ALIMENTAZIONE e NUTRIZIONE NATURALE
Scienza e tradizione in cucina,
per la prevenzione e terapia dei disturbi di origine alimentare.

1964-2014

A 50 anni dall’introduzione dei grani moderni

Limitiamo l’utilizzo di farine “00”
e comprendiamo l’importanza del grano tradizionale.
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1.1

Conoscere il grano moderno e il grano tradizionale.

1. Prefazione
Il grano è un alimento fondamentale per l’alimentazione umana ed ha contribuito,
circa 12.000 anni fa, al graduale passaggio dell’uomo da cacciatore ad agricoltore
diventando sempre più importante per gli Egizi, i Greci, i Romani fino ad oggi con
prodotti gustosi a basso costo che riempiono gli scaffali dei supermercati. Ma negli
ultimi 50 anni il grano moderno e i suoi prodotti hanno subito profondi mutamenti
nella coltivazione e nella lavorazione con differenti proprietà nutrizionali. La
combinazione di grani moderni, ricchi di glutine, raffinati tipo “00” e con lievito di
birra possono portare a difficoltà digestive, diabete, sindrome metabolica,
intolleranze alimentari quindi il consumatore ha la necessità di chiarimenti
sull’origine del seme, i metodi di coltivazione, la successiva lavorazione e la
trasformazione nel prodotto finale.
Scopriremo come è fatto un seme, la storia della sua domesticazione, le tecniche di
macinazione, l’utilizzo della pasta madre e attraverso la storia percorreremo le
ragioni politiche ed economiche che hanno portato alla differenziazione tra grano
moderno e grano tradizionale. Comprenderemo quali sono le differenze nutrizionali
tra grani moderni e grani tradizionali con l’impatto delle diverse parti del seme sul
nostro metabolismo e analizzeremo i vantaggi dell’utilizzo dei grani tradizionali per
ritrovare il corretto valore dei nutrienti ed avere vantaggi per la nostra salute, per il
nostro ambiente, per la nostra cultura. Riordinare e codificare la filiera di produzione
del grano e i suoi prodotti è complesso ma grazie della sperimentazione dei grani
tradizionali con il prof Benedettelli in Toscana, il prof. Berrino, il prof. Dinelli, i
progetti Diana in Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia, abbiamo la conferma del
valore dei grani tradizionali. Nel dettaglio ho riportato la sperimentazione sul farro
Monococcum e la pasta madre con il progetto MonICA in Lombardia, dove da una
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coltivazione di farro Monococcum poi macinato tipo “2” e con una lievitazione
naturale hanno sperimentato un pane e altri prodotti da forno che possono prevenire
da ipertensione, diabete, infiammazioni, adipe in eccesso, irritazioni del colon e che
regolarizza il metabolismo dei glucidi. Conoscere il grano e poter scegliere ci
permette di alimentarci e nutrirci mantenendoci in forma. Alla luce delle recenti
ricerche possiamo scegliere grani tradizionali biologici per assicurarci una sana e
completa alimentazione. Utilizzate farine biologiche raffinate tipo “1” o “0” per i
vostri dolci, provate la pasta con farine senatore Cappelli, comprate pane con grani
tradizionali e lievitazione a pasta madre, gustate la pizza di farro o con miscele di
grani tradizionali che meglio si adattano alle vostre tradizioni e contribuirete al
vostro benessere.

Fig.1 Schema delle differenti lavorazioni tra grani moderni e grani antichi
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1.2 Come è fatto un seme.
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Nel chicco o cariosside del grano sono presenti tre parti ovvero la crusca
(epidermide, ipodermide, epodermide nucellare,), l’endosperma (strato aleuronico,
l’endosperma amilifero) e il germe (scutello, embrione centrale) evidenziando una
struttura e composizione chimica diversa, con valori nutrizionali e funzionalità
differenti. I principali componenti nutritivi del grano sono carboidrati, proteine,
lipidi, vitamine e minerali, sostanze bio-attive o funzionali per il mantenimento delle
nostre funzioni. La parte della crusca pari al 7-10% dell’intera cariosside è costituita
da diversi strati cellulari, la cui funzione protettiva è garantita dalla composizione
ricca di fibre cellulosiche ed emicellulosiche. L’endosperma rappresenta la parte
preponderante della cariosside (85-90%) ed è composto da due parti: lo strato
aleuronico esternamente e l’endosperma amilifero internamente. Lo strato
aleuronico è costituito da uno o più strati di cellule ricche di proteine di elevato
valore biologico, vitamine, sali minerali, proteine solubili ed enzimi. L’endosperma
amilifero è formato da un elevato contenuto di carboidrati(amido) e proteine di
riserva (proteine del glutine nel caso dei frumenti). Vi è un gradiente di
concentrazione inverso per amido e proteine nell’ambito dell’endosperma amilifero.
L’amido aumenta progressivamente passando dalle cellule esterne alle cellule
interne e viceversa le proteine diminuiscono significativamente dalla periferia al
centro dell’endosperma. L’embrione o germe (pari al 3-5% della cariosside)
rappresenta l’abbozzo della futura plantula separato dall’endosperma da un
rivestimento esterno, detto scutello, preposto a fornire nutrienti per la
germinazione. L’embrione presenta un elevato contenuto di lipidi, proteine,
minerali, zuccheri solubili e vitamine liposolubili. La composizione chimica e la
distribuzione dei diversi costituenti la cariosside è di fondamentale importanza per
comprendere i fenomeni e le modificazioni che avvengono durante i differenti
processi di trasformazione del grano.
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1.3 Storia della domesticazione del grano e la biodiversità
Le approfondite ricerche sulla genealogia del grano ci portano nella mezza luna
fertile della Turchia fig.2 con il grano denominato “T.Boeticum”, che attraverso
ibridazioni spontanee o operate dall’uomo e le ulteriori combinazioni tra i due
chiamate T.M. Aegelopoides permise di coltivare le prime specie monococco
(T.Monococcum, T.Arartu). Nel corso di 12.000 anni la selezione per ottenere
sementa facilmente lavorabili e altamente produttive portò alla comparsa di grani
come l’Aegelops Tauschii, T. turgidum, T Timopheii precursori delle diverse specie
di grano duro (tetraploide) con la differenza tra i chicchi vestiti (farro dicocco) e
chicchi svestiti di grano duro (T.Turgidum durum etc.). Con la necessità di
adattamento climatico e produttivo le specie si differenziano ulteriormente in forma
esaploide nel grano tenero (T.Aestivum) e farro spelta (T.Spelta, T.Zukosvsky dal T.
Timopheevii) più facili da lavorare. Nel corso del tempo il grano ha continuato a
combinarsi adattandosi alle varie situazioni ambientali con i grani teneri per i climi
più freddi e i grani duri per le zone più calde. Negli anni 1960/70 abbiamo la
comparsa dei grani moderni denominati dwarf – coltivazioni alterate con un drastico
aumento di produzione e la diminuzione dell’utilizzo di molte varietà locali con la
perdita di biodiversità come potenzialità di adattamento alle condizioni ambientali.
fig.2
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Schema riassuntivo domesticazione del grano fig.3
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Per quanto riguarda le Cultivar del 1900 si parla di grani tradizionali includendo la
definizione di grani antichi poiché il lavoro di Ernest Borlaug e il passaggio alle
coltivazioni moderne (1960 circa) fig.2, ha determinato la diminuzione della
biodiversità definendo le varietà di grano in disuso “antiche”. Ma la definizione di
“antiche” non è corretto perché grazie al lavoro di Nazareno Strampelli 1866-1945 i
grani antichi sono sopravvissuti nella tradizione locale. Dagli anni ’70 in molti Stati
sono nati centri per la conservazione del germoplasma in risposta alla crescente
consapevolezza delle minacce alla variabilità genetica vegetale. Nella figura 2 si può
notare quantitativamente come da una popolazione naturale (landraces) si passa alla
coltivazione evoluta degli inizi del 900 (con Nazareno Strampelli) con una selezione
di varietà cultivar (singole linee pure) che permettono una coltivazione basata sulla
singola linea pura ottenuta con metodi di ibridazione verticale, selezionata per
adattarsi all’ambiente e mantenendo il concetto di popolazione eterozigote. La
numerose varietà di grani tradizionali permettono sempre di trovare nuove
combinazioni che si adattano all’ambiente. A differenza delle landreces e le linnee
singole pure le cultivar moderne aumentano notevolmente la produzione per ettaro
con la sperimentazione sostenuta da studi genetici e la chimica. Dagli anni 50 Norman
Bourlag e la creazione di semi denominati “dwarfing genes” (RHT) permette di
attivare/disattivare i cromosomi che corrispondono a precise funzioni come quelli
del gene gai rht1, geni nanizzati del frumento tenero giapponese, con metodi di
ibridazione cosiddetta “orizzontale” che con popolazioni omozigoti porta ad
adattare l’ambiente alle potenzialità del seme. L’ibridazione verticale segue il
percorso della riproduzione sessuale naturale mentre l’ibridazione orizzontale
modifica la struttura del DNA con diverse tecniche, ma sempre ottenendo semi
sterili. Nei grani moderni inserisco tutte le modalità di selezione orizzontale dalle
radiazioni alle successive sperimentazioni Ogm e tutte le sostanze nocive utilizzate.

