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1. COMPOSIZIONE E QUALITÀ DELLE CARIOSSIDI DI FRUMENTO 
 
Due tipi principali di frumento: 
 
Triticum aestivum: frumento tenero (esaploide)   farine per pane, biscotti, dolci, panettoni…; 
 
Triticum durum: frumento duro (tetraploide)  semola per pasta. 
 
 
 
1.1. COMPOSIZIONE DELLA CARIOSSIDE 
 
13% pericarpo e tegumenti seminali (involucri)  CRUSCA (aleurone compreso) 
2% embrione 
85% endosperma 
 
 
 
Composizione analitica: 
 
# Amido: 60-70%; 
# Proteine: 8-20% 

14-14,5% (grani teneri di forza) 
10-10,5% (grani teneri da biscotti) 
11-15% (grani duri) 

# Fibra 2-2,5% 
# Lipidi 1,5-2%; 
# Ceneri 1,5-2,2%. 
 
 
Proteine del frumento 
 
Classificazione di Osborne (in base alla solubilità): 
 
Albumine: solubili in acqua; 
Globuline: solubili in soluzioni saline (NaCl) 
Gliadine: solubili in soluzioni alcoliche (etanolo 70%) 
Glutenine: solubili in soluzioni acide (acido acetico 0,1 N) 
 
Albumine e globuline = proteine enzimatiche (embrione e aleurone; ricche in aminoacidi essenziali) 
 
Gliadine e glutenine = GLUTINE (preteine di riserva, nell’endosperma) 
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1.2. CARATTERI QUALITATIVI DEL FRUMENTO 
 
Dipendono dagli utilizzi (pane, pasta, biscotti, crakers, cus-cus, dolci, panettoni…) 
 

1. qualità commerciale (umidità, impurità, pregerminazione, massa critica); 
2. qualità molitoria (peso specifico/ettolitrico, peso 1000 semi, bianconatura, 

volpatura); 
3. qualità tecnologica (attitudine alla trasformazione in prodotto alimentare); 
4. qualità dietetica e nutrizionale. 

 
Bianconatura = presenza di zone farinose biancastre nell’endosperma vitreo di grano duro, dovuta 
alla carenza di azoto. 
 
Volpatura = colorazione rosso-brunastra della cariosside in seguito ad attacchi fungini. 
 
 
 
1.3. CONTRATTI DI COMPRAVENDITA 
 
Considerano prevalentemente: 
 
- peso ettolitrico (peso di 100 litri di granella); 
- la tenacità delle farine (W) (v. paragrafi successivi) 
- il rapporto ‘P/L’ ovvero tenacità/elasticità (v. paragrafi successivi) 
 
 
 
1.4. COMPOSIZIONE CARIOSSIDE 
 
Poiché i tessuti cruscali rappresentano il 13% in peso della cariosside e l’endosperma l’85%, la resa 
teorica in farina è dell’85%, ma in realtà è minore. 
 
La resa di lavorazione è del 101-103% (per effetto dell’inumidimento delle cariossidi prima della 
macinazione). 
 
Dalla lavorazione (molitura) si ottengono: 
 
Farina: 75-78% (è minore per farine per dolci o pane di lusso, a causa della maggiore raffinazione); 
Farinette: 2,5-3%; 
Crusca: 20-22%; 
Scarti: 0,5-2%. 
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2. LEGISLAZIONE IN TERMINI DI QUALITÀ DELLE FARINE 
 
 

FRUMENTO TENERO: 
 
Limiti legali (% in peso): 
 
Farina Umidità max. 

(%) 
Ceneri max. 
(%) 

Cellulosa max. 
(%) 

Glutine secco min.
(%) 

00 14,5% 0,5 --- 7 
0 “ 0,65 0,2 9 
1 “ 0,8 0,3 10 
2 “ 0,95 0,5 10 
 
 
 
 

FRUMENTO DURO 
 
 
Farina Umidità max. 

(%) 
Ceneri min.-max. 
(%) 

Cellulosa max. 
(%) 

Proteine 
(%) 

Semola 14,5% 0,7-0,85 0,2-0,45 10,5 
Semolato “ 0,9-1,2 // - 0,85  11,5 
 
 
 

In generale all’aumentare della raffinazione della farina (es. tipo ’00’, massimo livello di 
raffinazione) diminuisce il contenuto di cellulosa e ceneri, costituenti maggiormente presenti nel 
pericarpo e negli strati immediatamente sottostanti. Anche per il glutine i valori si abbassano 
all’aumentare della raffinazione, poiché la % di proteine è maggiore nelle zone periferiche 
dell’endosperma rispetto a quelle centrali. 
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3. ANALISI DELLE FARINE 
 
Umidità: su un campione di 10 g di farina posto in stufa a 110° C fino a peso costante. 
 
