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1 Premessa

MontagnAmica è un marchio identificativo della filiera cerealicola
dell’Appennino Bolognese, nasce nel 2003 dall’omonima
Associazione, la quale ha come obiettivo principale la
valorizzazione del territorio attraverso la promozione dei prodotti
locali e l’erogazione di servizi di fruizione dei sistemi rurali.
La Via del pane, primo progetto dell’Associazione, viene ideata
proprio con questo scopo, riuscendo a creare un percorso turistico
dedicato al prodotto e disciplinando la filiera cerealicola locale in
tutti i suoi livelli produttivi: coltivazione del cereale, realizzazione
della farina e produzione del pane montanaro.
Nel 2008 l’Associazione ottiene il riconoscimento, secondo la LR
23/00, dalla Regione Emilia–Romagna di ente gestore della Strada
dei Vini e dei Sapori dell’Appennino Bolognese, questa si aggiunge
alle 14 esistenti sul territorio regionale e si snoda tra i crinali e le
vallate bolognesi.
L’impegno di gestione del nuovo itinerario enogastronomico è tale
per cui l’Associazione decide di stipulare un contratto con il Mulino
Ferri di concessione di utilizzo del marchio MontagnAmica, al
fine di dare un respiro imprenditoriale al progetto e soprattutto di
rendere la farina più competitiva sul mercato.
Il Mulino Ferri è una realtà aziendale estremamente interessante,
sia per la sua ubicazione (Sasso Marconi), sia per la capacità di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti.
A distanza di 4 anni questa mossa si è rivelata vincente in quanto
il livello qualitativo delle farine di è standardizzato e la produzione
si è triplicata; attualmente il mulino è il detentore del marchio e
riconosce una royalty del 4% all’Associazione.
Ad oggi MontagnAmica ha sviluppato due linee di produzione,
una biologica e una convenzionale, in entrambi i casi il marchio
significa: salubrità dell’ambiente di coltivazione delle materie
prime, tutela dell’ambiente, conservazione dell’identità
paesaggistica, contrasto al dissesto idrogeologico, tracciabilità
e rintracciabilità delle materie prime. Infatti i prodotti, farine e
pane, sono ottenuti a partire da varietà di cereali rispondenti ad
elevati standard qualitativi. L’intero processo produttivo avviene
nelle condizioni ottimali e nel rispetto delle norme in materia di
stoccaggio, molitura e panificazione. Per l’ottenimento dei prodotti
indicati con il marchio MontagnAmica i singoli soggetti della filiera:
aziende agricole, centri di stoccaggio, molini e panifici, devono
attenersi alle disposizioni di legge vigenti.
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L’AGRICOLTURA BIOLOGICA
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2 Coltivazione

dei cereali in
montagna:
una realtà
possibile

La presente pubblicazione vuole essere oltre che un effettivo
strumento di conduzione di una filiera cerealicola, anche uno
stimolo per l’agricoltura di montagna, facendo conoscere
proprietà, usi e virtù dei cereali coltivati in queste zone, in
particolare di frumento e farro. La coltivazione del frumento nelle
zone montuose dell’Appennino bolognese, è stata una realtà molto
diffusa fino ai primi dei ‘900.
Nel corso degli anni successivi la coltura è quasi scomparsa
a causa di diversi fattori, come lo spopolamento delle zone di
montagna, la maggiore resa della coltivazione nella pianura,
le condizioni climatiche, le ridotte dimensioni dei campi e le
forti pendenze. Nonostante ciò, le coltivazioni montane sono
sicuramente da rivalutare e riscoprire, soprattutto in virtù della
salubrità dell’ambiente di produzione, data la scarsità di inquinanti
presenti nell’aria e nel terreno, elemento che oggi orienta la
scelta di diversi consumatori, sempre più rivolti alla ricerca di
prodotti locali e biologici. Non a caso, diverse Aziende Agricole
dell’Appennino hanno deciso di condurre l’azienda in regime di
agricoltura biologica, un trend sempre in aumento nelle zone
rurali. In relazione a quanto esposto ci sembra doveroso sostenere
che la coltivazione di cereali in zone montuose è una realtà
possibile e vantaggiosa, se supportata da un progetto di marketing
e di filiera. É importante, però, soffermarsi sulla qualità della
granella e le modalità di coltivazione.
La scelta varietale dovrà essere eseguita consapevolmente in
funzione dei test farinografici e alveografici (vedi cap 6), al fine
di scegliere la varietà di frumento maggiormente adattabile al
contesto produttivo e alla tipologia di domanda presente sul
mercato. Inoltre, a causa delle forti pendenze del terreno e
dei relativi dilavamenti che provocano perdita di azoto, risulta
fondamentale in fase di semina ridurre il quantitativo di semi per
ettaro, per favorire la disponibilità di azoto per singola pianta.
In un sistema agricolo/ambientale come quello dell’Appennino
Bolognese, i cereali autunno-vernini biologici, devono essere
considerati componente inscindibile dell’ambiente e sostenuti
nella produzione, per l’importante ruolo di tutela del territorio e di
salvaguardia della biodiversità. In funzione di queste considerazioni
e della minor resa per ettaro, l’Associazione e il Mulino hanno
stabilito di ricompensare gli sforzi degli agricoltori, che decidono
di coltivare e conferire il proprio prodotto secondo le indicazioni del
progetto di filiera, con un premio di 5 euro/qle rispetto al prezzo di
mercato. Allarmante è negli ultimi anni la continua e inarrestabile

L'agricoltura biologica è un insieme di tecniche agronomiche
che riducono fortemente l'utilizzo dei prodotti di sintesi chimica,
come per esempio i fertilizzanti, i pesticidi e i medicinali.
L’agricoltura biologica utilizza al contrario la forza delle leggi
naturali per aumentare le rese e la resistenza delle piante
coltivate alle malattie. Un prodotto “biologico” è ciò che si
ottiene attraverso un metodo di produzione che non ricorre
ai prodotti di chimici di sintesi e che rispetta una serie di
norme che tutelano la natura e l’ambiente. Per descrivere
bene l’agricoltura biologica è necessario distinguere i diversi
tipi di agricoltura che danno vita ad una diversa produzione
e ad una diversa qualità dei prodotti agricoli. Una distinzione
importante va fatta fra agricoltura di tipo convenzionale e
agricoltura di tipo sostenibile. L’agricoltura convenzionale
prevede l’utilizzo di pratiche agronomiche di tipo intensivo e
utilizza prodotti chimici per la concimazione e per la difesa
delle piante. Questo può comportare alcuni problemi riguardanti
la qualità dei prodotti agricoli, nei quali è possibile trovare
residui dovuti alla concimazione chimica. Tuttavia, attualmente,
anche l’agricoltura di tipo convenzionale si sta orientando
verso un modello di produzione a “basso impatto” ambientale,
perciò molto meno intensivo del precedente. Il termine “basso
impatto” prevede la sostituzione dei prodotti chimici con
prodotti naturali e il mantenimento e la salvaguardia delle
varie forme di vita presenti nel campo agrario e ai suoi margini
(insetti, piccoli mammiferi, ecc…). In agricoltura è molto
importante il mantenimento e la manutenzione di tutte quelle
strutture ecologiche come le siepi e i filari che fungono da
riparo per numerose specie di animali e insetti.

