
2 MARK UP   marzo_2010

Pasta
Il prodotto

La pasta secca è un simbo-
lo del made in Italy e del-

la dieta mediterranea, un 
pilastro della nostra ali-
mentazione e il prodotto più 
economico nel comparto pri-
mo piatto. Sotto l’aspetto 
merceologico ci sono diverse 

categorie di prodotto: pasta 
secca di semola, pasta secca 
all’uovo, pasta secca non di 
semola (riso, mais), paste 
speciali contenenti ingre-
dienti diversi, pasta secca 
farcita. Un’ulteriore seg-
mentazione trasversale al 
mercato contempla anche 
specialità regionali, paste 
integrali, biologiche ecc. In 
linea generale la varietà 
merceologica è funzione 

Si trova solo grano duro nel cuore 
della pasta secca made in Italy
Claudio Augusto Troiani

1.  Con circa 3 milioni di 
tonnellate di pasta secca 
l’Italia è di gran lunga il 
leader mondiale del 
mercato

2.  In pratica 1 piatto di 
pasta su 4 consumato nel 
mondo è prodotto con 
pasta italiana 

3.  Il viaggio nella pasta 
secca inizia con un esame 
delle caratteristiche 
fondamentali della 
materia prima e del 
prodotto finito

Elevati gli standard qualitativi della pasta italiana

delle materie prime e delle 
tecnologie produttive adot-
tate: ne risulta un ampio 
panorama di prodotti di-
stinti per abitudini e fre-
quenza di consumo, carat-
teristiche organolettiche e 
posizionamento di prezzo. Il 
principio fondamentale dal 
punto di vista legislativo ri-
guarda l’obbligo di produrre 
pasta esclusivamente con 
grano duro, una sorta di 
“legge di purezza” che è alla 
base degli standard qualita-
tivi della pasta italiana. In 
particolare il decreto del 
Presidente della Repubblica 
9 febbraio 2001, n. 187 (Re-
golamento per la revisione 
della normativa sulla pro-
duzione e commercializza-
zione di sfarinati e paste ali-
mentari) recita così: salvo 
quanto previsto dall’articolo 
12, commi 1 e 4 (in sostanza 
per i prodotti destinati 
all’esportazione), è vietata 

sta di cui al comma 3 (paste 
secche di semola) e agli arti-
coli 7 e 8 (pasta all’uovo, pa-
ste speciali) è tollerata la 
presenza di farine di grano 
tenero in misura non supe-
riore al 3%. Viceversa la pa-
sta prodotta in altri paesi in 
tutto o in parte con sfarinati 
di grano tenero, la cui com-
mercializzazione in Italia 
non è vietata, deve riportare 
una delle seguenti denomi-
nazioni di vendita:
– pasta di farina di grano 

tenero, se ottenuta inte-
ramente da sfarinati di 
grano tenero;

– pasta di semola di grano 
duro e di farina di grano 

– Pasta di semola di grano duro, pasta di semolato di gra-
no duro e pasta di semola integrale di grano duro sono i 
prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione ed essic-
camento di impasti preparati rispettivamente ed esclu-
sivamente con semola di grano duro e acqua, semolato 
di grano duro e acqua, semola integrale di grano duro e 
acqua.

– Pasta all’uovo: prodotta esclusivamente con semola e 
almeno quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per 
un peso complessivo non inferiore a 200 grammi di uova 
per ogni chilogrammo di semola. Le uova possono essere 
sostituite da una corrispondente quantità di ovoprodotto 
liquido fabbricato esclusivamente con uova intere di galli-
na, rispondente ai requisiti prescritti dal decreto legislati-
vo 4 febbraio 1993, n. 65.

– Paste speciali: devono essere poste in vendita con la de-
nominazione “Pasta di semola di grano duro” completata 
dalla menzione dell’ingrediente utilizzato e, nel caso di più 
ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.

Le denominazioni della pasta

la produzione di pasta secca 
preparata con sfarinati di 
grano tenero. Nei tipi di pa-
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tenero, se ottenuta dalla 
miscelazione dei due pro-
dotti con prevalenza della 
semola;

– pasta di farina di grano 
tenero e di semola di gra-
no duro, se ottenuta dalla 
miscelazione dei due pro-
dotti con prevalenza della 
farina di grano tenero.

Un aspetto importante, ri-
badito dalla circolare mini-
steriale 168/2003, è che la 
qualità della pasta di semo-
la di grano duro non dipen-
de dalla qualifica “artigia-
nale” o “industriale” del 
produttore e del metodo pro-
duttivo ma dalle oggettive 
caratteristiche organoletti-
che, chimico-fisiche e nu-
trizionali. In sostanza la 
qualifica giuridica è legata 
alla struttura organizzativa 
dell’azienda e non può esse-
re automaticamente trasfor-
mata in elemento di qualità 
dei prodotti finiti. Altresì, 
l’uso di diciture quali “lavo-
rato a mano” viene ritenuto 
ingannevole quando si ef-
fettuano a mano solo alcune 
fasi secondarie e collaterali 
della produzione. Nel caso 
della pasta il prodotto è “la-
vorato a mano” solo quando 
in tutto o per la maggior 
parte la lavorazione manua-
le riguarda impasto, trafila-
tura, taglio ed essiccazione. 
Inoltre, quando viene fatto 
riferimento al tenore protei-
co e al contenuto in glutine, 
sia delle materie prime sia 
del prodotto finito, i mes-
saggi devono essere idonea-
mente dimostrati attraverso 
l’etichetta nutrizionale, es-
sendo fornita un’informa-
zione su un elemento fonda-
mentale dell’etichettatura 
nutrizionale disciplinata 

dal decreto legislativo n. 
77/1996: la quantità di pro-
teine. 

