
La Farina

Per farina si intende il prodotto ottenuto dalla macinazione del grano. Presenta 
differenti caratteristiche secondo il tipo di grano da cui viene estratta ed il tipo di 
macinazione a cui viene sottoposta. Essa si divide principalmente in due categorie: 
grano duro e grano tenero. Le farine di grano duro sono più granulose al tatto, hanno 
un colore giallognolo, servono a preparare paste alimentari ed entrano raramente in 
panificazione. Oggi nel sud dell’Italia con esse si producono pani del tipo casereccio. 
Le farine di grano tenero, invece, presentano un colore bianco latteo, meno ruvide al 
tatto, sono quelle più usate; trovano molteplici usi in panificazione e sono diverse a 
seconda dei grani da cui vengono estratte. Gli Stati Uniti, il Canada, l’Argentina sono
i paesi con i migliori grani teneri quali Manitoba, Plata ed altro. In Italia la legge 
vigente prevede che le farine di grano tenero siano classificate in base alle ceneri o 
sali minerali e cosi distinte: 
- tipo “00” con ceneri fino al 0,50% 

- tipo “0” “ “ “ “ 0,65% 

- tipo “1” “ “ “ “ 0,80% 

- tipo “2” “ “ “ “ 0,95% 

- tipo “Integrale“ “ “ “ “ 1,40% / 1,60% 

Di norma in pizzeria si usano le farine tipo “00” e tipo ”0” o dei semilavorati, che 
alcuni mulini negli ultimi anni hanno immesso sul mercato, per rispondere alla 
crescente richiesta di qualità del prodotto da parte degli operatori. 
La farina è composta da carboidrati (di cui amidi e zuccheri), proteine,lipidi, 
vitamine, sali minerali, enzimi. Gli enzimi sono sostanze che favoriscono le 
reazioni chimiche nell’impasto e si dividono principalmente in due categorie: amilasi
e proteasi. Le amilasi scindono l’amido della farina in zuccheri semplici che 
rappresentano il substrato per la fermentazione dei lieviti. Le proteasi invece 



intaccano il glutine rendendolo più elastico. 3I principali zuccheri sono: l’amido, i 
pentosani, la cellulosa. Le Proteine più importanti sono due: la gliadina e la 
glutenina, che nell’impasto danno origine alla maglia glutinica. I sali minerali 
invece non hanno grande importanza dal punto di vista delle modificazioni 
dell’impasto, ma rappresentano il marker principale per la classificazione delle farine.
Una farina di buona qualità è quindi l’insieme degli elementi fin qui descritti nelle 
giuste proporzioni e quantità. Oggi, con particolari strumenti analitici, si può 
determinare la qualità della farina e classificarla. Uno degli strumenti più usati è 
l’alveografo di Chopin al quale si sottopone un piccolo impasto all’analisi degli 
indici “W”,“P”,”L”, mediante il gonfiamento del medesimo, fino al punto di rottura.
W: indica la capacità panificabile, ovvero il volume che l’impasto può raggiungere o 
area dell’alveolo Gramma . 
P: indica la resistenza allo stiramento dell’impasto. 
L : indica l’estensibilità. 
Naturalmente i tre indici sono correlati tra loro ed interdipendenti. Con riferimento a 
questi dati, la farina viene classificata nelle seguenti categorie: 
1) - Deboli: fino a 170 W. Farine per biscotti, cialde, grissini, piccola pasticceria. 
Assorbono circa il 50% del loro peso in acqua. 

2) – Medie: dai 180 ai 260 W. Farine per impasti diretti, pane francese, pizza,pane 
all’olio. Assorbono dal 55%-65% del loro peso in acqua e sono quelle più usate 
comunemente in pizzeria. 

3) - Forti - dai 280 ai350 W. Farine per impasti indiretti, pane con levato o biga, 
rosette, michette, pasticceria lievitata naturalmente e pizza. Assorbono circa il 65% 
75% del loro peso in acqua. 

4) - Speciali - oltre i 350 W. Farine prodotte con grani speciali , soprattutto americani
o canadesi, per pani di difficoltoso ottenimento oppure rinforzanti delle farine più 
deboli. Assorbono fino al 90% del loro peso in acqua. 

Pertanto per ottenere una buona pizza bisogna scegliere una farina di qualità, adatta ai
tempi di lievitazione che si vogliono dare all’impasto e che abbia un rapporto p/l di 
circa lo 0,5,con un glutine elastico ed espansibile e buona capacità di assorbimento 
dell’acqua.