erosione dei terreni fertili, causata dall’intensiva lavorazione dei
campi. Il progressivo depauperamento del suolo fertile costringe,
sempre più, all’impiego di concimi chimici che danneggiano
ulteriormente l’ambiente e inquinano i prodotti destinati al
consumo. Di fatto, la possibilità di ottenere prodotti agricoli sani
e genuini dipende da come viene trattato il terreno e le relative
piantagioni. Fondamentale è lavorare il terreno con tecniche
sempre meno invasive e con procedure eco-compatibili.
La montagna si è ritrovata nella seconda metà del secolo scorso
a tentare di competere con la pianura, applicando modalità di
coltivazione pertinenti a zone pianeggianti, fortunatamente il trend
si è ora invertito in funzione dei nuovi progetti di valorizzazione del
territorio.
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3.1

6

Fertilità del terreno

3.2

Uno dei parametri più importanti, riferito alle caratteristiche del
terreno agrario, è sicuramente il livello di fertilità, definito appunto
come la capacità e possibilità del suolo di fornire nutrimento alle
piante. Da ciò deriva che migliorando le condizioni di vita delle
piante si ottengono prodotti agricoli, qualitativamente migliori; nello
specifico la fertilità del suolo incide notevolmente sulla qualità della
granella e sul suo contenuto in proteine come vedremo nel capito
dedicato alla qualità della farina.
I componenti fondamentali della fertilità del suolo sono la sostanza
organica, l’humus e gli elementi nutritivi, importanti per un
corretto sviluppo della pianta. Nella pratica agricola una presenza
significativa di sostanza organica nel terreno, permette una migliore
lavorabilità, consente un notevole immagazzinamento di acqua (che
sarà disponibile per le piante al momento opportuno) e soprattutto
diminuirà il rischio di formazione di crepe sulla superficie.
Per aumentare la fertilità del suolo è necessario ricorrere alla
diffusa tecnica della concimazione, che consiste nel distribuire, sulla
superficie del terreno, una buona quantità di concime di tipo naturale.
Il più famoso concime naturale è sicuramente il letame, utilizzato fin
dai tempi antichi per rendere più fertile il suolo agrario.
Un’altra pratica agronomica per migliorare la fertilità del suolo è
quella dell’interramento dei residui vegetali della coltura precedente.
I terreni, che presentano una buona quantità di sostanza organica,
sono in grado inoltre di sviluppare piccoli organismi che contrastano
la crescita di batteri e patogeni, dannosi per la salute delle piante.
La sostanza organica quindi, oltre ad apportare elementi nutritivi
importanti per la crescita della pianta, permette ad essa di vivere in
un ambiente sano, privo di agenti che causano malattie.

3 Modalità di

coltivazione

Lavorazione del terreno

Questa pratica agronomica è fondamentale per creare le condizioni
idonee di coltivazione dei cereali autunno vernini, Sono da preferirsi
le lavorazioni ridotte, alternative all’aratura tradizionale, in quanto
consentono di contenere l’erosione del terreno. Tale fenomeno, in
particolare in ambienti collinari declivi può essere causa di perniciosi
fenomeni, che contribuiscono alla perdita di fertilità del terreno ed
al dissesto idro-geologico del territorio. Il terreno deve comunque
essere ben preparato e livellato, allo scopo di prevenire ristagni
idrici, dannosi per ogni tipo di cereale. È comunque importante che
i terreni scelti abbiamo una buona quantità di materia organica,
siano sufficientemente dotati di azoto e soffici, nonché esenti da
problemi sanitari e con basso livello di infestanti. Secondariamente è
indispensabile tenere in considerazione l’avvicendamento colturale,
i cereali vanno necessariamente inseriti in successione a coltivazioni
da rinnovo o miglioratrici (leguminose, patate, girasoli...), che lasciano
il terreno fertile ed hanno azione di contenimento sulle infestanti. É
sconsigliato, invece, coltivare orzo e farro dopo una leguminosa per i
rischi di allettamento connessi ad una eccessiva disponibilità di azoto.
Inoltre è vietata la monosuccessione (cereale che succede a se stesso)
in quanto causa solitamente di malattie, problemi di controllo della
flora infestante e riduzione di resa.

FERTILITÀ
Con la parola fertilità indichiamo la capacità e la possibilità del
suolo di fornire sostanze nutritive alle piante che vengono coltivate.
Nel sistema suolo possiamo trovare tre principali tipi di fertilità:
·    una fertilità di tipo chimico
·    una fertilità di tipo fisico
·    una fertilità di tipo biologico

“La longevità delle nostre società dipenderà
sempre più dalla disponibilità di terreni coltivabili e da come tratteremo il suolo”
David Montgomery - University of Washington

La fertilità chimica prende in considerazione tutti i componenti
chimici del terreno. La fertilità di tipo fisico invece è più attenta a
rilevare nel sistema suolo elementi come l’acqua, il calore, la luce e
le loro interazioni con esso.
Infine la fertilità di tipo biologico mette in evidenza tutte quelle
forme di vita che vivono e si sviluppano nel terreno, come per
esempio i batteri e i microrganismi.
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LAVORAZIONE RIDOTTA
La successione ad una coltura da rinnovo permette, inoltre, una
lavorazione meno profonda del terreno. In fatto di preparazione
del terreno per il frumento si stanno diffondendo tecniche nuove,
consistenti nella riduzione o addirittura la eliminazione delle
lavorazioni, mirate a realizzare risparmi energetici oltre che
conseguire vantaggi agronomici ed ecologici (miglioramento del
terreno, riduzione dell’erosione). Queste tecniche di «lavorazione
ridotta» consistono nei tre casi seguenti:
Aratura leggera La profondità più usuale di aratura è intorno
a 0,15-0,25 m. Pur se resta da verificare la applicabilità di
questa tecnica alle condizioni di terreno e di clima del nostro
Paese, è molto verosimile che in molti casi si possa ridurre la
profondità di lavorazione senza conseguenze negative.
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Lavorazione minima Si tratta di una tecnica che permette
di ridurre notevolmente i tempi di lavorazione e di semina.
Può essere effettuata con estirpatore, erpice frangizolle
a dischi, zappatrice rotativa, erpici a denti elastici o erpici
ruotanti. Bisogna scegliere un solo tipo di lavorazione, quella
che permetta di disgregare il terreno superficialmente,
giusto quel tanto (50-100 mm) da assicurare il regolare
funzionamento delle normali seminatrici. Questa tecnica
si presta bene nel caso in cui il frumento segua a colture
da rinnovo e miglioratrici, che lasciano i terreni soffici e
quindi idonei a ridotte lavorazioni. Una forma particolare di
lavorazione minima è quella che fa ricorso all’accoppiamento
di una seminatrice con una macchina operatrice.
La non lavorazione Conosciuta anche con il termine di
“semina diretta”, consiste nel seminare il cereale su un
terreno al quale non è stata effettuata nessuna lavorazione.
Occorre disporre di una seminatrice speciale, in modo
da fendere il terreno in corrispondenza di ogni elemento
seminatore.

SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TERRENO
La preparazione del terreno deve essere completata con opere
atte ad evitare l’erosione in collina e ad assicurare la rapida
evacuazione delle acque saturanti in pianura. In collina vanno
aperti solchi livellari anche temporanei, mentre in pianura i
campi devono essere delimitati da fosse di scolo non troppo
distanti e ben tenute, e baulati per favorire il deflusso delle
acque superficiali verso le scoline stesse. La rete scolante
è troppo spesso trascurata, causando gravi decurtazioni di
resa dovuti ai ristagni d’acqua che causano: mal del piede
che in ambiente asfittico prospera; infestazioni di erbacce più
intense; radicamento ostacolato.

3.3

Controllo delle infestanti

3.4

I cereali autunno-vernini hanno generalmente una buona capacità
competitiva nei confronti delle infestanti. Nonostante ciò, al fine di
migliorare la produzione, è buona norma realizzare opere di diserbo,
che può essere effettuato con metodi chimici e/o fisici. Considerando
che la maggior parte della produzione cerealicola della nostra zona
è certificata biologica e che tale conduzione vieta assolutamente
l’uso di diserbanti chimici ci soffermeremo sul diserbo meccanico.
Questa metodologia prevede l’utilizzo di un’erpice strigliatore e si
può eseguire un unico intervento, a inizio accestimento, oppure due
interventi, il primo ad inizio e il secondo al termine.
Il numero di interventi dovrà essere stabilito in base al grado di
infestazione e alla transitabilità del suolo. Occorre ricordare che
l’erpice strigliatore è efficace soprattutto su infestanti ai primi stadi di
sviluppo e nei confronti delle dicotiledoni. Si consiglia di effettuare la
strigliatura a fine inverno con terreno asciutto non gelato, facendola
precedere da una rullatura leggera che favorisce l’accrescimento
dei cereali. Oltre che con metodi diretti, il controllo delle infestanti
può essere realizzato anche con metodi indiretti quali ad esempio:
adozione di lunghe rotazioni, scelta di varietà particolarmente competitive nei confronti delle infestanti, utilizzo di sementi selezionate e
certificate.

Difesa fitosanitaria

É necessario evitare le condizioni che favoriscono gli attacchi di insetti
fitofagi e le avversità crittogamiche, quali ad esempio eccessive
concimazioni azotate, elevata fittezza delle colture e coltivazione di
varietà suscettibili. La lotta alle avversità crittogamiche (patologie
fungine, batteriche) e agli insetti fitofagi si realizza generalmente
attraverso l’impiego di fitofarmaci naturali o di sintesi. Le irrorazioni
di prodotti fitosanitari su cereali autunno-vernini in piena vegetazione
devono essere eseguite senza eccedere il volume massimo di 500L/
ha. Anche in questo caso è possibile adottare una serie di precauzioni
e/o trattamenti preventivi, in grado di contrastare efficacemente tali
avversità e con minor impatto ambientale.
É da considerarsi buona norma: la scelta di varietà resistenti alle più
comuni fitopatie fungine, evitare un eccessiva concimazione azotata,
ridurre la densità di semina, predisporre un sistema di canaline al
fine di evitare eccessivi ristagni d’acqua.
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Da chi difendersi
Agente Patogeno
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Da chi difendersi

Danno, Prevenzione e Difesa fitosanitaria
AFIDI

SEPTORIOSI

Meglio conosciuti come pidocchi delle piante. Si tratta di insetti fitofagi che causano:
sottrazione di linfa, alterazioni fisiologiche e modificazioni morfoanatomiche come:
formazione di galle, pseudogalle e deformazioni (arrotolamenti,accartocciamenti,
arricciamenti fogliari). Gli afidi possono determinare la propagazione di virosi, essendone
vettori, e patologie fungine. Evitare abbondanti concimazioni azotate e semine troppo fitte se
l’infestazione a fine fioritura è elevata può essere utilizzato del Piretro (dosi secondo etichetta).

La septoriosi può essere causata da Septoria tritici e Septoria nodorum. Questa patologia
colpisce tutta la parte aerea della pianta e le infezioni si possono avere in tutte le fasi del ciclo
vegetativo. La S. tritici si sviluppa prevalentemente sulle foglie, dove compaiono tacche brune,
che possono confluire tra di loro e provocare disseccamenti. La S. nodorum, invece, si sviluppa
prevalentemente sui culmi, al livello dei nodi e della spiga, con macchie brunastre.
Talvolta le infezioni possono interessare anche le cariossidi, che, se utilizzate per la semina,
possono dar forma a infezioni precoci. Utile è la messa in atto di tutte le azioni preventive:
semina meno fitta, concia del seme, scelta di semente sana ecc..

FUSARIUM

RUGGINE NERA

É un fungo causa di fusariosi, patologia fungina che colpisce soprattutto il grano duro.
Fattore predisponente è l’allettamento. I sintomi si manifestano con comparsa di marciumi,
escrescenze e appassimento generalizzato. L’unica arma efficace contro le fusariosi è la
prevenzione: acquistare sementi sane e certificate, favorire la decomposizione delle stoppie,
evitare eccesive concimazioni azotate.

È la più grave tra le ruggini che colpisce il frumento. È causata da un fungo: Puccinia
recondita f.sp. tritici. La ruggine nera colpisce verso l’inizio di giugno. Si manifesta su foglie,
glume e culmi con la comparsa di pustole inizialmente color ruggine, che successivamente
divengono nere. Le pustole sono disposte in forma longitudinale e seguono le nervature
delle foglia (deriva proprio da qui il nome “ruggine lineare”, altro nome che identifica tale
patologia). La pianta con il tempo dissecca. Utile trattamento preventivo è la concia del seme
con sostanze autorizzare in agricoltura biologica. Nei casi gravi si può intervenire con lo zolfo.

MAL DEL PIEDE

RUGGINE GIALLA

É una patologia fungina molto complessa della base dei culmi e dell’apparato radicale a
cui possono concorrere più agenti patogeni. Colpisce i cereali e in particolare il frumento.
Il mal del piede è favorito da semine fitte, da ristagni idrici e da uno stato di indebolimento
delle piante. Si tratta di una malattia endemica favorita da un clima umido e piovoso con
temperature sui 12-20°C. La lotta contro il mal del piede è essenzialmente di tipo preventivo.

È chiamata anche “ruggine striata”, per la particolare disposizione delle pustole che consente
di distinguerla dalla ruggine bruna. È la prima forma di ruggine a manifestarsi in primavera,
anche se non compare regolarmente tutti gli anni. Talvolta, se non controllata, può dare luogo
in poche settimane a gravi epidemie e a sensibili perdite produttive.
Le pustole interessano prevalentemente le foglie e, in misura minore, spighe, glume,
cariossidi, guaine fogliari e culmi.

OIDIO DEI CEREALI

RUGGINE BRUNA

Anche conosciuto come mal bianco, nebbia o albugine in quanto caratterizzato dalla comparsa
di un feltro bianco-grigio. Ad essere interessata è tutta la porzione epigea della pianta
(foglie, fusto, spighe). Scegliere varietà resistenti, evitare semine fitte e precoci, ridurre
la concimazione. Alla comparsa delle macchie biancastre sulle ultime foglie è possibile
intervenire con zolfo bagnabile.