La quaLità 
deLLa materia Prima 
Il flash sul quadro normati-
vo ci consente di introdurre 
il discorso sulla qualità del-
la pasta, perché, a dispetto 
delle apparenti difficoltà di 
differenziazione (tutta la 
pasta secca nazionale è pro-
dotta con semola di grano 
duro e ha variazioni nel con-
tenuto proteico difficilmen-
te percepibili e verificate 
dal consumatore), esistono 
gradi diversi di qualità. I 
punti chiave per il posizio-
namento di un prodotto so-
no legati al prezzo e ai para-
metri che incidono real-
mente sulla qualità della 
pasta di semola. Il profilo 
qualitativo è determinato 
dalle materie prime e dalle 
tecnologie di produzione. 
La selezione del grano duro 

è un punto di partenza fon-
damentale per ottenere una 
semola con caratteristiche 
qualitative ottimali. La 
scelta deve però avvenire in 
base alle proprietà intrinse-
che del grano duro più che  
secondo il luogo di prove-
nienza. I parametri che de-
terminano la qualità totale 
del grano duro possono es-
sere riassunti in un tenore 
proteico e un indice di gial-
lo (colore) elevati, un basso 
contenuto in ceneri e un 
contenuto in gliadina e glu-
tenina (che fortemente idra-
tate formano la massa ela-
stica detta glutine, respon-
sabile delle proprietà mec-
caniche dell’impasto) signi-
ficativo. 
In particolare la gliadina fa-
vorisce la deformazione del 
reticolo di glutine, consen-
tendo l’aumento in volume 
dell’impasto.
Viceversa, grazie alle pro-
prietà della  glutenina, il re-

ticolo di glutine permette al 
prodotto di mantenere la 
forma durante gli stress 
meccanici. Altri parametri  
“tecnici” sono il peso elet-
trolitico, il test di sedimen-
tazione Sds e l’Indice di ca-
duta di Hagberg. Soffermia-
moci in particolare su due 
elementi chiave: il glutine 
secco viene determinato 
sulla semola, esprimendo 
la sua qualità con un pun-
teggio da 1 a 10 in base alla 
valutazione delle caratteri-
stiche plastico-meccaniche 
(tenacità, estensibilità, ela-
sticità, appiccicosità) e 
sull’evidenza o meno delle 
maglie glutiniche. Su que-
ste basi il grano duro è con-
siderato ottimale per la pa-
stificazione quando la qua-
lità del glutine raggiunge 
un punteggio da 9 a 10 (te-
nace ed elastico), buono con 
valori da 7 a 8 (estensibile ed 
elastico), medio con 6 (poco 
elastico), debole con valori 

La qualità per legge di sfarinati e pasta

Tipo e denominazione Umidità max Tenore proteico min.  Ceneri (% sostanza secca)
 % % sostanza secca min.  max
Semola* 14,50 10,50 - 0,90
Semolato 14,50 11,50 0,90 1,35
Semola integrale di grano duro 14,50 11,50 1,40 1,80 
Farina di grano duro 14,50 11,50 1,36 1,70
Pasta di semola di grano duro 12,50 10,50 -  0,90
Pasta di semolato di grano duro 12,50 11,50 0,90 1,35
Pasta di semola integrale 12,50 11,50 1,40 1,80
di grano duro 
Pasta all’uovo 12,50 12,50 -  1,10**

*Valore granulometrico alla prova di setacciatura: passaggio staccio con maglie di millimetri 0,180 di luce 
massimo 25%
**Il limite per la pasta all’uovo con più di 4 uova è elevato mediamente di 0,05% per ogni uovo o quantità 
corrispondente di ovoprodotto in più rispetto al minimo prescritto

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP
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tra 1 e 5.  La determinazione 
dell’indice di glutine tende a 
definire la sua forza, secon-
do una classificazione che 
va da 0 a 100 (% del glutine, 
estratto meccanicamente 
dal glutine umido, rimasto 
nella griglia dopo centrifu-
gazione): debole (0-25), suf-
ficiente (26-45), medio (46-
65), buono (66-85), ottimo 
(maggiore di 85). Il colore è 
un altro parametro signifi-
cativo: viene valutato sulla 
semola e i valori dell’indice 
di giallo delle semole nor-
mali si collocano intorno a 
20-21. Le semole da grani 
speciali a elevato indice di 
giallo si avvicinano o supe-
rano il valore di 30.

La misceLazione
In pastificazione i migliori 
risultati si raggiungono mi-
scelando in modo ottimale 
le diverse varietà di grano 
duro, per ottenerne la semo-
la più adatta per ciascun ti-
po di formato. Lo stesso pro-
cesso produttivo deve essere 
adattato in funzione delle 
caratteristiche del formato 
al fine di ottenere il massi-
mo risultato. La produzione 
di grano duro italiano non è 
in genere sufficiente a co-
prire il fabbisogno naziona-
le, peraltro l’Italia importa 
anche quando è autosuffi-
ciente e soprattutto fa ricor-
so a grani esteri di qualità 
superiore (che a detta dei 

trasformatori hanno in par-
ticolare un contenuto pro-
teico più elevato). Per esem-
pio, i grani americani, sia 
per le condizioni ambientali 
(terreni fertili e poco sfrut-
tati) sia per le tecniche col-
turali di rotazione, presen-
tano un elevato tenore pro-
teico e indice di glutine e un 
colore giallo piuttosto inten-
so. D’altra parte la resa in 
coltivazione dei grani ame-
ricani è di circa 20 q/ettaro 
contro i 50-60 q/ettaro in 
Italia. In pastificazione vie-
ne utilizzato per il 70-80% 
circa grano duro italiano 
mentre il 20-30% (a seconda 
delle annate) del grano duro 
macinato nel nostro paese è 
di provenienza estera. Una 
quota di tali importazioni 
serve inoltre a gestire la va-
riabilità qualitativa della 
produzione interna, al fine 
di assicurare la costanza 
delle caratteristiche quali-
tative del prodotto finito. 
Una postilla per quanto ri-
guarda la nicchia della pa-
sta biologica: in questo caso 
la selezione del grano duro 
proveniente da coltivazioni 
biologiche assume ancora 
più importanza perché è più 
difficile ottenere una buona 
qualità del glutine da grani 
bio (con la conseguenza di 
avere dopo cottura meno 
elasticità e consistenza ri-

spetto a una pasta normale) 
e la pasta si presenta spesso 
molto macchiata e di colore 
giallo scuro.

