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Riassunto
L’industria di seconda trasformazione della filiera del frumento tenero richiede sfarinati con caratte‐
ristiche tecnologiche specifiche in funzione della destinazione d’uso. Le farine vengono caratterizzate
commercialmente in base a misure reologiche. In Europa la valutazione delle farine viene eseguita
prevalentemente considerando i parametri reologici espressi dall’alveografo di Chopin (P/L‐ W).
Queste grandezze vengono rilevate su impasti ad umidità standardizzata, senza considerare le carat‐
teristiche compositive delle farine (proteine, amido danneggiato, fibra) che contribuiscono a modifi‐
care la consistenza degli impasti e la loro capacità di ritenzione dell’acqua. Al fine di superare questo
limite la Chopin ha integrato le apparecchiature in maniera da fornire ulteriori grandezze reologiche
che meglio rappresentano la qualità del glutine e la capacità degli impasti di ritenere l’acqua.
Il lavoro mira a valutare l’adozione delle grandezze alveografiche Ie e T/A come indicatori della
qualità del glutine. Dal lavoro svolto risulta che la grandezza Ie (misurata dall’alveografo operan‐
do in idratazione costante – HC), e la grandezza T/A (misurate dall’alveografo operando ad idrata‐
zione adattata – HA) caratterizzano la farina indipendentemente dalla consistenza degli impasti.
I risultati di questo studio, se confermati da ulteriori ricerche, inducono a considerare Ie e T/A in
luogo di P/L nella caratterizzazione delle farine ai fini commerciali.
Parole chiave: Alveografo di Chopin, Alveogramma ad idratazione adattata, indice di elasticità.

Abstract
The industry supply chain requires wheat flour with specific technological features according to the intended use.
Flours are commercially characterized by rheological measurements. In Europe flour evaluation is mainly carried
out by considering the alveograph parameters P/L and W. These are detected on standardized moisture dough,
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without considering the composition of flour (protein, damaged starch and fiber content) that contributes to the
consistence of the mixtures and its water retention. In order to overcome this limit the Chopin has improved the
equipment to provide additional parameters which best represent the rheological quality of the gluten and the wa‐
ter retention capacity of flour.
The work aims to assess the adoption of alveograph parameters Ie T/A as quality indicators of gluten. Results
show that Ie (measured at constant hydration – HC), and T/A (measured at adapted hydration – HA) character‐
ize the flour independently from the consistence of the dough. If confirmed, these data lead to consider Ie and T/A
as an alternative to P/L for flour characterization.
Key words: Chopin Alveograph, adapted hydration method, elasticity index

Introduzione
La caratterizzazione merceologica delle farine
viene usualmente effettuata sulla base delle
grandezze alveografiche classiche W (forza) e
P/L (rapporto tenacità/estensibilità) determinate
secondo lo standard analitico ISO 27971:2008 ad
idratazione constante (HC).
L’AGER Associazione Granaria Emiliana Ro‐
magnola, che gestisce la Borsa Merci di Bolo‐
gna, principale mercato cerealicolo nazionale,
cura un circuito di ring test per assistere gli
operatori ad allineare le proprie procedure ana‐
litiche rispetto alla misurazione di questi para‐
metri.
I dati dei rapporti dei ring test AGER (Ager
2012) evidenziano una forte discordanza dei ri‐
sultati P/L ottenuti dai laboratori interni ai di‐
versi molini; tale discordanza è presumibilmen‐
te da attribuire alle difficoltà incontrate nel con‐
trollo dello stato di taratura e calibrazione delle
apparecchiature.
La caratterizzazione del P/L delle farine per
questi motivi è causa di frequenti contestazioni
nella commercializzazione.
Peraltro il parametro P/L, adottato come prin‐
cipale indicatore dell’equilibrio del glutine pre‐
sente nella farina (rapporto tenacità/estensibi‐
lità), essendo ottenuto ad idratazione costante, è
fortemente influenzato dal contenuto in protei‐
ne, dal grado di danneggiamento dell’amido e
dalla presenza di fibra (AACC 2008).
Infatti il P/L è una misura della consistenza
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degli impasti correlata non solo alla qualità del
glutine ma anche alla capacità di idratazione
della farina e quindi al contenuto in proteine,
fibre e al grado di danneggiamento degli amidi
(Zanetti 2007).
L’alveografo consente di misurare altre gran‐
dezze quali:
‐
‐

l’Indice di elasticità (Ie), determinato ad
idratazione costante
T/A e Iec, omologhi di P/L e Ie, determinati
ad idratazione adattata (HA), ovvero in
condizioni di umidità adattate alla capacità
di idratazione della farina.

