
Agroservice-Isea: la storia
Agroservice spa è stata costituita nel 1994 quale attività di produzione e commer-
cializzazione di sementi con sede in San Severino Marche. Nel 2005 acquisisce 
il ramo di attività sementiera Isea srl (del gruppo Angelini) con sede in Falconara. 
Nel 2007 è iniziata l’attività commerciale all’estero, che oggi rappresenta circa il 
10% del fatturato. Un fattore determinante per la crescita dell’azienda è stato 
il potenziamento dell’attività di ricerca, anche attraverso accordi per lo svilup-
po di progetti di innovazione con Università ed Enti italiani ed esteri. In particolare, 
l’attività di ricerca e sviluppo viene costantemente svolta da Agroservice/Isea in 
stretta collaborazione con gli Enti suddetti, attraverso l’affidamento di specifici 
progetti per obiettivi di ricerca. Ed è con i risultati di questa attività che Isea pro-
gramma e realizza gli incroci per ottenere nuove varietà. Agroservice ha inoltre 
puntato fortemente su una politica di miglioramento della qualità del prodotto.

La ricerca scientifica è il punto di forza di 
Agroservice
Sin dalla costituzione, Agroservice/Isea hanno considerato la ricerca scientifica 
nell’ambito della genetica vegetale fattore imprescindibile per lo sviluppo e l’inno-
vazione in agricoltura. La continua evoluzione dell’esigenze di mercato, ha portato 
e tutt’ora porta ad un impegno continuo per rispondere alle necessità di una agri-
coltura sempre più specializzata. Per tale motivo, la ricerca scientifica diventa un 
comparto strategico e in continua evoluzione al servizio dell’agricoltura.
L’obiettivo della ricerca Agroservice/Isea è di ampliare il panorama varietale na-
zionale dei frumenti disponibili oggi in commercio proponendo nuovi prodotti che 
possano sposare le esigenze dei consumatori, specialmente di quelli che mani-
festano intolleranze alimentari. Ed è per questo che la ricerca Agroservice/Isea si 
è impegnata ad individuare, attraverso collaborazioni importanti con alcuni degli 
istituti di ricerca di rilievo in Italia, nuove specie di grano che possono essere 
utilizzate nell’alimentazione di tutti quei soggetti affetti da intolleranza al glutine. 
Un altro punto centrale della ricerca Agroservice/Isea è lo studio delle resistenze 
alle patologie, in particolar modo nei frumenti, poiché la suscettibilità ai principali 
bionti dannosi provoca danni alla coltivazione in termini di mancata produzione, 
peggioramento delle caratteristiche qualitative e problemi di natura fitosanitaria. 
Questi ultimi, infatti, possono avere un forte impatto negativo sulla salubrità delle 
produzioni e, di conseguenza, sulla materia prima all’ingresso delle filiere agro-a-
limentari ed infine sul consumatore finale, ovvero noi.

Buone notizie per chi è intollerante al gluti-
ne: prodotti ad alta digeribilità con il grano 
monococco Hammurabi*
Il grano monococco (Triticum monococcum) insieme con l’orzo è stato il primo 
cereale addomesticato e coltivato circa 11.000 anni fa nella regione della “Mez-
zaluna Fertile”, per essere poi gradualmente sostituito da specie di frumento più 
produttive come il farro medio, il farro grande ed, in tempi molto più recenti, dal 
grano duro e tenero. Recentemente, però, il grano monococco sta riprendendo 
il suo ruolo di grano coltivato grazie alla crescente attenzione verso gli ali-
menti ad alta digeribilità ed elevata qualità dietetico-nutrizionale.
La varietà di grano monococco Hammurabi costituisce una novità in termini 

agronomici e qualitativi accoppiati ad una maggiore tollerabilità. Le caratteristiche 
di protezione contro alcune malattie umane e contro i processi biologici ossidativi 
della dieta e dell’invecchiamento lo rendono davvero prezioso.
Uno degli aspetti di spicco della varietà di monococco Hammurabi è il suo con-
tenuto proteico molto elevato (17-20%), superiore a quello riscontrato in media 
nelle varietà di grano tenero e duro presenti oggi sul mercato. Nonostante l’ele-
vato contenuto proteico, soltanto una bassa percentuale della frazione proteica è 
coinvolta nella formazione del glutine e, quindi, da ciò deriva l’aspetto più impor-
tante nell’impiego del grano monococco Hammurabi: un grano particolarmente 
indicato per  la produzione di prodotti ad altissima digeribilità, essenziali per 
tutti coloro che presentano intolleranze alimentari. Sono sempre di più, infatti, 
gli italiani che soffrono di disturbi che potrebbero nascondere una sensibilità al 
glutine. Le intolleranze al glutine (gluten sensitivity) sono associate all’incapacità 
del nostro corpo di digerire completamente il glutine stesso. Da studi recentissimi 
risulta che il glutine del grano monococco può essere quasi completamen-
te digerito e perdere così la propria tossicità. Un’altra forma di intolleranza 
alimentare molto diffusa riguarda la difficoltà di digerire i carboidrati complessi 
come l’amido. Un frumento di buona qualità ricco in granuli di amido di piccole 
dimensioni, come nel grano monococco, risulta essere più digeribile. Infine, 
il grano monococco è particolarmente ricco in vitamine A ed E, due gruppi di 
sostanze con un rilevante effetto antiossidante. 