Ceneri: determinate in muffola (550-570° C) su un campione di 10 g; 
 
Glutine: si fa per lavaggio partendo da 25 g di farina con una soluzione tampone (soluzione salina 
di NaCl), impastando e lavando sotto acqua corrente (si eliminano le proteine solubili, albumine e 
globuline, e l’amido); 
 
Azoto: è determinato con il metodo Kijendhal (moltiplicato per 5,7 fornisce la % di proteine); 
 
Gliadine: estratte con etanolo al 70%, poi si porta a secco e si determina l’azoto; 
 
Glutenine: estratte con acido acetico 0,1 N, si porta a secco e si determina l’azoto. 
 
 
 
 
4. INDUSTRIA MOLITORIA 
 
Con la macinazione si vuole allontanare dall’endosperma amilifero la crusca e il germe. Si veda in 
Fig. 1 un esempio di schema di macinazione. 
 
 
 
FASI DI LAVORAZIONE: 
 

Pulitura o pulizia 
 
Serve a separare tutte le sostanze estranee dal cereale (polvere, sabbia, pietre, spaghi, paglia, semi 
estranei…). 
Attualmente si usa la pulizia a secco e non più per bagnatura, perché è più rapida (la bagnatura 
durava anche 2-3 giorni), poi la cariosside assorbe in modo non controllato l’acqua e le farine che si 
ottenevano erano più scure (problema di impurità residue). Le operazioni eseguite sono: 

- setacciatura; 
- ventilazione (aspiratori); 
- separazione magnetica (frazioni metalliche possono provocare danni alle attrezzature o 

provocare scintille e quindi incendi); 
- uso di spietratori a secco; 
- passaggio a batterie di svecciatoi (elimina i semi di veccia); 
- passaggio alla spelatrice verticale (spazzolatura e spelatura del grano) 
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Condizionamento 
 
Si tratta di inumidire le cariossidi a temperatura controllata facendole passare attraverso coclee a 
doppia parete per far circolare il vapore acqueo. Il grano passa poi alle celle di condizionamento o 
cassoni di riposo, ove sosta per 24 ore a temperatura ambiente (a 46°C solo 2 ore). La via di 
passaggio preferenziale dell’acqua è attraverso il germe. 
 
Obiettivi:  
 
1. La crusca diventa dura a meno fragile (si separa meglio dall’endosperma); 
2. L’endosperma risulta più friabile (serve meno potenza per frantumarlo, e si contamina meno da 

schegge di crusca, risultando in una farina più bianca).  
 
Tasso ottimale di umidità a fine condizionamento: 
Frumento tenero: 16% 
Frumento duro: 17,5% 
 
Non bisogna eccedere con l’umidità altrimenti si favorisce la coesione tra particelle 
dell’endosperma e quelle della crusca ed il successivo setacciamento risulta difficoltoso. 
 
La perdita di umidità nei passaggi intermedi fa si che la farina esca al 14% di umidità circa 
(ottimale per la conservazione). 
 
All’inumidimento segue un’ulteriore pulizia con una spazzola grano-spelatrice e un separatore 
magnetico. 
 
 
Macinazione, pulitura semole, svestimento e rimacina 
 
Avviene in diversi passaggi: 

1. laminatoi cilindrici rigati (con superficie rigata da solchi paralleli elicoidali) per la prima 
rottura; 

2. setacciatura delle particelle in base alle dimensioni (setacci tipo PLANSICHTER: piani a 
oscillazione orizzontale); 

3. separazione della crusca (pulitrici o semolatrici); 
4. ulteriore separazione di crusca (“svestimento”); 
5. operazioni di rimacina con laminatoi lisci. 

