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Il  grano 
LE PARABOLE DEL GRANO 

In classe abbiamo letto due parabole che ci danno due insegnamenti diversi, ma hanno sempre il 

grano come protagonista. 

La prima è la parabola del seminatore (Mt 13, 1-23) 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e 

si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. 

Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una 

parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non 

c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non 

avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra parte cadde sul 

terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti».  

Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». 
1
Egli rispose loro: «Perché a 

voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà 

nell’abbondanza; ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole: perché 

guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che 

dice:  

Udrete, sì, ma non comprenderete,  

guarderete, sì, ma non vedrete.  

Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile,  

sono diventati duri di orecchi  

e hanno chiuso gli occhi,  

perché non vedano con gli occhi,  

non ascoltino con gli orecchi  

e non comprendano con il cuore  

e non si convertano e io li guarisca!  

Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico: molti profeti e molti 

giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo 

ascoltarono!  

Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, 

viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che 

è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici 

ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene 

meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della 

ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la Parola e 

la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, il trenta per uno».  
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Gesù racconta di un seminatore che sparge manciate di semi. Una manciata cadde sulla strada, un’altra 

cadde in un terreno sassoso,  una in un cespuglio di rovi e l'ultima manciata cade sul terreno buono.  

I semi caduti in strada vennero mangiati dai uccelli, perché la terra era troppo compatta, quelli  caduti nel 

terreno roccioso si seccarono al sole, perché non avevano radici profonde, quelli caduti nel cespuglio di 

rovi vennero soffocate dalle spine e quei semi caduti nella terra buona crebbero e fecero frutto. 

 

Comprensione parabola 

Il seminatore è Gesù che sparge la parola di Dio in tutti i terreni, cioè gli uomini. La strada è quell’uomo che 

non ascolta la Parola; c’è poi il terreno sassoso che è quell’uomo che l'ascolta la Parola,  ma se la dimentica 

in fretta; c'è anche il cespuglio di rovi che è quell’uomo che ascolta la Parola e ci pensa, ma poi in lui essa 

viene soffocata da altri pensieri e c’è infine il terreno buono che è quell’uomo che la ascolta la Parola di 

Gesù e la fa fruttificare. 

La seconda è la parabola della zizzania (Mt 13, 24-30.36-42). 

Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo 

campo. Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. 

Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli 

dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: 

“Un nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?” .“No, rispose, perché non 

succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano 

insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in 

fasci per bruciarla; il grano invece riponetelo nel mio granaio”».  

Gesù racconta che un uomo seminò il grano nel suo terreno. Durante la notte, il suo nemico piantò la 

zizzania nel campo del uomo. Quando crebbero sia la zizzania che il grano, i servi del signore gli chiesero se 

dovevano togliere l'erbaccia, ma l'uomo rispose che se l’avessero tolta, avrebbero sradicato anche il grano, 

perciò disse che,  quando fosse venuta la mietitura, sarebbe stata prima tagliata la  zizzania e poi il grano, 

dividendoli. Alla fine, la zizzania sarebbe stata bruciata e dal grano sarebbe stata ricavata la farina per il 

pane. 

Comprensione della parabola 

L’uomo che semina è Dio che fa nascere nel mondo le persone buone. Il suo nemico è il diavolo che semina 

la zizzania che sono le persone cattive che commettono sempre peccati.  

Dio lascia crescere tutte due le piante e alla mietitura, alla fine dei tempi,  manda gli angeli a mietere prima 

la zizzania e poi il grano. La zizzania viene bruciata come le persone nell’inferno e il grano va nel granaio, 

cioè il Paradiso. L’uomo allora deve imparare a scegliere fra il bene e il male già qui, mentre è in vita. 
 

L’INDIFFERENZA: LA COLPA PIU’ ORRIBILE 

“INFERNO” di Dante Alighieri, Canto III: GLI IGNAVI 

Dante coglie il messaggio evangelico che invita a scegliere, già in questa vita, fra bene e male, fra grano e 

zizzania. 
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Subito dopo aver fatto il suo ingresso nell’Antinferno, Dante sente un rumore assordante di urla, 

imprecazioni e gemiti di dolore, che gli stringono il cuore: sono i lamenti degli ignavi, i pusillanimi relegati 

in questo cerchio senza speranza di accedere né alla dannazione eterna, né all’eterna salvezza.  

