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La Dieta Mediterranea è caratterizzata dal consumo di cereali 
(pane, pasta), legumi, ortaggi, frutta, olio di oliva



 Qualità varietale Qualità commerciale e molitoria 

 Qualità nutrizionale Qualità tecnologica

Qualità dei cereali



Componenti  di interesse nutrizionale

•  Macronutrienti
• Proteine
• Carboidrati
• Fibre

•  Micronutrienti
• Vitamine
• Minerali

• Antinutrienti/allerge
ni

• Fitati
• Lectine

•  Phytochemicals
• Antiossidanti



           Contenuto proteico

• Carattere poligenico

• Influenza di fattori ambientali e tecniche colturali 

• Bassa ereditabilità

• Correlazione negativa con la produttività           

MIGLIORAMENTO GENETICO LIMITATO CON LE METODOLOGIE CONVENZIONALI
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Quantità e composizione delle proteine di riserva del seme sono i più 
importanti fattori che determinano la qualità tecnologica e nutrizionale 

dei frumenti
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Contenuto proteico

P1   P2    aa    Aa   AA   aa    Aa    Aa   AA   AA   aa    Aa    Aa    Aa    AA   aa    AAL    P 
Progenie F4

Associazione tra marcatori molecolari e il contenuto 
proteico dei semi

Co-segregazione dei geni che controllano il contenuto proteico e 
uno o più marcatori genetici 



Selezione genotipica

Selezione assistita da marcatori molecolari (MAS)

Estrazione DNA

Prelievo foglioline

Analisi DNA

Progenie F4

Paste di qualità

Piante con più proteine

Piante con meno proteine



Variabilità per la composizione delle proteine di riserva 
del seme nei frumenti

Profilo elettroforetico delle gliadine

Profilo elettroforetico delle glutenine



subunità gluteniniche

Dimensioni dei polimeri 

Lafiandra et al. 2009

Miglioramento delle caratteristiche tecnologiche dei frumenti 
tramite l’aumento dei geni attivi per subunità gluteniniche



Le componenti gluteniniche HMW 5+10 
sono state trasferite dal genoma D del 

frumento tenero al frumento duro

Trasformazione genetica del frumento duro

BW
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BW

Embrioni immaturi bombardati 
con proiettili d'oro ricoperti 
di DNA

Identificazione delle plantule 
trasformate mediante saggio 
di  resistenza con l'erbicida 
Basta

Allevamento 
piante 

trasformate

Gadaleta, Blanco et al. 2008



Composizione dell’amido

È composto da due polimeri : l'amilosio (circa il 25%) e l'amilopectina (circa il 75%). In 
entrambi i casi si tratta di polimeri del glucosio, che si differenziano l'uno dall'altro per 
la struttura.

Gli enzimi SSII e GBSS sono importanti per la determinazione della quantità relativa di 
amilosio  e amilopectina.

http://it.wikipedia.org/wiki/Amilosio
http://it.wikipedia.org/wiki/Amilopectina
http://it.wikipedia.org/wiki/Amilosio
http://it.wikipedia.org/wiki/Amilopectina


AMIDI CON BASSO CONTENUTO 
DI AMILOSIO

• Industria alimentare: migliore 

conservabilità dei prodotti da forno e 

della consistenza dei prodotti congelati
• Industria della carta (aumento della 

resistenza)
• Industria adesivi
• Industria dei mangimi

AMIDI CON ALTO CONTENUTO 
DI AMILOSIO

• Snack fritti, croccanti e rosolati
• Impenetrabili agli olii durante la cottura
• Addensante
• Amido resistente
• Gelatine alimentari e non 
• Film fotografici

Applicazioni dell’amido

Grano Waxy

Grano Normale

Lafiandra et al. 2009



Un maggior contenuto in amilosio produce un aumento in amido 
resistente ovvero quella parte di amido che non viene digerito e 
assimilato dall’organismo umano

L’amido resistente riduce l’apporto calorico della dieta e ha un’azione 
probiotica (favorisce lo sviluppo della microflora utile).
 