 
Nei diagrammi di macinazione i laminatoi sono rappresentati da due cerchi ravvicinati e delle 
lettere: 
B (per il passaggio 1 = laminatoi rigati); 
C (per il passaggio 5 = rimacina con laminatoi lisci). 
D (per il passaggio 4 = svestimento); 
 
Nei diagrammi di macinazione: 

1. la pulitura è rappresentata da un rettangolo orizzontale suddiviso verticalmente in 4 parti; 
2. i setacci (Plansichter) sono rappresentati invece da rettangoli suddivisi orizzontalmente in 

piani. 
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Fig. 1. Schematizzazione del processo di produzione della farina. 
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La FARINA è un prodotto che, in conseguenza della sua finezza è: 

- più digeribile; 
- più conservabile. 

 
Per il frumento tenero esistono 3 classi diametriche di prodotti: 
 
FARINA: diametro particelle < 200 µm; 
SEMOLETTE: diametro 200-400 µm; 
SEMOLE: diametro 400-1400 µm. 
 
Contemporaneamente si ottengono dei SOTTOPRODOTTI quali: 
 
TRITELLO 
FARINACCIO 
FARINETTE 
 
 
 
5. CRITERI DI QUALITÀ DELLE FARINE 
 
1. Quantità e qualità delle proteine 
 
QUANTITÀ: 
 
Sono fattori base per valutare la qualità della farina in relazione all’uso. 
 
La quantità (N x 5,7) non sempre è correlata alla effettiva quantità di aminoacidi e proteine. 
 
Si può determinare la quantità di glutine (umido o secco) tramite impastamento con soluzione salina 
e lavaggio sotto acqua corrente (rubinetto): metodo lungo e non sempre affidabile, ma consente di 
rilevare alcune sue proprietà (elasticità e colore). 
 
QUALITÀ: 
 
Si determina con test fisici che rilevano le caratteristiche reologiche: valutare la proprietà unica 
delle farine di conferire caratteristiche visco-elastiche all’impasto, e lo strumento più usato è 
l’alveografo di CHOPIN. 
 
La prova finale è il test di panificazione. 
 
 
2. Ceneri 
 
Per molti anni il basso contenuto di ceneri è stato considerato un parametro essenziale anche se di 
per se non è collegato al comportamento finale delle farine. 
 
Le farine più scure contengono in prima approssimazione più ceneri, ma non è sempre vero 
(dipende dal tipo genetico, natura terreno di coltivazione…  endosperma più scuro). 
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3. Assorbimento di acqua 
 
 
Qualunque sia il prodotto da forno è importante che vi sia un alto assorbimento di acqua, che 
migliora la resa. 
 
Si misura in quantità di H2O necessaria per ottenere un impasto di una predeterminata consistenza. 
Si determina con il farinografo di BRABENDER (vedi paragrafi successivi). 
 
Il glutine ha una capacità di assorbire acqua pari a 2,8 volte il suo peso. 
 
 
4. Attività enzimatica (amilasi) 
 
Le amilasi serve a produrre zuccheri (glucosio, maltosio..) degradando l’amido. Tali zuccheri 
vengono così fermentati dai lieviti, producendo CO2. (con conseguente lievitazione dei prodotti da 
forno). 
 
Si determina con il test del NUMERO DI CADUTA (o falling number o indice di Hagberg). 
 
 
5. Risposta delle farine agli additivi: 
 
Vi è la possibilità di aggiungere alle farine diversi additivi, dipende dal Paese: 
 - composti decoloranti; 
 - agenti maturanti; 
 - agenti naturali 
 - bromato di K 
 - integrazioni vitaminiche. 
 
Gli agenti decoloranti: unico ammesso in USA è il perossido di benzoile (reagesce con i 
carotenoidi rendendoli bianchi). 
 
Agenti maturanti: la qualità della farina migliora con il tempo (il processo naturale è lento, dipende 
dalla temperatura di stoccaggio e la varietà di frumento). 
Le modifiche che si osservano sono ossidazioni, soprattutto a carico delle proteine (gruppi 
sulfidrilici e ponti disolfuro). 
 
I prodotti usati: diminuiscono l’estensibilità dell’impasto; 
   aumentano la resistenza alla trazione dell’impasto. 
 
In Usa ed in Inghilterra sono ammessi: 
 
 - biossido di cloro (gas): l’uso è di difficile gestione. 
 - azodicarbonamide (dal 1962): è una sostanza cristallina di facile dosaggio. 
 - potassio bromato: viene aggiunto in contemporanea al precedente. 
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6. STRUMENTAZIONE PER LA MISURA DELLA QUALITÀ DELLE 
FARINE PER PANE 
 
La qualità delle farine dipende da diversi fattori: 
 
- trattamento della cariosside alla macinazione; 
- stagionatura del prodotto macinato; 
- andamento stagionale durante il periodo vegetativo del frumento (difficile da modificare). 
 