Qual è la loro colpa? Queste anime, sintetizza Virgilio, appartengono a coloro che in vita “visser sanza 

‘nfamia e sanza lodo”. Insomma, in questo luogo dell’Inferno sono confinati gli uomini e le donne che, nella 

loro esperienza terrena, non scelsero mai tra bene e male. Anzi, compirono una scelta, a giudizio di Dante 

forse la più terribile e disumana: scelsero di non scegliere. Scelsero di vivere passivamente, accettando le 

prepotenze che li circondavano e non schierandosi mai dalla parte della giustizia, una posizione spesso 

pericolosa e difficile da difendere coerentemente. Insomma, scelsero in poche parole di non vivere, perché 

per il poeta fiorentino la nostra esistenza e la nostra identità sono definite dalle decisioni che mettiamo in 

atto e di cui ci assumiamo la responsabilità.  

È questa una categoria di dannati che il poeta tratta con estremo disprezzo, tanto da non rivelare neppure i 

nomi dei volti che riconosce. Pure la pena è conforme alla bassezza morale di questi peccatori: incitati 

incessantemente dalle punture di vespe e mosconi, sono costretti a inseguire un vessillo, mentre il loro 

sangue impregna il terreno, popolato di vermi. Il contrappasso qui è evidente: come in vita non furono 

spronati all’azione da nessuna tendenza a valori positivi, così nell’Oltretomba vengono stimolati da animali 

fastidiosi e indirizzano il loro vano errare verso una bandiera priva di significato. Dunque, è evidente che 

l’autore prova un disgusto particolare per questa schiera di “sciaurati”.  

Una prima spiegazione di questo atteggiamento potrebbe provenire dalla biografia del poeta. Infatti, 

essendo Dante esule proprio per via della sua fazione politica, è comprensibile che nutra un odio speciale 

verso coloro che non si schierano con decisione dalla parte della giustizia.  

A mio parere, tuttavia, si potrebbe anche rintracciare una motivazione più profonda. Secondo me, Dante 

colloca all’inizio del suo viaggio coloro che “misericordia e giustizia sdegna” perché vede nell’indifferenza 

una pericolosa fonte di peccato. Nessuna colpa quanto l’indifferenza, infatti, rende la nostra vita vana e 

priva di senso. Come già anticipato, giornalmente siamo posti davanti a decisioni più o meno complesse. 

Certo, non si tratta sempre di un netto dilemma fra Bene e Male; tuttavia, nessuno può negare che 

assistiamo di continuo a esempi di depravazione e malvagità. È proprio in queste circostanze che 

dobbiamo, anche dopo qualche esitazione, propendere verso il comportamento più giusto per contrastare 

le ingiustizie. 

Ovviamente, non sempre è semplice distinguere con chiarezza quale retta via imboccare. Inoltre, spesso 

una decisione moralmente lodevole può essere sconveniente o addirittura dannosa per noi.  

Pensiamo soltanto ai rischi corsi da quanti, sotto le dittature fascista e nazista, si sono adoperati per 

difendere i loro connazionali perseguitati ingiustamente. Pensiamo anche a quanti, in questo stesso 

periodo storico, avendo combattuto con modalità diverse i mostri dell’intolleranza e del razzismo, sono 

stati torturati e giustiziati. E la lista dei simboli della lotta all’oppressione assassinati o incarcerati si 

potrebbe allungare a Martin Luther King, Gandhi e Nelson Mandela. Davanti a questi tragici esempi della 

difficoltà di mantenere un’integrità interiore, si potrebbe trovare confortevole l’atteggiamento degli ignavi. 

