumento, senza un processo di trasformazione, si possono consumare dopo 

cottura per bollitura (al pari di tutti cereali), il che non produce un cibo invitante per proprietà sensoriali. 

Il frumento può, invece, essere trasformato in un numero estremamente vario di alimenti in virtù della 

presenza di proteine capaci di formare una rete, nota con il nome di glutine: questa struttura, che si può 

deformare ma, contemporaneamente, assicura all’impasto una suo forma propria, trattiene al proprio interno i 

granuli d’amido ed è indispensabile se si vuole ottenere un pane ben lievitato o una pasta che abbia un buon 

nerbo e non sia collosa. 

Il primo passo del processo di trasformazione del frumento consiste nell’eliminare (in tutto o in parte) gli 

strati cruscali  che ricoprono il chicco (la cui presenza è associata ad un peggioramento delle proprietà 

“tecnologiche” dell’impasto) e, contemporaneamente, nella frammentazione del chicco a dare farina (più o 

meno integrale a seconda delle condizioni di macinazione).   La farina è quindi trasformata in un impasto 

allorché viene addizionata di acqua e lavorata con cura con le mani oppure in una impastatrice. (Fig.7 e 8) 

Poi c’è la scoperta della lievitazione, il processo che porta un impasto di farina ed acqua ai a svilupparsi e 

gonfiarsi, trattenendo l’anidride carbonica prodotta dai lieviti, diventando più soffice e più gradevole alla 

masticazione. Probabilmente, come molti dei processi di trasformazione del settore alimentare, è stata una 

scoperta semi-casuale: un impasto di acqua e farina, lasciato da qualche parte, ha cominciato a fermentare e 

lievitare. Qualcuno se n‘è accorto, ha trovato interessante il risultato, e poi ha cercato di riprodurlo. Poi i vari 

gruppi umani si scambiano le esperienze e perfezionano i processi. Quando si scopre come far lievitare bene 

l’impasto e come cuocerlo, allora nasce il pane, così come lo conosciamo oggi. 

Non si deve pensare tuttavia allo sviluppo dei processi di trasformazione come assimilabile ad uno sviluppo 

della scienza . Molti fenomeni, come la germinazione di un seme o la fermentazione, venivano considerati 

quasi magici o comunque sovrannaturali. In ogni civiltà antica, ad esempio, era necessaria la benevolenza 

degli dei (qualunque essi fossero) perché il raccolto fosse buono. In particolare un impasto che fermenta e 

lievita “da solo” può sembrare un evento del tutto sovrannaturale. 

Un altro risultato importante fu scoprire che tenendo da parte un pezzo di impasto lievitato (la “pasta 

madre”) e aggiungendolo al nuovo impasto, la capacità di fermentare poteva essere trasmessa alla nuova 

massa di impasto, rendendo di fatto la lievitazione un fenomeno “continuo”. 

                                                           
1
 La stessa parola “civiltà” viene dal latino “civis” che vuol dire abitante di una città. 
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I processi di lavorazione rendono i prodotti alimentari più gradevoli al consumo. Da un punto di vista 

energetico, far bollire del frumento in chicchi e produrre un ottimo pane perfettamente lievitato può essere 

equivalente:  tuttavia la esperienza sensoriale per il consumatore è ben diversa. 

 

D05: Qual è la molla che fa sì che i processi di trasformazione del cibo evolvano? 

I processi di trasformazione del cibo evolvono per vari motivi: disponibilità, costi, facilità, … Noi siamo 

tuttavia convinti che una molla determinante sia anche la soddisfazione delle attese sensoriali del 

consumatore. Un processo si afferma (soprattutto) se migliora le qualità sensoriali dell’alimento. 

