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patrimonio immateriale dell'umanità, la pasta occupa un posto speciale sia per il gradimento dei consumatori, sia perché rappresenta un alimento evocativo di gusto, convivialità, tradizione e cultura. Le
sue caratteristiche di pregio sono legate all'elevato
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Dal punto di vista nutrizionale, l'apporto energetico della pasta di semola dopo cottura è dovuto al
contributo di carboidrati (83%), proteine (14%) e
lipidi (3%), per un totale di 137 kcal/100 g (fonte:
Crea-AN). Ma, al di là degli aspetti nutrizionali, è il
cibo preferito dal 46% dei consumatori italiani, per
il 99% dei quali è consumato regolarmente (fonti:
Ansa su dati Doxa-Aidepi).

valore nutrizionale in rapporto al costo, alla facilità
e semplicità d'uso, al basso impatto ambientale della
sua produzione e alla versatilità nell'adattarsi a gusti
e tradizioni di popoli anche lontani dal bacino del xutsrponmifedaNMDCA
Mare nostrum. Infatti, pur essendo alimento tipico
dell'area mediterranea, gode di un crescente successo
in molti altri Paesi del mondo.

Nome

S legislazione

In Italia la denominazione della pasta di semola di
grano duro destinata al commercio è definita dalla
normativa vigente (Dpr. 187/2001) come
to ottenuto dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di un impasto preparato esclu(1)
sivamente con semola di grano duro e
.

La scelta della semola
è fondamentale
per garantire
gli standard
qualitativi della pasta
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sultato finale. Fra questi, la selezione di varietà di frumento duro con alti standard qualitativi dal punto di
vista agronomico (produzioni ingenti, resistenza allo
stress biotico e abiotico), igienico-sanitario
(assenza
di residui, basso contenuto in contaminanti),
molitorio (elevate rese in semola, contenuto in ceneri) e
tecnologico (composizione e contenuto in proteine,
qualità del glutine, indice di giallo).
Pertanto, la scelta della semola e l'applicazione di
La qualità è
grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche di un oggetto soddisfa i requi(Iso 9000:2015); definizione in cui l'aggettivo
\intrinseche\,
inteso come contrario di \assegnate\,
significa che è presente in qualcosa, specialmente
come caratteristica permanente®.
La qualità degli alimenti può, a sua volta, essere
intesa come \oggettiva\, ovvero definita, misurabile e verificabile rispetto a determinati parametri, e
quindi più attinente al processo produttivo;
oppure \percepita\ (qualità sensoriale), cioè determinata
dal gusto del consumatore, fortemente influenzato
da fattori psicologici, sociali e culturali. Nel caso
specifico della pasta, l'attesa del consumatore italiano è di comprare un prodotto privo di difetti
nell'aspetto (assenza di punti neri o bianchi, bolle d'aria, incrinature),
di colore giallo ambrato e
gradevole da un punto di vista sensoriale (odore,
sapore e tenuta in cottura).

• al campo

al piatta

La pasta, in quanto prodotto di elevata qualità che
diventa percepibile e, quindi, apprezzabile dal consumatore, rappresenta soltanto il punto di arrivo di un
lungo percorso che comincia dal campo. Infatti, sono
molti i fattori che concorrono, nel loro insieme, al ri-

PASTAS.PASTAI

1 5 7 UONLIGB
G IU G N O / LU G LIO

2 0 1B

avanzate tecnologie di processo, costituiscono,
insieme, la premessa fondamentale per garantire una
pasta con standard qualitativi d'eccellenza. utsrqpomlifcaL

La qualità

pastificatoria

Gli aspetti più importanti

che determinano

la qua-

lità pastificatoria, cioè l'attitudine alla fabbricazione
della pasta, sono prevalentemente legati alla qualità
e alla quantità delle proteine di riserva contenute
nella semola le quali, durante la fase di impastamento con l'acqua, danno origine al reticolo glutinico
che avvolge e intrappola i granuli di amido. Un alto
contenuto proteico e una buona qualità del glutine
costituiscono i presupposti di base per la formazione
di impasti di elevata qualità Teologica, necessari per
ottenere una buona tenuta in cottura' 3, 0 .
La tecnologia impiegata nel processo di pastificazione prevede diverse fasi (impastamento, estrusione ed
essiccazione) ognuna delle quali può influire sulle
caratteristiche qualitative del prodotto finito. Nella
prima fase del processo produttivo, infatti, un corretto dosaggio degli ingredienti e una preparazione
ottimale dell'impasto sono necessari per prevenire
alcuni difetti (ad esempio, i punti bianchi).
Nella seconda fase l'impasto è \estruso\ attraverso le
trafile che definiscono la forma della pasta. Queste
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Inghilterra