Con la perdita della biodiversità si passa da i grani tradizionali con
adattabilità del genotipo eterozigote all’ambiente, cioè una popolazione,
ai grani moderni con la forzata modificazione dell’ambiente alle
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caratteristiche del genotipo omozigote e una drastica diminuzione delle
varietà coltivate. Questo comporta l’utilizzo di concimi chimici, pesticidi,
anticrittogamici, e sistemi di conservazione con additivi, conservanti e la
sperimentazione di nuove forme di modificazione genetica.
1.4 La macinazione del grano.
Con la Molitura o macinazione dei grani moderni si sostituiscono i mulini a pietra e
si introducono i mulini a cilindri industriali con una lavorazione che separa gli strati
periferici della cariosside (tegumenti, strato aleuronico e germe) e di conseguenza
offre una significativa riduzione del valore nutritivo degli sfarinati raffinati rispetto
alla granella integrale. La composizione nutrizionale degli sfarinati dipende dal
grado di abburattamento inteso come quantità di farina che si ricava da 100 kg di
granella. Le farine con più alto tasso di abburattamento (farine 00) saranno pertanto
le più povere in fibra alimentare, sali minerali e vitamine. Tuttavia con l’aumentare
del grado di raffinazione si consegue un miglioramento dell’attitudine alla
trasformazione dello sfarinato secondo metodologie industriali e tempi ristretti. La
presenza di proteine del glutine e la raffinazione “00” offrono uniformità del colore,
assenza di parti di crusca che interferiscono con lo sviluppo e la strutturazione del
reticolo proteico permettendo una rapida lievitazione. Al contrario la cariosside del
grano tradizionale lavorata con una raffinazione tipo “2” è legata a costi e tempi di
trasformazione triplicati, ma offre un sistema eterogeneo per composizione e
distribuzione dei nutrienti.
1.5 La pasta madre e la lunga lievitazione
Con la lavorazione della farina di grani tradizionali si utilizza la pasta madre, un
impasto acido costituito da farina e acqua, fermentato ad opera di microrganismi
naturalmente presenti nello sfarinato e nell’ambiente di lavorazione e quindi senza
l’intervento di microrganismi aggiunti deliberatamente. L’impasto acido è ottenuto
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grazie a una serie successiva di “rinfreschi” che hanno la funzione di ottimizzare e
stabilizzare la capacità di acidificazione e lievitazione. L’impasto acido è pertanto
caratterizzato, al contrario del processo di lievitazione normale che impiega il lievito
compresso e una fermentazione alcolica e acetica, da una complessa popolazione
microbica composta da lieviti e batteri che determinano una fermentazione lattica,
alcolica, acetica e propionica. Mentre i lieviti producono alcool e anidrite carbonica,
i batteri acidificano l’impasto con una probabile combinazione tra diverse specie
Saccharomyces e Candida e tra i batteri lattici lactobacillus, leuconocston,
pediococcus e weissella. Questa acidificazione permette la scissione dell’acido fitico
e si liberano i minerali che diventano biodisponibili. La tecnologia che utilizza
l’impasto acido è alla base della produzione di numerosi prodotti da forno e ha una
significativa e favorevole influenza sugli alveoli dell’impasto (struttura), sull’aroma,
la durabilità e proprietà nutrizionali e funzionali. In particolare i batteri lattici,
protagonisti della fermentazione acida, donano un aroma caratteristico,
contribuiscono a potenziare l’attività antiossidante, degradare i composti
antinutrizionali, favorire la biodisponibilità dei nutrienti (minerali) e l’attività
proteolitica con ripercussioni positive sulla digeribilità proteica e sull’indice
glicemico (esempio di alimento funzionale naturale).
I contributi scientifici hanno permesso di acquisire un’approfondita conoscenza
delle caratteristiche microbiologiche degli impasti acidi e di individuare il ruolo e
l’importanza dei microrganismi che sono presenti nell’ impasto acido.
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1.6 Perché oggi abbiamo il grano raffinato e ricco di glutine
Biodiversità e Rivoluzione Verde
Nello scenario mondiale dei primi anni 30 del 900 tra crisi economiche, carestie e
guerre si rafforzava la tendenza generale, già delineatasi durante la prima Guerra
mondiale, all’autosufficienza delle nazioni nella produzione di grano. Con la
cosiddetta “battaglia del grano”, presentata al senato da Benito Mussolini nel 1925,
iniziò un progetto politico e sociale che coinvolse tutti gli italiani e in particolare
l’agronomo e genetista Nazareno Strampelli, il quale selezionò in forma Culti-var
(basate sulla singola linea pura) diversi tipi di grani denominati “eletti”. Il progetto
consisteva nel rendere autonoma la produzione di grano in Italia e dopo anni di dazi
doganali, bonifiche, conversione di terreni alla coltivazione del grano e innovazioni
tecnologiche al servizio della produttività e gli studi da parte di Nazareno Strampelli,
nel 1931, l’Italia registrò una produzione di grano pari a 16,1 quintali per ettaro. La
produzione statunitense, fino ad allora considerata la prima, raggiungeva gli 8,9
quintali di grano per ettaro. Il lavoro svolto da Nazareno Strampelli fu esportato in
Giappone e Messico permettendo, alla fine della guerra, lo sviluppo di sementi
sempre più produttive. Nel 1944 l’agronomo statunitense Norman Ernest Borlaug,
con i soldi della fondazione Rockefeller, sperimentò nuovi metodi di coltivazione e
l’utilizzo di varietà di piante geneticamente selezionate, con il supporto di
fertilizzanti e pesticidi. Iniziò così la “Rivoluzione Verde” con l’obiettivo di ridurre la
carenza di cibo che si presentava in vaste aree del mondo, selezionando varietà di
sementi in grado di dare un’alta resa, organizzando vasti appezzamenti di terreno a
monocoltura. Nel 1964 l’agronomo statunitense Norman Ernest Borlaug ottiene il
“frumento del miracolo”, quali la Sonora e il Lerma Rojo, le prime varietà nane di
frumento al cambio industriale, che vennero subito distribuite gratuitamente a
livello mondiale e per l’Italia iniziò, simbolicamente, l’era del grano moderno/dwarf.
Alla modifica dei sistemi di selezione e coltivazione si sviluppano tecniche di
macinatura (farina “00”) e di lavorazione (lievito di birra) più veloci e selettive. Per
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legittimare questo successo Norman Borlaug riceve il premio Nobel per la pace nel
1970 “per aver dato pane ad un mondo affamato” e diventa ufficialmente il “padre”
della Rivoluzione Verde. L’ottimismo tecnologico e le troppe certezze sull’argomento
sono stati oggetto di severa critica da parte di un ampio movimento di pensiero. La
Rivoluzione Verde, in quanto promotrice delle monocolture, provoca tra l’altro
l’erosione della biodiversità agricola, insieme alla scomparsa dei sistemi agricoli
tradizionali. Nella difficile definizione del ruolo da attribuire alla biodiversità
riporto, da uno studio dell’istituto ISPRA sulla Il valore economico della biodiversità
e degli ecosistemi - Economia della conservazione ex situ le seguenti note: “Dal
momento che la biodiversità è stata riconosciuta come la più importante risorsa del
pianeta, coincidente sostanzialmente con il capitale naturale e definita come
l’insieme di informazione genetica, quantità e varietà degli ecosistemi e delle
funzioni che in essi si realizzano (Pearce e Turner 1993), individuare le cause della
sua erosione significa oltrepassare il limite della mera quantificazione della perdita
in termini di specie o di habitat e riconoscerle la caratteristica di “metarisorsa”
(Marino 2001), cioè di valore primario trasversale alla sfera ecologica, economica ed
etica in un contesto di sostenibilità” e prosegue “dal Millenium Ecosystem
Assessment (2005) con il rapporto che individua chiaramente nella biodiversità e nei
servizi ecosistemici il presupposto indispensabile per lo sviluppo socioeconomico; è
ben supportata l’evidenza che la loro perdita è fonte di maggiore insicurezza
alimentare, peggioramento delle relazioni sociali, maggiore vulnerabilità economica
e in alcuni casi diminuzione o totale perdita di libertà di scelta e di azione”.
L’erosione della biodiversità viene considerata responsabile dell’aumento del
consumo di fertilizzanti e fitofarmaci, e di conseguenza, dell’inquinamento delle
falde e della sempre maggiore dipendenza del mondo agricolo da fonti energetiche
non rinnovabili come il petrolio. Con la Rivoluzione Verde si è imposto un modello
di produzione a bassa intensità di lavoro e ad alta intensità di capitale che
marginalizza i piccoli contadini. La Rivoluzione Verde è stata, quindi, il cavallo di
Troia con cui l’industria è entrata nel mondo agricolo, modificandone
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profondamente i caratteri e favorendo l’inversione dei rapporti di forza tra i due
settori nella società. Dal 2000 è il turno delle biotecnologie, strumento per affrancare
l’umanità dallo spettro delle carestie, facendo fronte all’aumento demografico. Per
enfatizzare questo passaggio le biotecnologie vengono identificate come Nuova o
Seconda Rivoluzione Verde. Lo stesso Norman Borlaug ha suggellato questo legame
a più riprese nei suoi frequenti interventi pubblici e lo ha confermato alla prima
Conferenza sulla globalizzazione della ricerca agricola, tenutasi in Costa Rica
nel2002. “La biotecnologia è la continuazione della Rivoluzione Verde” ha detto lo
scienziato, sottolineando la validità degli Ogm come strategia per combattere la fame
nel mondo. L’esperienza della Rivoluzione Verde suggerisce che il problema
alimentare – paura della fame al Sud e paura del cibo al Nord – è legato ad un errato
modello di sviluppo, e non può pertanto essere risolto solo tecnologicamente. Il
Premio Nobel Amartya Sen, ha già denunciato come la scarsità alimentare non sia
dovuta tanto alla mancanza “assoluta” di cibo, ma alla marginalità sociale e alle
ridotte disponibilità economiche delle popolazione malnutrite, in particolare le
donne. Essere esclusi dal mercato alimentare e non avere risorse proprie con cui
sfamarsi ha come unica conseguenza la fame.