A volte però dei fenomeni culturali portano a recuperare “processi antichi”. Consideriamo il pane ad 

esempio: il pane “bianco” (ottenuto con farina raffinata) era, fino all’inizio del ‘900, considerato il migliore 

perché il più soffice e fragrante. Il processo di raffinazione della farina era complesso e costoso. Coloro che 

non si potevano permettere di acquistare pane bianco, consumavano il pane “scuro” (ottenuto con la farina 

integrale). I nostri antenati erano abituati a consumare molti cibi ricchi di “fibra” per cui non si 

preoccupavano del fatto che con il consumo di pane bianco potesse essere assunta una quantità insufficiente 

di  fibra. Ora è diverso: i cibi ricchi di fibra sono meno frequenti nella nostra dieta. Quindi molti consumatori 

sono tornati al pane di farina integrale, ricco di fibre. Un percorso culturale che ritorna ai cibi del passato, 

recuperando un equilibrio nutrizionale che una volta era più spontaneo. 

 

D06: Come è strutturata la filiera commerciale/produttiva del frumento e dei suoi derivati? 

La filiera del frumento e dei suoi derivati vede la coesistenza di fenomeni diversi. Da un lato ci sono i grandi 

flussi commerciali che interessano l’intero pianeta. Dall’altro ci sono dei fenomeni “di nicchia” di interesse 

più locale, o comunque circoscritto. 

A livello globale, le grandi aree di produzione sono il Nord e Sud America, Australia ed alcuni paesi  Europei 

(Francia, Germania, ecc.). I cereali in generale viaggiano molto: ci sono varie borse e le grandi partite si 

spostano da una parte all’altra del mondo.  Per essere economica la produzione di frumento richiede basso 

costo della mano d’opera, oppure la disponibilità di grandi estensioni e di investimenti in macchinari. 

Tra i fenomeni di nicchia possiamo citare il grano duro, più adatto per fare la pasta. Si chiama duro perché il 

chicco è particolarmente resistente alla macinazione: infatti, il risultato è la semola, uno sfarinato dalla grana 

piuttosto grossa. Il grano tenero invece si sfarina più facilmente, producendo la farina la cui granulometria è 

più fine. Il grano duro nella evoluzione del frumento, si può considerare un prodotto più antico. L’Italia, il 

maggiore produttore di pasta secca al mondo, produce anche molto grano duro eccellente (soprattutto al 

Sud). La produzione tuttavia non è sufficiente. Una quota importante, il 40 % circa del grano duro necessario 

per la pasta italiana, viene importato dal Nord America (Canada soprattutto). 

 

D07: Si commercia più il frumento in chicchi o la farina? 

Il frumento in chicchi, perché si mantiene meglio; la farina invece può deteriorarsi più facilmente. Quindi la 

farina in genere viene prodotta vicino ai luoghi di utilizzazione. 

In Italia, ad esempio, abbiamo della semola di grano duro che viaggia da Sud (dove si coltiva il grano duro) 

al Centro Nord, dove  viene trasformata in pasta. 

 

D08: Come mai in Europa la “vocazione” per i lavori agricoli è scesa? 

Uno dei problemi per attirare i lavoratori in un settore è la percezione della sua rilevanza. Un altro fattore 

rilevante è il livello di reddito. 

In Europa il settore agricolo viene percepito come “antico” e non come attraente per i giovani. 

Recentemente, per fortuna, questa percezione si sta modificando. 

Per quanto riguarda il reddito, in Europa altri settori remunerano  molto di più gli addetti: per questo spesso è 

difficile attirare manodopera locale per il lavoro nei campi, e si fa ampio ricorso alla immigrazione. In paesi 

dove il reddito per altri settori economici è più basso, è più facile attirare lavoratori in agricoltura. 

 

D09: Come viene consumato il grano? 

Il grano duro viene pressoché utilizzato solo per ottenere semola da destinare alla produzione di pasta secca 

che, per legge, può essere ottenuta solo da questo cereale. 
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Per il grano tenero, da 100 parti di grano, la resa in farina è circa del 70-75% del peso originario. In Italia, 

circa l’80-85% della farina di grano tenero prodotta è destinata a diventare pane, il 10% circa va a dare 

prodotti dolciari (inclusi i biscotti) ed il resto viene utilizzato per la produzione di pasta fresca, che può 

essere prodotta anche da farina di grano tenero o miscele di sfarinati di grano tenero e duro. 

 

D10: Che differenza c’è tra pasta fresca e pasta secca?  