A mio avviso, però, questa “scappatoia” comporta una conseguenza ancor più grave: precluderci la strada 

verso la felicità, diventando, per usare le parole di Dante, “anime triste”. La realizzazione personale, infatti, 

va costruita con impegno e dedizione ai propri ideali: per raggiungere i nostri obiettivi, dobbiamo insomma 
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operare delle scelte per migliorarci. E non potremo mai essere realizzati in un mondo di ingiustizia, 

circondati da esempi di sofferenza e sopraffazione. D’altra parte, la pusillanimità è essa stessa causa di 

ulteriore ingiustizia, perché presuppone un’indifferenza verso il bene del nostro prossimo e verso i suoi 

bisogni. Proprio questa sordità davanti al bene, ad esempio, ha permesso all’odio di prosperare e di 

trionfare nei campi di concentramento: infatti, a Milano, nel memoriale delle vittime dei lager situato alla 

Stazione Centrale è stata incisa sul muro la parola “indifferenza”.  

Per concludere, che lezione ci dà Dante nel canto terzo dell’Inferno? Il poeta, qui, secondo me, sta 

mettendo in guardia tutti noi lettori dai rischi morali dell’indifferenza e dell’accidia. Si tratta quindi di un 

invito prezioso ad assumerci la responsabilità delle nostre scelte.  

Soprattutto oggigiorno, infatti, nell’epoca del cyberbullismo, dell’emarginazione e del lavoro infantile, il 

messaggio dantesco deve risuonare potente, invitandoci a scegliere l’onestà e l’equità sempre e 

comunque. Invitandoci, insomma, a vivere, vivere davvero, vivere fino in fondo,  con fierezza e convinzione 

le nostre scelte. 

IL GRANO 
 

Il grano (o frumento) si divide in due grandi 

tipologie: grano tenero e grano duro. 

Sono molto simili come struttura, ma 

completamente differenti dal punto di vista 

nutrizionale e dell’utilizzo.  

 

La parola “grano” deriva dal latino “triticum 

aestivum”; questa pianta appartiene alla 

famiglia delle graminacee ed è un cereale 

vernino (chiamato cosi perché deve 

affrontare il periodo invernale).  

 

Il frumento è formato dalle radici che 

sostengono la pianta, dallo stelo che cresce 

in modo telescopico (una foglia dentro 

l’altra), dalla spiga che è l’infiorescenza 

della pianta.  

La cariosside è il seme del frumento e il 

glume è una struttura “cartacea” che 

avvolge la cariosside. 

 

 

 

 

 

 



 

6 

LA CARIOSSIDE 
 

La cariosside è costituita da tre parti principali: 
 

 IL TEGUMENTO è le parte rigida esterna 

che protegge il seme; 

 L’ENDOSPERMA o CRUSCA, un involucro 

farinoso ricco di amido; 

 L’EMBRIONE, cioè il germe di grano da cui 

nasce la nuova pianta.  

 

 
 

LE DIFFERENZE TRA GRANO TENERO E DURO 

Il frumento tenero (Triticum aestivum) è originario del Medio Oriente. La culla di origine, invece, del grano 

duro è l’Africa centro-orientale. 

Il grano tenero viene chiamato anche “triticum vulgare” viene utilizzato per produrre il pane, la pizza e i 

dolci 

Il grano duro invece viene utilizzato per produrre le paste alimentari. 

Per il ruolo centrale che il frumento ha nell’alimentazione umana, per le buone capacità nutrizionali, per la 

facilità di conservazione e de trasporto, è la coltura più estesamente coltivata nel mondo. 

Attualmente è coltivato in tutti i continenti e la produzione mondiale è costantemente in aumento negli 

ultimi anni, tanto che ha nel 1993 i 564 milioni di tonnellate.  

L’aumento produttivo è in gran parte dovuto al miglioramento genetico iniziato  fin dai primi del 

Novecento  grazie alla tecnica dell’incrocio; sono state così create delle varietà più produttive, resistenti 

agli attacchi di funghi e più basse in altezza, così da non essere distrutte dai venti troppo forti. 

 

PROPRIETÀ NUTRITIVE 
 

La composizione della cariosside del frumento comprende amido (circa 70%), proteine (10-20%) e lipidi 

(circa 2%). 

Il glutine si forma durante la lavorazione, quando la farina è impastata con acqua dall’unione delle proteine 

e ha la funzione molto importante di formare un reticolo proteico elastico in grado di legare tra loro i 

granuli d’amido idratati e di trattenere le bolle di anidride carbonica che si formano durante la 

fermentazione. 