La ruggine bruna o” ruggine punteggiata” è la più comune delle tre ruggini del frumento. È
meno pericolosa delle altre, pur potendo provocare danni di una certa rilevanza sulle varietà
sensibili sia sotto il profilo quantitativo sia qualitativo. Compare in primavera e interessa quasi
esclusivamente le foglie.
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3.6

Vocazionalità e scelta varietale

Il frumento è il cereale maggiormente coltivato e consumato in
Italia, appartiene alla famiglia delle Graminacee, genere Triticum,
che si divide in diverse specie, ma quelle maggiormente utilizzate
sono due: Triticum durum (grano duro) e Triticum vulgaris (grano
tenero). A queste si affiancano le diverse varietà di farro: Triticum
dicoccum, Triticum monococcum e Triticum spelta. I cereali autunnovernini si adattano a tutti i tipi di terreno purchè adeguatamente
fertili ed esenti da ristagni di acqua. I sistemi agricoli montani sono
generalmente idonei alla coltivazione di questi cereali. Sulla base di
studi agronomici condotti su diverse varietà di frumento tenero, si
sono rivelati migliori, per la coltivazione in Appennino e la produzione
dei prodotti MontagnAmica, le seguenti varietà di frumento tenero:
Bolero, Bologna, Sagittario ed Esperia. Si tratta di varietà resistenti al
freddo e alle più comuni fitopatie fungine e per questo particolarmente
adatti alla coltivazione in zone di montagna. Un grande successo
è rappresentato anche dalla coltivazione di farro medio (Triticum
dicoccum), che bene si adatta alle condizioni pedoclimatiche
dell’Appennino e alla riscoperta di una selezione di “grani antichi”.

BOLERO
Ciclo vegetativo:
Taglia:
Tipo di Spiga:
Colore granella:
Classificazione ISQ:

SAGITTARIO
Ciclo vegetativo:
Taglia:
Tipo di Spiga:
Colore granella:
Classificazione ISQ:

Il seme di frumento deve essere certificato ENSE (Ente Nazionale
Sementi Elette). L’epoca di semina ottimale è fra metà ottobre e fine
novembre. Semine anticipate, possono favorire lo sviluppo di erbe
infestanti e la diffusione di patologie virali. In prossimità dell’epoca di
semina è buona norma effettuare opere di preparazione con estirpatori
ed erpici, è sconsigliabile invece, l’utilizzo di strumenti rotativi che
destrutturano il terreno e favoriscono il propagarsi delle infestanti
rizomatose. In condizione di scarsa presenza di infestanti è anche
possibile effettuare la semina su sodo. Fondamentale per l’ottenimento
di una buona qualità di frumento è la densità di semina che dovrà
essere stabilita in base alle condizioni climatiche e alle caratteristiche
del terreno. Nei suoli di montagna si consiglia una densità di circa
300-350 semi al m2. Il frumento è una pianta a «fittezza elastica» nel
senso che con l’accestimento può compensare ampie differenze di
fittezza iniziale. Spesso si vedono impiegate quantità di seme molto
superiori ai valori indicati, nell’intento di avere garantito l’investimento
voluto. Lo stesso intento potrà essere raggiunto concentrandosi sulla
preparazione del letto di semina e sull’esecuzione della stesso.

BOLOGNA
Medio tardivo
Bassa
Aristata
Bianca
Panificabile Superiore (PS)

Ciclo vegetativo:
Taglia:
Tipo di Spiga:
Colore granella:
Classificazione ISQ:

Medio tardivo
Bassa
Aristata Bianca
Rossa
Forza (FF)

ESPERIA
Precoce
Media
Aristata
Rossa
Forza (FF)

La Semina

Ciclo vegetativo:
Taglia:
Tipo di Spiga:
Colore granella:
Classificazione ISQ:

Precoce
Medio-bassa
Aristata
Rossa
Forza (FF)
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4 Raccolta e

stoccaggio

La Raccolta

La raccolta si esegue quando l’umidità della granella è inferiore al
13.5%, che è il limite massimo per una buona conservazione; non deve
essere ritardata in quanto potrebbero verificarsi perdite di prodotto
dovute a grandine, uccelli, fitofagi, sgranatura e rottura delle spighe.
Si potrebbe anche avere essicazione eccessiva delle cariossidi e quindi
danneggiamento delle stesse in occasione della trebbiatura. Altri
inconvenienti dovuti a raccolte ritardate sono conseguenti al rischio di
piogge, che causano slavatura delle cariossidi mature e in concomitanza
di abbassamenti della temperatura, anche il pregermogliamento con
conseguente scadimento qualitativo e deprezzamento del prodotto. Prima
di iniziare la trebbiatura, assicurarsi che la mietitrebbia sia pulita, ovvero
che non contenga semi di infestanti o comunque indesiderati (semi di altre
specie, cariossidi spezzate e/o con altri difetti). Ciò allo scopo di evitare
che la produzione venga inquinata e quindi deprezzata. La velocità di
rotazione del battitore è, orientativamente, di 1000 giri al minuto, tuttavia
questo valore come pure la distanza tra battitore e contro battitore, deve
essere regolata in funzione dell’umidità della pianta. Ad esempio passando
dalle ore più calde della giornata a quelle più fresche notturne, si deve
passare da un basso numero di giri ed una distanza elevata degli elementi
trebbianti, ad un numero di giri più elevato e distanze più contenute. Nel
caso specifico di conduzione della filiera cerealicola MontagnAmica, la
raccolta del frumento e lo stoccaggio avvengono in modo separato in
base alle varietà e alle caratteristiche qualitative della granella definite da
analisi specifiche. Il Mulino Ferri possiede un proprio centro di stoccaggio
ed attua le seguenti disposizioni per singola fase:
· Controlli al ricevimento: controllare e valutare la presenza di eventuali
infestazioni o contaminazioni di vario tipo sulle superfici delle cariossidi
e sulle pareti dell’automezzo. Dalle partite si faranno delle analisi a
campione (umidità, contenuto proteico e peso elettrolitico). I requisiti
qualitativi minimi richiesti per il frumento tenero sono riportati in
tabella 1. Se la partita non è conforme ai requisiti richiesti deve essere
declassata e quindi non utilizzabile con il marchio.
· Pre-pulitura: Le partite prima dell’immagazzinamento, devono essere
sottoposte a pre-pulitura mediante ventilazione.
· Controlli durante la conservazione: E’ obbligatorio effettuare dei
controlli periodici (ogni 30 gg) della temperatura e monitorare eventuali
infestazioni da fitofagi.
· Caratteristiche della granella in uscita dal centro di stoccaggio: Per il
frumento tenero, la granella al momento della consegna al molino deve
avere le caratteristiche qualitative riportate in tabella.

I processi che permettono la trasformazione della granella in farina e
successivamente in pane, sono molteplici. La raccolta della granella di
frumento tenero avviene nel periodo compreso fra inizio e fine luglio.
Successivamente il prodotto viene selezionato e stoccato in appositi
contenitori, meglio conosciuti come silos e sottoposto ad alcune analisi,
come ad esempio la misurazione del peso specifico e dell’umidità, due
parametri ritenuti fondamentali per stabilirne la qualità ed il contenuto
in proteine. Ricordiamo infatti che da una buona granella si ottiene una
farina di maggior qualità, che si presta facilmente ad essere lavorata e
trasformata. Le fasi successive sono la macinatura, il confezionamento e
la panificazione che vedremo nei paragrafi successivi.