IL sacco della farina

Il sacco della farina serve ad identificare: 
1) Il produttore 
2) La data di macinazione 3) L’umidità 4) Il grado di raffinazione 5) Il peso I dati 
sopra riportati sono obbligatori per legge, mentre manca uno dei dati più importanti 
ed è la qualità. Strumenti e metodologie attualmente diffusi per stabilire le 
caratteristiche della farina e relativi indici di lettura. Stabilire le qualità geologiche di 
un impasto, definendo in sostanza la qualità della farina, è fondamentale per poter 
prevedere il comportamento della farina stessa durante la produzione e scegliere di 
conseguenza il tipo di farina che meglio si adatta alla produzione desiderata. Per le 
farine di grano tenero le metodologie attualmente più diffuse nei paesi europei 
sono: 
- l’alveografo di Chopin - il farinografo di Brabender - il Falling Number o 
indice di caduta - l’indice di sedimentazione



Grano duro

Il grano duro è il cereale la cui farina assieme all‟ acqua costituisce l'ingrediente 
principale dell‟ impasto. La conoscenza dei cereali risale a molte migliaia di anni fa. 
Ancora quando l'uomo preistorico faceva vita nomade aveva imparato a raccogliere i 
semi dei cereali spontanei: li conservava per mangiarli nei periodi di scarsa 
vegetazione. Orzo, frumento, miglio, riso furono tra le prime piante ad essere 
coltivate e segnarono l'inizio dell'agricoltura. La loro estrema diffusione tra tutte le 
più antiche civiltà del Vecchio Continente e dell'Asia avvenne grazie alle conquiste di
nuovi territori e agli scambi commerciali. In America invece il grano sbarcò solo alla 
fine del XV° secolo, dopo le scoperte di Colombo. In Australia arrivò più tardi 
ancora, con i grandi flussi di emigranti europei della seconda metà dell'800. 
Il grano duro "Triticum durum" appartiene alla famiglia delle Graminacee, esempio
tipico di piante il cui seme ha una sola cotiledone. 
Il fusto di questa pianta erbacea, detto culmo, è cavo internamente e interrotto da 
parecchi rigonfiamenti, detti nodi. 
Le foglie sono sempre numerose e avvolgono, con la guaina, parte del culmo. 
Le radici sono molte e sottili: oltre alle radici primarie, ci sono le radici avventizie, 
che si sviluppano dai nodi alla base del fusto, formando un insieme affastellato. 
Le cariossidi, i frutti che derivano dalla fecondazione delle infiorescenze disposte a 
spighette sono portate in file ordinate nelle spighe. Sono avvolte da un involucro 
membranoso che prende il nome di pericarpo, costituito da più strati di cellule ricche 
in cellulosa e sali minerali; questa parte, dopo il processo molitorio, va a costituire la 
crusca. 
Le glumette presentano le reste o ariste, prolungamenti filiformi delle glumette più 
esterne. Il loro colore giallo oro e la loro leggerezza fanno pensare ad un mare dorato 
quando i campi sono prossimi alla mietitura. 
Dalla macinazione delle cariossidi di ottiene la semola. L'elevato contenuto in 
glutine conferisce i necessari caratteri di elasticità e tenacità necessari nella 



fabbricazione della pasta. 
Nei climi italiani il grano duro si semina in autunno-inverno mentre nei climi più 
freddi in primavera. L‟epoca della raccolta, effettuata meccanicamente, è 
condizionata dall‟andamento climatico: cade tra giugno e luglio per le semine 
autunnali o tra luglio e ottobre per le altre. Oltre alla granella, dal grano duro si 
ottiene anche la paglia, che viene utilizzata per fare la lettiera dei bovini nelle stalle e 
che alimenta l‟industria della carta. 

Composizione della cariosside di frumento

La composizione chimica della cariosside può variare in relazione fattori quali la 
varietà di frumento, il clima, le tecniche colturali, il tipo di terreno di coltivazione e 
gli apporti azotati nella fase di concimazione. Valori medi indicativi sono: 
ACQUA 12% 
GLUCIDI 70%, di cui: 
AMIDO 60 % 
PENTOSANI 6 % (polimeri di aldopentosi non soggetti a fermentazione). 
CELLULOSA E LIGNINA 2 % (localizzate negli strati esterni del pericarpo, quindi
rintracciabili nella farina integrale, e non in quella tradizionale). 
ZUCCHERI RIDUCENTI 2 % (destrine e glucosio, derivanti da processi di 
trasformazione dell'amido; si tratta di una percentuale esigua ma estremamente 
importante, in quanto utilizzata dal lievito per operare il processo che porta alla 
lievitazione dell'impasto). 
PROTEINE 12 % (in base alla loro solubilità in acqua si dividono in quattro classi: 
ALBUMINE: si trovano prevalentemente nello strato aleuronico e nel germe, 
entrambi allontanati durante il processo di molitura (sono quindi assenti nella farina 
tradizionale); si tratta di proteine ad elevato valore biologico, ricche in amminoacidi 
essenziali. 
GLOBULINE: si trovano nel germe, che viene però allontanato (anche dalla farina 
integrale) perché ricco in lipidi e come tale soggetto ad irrancidimento; anch'esse 
presentano un elevato valore biologico. 
GLIADINA E GLUTENINA: sono abbondanti nella regione dell‟ endosperma. Pur 



