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Art. 1
Il marchio Akrux®
Akrux® è il marchio commerciale che identifica una varietà antica
di grano duro dal nome varietale Cappelli ottenuto
esclusivamente con pratiche agrarie dell'agricoltura biologica
(Reg. Cee 834/2007 e 889/2008) e con un disciplinare di
produzione agraria, di macinazione e di utilizzo sia del grano che
degli sfarinati da esso ottenuti.
La quasi totalità dei grani duri prodotti oggi nel mondo, bio e
convenzionale, sono ottenuti da varietà che hanno subito
mutazioni genetiche indotte con esposizioni a raggi x, raggi
gamma o sostanze radioattive etc...
Il grano duro Cappelli Akrux® è un'antica varietà di grano duro
conservato in purezza che non ha mai subito mutazioni genetiche
indotte o incroci con altri garni duri modificati geneticamente.

Art. 2
Cenni storici del grano duro Cappelli
Il grano duro Cappelli nasce da una selezione di grani spontanei
del nord Africa (Jean Retifaha), ed è classificato come Triticum
turgidum durum. Questa selezione naturale avvenne a Foggia,
nel 1915 e fu fatta dall'agronomo Nazareno Strampelli, è stato
per decenni la coltivazione più diffusa nel Sud Italia e nelle Isole.
Un primato mantenuto fino al diffondersi delle nuove varietà di
grano duro più produttive e più redditizie.
Il grano duro Cappelli viene considerato il padre del grano duro,
definito negli anni '30 “razza eletta”. E' una varietà rustica che
predilige i terreni poveri e argillosi. Detiene eccellenti qualità
nutrizionali e un alto valore proteico; in Puglia tali caratteristiche
gli hanno valso l'appellativo di “carne dei poveri”.
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Art. 3
Caratteristiche Varietali
Come riportato dall' ENSE (Ente Nazionale Sementi Elette) le
caratteristiche varietali del Cappelli sono:
Genealogia

Selezione della cultivar nord africana “Jean
Retifah

Costitutorre

Strampelli Nazareno

Classifica secondo Percival

Tr. durum var. Reichembachi

Regione di maggiore diffusione

In tutti gli ambienti adatti per la coltivazione
dei grani duri

Taglia della pianta

Alta

Spiga

Piatta, serrata

Glume

Bianche, glabre

Reste

Nere con apice chiaro, lunghe

Cariossidi

Color ambra, grosse

Accestimento

Scarso

Resistenza all'allettamento

Mediocre

Resistenza alle malattie

Buona

Resistenza al freddo

Mediocre

Resistenza alla bianconatura delle cariossidi

Ottima

Qualità tecnologiche della granella

Ottime

Produttività

Mediocre

Grado di adattamento alle avversità pedo-climatiche Buono
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Art. 4
Produzione del grano duro Cappelli a marchio
Akrux®
Tutte le fasi di produzione del grano duro Cappelli a marchio
Akrux® devono seguire le direttive stabilite dal Reg. CE
834/2007 e successivo Reg. CE 889/2008 in materia di
produzioni biologiche.
Qualsiasi az. agricola che intenda coltivare il grano duro Cappelli
Akrux® deve stipulare un contratto annuale con la Pure Grain
s.r.l. (società proprietaria del marchio Akrux®) o con una az.
convenzionata al marchio e autorizzata dalla Pure Grain s.r.l.
Inoltre deve acquistare il seme o tramite la Pure Grain s.r.l. o
presso un rivenditore che vende seme cartellinato ENSE.
Ogni az. Agricola si impegnerà a conferire tutta la produzione
alla Pure Grain s.r.l.
La Pure Grain s.r.l. Si impegnerà nell'acquisto di tutta la
produzione del grano.

Art. 5
Linee guida per la coltivazione del grano duro
Cappelli Akrux®

1.

