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Da IGC 2014 

PRODUZIONI DEL MONDO (MILIONI DI MT)

2011/12 2012/13 (e) 2013/14 (f)

2014/15 

(projected) 

Sett.'14

2014/15 

(projected) 

Ott.'14

Eu-28 8,2 7,9 7,9 7 7

    France 2,1 2,4 1,8 1,5 1,5

    Greece 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8

    Italy 3,9 4,2 4 3,7 3,7

    Spain 0,9 0,4 1 0,7 0,7

Kazakistan 3 1,4 2 2,1 2,1

Canada 4,2 4,6 6,5 5 4,8

Mexico 2,2 2,1 2,3 2,3 2,3

USA 1,4 2,2 1,7 1,7 1,6

Argentina 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

Syria 1,7 1,5 1,5 0,8 0,8

Turkey 3 3 3 2,1 2,1

India 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3

Algeria 2,5 3 2,5 2,1 2,1

Libya 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Morocco 1,7 1 1,9 1,6 1,6

Tunisia 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3

Australia 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

Altri 5,6 5,2 5,4 5,50 5,40

Totale Mondo 36,70 35,20 38,00 33,70 33,30
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L’Italia è la dodicesima agricoltura nel mondo (43,8 mld di $) 
con lo 0,3% di superficie coltivata 

 
Bassa visibilità e valorizzazione del lavoro  

degli imprenditori agricoli che potrebbe meglio valorizzare 
il prodotto Pasta - Made in Italy 
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    Fonte: Pellati Informa S.a.s. 
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Secondo gli ultimi dati Aidepi, l'industria italiana della 
pastificazione si conferma la prima al mondo, con 
3.247 milioni di tonnellate prodotte.  
 
Di queste, oltre la metà (53%) è destinata ai mercati 
esteri: 1 piatto di pasta su 4 (7 su 10 di quelli 
consumati in Europa) è "made in Italy". (seguono gli 
Stati Uniti con 2 milioni di tonnellate, il Brasile con 1,3 
milione di tonnellate e la Russia con 858.000 
tonnellate).  
AIDEPI e www.universofood.it 
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PRINCIPALI PARAMETRI QUALITATIVI DEL FRUMENTO DURO 
 
 

Proteine e glutine  
Il contenuto ed il rapporto tra le diverse frazioni di proteine della cariosside 
modificano l’elasticità, la viscosità e la resistenza dell’impasto 
 
Peso ettolitrico  
Correlato con la resa in semola e, quindi, con il valore molitorio del frumento duro.  
 
Vitrosità  
Aspetto tipicamente traslucido dell’endosperma.,  non “bianconato”):  bianco, opaco e 
farinoso. 
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PRINCIPALI PARAMETRI QUALITATIVI DEL FRUMENTO DURO 
 
Ceneri  
Percentuale di sostanza minerale insolubile presente nella granella.  
Condiziona la qualità nutrizionale del frumento duro 
E’ il parametro che incide  maggiormente sulla qualità molitoria del frumento duro, 
giacché una concentrazione elevata di ceneri  riduce la resa di estrazione in semola.  
 
Colore  
E’ dovuto dovuta alla concentrazione di pigmenti ed al loro livello di ossidazione, 
che  dipende: 
- condizioni di immagazzinamento e di macinazione 
- dall’attività delle ossidasi  durante il processo di pastificazione.   
Migliorano il valore nutrizionale  e l’aspetto della pasta, non è importante solo per 
l’impatto visivi sul consumatore  
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QUALITA’ DELLA GRANELLA DI FRUMENTO DURO  
DALL’AZIENDA A GRICOLA AL MAGAZZINO 
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QUALITA’ DELLA GRANELLA E SEMOLA DI FRUMENTO DURO NEL MOLINO   

All’ingresso sulla granella 
Esame visivo + proteine, peso ettolitrico, glutine, colore e presenza di micotossine (in 
alcuni casi)                 
 