essendo abbondanti dal punto di vista quantitativo, scarseggiano sotto il profilo 
qualitativo, in quanto povere di lisina e metionina. 
La gliadina e la glutenina del frumento sono importantissime dal punto di vista 
tecnologico, in quanto sono in grado di influenzare le proprietà visco-elastiche dell‟ 
impasto: nel momento in cui si idrata e si impasta la farina interagiscono tra loro 
formando un reticolo tridimensionale detto glutine. Il rapporto gliadina:glutenina 
influenza notevolmente le caratteristiche di un impasto in fase di lievitazione; una 
maggiore proporzione di glutenine porta a impasti più forti (che richiedono di essere 
lavorati più a lungo) e a forme di volume maggiore. 
LIPIDI 2%: localizzati soprattutto nel germe, sono rappresentati da trigliceridi 
(ricchi in acidi grassi insaturi, prevalentemente acidi oleico, linoleico e linolenico, 
che rappresentano oltre l‟ 80% della frazione acidica) e piccole quantità di 
fosfolipidi, glicolipidi e steroli (sitosterolo e campesterolo). 
SALI MINERALI 2 %: si trovano principalmente nel pericarpo, comprendono 
potassio, magnesio, ferro, calcio, rame, zinco. 
VITAMINE: tra le vitamine idrosolubili quelle maggiormente rappresentate sono 
quelle del gruppo B, presenti, nello strato aleuronico. La vitamina E invece, è una 
vitamina liposolubile presente soprattutto nel germe, quindi scarsamente 
rintracciabile nella farina, perchè allontanata nei processi industriali. 



TASSO DI ABBURATTAMENTO:
DIFFERENTI TIPOLOGIE DI

FARINE

Il tasso di abburattamento di una farina corrisponde alla quantità di prodotto (in kg)
ottenuto macinando 100 kg di grano. Tanto più alto è questo indice, tanto più grezza è
la farina. Nel gergo comune si definisce abburattata una farina più raffinata, cioè con 
un minor tasso di abburattamento.

 



Farina integrale e farina tipo 00 a
confronto

Le farine con un tasso del 70-75% contengono primariamente la parte centrale del 
chicco, e sono riconoscibili ad un esame visivo per la loro purezza e per il colore 
bianco candido; la denominazione italiana per questa categoria è farina tipo 00. Al 
crescere del tasso di estrazione il prodotto risulterà meno chiaro e lucente, essendo 
costituito in parte variabile anche dallo strato esterno del chicco, dal caratteristico 
colore giallo-oro. In base al contenuto in ceneri (minerali) viene effettuata una 
distinzione tra farina tipo 0, tipo 1 o tipo 2. Quando la percentuale di estrazione 
giunge al 100% si ottiene la cosiddetta farina integrale, cioè uno sfarinato 
comprensivo anche di crusca. Essendo costituiti dalle varie parti della cariosside in 
diverse proporzioni, i prodotti finali avranno caratteristiche organolettiche e 
nutrizionali differenti tra loro. Come è possibile vedere nelle tabelle a seguire, una 
farina tipo 00 ad esempio rispetto ad una farina integrale sarà più ricca in amidi e 
vitamine idrosolubili, e allo stesso tempo impoverita sotto il profilo di proteine, sali 
minerali e vitamine liposolubili.

FARINA DI FRUMENTO INTEGRALE
Composizione chimica valore per 100g 

Energia (kcal): 318 
Acqua (g): 13.4 
Proteine (g): 11.9 
Lipidi(g): 1.9 
Carboidrati disponibili 
(g): 

67.8 

Amido (g): 59.7 
Zuccheri solubili (g): 2.1 
Fibra totale (g): 8.4 
Sodio (mg): 3 
Potassio (mg): 336 



Ferro (mg): 3 
Calcio (mg): 28 
Fosforo (mg): 300 
Tiamina (mg): 0.4 
Riboflavina (mg): 0.16 
Niacina (mg): 5 
Vitamina E (mg): 0.4 

FARINA DI FRUMENTO TIPO 00 
Composizione chimica valore per 100g

 
Energia (kcal): 341 
Acqua (g): 14.2 
Proteine (g): 11 
Lipidi(g): 0.7 
Carboidrati disponibili 
(g): 

