
SOLINA, LA RINASCITA 
DI UN’ANTICA 
VARIETA’ LOCALE 
DI FRUMENTO

Vieni a trovarci in Abruzzo per cono-
scere meglio la Solina, un pezzo della 
tradizione culturale e dell’eredità 
italiana. Impariamo insieme come 
preservarla.
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Il progetto di valorizzazione della 
Solina è parte dello studio “Azione 
preparatoria dell’UE sull’utilizzazione 
delle risorse genetiche vegetali e 
animali”. Lo studio è promosso dal 
Parlamento Europeo e finanziato dalla 
Commissione Europea.

Lo studio ha come obiettivo una miglior 
conoscenza delle risorse genetiche 
Europee attualmente non valorizzate in 
agricoltura e la comprensione del loro 
potenziale economico.
Lo studio vuole fornire esempi su come 
rendere economicamente sostenibile la 
conservazione di specie e varietà 
trascurate e destinate altrimenti a spari-
re, nonché incoraggiare agricoltori e 
altri attori ad intraprendere progetti 
similari nell’Unione Europea.

L'azione preparatoria è
sostenuto dall'Unione Europea



Di cosa si tratta? 
Alla fine del secolo scorso, la Solina 
era sostanzialmente quasi scomparsa 
da panorama delle varietà regionali e 
coltivata solamente da pochi agricol-
tori anziani nelle zone montane. 

Nel 2007, un gruppo di agricoltori ha 
unito le proprie forze in un Consorzio 
per rafforzare la produzione e la com-
mercializzazione di prodotti a base di 
Solina.

La rinascita di questa varietà risponde 
perfettamente ai recenti trend di 
consumo della nostra società, dove si 
ricercano varietà di cereali tradizionali 
e salutari, con specifiche caratteristi-
che nutrizionali.

I principali obiettivi dell’attuale pro-
getto di valorizzazione riguardano 
lo sviluppo della coltivazione della 
varietà in alcuni territori selezionati 
dell’Abruzzo, quelli a cui era stori-
camente legata, nonché lo sviluppo 
del mercato di una serie di prodotti 
ottenuti a partire dalla Solina – 
farina, pasta secca, cracker, torte e 
prodotti da forno – anche grazie 
alla creazione di una filiera solida e 
di un’efficace strategia collettiva di 
comunicazione e marketing.

La Solina è una 
varietà di grano 
tenero di taglia 
elevata (120-130 
cm) coltivata nelle 
aree montane 
d e l l ’ A b r u z z o , 
nell’Italia centrale. 
Nello specifico, le 
zone di produzione comprendono 
l’intera provincia dell’Aquila e parte 
delle provincie di Pescara, Chieti e 
Teramo per quei terreni situati oltre 
750 m sul livello del mare.

La Solina è una varietà di grano tenero 
particolarmente resistente al freddo 
che può resistere per mesi sotto la 
neve, capace di dare frutto su suoli 
non particolarmente fertili. Inoltre, si 
adatta molto bene all’agricoltura 
biologica ed estensiva e alla coltiva-
zione in zone marginali.