 
PANIFICAZIONE: consiste nel provocare in un impasto di farina e acqua, di opportuna 
consistenza uno sviluppo di gas che ne provochi il rigonfiamento. 
 
Si deve arrivare al massimo aumento di volume, fino al limite di resistenza elastica della superficie. 
 
Tre componenti essenziali (nei dovuti rapporti): 
 
- glutine (componente elastica e resistente); 
- zuccheri fermentescibili e amido (producono il gas, CO2); 
- lievito (il m.o. che trasforma gli zuccheri in gas): aggiunti, o con lievito di pasta acida (industria). 
 
Farine di forza: sono quelle che hanno la capacità di produrre un pane bel lievitato (leggero e di 
grande volume). 
 
REOLOGIA: scienza che si studia la deformazione della materia. 
 
Due tipi di deformazioni: 
 
 elastica (il corpo ritorna allo stato iniziale dopo la deformazione) 
 plastica (la deformazione rimane anche dopo che la forza che l’ha provocata è stata rimossa). 

 
Nel caso del pane si ha una deformazione elastica dovuta al glutine, ma con la cottura si mantiene la 
deformazione raggiunta con la lievitazione. 
 
Gli strumenti più importanti, anche se non gli unici, per la determinazione della qualità delle farine 
sono: 
 
Farinografo di Brabender; 
Alveografo di Chopin 
Falling Number 
 

 10



6.1. FARINOGRAFO DI BRABENDER 
 
È lo strumento più usato per valutare la qualità delle farine di frumento per la panificazione. 
 
È uno strumento dinamico perché effettua misure finché l’impasto viene mescolato. 
 
Parti che lo costituiscono: impastatrice, dinamometro, sistema di leve, sistema di scala, registratore 
(carta e pennino o Computer), smorzatore a olio (Fig. 4). 
 
Misura la resistenza al mescolamento dell’impasto che viene registrata (diagramma sforzo-tempo 
detto FARINOGRAMMA) (Fig. 2) su carta farinografica. Lo sforzo si misura in Unità Brabender 
(UB). 
 
Vengono misurati diversi parametri (tempi: valori dell’asse X del farinogramma): 

3. TEMPO DI ARRIVO (tra 0 e 500 UB): tempo necessario per arrivare a 500 UB; 
4. TEMPO DI PICCO O DI MESCOLAMENTO O DI SVILUPPO DELL’IMPASTO (tra 

0 e max.): tempo necessario per arrivare al valore massimo (picco) di UB; 
5. TEMPO DI PARTENZA (tra 0 e il momento in cui la curva scende sotto le 500 UB): 

tempo necessario affinché il farinogramma scenda sotto 500 UB: si indica con la lettera B; 
6. STABILITÀ DELL’IMPASTO (differenza tra t. partenza e t. arrivo): è il tempo in minuti 

nel quale il farinogramma rimane sopra 500 UB; 
7. LARGHEZZA FARINOGRAMMA: tempo complessivo dell’esperimento; 
8. INDICE DI TOLLERANZA MECCANICA (differenza in UB tra valore misurato al t. 

picco ed il valore misurato dopo 5’); 
9. CADUTA AL 20° MINUTO (differenza in UB tra il valore misurato al centro del 

farinogramma, cioè al tempo di picco, ed il valore misurato dopo 20’). È indicato con la 
sigla E20. Talora si usa anche E10 (usando la misura dopo 10’). 

 

 
 
Fig. 2. Caratteristico farinogramma rilevato con software e PC (3 diverse curve) con evidente picco 
e diminuzione progressiva di resistenza all’impastamento.  
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A seconda della forza delle farine si classificano 7 tipi diversi (Fig. 3): 
 
 TEMPO PICCO STABILITÀ 

 
TIPO I 
 

breve breve 

TIPO II 
 

“ lunga 

TIPO III 
 

medio breve 

TIPO IV 
 

“ lunga 

TIPO V 
 

lunga breve 

TIPO VI 
 

“ lunga 

TIPO VII 
 

doppio picco (frumenti molto forti)  

 
 
I e II sono i frumenti più comuni; 
V e VI sono i frumenti di forza canadesi, utilizzati per correggere le farine italiane. 
 
