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Nel precedente numero di Tecnologie Alimentari (n.1 
Gennaio/Febbraio 2022), è stato messo in luce come, 
negli ultimi anni, la coltivazione dei grani antichi, molto 
diffusa sul territorio italiano, e il loro mercato stiano ri-
scuotendo un crescente interesse. In questo articolo ven-
gono presentate note a carattere più tecnologico, legate 
alla problematica della preservazione post-raccolta delle 
proprietà nutritive e sensoriali dei semi dei grani antichi.

IL RITORNO AI  VECCHI SAPORI
Il bacino del Mediterraneo è considerato hotspot di bio-
diversità globale, grazie alla posizione geografica, al clima, 
alle caratteristiche del terreno, alla variabilità dei paesag-
gi e alle molteplici interazioni con fattori biotici: l’ISPRA 
(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale) evidenzia che la biodiversità vegetale e ani-
male rafforza la produttività di un qualsiasi ecosistema, 

apportando benefici alle popolazioni che lo abitano in 
termini economici, ambientali, alimentari, energetici e 
terapeutici. Limitando l’attenzione ad aspetti relativi alla 
alimentazione umana, è ben noto che la dieta mediterra-
nea moderna, per il corretto stile di apporto di nutrienti, è 
riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale e im-
materiale dell’umanità. La sua rappresentazione iconogra-
fica attraverso una struttura piramidale (figura 1) mette 
bene in evidenza che tra le specie vegetali quelle cerealico-
le, insieme a frutta e ortaggi, ne determinano la base. In 
particolare, i cereali e loro derivati sono sempre stati nell’a-
limentazione italiana la fonte principale di amido e quindi 
di carboidrati che, assorbiti e utilizzati dall’organismo in 
forma semplice o complessa, assicurano un continuo rifor-
nimento di glucosio, cioè di energia, nonché l’apporto di 
fibre, acidi grassi, proteine, vitamine, minerali e altri impor-
tanti micronutrienti [1].
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Il rinnovato interesse verso 
la coltivazione di grani antichi 
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culturali, nonché dagli accertati 
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possono determinare il valore econo-
mico maggiore del frumento costi-
tuendo una caratteristica fondamen-
tale per la qualità dei prodotti 
trasformati (pasta e pane). I grani 
antichi hanno un contenuto lipidico 
maggiore rispetto ai grani moderni. 
Da un punto di vista nutrizionale tale 
fattore contribuisce alla prevenzione 
di malattie cardiovascolari riducendo 
il rischio di trombosi e aterosclerosi 
oltre che offrire una minore ossidabi-
lità dei prodotti e una maggiore shelf-
life. La fibra, che regola diverse fun-

Il grano o frumento, appartenente al 
genere Triticum, è un cereale di antica 
coltura, rappresenta una delle prime 
piante domesticate dall’uomo ed è ad 
oggi, nella sua forma integrale, un ali-
mento fondamentale per una dieta 
bilanciata. La specie Triticum aestivum, 
comunemente chiamato grano tene-
ro, insieme al Triticum durum o grano 
duro costituiscono le varietà di fru-
mento più coltivate e da sempre utiliz-
zate per la produzione, rispettivamen-
te, del pane e della pasta. La 
terminologia “grano antico” oggi è in 
uso per indicare varietà di grano che 
non hanno subito modificazioni gene-
tiche e selezioni da parte dell’uomo, 
conservando così peculiari caratteristi-
che morfologiche e nutrizionali origi-
nali (dettagli presenti in schema 1). Il 
ritorno ai “vecchi sapori” dei prodotti 
derivati dei grani antichi (pane, pasta, 
altri prodotti da forno) sta guidando 
verso consumi sempre maggiori per 
diverse motivazioni: coltivazioni e pro-
dotti Made in Italy, migliori caratteri-
stiche salutistiche accertate con studi, 
promozione di biodiversità territoriali, 
maggiore attenzione alla salvaguardia 
ambientale durante la coltivazione [2]. 
Di fatto, i frumenti antichi implicano 
procedure agricole a basso impatto 
ambientale non richiedendo l’impiego 
di concimanti e diserbanti come quan-
to per i grani moderni, fondamental-
mente per predisposizione genetica di 
adattabilità anche in ambienti ostili. 
Come per i grani moderni anche per 
quelli antichi lo stoccaggio post-rac-
colta dei semi richiede l’applicazione 
di metodi di sanitizzazione in grado 
di inibire la proliferazione di infestan-
ti al fine di preservane proprietà igie-
niche, patrimonio nutritivo, aspetti 
sensoriali. Allo scopo nuove tecnolo-
gie a basso impatto ambientale sono 
co r ren temente  i n ve s t i ga te . 
L’irraggiamento assistito da microon-
de è una di quelle più esplorate per i 
vantaggi che offre: rapida, efficace e 
sicura. Studi sulla sanitizzazione assi-
stita da microonde su alcuni tipi di 
grani moderni hanno dato risultati 
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soddisfacenti [3]; sulla scorta di tali 
risultati, ricerche in corso sui grani 
antichi stanno confermato il successo 
di questa nuova tecnologia. 