77.3 

Amido (g): 68.7 
Zuccheri solubili (g): 1.7 
Fibra totale (g): 2.2 
Sodio (mg): 3 
Potassio (mg): 127 
Ferro (mg): 0.7 
Calcio (mg): 17 
Fosforo (mg): 76 
Tiamina (mg): 0.1 
Riboflavina (mg): 0.03 
Niacina (mg): 1 



GLUTINE

La parola Glutine deriva dal latino (Gluten-inis, colla), infatti gli antichi romani lo 
utilizzavano come colla. E’ stato isolato da J. B. Beccari nel 1728. Il glutine, assente 
nel mais e nel riso, e’ presente invece negli altri cereali: kamut, spelta, triticale, 
segale, orzo; in ridotte quantità nel farro, grano saraceno e avena e in alcune 
leguminose. Non è contenuto, invece, nel sesamo, patate, castagne, sorgo, soia, 
manioca e quinoa. Il grano detto Farro, per esempio, e’ povero di glutine, infatti 
impastandolo non si “incolla” come le farine di altri tipi di grano. Il Glutine e’ quindi 
presente in: Farina, amido, semolino, fiocchi dei cereali suddetti, pasta, pasta ripiena
(es. ravioli, tortellini ecc.), pane comune e speciale, pangrattato, grissini, cracker, 
fette biscottate, pan carré, focacce, pizza, gnocchi di patate, gnocchi alla romana, 
crusca, malto d’orzo, müsli, miscele di cereali, corn flakes al malto, dolci, biscotti, 
torte, capsule di farmaci, ecc. 
Il Glutine, quando non viene metabolizzato (da appositi batteri e/o funghi e/o 
enzimi), e’ un fattore di malattie dell’intestino tenue: forma una struttura che si 
incolla alla parete della mucosa dell’intestino tenue; la disbiosi cronica e’ la causa 
delle malattie del Tenue che ne impedisce la metabolizzazione. La gliadina e’ una 
Proteina vegetale (prolammina) ricca di acido glutamminico, che si trova in quasi 
tutti i cereali, grano in particolare, ed e’ uno dei costituenti del Glutine; e’ 
probabilmente un nutriente nervoso, ma se non è utilizzata viene accumulata dalle 
cellule nervose e dai loro tessuti, divenendo un fattore irritante ed intossicante. La 
gliadina è una componente del glutine, contenuta in particolar modo nelle farine di 
frumento orzo,segale,farro etc. tutti alimenti che un celiaco deve imparare a 
riconoscere e ad evitare, anche se usati come ingredienti all'interno di alimenti 
complessi. 
La Glutenina e’ una proteina solubile in alcali, ma quando il pH dell’intestino varia 
verso l’acido NON e’ più solubile e quindi non metabolizzabile e diviene una tossina.
Il Glutine si ottiene impastando della farina di grano con poca acqua e sottoponendo 
l’’impasto ad un getto di acqua per eliminare l’amido. Esso appare come una sostanza
biancastra, gelatinosa, elastica, ed appiccicosa. Essiccata, si presenta sottoforma di 
polvere o scaglie giallastre; contiene proteine, idrati di carbonio (soprattutto amidi), 
grassi e minerali. Trattando il glutine con una soluzione di alcol diluito, quindi 



neutralizzando il residuo con una soluzione di idrossido di potassio, si separa le due 
frazioni componenti il glutine, la gliadina e la glutenina. 
Il glutine, in piccole quantità, e’ utile all’alimentazione umana, purché vi siano 
nell’intestino batteri ed enzimi autoctoni adatti alla sua estrazione e digestione 
(demolecolarizzazione) per essere inviato attraverso il sangue alle cellule 
dell’organismo. 
Il Glutine e’ di fatto una proteina che con i liquidi forma una forte colla che incolla se
stessa, a livello della mucosa del tenue, (dal duodeno fino alla valvola ileo cecale) 
formando un sottile film che inibisce le proprietà dei villi (irritandoli e quindi 
producendo eccitazione nervosa nel cervello enterico) e quelle della mucosa stessa 
(variandone l’osmosi ed infiammando ed dell’intestino tenue e creando per questo 
processi di malnutrizione cellulare e conseguentemente intossicazione endo cellulare 
ed infiammazione (3) circolante nei tessuti dell’organismo. 
E ciò avviene quando vi sono disbiosi (alterazione della Flora Batterica autoctona 
biovitale + la mancanza di determinati Enzimi essenziali per la normale digestione –
delle sostanze contenute nel Chimo ed introdotte con i cibi) dovute a: alimenti 
inadatti, latte vaccino specie quello pastorizzato, formaggi, insaccati, alcune spezie, 
VACCINI, farmaci (specie antibiotici e cortisonici ecc.) droghe, alcol, ecc. 
I succhi intestinali carichi normalmente di enzimi ed ottimizzati solo a regolare il ph 
nel tenue 
Questa colla e’ visibile in certi casi quando essa viene espulsa dall’ano ed e’ una 
sostanza gelatinosa con striature bianche, filamenti che assomigliano a dei vermi. 
La reazione nervosa generata nell’intestino determina per induzione tutti i problemi 
di irritazione, malessere, cefalee, mali di testa, essendoci una disbiosi cronica, le 
micotossine generate dalla colonizzazione abnorme della Candida nel tenue, indotta 
dalla mancanza di batteri antagonisti morti e defecati dalla cronica disbiosi, 
intossicano cellule ed organi, Glia (nevroglia) compresa; a sua volta la Candida e’ 
responsabile di un’enorme elenco di malattie di organi, ghiandole e sistemi….fino al 
cancro ed all’aids.