14

2. Perché limitare l’uso di farine “00” e ricche di glutine.
2.1 Differenze nutrizionali tra grani tradizionali e grani “moderni
In riferimento alla tabella 1 si possono individuare le differenze di nutrienti che si
vengono a determinare con i differenti processi di lavorazione, tra grani moderni e
grani tradizionali. Iniziamo con l’eliminazione della crusca nella lavorazione dei
grani moderni con la perdita di diversi strati della cariosside ricchi di minerali,
sostanze bioattive e emicellulosa. Oltre alla crusca viene eliminato lo strato inoltre
determina la carenza di proteine solubili che bilanciano il metabolismo aleuronico
nell’endosperma che determina l’assenza di magnesio, potassio, fosforo e ferro,
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fondamentali nella struttura e attivazione di molti enzimi e coenzimi e del glutine e
prevengono da intolleranze alimentari e probabili allergie.
Infine nella lavorazione dei grani moderni viene tolto il germe con la perdita di
proteine, lipidi polinsaturi, vitamina E” tocoferolo”, vitamine del gruppo B che
rappresentano un importante gruppo di nutrienti indispensabili per metabolizzare
gli alimenti stessi e attivare una infinità di attività enzimatiche necessarie per il
nostro equilibrio. Mantenere nella macinazione e raffinazione dei grani tradizionali
una parte della crusca, lo strato aleuronico e il germe contribuisce ad un corretto
equilibrio delle albumine e delle globuline con vantaggi per tutto il sistema cardiocircolatorio, con la presenza di Lignani contribuisce all’eliminazione di tossine, scarti
metabolici dal nostro corpo e con un equilibrato apporto di nutrienti previene da
diversi disturbi.
La parte centrale del chicco è rappresentato dallo strato di endosperma
amilifero che è mantenuto sia nei grani tradizionali che moderni e caratterizza
buona parte del grano. Ma per i grani moderni in assenza di altri nutrienti l’amido
viene assimilato velocemente creando squilibri di glicemia, produzione di LDL,
aumento

colesterolo

e

ecosanoidi

cattivi

con

una

alterazione

del

catabolismo/anabolismo di base, stress ossidativi e alterazione del PH. Il
metabolismo dei carboidrati in una dieta ricca di amidi raffinati induce l’aumento
della glicemia, turba l’equilibrio metabolico e sottopone l’organismo a fasi di stress.
La glicemia è la concentrazione di glucosio nel sangue e rappresenta il carburante
per le nostre funzioni, ma la rapida assimilazione determina un picco di glicemia che
richiama la produzione di insulina da parte del pancreas. L’azione dell’insulina è
quella di trasporto degli zuccheri nelle cellule e quando introduciamo una eccessiva
quantità di zuccheri semplici, ad alto valore glicemico, la iperproduzione di l’insulina
determina un rapido calo degli zuccheri con l’organismo che passa da l‘iperglicemia
all’ipoglicemia con l’alterazione di sistemi di controllo che coinvolgono la
glicogenogenesi e la glicogenolisi e tutte quelle sostanze bioattive che sono i mattoni
costituenti gli enzimi e coenzimi. La difficolta di metabolizzare i carboidrati porta
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all’indebolimento del sistema immunitario evidenziando così l’importanza dei
polifenoli, flavonoidi come antiossidanti e attivi nella regolazione dei sistemi di
selezione della membrana cellulare e di trascrizione genetica nel nucleo. L’alternarsi
delle fasi determina nel tempo un graduale esaurimento del pancreas di secernere
insulina e quindi il diabete. Ma i sistemi di controllo coinvolti al mantenimento del
nostro metabolismo degli zuccheri sono molteplici e oltre al carburante per le
funzioni vitali, sono indispensabili al nostro cervello. I dati riportati nella tabella
determinano quindi un apporto di amido e glutine eccessivi nei grani moderni. Nei
grani tradizionali si può notare un apporto equilibrato di amido e glutine, bilanciato
dalla presenza di fibra, proteine solubili, vitamine, minerali, oligoelementi e grassi
insaturi che collaborano alla loro trasformazione, con il nostro metabolismo.

2.1 La comunità scientifica e la filiera agro alimentare

Gli effetti negativi dell'impiego abituale di farina 00 nella propria alimentazione sono
stati posti in luce dal Professor Franco Berrino, ex direttore del Dipartimento di
medicina predittiva e per la prevenzione dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano
e consulente della Direzione scientifica.
Egli sottolinea come provochi un aumento della glicemia e il conseguente
incremento dell'insulina, fenomeno che nel tempo porta ad un maggior accumulo di
grassi depositati e ad un indebolimento generale dell'organismo, rendendolo
maggiormente esposto nei confronti delle malattie, tumori inclusi. L’Alternativa alla
farina raffinata è la farina integrale e semi-integrale (farina di tipo 2). Meglio ancora
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ricorrere a farine artigianali acquistate nei molini. Inoltre il prof. Berrino, da molti
anni, ha attivato un laboratorio di cucina per sperimentare l’utilizzo di cibi con
finalità terapeutiche per prevenire e curare diverse malattie, non solo tumori ma
anche diabete, osteoporosi, malattie cardiache, obesità e demenza senile; tale
progetto è stato chiamato “progetto DIANA”. In riferimento all’ultimo progetto
Diana (2014), con responsabile la dott.ssa Adele Traina e il maestro panificatore
Ottavio Guccione, si ribadisce il recupero di grani tradizionali come la Tumminia con
macinazione a pietra e pasta madre, con sperimentazione di proprietà antitumorali
e antidiabetiche del pane di Tumminia. Nel 2005 la scuola di Medicina di Harvard ha
rivisto la piramide alimentare statunitense e riadattata alle nuove conoscenze,
ribaltando diversi elementi e indicando cosa si dovrebbe mangiare per avere una
dieta sana ed equilibrata. Alla base della piramide troviamo l’esercizio fisico e il
controllo del peso. Non sono certo alimenti, ma il loro inserimento nella piramide ne
testimonia l’importanza, soprattutto per lo stile di vita sedentario. Poi abbiamo
frutta, verdura, grassi buoni (come l’olio d’oliva e.v.o.) e cerali integrali che
costituiscono la base dell’alimentazione. I prodotti con farina raffinata vengono
messi in cima alla piramide alimentare al pari di carna rossa e burro. fig 1. Come
ulteriore caratteristica della raffinazione “00”, troviamo farine ricche di glutina e
gliadina cioè il glutine causa della celiachia e intolleranza. La celiachia è aumentata
in Europa in poco più di vent’anni da una media di un abitante su 180 al rapporto
attuale di uno su 100. Lo conferma anche il numero degli intolleranti al glutine che
in Italia sono tre milioni e mezzo (il 6% della popolazione). Ulteriori ricerche da
sviluppare riguardano gli studi sul il grano duro “creso” del 1974, ottenuto con
tecniche di “mutazioni indotte” sui geni esistenti, mediante l’uso di radiazioni come
i raggi gamma. Per Prof Luciano Pecchiai, appare fondata l’ipotesi che la modifica
genetica di questo frumento sia correlata ad una modificazione della frazione
proteica del Grano stesso, in particolare della frazione di gliadina, proteina basica
responsabile

dell’enteropatia

infiammatoria

e quindi

il

malassorbimento

caratteristico della celiachia. Alla luce di dati sempre più in crescita il 16 maggio 2014,
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a Loreto, s è svolto un congresso sulle allergie alimentari intitolato “Le reazioni
avverse agli alimenti dalle ipersensibilità alle intolleranze alimentari”, organizzata
dalla Società Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica, Sezione
Regionale Umbria-Marche e dalla UOC di Allergologia di Civitanova Marche, diretta
dal dott. Stefano Pucci, con oltre 100 partecipanti tra specialisti, associazioni pazienti
e operatori del settore. Negli ultimi anni si è verificato un importante incremento
dell’incidenza di reazioni avverse ad alimenti legato in parte anche ai cambiamenti
delle abitudini (introduzione di cibi e spezie provenienti da altri paesi, utilizzo di
OGM), ai nuovi sistemi di coltivazione (produzione di grani più ricchi in glutine) ed
al mancato rispetto delle norme di conservazione e produzione della filiera
alimentare. La complessità di tali patologie richiede competenze di alta
specializzazione e l’interazione tra più figure professionali (allergologi,
gastroenterologi, pediatri, nutrizionisti) in grado di garantire un approccio
diagnostico e terapeutico mirato e l’attuazione di misure preventive efficaci”. Lo
evidenzia il dott. Stefano Pucci sostenitore dell’iniziativa la “carta dei desideri”, un
documento in forma di appello promosso dalle principali “associazioni italiane
pazienti” per chiedere a istituzioni, aziende e attività commerciali di specificare,
sempre e comunque, tutto quello che in un piatto o una preparazione alimentare
contiene. Tra le varie iniziative si riporta il lavoro della regione Emilia-Romagna con
il finanziamento al progetto del Bio-pane coordinato dal prof. Giovanni Dinelli. Il
lavoro si articola su un progetto di filiera corta per l'agricoltura biologica e
biodinamica e gli accordi tra categorie come il Pane a Qualità Controllata, garantito
dal marchio QC della Regione Emilia-Romagna che è stato possibile grazie l’accordo
per la produzione di pane QC, valido per il triennio 2012-2014, tra le associazione dei
panificatori (Unione regionale panificatori, CNA, Confartigianato), le imprese
molitorie e le organizzazioni dei produttori cerealicoli.
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Un pane buono, sano e naturale. E’ il Pane a Qualità Controllata, garantito dal marchio
QC della Regione Emilia-Romagna, può essere acquistato grazie a una mappa dei forni
che lo producono. Il Pane a qualità controllata significa: farine emiliano-romagnole
poco raffinate per garantire un adeguato apporto di fibre, proteine, vitamine; sale
iodato (ma in una percentuale ridotta del 50%, in linea con le raccomandazioni del
Ministero della Salute); olio extravergine d’oliva; nessun ricorso a congelamento o
surgelazione; totale assenza di additivi e di agenti chimici per la lievitazione che è
esclusivamente a base di lievito madre, bighe e pasta di riposto.
Il tutto garantito da materie prime sicure per l’ambiente e per la salute perché
prodotte secondo i disciplinari di produzione integrata. La ricetta prevede anche
pezzature non troppo piccole, in genere superiori ai 200 grammi, per garantire una
maggiore morbidezza, una migliore conservazione e dunque anche minor spreco.