L’aPProvvigionamento
La funzione di approvvigio-
namento è dunque molto 
importante. Significativo in 
questo senso è il recente ac-
cordo tra il leader di mercato 
Barilla e le associazioni di 
produttori del grano duro 
dell’Emilia.
L’intesa, al quarto rinnovo, 
prevede la fornitura di gra-
no di alta qualità salvaguar-
dando gli agricoltori in una 
fase delicata per il mercato 
del grano di fronte al crollo 
dei prezzi (nel 2009 il prezzo 
del grano è diminuito del 
40% rispetto al 2008).
Rispetto al precedente accor-
do aumenta la quantità (che 
passa da 70.000 tonnellate a 
80.000 tonnellate) e viene 
data la possibilità agli agri-
coltori di optare per un prez-
zo fisso in grado di garantire 
un guadagno tra i 220 e i 230 
euro la tonnellata (contro un 
prezzo corrente di circa 180 
euro/tonnellata) fino al 30% 
della produzione. 
Il restante 70% sarà pagato 
da Barilla ai produttori te-
nendo conto dei valori della 
Borsa Merci di Bologna, ma 
in ogni caso il prezzo potrà 
essere incrementato da una 

– intorno a 4 milioni di tonnellate la produzione di grano 
duro, mentre l’import per far fronte al fabbisogno e alle 
necessità tecnologiche di trasformazione ammonta a 1,7 
milioni di tonnellate.

– Poco più di 5 milioni di tonnellate il grano duro destina-
to all’industria molitoria. La semola prodotta ammonta a 
3,4 milioni di t di cui il 93% va all’industria pastaria.

– Mercato mondiale concentrato: ruolo significativo delle 
speculazioni.

– Importazione di grano duro di qualità a prezzi più elevati 
rispetto al grano nazionale.

– Il comparto del frumento duro è legato all’andamento 
dell’industria pastaria.

– Elevato impatto del costo della materia prima nell’indu-
stria molitoria, tenendo conto che il coefficiente di tra-
sformazione grano duro/semola è di 150 kg di prodotto 
base per 100 kg di prodotto trasformato.

– Principali indicatori dell’industria molitoria:

 2006 2007 2008
Fatturato (milioni di euro) 2.392,1 3.167,7 3.636,6         
Produzione (migliaia di tonnellate) 10.900 10.460 10.250
- farine     4.250 3.930  3.860
- semole         3.480  3.472 3.400
- cruscami      3.170 3.058  2.990
Incidenza costo materia prima su fatt.  80%  84,9%   86,8%

il mercato del grano duro in italia

L’incidenza del grano duro sul prezzo della pasta (in %)

Grano duro (origine) 13-16
Semola di semola (ingrosso) 10-11
Pasta di semola (dettaglio) 73-77

nel dettaglio l’incidenza è maggiore

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP
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serie di premialità legate al-
la qualità del prodotto, 
all’utilizzo di un determina-
to conciante o alle tecniche 
di produzione. I premi po-
tranno fruttare sino a 32 eu-
ro in più a tonnellata rispet-
to al prezzo di base stimato. 
La necessità di fornire all’in-
dustria pastaria una mate-
ria prima con caratteristi-
che adeguate e sempre mi-
gliori per la trasformazione 
è un passaggio chiave che 
può trarre giovamento da 
accordi di filiera. Sotto que-
sto aspetto è significativa 
per esempio la realizzazione 
del marchio regionale “Pa-
sta di grano duro siciliano di 
qualità certificata” nell’am-
bito del progetto pilota “Im-
plementazione di un Siste-
ma di certificazione per la 
Pasta e il Pane di Grano Duro 
Siciliano” avviato dal dipar-
timento Interventi Infra-
strutturali dell’assessorato 
all’Agricoltura, in collabora-
zione con il consorzio di ri-
cerca “Gian Pietro Ballato-
re”. Lo sviluppo di una filie-
ra integrata può essere van-
taggioso per i granicoltori e 
nel contempo soddisfare 
maggiormente l’industria 

in termini di quantità, qua-
lità e prezzo, tanto che i pro-
duttori che forniranno 
all’industria pastaria fru-
mento siciliano con stan-
dard elevati, privo di ele-
menti contaminanti come le 
micotossine,  saranno pre-
miati con appositi contratti. 
In sostanza il progetto pilota 
punta a organizzare un si-
stema di tracciabilità della 
pasta e del pane prodotti in 
Sicilia, a partire dal grano 
duro raccolto nell’isola, cer-
tificandoli sulla base di un 
disciplinare di produzione 
studiato e implementato da 
tutti i soggetti coinvolti. Il 
progetto prevede inoltre un 
modello di accordo di filiera 
che permetta a tutte le com-
ponenti (granicoltori, stoc-
catori, molino e pastificio), 
di compartecipare ai proces-
si di certificazione e di ripar-
tire il valore aggiunto otte-
nuto. Il risultato dovrà por-
tare a un prodotto capace di 
coniugare l’elevata qualità 
della pasta e del pane (tenu-
ta alla cottura, collosità, 
nervo e ammassamento), 
con i valori nutrizionali, di 
conservazione e di sicurezza 
alimentare (assenza di con-

taminanti quali micotossi-
ne). In termini operativi, è 
stato individuato sul territo-
rio un impianto-pilota di 
produzione di pasta di eleva-
ta qualità con determinati 
requisiti: sistema di stoc-
caggio differenziato per qua-
lità merceologica di frumen-
to duro; controllo merceolo-
gico e tracciabilità del grano 
duro stoccato; adesione ai si-
stemi di certificazione Iso 
9001 e 22005; disponibilità 
ad attivare contratti di colti-
vazione specifici con i confe-
ritori; approvvigionamento 
della semola da molini in 
grado di garantire la traccia-
bilità del prodotto conferito 
e trasformato; potenzialità 
minima di produzione certi-
ficata non inferiore a 10.000 
quintali l’anno.

