
PANE E PANIFICAZIONE 

Il pane rappresenta uno dei prodotti più caratteristici della tradizione 
agro-alimentare sarda 

 

Il pane era un alimento base insostituibile nell’alimentazione quotidiana 

 

Oltre alle funzioni prettamente alimentari, il pane era considerato un 
elemento sacro e lo si ritrovava in diverse occasioni (matrimoni, funerali, 
feste religiose 

 

Le ottime caratteristiche sensoriali delle varie tipologie di pane sardo 
erano dovute alle materie prime e alla tecnologia di preparazione 

 

I primi segni del decadimento della tradizione sono comparsi negli anni 
quaranta 

 

Adesso si ha una riscoperta di certe tipologie di pane 

 

 



In Sardegna il pane tradizionale è normalmente 
prodotto a partire da frumento duro  

 

Furono dapprima i Punici e successivamente i Romani 
a coltivare il grano 

 

La Sardegna era per Roma il quarto granaio dopo 
Africa, Egitto e Sicilia con produzioni di circa 
duecentomila quintali, che venivano trasportati 
mediante navi che attraccavano nel porto di Ostia 

 

Oggi la realtà del grano duro in Sardegna interessa 
circa 75000 ettari, con una produzione di 1,5 milioni di 
quintali 

 

I pani più diffusi in Sardegna sono la Spianata di Ozieri, 
il pane Zichi, il pane Carasau, il Coccoi, il Modditzosu, il 
Civraxiu 

 

 



IL FRUMENTO  

 
Sin dalla preistoria è il più importante dei cereali 
 
E’ una pianta erbacea annuale della famiglia delle Graminaceae 
 
In termini agronomici è un cereale microtermo ed appartiene al 
genere Triticum, che possiede tre livelli di ploidia 
- Diploide (2n): specie più primitive 
- Tetraploide (4n): vi appartiene il grano duro o T. durum 
- Esaploide (6n): appartiene il grano tenero o T. aestivum o vulgare 
 

Nel grano tenero il frutto (cariosside) si presenta alla frattura 
bianco e facilmente sfarinabile, con farine adatte alla panificazione 
 
La cariosside di grano duro si presenta alla frattura ambrata e a 
spigoli netti e fornisce la semola, utilizzata per lo più per la 
produzione della pasta 
 
Il 90% della produzione è rappresentata dal tenero, il 5% da grano 
duro 

 

 



LA CARIOSSIDE 
 
Si possono distinguere strutturalmente tre parti: 
 
- Pericarpo o parte corticale 
- Endosperma o mandorla farinosa 
- Germe o embrione 
 

 
 
Parte corticale 
Comprende il pericarpo e lo spermoderma. Il primo è costituito da diversi tipi di 
cellule (3-4%), il secondo ha una funzione di protezione del seme vero e proprio 
(2-3%). Costituiscono la crusca. Contiene la maggior parte di sali minerali e 
vitamine 
 
Endosperma 
E’ costituito dallo strato aleuronico e dall’endosperma vero e proprio. 
- strato aleuronico: cellule monostratificate ricche di proteine, vitamine, sali 
minerali, enzimi e lipidi 
- endosperma: rappresenta la parte preponderante ed è costituito da proteine e 
granuli di amido 
 

Embrione 
Apparato da cui si formerà una nuova pianta. Scutello 

 



VALUTAZIONE COMMERCIALE 

 
Deve soddisfare alcuni requisiti di qualità fisica, che riguardano: 

 

-Tenore in umidità 

-Impurezze varie 

-Impurezze relative ai chicchi 

-Chicchi spezzati 

-Chicchi cariati 

-Peso elettrolitico 

 

Il peso specifico apparente o peso elettrolitico è il peso delle cariossidi 

riferito ad un certo volume (kg/hl) 

 

 

 



VALUTAZIONE TECNOLOGICA 

 
La qualità del frumento tenero viene definito anche sulla base di 

criteri tecnologici: 