2.2 Per poter interpretare il futuro: Epigenetica e micronutrienti
Con la teoria dell’epigenesi, termine che risale al 17°sec si inizia a indagare riguardo
lo sviluppo di un organismo. Con le scoperte sul DNA, dal xx sec, si approfondisce la
genetica e nasce l’epigenetica, che indaga sulla variazione nell’espressione genica nel
corso dello sviluppo degli organismi. Una interessante definizione è quella di Thomas
Jenuwein (Vienna, Austria ): "La differenza fra genetica ed epigenetica può essere
paragonata alla differenza che passa fra leggere e scrivere un libro. Una volta scritto
il libro, il testo (i geni o le informazioni memorizzate nel DNA) sarà identico in tutte
le copie distribuite al pubblico. Ogni lettore potrà tuttavia interpretare la trama in
modo leggermente diverso, provare emozioni diverse e attendersi sviluppi diversi
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man mano che affronta i vari capitoli. Analogamente, l'epigenetica permette
interpretazioni diverse di un modello fisso (il libro o il codice genetico) e può dare
luogo a diverse letture, a seconda delle condizioni variabili con cui il modello viene
interrogato". Grazie all’epigenetica abbiamo studi su come quello che mangiamo
comunica con le nostre cellule (geni), cioè attiva e disattiva alcuni geni e quindi
permette al nostro organismo di adattarsi anche a quello che mangiamo e a
modificazioni della comunicazione tra mondo vegetale e noi. Un individuo alla
nascita ha le informazioni dei propri genitori e non solo, Infatti con la fecondazione
abbiamo il definirsi del genotipo, che attraverso la fase embrionale, costruisce tutti i
sistemi e gli organi del corpo. 'L’Epigenetica è il settore della genetica che studia
l’insieme delle attività cellulari preposte a modulare l’espressione del DNA
(concorrono a creare il fenotipo) senza provocare mutazioni nei geni (senza
interferire con il genotipo). Attualmente dalla ricerca arrivano numerose conferme
del ruolo fondamentale rivestito dall’epigenetica nell’attività di regolazione di
processi essenziali come la trascrizione del DNA, l’espressione genica, lo sviluppo
embrionale, etc.. In questa attività riveste un ruolo determinante la cromatina;
infatti i meccanismi epigenetici riguardano in generale il controllo dell’espressione
dei geni che non è influenzato nelle sequenze di DNA, ma da fattori come la
conformazione della cromatina. I meccanismi più indagati sono le modificazioni
locali o estese della struttura della cromatina a opera di molecole che si legano al
DNA, e le modificazioni del DNA stesso come la metilazione (addizione di gruppi
metile). A parte nello sviluppo embrionale, tra le situazioni in cui si hanno effetti
epigenetici, dovuti allo stato di metilazione del DNA, individuiamo la trascrizione
(per la maggior parte dei geni il controllo più importante è quello della trascrizione,
che assicura che non vengano sintetizzate molecole intermedie superflue). Come
riportato da Stefano Govoni, l’attenzione alle risposte molecolari ha portato a
scoperte che permettono di dimostrare come i nutrienti possono modulare il
controllo dell’espressione dei geni con micronutrienti che modificano l’espressione
dell’RNA

messaggero

correlato all’invecchiamento e

all’infiammazione.

I
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fitoestrogeni, come gli Isoflavoni e i Lignani, possiedono la proprietà di impedire la
differenziazione e la riproduzione di cellule maligne bloccando altresì la creazione di
nuovi vasi sanguigni, principio rilevante per lo sviluppo di un tumore. I fitoestrogeni
sono dotati anche di un’attività antiossidante capace di limitare i danni provocati dai
radicali liberi, che sono una delle cause dell’invecchiamento e sono anche capaci di
fornire una modesta attività antiipertensiva ed antiinfiammatoria. I meccanismi
epigenetici sono influenzati da diversi fattori e processi, tra cui lo sviluppo del feto
in utero e durante la sua infanzia, prodotti chimici ambientali, farmaci e prodotti
farmaceutici, l'invecchiamento, e la dieta. La metilazione del DNA si realizza quando
i gruppi metilici, un fattore epigenetico rilevato in alcune fonti alimentari, segnando
il DNA, attivano o reprimono i geni. Gli istoni sono proteine attorno al quale il DNA
può concludere per la compattazione e regolazione genica. La modificazione degli
istoni si verifica quando il legame di fattori epigenetici a istoni "code" altera la
misura in cui il DNA è avvolto attorno gli istoni e la disponibilità di geni nel DNA per
essere attivato. Tutti questi fattori e processi possono avere un effetto sulla salute
delle persone e influenzare la loro salute considerevolmente con conseguente
cancro, malattie autoimmuni, disturbi mentali, o il diabete. National Institutes of
Healt. Sull’argomento del grano l’epigenetica apre riflessioni importanti su quali
reali conseguene potranno avere le sostanze dannose sui nostri figli .
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Figura

Concezione artistica della
Cromatina, commissionata da
Geneviève Almouzni. Le coppie di
Basi (giallo) si allineano lungo lo
Scheletro del DNA (rosa), che si
avvolge strettamente intorno alle
proteine istoniche (blu e bianco)
per formare cromosomi (rossi)
nel nucleo. Immagine grafica di
Nicolas Bouvier
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2.3 Direttive INRAN per limitare il consumo di farine “00”.
Le informazioni necessarie a conferma della limitazione di farine raffinate 00 e 0,
secondo le linee guida del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali, si
possono consultare sul sito INRAN ex Istituto Nazionale di ricerca per gli alimenti e
la nutrizione soppresso dal governo Monti e inglobato nel Consiglio per la ricerca e
sperimentazione in Agricoltura(CRA) diventando una nuova divisione denominata
CRA-NUT (nutrizionale).
Nell’ ultima pubblicazione del 2003 in attesa di revisione dal 2013, “Linee guida per
una sana alimentazione” per quanto concerne i cereali indica: il consumo regolare di
pane, pasta, riso e altri cereali (meglio se integrali), e indica comportamenti come:”
Quando puoi, scegli prodotti ottenuti a partire da farine integrali e non con la
semplice aggiunta di crusca o altre fibre (leggi le etichette)”.
2.4 Curiosità : La dieta a zona e la farine raffinate
Un’interessante strategia alimentare sviluppata da Barry Sears, ovvero il fautore
dalla “Dieta a Zona”, descrive la sindrome del “grasso tossico”. Come descritto da
Barry Bears, il benessere di ogni individuo dipende dalla capacità di ridurre il grasso
cattivo nell’organismo e, di conseguenza, bloccare l’evoluzione di questa sindrome
con una lunga lista di patologie croniche come ad esempio: allergie, asma, malattie
autoimmuni, neoplasie, malattie cardiache, malattie infiammatorie, malattie
neurologiche, diabete di tipo II. La comparsa di ognuna di queste malattie croniche
può essere considerata una differente manifestazione della sindrome del grasso
tossico. Questa sindrome non è imputabile solo ad un singolo fattore dietetico, ma
alla combinazione simultanea di tre fattori tipici delle società occidentali moderne:
carboidrati raffinati (cereali “bianchi” presenti oggi in commercio e usati per la
produzione di pane, pasta, pizza, dolci ), olii vegetali a basso costo (abbondantemente
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presenti nei cibi lavorati) e calo del consumo di olio di pesce (ricco di Omega 3). La
sindrome del grasso tossico genera obesità e questo perché la tendenza ad ingrassare
sarebbe una delle prime forme di difesa dell’organismo nei confronti di questa
infiammazione silente che viene prodotta dall'eccesso di grasso tossico. Infatti il
meccanismo dell’insulina permette di catturare questo grasso tossico presente nel
sangue e di “intrappolarlo” all’interno delle cellule adipose. Il problema è che alla
lunga questo meccanismo non funziona più e il grasso “intrappolato” torna libero
nell’organismo, aggravando questa forma di infiammazione asintomatica che dà
luogo alle malattie croniche sopra citate. L’azione decisiva viene realizzata
nell’incontro nel sangue tra l’ormone insulina e gli acidi grassi Omega 6, che genera
la produzione di acido arachidonico, che è appunto il cosiddetto grasso tossico.
L’unica risposta a questa situazione è un regime alimentare antinfiammatorio che va
mantenuto per tutta la vita. Secondo Barry Sears solo una nutrizione equilibrata, in
grado di regolare l’azione dell’insulina, può portare a una perdita di peso stabile e
duratura e soprattutto può evitare l'insorgenza di malattie croniche. Per questo
l’utilizzo di cereali integrali è una valida prevenzione alla cosiddetta sindrome del
grasso tossico.