La pasta secca è quella che tutto il mondo conosce, e si vende in confezioni (tipicamente di 500 g) al 

supermercato. Alla base c’è un impasto di acqua e semola di grano duro. L’impasto, che ha solo il 30 % di 

umidità e un aspetto non uniforme a grumi, viene spinto da una vite senza fine e quindi fatto passare a grande 

pressione (fino a 100 atmosfere) attraverso la “trafila”,  piastra con fori che danno le forme che tutti 

conoscono: spaghetti, maccheroni, linguine, ...... L’elevata pressione compatta il materiale e permette di 

ottenere una struttura uniforme. La pasta poi viene essiccata ponendola in ambienti (“gallerie”) riscaldati in 

modo da favorire l’evaporazione dell’acqua che, nel prodotto finito, non può superare il 12.5%. Una volta 

essiccata, la pasta, essendo molto compatta e quasi del tutto priva d’acqua, è poco attaccabile da 

microorganismi e si può conservare a lungo. Dal processo si capisce perché sia necessario utilizzare grano 

duro, che ha proteine in grado di resistere a questa lavorazione “stressante”. 

La pasta fresca invece è ottenuta con un procedimento molto diverso: mediante la lavorazione (a mano o con 

macchine che presentano più serie di cilindri accoppiati) l’impasto viene laminato, cioè portato a sfoglie via 

via più sottili attraverso più passaggi di ripiegatura della sfoglia e laminazione. Il risultato finale è una 

“sfoglia”, cioè una lamina di pasta dalla quale si possono ricavare tagliatelle oppure lasagne. Aggiungendo 

del ripieno, si ottengono ravioli, tortellini, etc. Tipicamente, nella pasta fresca si aggiunge l’uovo, che agisce 

come legante e migliora il valore nutrizionale del prodotto, grazie all’aggiunta di proteine di origine animale. 

Il processo produttivo della pasta fresca (che non si conserva a lungo, a meno di surgelarla o di sottoporla ad 

un processo di pastorizzazione o di sterilizzazione) prevede stress fisici meno intensi di quelli presenti nella 

tecnologia della pasta secca. 

 

L’abitudine di condire la pasta (secca o fresca) con sughi di carne o con grassi (olio o burro) e con formaggio 

(parmigiano o pecorino) contribuisce a rendere un piatto di pasta completo da un punto di vista nutrizionale: 

carboidrati, amido, proteine vegetali, grassi e proteine animale. Il tutto in una corretta proporzione: molte più 

componenti nutrizionali vegetali rispetto a quelle animali. 

 

D11: Per coltivare il grano è necessario partire da semi. Da dove vengono? 

Come per altri settori, la produzione di semi è un mestiere specializzato a cui si dedicano aziende specifiche. 

Chiunque voglia produrre grano, di un certo tipo, deve rivolgersi a questi fornitori specializzati. 

Ci sono anche dei fenomeni particolari. Ad esempio i semi di grano Kamut (che origina da una varietà antica 

di frumento) sono stati brevettati negli anni ’90 del XIX secolo; chiunque voglia produrre grano Kamut deve 

rivolgersi a chi ha brevettato questi semi. 

Il costo dei semi comunque incide molto poco sul costo finale del frumento. 

 

D12: Come mai il grano, alla base della alimentazione di gran parte del mondo, non è coltivato ovunque? 

Il grano in generale richiede meno acqua, per la sua coltivazione, del riso. Il grano duro può essere coltivato 

in ambienti più caldi e secchi rispetto a quelli ottimali per il grano tenero. Comunque una certa quantità di 

acqua è necessaria e non tutte le aree del mondo ne dispongono. Per questo motivo, in alcune zone 

dell’Africa, si coltivano altri cereali che si adattano a condizioni climatiche severe. 

Poi ci sono anche i fattori culturali, gli aspetti socio-politici,  gli aspetti relativi all'organizzazione del sistema 

economico che non favorisce lo sviluppo di un'agricoltura forte. In diverse zone del mondo, al posto dei 

cereali destinati alla sussistenza delle popolazioni locali, si sono diffuse coltivazioni “coloniali”: adatte 

all’export verso i paesi occidentali. Quindi invece dei cereali ci sono banane, caffe, cacao, etc. 