iL fenomeno Prezzi
L’approvvigionamento di 
grano duro è un tema di 
grande attualità per la vola-
tilità dei mercati negli ulti-
mi anni. Lo shock cerealico-
lo, caratterizzato da un con-
sistente aumento dei prezzi 
della materia prima e ini-
ziato nella primavera 2007, è 
culminato nel marzo 2008 

raggiungendo livelli di prez-
zo determinati dall’effetto 
combinato dell’aumento dei 
consumi, del calo della pro-
duzione (per fattori climati-
ci e conversione delle coltu-
re) e della riduzione delle 
scorte mondiali, ma anche 
da operazioni speculative. 
Secondo le analisi di Italmo-
pa, nel mese di marzo 2008 
rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente i tassi 
erano del +170% con quota-
zioni fino a 540 euro/t per il 
nazionale e di oltre 600 
euro/t per l’americano e il 
canadese. Nei mesi successi-
vi si sono registrati consi-
stenti cali delle quotazioni 
fino ai 210 euro/t del dicem-
bre 2008 per il nazionale, 
con tassi tendenziali del 
-45% rispetto a dicembre 
2007; stesso discorso per i 
frumenti di forza americani 
e canadesi scesi al di sotto 
dei 300 euro/t con tassi ten-
denziali, rispetto al dicem-
bre 2007, uguali a quelli se-
gnati dal frumento duro na-
zionale. Le quotazioni del 
grano duro sono ulterior-
mente scese nel corso del 
2009 fino ad arrivare a 171,3 
euro/t a metà novembre.
Contemporaneamente il 
prezzo delle semole all’in-
grosso è calato da un livello 
superiore a 700 euro/t di ini-
zio 2008 a un valore intorno 
a 300 euro/t. Il fenomeno 
dell’aumento dei prezzi del-
la materia prima, mai veri-
ficatosi in queste proporzio-
ni in un mercato considera-
to stabile, ha avuto effetti si-
gnificativi sulla struttura 
produttiva del settore, met-
tendo in crisi diversi pastifi-
ci, sia perché il grano duro, e 
di conseguenza la semola, 

Le caratteristiche di alcune varietà di grani coltivati in italia

                     
 Peso 1.000 semi Indice di giallo Tenore proteico Tenacità glutine Punti di forza
Dulio 48-53 g medio medio media precoce e rustico 
Claudio 45-50 g medio medio-elevato elevata produttività elevata
     e qualità costante
Anco Marzio 45-51 g medio medio-elevato elevata qualità equilibrata
Neolatino 52-58 g medio-basso medio-elevato elevata qualità glutine
Isildur 47-53 g eccellente medio buona indice di giallo
Orobel 54-60 g elevato medio-elevato media alta produttività

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP
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rappresenta il principale in-
put produttivo sia per la dif-
ficoltà, soprattutto nel caso 
delle imprese con un mar-
chio debole, a trasferire sui 
prezzi alla distribuzione gli 
aumenti dei costi. In base a 
quanto riportato dall’Autori-
tà garante della concorrenza 
e del mercato nel testo relati-
vo al procedimento su un 
presunto accordo tra diversi 
pastifici per un aumento 
programmato della pasta 
secca, tema su cui si tornerà 
più in dettaglio nella parte 
dedicata al mercato, l’inci-
denza percentuale degli ac-
quisti di semola sui ricavi 
sarebbe passata tra il 2006 e 
il 2007, a seconda delle im-
prese, dal 18,7% al 22,3% per 
quanto riguarda i valori mi-
nimi e dal 55,2% al 64,3% per 
i valori massimi. Se guar-
diamo il problema dalla par-
te del consumatore, il nodo 

L’effetto della materia prima
Incidenza percentuale delle voci di costi sui ricavi nell’industria pastaria 
(valori medi)

 2006 2007

COSTI DIRETTI
Acquisti
    di cui semola  39,7 48,9
    di cui energia  5,2 4,4
    altro   13,4   12,4
Costo del lavoro 11,3  10,6
Costo del trasporto 5,4 4,8
Altre spese 5,7 4,9

COSTI INDIRETTI
Costi di ammortamento  5,6 4,6
Costi di pubblicità e promozioni 7,3   6,7
Costi per spese generali 7,8 7,4
Altre spese  4,5   4,2

Fonte: Agcm, elaborazione su dati forniti dalle imprese

 

Prezzi più alti per la semola rispetto al grano duro 
      L’andamento dei prezzi nell’ultimo anno (euro/t)

Fonte: Ismea
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della questione sta nel fatto 
che a fronte di una diminu-
zione progressiva dei prezzi 
delle materie prime il prezzo 

della pasta non è diminuito. 
Stando ai tempi più recenti, 
a novembre 2009 il prezzo 
della pasta è calato del 4,7% 
rispetto a ottobre 2008 men-
tre la materia prima è scesa 
del 30,5% e la semola del 
26,6%. Detto ciò, bisogna 
considerare che comunque il 
prezzo al kg di una pasta di 
fascia economica costa come 
un caffè al bar tant’è che no-
nostante l’impennata dei 
prezzi il consumo di pasta 
non è diminuito. La forte 
fluttuazione dei prezzi ha 
comunque messo in eviden-
za problematiche croniche 
della filiera cerealicola, so-
prattutto nel rapporto tra 
produttori agricoli da una 
parte e industria molitoria e 
pastaria dall’altra. Il 2009 è 
stato per i cereali nazionali 
un anno difficile, caratte-
rizzato da un crollo dei prez-
zi della materia prima (fino 
al 40% per il grano duro), da 
un calo del 25% degli ettari 

seminati e del 15-20% per le 
rese dei raccolti. Il pericolo è 
quello di una progressiva 
perdita di competitività del-
la cerealicoltura nazionale a 
favore dei grani esteri e la 
soluzione del problema può 
passare anche attraverso il 
miglioramento della con-
trattualità tra agricoltori e 
trasformatori.

