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Premio GPP 2012 
 

Comune di Rocchetta di Vara 
 

 

Sommario 
 
Il Comune di Rocchetta di Vara ha iniziato la politica di recupero delle terre incolte già dal 2009 favorendo e 

diffondendo la coltura con i semi dell’antico grano bianco delle Valli di Suvero. Dal Primo anno il progetto si 

conclude la terza domenica di luglio con la trebbiatura in piazza del grano raccolto attraverso una vecchia 

macchina trebbiatrice che vanta ormai quasi un secolo di lavoro. 

 

Organizzazione del procurement 
 
 

Il Comune di Rocchetta Vara ha promosso dal 2009 una importante iniziativa agricola volta al recupero dei 

terreni coltivati ormai in stato di abbandono ,all’antica coltura del grano coltivato da semi antichi 

tramandati da generazioni e quindi privi di alterazioni genetiche. Dal primo anno ha aumentato sia per il 

numero di contadini custodi che hanno aderito al progetto arrivando nel 2012 a 18 coltivatori e quest’anno 

per il primo anno i semi disponibili per la semina non sono bastati e alcuni contadini hanno dovuto optare 

per semi non autoctoni. 

Quest’anno grazie all’azione di traino del comune i contadini custodi si sono costituiti in comunità del cibo 

riconosciuta da Slow Food. Il 26 gennaio oltre a essere stata fondata la comunità del cibo del grano è stato 

approvato lo statuto del Monte frumentario che riunisce in associazione i coltivatori che per il primo anno 

non riceveranno più i semi a perdere dal comune ma si impegnano a restituire i semi per la semina per un 

peso pari a quello ricevuto costituendo così una banca del seme che verrà distribuito ai nuovi contadini 

custodi 

Per la tradizionale festa della trebbiatura nell’edizione del 2012 dopo la trebbiatura del grano è apparsa sui 

banchi della festa la prima Farina  e riaprendo un antico forno a legna abbiamo cotto il primo pane da 

offrire ai visitatori della festa . 

E’ di questi giorni la trattativa per acquistare un mulino a pietra per macinare anche il grano in loco senza 

allontanarsi con spese e disagio a volte anche per piccole quantità di  prodotto .I contadini hanno accolto 

con favore l’iniziativa e confidiamo che il prezzo del mulino consenta la sostenibilità dell’investimento. Il 

nuovo mulino macinerà circa 300 kg all’ora e  come inizio l’amministrazione ritiene sia un investimento 

sperimentale indispensabile per non far sopire l’entusiasmo ancora vivo nei nuovi contadini. 
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Successo dell’iniziativa 
 

 

Il successo è determinato dal fatto che ogni anno vengono distribuiti nuovi cartelli da apporre nei poderi 

che si aggiungono alla coltivazione del grano e siamo arrivati a  ben 18 coltivatori custodi che costituiti in 

consorzio venderanno da questo raccolto il grano e la farina a prezzo unico e con un unico nome, 

coltivandolo secondo tecniche tradizionali e senza l’uso di crittogamici e fertilizzanti chimici. 

Dal 2010 abbiamo organizzato anche la prima festa della trebbiatura e del grano con la trebbiatura in piazza 

del grano, la macchina a scoppio, secolare ha dato bella mostra delle sue capacità e dopo un po’ di sbuffi è 

partita tra gli applausi e ha rifatto cadere i meravigliosi chicchi di grano. 

Il 20 dicembre a Roma con il patrocinio del ministero dei Beni culturali ci è stato consegnato il 

riconoscimento di “Meraviglia Italiana” per la bella festa del Grano ma è da segnalare anche l’importanza 

sociale del progetto in quanto  per diffondere i metodi colturali tra le generazioni sono stati coinvolti  anche 

i più anziani che hanno meno possibilità fisiche ma buone conoscenze delle tecniche della semina dando 

indicazioni ai contadini giovani e meno esperti ma volenterosi e decisi a far parte dei contadini custodi. 

 

 

Conclusioni 
 

Nel piano delle opere di prossima approvazione l’amministrazione comunale inserirà l’acquisto e la 

trasformazione di due mulini, uno moderno e funzionante che consentirà la produzione di farina in loco 

senza trasferte per i contadini che hanno difficoltà nel trasportare il grano con mezzi diversi dal trattore, e 

uno dei mulini già esistente verrà ripristinato all’uso per scopo didattico per mostrare a scuole bambini i 

metodi di molitura del grano con la pala a acqua e la macina in pietra. Si sta valutando anche la possibilità 

di attrezzare un forno per produrre il primo pane di Rocchetta Vara. A questo punto il ciclo sarebbe chiuso. 

Importantissimo il risultato in termini di recupero di terreni abbandonati creando così anche un’opera 

preventiva di disastri e spese manutentive straordinarie del territorio. 

 

 


