
COTTURA DEI PRODOTTI 
A BASE DI FARINA
Le trasformazioni a carico dell’amido e non solo…………



Caratteristiche fisiche -
chimiche della farina e 
reologiche dell’impasto.

• Abburattamento
• Impasto
• Aveografo di Chopin



Abburattamento – Farine di forza

Tipo di 
Farina

Umidità 
max

Ceneri 
min

Ceneri 
max

Proteine 
min

Abburatt
amento

00 14.50% – 0.55% 9.00% 50%

0 14.50% – 0.65% 11.00% 72%

1 14.50% – 0.80% 12.00% 80%

2 14.50% – 0.95% 12.00% 85%

Integrale 14.50% 1.30% 1.70% 12.00% 100%

L'estrazione della crusca e del cruschello dalla farina per

mezzo del buratto.

Le proteine si trovano nello strato aleuronico e la

decorticazione della cariosside porta un abbassamento

del contenuto proteico della farina.

Il contenuto di proteine di una farina è importante per le
applicazioni nella panificazione e nella produzione di prodotti
da forno.
Le farine di forza sono farine utilizzate per prodotti a lunga
lievitazione.



Impasto – Alveografo di Chopin

Quando alla farina aggiungiamo acqua ecco cosa succede:
L’aspetto microscopico dell’amido è quello di piccolissimi granuli bianchi di varia
dimensione e forma a seconda dell’origine: più piccoli se di cereali (media 10
micron) e più grandi (20-100 micron) se di tuberi. I granuli sono da considerare
aggregati molecolari (micelle) che si formano per il costituirsi di legami a idrogeno
tra le catene di amido.
Se la membrana esterna del granulo viene spezzata, in acqua fredda si rigonfiano
passando progressivamente a prodotto gelatinoso: la colla d’amido.
Se i granuli intatti sono trattati con acqua calda, una porzione di amido solubile
(amilosio) diffonde attraverso la membrana.
Nell’acqua bollente i granuli si rigonfiano fino a scoppiare formando una
sospensione colloidale detta salda d’amido.
L’impasto si ottiene grazie alla formazione della maglia glutinica (gliadina +
glutenina) GLUTINE.

Per misurare la tenacità di un impasto si ricorre 
ad un macchinario: ALVEOGRAFO DI CHOPIN



Cottura amido in Acqua

• La gelatinizzazione
• La retrogradazione
• Utilizzazione nell’industria alimentare



Comportamento dell’amido in ambiente acquoso -
GELATINIZZAZIONE

▪ Durante la cottura in acqua, i granuli di amido cominciano a rigonfiare ed inglobare molto velocemente
grandi quantità di acqua intorno alla temperatura di 65-70 °C. A temperatura maggiore, intorno ai 90-95
°C, si forma una massa gelatinosa, dovuta al fatto che le molecole di acqua cominciano a penetrare
liberamente tra le molecole di amido. Se a questo punto la temperatura diminuisce, aumenta lo stato di
gel con rigonfiamento del prodotto. I gel di amido tendono a sciogliersi facilmente con il calore e
riformarsi poi a temperatura ambiente. La formazione di gel è rallentata dalla presenza di sostanze
acide.
Il processo di gelatinizzazione dell’amido a partire dai granuli d’amido è resa possibile grazie al riscaldamento in ambiente
acquoso. In queste condizioni i granuli di amido , idratandosi progressivamente, si gonfiano, l’amido perde la sua struttura
cristallina; l’amilopectina e l’amilosio entrano in soluzione formando legami con le molecole di acqua. Il risultato si traduce in
una diminuzione dell’acqua libera e con una viscosità più o meno consistente della sospensione. Tale fenomeno si può
osservare quando si cuoce in acqua pasta, riso o farine e semole (ad esempio nella preparazione di semolini e polenta) oppure
in forno durante la cottura di impasti a base di farina ad alto contenuto d’umidità (es preparazione del pane o dolci). A seguito
della gelatinizzazione le catene dell’amilosio e dell’ amilopectina sono molto più esposte all’azione idrolitica degli enzimi
digestivi rispetto che in un amido non gelatinizzato. Quindi questo processo è fondamentale per favorire e l’utilizzazione
metabolica dell’amido contenuto negli alimenti.



