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DI ASSOLUTA ECCELLENZA

L’Italia vanta un’antica e riconosciuta tradizione di eccellenza
nel settore molitorio. Il merito è
soprattutto dei mugnai italiani,
della loro impareggiabile capacità
di individuare, selezionare, miscelare le migliori varietà di frumenti
teneri o duri – siano essi di origine
nazionale o estera – per trasformarle in varie tipologie di farine e
semole in grado di rispondere a
tutte le esigenze dei consumatori.
L’approvvigionamento in frumento
dell’Industria molitoria è garantito
sia dalla produzione nazionale,
totalmente assorbita dai molini

italiani, sia dalle importazioni che
riguardano, in particolare, alcune
tipologie qualitative, quali i pregiati
frumenti ad alto tenore proteico.
Le importazioni di frumento sono
pertanto, e da sempre, complementari e non alternative alla
produzione nazionale che risulta
complessivamente e strutturalmente deficitaria per oltre il 50
percento rispetto al nostro fabbisogno.

FRUMENTO
TENERO E
FRUMENTO
DURO
COME DISTINGUERLI?

Le spighe del frumento sono
formate da numerose spighette,
inserite su un asse centrale chiamato rachilla.
La spiga del frumento duro è generalmente caratterizzata da lunghe
reste – ovvero le parti filamentose
terminali - che possono raggiungere 20 cm.

Nel frumento tenero, esse risultano
invece assenti o comunque piccole.
La cariosside del frumento duro, da
parte sua, ha una forma più allungata e presenta una frattura vitrea
marcata rispetto a quella del
frumento tenero che invece si
distingue per le forme più arrotondate, l’aspetto opaco e la friabilità.

SPIGA DI
FRUMENTO TENERO

SPIGA DI
FRUMENTO DURO

FARINE E
SEMOLE
ALLA BASE DEL SUCCESSO
DEI PRODOTTI SIMBOLO
DEL “MADE IN ITALY”
ALIMENTARE

Le farine, ottenute essenzialmente
dalla trasformazione del frumento
tenero, e le semole, derivanti principalmente dal frumento duro, sono
destinate alla produzione di
prodotti simbolo del “Made in
Italy” alimentare.
Pane, pizza, prodotti dolciari,
prodotti da forno, pasticceria e
pasta fresca per quanto riguarda le
farine.
Pasta secca e fresca e pane per
quanto concerne le semole.

UTILIZZAZIONE
DEGLI SFARINATI
DI FRUMENTO TENERO

DESTINAZIONI D’USO
MERCATO INTERNO totale
pane
prodotti sostitutivi
pasta

ANNO 2017
3.851.000 T
2.242.000 T
234.000 T
87.000 T

biscotteria/lievitati

695.000 T

usi domestici

222.000 T

pizze ed altri usi

371.000 T

ESPORTAZIONI

163.000 T

FARINE PRODOTTE

3.998.000 T

FRUMENTO TENERO LAVORATO

5.400.000 T

STIME ITALMOPA

UTILIZZAZIONE
DEGLI SFARINATI
DI FRUMENTO DURO

DESTINAZIONI D’USO
MERCATO INTERNO totale

ANNO 2017
3.665.000 T

pane

178.000 T

pasta

3.450.000 T

usi domestici

37.000 T

ESPORTAZIONI

122.000 T

SEMOLE PRODOTTE

3.787.000 T

FRUMENTO DURO LAVORATO

5.680.000 T

STIME ITALMOPA

DAL FRUMENTO
ALLE FARINE
E SEMOLE
UN PROCESSO MOLITORIO
CHE SI AVVALE ORMAI DI
ALTE TECNOLOGIE PER
GARANTIRE L’ASSOLUTA
SICUREZZA IGIENICO
SANITARIA DEL FRUMENTO
E DEGLI SFARINATI

Il processo molitorio è rimasto, nel
tempo, sostanzialmente inalterato :
esso è basato su soli interventi di
natura meccanica che iniziano con
la prepulitura e la pulitura del grano
per proseguire con le successive
operazioni, tra cui spiccano la
macinazione – a cilindri o a pietra e la setacciatura.
L’evoluzione tecnologica degli
impianti garantisce tuttavia, rispetto al passato, sfarinati di sicura
garanzia igienico – sanitaria e con
caratteristiche tecnologiche differenti rispondenti alle richieste del
mercato.
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FARINE
E SEMOLE
TIPOLOGIE
E CARATTERISTICHE