INTOLLERANZE ALIMENTARI

Le intolleranze alimentari sono reazioni anomale dell‟ organismo all‟ ingestione di 
determinati alimenti o ingredienti in essi contenuti (additivi alimentari, coloranti), 
spesso correlate alla mancanza o carenza di enzimi nel nostro intestino preposti alla 
loro digestione. 
Si manifestano con maggiore frequenza rispetto alle allergie, fenomeni in cui la 
reazione è invece provocata da una risposta abnorme del sistema immunitario nei 
confronti di una determinata sostanza (l‟ allergene). 
Le prime osservazioni sui disturbi legati all‟ingestione di cibo sono molto antiche: 
già Ippocrate aveva notato gli effetti negativi dovuti all‟ingestione di latte di mucca. 
Tuttavia, le reazioni avverse al cibo costituiscono ancora una delle aree più 
controverse della medicina per la poca chiarezza sui meccanismi che ne stanno alla 
base e l‟ incertezza sui sintomi in cui si manifestano. 
Le intolleranze alimentari che si manifestano maggiormente sulla popolazione sono 
due: quella al lattosio, una sostanza contenuta nel latte, e la celiachia, la forma più 
comune di intolleranza al grano. 
1. INTOLLERANZA AL LATTOSIO 
Il lattosio è lo zucchero contenuto nel latte e nei suoi derivati. Prima di essere 
assorbito e utilizzato dall‟organismo questo deve essere digerito dall‟ enzima Lattasi,
che scompone il lattosio nelle sue componenti, il glucosio e il galattosio. Se non 
vengono prodotte sufficienti quantità di lattasi una parte del lattosio può non essere 
digerita, provocando una reazione che si manifesta con disturbi gastrointestinali come
gonfiore, dolore crampiforme e saltuaria diarrea. 
Questa sintomatologia è dose-dipendente: maggiore è la quantità di lattosio ingerita, 
più evidenti sono i sintomi sopra descritti. In caso di intolleranza al lattosio non è 
sempre necessario eliminare i prodotti che lo contengono; le manifestazioni possono 
essere di diversa entità, e nei casi lievi è possibile individuare la quantità di lattosio 
che può essere introdotta senza scatenare sintomi. 