cosa occorre Per 
avere una Pasta toP 
Gli italiani si ritengono per 
tradizione profondi conosci-
tori della pasta secca in base 
a valutazioni empiriche ma 
il posizionamento di una pa-
sta è in realtà frutto di diver-
si fattori e caratteristiche 
oggettive della materia pri-
ma e del processo di produ-
zione. Quali sono dunque i 
parametri che definiscono il 
valore di una pasta secca? La 
normativa definisce solo al-
cune regole di massima sul-
le caratteristiche ingredien-

grano duro                semola
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tistiche, come per il conte-
nuto proteico e il valore gra-
nulometrico della semola, 
ma non dice nulla su altri 
passaggi chiave della produ-
zione, come la resa in semo-
la e le varie fasi del processo 
produttivo (impasto, trafila-
tura, essiccazione). In realtà 
la qualità si fa nelle aziende 
in base alla materia prima e 
alle tecnologie adottate. 
Esaminiamo dunque alcuni 
punti critici della produzio-
ne di pasta secca partendo 
dalla materia prima, la cui 
qualità ottimale è una base 
indispensabile per garantire 
una caratteristica fonda-
mentale della pasta, vale a 
dire la tenuta in cottura, so-
prattutto se si opera con l’es-
siccazione a basse tempera-
ture. Il tenore proteico della 
semola, per legge fissato al 
10,5% della sostanza secca, 
quando supera il 13,5% è in-
dice di un eccellente valore 
nutrizionale. Lo stesso di-
scorso, in funzione del rag-
giungimento di una qualità 
completa, riguarda il conte-
nuto di glutine secco e l’indi-
ce di glutine. Per il primo 
parametro, di cui la norma-
tiva non prevede l’indicazio-
ne in etichetta essendo nota 
ai celiaci la sua presenza 
nella pasta, un valore al di 
sopra del 12% si traduce in 
un’ottima consistenza della 
pasta mentre un indice di 
glutine superiore a 80 signi-
fica avere un prodotto carat-
terizzato da buona elasticità 
e nerbo. Altro elemento im-
portante da tenere in consi-
derazione è la resa in semo-
la: in media alla macinazio-
ne la resa si aggira intorno al 
70-80%. Una resa più bassa, 
che può arrivare a poco più 

dal molino al pastificio, un ciclo complesso

RICEVIMENTO 
MATERIA PRIMA

moLino

PREPULITURA 
(scarti)

STOCCAGGIO

PULITURA e 
SANIFICAZIONE: scarti

INSILAGGIO E CONDIZIONAMENTO

MACINAZIONE: il grano passa attraverso 
una serie di laminatoi che progressivamente 

rompono i chicchi di grano, eliminano gli 
strati più esterni e riducono la dimensione 

dei chicchi. Il prodotto macinato passa quindi 
attraverso  dei buratti che separano tritello 

(la crusca), farinaccio e farina (sottoprodotti)

SEMOLATRICI: 
semole e semolato

STOCCAGGIO - MISCELAZIONE - STOCCAGGIO 
- IMPIANTO SFUSO -  TRASPORTO

Pastificio

 STOCCAGGIO  

RICEVIMENTO 
SEMOLA

MISCELAZIONE 
(per paste speciali)

IMPASTAMENTO-GRAMOLATURA: nelle 
impastatrici la semola viene miscelata con il 20-30% 

di acqua per consentire la formazione del glutine 
e l’idratazione dell’amido. La gramolatura è la 
lavorazione dell’impasto per ottenere un’idonea 
consistenza e plasticità. Questi processi sono 

influenzati dalla temperatura dell’acqua utilizzata

TRAFILATURA - Formato 
lunga o corta. Le trafile in 
teflon durano più a lungo 
di quelle in bronzo, nel 
corso della lavorazione 
si usurano di meno ma 

tendono progressivamente 
a deformarsi necessitando 

comunque di essere prima o 
poi sostituite

ESSICCAZIONE: la pasta che 
esce dalla trafila contiene il 30% 
circa di acqua, valore che deve 

essere portato al 12,5%

RAFFREDDAMENTO

PESATURA e CONTROLLI

PACKAGING
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del 60%, è legata alla scelta 
di estrarre solo il cuore del 
grano, il che consente l’im-
piego di una semola molto 
pura. Nella macinazione 
vengono infatti scartate tut-
te le farinette, i semolini, i 
semolati e i sottoprodotti che 
contribuirebbero ad aumen-
tare il tenore di ceneri con 
conseguenze sul sapore, ot-
tenendo un valore inferiore 
al limite di 0,90% fissato dal-
la normativa. Incide sulla 
qualità del prodotto finale 
anche il valore granulome-
trico della semola (diametro 
delle particelle in cui viene 
macinata la semola), che ha 
un effetto diretto sull’impa-
sto: l’utilizzo di semole fini 
ha il vantaggio di velocizza-
re la formazione dell’impa-
sto e di consentire più facil-
mente l’idratazione comple-
ta della semola con conse-
guente riduzione dei punti 
bianchi. Peraltro, l’uso di se-
mole a granulometria grossa 
(tendente al limite superiore 
di 500 micrometri), pur com-

portando costi e tempi di 
produzione più alti, permet-
te di far rendere al massimo 
tutte le qualità tecnologiche 
del grano e inoltre comporta 
nel processo di macinazione 
danneggiamenti inferiori 
allo stesso. In sostanza si ot-
tiene una struttura cristalli-
na dei granuli di amido più 
stabile, che previene la for-
mazione di zuccheri sempli-
ci responsabili della collosità 
della pasta.
Veniamo agli aspetti più di-
rettamente legati alle tec-
nologie di produzione. I 
punti fondamentali sono la 
formazione dell’impasto, la 
trafilatura e l’essiccazione. 
Per tutte queste fasi non esi-
ste una normativa specifi-
ca, quindi le variabili che 
possono essere utilizzate so-
no molto ampie. In funzio-
ne di una qualità ottimale, 
partendo dalla formazione 
dell’impasto, la temperatu-
ra dell’acqua utilizzata do-
vrebbe essere inferiore a 
25°C (ma per una pasta pre-

giata si scende anche sotto i 
10°C, per creare le migliori 
condizioni di formazione 
del glutine, anche se ciò 
comporta tempi più lunghi 
di impastamento), mentre 
quella dell’impasto deve es-
sere sotto i 55 °C. In questo 
modo si riduce il danno ter-
mico alla struttura del glu-
tine e si previene la gelati-
nizzazione dell’amido. Per 
quanto riguarda la trafila-
tura, per una pasta di quali-

tà l’impiego delle trafile in 
bronzo è codificato dalla 
tradizione (ruvidità alla su-
perficie della pasta) ma la 
scelta tra questo materiale e 
il teflon può dipendere an-
che dai formati (per esem-
pio nei formati rigati, già 
atti a trattenere il condi-
mento, le trafile in teflon 
possono dare risultati com-
parabili a quelle in bronzo).  
L’ultimo passaggio critico 
della filiera produttiva è 

indicatori di qualità nella cottura
(valutata da 0 a 100)