3. La sperimentazione del farro monococcum
3.1 Un grano antico: Il farro monococcum
Il Triticum monococcum L appartenente come pianta alla famiglia delle graminacee
(polacae), il genere triticum fu utilizzato da 13.000 anni fa con la coltivazione
selettiva di questo cereale che produce frutti dai quali si ottiene la farina. Triticum
monococcum L. è una pianta di taglia media, in genere più alta dei frumenti teneri,
con un più lungo ciclo vegetativo (circa 11 mesi). Si tratta di un seme vestito adatto
a suoli pedologicamente poveri e aridi; sulla spiga, ogni spighetta contiene in genere
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una sola cariosside fertile. Le ibridazioni con il genere Aegilops hanno dato origine ai
frumenti evolutivamente più recenti, con più alti valori di glutine. E’ stata
evidenziata la sua rusticità, l’adeguatezza a tecniche colturali a basso impatto
ambientale, l’ottima resistenza alle malattie, i bassi livelli di concimazione ed una
elevata adattabilità a svariati ambienti colturali.
Oggi la coltura del farro monococcum o piccolo farro è di tipo locale, utilizzata con
suoli poveri, dove non è difficile coltivare altre specie di frumento. La diminuzione
drastica della coltura del piccolo farro è dovuta alla preferenza verso altri tipi di
frumenti più produttivi e di più facile trebbiatura. Il lavoro di ricerca del prof.
Francesco Salamini con la tecnica di marcatura molecolare ha consentito di
confrontare diverse accessioni provenienti dall’Europa di T. Monococcum e
ricollegarle alla domesticazione del T. Boeticum selvatico, e del tipo aegelops come
ibridazioni tra forme coltivate e selvatiche. Gli habitat primari della specie selvatica
Triticum monococcum subsp. Boeoticum si trovano nella cosiddetta Mezzaluna
fertile. È in queste regioni, tra il sud-est della Turchia e il nord-ovest dell'Iraq, che
l'agricoltura fu inventata e si espanse, fino a raggiungere tutto il mondo occidentale.
In particolar modo Nella regione delle montagne del Karacadag esistono
insediamenti neolitici nei quali sono stati rinvenuti semi di triticum monococco. Dal
luogo di origine si è dato il via all’utilizzo di questo cereale (uomo con semi nel
mantello ghiacciato) in tutta la zona nord-Africa, Asia con differenziazioni che si
sono poi presentate nei luoghi di origine. Il fattore ambientale e climatico rende
ancora più difficoltosa la catalogazione dei semi poiché influenza notevolmente la
sopravvivenza e la differenziazione di grano che appartiene allo stesso genere.
Nella ricerche archeologiche i primi centri agricoli hanno restituito un considerevole
numero di resti di piante da raccolto configurabile intorno attorno al 7000a..c. Dal
punto di vista archeobotanico, i reperti rinvenuti nei diversi siti esaminati, sono stati
determinati sulla base della morfologia della cariosside e della spighetta. Le cariossidi
sono caratterizzate da un forma allungata e stretta, complessivamente più alte che
larghe, con le estremità che si assottigliano. Nella storia della domesticazione del
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grano, tra i vari tipi di Triticum è possibile distinguere quelli con seme ricoperto da
gluma (vestito) e quelli con seme nudo. Il termine farina (dal nome latino della
pianta, far, deriva l’italiano farina) comprende anche le specie Triticum dicoccum (da
triticum, macinato e dicoccum per le due cariossidi contenute nelle spighetta) e
Triticum spelta, o spelta o granfarro. Nel grano monococcum (Triticum
monococcum, farro piccolo) e grano dicocco il seme è fortemente racchiuso da una
gluma rigida e quindi è necessario un trattamento particolare per liberare i chicchi,
quale l’essicazione o. la battitura. Nelle specie con chicchi nudi, spelta, al momento
della maturazione i semi possono essere facilmente liberati dalle spighe mediante la
sola trebbiatura. I resti carbonizzati del grano di questa specie presentano problemi
di identificazione, mentre non è possibile distinguere tra i resti del grano duro
(Triticum durum) e quelli del grano tenero o comune(Triticum aestivum).
La popolarità del farro è data dalle varie specie note agli antichi egizi e ai romani. Il
farro ha rappresentato un alimento di base per i romani, che con la sua farina
preparavano una specie di polenta (puls) usata come pane, e lo impiegavano anche
con significato simbolico in cerimonie e riti. I chicchi del farro (spezzato) sono
utilizzati per la preparazione di minestre; la farina è adatta alla panificazione e alla
produzione di biscotti e pasta. La struttura del granulo di amido del farro non
determina iperglicemia, ed è indicato nell'alimentazione degli sportivi, quando vi è
bisogno di un apporto energetico prolungato. Dopo un lungo periodo di declino,
questo cereale ha ora una nuova popolarità, nel quadro del recupero della cucina
naturale e vegetariana, e perché la relativa abbondanza di crusca contenuta nei
chicchi, che fu probabilmente una delle cause della suasostituzione con il frumento,
è invece nello strato aleuronico un apporto importante di nutrienti.Tab. A
3.2 Il farro monococcum nella sperimentazione del progetto Monica
Con il progetto sul -Monococco per l’Innovazione Cerealicola ed Alimentare
finanziato dalla regione Lombardia è stato possibile verificare i vantaggi economici
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e salutari per un reinserimento di coltivazioni e prodotti alimentari con farina di
farro monococcum. Dalla sperimentazione si evidenzia come è necessaria una
collaborazione da parte di tutte le componenti della filiera agro alimentare così da
migliorare ed evolvere, sistemi di coltivazione, trasformazione e conservazione.
L’analisi dei nutrienti che compongono le differenti linee di farro monococcum
permettono di sperimentare diverse caratteristiche del chicco che possono agevolare
la produzione senza l’alterazione del prodotto (es.chicco svestito). Sono state
coltivate quattro linee di farro monococcum e una linea di grano tenero Blasco. In
seguito all’ analisi dei nutrienti e la produzione di pane e altro è stato possibile
sperimentare l’adattabilità ambientale del farro e la risposta dei consumatori. Si
riportano le tabelle con i dettagli delle quattro linee e le conclusioni di laboratorio,
evidenziando come il ruolo degli oligoelementi e delle sostanze bioattive, possano
determinare ulteriori differenze metaboliche nell’ambito dello stesso tipo di grano,
come la tolleranza al glutine della linea Monlis, che ha la stessa quantità di glutine
del tipo Blasco.
Le quattro linee di monococco scelte per la sperimentazione sono state la cultivar
Monlis, le popolazioni ID1395 ed ID331 e la linea avanzata a seme nudo SAL98-32-2.
Una quinta linea, SAL98-38-8, non ancora ben stabilizzata ma molto interessante per
precocità e facilità di svestitura è stata aggiunta in tutte le prove. Come frumento
tenero di controllo è stata utilizzata la cultivar Blasco. In entrambi gli anni sono state
realizzate quattro prove agronomiche, due con metodi tradizionali (a S. Angelo
Lodigiano e Roma) e due in agricoltura biologica (a S. Angelo Lodigiano e Leno).
Possiamo ritrovare nel dettaglio i valori delle proteine, ceneri, lipidi, minerali tab. 3
e dei carboidrati complessi tab. agronomiche, due con metodi tradizionali (a S.
Angelo Lodigiano e Roma) e due in agricoltura biologica (a S. Angelo Lodigiano Leno).
Possiamo ritrovare nel dettaglio i valori delle proteine, ceneri, lipidi, minerali.
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tab. 3 e dei carboidrati complessi tab. 4.
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3.3 Principali conclusioni del progetto MonICA
I numerosi esperimenti condotti nell’ambito del progetto MonICA, con particolare
attenzione alla tolleranza del glutine, dimostrano che il grano monococco non
presenta alcuna attività citotossica o Immunogenica verso la mucosa celiaca, con la
sola eccezione della varietà Monlis che sembra comportarsi come il frumento tenero.
Nel grano monococco, varietà Monlis inclusa, non si riscontra il peptide P31-43 ad
attività citotossica. Pertanto, la citotossicità della varietà Monlis per la mucosa
celiaca è associata a peptidi diversi dal P31-43. Nel grano monococco si riscontrano
numerosi peptidi con sequenza simile a quella del peptide immunogenico “33-mer”.
Tuttavia, con la sola possibile eccezione della cv. Monlis, questi peptidi non sono in
grado di stimolare il sistema immunitario del celiaco. Nel grano monococco non è
presente la sequenza peptidica protettiva QQPQDAVQPF (P10 mer) che si riscontra in
grano duro. Pertanto, il grano monococco contiene peptidi protettivi con struttura
primaria ancora sconosciuta.