La fermentazione dell’amido resistente produce composti che hanno 
azione antitumorale e immunostimolante, come il propionato e il 
butirrato. 

Amilosio e amido resistente



β-glucani

Orzo 2.5-11.3%

Avena 2.2-7.8%

Segale 1.2-2%

Frumento 0.4/1.4%

I beta-glucani sono polimeri costituiti da molecole di 
glucosio e sono considerati fibre alimentari solubili. 

I beta-glucani dell’orzo e dell’avena hanno un ruolo nel 
contenere il livello di colesterolo e di glucosio ematico 
nell’uomo. 

β-glucani

http://it.wikipedia.org/wiki/Colesterolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Glucosio


Colore di semole e paste alimentari

• Il colore giallo-ambra costituisce un importante 
carattere commerciale e nutrizionale delle paste 
alimentari e di alcuni pani tipici. 

•  Il colore delle semole è determinato dal  
contenuto di carotenoidi della granella

• Attività antiossidante
• Attività pro-vitamina A (b-carotene)
• Protezione della funzionalità oculare 
• Prevenzione di alcuni disturbi cardiovascolari
 e alcuni tipi di cancro

Importanza nutrizionale dei carotenoidi
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Composti antiossidanti: CAROTENOIDI
Composizione dei carotenoidi estratti da farina integrale di frumento duro

 (%)
• Luteina  65.2
• Zeaxantina   5.5
• β-cryptoxanthin   0.2
• α-carotene   0.5
• β-carotene   0.6
• Altri componenti     28.2



Composti antiossidanti:    ANTOCIANI



Linee di frumento duro con elevato contenuto di antociani

Linea o           
cultivar

Produzione 
spiga

Contenuto 
proteico 

Indice Giallo Contenuto 
antonciani 

g % b mg/Kg 

PG-1 1.46 14.6 10.9 35.0
PG-2 1.50 17.0 10.7 39.8
PG-3 1.48 14.1 10.1 38.0
PG-4 1.49 14.3 10.1 59.0
PG-5 1.46 13.2 9.8 39.2
PG-11 1.42 15.1 8.9 93.1
PG-21 1.33 15.4 11.4 39.7
PG-22 1.99 15.9 10.7 69.5

GRECALE 1.88 13.5 17.9 2.9
SVEVO 1.32 14.5 17.2 2.2
DUILIO 2.15 15.3 14.5 2.6
CICCIO 2.34 13.2 15.6 1.8



Qualità e tracciabilità alimentare nella 
filiera del frumento duro

Paste italiane

Pane di Altamura DOP

• DPR 187/2001   vieta la fabbricazione di pasta secca 
con sfarinati di grano tenero; è tollerata  la presenza 
accidentale di grano tenero in misura non superiore al 
3% nella pasta di semola. 

Il «Pane di Altamura» è un prodotto ottenuto da 
semole di grani duri delle varietà Appulo, Arcangelo,  
Duilio e Simeto prodotte nel territorio delimitato nel 
disciplinare di produzione, da sole o congiuntamente in 
ragione almeno dell'80%.



Farina 100% grano tenero
Semola 40% grano tenero
Semola 20% grano tenero
Semola 10% grano tenero
Semola 5% grano tenero
Semola 2.5% grano tenero
Semola 1.25% grano tenero
Semola 100% grano duro

Sonnante, Montemurro, Pasqualone 2009

Paste italiane Pane di Altamura DOP

REAL-TIME PCR CON TaqMan®

Qualità e tracciabilità alimentare nella filiera del frumento duro



Grazie per l’attenzione



Consumo di cereali 
Il consumo medio pro-capite di cereali e derivati è stato 
stimato intorno ai 263 g/die  di cui: 

•45.5% pane,  

•27.7% pasta, 
•13% pizza, 
•6.1% riso, 
•0.8% altri cereali 
•0.4% cereali per la prima colazione. 

I principali derivati del frumento assicurano: 

•più del 20% dell’introduzione calorica, 
•un terzo dell’introduzione proteica, 
•un sesto dell’assunzione di tiamina, 
•il 25% dell’assunzione di Fe raccomandata per 
l’uomo e 17% di quella per la donna. 
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