 

D13: Il grano è sempre stato oggetto di un mercato “globale”? 

Nella antichità il Mediterraneo era al centro di intensi traffici che oggi chiameremmo globali: il grano 

viaggiava in misura notevole e per grandi distanze. Dal Sud al Nord; dalla Spagna al Medio Oriente. 
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Poi, alla caduta del mondo antico, il mercato del grano è ritornato ad essere più localizzato: con un piccolo 

raggio di azione. 

Con la industrializzazione il mercato in Europa è tornato a funzionare, ma il vero momento di evoluzione è 

stato dopo la seconda guerra mondiale. Negli anni ’80 del XX secolo il mercato del grano ha raggiunto 

quella dimensione planetaria che oggi conosciamo. 

 

IL MAIS 

 

D14: Dopo aver parlato così a lungo del frumento, passiamo al mais 

Esiste un dato importante: il mais viene utilizzato per la maggior parte per l’alimentazione del bestiame. Per 

questo motivo è il cereale più diffuso nel mondo, il più importante in termini di quantità prodotte e per 

l’utilizzo nella zootecnia. 

Se ci si limitasse alla alimentazione degli esseri umani, i dati sarebbero diversi. Rispetto al frumento, il mais, 

non avendo proteine che si strutturano in un reticolo viscoelastico, come quelle del glutine di frumento, è 

trasformabile in prodotti meno interessanti da un punto di vista sensoriale. Non si possono fare pane e pasta, 

ad esempio, se non adottando delle tecnologie particolari. 

 

D15: Parliamo delle origini storiche del consumo di mais 

Il mais è originario dell’America Centrale ed è arrivato in Europa, ovviamente dopo il 1492. All’inizio ha 

avuto successo nell’alimentazione umana. Poi sono apparsi problemi della legati alla carenza di proteine e 

vitamine: per coloro che si nutrivano quasi esclusivamente di mais si è verificato l’insorgere della pellagra. 

È interessante notare come vitamine alcune vitamine riescono a essere biodisponibili solo se il mais viene 

sottoposto a particolari processi. Ad esempio, tutt’ora (in Messico e nell'America del sud) le farine per 

produrre le tortillas sono trattate con calce. È un processo (chiamato “nixtamalizzazione”) che rende 

disponibile la vitamina P. Queste popolazioni, pur non conoscendo come è ovvio la trasformazione chimica 

associata, hanno sviluppato nel tempo un trattamento con calce spenta che faceva sì che non si avesse poi 

l'insorgenza di pellagra; al contrario la pellagra si è sviluppata in Europa, perché non era disponibile questo 

specifico know-how. 

La lezione è che processare il cibo è a volte indispensabile, per eliminare alcuni fattori antinutrizionali che 

renderebbero non assimilabili alcuni nutrienti o, ancora peggio, tossico l’alimento. 

In aggiunta il caso del mais è emblematico per dimostrare come l’uomo abbia saputo sviluppare tecniche 

empiriche, anche complesse, per rendere sicuri e appetibili gli alimenti. 

 

D16: Torniamo ora all’introduzione del mais in Europa e nel resto nel mondo 

La grande diffusione del mais è stata favorita dall’alta produttività, di questa coltura, sia per quel che 

riguarda la granella (chicchi) che come materia verde (foglie e fusto). 

Si pensi che un ettaro di mais produce circa 500-600 quintali di mais da foraggio, il cosiddetto “silomais”, 

una produzione che nessun’altra specie vegetale è in grado di raggiungere. Gli animali si nutrono sia della 

granella che della parte verde (che viene trinciata), ricca di cellulosa. Gli esseri umani si nutrono solo della 

granella. 

Questa elevata produttività ha fatto si che il mais si sia diffuso in molte aree europee presso larghi strati di 

popolazione, anche povera. Non avendo glutine, la farina ottenuta dalla sua macinazione non poteva essere 

trasformata in pane o pasta ma in qualcosa di equivalente a quello che si consumava nell‘Europa del Nord: il 

porridge d'avena. In Italia questo tipo di preparazione, con molte varianti, si chiama “polenta”.  