 

-Idoneità della pasta ottenuta ad essere lavorata meccanicamente 

-Tenore di proteine sulla sostanza secca 

-Indici alveografici (W e P/L) 

-Stabilità (indice farinografico) 

-Indice di sedimentazione secondo Zélény 

-Indice di caduta di Hagberg 

 

Si identificano quattro categorie di frumento sulla base di parametri 

alveografici, farinografici e di valutazione dell’attività enzimatica 

 

Tali valutazioni vengono riassunte nell’Indice Sintetico di Qualità 

 

Vediamolo in dettaglio 

 



ISQ 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il frumento duro la classificazione deve tener conto 

anche del contenuto in ceneri e proteine, dei chicchi volpati o fusariati, 

dei chicchi bianconati 



I requisiti richiesti dalla granella di frumento duro 
dall’industria di prima trasformazione sono: 
 
- adeguata dimensione e omogeneità dei semi 
- elevata vitrosità 
- elevato peso elettrolitico  
- adeguato contenuto in ceneri 
- elevato contenuto proteico 
 

Prodotti della macinazione del frumento 
Il frumento tenero fornisce: 
-farina 75-78% 
- farinetta e farinaccio 2,5-3% 
- crusca, cruschello e tritello 20-22% 
- scarti di pulitura 0,2-2% 
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UMIDITA’ MASSIMA PER CENTO* TIPO 
SU CENTO PARTI DI SOSTANZA SECCA 
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MINIMO                 MASSIMO 
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(azoto x 5,70) 

*    E’ TOLLERATO UN TENORE MASSIMO DEL 15,5 % SEMPRE CHE TALE VALORE RISULTI SUL 

CARTELLINO O SUGLI INVOLUCRI 

CARATTERISTICHE LEGALI FARINE GRANO TENERO 

0,55 

N.B. - LE CENERI SONO IMPORTANTI PER IL COLORE, PIU’ SONO BASSE E 

PIU’ BIANCO SARA’ IL COLORE DELLA MOLLICA. 

- Attenzione questa classifica è valida solo per i prodotti di panificazione, 

per gli altri vale una generica denominazione “farina di frumento” 

 



CLASSIFICHE FARINE GRANO TENERO - CEE 
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MOLITURA DEL FRUMENTO 

 
 

Pulitura preliminare 
 
 

Condizionamento  
 
 

Pulitura definitiva 
 
 

Macinazione e abburattamento 



Pulitura preliminare – Prima della conservazione e/o prima della 

macinazione  

-Prima della conservazione - aiuta a prevenire il deterioramento  

-Prima della trasformazione – Per la rimozione di impurità indesiderate (di 

origine vegetale, animale, minerale ed altro) 

 

La pulitura viene effettuata in due modi: per pulitura propriamente detta 

(rimuove i materiali che aderiscono) e per separazione (rimuove quelli 

liberi) 

 

 Rimozione dei metalli – Sono i primi ad essere rimossi durante il primo 

passaggio del flusso di grano – sono attratti da grossi magneti che li 

riversano in un contenitore apposito 

 

Spietratori – Funzionano come separatori con due setacci aventi fori di 

diverso diametro 

-il primo ha fori più larghi della cariosside e trattiene pietre, paglia e semi 

di maggiori dimensioni 

- il secondo ha fori più piccoli e fa passare granuli rotti, semi più piccoli e 

la sabbia 

 

Successivamente si ha un ulteriore purificazione per gravità (mediante 

flussi di aria) 

 



Esistono anche spietratrici a piano inclinato vibrante che funzionano per 
gravità 
 
Eliminazione residui – Serve per rifinire i trattamenti precedenti ed eliminare 
grani di specie infestanti – Viene attuata con il separatore a dischi – La 
separazione viene fatta sulla base della lunghezza  
 