Inoltre, per ogni 100 g di grano tenero sonno presenti le seguenti sostanze: 

 13% di proteine 

 70% di carboidrati 

 2-3% di lipidi 

 1-3% di fibra 

 1,5 di ceneri 

 Per ogni 100 g di grano duro abbiamo: 

 12%di proteine 

 71.7% di carboidrati 

 1,9% di lipidi 
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 2,5% di fibra 

 1.4% di ceneri 

 
 

Il grano o frumento è un cereale di antica coltura che indica sia la pianta, sia le cariossidi; appartiene alla  

famiglia delle graminacee. 

Le fasi  di crescita del grano sono: 

1. LA SEMINA: viene fatto lo spargimento del seme sul terreno e può essere svolta  a ventaglio e avviene 

soprattutto verso l’inizio della stagione autunnale, cioè verso settembre o ottobre. 

 
2. LA PRE-EMERGENZA: si effettua il diserbo delle piante infestanti che potrebbero avere degli aspetti 

negativi sullo sviluppo della pianta. 

 

3. L’EMERGENZA: in questa fase il germoglio inizia a spuntare dal terreno per incominciare il suo sviluppo 

fuori dal terreno. 

 

4. L’ACCESTIMENTO: in questo stadio la pianta sviluppa l'apparato radicale secondario e si formano dei 

culmi di accestimento dai quali poi nasceranno i germogli. Questa fase è anche detta “strisciante”, 

poiché la pianta non si innalza, ma rimane vicino al terreno. 

 

5. LA LEVATA: la levata è un processo veloce, qui il consumo idrico e di sali minerali raggiunge valori assai 

elevati. Essa consiste nell'innalzamento del culmo e nell’allungamento degli internodi, a partire da 

quello più basso. La spiga, che si trova all'apice di ogni germoglio, è avvolta dalle guaine delle foglie 

degli internodi ed è in allungamento. 

 

6. LA SPIGATURA E LA FIORITURA: in questa fase si ha la fuoriuscita dell'infiorescenza dalla guaina 

dell'ultima foglia , cioè della spiga.  

Dopo pochi giorni, si ha la fioritura che inizia nelle spighette partendo dal fiore più basso.  

Per coltivare il grano, il terreno viene prima preparato con un'aratura di una profondità media di 20–

35 cm, poi viene erpicato per affinarne la superficie e infine concimato.  

La semina si effettua a ottobre-novembre perché esso è una coltura invernale che necessita di molta 

umidità, a differenza delle altre colture dove la semina avviene in primavera.  

Altre fasi della lavorazione sono la concimazione invernale, fatta di solito solo con concimi contenenti 

azoto ammoniacale per le frequenti piogge di questo periodo; in genere viene integrato con fosforo, 

ma anche con potassio. 

Il diserbo chimico viene introdotto a febbraio per distruggere le erbe infestanti.  

La pianta si sviluppa rapidamente in primavera, quando raggiunge un'altezza pari a 40–80 cm, poi, a 

giugno, le spighe sono mature.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cariosside
https://it.wikipedia.org/wiki/Graminacee
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Un vecchio metodo per controllare la maturazione dei chicchi consiste nello schiacciare i semi con i 

denti: quando sono duri e ruvidi, il 

grano è pronto per il raccolto. 

 
LE LAVORAZIONI DEL 

GRANO 
 
 

Il grano, per essere trasformato in farina, 

necessita di quattro lavorazioni ben 

distinte: la prima pulitura, la seconda 

pulitura, la macinazione e 

l’abburattamento. 

La prima pulitura consiste nell’eliminare 

parte delle sostanze estranee e solitamente 

si fa con macchine specializzate. 

Anticamente veniva fatta manualmente. 

La seconda pulitura precede la raffinazione 

della prima pulitura e anch’essa oggi viene 

svolta con dei macchinari, ma ci sono 

ancora persone che la effettuano  a mano. 

La macinazione si attua tramite mulini a 

cilindri e consiste nel frammentare chicchi di grano tenero o duro. 

La fase finale è quella dell’abburattamento, quando si setaccia il grano che viene trasformato in farina. 