31

3.4 Il farro monococcum e le differenze tra macinatura a pietra antica e a pietra
moderna.
Per quanto riguarda il farro tradizionale si utilizza la macinatura/molitura a pietra
antica a temperatura controllata per ottenere il risultato migliore. Questa fase
rappresenta una lavorazione molto importante del grano per ottenere la farina
migliore e attualmente si utilizza il mulino a cilindri industriale che ha sostituito
completamente il mulino a pietra. Ma alla luce dei risultati e delle controindicazioni
per una raffinazione tipo”00” e “0” e quindi del mulino industriale, è necessario
contribuire allo sviluppo di una macinazione a pietra, che sia possibile realizzare in
ambito commerciale, mantenendo un giusto rapporto tra quantità e qualità prodotte.
Per questo descriverò le fasi preparatorie alla macinazione evidenziando le
problematiche della macinazione a pietra antica e moderna. Anche nella
macinazione tradizionale è presente una differenza tra le pietre tradizionali e pietre
moderne perché l’esigenza di produrre sempre di più è valida sia che si parla di grano
tradizionale, che di grano moderno. Quindi anche quando compriamo una farina di
grano tradizionale è necessario sapere che tipo di macinazione viene utilizzata e deve
essere nota la temperatura di lavorazione con la pietra che non superi i 30 gradi. Una
breve descrizione ed esempi di aziende con tecniche differenti saranno una valida
informazione per comprendere la lavorazione del grano e le sue possibili evoluzioni
tecnologiche. Nell’ambito della macinazione a pietra è necessario sottolineare che i
molini a pietra non sono tutti uguali a partire dal tipo di pietra che si utilizza e che
di conseguenza anche le farine hanno caratteristiche diverse tra loro. Esistono due
tipi di molini a pietra antichi e a pietra moderni; entrambi si basano su due dischi di
pietra orizzontali messi uno sull’altro, uno fisso e l’altro rotante. La parte centrale
dei dischi di pietra rompe i chicchi di grano grossolanamente e la parte periferica
produce la farina. I dischi hanno dei canali incisi a raggio verso l’esterno che servono
per far fuoriuscire le farine e delle incisioni meno profonde tra un canale e l’altro,
che vengono chiamate righe, che sono un po’ come le lame di tanti coltelli che
servono a ridurre i chicchi in farina. Le righe sono molto importanti, perché se si
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consumano troppo la farina viene schiacciata e quindi bruciata invece che “tagliata”.
Nei molini moderni la macina è fatta con un agglomerato di smeriglio, selce e
magnesite. Il maggior produttore italiano dei molini a “pietra moderna” è la ditta
Partisani. Questo tipo di pietra agglomerata è più duro e più duraturo della pietra
vera e propria e le macine sono chiuse in una struttura di metallo. Questa pietra
agglomerata, oltre a non necessitare di rabbigliatura, (periodicamente ricreare i
canali scolpiti nella pietra), è garantita per macinare circa 700/1000 tonnellate di
cereali o legumi; raggiunto questo quantitativo bisogna riportarla alla fabbrica per
ripristinare i canali (operazione che può essere fatta al massimo 4 o 5 volte). La pietra
antica, a differenza di quella moderna, fatta con la Selce molare ha bisogno di molta
cura e il modo in cui vengono scolpite le righe dà una vera e propria impronta alla
farina quindi ogni mugnaio imprime così la sua impronta alla propria farina.
In tutti i tipi di macinazione a pietra sono necessarie anche altre macchine, ad
esempio prima di macinare a pietra è importantissima la pulitura e la selezione delle
granaglie perché quello che entra tra le macine lo ritroviamo poi nella farina. Quindi
è necessario oltre alla selezione per grandezza e per speso specifico, ricorrere anche
alla selezionatrice ottica la quale riesce a scartare anche chicchi di eguale grandezza
e peso specifico apparentemente ottimali Ad esempio la segale cornuta è un tipo di
grano velenoso di colore nero, quindi la selezionatrice ottica riesce ad eliminarlo con
l’aiuto di una telecamera e di un software identificando le particelle di colore non
conformi e le elimina con un getto d’aria. Oltre alla pietra differente che viene
utilizzata, alla struttura che la racchiude che in un caso è di metallo e nell’altro di
legno (anche se esistono delle vie di mezzo, tipo la macina dei Floriddia che è a pietra
antica ma racchiusa in una struttura di metallo) la differenza tra i due tipi di molini
è che quelli a pietra antica lavorano più lentamente.
In questo modo il mulino a pietra antica (bassa velocità) riesce a mantenere grano e
farina a una temperatura bassa, se la pietra è regolare. Questo particolare è molto
importante perché se il grano si scalda troppo le vitamine e altri nutrienti vanno
persi con anche il fatto che la farina irrancidisce più facilmente. Per fare un esempio
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la macina (a pietra antica) del molino dei Floriddia, ha un diametro di 1 metro e 30
centimetri e fa 94 giri al minuto. In questo modo riesce a macinare 2 quintali di grano
ogni ora, e le farine raggiungono una temperatura tra i 28 e i 31°C. Le macine di
Filippo Drago hanno un diametro di 1 metro e 20 centimetri; fanno 100 giri al minuto
e macinano circa 1 quintale e mezzo di grano duro ogni ora e le farine raggiungono
una temperatura di circa 36°C. Un molino a pietra moderna di Partisani, con una
macina di un metro di diametro, fa circa 400/500 giri al minuto e riesce a macinare il
doppio, cioè 4 quintali di grano ogni ora. In questo modo la farina si scalda molto di
più perdendo irrimediabilmente molte delle sue proprietà nutritive. Un
compromesso utilizzato dai grossi produttori di farine macinate a pietra come il
molino Quaglia (Vighizzolo d’Este – Padova) è quello di contenere le mole all’interno
di una contenitore stagno refrigerato che tiene bassa la temperatura di macinazione.
I processi produttivi delle farine di frumenti tradizionali sono quindi diverse e
necessitano di più attenzione e cura durante la macinatura. Altra cosa da sapere
riguardo la macinazione del grano è che prima di macinarlo bisogna apportargli una
certa umidità facendolo passare in una macchina che si chiama bagnagrano mentre
un tempo l’umidità si apportava manualmente spruzzando il grano in modo
approssimativo. La macchina bagnagrano per prima cosa controlla elettronicamente
l’umidità già presente e poi aggiunge quella desiderata a seconda del tipo di
macinazione che si intende fare, in modo da abbassare ulteriormente la temperatura.
Con i molini a pietra antica basta un’umidità massima del 13%, mentre con quelli
moderni, che girano più velocemente e quindi creano più attrito, il grado di umidità
deve essere più alto (ad esempio nei mulini a cilindri ci deve essere più del 16% di
umidità). Meno umidità si riesce a dare al grano e meglio è perché il grano deve essere
più asciutto possibile, altrimenti l’umidità attiva la germinazione dei chicchi e se
l’ambiente è troppo umido dopo 8-10 ore comincia a spuntare la punta del germoglio,
la farina può irrancidire e quindi il germe va necessariamente rimosso. È necessario
che i mulini controllino le fasi di lavorazione e il risultato finale per ottenere un buon
prodotto di qualità.
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4. Come inserire il grano tradizionale nella nostra dieta giornaliera
Attraverso l’indagine svolta sui sistemi di coltivazione, lavorazione e trasformazione
del grano si è sottolineata l’importanza della biodiversità, della raffinazione del
grano tipo “2 o 1” e la lievitazione naturale con pasta madre per ottenere un prodotto
naturalmente funzionale. Per la colazione introduciamo prodotti alimentari con
farine di grani tradizionali come una fetta di pane leggermente tostato con olio evo
e sale o biscotti con latte di mandorla, fette biscottate bio integrali che permettono
di utilizzare carboidrati a lento rilascio e offrono maggiori benefici. Se siete al bar
scegliete cornetti integrali biologici per non rischiare di mangiare un cornetto con
farina “00” arricchita con crusca. La colazione è molto importante per il nostro
metabolismo e mantenimento della nostra efficienza durante la mattinata. Come
consiglio alimentare propongo nell’arco della mattina spuntini a base di frutta fresca,
frutta secca e semi oleosi ( semi di zucca, di girasole) per il mantenimento di una
corretta curva glicemica senza sottovalutare l’apporto di minerali ed evitando pizze
confezionate, merendine. Il pranzo può essere veloce o meno ma deve curare la
qualità del pane, della pasta o pizza che si mangiano. Un pane biologico o di
tradizione locale a pasta madre, pasta con grani biologici con particolare riferimento
al grano senatore Cappelli sono il tipo di grano da inserire nella vostra dieta dei
carboidrati insieme alle diverse varietà di cereali. Si consiglia di non abusare di alcol
che distrugge in particolare la vit.b3, non abusare di dolci che accelerano il
metabolismo dell’insulina e limitare le quantità di cibo nei piatti. Per una corretta
alimentazione è necessario fare riferimento alle abitudini di vita della persona che
comprendono anche l’adoperarsi nella scelta e nella preparazione almeno di un pasto
nell’arco della giornata. La particolare attenzione alla preparazione del cibo è
supportata dalla certezza del ruolo dei procedimenti di trasformazione e cottura che
possono condizionare il risultato finale (Bioterapia Nutrizionale). Superato il sonno
post- pranzo il nostro metabolismo base nelle ore pomeridiane prepara il corpo al
riposo notturno quindi è bene non abusare di dolci e prepararsi ad una alimentazione
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serale che limita le proteine (dopo le ore 21.00) e riempire il nostro piatto anche con
cereali tradizionali nelle infinite ricette e forme proposte dalle nostre tradizioni.

