COMUNICATO STAMPA

Giovedì 28 maggio 2009, durante un incontro divulgativo e dimostrativo con visita ai campi
sperimentali di orzo, verranno illustrati i primi risultati del progetto "ORZO NUDO”, finanziato nell’ambito
del programma sementiero della Regione Marche. Tale progetto è in corso di realizzazione da parte del
gruppo di ricerca coordinato dal professor Roberto Papa della sezione di Agronomia e Genetica Agraria
dell’Università Politecnica delle Marche, in collaborazione con l’ASSAM e due aziende Marchigiane:
PROMETEO srl (azienda agroalimentare di trasformazione dei cereali) e l’azienda sementiera CGS Sementi
SpA.
L’orzo nudo (“Orzo Mondo”) è un cereale tipico della cerealicoltura marchigiana, caduto in disuso
nella seconda metà del secolo; tale cereale è stato recentemente rivalutato grazie alla maggiore attenzione
alle specie minori, agli aspetti salutistici, ai prodotti di qualità, tradizionali e tipici e agli alimenti funzionali.
Il progetto “ORZO NUDO” ha come obiettivo l’innovazione varietale per lo sviluppo della filiera
dell'orzo nudo, nel rispetto della qualità, tipicità e tradizione di questo prodotto della nostra Regione. Con
questo progetto si da continuità a quanto è stato finora ottenuto, attraverso lo sviluppo di genotipi più
promettenti sotto il profilo produttivo e qualitativo, a partire da linee già identificate, per avviare la
diffusione, tra i produttori (agricoli e trasformatori), dell'uso di queste linee varietali e delle tecniche più
appropriate per uno sviluppo e organizzazione, nella Regione Marche, di specifiche filiere delle sementi
biologiche e non.
Il gruppo di ricerca di Genetica Agraria coordinato dal Prof. Roberto Papa ha già ottenuto risultati
importanti come l’ottenimento di nuove varietà di orzo nudo per lo sviluppo e la diffusione di nuovi
prodotti a base di orzo.
L’iniziativa di giovedì 28 maggio 2009 prevede l’incontro dei partecipanti presso la sede dell'azienda
Agraria didattico sperimentale 'Pasquale Rosati' di Agugliano alle ore 14.00 e le visite ai campi sperimentali
dell'azienda Agraria didattico sperimentale 'Pasquale Rosati' di Agugliano e del centro ASSAM di Jesi;
seguirà un incontro con la presentazione dell’attività svolta e un aperitivo a conclusione dei lavori.
Per informazioni sull’iniziativa in programma e sul progetto è possibile visitare il sito www.orzomondo.net.

