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Cariosside: chiave di volta della qualità
Pericarpo (fonte di fibre,minerali,
composti antiossidanti) ->
crusca (14,5%).
Endosperma, parte centrale della
cariosside (83%): amido e
proteine del glutine.
Germe o embrione, da cui
nascerà la nuova pianta di
grano (circa 3% del chicco):
vitamina E e acidi grassi
insaturi.

Composizione della granella di alcuni cereali
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In base al diverso grado di abburattamento si ottengono
tradizionalmente..

Dalla macinazione del
grano tenero

Dalla macinazione del
grano duro

tipo “00” (per grissini, prodotti La semola è il prodotto
di pasticceria)
granulare a spigolo vivo
ottenuto dalla
macinazione e abburattamento
del grano duro liberato da
impurità e sostanze estranee.
tipo “0” (per panificazione)

Il semolato si ottiene dalla
macinazione e abburattamento
del grano duro dopo l’estrazione
della semola.

tipo “1” e tipo “2” (o semiintegrale)
tipo “integrale” (più ricca in
fibra e altri nutrienti e più
deperibile).

(DPR n. 187 del 9 febbraio 2001)

Aggiungiamo alla Dieta un significato ambientale

Composizione chimica e valore energetico di
alcune farine (per 100 g di parte edibile)

Farine

Acqua
(g)

Proteine
(g)

Lipidi
(g)

Carb.
disponibili
(g)

Amido
(g)

Fibra
totale
(g)

Fibra
solubile
(g)

Fibra
insolubile
(g)

Energia
(kJ)

Farina di
frumento
tipo 0

14.2

11.5

1

76.2

67.7

2.9

1.07

1.86

1426

Farina di
frumento
tipo 00

14.2

11.0

0.7

77.3

68.7

2.2

0.84

1.41

1423

Farina di
frumento
integrale

13.4

11.9

1.9

67.8

59.7

8.4

1.92

6.51

1334

Da: Tabelle di composizione degli alimenti, INRAN, Roma, 2000
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Principali descrittori delle caratteristiche
qualitative della granella e semola di Grano Duro



Peso ettolitrico (TW), 80 kg/hl



Contenuto proteico della granella (PC), %s.s. 13,5%



Contenuto di Glutine secco estratto dalla semola (GC), % s.s. 10,5-11%



Indice di Glutine (GI) :
(46-65); buono (66-85);



Contenuto di pigmenti carotenoidi della granella (YPC), ppm s.s. 7ppm

debole (0-25); sufficiente (26-45); medio
ottimo (>85). 80

Caratteristiche qualitative della pasta
La qualità della pasta è definita da specifici requisiti organolettici


Colore giallo ambrato



Tenuta alla cottura



Assenza di collosità



Incremento di peso



Aroma caratteristico

Le proteine dei frumenti (genere Triticum)
Ruolo tecnologico e nutrizionale
GROUPS

SOLUBILITY

Albumins

Water

Enzymic

Neutral salt

Foaming
Emulsifying

Globulins

Gliadins

Glutenins

70% ethanol

Acid, bases,
hydrogen and
hydropholic
distrupting agents

STRUCTURE

Low molecular
weight.
Monomeric
proteins

PROPERTIES

CONTENT
%
15-20

Cytoplasmic
proteins

Extensibility
75-80

High molecular
weight
(> 100,000)

ORIGIN

Storage
proteins

Elasticity
Tenacity
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Nei frumenti, proteine con proprietà
viscoelastiche uniche: il glutine
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Classificazione del frumento tenero in
funzione dei suoi parametri qualitativi e
della destinazione d’uso

Tipi di frumento

Indici alveografici Proteine

Indice
farinografico Indice di
caduta
Stabilità

W

P/L

% s.s.

Frumento di forza

 300

1 max

 14.5%

 15’

 250’’

Frumento panificabile
superiore
Frumento panificabile

 220

0.6 max

 13.5%

 10’

 220’’

 160

0.6 max

 11.5%

 5’

 220’’

Frumento biscottiero

115
max

0.5 max

10.5%
max

-

 240’’

(fonte: Italmopa)
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 Seconda parte:
 Percorsi di Innovazione e Trasferimento della
Ricerca, realizzati e possibili

Innovazioni nel processo di macinazione

 Impiego di processi di molitura che preservino i composti funzionali
della granella (decorticazione parziale, macinazione a pietra)
 Sviluppo di tecnologie (macinazione ultrafine e turboseparazione)
per recuperare frazioni utili da un punto di vista nutrizionale
 Grano integrale p.d. vs. grano “integrale” ricostituito in molino dalla
miscelazione di diverse frazioni