Coltivazione

E' una coltura che si adatta a vari tipi di suoli anche a quelli
poveri. Tendenzialmente si adatta a terreni argillosi con capacità
di ritenzione idrica e con Ph neutro alcalino. Predilige presenza di
sostanza organica e azoto.
Questo tipo di cereale può raggiungere un'altezza di 1,80 mt. ,
tale altezza può determinare il problema dell'allettamento
(coricamento della pianta dovuta all'azione della pioggia e del
vento).
La notevole altezza di questo grano non permette alle erbe
infestanti di svilupparsi, quindi, a differenza delle varietà di
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grano basse, non necessita di particolari attenzione nella lotta
contro le infestanti.
Per questo motivo è da considerarsi molto adatto alla
coltivazione biologica.
Le qualità nutrizionali di questo grano sono molto elevate in
quanto abbiamo una buona resa in proteine
Il grano duro Cappelli Akrux® deve essere coltivato solo ed
esclusivamente nei paesi del bacino del Mediterraneo.
1.1 Lavorazione del terreno
Il grano duro Cappelli Akrux® essendo un cereale autunnovernino esplica tutte le sue performace produttive anche su
terreni lavorati superficialmente (25-30 cm), quindi non
necessita di arature profonde.
Lavorazioni poco profonde e quindi terreno poco manipolato
consentono una elevata conservazione dell'umidità, sostanza
organica e attività biologica, tutti fattori importanti per il
miglioramento della quantità e qualità del prodotto.
Tutte le operazioni meccaniche per la preparazione del letto di
semina vanno effettuate in funzione dell'abbattimento delle
specie vegetali infestanti. Buon uso è quello della falsa semina.
Sono assolutamente vietate la disinfezione e la disinfestazione
delle erbacce con diserbanti chimici.
1.2 Epoca di semina
Il grano duro Cappelli Akrux® ha un ciclo medio-lungo quindi è
consigliabileseminare dalla fine di ottobre a tutto novembre e il
raccolto dalla fine di giugno fino alla fine di luglio.
La scelta dell'epoca di semina è molto importante in quanto se si
ritarda questa operazione non si utilizza buona parte dell'azoto
mineralizzato nella stagione estiva-autunnale. Inoltre si riduce il
tempo disponibile per l'accrescimento radicale che avviene nei
mesi invernali.
E' importantissimo il controllo e la pulizia minuziosa della
seminatrice all'atto della semina. Campi con tracce di altre
varietà altereranno l'integrità del prodotto.
La densità di semina consigliabile è di 300 – 350 cariossidi
germinabili per mq. che equivalgono a circa 200 – 220 kg per
ettaro. Una profondità di semina di 4-5 cm è adeguata.
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1.3 Apporto idrico
Indifferentemente dalle condizioni pedoclimatiche annue
precipitazioni che vanno dai 450 ai 600 mm di pioggia sono
sufficienti per la coltivazione di questo grano. Ove le
precipitazioni non dovessero raggiungere tali quantità è
consigliabile l'irrigazione di soccorso. E' severamente vietato
l'utilizzo di acque provenienti da scarichi urbani o da falde
acquifere inquinate (Reg. Ce 834/2007 e 889/2008).
1.4 Fertilizzazione del terreno
La fertilizzazione del terreno deve avvenire in pieno rispetto del
Reg. Ce 834/207 e 889/2008.
La fertilità del terreno è alla basa della buona riuscita del
raccolto, quindi le pratiche colturali devono essere mirate al buon
mantenimento e incremento dell'humus e dell'attività biologica.
Rotazioni colturali con leguminose, sovesci adeguati, materiale
organico proveniente da allevamenti biologici incrementano
favorevolmente la fertilità del terreno.
E' da sconsigliare o limitare bruciatura delle stoppie che, oltre ad
essere pericolosa, impoverisce il terreno riducendone la fertilità.
1.5 Gestione degli attacchi parassitari
La gestione degli attacchi parassitari deve avvenire in pieno
rispetto del Reg. Ce 834/207 e 889/2008.
1.6 Raccolta
La mietitrebbia deve essere pulita e non deve presentare tracce
di fattori inquinanti per il prodotto biologico. Una trebbiatura
fatta male può provocare cali di produzione.
L'epoca di raccolta va dalla fine di giugno fino alla fine di luglio e
cioè quando la pianta è alla maturazione piena. L'umidità delle
cariossidi deve essere tale da permettere il raccolto meccanico.
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1.7 Conservazione e stoccaggio
Per la conservazione e lo stoccaggio del Cappelli Akrux® i silos o
i magazzini aziendali dovranno essere puliti da ogni fattore
inquinante e devono disporre di una ventilazione per il buon
mantenimento del cereale.
I locali di stoccaggio dovranno essere assolutamente separati da
qualsiasi altro locale che non contenga produzioni sottoposte ai
Reg. Ce per le produzioni biologiche. Il Cappelli Akrux® deve
essere ben identificabile e separato rispetto ad altri grani o
farine/semole