Scopo del lavoro
Lo studio è diretto alla valutazione della oppor‐
tunità d’uso delle grandezze Ie, T/A e Iec, quali
parametri alternativi a P/L per la caratterizza‐
zione merceologica delle farine.
Il lavoro intende presentare uno studio esplo‐
rativo di
‐ variabilità dell’Ie rispetto al grado di dan‐
neggiamento dell’amido ed in genere alla
capacità di ritenzione della farina
‐ correlazione delle grandezze Ie e Iec
‐ correlazione delle grandezze P/L e T/A.

Metodi
Il test alveografico ad idratazione costante HC è
stato condotto nelle condizioni proposte dal
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metodo ISO 27971:2008 Cereals and cereal pro‐
ducts – Common wheat (Triticum aestivum L.) –
Determination of alveograph properties of
dough at constant hydration from commercial
or test flours and test milling methodology, uti‐
lizzando l’Alveografo Chopin Alveolink NG.
Il test alveografico ad idratazione adattata
HA è stato condotto nelle condizioni proposte
dal metodo DD CEN/TS 15731:2008 (British
Standard Istitution) Cereals and cereal pro‐
ducts. Common wheat (Triticum aestivum L.).
Determination of alveograph properties of
dough at adapted hydration from commercial
or test flours and test milling methodology uti‐
lizzando l’Alveografo Chopin Alveolink NG.
Il grado di danneggiamento dell’amido è sta‐
to determinato secondo il metodo amperome‐

trico CEN/TC 338 IC: 67.060 AFNOR. Apparec‐
chiatura impiegata Chopin SDmatic.
Le misure estensografiche sono state condotte
nelle condizioni proposte dal metodo ISO 5530‐
2:2012, Wheat flour – Physical characteristics of
doughs – Part 2: Determination of rheological
properties using an extensograph, mediante
estensografo Brabender®‐E.
La determinazione delle proteine e dell’umi‐
dità è stata condotta mediante NIR analyzers
Inframatic 8600.

Materiali
Le analisi sono state effettuate su campioni di
farine prelevate da molini nazionali:

Campione 1a e Campione 1b
Da una medesima partita di frumento sono stati ottenuti due campione di farina tipo 00 a diverso grado
di danneggiamento dell’amido attraverso variazione della pressione dei rulli di macinazione

Campione 1a
Campione 1b

Proteine
11,30%
11,30%

Umidità
15.50%
15.50%

Grado danneggiamento degli amidi
16 UCD
21 UCD

Campione 2
Campioni di farina commerciale tipo 00

Campione 2

Proteine
12,00%

Umidità
14.30%

Grado danneggiamento degli amidi
20 UCD

Campione 3-4
Campioni di farina tipo 00

Campione 3
Campione 4

Origine frumento
Italiano-Bologna
Ungherese Vezseny

Risultati
Dalla prove comparative dell’analisi alveografi‐
ca HC dei campioni 1a e 1b (vedi figura 1a e fi‐
gura 1b) è emerso un incremento del P/L in cor‐
rispondenza dell’aumento del grado di dan‐
neggiamento dell’amido. Il valore Ie rimane
pressoché invariato tra i due campioni.