 Collosità Stabilità Adesione tra
  alla rottura le unità di pasta
Punteggio 0 elevata assente elevata
Punteggio 60 rara sufficiente rara
Punteggio 100 assente ottimale assente

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

 

selezione grano duro: miscelazione grano nazionale 
 e grano estero per avere una materia prima con:
	 •	Contenuto	proteico	elevato
	 •	Rapporto	favorevole	tra	gliadina	e	glutenina
	 •	Basso	contenuto	in	ceneri
	 •	Indice	di	giallo	ottimale
	 •	La	qualità	non	dipende	dalla	resa	ma	è	legata	
 alle caratteristiche chimico-fisiche e merceologiche
caratteristiche della semola
	 •	Tenore	proteico	e	indice	di	glutine	elevati
	 •	Alto	valore	granulometrico	della	semola
	 •	Bassa	resa	in	semola	nella	macinazione
tecnologie: mild technologies
	 •	Impastamento	a	basse	temperature
	 •	Trafile	in	bronzo
	 •	Essiccazione	lenta	a	basse	temperature

i key factor per una pasta di qualità

tenore proteico e glutine della semola

La qualità della semola secondo la norma Uni 10940:2001 
su cereali e derivati

Tenore proteico (%)
Medio 10,5-12,0
Buono 12,0-13,5
Ottimale maggiore o uguale a 13,5

Contenuto glutine secco (%)
Medio 9,0-10,5
Buono 10,5-12,0
Ottimale maggiore o uguale a 12,0

Indice di glutine
Medio 30-60
Buono 60-80
Ottimale maggiore o uguale a 80

Granulometria semola
Superiore a 180 micrometri maggiore o uguale al 75%
Superiore a 500 micrometri max 1%

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP
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l’essiccazione, che alle ori-
gini della pasta veniva fatta 
al sole per aumentarne la 
conservazione. Qui le scelte 
giocano sui parametri tem-
po-temperatura. Un proces-
so di essiccazione lento pre-
vede tempi di trattamento 
che vanno dalle 30 alle 60 
ore in base ai formati ri-
spetto a tempi di 5-6 ore nei 
procedimenti più veloci. Il 
metodo che viene associato 
a prodotti top quality è l’es-
siccazione lenta a basse 
temperature. In linea gene-
rale una bassa temperatu-
ra, inferiore a 65°C, limita 
il danno termico, non alte-
rando la struttura del gluti-
ne e mantenendo il più pos-
sibile intatte le caratteristi-
che organolettiche e nutri-
zionali (evitando la drastica 
riduzione di aminoacidi es-
senziali come la lisina) del 
prodotto. Inoltre l’impiego 
di “mild technologies” con-
sente di conservare e in buo-
na misura favorire tramite 
il rinvenimento (una specie 
di fase di “riposo” della pa-
sta durante l’essiccazione) 
le caratteristiche di elasti-
cità della pasta. Una pre-
messa da cui non si può pre-
scindere adottando l’essic-
cazione a bassa temperatu-
ra è la qualità della materia 
prima cui è legata la qualità 
in cottura. I procedimenti 
più moderni che adottano le 
alte temperature (superiori 
a 75°C) sembra che portino a 
un miglioramento della 
qualità della pasta in cottu-
ra, grazie a un fenomeno di 
impermeabilizzazione che 
una temperatura elevata 
conferisce al prodotto, con 
la possibilità di utilizzare 
materie prime meno pregia-

te. Il rovescio della meda-
glia è costituito da un mag-
gior degrado del glutine. In 
sostanza la pasta essiccata 
ad alta temperatura tiene la 
cottura ma viene influenza-
ta in maggior misura per 
quanto riguarda le caratte-
ristiche di elasticità e consi-
stenza, oltre a poter portare 
a un certo appiattimento 
del sapore. Inoltre, mentre 
la pasta essiccata a bassa 
temperatura mantiene un 

colore giallo tenue, caratte-
ristico della semola fresca, 
quella trattata ad alta tem-
peratura può avere una co-
lorazione più intensa, favo-
rendo la reazione di Mail-
lard, causa di un imbruni-
mento non enzimatico.

La vaLutazione 
deLLa Pasta
Premesso che il giudizio 
sulla pasta che arriva sul 
mercato è legata anche al 

gusto personale e al rappor-
to qualità percepita/prezzo, 
le aziende operano una fase 
di assaggio sul prodotto fi-
nito in base a parametri de-
finiti. L’assaggio andrebbe 
fatto senza aggiungere con-
dimento alla pasta o al 
massimo versando un cuc-
chiaino di olio extravergi-
ne di oliva su un campione 
al fine di valutare la tenuta 
finale al condimento. Esi-
stono dei riferimenti preci-

grano duro: è la materia prima trasformata in semole. È caratterizzato da una più elevata 
percentuale di glutine rispetto al grano tenero. La semola richiede uno sforzo maggiore 
nell’impasto ma consente di ottenere un impasto che ingloba meglio l’amido e una miglior 
conservazione della pasta rispetto al grano tenero. Per la pasta premium si utilizzano grani 
di colore giallo tenue, denominati  “grani di colore”.

costituenti di valore nutrizionale e tecnologico: gliadine (estensibilità-viscosità) + gluteni-
ne (elasticità-tenacità) = glutine (viscoelasticità).
– Glutenine: la presenza di un elevato tenore di glutenine influenza positivamente la forza 

del glutine (tenacità) e quindi la qualità della pasta.
– Gliadine: un’elevata quantità di queste proteine che favoriscono l’estensibilità è negativa 

per la qualità tecnologica del glutine. Il rapporto gliadine/glutenine può essere influenza-
to da genotipo e ambiente.