4.1 I carboidrati e l’energia del nostro corpo.
L’importanza del Metabolismo dei carboidrati .
Quando mangiamo cereali, verdure, frutta, legumi, frutta secca e semi il nostro corpo
digerisce i carboidrati presenti e li trasforma in glucosio. I carboidrati sono composti
di carbonio, ossigeno e idrogeno che si legano tra loro a formare catene di molecole
di varia lunghezza e forma differenziandosi in tre tipi: monosaccaridi, disaccaridi e
polisaccaridi che determinano differenti tempi di assorbimento da parte del
paziente. L’amido presente nell’endosperma amilifero del chicco è un carboidrato
complesso formato da migliaia di oligosaccaridi e viene idrolizzato attraverso
l’azione di enzimi (amilasi) presenti nella saliva, nei succhi pancreatici e nella
membrana della superficie dei microvilli della mucosa intestinale, con ulteriori
enzimi (oligosaccaridasi). Dalla masticazione al passaggio allo stomaco, con l’azione
dell’enzima ptialina (α-amilasi), si ottiene l’idrolizzazione in percentuali sempre
maggiori dell’amido, nel disaccaride maltosio e isomaltosio. Con il passaggio del
chimo dallo stomaco al duodeno abbiamo gli enzimi pancreatici che con un’azione
più forte scindono gli amidi presenti, prima che raggiungano il digiuno. Gli enzimi
dell’epitelio intestinale scindono i disaccaridi presenti con l’azione di una serie di
enzimi (maltasi-isomaltasi-lattasi-saccarasi) che permettono di ottenere glucosio
pronto per essere assorbito dall’intestino e indirizzato al fegato che ne regola il
metabolismo.
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Utilizzo del glucosio.
Una volta che il glucosio entra nella cellula si combina con un radicale fosfato e da
inizio alla fosforilazione che blocca il glucosio all’interno della cellula. A Questo
punto in base alle necessità può essere immagazzinato con la glicogenogenesi o
liberare energia tramite glicolisi, con formazione di acido piruvico. La sua
conversione in acetil-coenzima A e il successivo stadio di degradazione del glucosio
con il ciclo di Krebs permette il guadagno di energia sotto forma di ATP-ADP-AMP e
calore. La molecola del glucosio è essenziale come fonte di energia per le nostre
cellule con la produzione di ATP e in particolare per alimentare il sistema nervoso e
la midollare del surrene. Nel fegato è fonte di energia e svolge un’azione indiretta per
la regolazione del metabolismo dei grassi e delle proteine e inoltre per gli eritrociti,
essendo sprovvisti dei sistemi enzimatici associati al ciclo di krebs, sono dipendenti
dalla glicolisi per il loro metabolismo energetico.
Mantenimento del livello di glucosio nel sangue
Il livello di glucosio nel sangue, o glicemia, è mantenuto costantemente in equilibrio
dall’intervento di diversi ormoni pancreatici come l’insulina, il glucagone, oltre che
l’adrenalina e la somatostatina. L’insulina è responsabile del passaggio del glucosio
all’interno delle cellule e si attiva nel caso di livelli elevati di glucosio nel sangue.
L’adrenalina e il glucagone sono responsabili delle riconversione del glicogeno,
depositato nel fegato, in glucosio che viene immesso nella circolazione. Se invece è
in eccesso il fegato trasforma il glucosio in glicogeno e viene depositato per essere
utilizzato in caso di necessità. Quando i depositi cellulari sono completi il glucosio in
eccesso viene convertito in acidi grassi e trigliceridi, per essere immagazzinato come
tessuto adiposo. Ma l’ipo o iperglicemia sono legati a stati di adattamento del nostro
corpo ad uno stile alimentare o adattamenti alla richiesta di energia da parte
dell’ambiente e questo determina il coinvolgimento di tutti quei sistemi necessari al
mantenimento del metabolismo basale e allo stesso momento l’eccesso di insulina
porta al blocco del glucosio nel passaggio della membrana encefalica. Inoltre può
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determinare insulino- resistenza, e formazione di LDL con un eccesso di ecosanoidi
cattivi. Anche in questo caso tra HDL e LDL, tra ecosanoidi buoni e quelli cattivi deve
esserci equilibrio perché n eccesso di HDL e quindi una carenza di carrier per il
colesterolo

e

può

determinare

un

accumulo

nel

sangue

e

patologie

cardiorespiratorie. L’insulina è un ormone collegato al SNV e al sistema endocrino in
maniera complessa.
Regolazione del metabolismo del glucosio
Il fattore di tolleranza al glucosio (GFT) regola il metabolismo del glucosio stimolando
e migliorando le funzioni dell’insulina. Il GFT è una molecola formata da cromo
trivalente, niacina(vitb3) e tre aminoacidi glicina, cisteina e acido glutammico. La sua
azione funge da contatto tra l’insulina e la cellula così che la carenza dei micro
nutrienti come il cromo influenza negativamente il metabolismo del glucosio.
Micro nutrienti necessari al metabolismo dei carboidrati
Il cromo trivalente come fattore GFT, è presente per una corretta produzione e
secrezione di insulina ma anche lo zinco attiva gli enzimi per il metabolismo dei
carboidrati. Il magnesio è indispensabile per il metabolismo del glucosio all’interno
della cellula (ciclo di krebs). Il manganese che è possibile sostituto del magnesio in
caso di carenza, e il ferro che è in grado di entrare nelle fosforilasi ossidativa. La
differenza tra lo strato amilifero e lo strato aleuronico si sintetizza in un apporto di
carboidrati complessi per i grani tradizionali e per i grani moderni un apporto di alte
concentrazioni di amido privo di nutrienti di supporto.
Fattori che influiscono sul metabolismo dei carboidrati
I fattori che influiscono sono abitudini legate al nostro stile di vita, come il fumo e il
caffè, e la nostra reazione alle fasi di distress nella sindrome di adattamento del Seyle
perché possiamo avere un innalzamento della secrezione di adrenalina che
determina un innalzamento della glicemia nel sangue. Il collegamento con il sistema
nervoso determina una ulteriore influenza delle relazioni che riporta ai sistemi
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tampone per il mantenimento dell’equilibrio del metabolismo di base, il rapporto tra
anabolico e catabolico con i seguenti valori di acidosi.
Anche il consumo di alcool danneggia il fegato e la vitb3 influendo sul metabolismo
epatico dei carboidrati e il consumo di dolciumi, bibite gasate dolci e carboidrati
raffinati alzano la glicemia velocemente e creano uno squilibrio energetico, poiché
per metabolizzarli necessitano di nutrienti che non ritroviamo nella lavorazione dei

4.3 Conclusioni

Dai dati riportati nella tesi, il ruolo del grano e la sua trasformazione devono essere
rivisti e codificati. Per poter scegliere è necessario continuare nelle ricerche e
studi sul grano e salvaguardare il concetto di qualità di un prodotto alimentare che
si estende a diversi aspetti quali la sicurezza igienico sanitaria, le caratteristiche
organolettiche e sensoriali, le proprietà nutrizionali, le caratteristiche tecnologiche,
l’impatto ambientale. La complessità della filiera di produzione necessita di una
regolamentazione per le imprese agricole e di trasformazione alimentare. Per questo
le istituzioni devono continuare nella sperimentazione dei grani antichi per tracciare
le linnee di una corretta alimentazione con il rispetto di norme e tecniche che
consentono la produzione e distribuzione di alimenti naturalmente funzionali. Come
in fitoterapia è fondamentale assicurarsi dei processi produttivi a salvaguardia dei
principi attivi delle piante per il grano diviene indispensabile comprendere in chiave
moderna le tradizioni e le tecniche di coltivazione, lavorazione e trasformazione per
mantenere un elevato apporto di nutrienti nel vostro piatto a casa, al ristorante o in
uno street food. E’ evidente allo stesso momento che gli eccessi alimentari devono
essere risolti con un cambiamento dell’attuale stile di vita e di alimentazione. Se il
paziente mangia troppo sia il grano moderno che quello tradizionale risultano essere
la causa di diversi disturbi e patologie. Il lettore può riflettere sulla quantità di
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farinacei che ingerisce in diverse forme durante la giornata e quindi valutare
l’importanza del giusto apporto di grano nella sua dieta. In ogni caso le differenti
proprietà nutritive tra grani moderni e antichi determineranno risposte
fisiopatologiche con decorsi fisici e mentali differenti. I principali disturbi e patologie
che riguardano il grano sono determinate dall’alterazione del prodotto industriale
con il grano moderno. Tra i numerosi testi sul grano cito il libro:” la dieta grano zero”
del dr. William Davis con un forte attacco al grano di produzione industriale. La
relazione medica del testo è dettagliata ed efficace definendo ampiamente e
correttamente quali sono le conseguenze di una alimentazione a base di grano. Ma
quello che non si prende in considerazione sono le maggiori alternative che offrono
le tradizioni

mediterranee con metodi di lavorazione (non si parla di germe,

strato aleuronico e pasta madre) che influiscono nel prodotto finale e il suo indice
glicemico. Con la tradizione del pane in Italia il processo di fermentazionelievitazione con pasta madre, con presenza anche di alfa-amilasi permette la
produzione di acido-lattico a differenza della sola lievitazione del lievito di birra con
la preponderante presenza di beta-amilasi e la produzione di alcol e gas. La sola
lievitazione determina la presenza di sostanze non metabolizzate che sono causa di
stadi infiammatori e squilibri del metabolismo base. I grani integrali dei quali
dichiara un alto indice glicemico (ma con minore carico glicemico) non

mostro da distruggere

sono un

ma un valore da ritrovare nel grano tradizionale

secondo le corrette procedure di produzione e le differenti esigenze del
consumatore. Per il dr. William Davis c’è una “impressionante differenza” tra i grani
antichi e i grani moderni pag 42 e auspica un utilizzo di grano antico (piccolo farro o
farro medio) pag. 266.