 
LA PANIFICAZIONE  

 

La panificazione è il processo di 

trasformazione dalla farina in pane e  

avviene con l’utilizzo di quattro 

ingredienti: l’acqua, la farina, il lievito e il 

sale. 

Se li uniamo, ricaviamo un impasto 

omogeneo che poi passerà ad una 

foggiatura e di seguito ad una lievitazione 

la quale produce anidride carbonica;  

questo processo avviene grazie ad alcool 

ed acqua.  
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Con questo procedimento, otteniamo un panetto a cui vengono date forme diverse  che poi sono cotte e 
fatte raffreddare.  In questo modo abbiamo ottenuto il pane. 
 
LA PASTIFICAZIONE 
 

La pastificazione è un 

processo che trasforma il 

pane in pasta. Esso avviene 

grazie a due ingredienti 

principali: farina e acqua.  

Essi vengono uniti e mescolati 

assieme per formare un 

impasto che poi passerà alla 

pressatura;  in seguito, viene 

effettuata sul prodotto una 

trafilatura che dà una forma, 

lunga o corta, liscia o ruvida a 

seconda del tipo di pasta che 

si vuole ottenere. 

La pasta ottenuta viene 

portata all’essiccamento che 

di solito avviene, per la pasta lunga, su delle aste che anticamente erano di legno; oggi però son utilizzati 

macchinari specializzati.  

Il prodotto che oramai è diventato pasta deve subire come ultima fase la stagionatura. 

 

 

ORIGINI 
 

Per centinaia di migliaia di anni, nella Prestoria, gli uomini vissero cacciando e le donne raccogliendo frutti 

e radici selvatiche.  

Solo diecimila anni fa l’uomo iniziò ad addomesticare le piante che gli servivano come sostentamento: 

nacque così l’agricoltura.  

Tra le piante coltivate, il grano o frumento  (genere Triticum e Graminacee) è quella che verrà coltivata 

ovunque e in ogni epoca. 

La sua presenza è servita per l’evoluzione del genere umano e la sua importanza viene testimoniata dalle 

credenze popolari degli antichi popoli che lo ritenevano un dono degli dei: Brahma in India, Iside in Egitto, 

Demetra in Grecia, Cerere in Sicilia (da cui il nome “cereale”, in cui si identificava la dea) ... 

Anche l’imperatore cinese Kin Nang assicurò di averlo ricevuto personalmente dagli dei.  

Molti sono i riferimenti biblici che richiamano il grano: per esempio, durante la vicenda di Giuseppe in 

Egitto, l’interpretazione del sogno del Faraone è spiegata da Giuseppe come la venuta di sette anni di 
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abbondanza, identificati da spighe di grano rigogliose (e sette vacche grasse) e di sette anni di carestia 

identificati da sette spighe secche (e sette vacche magre).  

 
LA DOMESTICAZIONE DEL GRANO 

 
Le prime piante di grano crescevano vicino ad aree alluvionali e a pozze d’acqua, dove erano presenti un 

terreno e fertile e acqua fresca.  

Il primo compito dell’uomo fu quello della scelta dei semi per la stagione successiva; ciò portò ad una 

grande conoscenza delle caratteristiche dei frumenti coltivati.  

Durante la Rivoluzione neolitica, l’uomo iniziò a controllare la produzione dei propri alimenti. 

All’inizio, l’uomo era solo cacciatore e raccoglieva semi e frutti, poi cominciò a prendere coscienza della 

periodicità degli eventi naturali e del ciclo vitale delle piante presenti nel proprio ambiente, così si diede da 

fare per la coltivazione di molte piante utili a soddisfare i propri bisogni.  

Probabilmente, la domesticazione è avvenuta circa 1000 anni dopo la prima coltivazione di cereali selvatici, 

e cioè all’inizio del periodo Neolitico (7500 a.C.).  

Nelle forme coltivate, la spiga matura non si frammenta più in singole spighette, così come avviene nelle 

forme selvatiche; ciò permetteva la raccolta di spighe intere e non di singole più piccole.  