Tabella 1 Requisiti qualitativi minimi richiesti

VALORI LIMITE			

FRUMENTO TENERO %

Umidità				
Peso Specifico			

< 13,5%
> 78%

Elementi indicatori di bassa qualità
Cariosside spezzate (risultato visivo)

<5

Impurità (risultato visivo		
relativo alle cariossidi)		

<3

Altri cereali			
Impurità varie			
Cariossidi volpate1		
Cariossidi fusariate		
Cariosside germinate		

<1
< 1,5
< 0,5

Semi bianconati (risultato visivo)

-

Proteine				

> 11,5

Indice Di Hagberg

> 240
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5 Dal campo
alla tavola

I Mulini

Prima di essere macinata la granella viene pulita e lavata per un
periodo di ben 24 h ad una temperatura che varia normalmente
da 13°C a 17°C. In questo modo il frumento assorbe pian piano un
certo grado di umidità e si libera inoltre dalla pellicola che avvolge
ogni singolo chicco. É possibile inoltre che il grano, prima della
macinazione, subisca un’operazione detta di “taglio”. Si tratta di una
vera e propria miscelazione, di diverse qualità di grano tenero, al fine
di soddisfare le richieste di mercato.
Le due principali tipologie di mulini che possono essere utilizzati in
un progetto di filiera cerealicola sono: a pietra e a cilindri. Il primo
garantisce un’ottima qualità della farina attraverso una macinazione
per sfregamento che non stressa la cariosside e gli permette
di mantenere quasi integralmente le caratteristiche proteiche
del cereale. Questo verrà utilizzato per produrre farine di tipo 1
particolarmente adatte a processi di panificazione domestica o alla
trasformazione in pani speciali (pane al farro, pane di grani antichi).
La macinazione nei mulini a cilindri, invece avviene attraverso
lo schiacciamento della granella all’interno di rulli di acciaio,
sovrapposti uno sull’altro, detti laminatoi, che macinano il chicco
di frumento più volte, in rapida successione, diminuendone così le
dimensioni ed il diametro in modo naturale e progressivo.
Da questa lavorazione si ottiene una farina ancora molto grossolana,
che per questo è setacciata, in modo da separare la parte più fine e
pregiata della farina, dalla parte più grossolana, come per esempio
la crusca ed il tritello. I prodotti ottenuti dalla macinazione della
granella di frumento sono: 18% di crusca, 4% di tritello, 1% di
farinaccio, 77% di farina. Una volta ottenuta la farina è possibile una
seconda miscelazione o “taglio”, come è già avvenuto in precedenza
con la granella del frumento. Questa tipologia di macinazione è
in grado di rispondere a tutte le esigenze e richieste del mercato,
riuscendo ad ottenere tipologie di farine con diverso potere lievitante.
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Non tutte le farine sono
uguali, ad ognuno la sua

È importante non acquistare la farina a caso, ma scegliere quella più
adatta al proprio scopo, puntando a volte anche sulle farine speciali
per ottenere il prodotto voluto (piadine, pane, sfoglia, ecc…).
Un’importante caratteristica posseduta dalle farine è la FORZA che ne
influenza la lavorabilità e quindi la trasformazione nei diversi prodotti.
La forza rappresenta la resistenza della farina alla lavorazione ed è
direttamente correlata al contenuto proteico di gliadina e gluteina,
che sono i principali componenti del glutine e che costituiscono la
struttura portante dell’impasto. In base alla qualità e quantità del
glutine e quindi delle proteine contenute in una farina, l’impasto con
acqua avrà più o meno elasticità e resistenza e varierà anche il tempo
necessario alla sua lievitazione.
La qualità di una granella e successivamente della farina, può essere
valutata attraverso parametri tecnologici e/o parametri reologici.
I primi, quali peso specifico apparente e peso elettrolitico, fanno
riferimento alla resa.
Valori alti indicano che si è avuta una buona maturazione delle
cariossidi che forniranno un’elevata resa in farina. I parametri
reologici invece, danno importanti informazioni sulle proprietà
plastiche (elasticità e deformazione) delle farine che influenzano
fortemente la lavorabilità dell’impasto e la sua lievitazione.

5.3

Il pane

Il pane è l’alimento che, più di ogni altro, rappresenta l’anima
profonda di intere popolazioni rurali. Questo cibo è da sempre legato
ad ancestrali culti di fertilità e riti agricoli comuni a tutte le civiltà del
bacino del Mediterraneo.
Ogni pane, infatti, è espressione peculiare del suo territorio di
produzione: l’acqua, l’aria, il terreno, il grano, il lievito, sono altrettanti
ingredienti che entrano a far parte della “personalità” inimitabile del
cibo più semplice ed antico del mondo.
Il pane ha conosciuto alterne fortune sulla nostra tavola, pur restando
uno dei capisaldi della nostra alimentazione: bandito dalle diete
dimagranti ed ipocaloriche, accusato di essere un cibo “ingrassante”,
il pane ha subito, negli ultimi anni, un calo di interesse da parte dei
consumatori, anche a causa del sapore un po’ anonimo dei pani
industriali più largamente diffusi.
Fortunatamente, il trend sta cambiando: consumatori sempre
più attenti ed esigenti cercano il pane genuino, profumato e ricco
di sapore. L’Italia, da nord a sud, offre una scelta infinita di pani
caratteristici – quasi un migliaio – e gli artigiani panificatori in ogni
regione sono i custodi ed i promotori delle tradizioni locali dell’”arte
bianca”. Entrare nell’affascinante mondo della panificazione consente
ad ogni persona di ritrovare antichi legami territoriali, tradotti nel
piacere di conoscere la filiera del frumento, l’antico sapere molitorio,
i segreti dell’enigmatico mondo dei lieviti e l’arte della crosta dorata e
del cuore morbido.
Nelle zone montane, in particolare, le popolazioni si sono adattate
alla scarsità delle materie prime a disposizione, proponendo pani di
particolare pregio. La tradizione molitoria, la capacità cerealicola,
la salubrità dell’ambiente, la presenza architettonica di molti forni a
legna hanno permesso all’Associazione MontagnAmica di identificare
come “medium territoriale” il pane montanaro, prodotto con frumento
tenero coltivato in loco secondo metodo biologico.
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PANE MONTANARO
ZONA DI PRODUZIONE

TECNICA/DISCIPLINARE
PRODUZIONE
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CARATTERISTICA
DEL PRODOTTI

Classico pane casareccio, è tipico
delle vallate dell’Appennino
Bolognese con l’epicentro produttivo
nei Comuni di Loiano, Monzuno e
Monghidoro.
Il prodotto in questione deriva
dall’impasto di farina Biologica di
tipo 0 prodotta con cereali ricca di
fibre e proteine, acqua di montagna
un pizzico di sale e un massimo del
2% di lievito di birra e un minimo
del 20% di lievito madre o pasta
acida, questi ingredienti vengono
lavorati fino ad ottenere una pasta
dalla consistenza omogenea e
abbastanza soda. L’impasto viene
porzionato in pani della pezzatura
di 500 gr i quali affrontano quindi un
periodo di lievitazione di circa un’ora.
Successivamente possono essere
collocati nei forni ad una temperatura
di 220 gradi per essere cotti in 50
minuti.
I pani in commercio hanno una
forma leggermente allungata con
una spaccatura centrale, la crosta
croccante e fragrante ha un colore
giallo scuro che ricorda il cereale
maturo, la mollica è beige chiaro con
un alveolatura fine e regolare. Ciò
garantisce un quadro organolettico
di sicura piacevolezza nonché una
duravole fragranza anche nei giorni
successivi alla cottura.
Abbinamento consigliato: salumi
montanari, confetture e mieli Utilizzo
in cucina: crostini per zuppe, quando
raffermo ideale per i passatelli e per
bruschette.