I più recenti studi condotti nel campo
biomedico avvalorano come l'alimentazione
eserciti u n ruolo cardine nella determinazione
dello stato di salute degli individui, per la
prevenzione e il trattamento terapeutico di
talune malattie.
Sempre più al centro della nutrizione attiva
sono le leguminose da granella; gueste infatti
rappresentano un'ottima ed accessibile fonte
energetica il cui consumo abituale previene
l'insorgere del diabete e delle malattie cardio
vascolari e costituiscono
un valido alimento
della dieta terapeutica dei celiaci.
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Gli effetti benefici del consumo dei legumi
è amplificato tanto più se assunti in
combinazione
con i vegetali che apportano
sali minerali, vitamine e antiossidanti.
Andriani Spa proprio per rispondere ai
bisogni salutistici dei consumatori ha
formulato paste di soli legumi e vegetali,
allo scopo di offrire prodotti di elevata
qualità nutrizionale (essendo ricchi di fibre,
di proteine e fonte di minerali, di vitamine
ed antiossidanti) ed, al tempo stesso, dalla
speciale qualità organolettica.
I legumi e vegetali, in forma di pasta, sono
così pronti per essere declinati in modo
creativo, ma al tempo stesso semplice, veloce
e benefico.
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1

di valutazione

dei parametri

per l'analisi

sensoriale

della

pasta

SOI

7304-1:2016)

|

Parametri
Collosità
1 0 0 - molto

bassa

Ammassamento

1 0 0 - molto

alto

1 0 0 - molto

8 0 - alto

8 0 - basso

6 0 - medio

6 0 - medio

4 0 - alta

4 0 - basso
alta

< 2 0 - molto

condizioni del ciclo di essiccazione influenzano sia le
caratteristiche fìsiche (colore), sia quelle nutrizionali
che il comportamento durante la cottura. L'essiccazione tradizionale a basse temperature (50-55° C)
richiede tempi molto lunghi, anche più di 24 ore, e
per questo oggi è largamente sostituita con cicli ad
alta (>75° C) o altissima temperatura (>85° C) che
riducono i tempi con notevoli vantaggi dal punto di
vista produttivo.

i

basso

6 0 - media

possono essere in bronzo o in teflon: quella in bronzo, più tradizionale, conferisce alla pasta una superficie più ruvida e meno omogenea, di colore meno
brillante ma che trattiene meglio il condimento; la
trafila in teflon, invece, assicura una superfìcie liscia,
regolare, di colore più brillante.
La terza fase, quella dell'essiccazione, costituisce
senza dubbio un passaggio critico e delicato, durante il quale l'umidità della pasta ancora fresca viene
progressivamente ridotta dal 30% circa, all'uscita
della trafila, fino a un massimo del 12,5%, come
richiesto dalla normativa vigente 1 In particolare, le

Figura

]

Nervo

8 0 - bassa

< 2 0 - molto

4 0 - alto

basso

< 2 0 - molto

Metodi

di essiccazione

alto

zvutsrqponmlihgfedcbaVLIC

a confronto

L'essiccazione a bassa temperatura può esserericondotta a una semplice operazione fìsica di allontanamento
dell'acqua senza una significativa
alterazione della materia prima; pertanto, la pasta
essiccata ne riproduce integralmente le prerogative.
L'alta temperatura, invece, determina una profonda trasformazione
delle proprietà chimico-fìsiche
degli impasti attraverso un fenomeno di coagulazione delle proteine del glutine, con conseguente
irrigidimento
del reticolo proteico che imbriglia i
granuli di amido impedendone l'eccessivo rigonfiamento e la loro fuoriuscita durante la cottura della
pasta. La qualità della semola, quindi, resta sempre
importante per la qualità in cottura del prodotto,
ma non più determinante come nella tecnologia a
5
bassa temperatura' '. L'impiego delle alte temperature influenza, inoltre, il valore nutrizionale
del
prodotto provocando la formazione di composti
che diminuiscono
la disponibilità
dell'aminoacido
essenziale lisina di circa il 30-40%

(6)

. Va comunque

1

Scomparsa
in campioni

24

urligebaTF

progressiva
di spaghetti

del \nervo\
compressi

(intervalli
di 3 0 secondi)
fra due lastre di vetro
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L'analizzatore
automatico
Texture Analyzer TA.XT2 con
coltello accessorio
(A/LKB-F)

di

analisi

urigaF

(OCT) corrispondente al momento in cui la parte
centrale, detta \animella\, si idrata e scompare.
Il metodo più utilizzato per valutare l'OCT consiste
nello schiacciare lo spaghetto cotto tra due piastre
zxvutsrqponmlihgfedcbaVUTSRQOLIGFECBA
di vetro o plexiglass nel caso di pasta lunga, mentre
per la pasta corta si esegue un taglio perpendicolare
evidenziandone la sezione. Questa operazione viene
ripetuta ogni 30 secondi al fine di valutare il progressivo frastagliamento della linea bianca visibile al
centro del campione di spaghetto fino alla sua scomparsa (FIGURA 1). II Tempo di Cottura Ottimale
rappresenta la condizione che permette la massima
espressione delle potenzialità qualitative della pasta
mentre la sovracottura, per un tempo superiore del
20-25% all'OCT, permette di valutare la resistenza
della pasta a una cottura prolungata e di esaltare le
differenze tra paste diverse. Le paste di buona qualità
sopportano meglio questo ulteriore stress rispetto a
quelle di qualità minore.