La più importante caratteristica dei cereali domesticati è la loro dipendenza dall’uomo per la semina: una 

volta finita la dispersione naturale dei semi, il passaggio di geni alla generazione successiva diventò 

esclusivamente dipendente dall’uomo.  

La selezione artificiale e l’allevamento di forme di frumento domesticato dovrebbero essere avvenuti dopo 

l’introduzione di alcune pratiche agricole, quali l’assolcatura e la semina.  

Da questa fase in poi, la trasformazione di alcune delle forme selvatiche in piante domesticate avvenne 

rapidamente e comportò anche la perdita dell’auto-protezione grazie a glume tenaci e ben aderenti ai 

semi. La conseguenza fu che i chicchi divennero nudi e facilmente sgranabili. 

Durante i 10.000 anni di coltivazione, numerosi processi hanno contribuito ad allargare la varietà genetica 

dei frumenti.  

 

DIFFUSIONE 
 
I cereali sono l’elemento fondamentale dello sviluppo delle prime società civilizzate, tanto nel Vecchio 

quanto nel Nuovo Mondo.  

Le ricerche archeologiche fanno risalire al 12.000 a.C. la coltivazione del frumento nell’Oriente, soprattutto 

in  Siria e Turchia.  

La diffusione del frumento dal suo luogo originario (prevalentemente in Asia) è avvenuta durante il periodo 

del Neolitico. Dal 5000 a.C. circa, il frumento raggiunse l’Etiopia, l’India, l’Irlanda e la Spagna, 

diffondendosi, più tardi, anche in Cina. 

Nel 3000 a.C. circa, l’aratura dei terreni agricoli eseguita con i cavalli, incrementò la produzione del 

frumento e successivamente, nel XVIII secolo, venne introdotta la semina a spaglio (a ventaglio)  

attraverso le seminatrici meccaniche e ciò aumentò la produzione.  

La superficie utilizzata per coltivare il grano nel mondo supera annualmente i 650 milioni di ettari. 

Attualmente, il grano viene coltivato in tutti i paesi d’Europa e d’Asia; vaste estensioni sono presenti in 

Oceania e nel continente americano. 
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In Africa, assume una particolare importanza in Etiopia, nella repubblica Sud Africana, in Marocco e in 

Egitto.  

Nel Mondo, i Paesi che registrano la maggior produzione globale di frumento sono gli U.S.A., la Cina, 

l’India, la Francia, il Canada, l’Italia  e l’Argentina. 

 

LA PRODUZIONE DI GRANO IN ITALIA 
 

In Italia, nelle  regioni settentrionali e centrali è prodotto grano tenero, in quelle meridionali il grano duro  

La produzione di grano tenero è concentrata prevalentemente al Centro-Nord, mentre quella del grano 

duro è localizzata al Centro-Sud e in particolare in Puglia e in Sicilia. La zona di Foggia è ritenuta il granaio 

d’Italia. 

Il grano in Italia è coltivato in quasi tutta la penisola. 

In Italia centro-meridionale è 

maggiormente diffuso il 

grano duro rispetto a quello 

tenero (Sicilia, Calabria, 

Puglia, Basilicata, Campania e 

Molise, Abruzzo, Marche, 

Lazio, Sardegna e Toscana). 

Invece dall’Umbria a tutto il 

settentrione prevale quello 

tenero su quello duro (Emilia-

Romagna, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia, Lombardia e 

Piemonte). 

In Sicilia, il grano in 

particolare, ma anche la 

vegetazione in generale, 

anticipa di circa dieci giorni la 

loro maturazione rispetto al 

resto delle regioni italiane. In 

Sicilia e Calabria la 

coltivazione del grano duro, 

avviene prevalentemente 

nelle zone del triangolo 

compreso tra le province di 

Palermo, Enna e Caltanisetta. 

Puglia, Basilicata, Campania e 

Molise sono le regioni che 

producono la maggior 

quantità di grano in Italia. 

In Sardegna, Toscana e Lazio  si coltiva anche il grano tenero, un esempio è il grano “Colosseo”. 

In Abruzzo, Marche e in Umbria prevale il grano duro con la varietà “Bolero”. 