ASPETTI NUTRIZIONALI E 
SALUTISTICI 
I grani antichi, analogamente ai grani 
moderni, sono costituiti dalle stesse 
classi di composti quali carboidrati, 
proteine, fibre, svariati tipi di moleco-
le antiossidanti e minerali, vitamine, 
ma con anche importanti sco-
stamenti quali-quantitativi 
[1]. L’amido, il maggior co-
stituente dei cereali, è pre-
sente nell’endosperma sotto forma 
di granuli ed è composto da: amilosio 
e amilopectina, il cui rapporto in-
fluenza i livelli di glucosio e insulina 
nel sangue dopo i pasti e mantenen-
do la sazietà più a lungo. È stato ri-
scontrato che, per alcune specie di 
grani antichi, il contenuto in amilosio 
risulta essere decisamente inferiore 
alle specie moderne, con un minor 
indice glicemico dei prodotti che ne 
derivano [4-6]. I grani antichi sono 
costituiti da una percentuale proteica 
maggiore rispetto ai grani moderni e 
ciò ne determina valori nutrizionali e 
proprietà tecnologiche differenti. 
Inoltre, contenuto e composizione 
proteica sono elementi chiave che 
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Figura 1 - La piramide alimentare della dieta mediterranea moderna
(fonte: www.fondazioneveronesi.it)
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z ioni  f i s io logiche a l l ’ interno 
dell’organismo umano, è uno dei 
componenti dei cereali più importan-
te da un punto di vista nutrizionale. I 
dati disponibili in letteratura scientifi-
ca evidenziano che, rispetto alle cul-
tivar moderne, i grani antichi sono 
generalmente meno ricchi in arabi-
noxilani e β-glucani ma mostrano un 
più alto contenuto in fruttani, com-
posti che favoriscono lo sviluppo di 
microrganismi endogeni collegati a 
vari effetti benefici sull’organismo 
umano, come l’incremento della bio-
disponibilità di alcuni micronutrienti 
tra cui calcio e ferro. I cereali sono 
ricchi in vitamine del gruppo B e E e il 
loro contenuto dipende dalle specie 
prese in esame. In particolare, alcune 
varietà di grani antichi mostrano un 
contenuto in vitamine del gruppo E 
decisamente superiore ai grani mo-
derni. I carotenoidi sono un’altra clas-
se di importanti antiossidanti liposo-
lubili presenti nel genere Triticum 
nella forma di luteina. Il contenuto 
medio in luteina delle farine ricavate 
da grani antichi è da quattro a otto 
volte maggiore rispetto a quella ri-
scontrata nei grani teneri moderni e 
due volte quella presente nei grani 
duri comunemente utilizzati. I polife-
noli sono importanti metaboliti an-
tiossidanti, essenziali per la crescita e 
la riproduzione della pianta e, per 
alcune landrace come Carosella e il 
Gentil Rosso, è stato riscontrato un 
maggior numero di polifenoli totali 
(nella forma libera e legata) rispetto 
alle cultivar moderne. I fitosteroli 
hanno una struttura molto simile al 
colesterolo e sono conosciuti per i 
molteplici effetti benefici che eserci-
tano sulla salute dell’uomo come 
quello di ridurre i livelli di colesterolo 
totale nel sangue oltre che possedere 
attività antiossidanti e antinfiamma-
torie. In alcune specie di grani antichi 
ne sono stati riscontrati valori consi-
derevoli che risultano essere maggio-
ri del 25% rispetto a quelli ritrovati 
nei grani comuni. Infine, i grani anti-
chi presentano un maggiore quanti-