 

 
 
Fig. 3. Esemplificazione dei 7 diversi tipi di farinogramma. 
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Indici ricavabili dal farinogramma: 
 
1.  assorbimento di acqua: (si indica con la lettera A). La quantità di acqua necessaria per ottenere 

500 UB è molto vicina a quella ottimale per la panificazione. Per ogni incremento dell’ 1% di 
proteine l’assorbimento di acqua aumenta dell’ 1,5%. 

2.  tempo di arrivo: se breve significa che l’idratazione è molto breve (indice di farina mal 
conservata o danneggiata o proveniente da cariossidi pregerminate) e viceversa. L’amido intatto 
assorbe 0,44 g di acqua per grammo (l’amido danneggiato molto di più: 2 g/g). 

3.  tempo di picco: è correlato con il contenuto di proteina (caratteristica varietale). 
4.  tempo di partenza: stima della velocità con cui l’impasto perde di consistenza. 
5.  stabilità: stima della tolleranza al mescolamento. 
6.  larghezza del farinogramma: tanto più è larga tanto più alta è l’estensibilità dell’impasto. 
 
I parametri 3 e 5 sono i parametri più usati. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
Fig. 4. Farinografo di Brabender (sinistra) e un dettaglio della cella impastatrice (destra). 
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6.2. NUMERO DI CADUTA 
 
Gli zuccheri (fermentescibili) disponibili per la fermentazione iniziano ad essere disponibili solo 
durante la fase dell’impasto: devono essere abbondanti, altrimenti si ha scarsa produzione di CO2 e 
alveoli del pane irregolari e grandi. 
Gli zuccheri sono resi disponibili dalle amilasi che degradano l’amido. 
 
La misura dell’attività alfa-amilasica si ottiene con il NUMERO DI CADUTA o FALLING 
NUMBER o INDICE  DI  HAGBERG si determina con uno strumento detto amilografo. 
 
È determinato su ca. 7 g di farina (con piccole variazioni in base all'umidità) secondo la tecnica di 
Hagberg e Perten utilizzando l'apparecchio Falling Number (Fig. 5) 
 
Il contenuto di amilasi si misura indirettamente dalla più o meno rapida gelatinizzazione di una 
sospensione di farina in acqua bollente (la T° ottimale delle amilasi è 72°C) e la liquefazione del gel 
da parte delle alfa-amilasi. 
 
Il numero di caduta è il tempo, in secondi, richiesto per permettere all’agitatore dello strumento di 
scendere per un tratto di lunghezza definito attraverso il gel acquoso (bollente) di farina. 
 
Tanto maggiore è la presenza di amilasi, tanto più velocemente l’amido verrà degradato, più bassa 
sarà la viscosità del gel ottenuto e più velocemente sarà attraversato dall’agitatore, cosicché il 
numero di caduta risulterà minore. 
 
Possibili intervalli di valori del numero di caduta: 
 
< 200”  molte amilasi (impasto molle e appiccicoso); 
   250”  valore ottimale; 
> 300” poche amilasi (serve aggiungere malto o farine maltate). 
 

 

 
 
Fig. 5. Aspetto di un apparecchio Falling Number per la misura del numero di caduta. 
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6.3. ALVEOGRAFO DI CHOPIN 
 
Sono le proprietà plastiche della farina di frumento che consentono la formazione di alveoli regolari 
nella mollica del pane. 
 
Più l’impasto è estensibile, maggiore è il volume del pane. 
 
Si sfrutta la capacità del frumento (impasto) di dividersi in membrane sottili e resistenti, per lo 
sviluppo del pane e la regolarità della mollica. 
 
L’alveogrago di Chopin (Fig 6), in un diagramma Pressione-Tempo (assi Y-X) detto 
ALVEOGRAMMA (Fig. 8), misura l’elasticità degli impasti. 
 
Si preparano 5 dischetti di impasto (servono 5 repliche) e si mettono a rigonfiare lentamente nello 
strumento, mentre un sensore misura la pressione dentro la bolla. Il dischetto di impasto viene 
opportunamente fissato lungo il margine esterno con una ghiera metallica.  
 
Normalmente l’alveogramma fornisce i dati di ascissa e ordinata in lunghezza (mm). La pressione 
aumenta fino ad un massimo, poi diminuisce fino ad un minimo, per poi scendere rapidamente a 
zero alla rottura della bolla d’impasto (Fig. 7). 
 