– Lisina: componente aminoacidico che si deteriora con l’essiccazione ad alta temperatura.
molitura: riduzione del grano duro in semola. L’integrazione verticale con la molitura consen-

te di utilizzare sempre semola fresca. Stoccaggio in quantitativi elevati per avere costante 
disponibilità di materia prima omogenea per tutta la produzione. Una resa in semola più 
bassa incide positivamente sulla qualità della pasta.

gramola: è la macchina con cui si impastano semola e acqua. L’utilizzo di semola con granulo-
metria grossa e di acqua fredda nell’impasto aumenta le difficoltà di idratazione dei granuli 
di semola, con conseguente formazione di puntini bianchi, ma permette uno sviluppo otti-
male del glutine e limita i danni ai granuli di amido.

estrusione: passaggio dell’impasto mediante pressione attraverso la trafila: si ottengono di-
versi formati di pasta.

trafila in bronzo: il suo utilizzo è indice di qualità e si traduce in una rugosità della pasta che 
permette una miglior aderenza al condimento, nel contempo vi è maggior assorbimento 
di acqua. Il colore della pasta risulta più biancastro. Con questo tipo tradizionale di trafile 
il processo produttivo è più lento e richiede una certa attenzione e know how nel regolare 
consistenza dell’impasto e velocità di estrusione. Le trafile in bronzo possono durare a se-
conda dei formati da 400-500 a 1.500 ore.

trafila in teflon: estrusione più rapida dell’impasto, si ottiene una pasta più gialla e più liscia.
essiccazione: fase critica che incide sulla qualità della pasta in funzione di temperatura e tem-

pi adottati.

Le cose che il buyer deve conoscere
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La composizione chimica della pasta

(in grammi su 100 g di parte edibile)
                                                
  Proteine Lipidi Carboidrati Fibra totale Energia (kcal)
Pasta all’uovo secca cruda 13,0 2,4 77,9 3,2 366
Pasta all’uovo secca cotta* 4,3 0,8  25,9  1,1 122
Pasta di semola cruda 10,9 1,4 79,1 2,7 353
Pasta di semola cotta** 4,7 0,5 30,3 1,5 137
Pasta di semola integrale cruda - -  -   6,4 -
Pasta di semola integrale cotta* -  -  -  3,0 -
  
*Bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale
**Bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale e scolata

Fonte: Inran

 

La composizione chimica di alcune farine

(in grammi su 100 g di parte edibile)
 
 Proteine Lipidi Carboidrati Fibra totale Energia (kcal)
Farina d’avena 12,6 7,1 72,3 7,6 385
Farina d’orzo 10,6 1,9 79,3 - 357
Farina di frumento duro 12,9 2,8 63,2 - 314
Farina di frumento integrale 11,9 1,9 67,8 8,4 319
Farina di frumento tipo 0 11,5 1,0 76,2 2,9 341
Farina di frumento tipo 00 11,0 0,7 77,3 2,2 340
Farina di mais 8,7 2,7 80,8 3,1 362
Farina di riso 7,3 0,5 87,0 1,0 360
Farina di segale 11,7 2,3 65,0 14,3 311
Farina di soia 36,8 23,5 23,4 11,2 446

Fonte: Inran

 

si nella fase di assaggio per 
avere dei parametri di con-
fronto:
– consistenza e tenacità: la 

pasta cotta in modo otti-
male si presenta soda ed 
elastica, non cede facil-
mente alla pressione e in 
seguito riacquista la sua 
forma iniziale;

– flavour: esprime l’insie-
me delle caratteristiche 
gustative e olfattive tipi-
che della pasta. Il giudi-
zio complessivo si basa 
sulle sensazioni più o me-

– scarsa tenuta in cottura: semola con scarso contenuto 
di proteine, bassa qualità del glutine, parametri non cor-
retti nelle fasi di impastamento ed estrusione-trafilatura.

– rotture e venature superficiali: tra le cause un dia-
gramma di essiccamento irregolare, movimentazione im-
perfetta dei colli destinati al magazzino.

– striature gialle: difetto puramente estetico possibile in 
particolare con le trafile in bronzo quando l’impasto nel-
la testata presenta consistenti differenze di temperatura 
che determinano una rugosità non omogenea.

– Bottature e venature: pre-essiccazione non efficace, 
diagramma di essiccazione irregolare, conservazione in 
ambienti molto umidi.

alcuni difetti nella produzione di pasta seccano piacevoli che si prova-
no nella degustazione;

– omogeneità della cottu-
ra: è importante la quali-
tà della semola utilizza-
ta; la pasta ottenuta con 
una componente di gluti-
ne scadente può risultare 
scotta all’esterno e cruda 
all’interno;

– tenuta in cottura: la valu-
tazione di questo parame-
tro dopo cottura e scolatura 
prima dell’aggiunta dei 
condimenti serve a verifi-
carne la qualità. Alcuni di-

fetti della pasta tendono ad 
aumentare con il tempo;

– colore: diverse gradazioni 
di giallo in funzione dei 
processi di produzione.

difficiLe innovare
Il mondo della pasta secca è 
fortemente legato alla tradi-
zione e al vissuto di primo 
piatto conveniente per il 
consumo familiare. Il packa-
ging rimane sobrio ed essen-
ziale (sacchetto trasparente 
o cartone-astuccio con o sen-
za finestrella), anche perché 
i margini offerti dal prodot-
to sono contenuti, e la diffe-
renziazione è affidata so-
prattutto ai codici colore che 
identificano il marchio e le 
diverse tipologie di pasta. 
Sul piano dell’innovazione 
di prodotto si è registrato co-
munque un approfondimen-
to della segmentazione lega-
to all’esigenza di ampliare 
l’offerta in un mercato ma-
turo. Negli ultimi anni si è 
così fatta strada la diversifi-
cazione verso i piccoli forma-
ti e le specialità (per esempio 
verso i formati tipici regio-
nali) e alcune aziende han-