Se l‟intolleranza è grave invece è importante fare attenzione e leggere accuratamente 
le etichette degli alimenti: il lattosio infatti è utilizzato in molti cibi pronti, che 
dovranno essere necessariamente evitati. 
Considerata questa notevole variabilità nella risposta dei soggetti, la pizza per gli 
intolleranti al lattosio dovrà essere priva di latte, dei suoi derivati o preparati che ne 
contengano, oppure potrà essere preparata con latticini delattosati: esistono infatti 
mozzarelle e formaggi che hanno subito un processo volto ad eliminare il lattosio in 
essi contenuto, e che quindi non daranno problemi di digestione. 
2. LA CELIACHIA 
La celiachia è una intolleranza permanente al glutine, proteina contenuta in alcuni 
cereali quali frumento, orzo, segale, farro, avena. 
Nel soggetto geneticamente predisposto l‟introduzione di alimenti contenenti glutine 
quali pasta, pane e biscotti, ecc. determina una risposta immunitaria abnorme a livello
dell‟intestino tenue. 
A questo consegue una infiammazione cronica con alterazioni morfologiche dei villi 
intestinali (appiattimento) che porta a sua volta a fenomeni di malassorbilmento e 
manifestazioni intestinali quali dolori e diarrea, che possono manifestarsi con 
modalità più o meno marcate. La frequenza della celiachia nella popolazione italiana 
è in costante aumento: se fino agli inizi degli anni ‟90 veniva diagnosticato 1 caso 
ogni 1000 abitanti, uno screening eseguito nel 1994 portò questo rapporto a 1:200. 
Attualmente, grazie all‟ affinamento delle tecniche diagnostiche, si conta un caso di 
celiachia ogni 100-150 abitanti. 
In Italia i casi diagnosticati finora sono circa 50000; secondo alcune stime i soggetti 
intolleranti al glutine ma che non sanno di esserlo sarebbero da 380 a 400 mila; vanno
considerate infatti forme di celiachia silente caratterizzate da assenza di 
sintomatologia eclatante, e di celiachia potenziale, in cui gli esami sierologici sono 
positivi, ma la biopsia intestinale è normale. 
TRATTAMENTO DELLA CELIACHIA 
Al momento non esistono farmaci o cure per chi è affetto da celiachia, quindi l'unica 
terapia è una dieta priva di glutine. 
Questa deve essere molto rigorosa e và seguita scrupolosamente per tutta la vita; sono
infatti sufficienti minime quantità di glutine per impedire un miglioramento della 
condizione dei villi intestinali. 
È necessario eliminare dalla dieta non solo gli alimenti contenenti grano e derivati, 
ma anche quelli che presentano orzo, segale, farro e avena. 
L'ingestione di una minima quantità di glutine può rendere inefficace la dieta, 
pertanto è fondamentale accertarsi che il celiaco non ingerisca alimenti che possano 
contenere glutine in nessuna forma (ad esempio l'amido di frumento viene spesso 
utilizzato come addensante e strutturante in molti alimenti). 
Vanno inoltre evitate alcune bevande derivate dalla fermentazione del grano come la 
birra (benché esistano in commercio alcune marche e tipologie “gluten-free”). 
Per orientarsi, esiste un Prontuario degli Alimenti che viene fornito ai celiaci 
gratuitamente dall'Associazione Italiana Celiachia, contenente un elenco di tutti gli 
alimenti privi di glutine divisi per categoria. 



CONTAMINAZIONE DEI PRODOTTI NATURALMENTE PRIVI DI 
GLUTINE 
Per poter avere dei prodotti adatti per celiaci si rende necessario applicare un corretto 
piano di controllo delle materie prime e del prodotto finito. É fondamentale il 
monitoraggio costante del processo produttivo, gli ambienti di lavoro, le attrezzature, 
gli impianti e gli operatori. 
Và considerato che anche un minimo contatto degli alimenti contenenti glutine 
con quelli adatti per i celiaci può contaminare questi ultimi, ad esempio l'utilizzo 
delle stesse attrezzature nella fase di preparazione dei cibi è assolutamente da evitare.
Inoltre possono verificarsi, durante le produzioni, pericolosi fenomeni di 
contaminazione crociata da glutine. Così, può accadere (soprattutto per alcune 
categorie di prodotti come gli sfarinati) che da un ingrediente naturalmente privo di 
glutine si ottenga un prodotto finito (amidi, farine, fecole, ecc.) contaminato. Se, ad 
esempio, nel medesimo ambiente di lavoro viene lavorato anche del frumento o un 
altro cereale proibito, sussiste un forte rischio di contaminazione dei prodotti finiti, 
per presenza di glutine negli ambienti stessi e nei sistemi di trasporto utilizzati. Per 
questo motivo alcuni prodotti, anche se preparati o derivati con ingredienti 
naturalmente privi di glutine, sono considerati alimenti a rischio e quindi sono stati 
inseriti nel Prontuario AIC degli Alimenti. 
Quindi i celiaci possono consumare la pizza? 
Purtroppo i soggetti celiaci non possono consumare la pizza classica derivata da un 
impasto di farina di grano, ma è altrettanto vero che è possibile ottenere un 
prodotto praticamente indistinguibile da quest‟ ultimo per gusto e consistenza 
utilizzando le farine che possono essere consumate anche da loro. A tale proposito 
verrà riportata a seguito una lista delle farine e prodotti di derivazione vietati per la 
produzione di pizza per celiaci, e di quelli che invece possono essere utilizzati in 
sicurezza, purchè vengano adoperati tutti quegli accorgimenti volti ad eliminare il 
potenziale rischio di contaminazione crociata con prodotti contenenti glutine: 
Prodotti permessi: mais, riso, soja, grano saraceno, patate, miglio, manioca, 
amaranto, sorgo, teff (interi, in farina, fecole, amidi) 
Prodotti vietati: frumento (grano), segale, orzo, avena, spelta, farro, triticale, kamut 
(interi, in farina, prodotti derivanti o preparati che ne contengano anche in minima 
parte) 