Comportamento dell’Amido in ambiente acquoso
RETROGRADAZIONE

Il raffreddamento favorisce il ripristino della struttura ordinata con conseguente “ricristallizzazione o
retrogradazione” dell’amido. Sebbene l’amido in realtà non riesca mai a tornare in una configurazione
simile a quella iniziale, si forma una struttura intermedia rigida dovuta al «riarrangiamento» delle
catene di amilosio e amilopectina ed esclusione di acqua. Un esempio di retrogradazione di amido si
può osservare quando il pane diventa raffermo. L’amido retrogradato può essere nuovamente
gelatinizzato sottoponendolo a calore.
La gelatinizzazione e la retrograzione dell’amido sono influenzati da diversi fattori:
• contenuto in acqua e temperatura: l’umidità minima richiesta per iniziare il processo di gelatinizzazione è di circa il 25 % e la 
temperatura deve essere tra 50 e 70°C a seconda dell’origine vegetale dell’amido.
•presenza di soluti (cloruro di sodio, zuccheri) , di lipidi o proteine : a particolari concentrazioni determinano un aumento della 
temperatura di gelatinizzazione e rallentano la velocità di retrogradazione dell’amido.
• l’origine vegetale dell’amido: non tutti gli amidi sono uguali , essi differiscono soprattutto per il diverso rapporto di amilosio e 
amilopectina. . L’amilosio tende a riscristallizzare molto velocemente dell’amilopectina; per cui il tempo che impiega l’amido a 
riscristallizzare dipende dalla quantità di amilosio che contiene. Ne consegue che amidi ricchi di amilosio (mais, frumento, 
legumi) gelatinizzano con più difficoltà e riscristallizzano più facilmente, rispetto agli amidi contenti percentuali più elevate di 
amilopectina (patata, riso). La quantità di amido retrogradato è quindi direttamente proporzionale al contenuto di amilosio. 



Gelatinizzazione e Retrogradazione dell’amido nell’industria 
alimentare

▪ L’amido riveste particolare importanza nell’industria alimentare come additivo
alimentare quale agente addensante ricoprendo quindi un ruolo funzionale e non
nutrizionale ad esempio lo troviamo nei prodotti congelati, nelle bevande, nei prodotti
per l’infanzia, caramelle , salse, formaggi cremosi ecc…)Esistono attualmente in
commercio tantissimi tipi di amido nativo o modificato per le diverse applicazioni. Infatti
anche modificazioni strutturali (es, cross linked, derivatizzazione, ossidazione, …..)
alterano le proprietà dell’amido di gelificare e retrogradare. L’ amido ottenuto da mais o
riso geneticamente modificato come WAXY e sono caratterizzati da una bassissima
percentuale di amilosio (1-2%) e una altissima percentuale diamilopectina (99-98%);
queste caratteristiche rendono amido WAXY molto resistenti alla
retrogradazione.Esistono anche amidi che contengono una elevatissima percentuale di
amilosio;l’amilosio crea forti legami e da orgine a gel molto resistenti.



Cottura amido a Secco

Idrolisi
Caramellizzazione
Le Reazioni di Maillard



Destrinizzazione dell’amido in ambiente secco.

L’amido con il calore secco si idrolizza a destrine (destrinizzazione) fino a giungere 
al maltosio conferendo consistenza croccante e colore dorato, maggiore digeribilità 
e sapore leggermente dolce (crosta del pane).



Le reazioni di Maillard

• Definizione
• Caratteristiche
• I prodotti



LE REAZIONI DI MAILLARD - Generalità

Per reazione di Maillard si intende una serie complessa di fenomeni che avviene a seguito dellʹinterazione di zuccheri e proteine.
Le reazioni sono piuttosto complesse ed eterogenee ma attraverso la formazione di un intermedio (composto di Amadori) si
formano diverse sostanze (quali le melanoidine) dallʹodore e dal colore caratteristico. Tempo e temperatura sono i fattori che
condizionano maggiormente lʹaspetto e il gusto del prodotto. Questa reazione può essere desiderata in certi alimenti, come il
pane, ma potremmo ottenerla anche in alimenti in cui non è desiderata, come nel caso del latte.

Le reazioni di Maillard possono seguire percorsi molteplici, spesso simultanei fra loro: lo
stesso tipo di molecola può infatti andare incontro a destini diversificati, alcuni alternativi
fra loro, altri paralleli. Alcuni di questi percorsi reattivi convergono sullo stesso prodotto
finale, altri divergono generando prodotti diversi, in parte specifici in relazione alle
molecole di partenza, altri alle condizioni di reazione (temperatura, pH, umidità,
catalizzatori, altre molecole presenti, ecc), fino alla generazione finale di un pool
estremamente complesso di prodotti di reazione, costituito anche da diverse centinaia di
molecole.