Solo raramente, ed in alcune comunità, c'è stata un po' di diversificazione (che è rimasta marginale e poco 

diffusa). Ad esempio il mais è stato utilizzato anche in miscela con farine di frumento per fare pane. 

Comunque fin da subito, il mais è stato utilizzato anche per alimentare gli animali; e questo utilizzo nel 

tempo ha preso il sopravvento. 

 

D17: Quali sono le caratteristiche “tecniche” del mais? 

Ci sono sostanziali differenze tra la farina di mais e la farina di grano. Le proteine presenti nella farina di 

mais sono totalmente incapaci di strutturarsi in una maglia come quella del glutine nella farina di grano; di 

conseguenza, l'impasto non ha coesione; o meglio la mostra solo dopo una cottura prolungata e  grazie 
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all'amido che,  gelatinizzando, assicura la formazione di una massa consistente ma appiccicosa, incapace di 

dare un prodotto alveolato come il pane (dopo che l’impasto è lievitato).  

Se vogliamo fare un pane con farina di mais, è indispensabile miscelarla con farina di frumento oppure usare 

processi tecnologici completamente differenti. In parole semplici, la consistenza e la coesione viene fornita 

da altri ingredienti, i cosiddetti “idrocolloidi”, ingredienti di origine naturale che permettono di sviluppare un 

impasto capace  (in maniera peraltro molto meno convincente rispetto al frumento) di svilupparsi in volume 

e di creare un prodotto lievitato. 

 

D18: Come è oggi la filiera del mais? 

Il centro America, da dove l’addomesticamento del mais ha avuto origine, resta una importante area di 

produzione. Oggi i maggiori produttori sono i grandi paesi cerealicoli: gli Stati Uniti, la Cina, il Brasile, 

l'Argentina e anche molti paesi europei. Il mais alimenta dei flussi commerciali rilevanti, anche se non 

all’altezza del frumento o della soia. I paesi grandi produttori esportano verso paesi a grande vocazione 

zootecnica (ad esempio i paesi europei), dato che il mais è soprattutto commercializzato per l’alimentazione 

animale. Il mais oggi, nei paesi industrializzati, è utilizzato anche quale materia prima per l'estrazione di 

amido che, come tale o dopo opportune trasformazioni chimiche, fisiche e/o enzimatiche, dà origine ad una 

vasta famiglia di additivi di grande utilizzo nel comparto alimentare, in quello della carta, farmaceutico e 

tante altre industrie. L’amido di mais per uso alimentare (“maizena”) è praticamente amido puro.   

L’uso dell’amido di mais è favorito da due fattori: basso costo e versatilità di utilizzo. Attraverso l’amido di 

mais, infatti, si controlla la consistenza dei prodotti alimentari e attraverso i suoi derivati, come gli sciroppi 

di glucosio, si ottengono diversi prodotti, alcuni caratterizzati da un potere dolcificante più elevato del 

glucosio, simile a quello del saccarosio, impiegati anche come dolcificanti. Per questo ultimo scopo (i 

dolcificanti), il mais viene trasformato per via chimica o per via enzimatica in zuccheri. L’interesse 

industriale verso gli sciroppi di glucosio, non è solo quello legato al potere dolcificante ma anche quello di 

controllare e abbassare la cosiddetta frazione di “acqua libera” e quindi la conservabilità degli alimenti.  

Un altro uso che forse vale la pena di citare è quello del “biofuel”, i cosiddetti “carburanti ecologici”. I leader 

mondiali del biofuel sono il Brasile, produce dove viene utilizzata prevalentemente canna da zucchero, e gli 

Stati Uniti, che lo producono quasi esclusivamente da mais. Per produrre carburante, l'amido viene 

idrolizzato a zuccheri e questi sono trasformati, tramite fermentazione, in alcool. Molti contestano 

l’aggettivo “ecologico” per questi carburanti (in quanto la loro produzione comunque inquina) e molti 

contestano il fatto di usare terreno agricolo non per l’alimentazione ma per la produzione di carburanti.  