In Umbria si coltiva prevalentemente il grano tenero. 
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In Emilia-Romagna , negli ultimi anni  si assiste alla sempre maggiore diffusione del grano duro. 

In Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte si coltiva molto grano prevalentemente tenero; le 

zone più vocate sono quelle adiacenti al corso del Po. 

Molto limitata è la diffusione del grano in Friuli Venezia Giulia. 

La produzione nazionale di grano, che nei primi anni Settanta era compresa tra 7 e 9.000 tonnellate, ha 

registrato successivamente una costante riduzione a causa della diminuzione delle superfici coltivate che 

sono passate dai 3 milioni di ettari degli anni 60 agli 0,6 milioni di ettari oggi.  

Questa perdita è stata bilanciata in parte dalla crescita dei rendimenti per ettaro aumentati notevolmente. 

L’incremento della produzione è dovuto al miglioramento delle tecniche produttive, allo sviluppo di buone 

pratiche agricole, alla selezione genetica e alla meccanizzazione nel settore agricolo.  

Inoltre, questo aumento è stato dato dallo spostamento della coltivazione nelle zone più produttive del 

Centro Nord e in particolare nella Pianura Padana. 

Nonostante la crescita, la produzione di frumento è ormai stabilmente tra 3 e 3,5mila tonnellate 

L’industria italiana per la produzione delle farine ha però bisogno di dipendere dall'estero per le forniture 

di grano. Le importazioni di frumento in particolare avvengono dalla Francia, Germania, Austria, Ungheria,  

dagli Stati Uniti e dal Canada e rappresentano circa il 60% del fabbisogno interno. 

La produzione nazionale infatti è insufficiente, in particolare, quella di frumenti teneri destinati alla 

produzione di alcune tipologie di pane e di prodotti da forno. 

 

LA PRODUZIONE DI GRANO IN EUROPA 
 

In Europa i Paesi più forti 

produttori sono: 

 Francia 

 Germania 

 Regno Unito 

 Italia 

 Romania 

 Spagna 

 Ungheria 

 Russia 

La produzione dell’UE è pari a 

8.927.800 tonnellate, pari al 

32% della produzione mondiale.  L’Italia primeggia in Europa in modo determinante (47%), coprendo 

insieme a Spagna, Francia e Grecia il 97% della produzione europea. 

LA PRODUZIONE DI GRANO NEL MONDO 

Il grano/frumento ha rappresentato l’elemento fondamentale dell’alimentazione dell’uomo sia nel Vecchio 

che nel Nuovo mondo. 

Le varietà di cereali che vengono coltivati in climi tropicali (miglio,riso) sono diversi rispetto a quelli 

coltivati in regioni più temperate(grano/frumento,orzo).  

In particolare, i due tipi di grano esistenti sono: 
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 GRANO DURO  (T.Durum) 

 GRANO TENERO (T.Aestivum) 

 

Dal XVIII secolo, la sostituzione della semina a spaglio con quella effettuata con le macchine migliorò 

ulteriormente le rese unitarie, infatti la superficie coltivata con cereali nel mondo oggi supera  650 milioni 

di ettari . 

Il cereale più estesamente coltivato è il frumento, tenero e duro, (il 32% delle 2 tonnellate di cereali 
coltivate ogni anno) a cui seguono il riso (22%), il mais (21%), l’orzo (8%) e, infine, l’avena (2%). 
 
Asia e Oceania rappresentano le aree geografiche in cui la coltivazione del frumento è maggiormente 

concentrata (40%).   

Seguono Russia e altri Stati europei (21%), Nord e Sudamerica (18%), UE (10%), Africa (3%) e altri (8%). 

Per quanto riguarda il grano duro, il Canada e il primo produttore mondiale,seguono Italia, Algeria, Russia, 

Stati Uniti e Turchia . 

Il nostro paese e il Canada complessivamente producono 15% del grano tenero nel mondo, seguiti dalla 

Russia e da altri stati. 

I Paesi che producono tra 3 e 5 tonnellate per ettaro sono  Francia, Austria e Messico; tra 2 e 3 tonnellate 

Argentina, India, Siria, Italia, Stati Uniti,Spagna, Turchia, Grecia e Australia; inferiori a 2 tonnellate  sono i 

restanti Paesi Europei con climi più freddi. 