Aspirazione – Si basa sulla differente velocità di caduta delle particelle 

 
Pulitura – Viene fatto con dei sistemi di abrasione – Nel sistema più semplice 
l’abrasione avviene tra gli stessi semi o tra i semi ed un cilindro rotante 
metallico – la polvere che si forma passa attraverso i fori del cilindro – segue 
un’aspirazione per rimuovere le particelle che ancora aderiscono 
 

Condizionamento - E’ una fase importantissima – Consiste nel far assorbire 
alle cariossidi una piccola quantità d’acqua, cui segue un periodo di 
stazionamento a freddo. Gli scopi del condizionamento sono: 

- ammorbidire gli strati esterni, in maniera tale da avere dei granuli più grossi 
nella macinazione e evitare la polverizzazione del germe 

-  “ammorbidire” l’endosperma, in modo da dare il giusto grado di 
frammentazione 



“Farina di grano tenero” il prodotto ottenuto dalla macinazione e 
conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze 
estranee e dalle impurità 

 
Viene altresì denominato “semola di grano duro” o semplicemente 
“semola”, il prodotto granulare a spigolo vivo ottenuto dalla macinazione e 
conseguentemente abburattamento del grano duro, liberato 
 
La semola, inoltre, deve possedere appropriati requisiti tecnologici: 
-granulometria adeguata (80% di prodotto tra 200 e 400 mm) 
- colore giallo ambrato (indice di giallo) 
- luminosità 
- contenuto proteico superiore al 13% 
- glutine corto e tenace (gluten index superiore a 80/100 e indice SDS 
superiore a 40) 
 
Un’altra classificazione definisce il grano in grano di forza o grano 
debole 
Grano di forza – Sono grani che danno farine particolarmente adatte alla 
panificazione, in quanto il pane prodotto presenta un elevato volume. Ciò 
è dovuto ad un più alto contenuto in proteine, rispetto ai grani deboli, i 
quali sono particolarmente adatti per la produzione di biscotti e torte 

 



Farine ottenute con un più alto tasso di abburattamento, presentano: 
-un più elevato contenuto in proteine, calcio, fosforo, ferro, vitamine B1 e B2 
-Un minore tenore in lipidi e glucidi 
 

Un’altra conseguenza della macinazione è la sua azione sui granuli di amido 
 
Dipende dal tipo di macinazione – Un amido di un grano di forza viene 
danneggiato maggiormente 
 
Un amido molto danneggiato è svantaggioso dal punto di vista tecnologico 
 
 
QUALITA’ DELLE FARINE  
 
Capacità a dare un prodotto finale di eccellenti caratteristiche organolettiche, 
di buon valore nutritivo e di costo competitivo 
 
Uno dei principali fattori di qualità è la composizione in aminoacidi, 
specialmente per quelli solforati 
 
Infatti i gruppi –SH ed –SS migliorano le caratteristiche reologiche 
dell’impasto 
 

 



COMPOSIZIONE CHIMICA 

 
La composizione è influenzata da numerosi fattori:la specie, il terreno ed il clima, 

i trattamenti, lo stato di conservazione 

 

Umidità 11.5-14    --- 3.7-17.7 

Proteine    15.3 14-18 11.9-22.9 

Grassi     1.9 0.9-2.4    3.0-6.8 

Ceneri    1.85 0.4-1.4    3.8-9.6 

Fibra Totale   9.9-11.6 2.3-5.6     42.6 

Fibra Dietetica  11.8-12.1 

Fibra Solubile    2.07    1.7 

ß - Glucani  0.34-1.4     ---      --- 

Pentosani 1.4-2.4 1.1-2 21.6-26.5 

Cellulosa     ---     0.3     35.2 

Emicellulosa     ---     2.4     43.1 

Zuccheri Semplici  2.1-2.6 1.2-2.1      7.6 

Amidi    53.0   65-74     14.1 

Amilosio (come % dell’amido)  17-27     ---     --- 

 