L'analisi

sottolineato
che le paste vengono normalmente
consumate dopo cottura e aggiunta di condimento
e, pertanto, l'apporto nutrizionale
considerato nel suo insieme.

La tenuta

ed energetico va

in cottura

La tenuta in cottura della pasta, una delle caratteristiche qualitative più apprezzate dal consumatore,
si riferisce, di solito, alla capacità di conservare una
buona consistenza ed è espressa con tre parametri:
collosità, nervo e ammassamento.
La collosità è determinata dalla patina presente sulla
superfìcie della pasta dopo cottura che a suavolta influenza, nel caso della pasta lunga, anche le caratteristiche di scioltezza definite come ammassamento.
Il nervo rappresenta la resistenza allo schiacciamento
e alla masticazione.
Oltre a questi parametri, fortemente
dipendenti
dalle caratteristiche della semola e dai metodi di
processo, occorre considerare anche le condizioni
di cottura, in particolare il rapporto acqua-pasta e
il tempo di cottura. L'importanza di quest'ultimo
deriva dal fatto che al suo aumentare gli indici di
qualità diminuiscono e, pertanto, è necessario individuare il cosiddetto Tempo di Cottura Ottimale
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sensoriale

La valutazione della qualità in cottura della pasta
può essere effettuata utilizzando
metodi di tipo
sensoriale, chimico e strumentale. Fra questi, l'analisi sensoriale che, seppur in modo soggettivo,
consente di fornire un giudizio d'insieme delle caratteristiche qualitative della pasta cotta. Si basa su
norme specifiche (Iso 7304-1:2016)
per la misurazione secondo una scala di valutazione definita
delle tre caratteristiche
fondamentali:
collosità,
(7)
nervo e ammassamento (TABELLA
1)
. In particolare, il livello di collosità è valutato manualmente
tramite la stima della quantità di amido che rimane
sulle dita, il nervo è riferito al grado di resistenza
della pasta allo schiacciamento o alla masticazione,
mentre l'ammassamento viene stimato in base alla
\scioltezza\ della pasta ricaduta nel piatto dopo esserne stata sollevata manualmente.

Amido

perso

in cottura

L'amido perso nella fase di cottura può essere quantificato tramite metodi chimici, tra i quali la determinazione della Sostanza Organica Totale (SOT)
che è correlata al grado di collosità. La pasta, dopo
essere stata scolata, è \lavata\ con una determinata
quantità di acqua che serve a rimuovere la sostanza
organica dalla superfìcie (Icc 153). Valori di SOT
inferiori a 1,4 g/100 g sono indice di pasta di buona
qualità, valori compresi tra 1,4 e 2,1 g/lOOg di qualità media, mentre per valori superiori a 2,2 g/lOOg
di qualità scadente®.
Un altro metodo per valutare la quantità di amido
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1 valori della forza di taglio (g), espressione della fermezza (firmness), risultano ben correlati con quelli
del \nervo\ ottenuti dall'analisi sensoriale (FIGURA

Classificazione
della qualità di srnmife
firmness
determinata
mediante
TA.XT2 Texture Analyser
per
spaghetti
con diamentro
1,7-1,8
mm
|

Forza
<

(g]

240

2 40-270

Qualità
Molto
Scarsa

di firmness
scarsa

o insufficiente

liebaTI

j

0)
. Il diametro
degli spaghetti influenza fortemente il dato analitico ottenuto dal test; nel caso
di spaghetti con diametro 1,7-1,8 mm, è stata proposta la classificazione riportata nella TABELLA 2 <N) .
L'uso di metodi di tipo chimico o strumentale rap-

presenta quindi l'approccio d'elezione per la valutazione oggettiva delle principali componenti
che
>33 0
Eccellente
concorrono alla definizione del livello di qualità
zutsrponmligfedcbaTRIC
della pasta che arriva nel piatto del consumatore.
Tabella adattata da Cubadda,
2008
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
L'analisi sensoriale non esprime un giudizio di prerilasciato è la determinazione, dopo essiccazione a
ferenza ma una stima di alcuni fondamentali para105° C dell'acqua di cottura, del contenuto di resimetri della qualità della pasta dopo cottura secondo
duo solido che, per una pasta di qualità, deve rimaprocedure standardizzate e, pertanto, resta l'approc191
nere entro il 7-8% del suo peso secco .
cio più vicino alla realtà di giudizio del consumatore; forse, proprio per questo motivo, è di maggiore
La consistenza
aiuto nella comprensione della qualità percepita da
Le caratteristiche di consistenza della pasta dopo
chi \gusta\ un piatto di pasta. Ili
cottura sono misurate con strumenti che nel corso
degli anni hanno subito un'evoluzione tecnologica
Cristina
Cecchini
2 71-300
3 01-330

Sufficiente
Buona

continua. Attualmente,
l'analizzatore
automatico
di struttura Texture Analyzer TA.XT2 (Stable Micro System, Uk), dotato di coltello accessorio in
plexiglass (A/LKB-F),
è uno dei più utilizzati e misura il grado di compressione degli spaghetti cotti
secondo la metodica standard Aacc 66-50.01. roligfbaB
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