PANE AL FARRO
ZONA DI PRODUZIONE

TECNICA/DISCIPLINARE
PRODUZIONE

CARATTERISTICA
DEL PRODOTTI

Farro prodotto delle vallate
dell’Appennino Bolognese con
l’epicentro produttivo nel Comune di
Monzuno.
Attualmente il pane al farro è prodotto in quantità limitata anche se
il trend sta notevolmente cambiando per l’aumento di richiesta
sul mercato. L’impasto è costituito
da una miscela di farina biologica
integrale di farro macinata a pietra
(45%) e farina di frumento biologica
tipo 0 (55%), lievito madre e di birra,
acqua e sale. Il tutto è lavorato per
venti minuti, quindi lasciato riposare
per lo stesso tempo. Si riprende la
lavorazione spezzando l’impasto in
forme da 250 gr e lasciato lievitare
per 40 minuti. Successivamente le
forme possono essere collocate nei
forni ad una temperatura di 200 gradi
per essere cotti in 50 minuti.
I pani in commercio hanno una
forma rotonda con la crosta fine, ma
abbastanza croccante con un colore
scuro, la mollica è beige con un
alveolatura fine e regolare; al gusto
si caratterizza per la fragranza e per
la desinenza dolciastra propria del
cereale.
Abbinamento consigliato: formaggi
teneri come lo squacquerone e la
ricotta, miele e confetture di marroni
e castagne.
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PANE DI GRANI ANTICHI
ZONA DI PRODUZIONE

Grano prodotto delle vallate
dell’Appennino Bolognese con
l’epicentro produttivo nel Comune di
Loiano.

TECNICA/DISCIPLINARE
PRODUZIONE

Di forma allungata e arrotolata la
pagnotte hanno una pezzatura di 300
gr, l’impasto è costituito da farina
semi integrale tipo 1, acqua, sale e
lievito madre. Il forno utilizzato per
la cottura ha una camera di cottura
a pietra refrattaria per garantire
la temperatura costante. Abbinamenti: salumi montanari e formaggi
stagionati.

22
CARATTERISTICA
DEL PRODOTTI

Il fascino della tradizione ha portato
la filiera cerealicola MontagnAmica
a ricercare delle varietà di grani “antichi” utilizzati negli anni trenta, nel
territorio montano, soprattutto per
la produzione delle trecce di paglia,
fortunatamente un fornaio affascinato dalla bellezza del campo in fase
di maturazione ha voluto provare la
farina di derivazione di questi cereali
ottenendo un risultato eccellente al
livello di panificazione. Nasce così
questo prodotto attualmente panificato solo con farina macinata a pietra,
è risaputo che questa modalità di
lavorazione del cereale regala farine
di qualità permettendo al germe e ad
alcuni oli essenziali di impastarsi con
la parte amidacea, garantendo profumi più complessi e soprattutto la
conservazione delle proteine presenti
nel grano.
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6.1

Determinazione qualitativa

Esempio di alveogramma

Punto di rottura
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6 Qualità e

sperimentazione
di filiera

Gli strumenti maggiormente usati, anche se non gli unici,
nell’analisi qualitativa delle farine sono: il Farinografo di Brabender,
l’ Alveografo di Chopin e l’Amilografo .
L’indice farinografico di stabilità di Brabender, dà informazioni sulla
resistenza dell’impasto e sulla quantità di acqua necessaria ad
ottenere un impasto ottimale. Misura la resistenza dell’impasto al
mescolamento. Sono da preferirsi valori alti.
Il Falling number o indice di caduta è misurato attraverso
l’amilografo, strumento in grado di misurare l’attività amilasica
dell’impasto. L’amilasi è l’enzima che degrada l’amido. L’attività di
tale enzima dovrà essere né troppo alta, per evitare di avere un pane
gommoso; né troppo bassa, per evitare di avere un pane duro.
La qualità delle proteine e quindi la forza di una farina, è
determinata attraverso l’alveografo di Chopin, uno strumento che

permette di analizzare la capacità della farina di assorbire acqua e
gonfiarsi alla lievitazione. Tale strumento fornisce un alveogramma
(simile a quello riportato a fianco) dal quale è possibile ricavare
tre parametri: il Fattore di Panificabilità (W), la resistenza (P) e
l’elasticità (L).
Il valore di W e del rapporto P/L (tabella 2) danno importanti
indicazioni sulla capacità della farina di dare un buon impasto.
I parametri descritti sono adoperati nella valutazione e
determinazione dell’ ISQ (indice sintetico di qualità). Tale indice
è utilizzato nella classificazione delle varietà di frumento che,
generalmente, sono suddivisibili in quattro classi qualitative.
A seconda del tipo di frumento, si ottengono farine diverse, di
differente qualità che meglio si adatteranno alle diverse destinazioni
d’ uso come riportato in tabella 2.
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Tabella 2

PARAMETRI ALVEOGRAFICI
MAGGIORMENTE UTILIZZATI

SIGNIFICATO E VALORI

FATTORE PANIFICABILITÀ W

Il valore W è misura diretta della forza della farina. Il valore di W è direttamente proporzionale
al contenuto proteico, alla capacità di assorbire acqua e alla resistenza dell’impasto; mentre è
inversamente proporzionale alla velocità di lievitazione.
Questo vuol dire che le farine con W alto assorbono molta acqua, danno un impasto resistente e lievitano
lentamente (elevato volume). Viceversa, le farine con W basso hanno bisogno di poca acqua, lievitano in
fretta, ma danno un impasto (e un pane) leggero e poco consistente

RAPPOTO P/L

Il rapporto P/L esprime la resistenza dell’impasto alla deformazione e all’allungamento.
Valori alti indicano una bassa deformabilità e quindi pane duro, mentre valori alti indicano un impasto
estendibile e quindi un pane so e soffice

Valori minimi utilizzati nella classificazione ISQ delle farine e destinazione d’uso delle stesse

Analisi per la scelta varietale
Nel corso degli anni 2006, 2007, 2008 Montagnamica ha condotto una serie di analisi qualitative sulle granelle di frumento coltivate in Appennino. I risultati ottenuti sono illustrati nella tabella sottostante. Queste analisi hanno permesso di orientare la scelta
varietale e di capire come ottimizzare la coltivazione dei cereali, rendendo concreta la possibilità di ottenere grani e farine di qualità,
rispondenti alle diverse esigenze di mercato .