 

Proprietà % Frumento Integrale Farina                   Crusca 



AMIDO 

 

A seconda della pianta, la deposizione dell’amido avviene in : 

 

 cariossidi (cereali) 

 radici e tuberi (tapioca, patata) 

 frutti (banana) 

 

La sintesi dell’amido avviene in organelli cellulari, detti AMILOPASTI. A partire da 

un punto detto ILO e per deposizione successiva di strati esterni, si formano dei 

granuli (crescita dall’interno verso l’esterno) 

 

I granuli di amido sono diversi : 

 sia per forma (sferica, ovale, poligonale ... ) 

 che per dimensioni (da qualche mm a ca. 100 mm) 
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Caratteristiche 

Struttura essenzialmente lineare ramificata   

Legame tra unità a - 1,4 a  - 1,4   ;  a - 1,6 (4/5 % dei legami) 

Unità glucosio circa 103 104 - 105 

Lunghezza catena 500 - 2000 molecole glucosio 20 - 25 molecole glucosio 

Peso molecolare 105 - 106 107 – 109 

Tendenza ad associarsi elevata scarsa  

Complesso con iodio blu (650 nm l max) porpora-marrone (550 nm l max)  

Interazione con emulsionanti forma complessi bassa capacità 

% in amido frumento 18 -25 75 ramificata   

solubilità in H2 O 

   a freddo insolubile insolubile 

   a caldo parz. solubile insolubile 

CARATTERISTICHE AMIDO 

TIPO: OMOPOLISACCARIDE 

ZUCCHERO: GLUCOSIO 

AMILOSIO AMILOPECTINA 

ESTREMITA’ 
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Gliadine e glutenine (75-95%) – localizzate prev. nell’endosperma. 
Le prime sono solubili in soluzioni acquose con elevato tenore in 
etanolo. Le seconde in soluzioni acide o alcaline diluite 
Sono le più importanti dal punto di vista tecnologico. Si 
legano tra di loro e danno origine al glutine. La gliadina è 
responsabile dell’estensibilità del glutine, la glutenina della 
tenacità 
 
 
Lipidi – compresa tra l’1,5 ed il 2%. Quasi esclusivamente nel 
germe – Gliceridi esterificati ad acidi grassi insaturi (80-84%) e 
saturi 
 
Sali Minerali – (1,5-2%) – rappresentati da fosfato di Mg e K, Sali 
di Ca, Fe, S, Cu, Zn ecc – situati nella parte esterna della 
cariosside 
 
Vitamine – Contiene notevoli quantità di alcune vitamine come B1, 
la B2, niacina, acido pantotenico, acido folico, biotina, tocoferoli 
(E); è completamente privo di vitamine C e D – sono localizzate 
quasi tutte negli strati esterni per cui si perdono nella macinazione 
 
 



Enzimi – sono presenti in piccole quantità, ma svolgono funzioni 

importantissime: 

- diastasi, l’enzima più importante – costituito da a-amilasi e b-amilasi – 

trasforma l’amido in maltosio e destrina – favoriscono la fermentazione 

- lipasi, localizzate nel germe e nello strato aleuronico, possono causare 

irrancidimento idrolitico 

- proteasi – negative dal punto di vista tecnologico 

- fitasi – idrolizza i legami fosforici dell’acido fitico – si trova nell’embrione 

e nella parte esterna della cariosside 

 

Controllo dei requisiti legali delle farine  

 

In laboratorio si determinano 

 

- umidità (%) – per essiccamento a 130°C per 90 min 

 

- ceneri (% su ss) – per incenerimento a 600°C 

 

- glutine secco (% su ss) 

 

- cellulosa (% su ss) 

 

 



Controllo delle proprietà tecnologiche 
 
La farina di frumento miscelata con acqua può formare un impasto 
di elasticità tale da trattenere i gas che si sviluppano nel corso 
della fermentazione  
 