tativo di minerali (potassio, ferro, fo-
sforo, manganese e zinco) rispetto ai 
grani moderni, probabilmente perché 
essendo piante più alte hanno anche 
radici più lunghe che riescono ad as-
sorbire un maggior quantitativo di 
micronutrienti dal terreno [1] (detta-
gli presenti in schema 1). Sul piano 
salutistico, diversi studi hanno messo 
a confronto le varietà di grano antico 
con quelle moderne, rilevando per le 
prime importanti funzioni come: at-
tività antiossidante più spiccata; azio-
ne anti-diabetogenica; riduzione 
dell’insorgenza della celiachia; attivi-
tà di prevenzione per malattie croni-
che (per migliori parametri antiossi-
dativi, stato glicemico e lipidico) e 
riduzione dei sintomi legati alla sin-
drome dell’intestino irritabile [7-10]. 

PRODOTTI TRASFORMATI 
Nella nostra società, i prodotti deriva-
ti dal frumento comunemente con-
sumati sono frutto dell’utilizzo di 
grani moderni geneticamente modi-
ficati (ovvero ottenuti da farine raffi-
nate che migliorano l’attitudine alla 
lavorazione) e dell’impiego di nuove 
tecniche molitorie che aumentano la 
produttività, il tutto a discapito del 
loro valore nutritivo che può essere 
significativamente ridotto. Pane e pa-
sta sono prodotti di trasformazione 
di farine moderne a base di grano 
tenero e semola o il semolato di gra-
no duro. È proprio relativamente ai 
processi di panificazione e pastifica-
zione che, negli ultimi anni, diverse 
aziende agricole, così come la comu-
nità scientifica, si sono interessate al 
recupero e allo studio di varietà di 
frumento tradizionali, allo scopo di 
valorizzare coltivazioni locali e otte-
nere prodotti dalle caratteristiche 
nutrizionali, tecnologiche e organo-
lettiche superiori. I prodotti derivati 
dai grani antichi sono quindi alimen-
ti definibili funzionali e sostenibili che, 
caratterizzati da una maggiore varia-
bilità di elementi nutritivi, offrono 
proprietà nutrizionali uniche. È stato 
ad esempio dimostrato che in con-
fronto a pane e pasta prodotti a par-
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È stato dimostrato 
che, in confronto 
a pane e pasta 
prodotti a partire 
da grani moderni, 
quelli preparati 
utilizzando 
specie antiche 
sono più ricchi 
di amminoacidi, 
vitamine e 
minerali, oltre che 
ad avere proprietà 
sensoriali superiori

Schema 1
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tire da grani moderni, quelli prepara-
ti utilizzando specie antiche sono più 
ricchi di amminoacidi, vitamine e 
minerali, oltre ad avere proprietà sen-
soriali superiori. 

I TRATTAMENTI DI STABILIZZAZIONE 
POST RACCOLTA, NUOVI PROCESSI 
APPLICATI E RISULTATI
Per la produzione di alimenti derivati 
(sfarinati, pasta, pane, altri prodotti 
da forno) naturalmente è richiesto 
l’impiego di materie prime integre, 
non degradate durante lo stoccaggio 
post-raccolta per attività di infestanti/
agenti microbici, e da fattori ambien-
tali. Non esistendo ancora un quadro 
normativo che regolamenti i tratta-
menti di disinfestazione dei grani an-
tichi, la gestione delle avversità fun-
gine e degli insetti dannosi è 
condotta seguendo i principi dell’a-
gricoltura biologica. Le filiere di tali 
cereali si rifanno dunque alle stesse 
linee guida che disciplinano i prodot-
ti di agricoltura biologica secondo cui 
gli interventi di lotta diretta agli infe-
stanti sono maggiormente orientati 
alla prevenzione piuttosto che all’a-
zione a posteriori e sono autorizzati 
solo quando si verifica un pericolo o 
un danno tale da compromettere il 
risultato finale della coltura [11]. Se 
per i grani moderni durante i proces-
si di stoccaggio i parassiti infestanti 
possono essere combattuti mediante 