12 MARK UP   marzo_2010

Pasta
Il prodotto

La pasta non convenzionale

La produzione di pasta da 
materie prime non con-

venzionali rappresenta uno 
sviluppo innovativo abba-
stanza recente. I prodotti 
aglutinici come la pasta di ri-
so o di mais sono indiriz-
zati non solo a individui 
celiaci ma anche a consu-
matori che hanno in gene-
re uno stile di vita forte-
mente salutista. A fare da 
battistrada alla pasta di riso 
è stato nel 2002 Riso Scotti 
che ha lavorato sul concept 
di benessere sviluppando 
anche prodotti funzionali 
come la pasta di riso con i 
betaglucani dell’orzo, utili a 
ridurre il colesterolo. 
La farina di riso è da sem-
pre utilizzata come mate-
ria prima per le paste 
orientali (noodles) mentre 
farine e amido di mais tro-
vano impiego in formula-
zioni di pasta in paesi in 
via di sviluppo. In Italia la 
pasta non di semola rappre-
senta una nicchia di consu-
mo ancora trascurabile, 
equivalente a circa lo 0,2% 
delle vendite in volume di 
pasta secca. La produzione 
di pasta con riso o mais pre-
senta alcuni problemi tec-
nologici, legati soprattutto 
alla scarsa idoneità a forma-
re un network proteico simi-
le a quello glutinico, atto a 
evitare la solubilizzazione 
dell’amido e quindi l’appic-
cicosità della pasta. L’utiliz-
zo corretto delle elevate tem-
perature di essiccazione 
consente per esempio alle 
proteine di formare una 

struttura coagulata già nel-
la pasta cruda e di migliora-
re quindi la qualità in cottu-
ra. In linea generale, co-
munque, quanto più è eleva-
ta la gelatinizzazione 
dell’amido tanto maggiore 
risulta la qualità in cottura 
della pasta. Durante la cot-
tura si osservano infatti due 
fenomeni. Il primo è l’imbi-
bizione e la coagulazione 
delle proteine, il secondo il 
rigonfiamento dei granuli 
di amido con conseguente 
gelatinizzazione e solubiliz-
zazione in acqua. 
Se prevale il primo fenome-
no, l’amido rimane ben sal-
do nella struttura proteica e 
si ottiene una pasta di buo-
na qualità, se viceversa pre-
vale il secondo fenomeno la 
rete proteica viene distrutta 
e l’amido si solubilizza in 
acqua, ottenendo una pasta 
scadente. La pasta di riso ha 
sofferto nella fase di intro-
duzione sul mercato proprio 
i problemi di cottura e il gap 
di gusto e appeal rispetto al-
la pasta tradizionale, fatto-
ri migliorabili solo attra-
verso le varianti tecnolo-
giche. Su questo aspetto 
hanno lavorato le aziende  
risiere tra cui Riso Scotti 
che ha messo a punto un 
procedimento di gelati-
nizzazione che permette di 
produrre la pasta anche nei 
formati lunghi, mantenen-
do inoltre la gemma di riso 
(il germe). Ciò consente tra 
l’altro di ottenere un colore 
più simile a quello della pa-
sta secca tradizionale. n

no intrapreso più decisa-
mente il percorso di raffor-
zamento del segmento salu-
tista con il lancio o lo studio 
di linee di pasta integrale o 
da agricoltura biologica, pa-
sta arricchita da cereali/le-
gumi o prodotta con cereali 
alternativi (pasta di grano 
kamut, di farro ecc.). A livel-
lo di ricerca scientifica uno 
dei temi più interessanti è 
l’utilizzo di impasti arric-
chiti con cereali ad alto valo-
re funzionale, che contengo-
no componenti come la fibra 
alimentare o gli antiossi-
danti in quantità significa-
tive. A titolo di esemplifica-
zione si possono citare il far-
ro (fibra, carotenoidi, toco-
feroli), l’orzo (fibra, Beta-
glucani), la segale (fibra-
pentosani) e il mais (carote-
noidi, tocoferoli).  
  Un segmento a sé stante è 
rappresentato dalla pasta 
ripiena secca che rimane 
una nicchia di ridotte di-
mensioni e poco dinamica 
dell’area specialità gastro-
nomiche, essenzialmente 
un prodotto-servizio in con-
correnza con la ben più di-
namica pasta ripiena fre-
sca. Questo, nonostante più 
di 10 anni fa Barilla abbia 
cercato di rivitalizzare at-
traverso l’innovazione un 
segmento abbastanza stati-
co sotto il profilo dei ripieni 
e dei formati, migliorando 
soprattutto gli standard 
qualitativi (colore, spessore 
della sfoglia, morbidezza 
del ripieno).

L’etichettatura
L’etichetta della pasta secca 
riporta gli elementi stabili-
ti per legge o facoltativi, al-
cuni dei quali possono 

orientare il consumatore 
nella scelta, oltre a costitui-
re una base di garanzia del 
prodotto. La denominazio-
ne legale di vendita “Pasta 
di semola di grano duro” è 
utile a distinguere even-
tualmente il prodotto tra-
dizionale da quelli d’impor-
tazione prodotti solo o in 
parte con farina di grano 
tenero. 
Le altre indicazioni presen-
ti sono paese d’origine, 
azienda produttrice e stabi-
limento di produzione, 
quantità nominale, elenco 
degli ingredienti (fonda-
mentale soprattutto nelle 
paste speciali), termine mi-
nimo di conservazione,  
modalità di conservazione, 
tempo di cottura. Tabella 
nutrizionale (molto fre-
quente) e indice di glutine 
(meno frequente) sono indi-
cazioni facoltative. Occhio 
dunque all’etichetta per es-
sere sicuri di acquistare un 
prodotto a norma e che ri-
specchi le caratteristiche di 
base della pasta secca na-
zionale ma le indicazioni 
citate, per quanto impor-
tanti, non danno in genere, 
con la parziale eccezione 
della tabella nutrizionale 
(utile soprattutto per valu-
tare il contenuto proteico) e 
quando presente dell’indice 
di glutine, elementi defini-
tivi di differenziazione tra 
una pasta e l’altra. 
Altre specificazioni, come 
il tipo di materia prima uti-
lizzata (grani particolar-
mente pregiati) o l’indica-
zione di procedimenti  co-
me “lenta lavorazione” o 
“essiccazione lenta a basse 
temperature”, possono es-
sere significative. n