IL DIABETE 
Il diabete è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di 
glucosio nel sangue (iperglicemia) e dovuta a un‟alterata quantità o funzione 
dell‟insulina. L‟insulina è l‟ormone, prodotto dal pancreas, che consente al glucosio 
l‟ingresso nelle cellule e il suo conseguente utilizzo come fonte energetica. Quando 
questo meccanismo è alterato, il glucosio si accumula nel circolo sanguigno 
arrivando a raggiungere valori dannosi per l‟ organismo; occorre perciò che la 
glicemia sia costantemente controllata a mantenuta a valori ottimali. 
La terapia nel diabete è rappresentata dall‟ insulina o dall‟ assunzione di farmaci 



ipoglicemizzanti; una alimentazione adeguata a supporto della cura farmacologica è 
comunque di fondamentale importanza nel trattamento della patologia. Nel regime 
nutrizionale per il diabetico assumono notevole importanza una serie di accorgimenti 
che contribuiscano a mantenere la glicemia entro livelli adeguati, limitando al 
contempo le complicanze correlate alla patologia. 
Se in passato venivano prescritte diete povere in carboidrati, attualmente si ritiene che
il loro apporto giornaliero non debba essere diverso da quello di un soggetto normale.
Sarà comunque utile che questi provengano principalmente da fonti di zuccheri 
complessi come gli amidi (quindi le farine normalmente utilizzate per l‟ impasto 
della pizza sono assolutamente adatte al caso), riducendo gli apporti di zuccheri 
semplici provenienti da alimenti dolci. 
Le attuali linee guida suggeriscono che l‟ apporto di grassi totali sia attorno al 30%, 
cercando di ridurre l‟ assunzione di grassi saturi (che provengono primariamente da 
fonti animali quali carni, uova e latticini). 
E‟ molto utile l‟ introduzione di fibre (di cui sono ricchi frutta, verdura e cereali, 
soprattutto se integrali) che sembrano avere effetti metabolici favorevoli sul controllo
della glicemia, sulla riduzione dei livelli di lipidi e sulla riduzione del peso corporeo 
attraverso un aumento del senso di sazietà . 
Le tipologie di pizza più adatte a soggetti diabetici quindi sarebbero quelle leggere 
dal punto di vista calorico, povere di grassi (soprattutto animali) e ricche di fibre. 
Una pizza preparata con un impasto di farina integrale e arricchita principalmente con
verdure e ortaggi sarebbe la scelta migliore per il soggetto diabetico. 



MIGLIORARE LE FARINE

Escludendo le farine senza glutine (riso, mais, orzo, avena…), le quali sono 
esclusivamente panificabili con l’ausilio di ingredienti con capacità strutturali (farina 
di guar/uova) o in promiscuità con farina ricca di glutine. In questo capitolo ci 
concentriamo in particolar modo sulle farine di farro, di Kamut® e di frumento 
debole (farine economiche o per biscotti) che generano un’ impasto poco 
panificabile (glutine corto e poco tenace) ma in grado di migliorare notevolmente 
sfruttando uno o più metodi di seguito illustrati.
Autolisi. Si tratta di un procedimento molto semplice in grado di migliorare 
l’estensibilità e di diminuire i tempi di impasto: utile per evitare il collasso del 
glutine, visto che in queste farine è molto debole. 
Tempo di impasto. Farine di forza e di media forza (250, 300, 400 di W) hanno una 
stabilità di 8-10-15 e 18 minuti circa. Cioè il glutine sostiene le sollecitazioni 
meccaniche per quel determinato tempo, dopo di che collassa e perde la capacità di 
trattenere l’anidride carbonica durante la fermentazione. Le farine poco panificabili 
hanno invece una stabilità di 3-4 minuti, motivo per il quale l’autolisi è un ottima 
soluzione per favorire la formazione del glutine, senza farlo collassare. Tuttavia il 
tempo di impasto è influenzato anche dalla consistenza dell’impasto stesso: se è più 
morbido richiede un tempo maggiore mentre se è più consistente richiede un tempo 
minore (subisce una sollecitazione meccanica maggiore). 
Tipo di impasto. L’impasto con metodo manuale (o con la “forcella”) è la soluzione 
che “scalda” meno e favorisce una buona ossigenazione dell’impasto: la presenza 
elevata di questo elemento migliora la “forza” del glutine . Anche la setacciatura della
farina sul piano di lavoro è un metodo che ossigena la farina (oltre ad elimirare 
eventuali grumi). 
Destrosio. Si tratta di uno zucchero semplice praticamente identico al glucosio che 
favorisce un’alta produzione di anidride carbonica. Di conseguenza, se viene 
impiegato negli impasti con una maglia glutinica debole, l’alta produzione di Co2 
riesce a compensare la “mancata” tenuta. Si usa allo 0,5% in relazione alla farina 