mezzi sia fisici che chimici, la produ-
zione biologica dei grani antichi 
esclude l’impiego di mezzi chimici per 
cui maggiore attenzione è posta ver-
so azioni precauzionali e trattamenti 
biologici e fisici. 
Come per i grani moderni, anche per 
quelli antichi, i metodi fisici utilizzati 
per il controllo dei parassiti in fase di 
stoccaggio comprendono prevalen-
temente l’utilizzo di gas inerti (anidri-
de carbonica, azoto), l’utilizzo di pol-
veri di diatomee e di sistemi di 
stoccaggio come i silobag, che attua-
no un’azione antiproliferativa degli 
infestanti fondamentalmente per 
asfissia. Il controllo dell’umidità o l’u-
so delle basse o delle alte temperatu-
re agiscono invece sul rallentamento 
del metabolismo dei fitofagi o provo-
cano la loro distruzione termica. 
L’applicazione delle tecniche elencate 
può costituire una spesa ingente non 
trascurabile in alcuni contesti rurali 
per strutture e materiali richiesti non-
ché per l’impiego di manodopera 
qualificata. A tal fine nuove tecnolo-
gie a basso impatto ambientale e 
semplici da implementare su grande 
scala sono costantemente studiate. 
Tra queste l’uso delle applicazioni di 
potenza delle microonde si presenta 
come una tecnologia adatta e soste-
nibile poiché basata su metodi fisici 
(esposizione al calore per brevi tempi 
mediante irraggiamento di letti di 

semi), tra l’altro testata con successo 
sui grani moderni [3]. Da studi scien-
tifici è ben noto che i grani possono 
essere sanitizzati mediante l’uso di 
microonde per le caratteristiche uni-
che del riscaldamento elettromagne-
tico (regione microonde): rapidità e 
selettività [12]. In particolare, esso 
permette la realizzazione di condizio-
ni high temperature - short time, con 
conseguente riduzione delle perdite 
di nutrienti negli alimenti per i ridotti 
tempi di esposizione al calore. Al con-
tempo gli shock termici indotti pos-
sono esse letali per distruggere orga-
nismi infestanti in tutti i possibili stadi 
di sviluppo [13]. L’azione termica di-
scriminante è insita nella diversa com-
posizione chimico-fisica degli infe-
stanti rispetto a quella dei semi: i 
primi sono selettivamente e severa-
mente più esposti ad incrementi di 
temperatura (fino al raggiungimento, 
in tempi estremamente rapidi, delle 
condizioni termiche letali) per una 
maggiore interazione con i campi 
elettromagnetici. Ciò che non con-
sente ancora una più larga applica-
zione della tecnologia è l’assenza 
diffusa di expertise nella conduzione 
di processo. In quest’ambito sono in 
corso di sviluppo le ricerche del pro-
getto “GIC - Giovani in campo” (PSR 

