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Via libera da parte del ministero per le Politiche 

agricole, alimentari e forestali alla iscrizione di 

14 varietà da conservazione di grano duro e 2 

varietà di grano tenero, per complessivi 56 agri-

coltori responsabili del mantenimento in pu-

rezza, nel “Registro nazionale delle varietà da 

conservazione di specie agrarie e delle specie 

ortive”. 

Queste varietà si sommano alle 3 già presenti 

nel registro delle varietà da conservazione. Alle 

varietà di frumento duro Timilia reste nere e 

Perciasacchi, oggi si aggiungono Capeiti 8, Far-

ricello, Tripolino, Timilia reste bianche, Scor-

sonera, Ciciredda, Paola, Urrìa, Russello, Gio-

ia, Martinella, Biancuccia, Castiglione Glabro, 

e Bidì. Invece, per quanto riguarda il frumento 

tenero, alla Maiorca, si aggiungono le varietà 

Maiorcone e Romano.

Il decreto ministeriale arriva a conclusione 

dell’iter istruttorio messo a punto dalla Com-

missione tecnico scientifica di valutazione isti-

tuita presso il Dipartimento regionale dell’A-

gricoltura e composta dal Crea (Consiglio per 

la Ricerca e l’Analisi in Agricoltura - ex Ense), 

dalla Stazione di Granicoltura per la Sicilia, dal 

Servizio Fitosanitario regionale, dall’Università 

di Palermo e Catania e dal Consorzio di Ricerca 

“Gian Pietro Ballatore”.

«Ci sono tutte le premesse perché in Sicilia si pos-

sa costituire una filiera dei grani antichi tracciata in 

tutte le sue fasi a partire dall’utilizzo di sementi cer-

tificate – afferma l’Assessore regionale per l’A-

gricoltura Edy Bandiera – Il riconoscimento di dette 

varietà non può non tradursi in una forte ricaduta in 

termini di qualità e quindi di maggiore rendimento 

economico delle produzioni e allo stesso tempo i con-

sumatori avranno le necessarie garanzie di prodotto, 

tutelati in tal modo da eventuali frodi».

GRANI ANTICHI: ALTRE 16 VARIETÀ 
SICILIANE NEL REGISTRO NAZIONALE 
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