PuraSpelta ∙ Coltivazione
La pianta della spelta
Nella botanica, il nome originario e triticum spelta, (lat). La pianta della spelta ha il gambo chiaramente più alto dal frumento. La spiga e anche più lunga e più fine. Le spighe s’inclinano
quanto sono mature. Il gambo e la spiga della spelta che si usa
oggi giorno alla sua maturità, diventano rossicci. Durante la
trebbia, i chicchi della spelta rimangono fortemente nella spelta. Per questo in svizzera si chiama anche spelta perché deriva
dall’inglese (spelt).

La PuraSpelta per natura un eco cereale.
La spelta originale e molto robusta e cresce benissimo sulla terra arida. Per la semina viene utilizzato il grano con tutta la spelta. Questa lo protegge dal freddo, dall’umidità, dall’aridità e dai
parassiti ma anche dalle sostanze nocive nella terra. Per questo
è il cereale per eccellenza dell’inverno che viene seminato tra i
mesi di ottobre e dicembre. I semi si sviluppano rapidamente e
non lasciano nessuno spazio alle erbacce. Più tardi, le giovani
piante robuste sopportano, il diserbare meccanico con la striglia molto bene. Le radici vigorose di questa modesta pianta procurano sufficientemente sostanze nutritive. Così questo grano
si sviluppa anche sui dei terreni poco concimati. Nonostante
l’apprezzamento della spelta da parte del signor Hildegard von
Bingen, l’evoluzione dei metodi della coltivazione sviluppati
fino ad oggi, non hanno subito dei grandi cambiamenti. Quasi
1500 varietà di spelta sono state osservate in varie regioni, ma
nessuna aveva il gambo corto e forte. Per questo le piante sono
seminate leggermente e spaziose e con non poco concime, perché hanno il gambo lungo. Per questo le foglie superiori e la spiga si seccano facilmente. Il rischio di malattie e molto ridotto, e
così non c’é bisogno di usare dei fitofarmaci. La spelta originale
e dunque il cereale più ideale per l’agricoltura naturale.
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La coltivazione PuraSpelta in svizzera
La più anticha varietà di cicchi della spelta e ancora oggi disponibile in svizzera risalgono ai tempi degli uomini sulle palafitte. La spelta originale poco esigente può essere coltivata senza
problemi vicino alle regioni dei laghi e anche sulle montagne
aride fino a 1400 metri o nelle regioni con molte precipitazioni. Il grano nell’ultimo secolo si é imposto sempre di più nelle
regioni favorevoli ma i produttori nelle regioni aride e ruvide
sono rimaste fedeli alla spelta originale. Oggi, le regioni dove è
coltivata la spelta originale, si estendono su 9 cantoni. I cantoni
principali della coltivazione della spelta sono, Berna, Lucerna,
Argovia, segue Basilea campagnia, Thurgovia, Soloturno, Jura
e Zurigo. In queste regioni ci sono delle aziende agricole mischiate, aziende agricole con bestiame. La spelta originale contribuisce ad assicurare le entrate come anche per la diversità e
l’arricchimento della cultura del paesaggio.

Consigli per la coltivazione PuraSpelta
I consigli per la coltivazione sono disponibili al momento solo
in lingua tedesca e in francese. Potete richiedere la descrizione
in tedesco o in francese direttamente ad IG Dinkel (T 034 409
37 38, info@urdinkel.ch).

Contratto per la coltivazione d’IG Dinkel
L’IG Dinkel si concentra sola alla coltivazione della spelta originale e non con le varietà di spelta svizzera incrociata con
del frumento. I produttori della spelta originale sotto contratto, devono riempire le condizioni di produzione dell’etichetta
IP- SUISSE e BIO SUISSE. I produttori convenzionali possono
anche coltivare la spelta rustica sotto contratto, ma non è commercializzata sotto nessuna marca. Tutte le spelte e le spelte
rustiche della comunione d’interessi è coltivata solamente nelle
regioni ereditarie predestinate. Concretamente, questo significa
che i produttori di contratto devono essere situati direttamente
vicino ad un mulino a rotolo tradizionale. Cosi, viene evitato
di fare dei tragitti lunghi per il trasporto e i mulini a rotolo
tradizionali, di solito in possesso di famiglie, aiutano anche alla
protezione della regione. Siete interessati alla coltivazione della
spelta originale? L’IG Dinkel offrano ai produttori interessati,
dalle regioni ereditarie dei contratti per la coltivazione molto
interessanti.
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