VALORI ALVEO GRAFICI
CLASSE
QUALITATIVA

FRUMENTI
DI FORZA
(FF)

TENORE
PROTEICO

>14.5

W

>300

P/L

<1

INDICE
FARINOGRAFICO

>15

FALLING
NUMBER

DESTINAZIONE
D’USO

>250

Prodotti da forno
ad alta lievitazione (es. panettoni)

VARIETÀ

BOLERO

LOCALITÀ

Quinzano
(Loiano)

ALTITUDINE

CONCIME

650m

Organico
letame

ANNO

PESO
ELETTROLITICO
(KG/HL.)

SOSTANZE
AZOTATE

W

P/L

G

P

2006

83,75

10,2

143

4,7

11,4

124

2007

80,35

11,1

186

0,80

20,5

68

2008

83,5

9,6

120

3,05

12,3

94
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FRUMENTI
PANIFICABILI
SUPERIORI (FPS)

FRUMENTI
PANIFICABILI
(FP)

FRUMENTI
DA BISCOTTI
(FB)

Tabella 3

>13.5

>11.5

>10.5

220
300

0.4
0.6

160
220

0.4
0.6

<120

0.2
0.5

>10

>5

-

>250

>220

>220

Pani Speciali

Pane comune,
pan carré

Prodotti a bassa
lievitazione (es.
biscotti)

ESPERIA

BOLOGNA

Roncobertolo
(Loiano)

Roncobertolo

600m

600m

Fertorganico

Fertorganico

(Loiano)

SAGITTARIO

Tabella 4

Riomaggio
(Monzuno)

660m

Organico
guanito

2006

82,85

9,7

136

0,79

19,2

59

2007

83,95

10,4

175

3,00

13,8

115

2008

82,15

11,7

263

1,85

17,4

113

2006

85,3

9,7

165

5,12

11,5

137

2007

86,2

10,4

145

4,30

11,7

119

2008

83,5

9,5

139

3,84

11,9

110

2006

83,75

9,8

175

3,06

13,4

112

2007

84,4

10,7

182

4,01

12,7

131

2008

81,05

12,2

307

1,86

18,3
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6.2

Attenzione alle micotossine...

Carne rossa, Burro
Le micotossine sono sostanze prodotte da particolari tipi di muffe,
che hanno la capacità di svilupparsi su determinati alimenti, se si
verificano condizioni climatiche favorevoli. Tali condizioni ambientali,
individuate per lo più in rapide escursione della temperatura,
accompagnate da umidità molto elevate, hanno creato un clima
particolarmente adatto allo sviluppo di queste sostanze. La
comparsa di micotossine non è dovuta solo ai fattori climatici, ma
può essere ricondotta anche:

Alimenti ricchi di calcio

· alla fioritura delle piante
(in particolare del mais e del frumento),
· a forti attacchi da parte di insetti e agenti patogeni,
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· a traumi di tipo meccanico sulle granelle
in fase di raccolta,

Cereali raffinati
(riso, pane, pasta, patate)

6.3

Uova, Pesce, Pollame

Un’importante fonte
alimentare e non solo
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Frutta Secca, Legumi

· ad errate lavorazioni agronomiche,
· ad uno stoccaggio errato,
· ad una conservazione e miscelazione
sbagliata della granella.

Tutte queste diverse situazioni possono favorire la produzione di
micotossine, con il concreto rischio di contaminare diversi tipi di
alimenti e mangimi, sia semplici che composti.
Da recenti studi è però stato confermato che il fenomeno legato
alle micotossine, si verifica soprattutto nelle zone di pianura, dove
le condizioni climatiche sono ovviamente meno rigide rispetto alla
collina e dove prevale un tipo di agricoltura prettamente estensivo.
Nelle nostre zone di alta collina tale fenomeno è fortunatamente
molto raro ed è per questo che numerosi prodotti, tra cui la granella
di frumento, sono stati, per sicurezza, sottoposti ad attenti controlli
ed analisi per verificarne la qualità.
Da queste analisi è emerso che la presenza di micotossine, negli
alimenti prodotti nel nostro territorio, è pressoché nulla, fornendo
ancora una volta una prova di genuinità e qualità delle nostre
produzioni agricole.

Il frumento è sicuramente uno dei cerali maggiormente coltivati
e consumati su scala mondiale. Quotidianamente lo assumiamo
in diverse forme; basti pensare a pane, pasta, pizza, biscotti, ma
non solo. Queste infatti sono solo alcuni dei possibili utilizzi del
frumento. La maggior parte delle malattie che caratterizzano,
purtroppo, il secolo in cui viviamo, sono sicuramente correlabili
ad un’alimentazione sbagliata, ricca di grassi e prodotti raffinati e
povera di fibre. Un altro fattore molto preoccupante è l’inquinamento
che inevitabilmente influisce, in maniera negativa, sulla qualità dei
prodotti che portiamo sulla tavola e quindi sul nostro stato di salute.
A fronte di ciò risulta evidente come sia indispensabile concentrarsi
sulla salubrità di ciò che assumiamo con la dieta nonché sulla
provenienza delle materie prime.
I cereali sono un’ alimento fondamentale, li ritroviamo alla base
della piramide alimentare italiana, che ne raccomanda il consumo
giornaliero. Sebbene in passato si raccomandasse l’assunzione
giornaliera di cereali e carboidrati in generali, oggi si raccomanda

Vegetali
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Cereali
integrali

Grassi
Vegetali

SPORT

ATTIVITÀ
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La Cariosside

Tegumenti Esterni (o Crusca)
Fibre insolubili
Vitamine del gruppo B
Minerali - Proteine

il consumo soprattutto di cereali integrali. É stato dimostrato
infatti che l’assunzione giornaliera di prodotti integrali riduce
significativamente il rischio di sviluppare numerose patologie, come
l’obesità, l’ipercolesterolemia, il diabete e patologie cardiovascolari.
Per tale ragione, oggigiorno, i cereali integrali si collocano alla base
della “nuova” piramide alimentare italiana.
Il chicco di grano, cioè la cariosside del triticum , è costituita da
diverse componenti. Il tegumento esterno o crusca ha la funzione
fisiologica di proteggere il chicco. La crusca, generalmente, è
allontanata durante i processi di raffinazione delle granelle e
pertanto assente nelle farine bianche, mentre si ritrova nelle farine
integrali. Fino alla fine degli anno ’60 la crusca era considerata
come un prodotto di scarto, destinato all’alimentazione del
bestiame.
A partire dagli anni ’70, la fibra alimentare ha attirato sempre più
l’interesse dei nutrizionisti per l’elevato contenuto di fibre.

