
A cura di MARIA TERESA SALOMONI, Proambiente, Tecnopolo Cnr, Bologna e NICOLA DI VIRGILIO, Ibimet - Cnr, Bologna

Novità dalla ricerca

PASTA INTEGRALE DI QUALITÀ
CON L’AGGIUNTA DI INULINA

L’utilizzo di farine integrali è un’ottima soluzione per aumentare le 
proprietà nutrizionali della pasta, così come lavorare su farine a 
basso contenuto di glutine è importante per diminuire i problemi 
con le allergie. Il Cnr e l’Università di Foggia hanno pensato di 
aggiungere inulina, fibra estraibile da cicoria e da carciofo, allo 
sfarinato ottenuto dalla cv Senatore Cappelli a basso contenuto 
di glutine, per migliorarne le caratteristiche reologiche. I risultati 
della sperimentazione hanno dimostrato che – associando inu-
lina estratta da cardo domestico allo sfarinato integrale – è pos-
sibile produrre una pasta integrale con qualità globale migliore 
degli spaghetti usati come testimone, risultando meno collosi e 
con elevata qualità sensoriale. L’utilizzo di queste fibre alternative 
può dunque ottimizzare gli standard merceologici di farine inte-
grali molto nutritive, ma a basso contenuto di glutine.
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IL GUAR, UNA LEGUMINOSA CON ALTI
STANDARD DI EFFICIENZA IDRICA 
Il Guar (Cyamopsis tetragonoloba L.Tuab.) è una leguminosa 
dal cui seme si può ottenere gomma utilizzabile in diverse ap-
plicazioni; è nota inoltre per essere tollerante alla siccità. Presso 
l’ateneo di Catania, in collaborazione con l’Università degli Stu-
di Mediterranea di Reggio Calabria, è stata testata la risposta 
della coltura a diversi regimi idrici. Cinque varietà di Guar sono 
state irrigate con tre livelli (25, 50 e 100%) di restituzione idrica ri-
spetto alla evapotraspirazione della coltura. Santa Cruz e Lewis 
sono state le cultivar che hanno avuto le rese più alte anche a 
regime idrico intermedio, intorno a 2,5 tonnellate per ettaro. A ir-
rigazione crescente la resa comunque aumenta e a valori bassi 
di irrigazione la pianta mostra alti standard di efficienza di uso 
dell’acqua. I risultati lasciano intravvedere prospettive per que-
sta coltura nel sud Italia dove è minore la disponibilità idrica.
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FRUMENTO A RIDOTTO CONTENUTO
PROTEICO PER L’INDUSTRIA BISCOTTIERA
Nell’industria biscottiera sono richieste farine con un ridot-
to contenuto proteico e bassa forza dell’impasto. Spesso le 
qualità in commercio non soddisfano questi requisiti e co-
munque sono molto variali. Un gruppo di ricerca del Diparti-
mento di Scienze agrarie, forestali e alimentari dell’Università 
di Torino ha cercato di abbassare la presenza di proteine te-
stando diverse strategie di fertilizzazione azotata applicata 
a due varietà di frumenti biscottieri: Artico e Alteo. La speri-
mentazione di campo ha evidenziato come l’applicazione 
di nitrato ammonico nella fase di primo nodo riduce il rischio 
di eccedere nel contenuto di proteine nella granella, soprat-
tutto con l’utilizzo di fertilizzanti a lenta cessione con inibitori 
della nitrificazione. Questa combinazione, oltre ad assicu-
rare livelli alveografici e proteici idonei per la produzione di 
prodotti biscottieri, consente comunque soddisfacenti risul-
tati produttivi.
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LA DECORTICATURA PROGRESSIVA
FAVORISCE LA SALUBRITÀ DELLE FARINE
È noto che la parte esterna della cariosside di frumento con-
tiene molti composti utili dal punto di vista nutrizionale e nu-
traceutico che spesso sono allontanati nella fase di molitura 
industriale. D’altra parte nella parte più esterna della carios-
side è possibile trovare contaminanti come metalli pesanti e 
micotossine. In un lavoro presentato da un gruppo di ricer-
ca del Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari 
dell’Università di Torino, in collaborazione con il Dipartimento 
di Scienze del farmaco dell’Università del Piemonte Orientale, 
si è cercato di testare l’effetto dell’inserimento di diverse de-
corticature progressive nelle fasi preliminari della lavorazione 
del frumento tenero. Sono stati testati cinque diversi protocolli 
di decorticatura, valutando parametri nutrizionali e presenza 
di contaminanti nei diversi prodotti di decorticatura. La spe-
rimentazione ha evidenziato che l’eliminazione del 7% degli 
strati più esterni della cariosside porta al miglior compromesso 
tra livelli di composti nutrizionali e bioattivi e la presenza di con-
taminanti, anche se maggiori esportazioni potrebbero essere 
richieste in caso di contaminazioni particolarmente elevate.
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