 

 
 
 
Fig. 6. Esempio di alveografo in funzione. Si noti la formazione della bolla di impasto, mentre lo 
strumento registra l’alveogramma. 
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Posizione di partenza dello strumento 
(valore di pressione zero) 

 

L’impasto offre resistenza alla pressione dell’aria (tenacità) 
 
 
 

L’impasto si deforma formando una bolla (estensibilità) 
 
 
 

Rottura della bolla 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Schematizzazione delle fasi di rilevazione dinamica dell’alveografo. In rosso l’andamento 
dell’alveogramma nei diversi momenti. 
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Fig. 8. Tipica forma dell’alveogramma (5 curve) ricavato dall’alveografo di Chopin con indicazione 
dei parametri ricavabili (P = ordinata max.; L = ascissa max; p = ordinata min.) 
 
 
 
I parametri che si ricavano sono: 
 
 
- L’ordinata massima (P): misura la tenacità dell’impasto. 
 
- L’ascissa massima (0-N): misura l’estensibilità dell’impasto. 
 
- Indice di rigonfiamento (G): è la radice quadrata del volume della bolla al momento della 
rottura. 
 
- Tenacità residua (p): è la pressione finale alla quale si rompe la bolla di impasto. 
 
- Lavoro (W): lavoro speso (Joule) per rigonfiare l’impasto = S * 6,54 (S= superficie della bolla 
alla rottura). Valori buoni di W>170. Misura insieme tenacità e elasticità. 
 
I parametri più usati sono W ed il rapporto P/L. 
 
 
Farine tenaci per la panificazione hanno un P/L > 0,7 
 
Farine molto estensibili hanno un P/L < 0,4. 
 
Farine equilibrate con P/L 0,4-0,7. 
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7. CLASSIFICAZIONE DEI FRUMENTI IN BASE AI PARAMETRI 
REOLOGICI 
 
Sulla base di alcuni parametri reologici e analitici, i frumenti teneri possono essere classificati in 
tipi diversi, attribuendo loro un indice sintetico di qualità (ISQ): 
 

1. di forza (FF); 
2. panificabili superiori (FPS); 
3. panificabili (FP); 
4. da biscotti (FB) 

 
Per un ISQ pari a 100 valgono i seguenti intervalli di variazione: 
 

Parametri qualitativi Di forza 
(FF) 

Panificabile 
superiore (FPS) 

Panificabile 
(FP) 

Biscottiero 
(FB) 

Proteine (%) 13,5-14,5 11,5-12,5 10-11 9-10 
Stabilità (minuti) 13-16 9-11 5-6 <4 
W 300-340 >250 170-200 80-110 
P/L 0,7-1,5 <0,8 <0,7 <0,5 
Peso specifico (kg/hl) >75 >75 >75 >75 
Indice di Hagberg (secondi) >250 >220 >220 >220 
 
Attenzione particolare deve essere posta sul contenuto di micotossine (es., DON: deossinivalenolo 
o vomitossina) che derivano da eventuali attacchi fungini in pieno campo o su granelle mal 
conservate. I limiti massimi ammissibili, che entreranno in vigore a livello europeo dal 1 luglio 
2006 sostituendo il precedente regolamento CE 466/2001, sono di 1,25 ppm sulla sostanza secca 
per la granella di frumento tenero e 1,75 ppm per quella del frumento duro. 
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8. QUALITÀ DELLA SEMOLA DI FRUMENTO DURO 
 
 
REQUISITI: 
 
1. RESISTENZA ALLA COTTURA (no collosità) (proteina grezza P.G. >13%) 
 
2. ALTO NUMERO DI CADUTA O INDICE DI SEDIMENTAZIONE (falling number >300’’), 

ovvero basso contenuto di amilasi che degraderebbero l’amido e intorbidirebbero l’acqua di 
cottura; 

 
3. ELEVATA TENACITÀ (W > 350): per una pasta che tiene la cottura; 
 
4. BASSA ESTENSIBILITÀ E BASSA RIGONFIABILITÀ (P/L >13). 

 
 
 

GRADITO DAL CONSUMATORE: 
 
- ALTO CONTENUTO DI CAROTENOIDI (INDICE DEL GIALLO E DEL BRUNO) 
 
 
Purtroppo per la pasta non esistono prove standardizzate di plastificazione. 
 
Tuttavia è possibile valutare: 
 

1. resistenza alla cottura 
2. consistenza e collosità della pasta cotta 
3. intorbidimento dell’acqua di cottura 
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