Ciò è dovuto al glutine, sostanza viscoelastica 
 
Le varie farine possono avere diversa attitudine a produrre pane, 
ed è dovuto a fattori genetici ed ambientali 
 
In previsione pertanto, bisogna fare indagini che riguardano: 
 
- il comportamento dell’impasto, cioè le proprietà reologiche della 
farina 
 

- l’attitudine fermentativa della farina, dovuta all’attività 
enzimatica 
 

Tutto ciò costituisce il controllo della qualità tecnologica delle 
farine  

 



ALVEOGRAFO DI CHOPIN 



SCHEMA FUNZIONAMENTO ALVEOGRAFO 

ALVEOGRAMMA ALVEOGRAMMA 



SCHEMA DELL’ALVEOGRAFO 



 

ALVEOGRAFO 



ALVEOGRAMMI 

FARINA MANITOBA 

(DI FORZA) 
FARINA MEDIOCRE 

L 

P 

INDICI: P TENACITA’ o FORZA (mm) 

L ESTENSIBILITA’ (mm) 

W LAVORO (10-4 Joule = cm2) 

P/L RAPPORTO DI CONFIGURA- 

        ZIONE (ELASTICITA’) 

G VOLUME (cm3) 

AREA = W 

P = resistenza del glutine, sopportazione 

       dello stress nell’impastamento 

L = estensibilità, più elevata e maggiore 

      sarà espandibilità della maglia glutinica 

P/L = valore di riferimento è 0,5, valori       

       superiori indicano tenacità 

W = forza della farina o forza panificatrice,,    

       indice del comportamento globale  

       della farina 



CLASSIFICAZIONE DELLE FARINE IN FUNZIONE DEI 

PARAMETRI ALVEOGRAFICI 

Una critica è sul fatto che il test è condotto ad umidità costante, con una 
idratazione insufficiente nelle farine ad elevato contenuto proteico. 
Limite del alveografo: LAVORA AD IDRATAZIONE COSTANTE (50% di 
ASSORBIMENTO)  



VALUTAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI IMPASTO 

TENACE 

ESTENSIBILE 

CORTA 

DEBOLE 

COLLANTE 

NATURA 

DELL’IMPASTO 

ASPETTO 

DELL’IMPASTO 

LIEVITATO 
ESTENSOGRAMMA ALVEOGRAMMA 

SAGGIO DI TRAZIONE 

DELL’IMPASTO 

CON LE MANI 



FORZA FARINE - INDICE ALVEOGRAFICO W 



“FORZA” DELLE FARINE 

 

W P/L 

  

90/130 0,4/0,5 9/10,5 BISCOTTI*  AD IMPASTO DIRETTO 

130/200 0,4/0,5 10/11 GRISSINI, CRACKERS 

170/200 0,45 10,5/11,5 

PANE COMUNE, CIABATTE, IMPASTO 

DIRETTO, PANCARRE’, PIZZE, 

FOCACCE, FETTE BISCOTTATE 

220/240 0,45/0,5 12/12,5 

BAGUETTES, PANE COMUNE CON 

IMPASTO DIRETTO, MAGGIOLINI, 

CIABATTE IMPASTO DIRETTO E BIGA 

5/6 ORE 

300/310 0,55 13 

PANE LAVORATO, PASTICCERIA 

LIEVITATA CON BIGA 15 ORE E 

IMPASTO DIRETTO 

340/400 0,55/0,6 13,5/15 

PANE SOFFIATO, PANDORO, 

PANETTONE, LIEVITATI A LUNGA 

FERMENTAZIONE, PASTICCERIA 

LIEVITATA CON BIGA OLTRE 15 ORE, 

HAMBURGHER 

 
 

ALVEOGRAMMA 

PROTEINE % UTILIZZO 

* NON SI DEVE SVILUPPARE IL GLUTINE (INDURIMENTO BISCOTTI) 