Figura 2 - 
Fotografie dei 
quattro tipi di grani 
antichi studiati 
(fonte: Azienda 
Agricola
Regionale 
Sperimentale 
Improsta sita a 
Eboli, Salerno)
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Campania 2014-2020 Misura 16 
Tipologia 16.1 Azione 2 “Sostegno 
ai progetti operativi di innovazione 
POI” - https://giovanincampo.it/) i cui 
risultati sono presentati a seguire.
Letti di semi di quattro differenti ecotipi 
di grani antichi (Carosella e Risciola, gra-
ni teneri, e Saragolla e Senatore Cappelli, 
grani duri) sono stati campionati stesso 
batch di raccolta e suddivisi in modo da 
costituire diversi lotti modello di campio-
ni non trattati e campioni irradiati. 
L’irraggiamento a microonde è stato 
effettuato in una cavità multimodale 
chiusa (LBP 210/50 Microwave Oven 
2300 W, InLand, USA; 2450 MHz) 
equipaggiata con due agitatori mo-
dali. I semi sono stati irradiati in con-
dizioni statiche (in contenitore in 
Pirex) operando a 1 kW per tempi di 
trattamento variabili in modo da ave-
re il raggiungimento e il manteni-
mento di temperature tra 60 e 70°C 
[13] nella massa dei semi e di variare 
il tempo di esposizione.
I semi dei grani antichi, sebbene ab-
biano modeste proprietà dissipative 
e ridotta capacità termica, sono in 
grado di interagire con le microonde 
riscaldandosi rapidamente anche in 
modo volumetrico (la bassa permitti-
vità consente alle microonde di pene-
trare nel letto dei grani [3; 12]). 
L’intensità variabile del campo di tem-
perature è stata osservata effettuan-
do esposizioni per diversi tempi a 
parità di potenza: 75 s, 90 s, 100 s e 
300 s. I tempi di esposizione applica-
ti sono stati selezionati per simulare 
trattamenti mild e più drastici al fine 
di valutarne gli effetti su alcune im-
portati proprietà dei semi come quel-
le meccaniche (rilevanti per la maci-
nazione), germinative (rilevanti per 
usi di semina), di comportamento al 
calore (rilevanti per osservazioni di 
fenomeni degradativi) e di stabilità 
allo stoccaggio (inibizione dello svi-
luppo di infestanti). Nella tabella 1 
sono riassunte alcune caratteristiche 
inziali e post-trattamento dei semi dei 
grani antichi esaminati.
L’analisi dei risultati permette di affer-

mare che non è evidente alcun effet-
to di riduzione di umidità statistica-
mente significativo a seguito del 
trattamento termico 100 s mentre 
tale effetto è ben evidente per tempi 
di esposizione maggiori (300 s). Il 
trattamento a 100 s non influenza lo 
spessore dei chicchi, mentre il tratta-
mento termico protratto a 300 s ten-
de a determinare un aumento del 
loro spessore per tutte le tipologie di 
grano (rigonfiamento dovuto alla for-
mazione di vapore interno al seme).
Prove meccaniche di penetrazione e 
compressione, condotte mediante 
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TA.XTplus Texture Analyzer e appositi 
protocolli e probe di misura (sonda ad 
ago, a cilindro; applicazione norma 
ASAE S368.4 DEC2000 R2008 
“Compression Test of Food Materials 
of Convex Shape”), hanno permesso 
di determinare parametri quali forza di 
penetrazione necessaria alla rottura del 
seme, deformazione al punto di rottu-
ra e elasticità, imponendo una defor-
mazione nota. Questi parametri sono 
indici delle caratteristiche dei grani uti-
li nei processi di trasformazione come 
ad esempio la molitura. I dati misurati 
e calcolati sono riassunti nella tabella 2.

Tabella 1 - 
Contenuto 
di umidità e 
caratteristiche 
dimensionali pre 
e post
irraggiamento 
(100 s e 300 
s a 1 KW) di 
proprietà fisiche 
quali spessore, 
lunghezza e
altezza, relative 
alle varie tipologie 
di grani antichi 
presi in esame
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Analizzando i risultati ottenuti dai 
test relativi alla forza di penetrazione 
a rottura risulta che il trattamento a 
microonde a 100 s non ha un effetto 
statisticamente significativo sulle ti-
pologie di grani teneri Carosella 
Risciola e Senatore Cappelli, mentre 
si osserva una diminuzione della forza 
per la varietà Saragolla. Relativamente 
invece al trattamento a 300 s si ri-
scontra un effetto statisticamente 
significativo della diminuzione della 
forza di penetrazione a rottura per 
tutti i tipi di semi. Lo stesso andamen-
to è stato riscontrato per le misure del 

parametro deformazione al punto di 
rottura. Si può affermare dunque 
che, in riferimento ai test di penetra-
zione, il trattamento termico più dra-
stico determina un indebolimento 
generale della struttura del chicco di 
grano: si rompe a forze più basse e a 
deformazioni più basse. Sempre dai 
risultati ottenuti si nota come il trat-
tamento a microonde a 100 s non ha 
effetto sui valori dei moduli elastici 
calcolati al 5% di deformazione per 
le diverse tipologie di grano. 
Applicando invece il trattamento più 
drastico si evince una riduzione dei 