Sulla semola 
1. Esame visivo (prevalentemente puntatura (piccole parti scure che devono essere 
presenti sotto una certa soglia, deriva dalla volpatura) 
2. Analisi chimico-fisiche: Colore, umidità, ceneri, glutine, proteine (NIT), granulometria 
(setacci); 
3. Reologiche: (generalmente per la produzione di pane) prova alveografica, (importante 
per la tenacità del glutine)  farinografica,  estensografica , falling number (in qualche caso 
per la semola per pasta); 
4. Igienico-sanitarie: Analisi micotossine (DON) Analisi microbiologiche (carica batterica 
totale, E. Coli), filth-test (impurità biologiche quali frammenti di insetti), esame dei residui 
fitosanitari. 
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Sulla semola vengono realizzate le stesse analisi che realizza il molino 
Nel pastificio vengono effettuati controlli su: 

Prodotti il lavorazione (durante il ciclo di essiccazione) 
Prodotti finiti (fine essiccamento – pronti al consumo) con  analisi: 

Microbiologiche e chimiche (umidità, ceneri, proteine, acidità); 
Test sulla cottura, prove di degustazione con panel test e prove di verifica shelf life. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUALITA’ DELLA  SEMOLA E PASTA  NEL PASTIFICIO  
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Carbohydrates 

Daily consumption of plant-
based food is recommended by 

the Mediterranean Pyramid 
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IMPORTANZA DELLA PASTA! 
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Good Energy Source 

Low GI (Glycemic Index)  food 

Major source of complex 
carbohydrates 

Low fat,  cholesterol free 

Moderate fiber content 

Modest protein content 

Source of some minerals 
and vitamins 

The cornerstone of the 
Mediterranean Diet 

An excellent «delivery 
system» for other 
nutritious food  

LA PASTA E’….. 
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Perché una pasta è migliore di un’altra? 
Quali sono gli elementi fondamentali per la valutazione della qualità? 

 
 

La qualità della pasta dipende da molteplici fattori: 
 
OGGETTIVI 
materie prime, processo di molitura e pastificazione 
 
SOGGETTIVI  
gusto, qualità percepita 
 
Possiamo però, fare una sintesi dei principali parametri che generalmente 
vengono presi in considerazione quando se ne valuta la qualità, premettendo che 
c’è sempre una certa variabilità nell’esperienza, nel gusto e nelle scelte dei 
valutatori 
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ASPETTO DELLA PASTA 
 

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA COTTURA 
 

INDICAZIONI NELL’ETICHETTA 
 

CARATTERISTICHE AL CONSUMO 
 

CONSERVABILITA’  
 

CONTENUTO IMMATERIALE E PERCEZIONE DELLA QUALITA’ 
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Uniformità e 
integrità 

Rugosità 

Colore 
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CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA COTTURA 
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CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA COTTURA 
 

Tenuta in cottura 

Torbidità dell’acqua 
di cottura 

Resa di cottura 
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Livello proteico 
Frumento duro 

Frumento tenero 
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Essicazione 

Trafilatura 
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Biologico, pasta all’uovo  

paste speciali 

Packaging 
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Provenienza 
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La qualità della pasta e gli strumenti per determinarla 

INDICAZIONI NELL’ETICHETTA 

Vitamine  
Gruppo B 

Fibra 
(solubile   

Insolubile) 
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CARATTERISTICHE AL CONSUMO 
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Tratto da: Linee Guida progetto QUACOM 2013 
Prof. Benedettelli 
   

La qualità della pasta e gli strumenti per determinarla 

PANEL TEST 
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Odore 

anomalo 

tipico 

bilanciato 

acido  

rancido 

troppo intenso  
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Sapore 

amaro 

tipico 

acidulo 

delicato 

estraneo 

piccante 

muffa  

saporito  

dolce  

ossidato 
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CARATTERISTICHE AL CONSUMO 

Profumo 
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Retrogusto 
astringente 

acre  

piccante  
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Consistenza 

Elasticità 

 

Alla 

Masticazione: 
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Collosità 

Patina di 
amido 
superficiale 

 

Assenza di: 
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SHELF LIFE "vita di scaffale” 
La durata commerciale 
Il periodo di tempo in cui il prodotto  
alimentare mantiene accettabili le  
caratteristiche di sapore, colore,  
odore/aroma, consistenza,  
il valore nutritivo,  
e la sicurezza  
igienico sanitaria. 
 
E’ un fattore importante  
il mantenimento dei requisiti nel tempo 

CONSERVABILITA’  
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4 Aprile 2012 

……..Grazie per l’attenzione! 
 corticellic@gmail.com  
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