La chimica delle REAZIONI DI MAILLARD

▪ La reazione di Maillard (studiata da Luis Camille Maillard nel 1912), comporta la produzione dei composti bruni, aromatici e sapidi della
cottura. Il principio è semplice:
• Sotto l’azione del calore, quando un gruppo amminico NH2 di un amminoacido delle proteine, viene a contatto con uno zucchero, si elimina
una molecola d’acqua e i due reagenti si legano formando una “base di Schiff” ;
• La “base di Schiff” è instabile e viene rapidamente trasformata in un “prodotto di Amadori”;
• Quest’ultimo si trasforma in composti “policarbonilici aromatici”. Essi conferiscono all’alimento un particolare sapore di cotto ed un
caratteristico colore bruno (crosta del pane, caffè tostato, carne alla brace…..)

▪ Schema di formazione della base di Schiff. Formazione del prodotto di Amadori.



Pane

Il pane, dal punto di vista legislativo, è il
prodotto ottenuto dalla cottura di una pasta
convenientemente lievitata, preparata con
sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza
aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).



Pane

▪ Fasi della panificazione:



Pane

▪ Impastamento → si esegue a mano o nelle
macchine impastatrici che rimestano una miscela
di farina, acqua, lievito ed eventualmente sale (in
proporzioni variabili secondo il tipo di pane
desiderato) fino ad ottenere un impasto tenace
ed omogeneo.

Cosa succede chimicamente dalla farina all’impasto?
Quando aggiungiamo acqua alla farina, i granuli di amido
gonfiano, l’amido gelatinizza e, grazie all’intervento dell’alfa
amilasi (enzima). Nelle farine professionali bisogna specificare il
FN (falling number): attività alfa amilasica. Tanto maggiore è il
FN e tanto minore è l’attività alfamilasica e quindi l’impasto
lievita meglio.

Il glutine: complesso proteico formato da gliadina e glutenina, 
forma la maglia glutinica.



Pane

▪ Lievitazione → i lieviti fermentano 
nell’impasto alla temperatura di 
circa 25-30 °C.

▪ Nella lievitazione si verificano le 
seguenti trasformazioni:



Pane

▪ Foggiatura→ questa operazione, 
detta anche pezzatura, consiste nel 
tagliare in pezzi l’impasto e dare la 
forma desiderata al pane.

▪ Secondo i vari sistemi di 
panificazione può essere fatta 
prima o dopo la lievitazione.



Pane

▪ Cottura → questa operazione 
avviene in forni elettrici o riscaldati 
con bruciatori esterni, più 
raramente in forni a legna, alle 
temperature di 230-270 °C per un 
periodo che varia da 15 a 60 
minuti, in base al tipo di impasto e 
pezzatura.



Pane

Durante la cottura del pane:

▪ a 30 °C: l’impasto si rigonfia con sviluppo 
di anidride carbonica;

▪ a 40 °C: si intensifica l’azione 
fermentativa dei lieviti;

▪ a 50 °C: si ha la distruzione dei lieviti;

▪ a 60 °C: inizia la denaturazione delle 
proteine;

▪ a 70 °C: si completa la coagulazione del 
glutine; l’alcol etilico e le altre sostanze 
aromatiche evaporano;



Pane

▪ a 100 °C: evapora tutta l’acqua 
superficiale;

▪ a 120 °C: si formano le destrine 
dall’amido e inizia la colorazione della 
crosta;

▪ a 140-150 °C: avviene la 
caramellizzazione degli zuccheri e la 
formazione degli aromi caratteristici del 
pane fresco;

▪ a 150-200 °C: si forma il colore bruno;

▪ oltre i 200 °C: si innescano processi 
decompositivi e l’impasto carbonizza.



Pane

VALORE NUTRITIVO

Il pane è un alimento energetico per l’elevato apporto di glucidi sotto 
forma di amido (50-60% circa). Interessante è l’apporto di 
proteine, rappresentate dal glutine (7-8% circa), che possono 
essere ulteriormente arricchite associando il pane con alimenti a 
proteine complementari (latte, formaggi, insaccati). Quello 
integrale è ricco di fibra. 

Il pane è un alimento che viene utilizzato per «accompagnare»
Il companatico. Cento anni fa il consumo del pane si attestava sul
Kg/giorno pro capite. Oggi è diminuito (circa 100 g/giorno pro capite).
Esistono però molte ricette tradizionali che utilizzano e riutilizzano questo 
alimento Primario.