A seconda del grado di allontanamento delle parti più esterne del
chicco di frumento tenero, durante
il processo di macinazione si
possono ricavare farine di composizione diversa che, sulla base di
quanto previsto dalla normativa
italiana che disciplina la produzione delle farine di frumento tenero,
hanno diverse denominazioni. Si
parte dalla farina integrale passando gradualmente alla farina 2, alla 1,
alla 0 e alla 00.
Le diverse tipologie di farine sono
distinte in relazione al contenuto di
ceneri (che sono le sostanze minerali, quindi la parte minerale della
cariosside del grano) e al contenuto
in proteine. Le farine si distinguono
tra loro anche per il contenuto in
amido e in fibra alimentare e quindi
anche per la diversa qualità nutrizionale e tecnologica.
Dal processo di macinazione del
frumento duro si ottengono sfari-

nati che, sempre sulla base di
quanto previsto dalla normativa in
materia, hanno le seguenti denominazioni: semola di frumento duro,
semolato di frumento duro, semola
integrale di frumento duro e farina
di frumento duro.
È consentita, inoltre, la produzione,
da destinare esclusivamente alla
panificazione e al consumatore, di
semola e semolato rimacinati.
Anche gli sfarinati di frumento duro
si distinguono in relazione al contenuto di ceneri e al tenore proteico.
Le semole di frumento duro si
differenziano visivamente dalle
farine di frumento tenero sia per la
granulometria più accentuata, sia
per il caratteristico colore giallo
ambrato che contraddistinguono
anche i prodotti da esse derivati
quali pasta o pane.

LA SICUREZZA
ALIMENTARE
UNA PRIORITÀ INDEROGABILE
PER L’INDUSTRIA MOLITORIA

La sicurezza alimentare – ovvero
la rispondenza sia del frumento, sia
degli sfarinati alle normative comunitarie e nazionali riguardanti la
tutela della salute dei consumatori
– costituisce una priorità inderogabile per l’Industria molitoria.
Il rispetto di tali normative è garantito dai costanti e severi controlli
effettuati dalle Autorità di vigilanza,
dagli operatori della filiera in generale e, infine, dall’Industria molitoria
stessa nell’ambito dei propri piani
di autocontrollo.
Ne consegue che il frumento
utilizzato per la produzione di
farine e semole – a prescindere
dalla sua origine – risponde
tassativamente a tutte le norma-

tive vigenti in materia di tutela
della salute dei consumatori.
In particolare, per poter essere
immesso nel territorio dell’Unione
europea, il frumento importato
deve rispettare i medesimi requisiti igienico-sanitari richiesti per
il frumento nazionale o comunitario.

LE FARINE
E LE SEMOLE
TUTTE OTTIME SEPPUR
DIVERSIFICATE IN FUNZIONE
DELLA DESTINAZIONE D’USO

Esistono diverse tipologie di farine
e semole in funzione della loro
destinazione d’uso.
Ad esempio, pani, biscotti, lievitati
e pizza necessitano di farine con
specifiche caratteristiche tecnologiche.
Tutte le tipologie di farine e semole
presentano, in ogni modo, significative proprietà nutrizionali e
salutistiche: sono tutte eccellenti
ed indicate per una sana alimentazione, con una preferenza per le
une o per le altre in relazione ai
gusti ed alle possibili diverse
necessità nutrizionali.

È opportuno ricordare che, per
garantire un’alimentazione equilibrata, il 55-60% delle calorie giornaliere deve provenire dai carboidrati, di cui solo il 10% come
zuccheri semplici e il resto sotto
forma di carboidrati complessi
come gli amidi.
Le farine e le semole e gli alimenti
da esse ottenuti sono ricchi di
carboidrati complessi che si assorbono lentamente, a differenza degli
zuccheri, e non inducono, dopo il
pasto, un picco glicemico.

L’INDUSTRIA
MOLITORIA
AI VERTICI DELLA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Il molino è generalmente un
impianto molto “semplice” e pulito
nel quale l’impatto ambientale è
limitato al solo consumo di energia
elettrica e di acqua nella fase di
condizionamento del frumento
prima della sua macinazione.
Un comparto, ma anche una filiera,
altamente sostenibile e che tutela
l’ambiente.
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