In molti paesi europei (tra cui l’Italia), per via degli incentivi che sono stati introdotti qualche anno fa, il mais 

viene utilizzato per la produzione di “biogas”, quindi a volte viene integrato ai liquami zootecnici, a volte 

viene utilizzato da solo nei digestori anaerobici. Questi ultimi sono dei grandi serbatoi coperti, all'interno dei 

quali (con l'azione di batteri) si innescano dei processi di fermentazione (in assenza di ossigeno) che 

producono per metà metano e per metà altri gas combustibili. Spesso vicino ci sono impianti che producono 

energia elettrica utilizzando il gas prodotto. Anche in questo caso c’è un acceso dibattito sul fatto che questa 

soluzione sia veramente ecologica o meno. 

 

D19: Quale è il contributo del mais per eliminare al fame nel mondo? 

I paesi maggiori importatori di mais si trovano in Asia (Cina e India) per la grande crescita del settore 

zootecnico. Sono grandi importatori anche i paesi in via di sviluppo: complessivamente l'Africa importa 

grandissime quantità, in parte per la zootecnia e in parte per l'alimentazione umana. La coltivazione del mais 

richiede una buona disponibilità di acqua, che non c’è in molti paesi. Le piccole produzioni familiari nei 

localizzate in villaggi e nei piccoli paesi non sono adeguate; anche il notevole recente inurbamento crea un 

fabbisogno di importazione. L’uso del mais per alimentazione umana in Africa è favorito anche dal fatto che 

la limitata varietà di modi di cucinare il mais (che è un freno al suo consumo in Europa) lì non sembra essere 

un problema. 

 

D20: Come mai la “tortilla” è rimasta una abitudine solo Messicana ed del centro America? 

La “tortilla” era un modo antico di consumare la farina di mais, dopo averla sottoposta ad un processo di 

alcalinizzazione (nixtamalli in lingua Atzeca), che, oltre a dare un caratteristico sapore, ne migliora le 

proprietà nutritive. La tortilla è sostanzialmente un pane sottile non lievitato, che cuoce rapidamente. 
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In Europa e nel resto del mondo, invece, la farina di mais viene consumata dopo cottura in acqua. In Italia, 

ad esempio, si chiama “polenta”. 

È interessante notare come in molte aree del mondo ci sia qualcosa di simile alla tortilla, ma ottenuto con la 

farina di frumento. Si tratta di un pane piatto, morbido che si può avvolgere. In alcune zone dell’Italia 

centrale si fa la “piadina”; in molti paesi arabi si trova quello che noi Europei chiamiamo “pane arabo”. Si 

trova in Etiopia ed Eritrea, dove questa preparazione viene usata come piatto su cui si serve il cibo (vedi 

figura). 

Anche nella cucina Ebraica c’è il “pane azzimo”, pane non lievitato di frumento. La lievitazione è un 

processo che dà al pane una struttura alveolata, in grado di assicurare sofficità e profumo (essendo associata 

alla produzione di “metaboliti” della fermentazione) Il processo produttivo del pane non lievitato è, tuttavia, 

più semplice. 

 

IMMAGINI 

 

 
Fig.1 Campo di quinoa  

 

 
Fig.2 Insalata di quinoa 
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Fig. 3 Campo di sorgo 

 

 
Fig. 4 Semi di sorgo 

 

 
Fig. 5 Campo di avena 
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Fig. 6 Semi di avena 

 

 
Fig.7 Pane non lievitato usato per servire il cibo 

 

 
Fig. 8  Pane azzimo 
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****PARTE II: i tuberi 

 

D21: Quali sono i tuberi più importanti per la alimentazione umana? 

I “tuberi” sono sostanzialmente dei fusti che invece di svilupparsi in superficie si sviluppano sottoterra con 

forme caratteristiche. I principali tuberi di cui l’uomo si nutre sono la patata (Fig.9), la patata dolce (Fig.10), 

l'igname Fig. 11 e 12) e la cassava (fig.13 e 14) (da cui si ottiene la farina detta “manioca”). 

 

D22: Dove e come è stata addomesticata la patata? 