Le fibre si suddividono in: solubili e insolubili.
Le fibre solubili, sono contenute nell’endosperma (porzione più
interna del chicco), rallentano il transito intestinale, ma regolano
l’assorbimento dei lipidi e glucidi e quindi importanti nel controllo
della colesterolemia e della glicemia. Riducendo l’assorbimento di
grassi e colesterolo, sono utili nella prevenzione del diabete senile e
delle patologie cardiovascolari.
Le fibre insolubili sono quelle contenute nella crusca. La crusca di
frumento è quella che contiene, rispetto alla crusca di altri cereali,
la maggiore percentuale di fibre insolubili. Tali fibre favoriscono il
transito e lo svuotamento intestinale e pertanto sono fondamentali
nella prevenzione della maggior parte delle patologie a carico del
colon retto. Di fatto, l’effetto lassativo della crusca, era conosciuto
già dal tempo dei Romani. Le fibre insolubili quindi le ritroviamo
nelle farine integrali, meno raffinati, che mantengono i rivestimenti
più esterni del prezioso chicco.
Le fibre sono inoltre utili nelle ipernutrizioni, in quanto in grado di
aumentare il senso di sazietà e per questo utili nella prevenzione

Tabella 5 Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto
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Endosperma (o Mandorla Amilifera)
Fibre solubili
Carboidrati – Proteine
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Farina

Energia (Kcal)

Acqua (g)

Carboidrati (g)

Grassi (g)

Proteine (g)

Fibre (g)

INTEGRALE

319

13,4

67,8

1,9

11,9

8,4

14,2

76,2

1

11,5

2,9

14,2

77,3

0,7

10,4

67,1

2,5

Germe (o Embrione)
Grassi (buoni)
Vitamine del gruppo B
Minerali – Vitamine E
Proteine
Sostanze Fitoattive

TIPO “O”

TIPO “OO”

FARRO

341

340

335

11

15,1

2,2

6,8

PROPRIETÀ NUTRIZIONALI E COSMETICHE
DELL’OLIO DI GERME DI GRANO

32

Un’importante componente delle cariossidi è il germe
di grano (o embrione) che, per le sue rilevanti proprietà,
merita di essere menzionato a parte. Il germe di grano è un
concentrato di sostanze nutritive quali: amminoacidi, acidi
grassi, vitamine B e tocoferoli (Vit.E).
L’embrione, come la crusca, è spesso allontanato durante i
processi di raffinazione.
Il germe ha un gradevole sapore di noce e per questo molto
apprezzato sia da grandi che piccini. In cucina trova diverse
applicazione. Ad esempio, può essere sparso su macedonie
fresche o yogurt o usato nella preparazioni di dolci.
La farina ha un contenuto proteico del 29% e lipidico del
10-12%. Il germe rappresenta sicuramente la componente
più interessante del chicco da un punto di vista nutrizionale
per l’elevato contenuto di vitamine, soprattutto di vitamina
E, nelle forme di β-tocoferolo e β-tocoferolo (i suoi due
isomeri). Interessante è soprattutto l’elevata concentrazione
di β-tocoferolo che rappresenta la forma attiva della vitamina
E. La Vit E è un potente agente antiossidante, riduce la
produzione di radicali liberi responsabili dei processi di
invecchiamento cutaneo e degenerativi.
É inoltre particolarmente indicata, come integratore
ricostituente, in chi è sotto stress, chi soffre di affaticamento
psico-fisico e chi fa pratiche sportive.
Queste vitamine sono contenute nei semi interi crudi e
nell’olio. Per spremitura a freddo del germe di grano si
ottiene l’omonimo olio di germe di grano. Il suo contenuto in
tocoferoli può raggiungere i 550mg/1000mg, non paragonabile
a nessun’altro olio naturale (es: olio d’oliva 20mg, di soia
200mg, di merluzzo 26mg, di arachidi 50mg).
Esistono molti preparati erboristici a base di olio di germe
di grano, nella forma di capsule gelatinose, da utilizzare
come integratori. Da non dimenticare l’elevato tenore di
oligonutrienti (calcio, potassio, zinco, ferro, magnesio…).
L’olio di germe di grano è soprattutto un olio cosmetico,
rinforza il film idrolipidico della cute e per questo è
ampiamente utilizzato come emolliente e lenitivo.
Ha un elevato potere idratante e riepitelizzante e per questo
si ritrovia in molte creme per il corpo e creme doposole. L’olio
di germe di grano è anche un potente anti-aging, in grado di
contrastare i processi ossidativi alla base dell’invecchiamento
cutaneo. Tuttavia, affinchè l’efficacia di quest’olio sia garantita,
è sempre molto importante controllare che l’olio sia puro, di
provenienza garantita, senza additivi, spremuto a freddo senza
l’utilizzo di solventi e che provenga da agricoltura biologica.
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e trattamento dell’obesità. Il frumento è ricco di carboidrati, come
l’amido, di proteine, come il glutine e di vitamine, soprattutto del
gruppo B ed E.
I carboidrati rappresentano la principale fonte energetica, sono
fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo e
delle funzioni celebrali. L’amido è un carboidrato complesso
(polisaccaridico) costituito da un gran numero di molecole di
glucosio. L’amido è insolubile in acqua fredda e solubile in acqua
calda dove gelatinizza. Per questa sua caratteristica, unita
all’inerzia chimica, l’amido è ampiamente utilizzato come addensate
nell’industria alimentare e come eccipiente in quella farmaceutica.
Il glutine è una sostanza lipoproteina, che si origina dalla fusione in
acqua di due proteine, gluteina e gliadina, contenuta principalmente
nell’endosperma delle cariossidi. Il rapporto di queste due proteine
influenza la qualità tecnologica delle farina e quindi la possibilità
di ottenere impasti più o meno tenaci. In generale, maggiore è la
quantità del glutine, migliore è la qualità del prodotto.
Visto l’elevato tenore proteico del frumento, questo è spesso
utilizzato come sostituto della carne nelle diete vegetariane, da esso
ad esempio si ottiene il Seitan, alimento tipico della cucina orientale.
Il frumento però è carente di amminoacidi essenziali come la lisina e
il triptofano che ritroviamo invece in abbondanza nelle leguminose.
Il frumento è inoltre fonte di vitamine, soprattutto del gruppo

B (B1,B2,B6, B8) e PP. Tali vitamine sono fondamentali per il
mantenimento dello stato di salute di pelle, unghie e capelli, per la
produzione di energia dai carboidrati e per il rafforzamento delle
difese immunitarie. La crusca, cioè la parte esterna, oltre ad essere
ricca in fibre ha interessanti proprietà salutistiche. Il decotto ha
proprietà emolliente e rinfrescanti ed è utilizzato nei fenomeni
catarrali di bronchi e intestino. Gli impacchi di decotto sono invece
utili nell’infiammazione delle mammelle che si verifica dopo il parto.
La crusca cotta in aceto in passato era usata a mo di cataplasma,
nella scabbia. I cataplasmi di pane integrale bollito, invece, erano
utilizzati per risolvere ascessi e paterecci.
I sacchetti di granella riscaldati, applicati localmente, sono invece
un buon rimedio contro coliche gassose e dolori reumatici.
L’amido di frumento disperso in acqua è un lenitivo della pelle, è
usato per fare il bagnetto ai bimbi. Mescolato con gomma arabica è
utile nel trattamento delle ustioni.
Viste le innumerevoli proprietà, non solo alimentari, il frumento è un
cereale che deve essere riscoperto e la sua coltivazione incentivata.
E’ senza dubbio indispensabile possedere materie prime genuine
al fine di avere un prodotto finale sano. In virtù di ciò è importante
coltivare questa preziosa graminacea in regime biologico e in
assenza di agenti inquinanti. Tale realtà è sicuramente configurabile
negli ambiente di montagna, come l’Appennino Bolognese.
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