Proteine
14.20%
14.40%

La prova alveografica in HC e HA del campio‐
ne 2 mostra l’equivalenza sostanziale del valore
Ie (rilevato in HC) rispetto al corrispondente Iec
(rilevato in HA) a fronte di una marcata dise‐
guaglianza dei valori P/L (rilevato in HC) ri‐
spetto al corrispondente e T/A (rilevato in HA)
Vedi figure 2a e 2b.
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Campione 1a
Parametro alveografico
P
L
G
W
P/L
Ie

Valori in HC
62 mm
123 mm
24.7
219 10E -4J
0.50
52.8%

Fig. 1a. Curva alveografica HC del campione 1a (UCD 16)

Campione 1b
Parametro alveografico
P
L
G
W
P/L
Ie

Valori in HC
79 mm
91 mm
21.2
227 10E -4J
0.87
53%

Fig. 1b. Curva alveografica HC del campione 1a (UCD 21)

Figura 1. Misure alveografiche in HC di due campioni di farina ottenuti da una medesima partita di frumento caratterizzati
da un diverso grado di danneggiamento dell’amido
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Campione 2. Dati alveografici in HC
Valori in HC
Parametro alveografico
P
84 mm
L
90 mm
G
21.1
W
251 10E -4J
P/L
0.93
Ie
55.9%

Fig. 2a. Curva alveografica HC del campione 2

Campione 2. Dati alveografici in HA
Valori in HC
Parametro alveografico
T
63 mm
A
127 mm
Ex
25.1
Fb
242 10E -4J
T/A
0.50
Iec
56.7%
HYDRA
58% b15

Fig. 2b. Curva alveografica HA del campione 2

Figura 2. Comparazione di misure alveografiche in HC e in HA di un medesimo campione di farina

Nei diagrammi a seguire vengono comparate le
prove alveografiche dei campione 3 e 4 in HC
(vedi fig 3a e fig 4a) e i relativi estensogrammi
(vedi fig 3b, fig 4b).
Il campione 3 mostra un P/L superiore al
campione 4 e un Ie inferiore. Il campione 3 al‐

l’estensografo mostra un picco massimo UB
minore del campione 4. Questi dati indicano
che il campione 3 alla misura estensografica ri‐
sulta meno tenace del campione 4 in contrappo‐
sizione a quanto rilevabile dalla lettura valori
P/L, ma in accordo con i valori Ie.
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Campione 3 dati alveografici in HC
Valori in HC
Parametro alveografico
P
140 mm
L
89 mm
G
21
W
448 10E -4J
P/L
1.57
Ie
62.9%

Campione 4 dati alveografici in HC
Valori in HC
Parametro alveografico
P
101 mm
L
135 mm
G
25.9
W
483 10E -4J
P/L
0,75
Ie
66.9%

Fig. 3a. Curva alveografica HC campione 3 (frumento
Bologna)

Fig. 4a. Curva alveografica HC campione 4 (frumento
ungherese)

Figura 3. Comparazione di misure alveografiche in HC dei campioni di farina 3 e 4
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Campione 3 dati estensograafici
4
45
Parametrro
estensogrrafici
minuti
Energia (cm2)
161
Resistenz
za
all’estenssione
238
(UB)
Estensibillità
250
(mm)
Massimo((UB)
502
Rapporto
o
1
Rapporto
o
2
(max)
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90
minu
uti
1933

135
minuti
182

3288

344

2244

204

6733
1.5

732
1.7

3

3.6

Fig. 3b. Curva estensograffica del campio
one 3 (frumentto
Bologna)

Campione 4 dati estensogrrafici
45
4
Paramettro
estensog
grafici
miinuti
Energia (cm2)
134
Resisten
nza
all’esten
nsione
292
2
(UB)
Estensib
bilità
204
2
(mm)
Massimo
o(UB)
487
4
Rapporto
1.4
Rapporto
2.4
2
(max)

90
minu
uti
1100

135
minuti
135

2866

264

1866

180

4399
1.5

379
1.5

2.4

2.1

Fig. 4b. Cuurva estensografica del campio
one 4 (frumento
o
ungherese)

Figuraa 4. Comparazio
one di misure estensografiche deei campioni di faarina 3 e 4