Per quanto riguarda le rese medie le più alte sono in Italia e in Cina. 

La produzione mondiale supera i 556 milioni di tonnellate; Cina, India, Stati Uniti, Russia, Francia, 

Germania e Australia rappresentano il 60% della produzione. 
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Nel mondo sono ancora presenti molti stati che soffrono la fame.  

Circa il 1/9 della popolazione mondiale soffre la fame e questo rapporto equivale a circa 795 milioni di 

persone tra i vari stati. Anche se questo numero pare immenso, in realtà è diminuito to moltissimo rispetto 

al 1990,quando si contavano circa 216 milioni di persone in più. 

I Paesi in via di sviluppo sono quelli dove le persone soffrono di denutrizione e sono circa il 12,9%.   

L’A siaè il Paese in cui si soffre maggiormente la fame poiché registra la più alta percentuale di persone 

affamate equivalenti a 2/3 della popolazione mondiale. Negli ultimi anni, l’Asia meridionale ha migliorato 

la sua condizione ma, purtroppo, nell’Asia occidentale la percentuale si è lievemente alzata. 

Anche nell’Africa Sub-sahariana la gente soffre molto la fame e infatti qui una persona su quattro è 

denutrita. 

Un altro problema altrettanto importante riguarda l’accesso delle donne alle risorse alimentari, infatti, se 

esse avessero la stessa libertà degli uomini, oggi ci sarebbero 150 milioni di affamati in meno sulla Terra. 

In questi Paesi, circa 3,1 milioni di bambini all’anno sotto i cinque anni muoiono a causa della scarsa 

presenza di cibo necessaria per la loro crescita: questo numero corrisponde circa al 45% dei decessi 

infantili nel mondo, equivalente più o meno alla metà dei bambini sotto i cinque anni. Nei Paesi in via di 

sviluppo, circa un bambino su sei (corrispondente a circa 100 milioni) si trova in condizione di sottopeso. 

Sempre in questi Paesi, un bambino su quattro soffre di “deficit di sviluppo”, cioè l’incapacità 

dell’organismo di svilupparsi e crescere a causa della alla mancanza di cibo necessaria per il benessere 

dell’organismo. 

Nel Mondo, sono circa 66 milioni i bambini in età scolare a stomaco vuoto, di cui 23 milioni presenti nella 

sola Africa. 

Il WFP (World Food Programme) è un’associazione che si occupa di assistere i Paesi che soffrono la fame e 

questa calcola che per raggiungere l’obiettivo di sfamare le 66 milioni di vittime della denutrizione in età 

scolare ogni anno sono necessari circa 3,2 miliardi di dollari. 

Inoltre, nel 2015, la comunità mondiale ha adottato 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile al fine di migliorare 

la vita delle persone entro il 2030. 

 

REGOLAMENTO PER EVITARE LO SPRECO DI PANE 

 E PRODOTTI CON LA FARINA 

 
1) Quando mangiamo (o andiamo in mensa), è ottima regola non prendere troppo pane, è meglio   

prenderne  invece la quantità necessaria, non di più di ciò che si mangia. 
 
2) Non comprare troppo cibo (come i  crackers) che rischiano di  andare a male, meglio 

acquistare solo la quantità che effettivamente si consuma. 
 
3) Il pane secco che avanza lo si può dare a uccellini o anatre oppure, può essere riutilizzato per 

gli uomini con varie ricette. 
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4) Il pane raffermo si può utilizzare per cucinare; ci sono migliaia di ricette della tradizione 

regionale a base di pane avanzato. 
 
5) Non sprecare biscotti e dolciumi fatti con il pane: prenderne solo la quantità che serve. 
 
6) Acquistare del pane integrale (perché il pane integrale contiene più proteine rispetto al pane 

non integrale, perciò ci si sazia prima) 
 

 

 

 

FONTI UTILIZZATE PER REPERIRE DATI E INFORMAZIONI 

 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Triticum 

 http://it.wfp.org/la-fame/statistiche 

 https://www.colturaecultura.it 

 Bibbia CEI 2008 
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