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FATTORI CHE INCIDONO SULLA QUALITÀ 
DEL FRUMENTO E DEI SUOI DERIVATI 

• Tecniche di coltivazione

• Conservazione

• Trasformazione 

• Varietà



Tecniche di coltivazione 

• Rotazione colturale  (colture: 
miglioratrici, rinnovo e sfruttanti) 

• Adozione di sistemi colturali a basso 
input



Raccolta e Conservazione

Stato fitosanitario del campo
Metodi di prepulitura e conservazione

Problema micotossine



•DON
deossinivalenolo

•NIV
nivalenolo

•ZEN
zearalenone

Fusarium avenaceum, F. culmorum, F. graminearum e 
Microdochium nivale responsabili delle Fusariosi.

Questi funghi producono una serie di metaboliti tossici, tra questi un certo 
numero di micotossine appartenenti al gruppo dei tricoteceni:

La presenza dei Fusarium 
spp. nel frumento può 
causare riduzioni delle rese 
e della qualità della 
granella.

La contaminazione da micotossine nella granella oltre certi limiti provoca effetti 
tossici particolarmente insidiosi (cancerogeni, mutageni e immunodepressivi) 
negli uomini e negli animali.

MICOTOSSINE



ppbProdotti alimentari

200
Alimenti a base di cereali destinati ai 
lattanti e ai bambini

500Pane (compresi piccoli prodotti da forno)

750Pasta (secca)

750
Cereali destinati al consumo umano diretto 
e farina di cereali

1750Grano duro non trasformato

1250
Cereali non trasformati 

diversi da grano duro, avena e mais

Reg. CE 1881/2006Reg. CE 1881/2006

LIVELLI MASSIMI DI ACCETTABILITÀ DI DON 
(Van Egmond, 1989).



SISTEMI DI MOLITURA 

Laminatoio (molino a cilindri)Laminatoio (molino a cilindri)

Molino a pietraMolino a pietra



LA CARIOSSIDELA CARIOSSIDE

Tegumenti seminali:Tegumenti seminali:
•ccrusca finerusca fine
•ccruschelloruschello
•tritellotritello

Tegumenti del Tegumenti del 
frutto:frutto:
•crusca grossolanacrusca grossolana

Aleurone:Aleurone:
•ttritelloritello
•farinacciofarinaccio

Scutello:Scutello:
•tritellotritello

Endosperma:Endosperma:
•ffarinaarina

GermeGerme



Farina Umidità max % Abburattatura 
%

Ceneri % Proteine % (N x 5,7) 
min

Tipo 00 14,5 50 % max. 0,55 9,0

Tipo 0 14,5 72 % max. 0,65 11,0

Tipo 1 14,5 80 % max. 0,80 12,0

Tipo 2 14,5 85 % max. 0,95 12,0

Integrale 14,5 100 % min. 1,30 / max. 
1.70

12,0

TIPI DI FARINATIPI DI FARINA

Le quantità sono riferite a 100 g di s.s.

Classificazione della farina: prodotto ottenuto dalla macinazione e successiva abburattatura del grano 
tenero preventivamente privato di sostanze estranee e impurità



Use of Selected Sourdough Strains of Lactobacillus for Removing Gluten and Enhancing the Nutritional Properties of Gluten-Free Bread
R. DI CAGNO, C. G. RIZZELLO, M. DE ANGELIS, A. CASSONE, G. GIULIANI, A. BENEDUSI, A. LIMITONE, R. F. SURICO, M. GOBBETTI
Journal of Food Protection, Vol. 71, No. 7, 2008, Pages 1491–1495

TIPI DI LIEVITAZIONE

• LIEVITO DI BIRRA:

• Fermentazione rapida, elevata produzione di CO2

• PASTA MADRE:

• Digeribilità del pane;

• Riduzione di sostanze anti-nutrizionali;

• Effetto benefico sulla microflora intestinale;

• Apporto di sostanze che prevengono le malattie degenerative;

• Diminuzione della tossicità del glutine



CARATTERISTICHE DELLA PASTA

Semola – Semolato
Trafilatura in bronzo o teflon

 80°C  produzione di furosina

Temperature di impasto e di essiccazione

50°C  denaturazione dei polifenoli e riduzione 
dell’attività antiradicalica



• INCREMENTO PODUTTIVO

• RESISTENZA AD INSETTI E MALATTIE CRITTOGAMICHE

• MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE 
DELLE FARINE

VARIETÀ E MIGLIORAMENTO GENETICO



EVOLUZIONE DEL FRUMENTO NEGLI EVOLUZIONE DEL FRUMENTO NEGLI 
ULTIMI ANNIULTIMI ANNI
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PROTEINE DEL GLUTINE

Gliadine
monomeriche

Glutenine
polimeriche

α-gliadine β-gliadine γ-gliadine LMW
subunità

HMW
subunità

no legami 
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intra-catena S-S legami
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solubile

alcool-
insolubile
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S

ω-gliadine

PROTEINE DEL FRUMENTO



ALVEOGRAMMA

L

P

W = Area

Indici:
PP Resistenza alla deformazione, Tenacità dellResistenza alla deformazione, Tenacità dell’’impasto (mm), impasto (mm), 
LL Estensibilità (mm)Estensibilità (mm)
P/LP/L Elasticità. EquilibrioElasticità. Equilibrio
WW Lavoro speso Lavoro speso (Joule), Forza del glutine (misura insieme (Joule), Forza del glutine (misura insieme tenacità tenacità 
ed estensibilità)ed estensibilità)