utilizzata nella ricetta. Anche il miele può svolgere un effetto simile ma deve essere 
un miele molto cristallizzato come quello di colza e va usato al 1% /1,5%. 
Lievito madre. Gli acidi che si formano con la lievitazione naturale (lattico, acetico, 
butirrico ecc. ecc.) migliorano notevolmente le caratteristiche tecniche della farina, 
specialmente l’acido lattico. Per prima cosa ostacolano l’attività delle amilasi che, 
specialmente nelle lunghe lievitazioni, tendono ad esaurire gli zuccheri semplici e a 
rendere l’impasto umido e colloso. Inoltre, inibiscono l’attività delle proteasi che 
diminuiscono la “forza” del glutine (già di per se debole). I medesimi benefici si 
ottengono anche con tutti i metodi indiretti conosciuti (biga, poolish…) e, seppur 
marginalmente, con la pasta acida essiccata. Sale. L’impiego ponderato del sale, 
come abbiamo visto nel capitolo precedente su questo ingrediente, favorisce lo 
sviluppo dei prodotti da forno lievitati biologicamente. Ma ciò che conta veramente, 
ed è utile a rinforzare le farine deboli, è il suo impiego immediato con gli altri 
ingredienti (sciolto in acqua). 
Farina di fave. Rafforza il glutine aumentando il W, la stabilità e l’assorbimento. La 
percentuale di impiego suggerita è l’1%, in relazione alla farina utilizzata. 
Favoriscono i medesimi benefici anche le farina di leguminose in genere (lupino, 
lenticchie, soia, ceci, piselli) ma in maniera più blanda. 
Lecitine. Aumentano la conservazione, migliorano la crosta e rendono omogenea 
mollica; agiscono in particolar modo sul P/L: aumentando l’estensibilità (L) e 
diminuendo la tenacità (P), in particolar modo se la ricetta prevede una quantità di 
grassi piuttosto elevata. Meglio, come tutti i coadiuvanti suggeriti, l’impiego degli 
alimenti naturalmente ricchi di questa sostanza (farina di soia, “latte” di soia, tuorlo 
d’uovo, farina di legumi in genere). In ogni caso, se si sceglie di utilizzare la lecitina 
di soia pura, la sua dose di impiego oscilla tra lo 0,2% e il 2% in relazione alla farina 
impiegata ma la quantità più usuale è il 1,5% perché solitamente superata tale soglia 
si comincia ad avere un indebolimento della maglia glutinica fino al suo sfaldamento.
Dato che non si riesce ad emulsionarle efficacemente all’impasto (rimangono 
goccioline bianche piuttosto visibili) vengono vendute emulsionate ai grassi in 
polvere. Gli emulsionanti sono caratterizzati da una parte
lipofilica (lega i grassi) e idrofilica (lega l’acqua). Acqua Fredda. Un altro sistema 
per migliorare l’estensibilità delle farine è utilizzare acqua fredda. 
Germe di grano. Oltre ad essere un ingrediente a elevato profilo nutrizionale è 
ricchissimo di vitamine, sali minerali e grassi nobili. Contiene molta lecitina, un 
fosfolipide migliora l’estensibilità dell’impasto. La percentuale di utilizzo è in 
funzione del prodotto che si vuole ottenere ma tuttavia indicativamente si usa in 
quantità che variano dal 5 al 10%. 
Malto. Conferisce enzimi (alfa / beta amilasi) e zuccheri semplici (maltosio e 
destrine). I primi migliorano la saccarificazione dell’amido, mentre i secondi 
aumentano la vitalità dei lieviti. A livello tecnico, il malto è particolarmente indicato 
per sostenere le lunghe lievitazioni (dove gli zuccheri semplici vengono esauriti), 
migliorare l’estensibilità e diminuire la tenacità del glutine. Non va utilizzato con 
farine dotate di un elevato indice di caduta (falling number). 
Tasso di abburattamento. Le farine che hanno subito una raffinazione minore e di 
conseguenza contengono ancora alcuni frammenti di crusca, sono in grado di 



assorbire più acqua (la fibra riesce a trattenere liquidi per l’800% del suo peso). 
Inoltre, le parti esterne del chicco (quelle che solitamente vengono allontanate con la 
raffinazione), contengono molte vitamine (in particolare quelle del gruppo B) che 
migliorano l’attività dei lieviti. 
Glutine Puro. Aumenta principalmente il W e il P/L. Indicativamente, ogni 10% di 
glutine essiccato aggiunto alla farina, aumenta di 20 il W e di 0,05 il P/L. 
Maturazione. Le farine , con la maturazione, aumentano la tenacità, l’assorbimento e
la stabilità. Ricordiamo che la maturazione dovrebbe essere ALMENO di 48H . 