La patata (come altre varietà di tuberi) è stata addomesticata tanti secoli fa in Sud America dove era un 

importante alimento. In particolare è stata addomesticata nella regione andina (es. Perù, Bolivia), zone dove 

ancora oggi la patata ha grande importanza. 

Venne portata in Europa dai navigatori dopo il 1492 (anno in cui Cristoforo Colombo fece il suo primo 

viaggio in America) i e da lì si sparse in molte zone del mondo. Divenne rapidamente una delle principali 

fonti alimentari in diversi paesi europei, soprattutto del centro nord (ad esempio Irlanda, Germania e 

Olanda), dove la sua resistenza a climi rigidi assicurava (e assicura ancora oggi) un raccolto consistente. 

Anche nel sud Europa si diffuse rapidamente; in particolare, sempre per le sue caratteristiche di “rusticità” 

che la rendono facilmente acclimatabile, si diffuse in montagna, dove altre culture (come il frumento) erano 

difficili o impossibili. 

La produttività della coltivazione della patata è buona: si può arrivare due-trecento quintali per ettaro. E non 

si tratta di una coltivazione tecnicamente difficile. 

 

D23: Come mai la patata non si è diffusa in altre aree del mondo, in particolare dove ci sono problemi di 

fame o sotto-nutrizione? 
La mancata diffusione della patata (come di qualsiasi altro prodotto agricolo), è dovuta a vari fattori.  

Sicuramente c’è una dimensione culturale: semplicemente la patata non rientra nelle abitudini alimentari di 

molte comunità. In Africa, ad esempio, non c'è la patata ma ci sono altri tuberi: l'igname e la cassava. Questi 

tuberi sono consumati come tali: vengono bolliti e poi insaporiti in padella, oppure se ne estrae una farina 

con cui si fanno impasti e zuppe tipo porridge: tale soluzione permette il consumo del prodotto anche in 

momenti successivi alla raccolta del tubero stesso.  

Un altro aspetto interessante è tecnico e socio-economico al tempo stesso: i cereali possono essere coltivati 

su vaste estensioni e soprattutto possono essere accumulati, conservati e trasportati. Quando si dice che 

intorno ai cereali sono nate le grandi civiltà è proprio perché le società si sono organizzate, sono diventate 

complesse intorno alla gestione di un prodotto che poiché veniva conservato per lunghi tempi e 

commercializzato, aveva bisogno di essere difeso. Per i tuberi è tutta un'altra questione: i tuberi vengono 

coltivati intorno agli insediamenti e vengono consumati là dove vengono coltivati, non si conservano in 

quanto caratterizzati da una durabilità inferiore.. Non se ne coltivano più del fabbisogno. I tuberi, quindi,  

non hanno favorito lo sviluppo di civiltà complesse come quelle basate sui cereali. 

 

D24: Quali sono le caratteristiche tecniche che rendono i cereali più conservabili rispetto alle patate? 
Il problema tecnico è che la patata ha molta più acqua rispetto alla granella dei cereali, per cui se non la si 

conserva in un ambiente fresco e  ben aerato, velocemente si altera e non è più utilizzabile. 

Anche i cereali sono un prodotto vivo, che può deteriorarsi: hanno tipicamente 14-15% di umidità, valori che 

consentono una lunga conservabilità, anche di svariati anni..  

La patata ha un contenuto di umidità nettamente più elevato, ottimale per germogliare non appena dispone di 

sufficiente luce. Il rischio della patata è l’accumulo di solanina, una sostanza tossica che deve essere 

assolutamente eliminata. 

Sotto terra, invece, dove non c’è luce, ci sono condizioni climatiche che (come per i cereali) riescono a far 

partire segnali ormonali che danno luogo alla germinazione. I punti neri (detti “occhi”) sono le zone da cui 

sono visibili i germogli ed è la parte che poi viene utilizzata per il trapianto.  

 

D25: Come si sviluppa la produzione ed il commercio di patate? 

Tradizionalmente la patata, per la sua breve conservazione, ha avuto un commercio limitato, in genere 
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all’interno delle aree di produzione.  