Discussio
one
I dati ripo
ortati in figu
ura 1a e in figura 1b mo‐‐
strano com
me la grandeezza Ie sia in
nvariante ri‐‐
spetto allo
o stato di dan
nneggiamentto dell’amido
o
e alla capaacità di assorrbimento dellle farine chee
ne deriva;; al contrario
o della grandeezza P/L chee
risulta forrtemente influ
uenzata dallaa capacità dii
assorbimeento.
Ciò indu
uce a riteneree che Ie sia un
na misura ef‐‐
ficace dellla qualità deel glutine meentre P/L siaa
un param
metro che con
nsente di co
onfrontare laa
qualità deel glutine solo
o in condizion
ni di pari ca‐‐
pacità di aassorbimento.
Dalle fig
gure 2a e 2b,, si osserva ccome Ie e Iecc
assumano
o valori prosssimi mentree sostanzialee
risulta la v
variazione deei valori P/L e T/A. Que‐‐

sta situazzione è caratte
eristica di tuttti i casi in cui
P si disccosti significa
ativamente dal
d valore 60
0
mm H20. Ciò conferm
ma che Ie sia un
u parametro
o
caratteristtico della qu
ualità del glu
utine, mentree
P/L essen
ndo influenza
ato dalla capaacità di assor‐‐
bimento d
dell’impasto e quindi dallla consistenza
a
dell’impaasto, debba necessariamen
n
nte essere ri‐
valutato a consistenza constante dell’impasto
o,
ovvero in
n HA.
P/L rap
ppresenta corrrettamente la
l qualità deel
glutine so
olo in presenz
za di un P=60 mm H20. Perr
tali valori di P il diagra
amma in HC coincide
c
con il
i
digrammaa in HA e quindi P/L coinccide con T/A.
Dalle p
prove alveogrrafiche ed esstensografichee
eseguite ssui campioni 3 e 4 risulta che
c alti valorri
di P/L non
n trovano riscontro in alti valori di pic‐
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riabilità dei valori P/L rilevati dai diversi labora‐
tori (tab 1 deviazione standard 28%). La deter‐
minazione della grandezza Ie, avvenendo in ca‐
duta, dovrebbe risultare meno correlata allo sta‐
to di taratura della pompa dello strumento, e
quindi essere più ripetibile nelle misure inter‐
laboratorio. Purtroppo questa misura, ancora
poco valorizzata dall’industria molitoria, non è
inclusa nel circuito ring test AGER ITALMOPA.
Non si dispone quindi di dati statistici relativi
alla ripetibilità inter‐laboratorio delle misure Ie.

co massimo UB. Al contrario, alti valori di Ie mo‐
strano un picco massimo elevato nell’estenso‐
gramma.
Pertanto la semplice lettura dei valori P/L
può trarre in errore nella valutazione delle ef‐
fettive caratteristiche di una farina, mentre il
valore Ie rappresenta una caratteristica oggetti‐
va della qualità del glutine che trova riscontro
anche nelle misure alveografiche.
I dati del rapporto del Ring Test del circuito
AGER‐ITALMOPA mostrano una rilevante va‐

Tabella 1. Riepilogo risultati alveografici ring test circuito AGER-ITALMOPA PROVA 1/2012

Valore medio
Valore minimo
Valore massimo
Dev.st
Dev. St/Valore medio

W

P/L

404
340
501
42.07
10.4%

1.44
0.91
2.53
0.40
27.8%

Conclusioni
In questo studio esplorativo si sono evidenziate
le criticità dell’uso del grandezza P/L nella qua‐
lificazione merceologica delle farine di grano
tenero. Le grandezze alveografiche Ie e T/A si
sono mostrate più rappresentative delle effetti‐
ve caratteristiche tecnologiche delle farine.
È opportuno approfondire le indagini su un
più ampio numero di campioni di farine con
diversa composizione ed origine, comparando
anche i risultati delle prove alveografiche ese‐
guite da diversi laboratori.
I dati di questo studio, se confermati da inda‐
gini più estese, suggeriscono l’impiego dei pa‐
rametri Ie e T/A per la caratterizzazione com‐
merciali delle farine in luogo di P/L.
In tale ottica le grandezze Ie e T/A, si presta‐
no anche ad essere assunti come parametri gui‐
da degli interventi tecnologici (enzimatici o con
antiossidanti) volti alla modifica delle caratteri‐
stiche tecnologiche reologiche delle farine.
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