Art. 6
Trasformazione del grano duro Cappelli Akrux®
Qualsiasi
azienda
di
produzione,
trasformazione
o
commercializzazione che vuole utilizzare il grano Cappelli Akrux®
deve disporre del “Certificato di conformità biologica” ai Reg. Ce
834/2007 2e 889/2008 ed essere sottoposta a ispezioni del
proprio organismo di controllo. Deve acquistare granella, farina o
prodotti finiti presso aziende convenzionate con la Pure Grain
s.r.l. Società licenziataria del marchio Akrux®.
Tutte le aziende dovranno firmare una “Convenzione di licenza di
utilizzo non esclusivo del marchio depositato Akrux®”. La durata
della convenzione non ha limiti. Essa verrà revocata in caso di
gravi inadempimenti della stessa da parte dell'az. firmataria.
Nella formulazione dei prodotti a marchio Akrux® è
assolutamente vietata la miscela con altri grani duri, anche se
provenienti da agricoltura biologica.
Tutti gli ingredienti aggiunti devono provenire da agricoltura
biologica.
Ogni prodotto, prima di essere immesso nel mercato, deve
necessariamente essere autorizzato dalla Pure Grain s.r.l. Così
anche l'etichetta da apporre sulla confezione.
La confezione dovrà riportare il logo del marchio Akrux®.
Ogni prodotto valutato positivamente avrà un “codice prodotto”
per la sua identificazione e una scheda che racchiuderà le
caratteristiche del prodotto.
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Tutte le az. Convenzionate avranno un codice numerico per la
loro identificazione.
1.

Aziende di trasformazione

• Mulini
Devono presentare tutte le caratteristiche che determinano il
rispetto dell'igiene nelle varie fasi di lavorazione. Inoltre i
macchinari che servono all'ottenimento delle farine non devono
presentare traccia di farine estranee a quella del Cappelli
Akrux®, inoltre dovranno adottare il Reg. Ce 852/04 che prevede
l'onere di aderire a un piano di autocontrollo che analizza e
individua tutti i rischi igenico e sanitari.
Dovranno essere dotati della documentazione H.A.C.C.P. nelle
varie fasi produttive.

• Pastifici
Tutti i pastifici che intendono produrre la pasta a marchio Akrux®
devono operare attraverso il disciplinare dell'agricoltura
biologica.
La trafilatura deve essere effettuata al bronzo in quanto si rende
la superficie della pasta ruvida e permette un maggior
trattenimento dei condimenti.
L’essiccazione della pasta è a discrezione di ogni pastificio. Ogni
pastificio può scegliere la temperatura che ritiene più adatta per
le caratteristiche del prodotto. In etichetta sarà riportato
“essiccata a bassa temperatura” (max 50°) solo nel caso che
questa avvenga. Se la pasta non viene essiccata a bassa
temperatura in etichetta non andrà nessuna dicitura che riguarda
questa operazione. Ovviamente questo riguarda anche il tempo
di essiccazione che rimane una libera scelta per ogni pastificio.
I pastifici dovranno adottare il Reg. Ce 852/04 e l' H.A.C.C.P.
nelle varie fasi produttive.
Lo stoccaggio dei prodotti dovrà avvenire in ambienti sani e privi
di fattori inquinanti.
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• Forni
I forni che intendono produrre e commercializzare i prodotti a
marchio Akrux® devono operare attraverso il disciplinare di
produzione Reg Ce 834/2007 e 889/2008.
E' consigliato l'utilizzo di lieviti naturali (pasta madre) in quanto
questi conferiscono al prodotto una maggiore digeribilità e una
migliore conservazione, inoltre garantiscono un profumo e
fragranza unica nel tempo.
Sono vietati aromi miglioratori di sintesi anche in percentuali
minime.
I forni dovranno adottare il Reg. Ce 852/04 e l' H.A.C.C.P. nelle
varie fasi produttive e garantire la tracciabilità alimentare di ogni
prodotto.
Lo stoccaggio dei prodotti dovrà avvenire in ambienti sani e privi
di fattori inquinanti.

Art. 7
Distribuzione dei prodotti a marchio Akrux®
Tutte le aziende che vogliono esclusivamente commercializzare i
prodotti a marchio Akrux® devono disciplinarsi con la legislatura
riguardante le aziende di commercializzazione dei prodotti
biologici. Agiranno nel mantenimento del buon nome del marchio
Akrux® e secondo l'etica del vivere sano e biologico.
Acquisteranno prodotti solo da aziende di produzione
convenzionate con la Pure Grain s.r.l.
Non avranno in nessun modo l' esclusiva per la vendita dei
prodotti a marchio Akrux®
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Art. 8
Etichettatura dei prodotti a marchio Akrux®
L'etichettatura dei prodotti a marchio Akrux® dovrà essere
chiara e corretta, questo non deve essere solo ed esclusivamente
ai fini legislativi ma anche per permettere ai consumatori di fare
una scelta consapevole di ciò che acquistano.
L'etichetta sarà portatrice di verità assoluta.
Sull'etichetta è vietato aggiungere qualsiasi qualificazione non
espressamente prevista.
Tra gli ingredienti si dovrà sempre utilizzare il termine “grano
duro Cappelli Akrux®”.
L'etichetta dovrà tener conto obbligatoriamente quanto disposto
dall’articolo 8 del D.Lgs. 109/1992 e succ. mod.. e quanto
previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 187/2001
e dalla legge n. 580/1967.