Oggi la situazione è cambiata: le tecniche di conservazione consentono di trasportare le patate in tutto il 

mondo. Il maggior produttore mondiale di patate è la Cina, seguita da India, Russia, Ucraina e Stati Uniti. 

Alcuni dei grandi produttori (ad esempio Cina ed India) sono anche grandi consumatori, e quindi non 

esportano molto. I più grandi esportatori sono Francia, Olanda e Germania. 

Nella zona andina, dove la patata è stata addomesticata, la coltivazione della patata non è organizzata su 

scala industriale per alimentare grandi produzioni e grandi commerci. Essenzialmente c’è una produzione per 

il consumo locale. 

 

D26: Veniamo alla patata dolce 

La patata dolce è rimasta un prodotto di nicchia, con diffusione in poche aree del mondo. Il suo sapore 

dolciastro probabilmente non piace in zone dove non è tradizionalmente consumata. 

Il contenuto nutritivo tuttavia è importante: è un ottimo alimento. 

Oltre alla area di origine (Sud America) c’è un’importante coltivazione e un buon consumo nell'Africa sub-

sahariana. Uno dei motivi di successo è rappresentato dal fatto che la patata dolce si adatta bene al clima di 

quelle zone; inoltre, pur nell'assenza di avanzate tecnologie di coltivazione, ha una produttività accettabile 

per i fabbisogni di chi la coltiva. Le modalità di consumo sono semplici: bollita o fritta.  

 

D27: E la cassava? 

Anche la cassava è rimasta un prodotto di nicchia, soprattutto coltivata in Africa e sud America, da dove 

origina. Dal tubero grattugiato si ricava la “manioca” un cibo molto apprezzato in loco, ma evidentemente 

poco appetibile per i navigatori, che non si sono preoccupati di diffonderlo. La manioca, per la sua 

particolare consistenza, non piace a molti. 

 

D28: L'igname cos'è? 

L’igname è un altro grosso tubero di origine americana, diffuso prevalentemente nell'Africa sub-sahariana. È 

un tubero di grandi dimensioni (e questo può essere stato un ostacolo ad una sua maggiore diffusione), facile 

da coltivare (anche con poca acqua), di buone (ma non straordinarie) proprietà nutritive. 

Viene consumato come prodotto fresco dopo bollitura oppure trasformato in farina. Non è un alimento 

versatile; forse anche per questa ragione in Europa (ed in altre zone del mondo) si è poco diffuso, mentre si 

consuma in gran parte dei paesi africani (dove i prodotti dell'agricoltura sono destinati al consumo locale).  

In fondo è un tipico prodotto di una agricoltura di sussistenza, come purtroppo è gran parte quella africana. 

Per contro poi, l’Africa coltiva altri prodotti, destinati quasi esclusivamente all’esportazione: banane, caffè, 

cacao, … 

 

D29: Quale è il messaggio per insegnanti ed allievi che vanno a visitare EXPO2015? 

Il cluster “Cereali e tuberi” è senz’altro uno dei più interessanti: si va direttamente all'origine 

dell'alimentazione umana e si arriva alle radici della storia dell'alimentazione. 

La struttura delle civiltà, nel loro sviluppo storico, in fondo è riconducibile alla evoluzione della coltivazione 

di cereali (soprattutto) e dei tuberi. 

I cereali rappresentano la base dell'alimentazione di tutti i popoli del mondo e dei modelli alimentari oggi  

ritenuti più interessanti, come ad esempio la dieta mediterranea, basata principalmente sul consumo di 

prodotti derivati dai cereali. I tuberi sono la seconda fonte di amido più importante dopo i cereali. 

Diciamo agli insegnanti: meglio prepararsi e preparare gli allievi, perché l’argomento è complesso. 

Diciamo ad insegnanti ed allievi: è un soggetto affascinante, lasciatevi affascinare! 
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IMMAGINI 

 

 
Fig. 9 Patata  

 

 
Fig.10 patata dolce 

 

 
Fig. 11  Igname 
 

 
Fig. 12  Igname 
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Fig. 13  cassava 
 

 
Fig. 14 albero della cassava 
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Fig.15  La Mezzaluna fertile 