La varietà di monococco Hammurabi ha mostrato un’ottima attitudine alla pro-
duzione di pasta e biscotti, ed una buona qualità panificatoria: tutti i prodotti de-
rivati da farina di grano monococco sono risultati essere più facilmente digeribili. 
La produzione di pasta con grano monococco si sono rivelate molto pro-
mettenti: buona tenuta alla cottura e ridotta perdita di amido, con conseguente 
basso livello di collosità ed ammassamento. Ma la sperimentazione con il grano 
monococco non si è fermata, sono infatti stati condotti i primi progetti di produ-
zione di malto con risultati particolarmente positivi e che sembrano aprire  un’ 
interessante prospettiva per la maltazione e la produzione di nuove bevande 
fermentate a base di grano monococco.

In conclusione, per le proprie caratteristiche tecnologiche, nutrizionali , dietetiche e 
terapeutiche,  il grano monococco potrà contribuire alla prevenzione di alcuni pro-
blemi alimentari delle società moderne in cui si assiste ad un aumento della quota 
della popolazione con forme di intolleranza o allergia alimentare.  Ultima, ma non per 
importanza, nota di rilievo è la adattabilità della coltura ai più diversi ambienti di colti-
vazione e la sua idoneità ad un’agricoltura a basso impatto ambientale.

*Un riconoscimento speciale va al Prof. Norberto Pogna, collaboratore stimato di Agroservice 
S.p.A, recentemente scomparso, ma il cui contributo di studio e di ricerca rimarrà un tesoro pre-
zioso per il futuro dell’Azienda e dei ricercatori della genetica e biotecnologia vegetale. Si coglie, 
inoltre, l’occasione per ringraziare il CREA-QCE (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria) per gli studi fatti e l’impegno speso al fine di costituire la varietà Hammurabi. 
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Frumento tenero Ilaria e le nuove
strategie per il Bio
Tra le principali malattie ritenute il maggior fattore limitante per la coltura dei fru-
menti si ritrova la fusariosi della spiga causata dai funghi del genere Fusarium 
spp. che provocano diversi danni durante tutto il ciclo colturale e che si conclu-
dono con gravi problemi di natura fitosanitaria. I funghi appartenenti al genere 
Fusarium producono infatti alcune micotossine, tra cui i DON, la cui presenza 
nella granella è estremamente nociva per la salute umana in grado di causare, se 

ingerite, effetti neurotossici acuti o cronici nell’uomo e negli animali. Lo sviluppo 
di cultivar di frumento resistenti alle specie del genere Fusarium è un metodo effi-
ciente ed economicamente sostenibile per il controllo della malattia.
La costituzione della varietà di frumento tenero Ilaria, tramite le tecniche di mi-
glioramento genetico classico, ha avuto il preciso scopo di esaltare la resistenza 
di questa varietà di frumento tenero ai funghi del genere Fusarium e può rappre-
sentare una vera innovazione nell’agricoltura biologica. Il termine “biologico” 
deriva dal vocabolo greco biologos composto dalle parole bios (vita) e logos (parola, 
comprensione) e presenta, quindi, come intrinseco significato il rispetto della vita.
In pratica, con la definizione agricoltura biologica si identifica quel complesso 
sistema di produzione agricola che, da un lato, punta ad offrire al consumatore 
prodotti freschi, genuini e privi di sostanze chimiche e dall’altro cerca di ridurre il 
più possibile l’impatto ambientale dell’attività agricola, nel rispetto dei suoi cicli 
naturali e quindi in modo eco-sostenibile. È, quindi, auspicabile che l’agricoltura 
biologica regoli efficacemente l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, la cui assenza è 
ancora oggi percepita dal consumatore come il valore aggiunto rispetto all’agri-
coltura convenzionale.
Ma, d’altro canto, la suscettibilità delle colture ai principali bionti dannosi provoca 
danni alla coltivazione in termini di mancata produzione, peggioramento delle ca-
ratteristiche qualitative e problemi di natura fitosanitaria. Risulta chiaro, pertanto, 
che le scelte tecnologiche e di gestione nell’agricoltura biologica devono coinvol-
gere principi fondamentali quali la precauzione e la responsabilità. La conoscen-
za scientifica diventa un presupposto fondamentale e necessario per assicu-
rare la salubrità, la sicurezza e lo spirito eco-sostenibile dell’agricoltura biologica.

Il frumento tenero Ilaria, nei test condotti da ISEA a confronto con altre varietà 
diffuse in Italia, non ha mostrato un calo della produttività a seguito dell’attacco 
da parte di Fusarium spp. Quest’ultimo aspetto è di cruciale importanza quando 
si parla di agricoltura biologica poiché è noto che uno dei principali argomenti 
a sfavore del bio è che la resa in condizioni di coltivazioni organiche potrebbe 
essere inferiore alla resa ottenibile dalla agricoltura convenzionale. Ma non è solo 
l’aspetto produttivo ad essere interessante. L’impiego di varietà di frumento con 
spiccate manifestazioni di resistenza ai patogeni del genere Fusarium risulta es-
sere un punto di forza per un’agricoltura bio davvero salutare per il consuma-
tore finale. Infatti, la naturale resistenza presente nella varietà di frumento tenero 
Ilaria fa si che si possa contrastare efficacemente l’accumulo di micotossine 
nella granella senza così avere implicazioni negative per la salute umana nell’uti-
lizzo di prodotti derivati dall’agricoltura bio di questa varietà.