valori; particolarmente significativa è 
la riduzione del modulo per la varietà 
Saragolla. 
I risultati relativi ai test di germina-
zione (espressi come rapporto tra 
semi germinati su semi totali per 
100), condotti su un numero di semi 
statisticamente significativo a condi-
zioni ambientali con umidificazione 
periodica dei letti di semina simulati, 
sono stati i seguenti. I grani non trat-
tati hanno presentato capacità ger-
minative dal 92 al 98% (ma è da 
puntualizzare che le condizioni indo-
or hanno sicuramente favorito lo 
sviluppo di germogli) mentre i trat-
tamenti prolungati, 300 s, non han-
no condotto alla germinazione per 
esposizione prolungata alle alte tem-
perature (130-140°C), non renden-
do quindi idonei i grani a scopi di 
semina. I semi sottoposti a 100 s (70 
-100°C) di irraggiamento hanno in-
vece mostrato germogli in maniera 
quantitativa non trascurabile (tra il 
18 e il 38%) e differenziata in base 
alla varietà di grano (la germinazione 
è meno inibita per le varietà di grano 
tenero). Ulteriori test condotti per 
tempi di esposizione inferiori (90 s e 
75 s) hanno condotto a percentuali 

Tabella 2 - Valori 
medi di forza 
di penetrazione 
necessaria alla 
rottura del seme,
deformazione al 
punto di rottura 
e elasticità alla 
deformazione del 
5% per i quattro 
ecotipi di grani 
antichi presi in 
esame pre e post 
irraggiamento 
(100 s e 300 s 
a 1 KW)

Nuove tecnologie 
a basso impatto 

ambientale 
vengono oggi 
esplorate per 

lo stoccaggio post-
raccolta dei semi 
dei grani antichi. 
L’irraggiamento 

assistito 
da microonde è fra 
quelle che offrono 
maggiori rapidità, 

efficacia 
e sicurezza
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di germinazione decisamente mag-
giori (superiori al 50%), conferman-
do le evidenze sperimentali di lette-
ratura per le quali la germinabilità si 
riduce all’aumentare della esposizio-
ne alle alte temperature.
I risultati di misure di calorimetria dif-
ferenziale a scansione (DSC), condot-
te sui prodotti macinati dei grani, 
hanno evidenziato termogrammi si-
mili per tutte le matrici analizzate, 
indice del mantenimento generale 
delle proprietà chimico-fisiche dei 
semi trattati. Sono evidenti, per tutti 

i profili calorimetrici i seguenti effetti 
termici: i) un picco endotermico pri-
ma dei 100°C, ragionevolmente do-
vuto alla perdita di umidità nel cam-
pione piuttosto che dalla fusione dei 
cristalliti di amido; ii) un secondo 
picco endotermico a circa 220°C do-
vuto alla denaturazione proteica; iii) 
un primo picco esotermico a circa 
350°C che indica la degradazione 
della cellulosa (in figura 3 termo-
grammi relarivi alla varietà Carosella 
- grano tenero; e alla varietà Saragolla 
- grano duro).

approfondimenti

Infine, tutti i lotti di semi irradiati a mi-
croonde (100 s e 300 s), osservati dopo 
oltre 10 mesi non hanno mostrano lo 
sviluppo significativo di infestanti, con-
trariamente ai campioni non trattati 
(alcuni lotti hanno mostrato chiari segni 
di sviluppo di infestanti). 

CONCLUSIONI
Le evidenze sperimentali ottenute, 
benché limitate solo ad alcune fon-
damentali osservazioni termofisiche 
e meccaniche, permettono di con-
cludere che i trattamenti a microon-
de, metodo fisico a basso impatto 
ambientale e di facile implementa-
zione su scala di produzione, oppor-
tunamente applicati, possono essere 
utilizzati con efficacia per scopi di 
stabilizzazione. Emerge altresì che il 
metodo oggetto di studio si mostra 
innovativo e di applicazione respon-
sabile, caratteri rispondenti agli sco-
pi dell’attuale politica socio-econo-
mica promossa dall’ONU-Agenda 
2030, per uno sviluppo più sosteni-
bile (https://unric.org/it/agen-
da-2030/). 
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Figura 3 - Misure 
di calorimetria 
differenziale a 
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ecotipi di grani
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