Tipi di frumento Indici alveografici Proteine Indice 
farinografico

Indice di 
caduta

W P/L N x 5,7 s.s. Stabilità

Frumento di forza ≥300 1 max ≥14,5 % ≥15’ ≥250’’

Frumento panificabile 
superiore

≥220 0,6 max ≥13,5 % ≥10’ ≥220’’

Frumento panificabile ≥160 0,6 max ≥11,5 % ≥5’ ≥220’’

Frumento biscottiero 115 
max

0,5 max 10,5 % max __ ≥240’’

 CLASSIFICAZIONE  DEL FRUMENTO TENERO IN 
BASE ALLE CARATTERISTICHE PROTEICHE

Destinazioni del frumento tenero

Classe Utilizzazione

Frumento di Forza (FF) Prodotti ad alta lievitazione come merendine 
semisfoglie, brioches, panettoni, farine correttive)

Frumento Panificabile Superiore (FPS) Pane tipo michetta, crackers, pasticceria artigianale

Frumento panificabile (FP) Pane comune,fette biscottate, pan carrè

Frumento Biscottiero (FB) Biscotti, prodotti a bassa lievitazione

Tutto quello che non è qui compreso ricade nella classe

Frumento per Altri Usi (FAU) Miscele a uso zootecnico



COMPONENTI DEL FRUMENTO RESPONSABILI DI 
ALCUNE PATOLOGIE 

Problemi Incidenza Componenti più 
reattive 

Componenti 
meno reattive

Celiachia 0,5 - 2 % α e ω gliadine, CM3  e ATI γ-gliadine, HMW e 
LMW gutenine

Allergie al frumento 0,2 - 0,5 %

Asma del panettiere - ATI, LTP e Serpin; α e ω 
gliadine

γ-gliadine, perossidasi 
LMW eHMW Glutenine

Dermatite atopica - LPT, CM3, gliadine e 
glutenine

-

Orticaria - ω-5  gliadina ω-1,2  gliadina, LMW e 
ATI

Anafilassi - ω-5  gliadina, LMW ATI, α-, γ-, ω-gliadine

Male assorbimento dei fruttani 11 - 38 % Frattani -

Sensibilità al frumento di tipo 
non celiaco

20 % ATI, Fruttani -

Sindrome del colon irritabile 11,5 – 14,1 % Fruttani meno polimerizzati Fruttani con alta 
polimerizzazione

L., Kising Kucek et al., 2015. Inst. Food Technol. Doi: 10.1111/1541-4337.12129



Frumento ricco di sostanze fitochimiche:

•Fibra
•Flavonoidi
•Polifenoli
•Tocoferoli e tocotrienoli
•Folati
•Acidi fenolici: acido ferulico
•Carotenoidi

COMPOSIZIONE DELLA CARIOSSIDECOMPOSIZIONE DELLA CARIOSSIDE



CONTENUTO DI METABOLITI SECONDARI



Risultati: complessivamente nelle 6 varietà moderne sono stati rilevati 22 
composti su 35 (62%), nelle varietà antiche 33 composti su 35 (94%)

Dinelli et al. 2011



IMPORTANZA DELLA SCELTA VARIETALE

Prove in vivo effettuate in collaborazione con 
medici hanno  evidenziato le differenze tra antiche e 

nuove varietà



Gruppo A 
(n=11)

Gruppo B 
(n=11)
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Sofi et al. 2009; Sofi et al 2013., Eur J Clin 
Nutr 2013

Disegno sperimentale
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Qualità funzionale: prove in vivo 
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-4.0%

-2.1%

-7.8%

-2.8%

+4.6%

-1.6%

+2.3%

-1.4%

General linear model for repeated 
measurements after adjustment  for age and 
gender

P<0.05P<0.05 P<0.05P<0.05

P<0.01P<0.01
P<0.01P<0.01

Sofi et al., Eur J Clin Nutr 
2013

Risultati
Controllo

Varietà antiche
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-23.6%

-2.9%

-28.1%

-13.7%

-34.6%

+15.1%

General linear model for repeated measurements after adjustment 
for age and gender

P<0.05P<0.05 P<0.05P<0.05

P<0.001P<0.001

Sofi et al., Eur J Clin Nutr 
2013

Risultati: markers infiammatori
Controllo

Varietà antiche



Risultati: profilo emoreologico

p<0.05 p = n.s.

Viscosità del sangue intero ad alta shear rate 94.500 s-1 (mPA*s)

p<0.05 p = n.s.

Periodo di prova  (150 g/die di pane 
Verna per 10 settimane)

Periodo di controllo (150 g/die di pane 
commerciale per 10 settimane)

Viscosità del sangue intero a bassa shear rate 0.512 s-1 (mPA*s)

Periodo di prova (150 g/die di pane 
Verna per 10 settimane)

Periodo di controllo (150 g/die di pane 
commerciale per 10 settimane)



OSSERVAZIONI CONCLUSIVEOSSERVAZIONI CONCLUSIVE

• Favorire la filiera corta per lFavorire la filiera corta per l’’ottenimento di un prodotto ottenimento di un prodotto 
qualitativamente superiore completamente qualitativamente superiore completamente ““tracciatotracciato””;;

• Miglioramento genetico in funzione anche delle Miglioramento genetico in funzione anche delle 
caratteristiche nutrizionali e sensorialicaratteristiche nutrizionali e sensoriali

• Ottimizzare i processi di trasformazioneOttimizzare i processi di trasformazione



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
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