Nuovi Paste e Pani
 Arricchiti in Vitamina B2
 Arricchiti con sfarinati
di legumi ed altri ingredienti

Capozzi et al. J. Agric. Food Chem. 2011

Fares e Menga / Food Chemistry 131 (2012)

Pani iposodici: Aspetto Varietale
CREA - Progetto EUSAL
Studio dell’influenza del sale aggiunto sulle caratteristiche degli impasti di frumento tenero
Risultato: l’entità delle variazioni nel caso del parametro alveografico W dipende dalla varietà

Differenza relativa percentuale tra W1.5%NaCl e WØNaCl (media
varietale)
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Nuovi Paste e Pani
 Arricchiti con beta-glucani e lattobacilli probiotici

Fares,et al. Journal of Cereal Science 65 (2015)

Nuovi paste e pani: ancora l’aspetto varietale

 Arricchiti in antociani
 Biofortificazione con selenio

De Vita et al. Food Chemistry 214 (2017)

Ficco et al. Food Chemistry 205 (2016)

Utilizzo in nuovi programmi di miglioramento genetico
Sviluppo di marcatori molecolari
(SNP) associati al contenuto di
antociani : approccio BSA

DNA

Purple Bulk

8000 snp
1000 snp tra i parentali
170 snp tra i 2 bulk
Quindi associati al colore del
pericarpo

Yellow Bulk

Varietà Resistenti alla Fusariosi e Multiresistenti

‘Elgin-ND’ (CV-1116, PI 668099),
hard red spring wheat (HRSW)
developed at North Dakota State
University, adapted to the US spring
wheat
growing
conditions.
It
combines high yield potential with
high protein and end-use quality
and has a good disease resistance
package. This includes resistance to
Fusarium head blight; leaf diseases
including stem rust and leaf rust;
tan spot and bacterial leaf blight.
Mergoum et al. 2016, Journal of Plant
Registrations

= > Sicurezza nel prodotto trasformato

Filiere Monovarietali e di Origine
Il Grano Aureo nasce nel 2009, in seguito a un lungo
percorso di ricerca e collaborazione con l’azienda

 Filiera Aureo
(monovarietale)

sementiera “Produttori Sementi Bologna”, oggi
Syngenta. Il Grano Aureo ha una qualità
pastificatoria molto elevata per contenuto proteico e
forza del glutine.
Fonte: www.voiello.it

 Granoro linea “Dedicato” 100% Puglia (mix di varietà) e
Marchio Prodotti di Qualità Puglia
Granoro per Dedicato ha messo in campo tutta la sua esperienza e professionalità ed ha
cercato, setacciato fra le 130 varietà esistenti sul territorio pugliese ed ha scelto le varietà
più vocate alla produzione di pasta di qualità:
• Simeto;
• Ignazio;
• Saragolla;
• Sfinge;
• Iride;
• Core.

I partner che condividono questo progetto garantiscono una materia prima di altissima
qualità certificata e tracciata dal campo alla tavola 100% Puglia, attraverso un accordo di
filiera tra Granoro, gli agricoltori ed il molino che trasforma il grano duro in semola.
Fonte: www.granorodedicato.it

Integrazione di Filiere (esempio: oleicola e cerealicola)
 Estrazione di composti “nobili” da rifiuti organici dell’industria
agro-industriale: il caso delle acque di vegetazione olearie, un
esempio di approccio integrato di filiere.
 Il processo di recupero dovrebbe riguardare un insieme di molecole
ad alto valore aggiunto quali i polifenoli, note per le loro capacità
antiossidanti ed antiradicaliche.
 Se recuperate e dosate opportunamente, queste sostanze possono
essere nuovamente impiegate in svariati campi commerciali, quali la
farmaceutica, la cosmetica, la tecnologia alimentare, nella
produzione di functional foods, nel packaging ed in tutte quelle
applicazioni complesse dove un’azione antibatterica o antiossidante
ad ampio spettro è comunque preferibile.
 Oppure il recupero può riguardare singole sostanze fenoliche pure
per un immediato interesse in campo medico-farmaceutico in
applicazioni molto specifiche.

Conclusioni

 Resta prioritario il raggiungimento di una produzione ottimale anche
quantitativa
 Bisognerebbe cogliere l’opportunità di tutte le nuove tecnologie di
processo - oggi disponibili molto più di un tempo - e su una base
scientifica
 L’aspetto varietale conta
 L’import elevato soprattutto di frumento tenero limita lo sviluppo di
innovazioni nazionali, ed è un “gatto che si morde la coda”
 Il numero di aziende legate a filiere andrebbe aumentato
 Si dovrebbe iniziare a pensare alle Organizzazioni Interprofessionali
anche in Italia come in Francia

Grazie per l’Attenzione !
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