Mangiare meno per mangiare meglio sono le

sfide che ci attendono per il futuro con la necessità di diminuire la dipendenza dal
grano e di variare maggiormente la propria alimentazione con la valorizzazione di
prodotti tradizionali come il mais, l’avena, l’orzo, il miglio, il riso, la quinoa, grano
saraceno. Come ultima informazione sulee differenze tra i grani moderni e
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tradizionali desidero riportare le ulteriori ricerche svolte dal prof. Dinelli che, in un
articolo di Furio Stella, descrive nei tre anni di lavoro dei ricercatori dell’università
di Bologna le ricerche sui grani antichi.

Con alcune immagini molto belle che assomigliano un po’ alle famose foto dei cristalli
d’acqua di Masaru Emoto hanno cercato di dare una valenza il più possibile
scientifica, facendo prima l’analisi cristallografica su una varietà moderna e su
cinque varietà antiche. Poi hanno cercato di mettere a punto sul software un sistema
che, nell’interpretazione dell’immagine, fosse legato non solo all’occhio del
valutatore ma a una sorta di analisi frattale. Le figure formate dai cristalli dei
frumenti antichi sono più chiare e complesse con forme stellate o pentagonali,
apprezzabili esteticamente e segno di una «migliore organizzazione» della materia.
Possiamo essere i custodi di tradizioni autoctone che evidenziano come il passato
può essere scienza e conoscenza. Una riflessione sul nostro stile di vita ci
accompagna a rivalutare il grano tradizionale e le sue ricette, potendolo definire un
valido alimento, che ci permette di nutrirci correttamente con gusto e riportarci ad
antichi sapori. Il recupero di competenze dimenticate e la valorizzazione del “Made
in Italy” di qualità devono essere il volano di spinta per la crescita di valori di
benessere economici e sociali.
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di DNA è caratteristica per ogni dato tipo di organismo: infatti il DNA è il substrato molecolare
dell’informazione genetica, codificata nella sequenza lineare della sua molecola polimerica. Il
compito di realizzare la trascrizione e la traduzione in molecole proteiche dell’informazione
portata dal DNA spetta poi a un altro acido nucleico, l’RNA. I nucleotidi che stanno alla base dei due
acidi sono molto simili fra loro e formati dagli stessi componenti: una base eterociclica azotata, o
purinica (adenina e guanina, a cui ci si riferisce con le lettere A e G) o pirimidinica (citosina e timina
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nel DNA, e citosina e uracile nell’RNA, indicate con le lettere C, T e U), uno zucchero a 5 atomi di
carbonio (desossiribosio nel caso del DNA e ribosio nel caso dell’RNA, da cui i nomi) e acido
fosforico. Come è stato scoperto nel 1953 da J. Watson e F. Crick, la molecola di DNA è costituita da
una doppia elica, simile a una scala che si avvolge su se stessa, in cui l’impalcatura è costituita da
due filamenti lineari appaiati ma con orientamento opposto e avvolti attorno a uno stesso asse. Gli
immaginari pioli di questa scala sono costituiti dalle basi azotate, che sporgono da ciascun
filamento all’interno dell’elica e uniscono le due catene con ponti idrogeno: la base azotata G si
accoppia sempre alla base azotata C, e la base azotata A si accoppia con la base azotata T. Grazie a
questa specificità di accoppiamento, nel DNA le sequenze nucleotidiche delle due catene sono
complementari, e la sequenza delle basi su un’elica determina anche la sequenza sull’altra. Ciò
spiega le due funzioni fondamentali che il materiale genetico svolge nella cellula: l’auto
duplicazione e la direzione della sintesi degli altri materiali cellulari, in primo luogo delle proteine.
La replicazione del DNA avviene infatti secondo un meccanismo semi conservativo: la doppia elica
del DNA si apre in punti precisi nei quali si inserisce il complesso enzimatico della DNA polimerasi,
che catalizza la sintesi della catena complementare spostandosi lungo tutta la molecola. Le due
eliche originali perciò fungono ciascuna da stampo per la formazione di due nuove sequenze
complementari, così da avere un filamento nuovo e uno vecchio in ogni nuova doppia elica. Il DNA
poi, con un meccanismo analogo a quello della auto duplicazione, dirige anche la sintesi dell’RNA
Genotipo e fenotipo I due termini sono stati introdotti nel lessico della genetica da Johannsen. Il
genotipo indica la costituzione in geni di un individuo (o di una popolazione), cioè il suo patrimonio
di caratteri ereditari, contenuti nei cromosomi; il fenotipo è l’espressione visibile delle
caratteristiche genetiche. Tra i due possono esservi differenze, dovute in particolare alla presenza
nel genotipo di caratteri recessivi, che cioè non sempre si manifestano visibilmente, e di
coespressioni geniche, che modificano l’espressione fenotipica dei singoli geni. Inoltre il fenotipo
è determinato anche dalle interazioni fra i geni e l’ambiente, che può condizionare decisamente il
risultato finale. Il fenotipo, dunque, non è solo un indizio della costituzione genetica, ma è
l’espressione finale di un equilibrio dato dal patrimonio genetico dell’individuo e dagli scambi
informativi che instaura con l’ambiente.
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I geni Un gene è l’unità funzionale del materiale ereditario, che costituisce una porzione di
cromosoma; a livello molecolare, rappresenta l’intera sequenza di acidi nucleici necessaria per
codificare la sintesi di un polipeptide o di una sequenza di RNA. Accanto a queste sequenze, i
cosiddetti geni strutturali, sul cromosoma sono presenti sequenze che hanno una funzione
esclusivamente regolatrice, controllano cioè il livello di espressione dei geni strutturali: per
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esempio forniscono segnali di accensione e spegnimento della trascrizione questi ultimi, in seguito
a stimoli provenienti dall’interazione con l’ambiente. Nell’insieme, tutti i geni presenti nel nucleo
costituiscono il patrimonio genetico o genotipo di un individuo, ereditato per metà dalla madre e
per metà dal padre. Infatti, poiché le cellule di un nuovo organismo hanno origine dalla fusione dei
due gameti, uno paterno e l’altro materno, conterranno tutte due copie, o alleli, di ciascun gene. Se
gli alleli sono identici, l’individuo si definisce omozigote per quel gene; se invece gli alleli sono
differenti, l’individuo viene detto eterozigote. In generale e semplificando, in un individuo
eterozigote uno dei due alleli (quello cosiddetto dominante) tende a manifestare il proprio effetto,
conferendo un particolare carattere (fenotipo) all’individuo e mascherando l’effetto dell’altro
allele, che viene detto recessivo. L’azione dei geni dipende in primo luogo dalla loro costituzione
chimica, data dalla sequenza dei nucleotidi, ma anche dalla posizione che il gene occupa sul
cromosoma e dai suoi rapporti con gli altri geni: essa, infatti, si manifesta mediante la trascrizione
dell’RNA messaggero, che diventa il substrato per i ribosomi responsabili della traduzione
dell’informazione genica. Queste grosse unità aggregate di proteine e RNA ribosomale leggono i
nucleotidi dell’RNA messaggero a tre a tre, determinando la corretta sequenza aminoacidica delle
proteine. Va però sottolineata una differenza fra igeni procariotici e quelli eucariotici: i primi sono
costituiti da una sequenza codificante unica e il futuro RNA messaggero ricalca l’intera sequenza di
DNA. I geni eucariotici, invece, sono formati da sequenze codificanti, gli esoni, intervallati da
introni, che non contengono nessuna informazione genetica, ma sono fondamentali per l’esatta
formazione dell’RNA messaggero.
I cromosomi _ _ I cromosomi sono corpi granulari che derivano dalla condensazione del DNA
nucleare nelle cellule eucariote e hanno la funzione di conservare e trasmettere l’informazione
genetica. In interfase, durante la normale fase di vita cellulare, l’elica di DNA contenuta nel
cromosoma è poco condensata e si trova unita a proteine basiche, chiamate istoni. Questi complessi
prendono il nome di nucleosomi e si organizzano uno dietro l’altro a formare “un filo di perle”: si
tratta di una prima fase di condensazione che permette all’elica di DNA di passare da uno spessore
di 2 nm a uno di 10 nm, per poi riavvolgersi a spirale dando vita a cilindri spessi 30 nm, che
costituiscono la fibra di cromatina. Questo stato è fondamentale per lo svolgimento delle funzioni
del metabolismo cellulare, poiché fa sì che i geni presenti sui filamenti di DNA siano facilmente
accessibili ai fattori che concorrono al processo di trascrizione. Durante la duplicazione della
cellula, la cosiddetta metafase, continua la condensazione: le fibre di cromatina si organizzano in
ampie anse che si attaccano a un’impalcatura proteica acida. Particolari sequenze, dette SAR –
scaffold attachment regions – guidano l’adesione di queste all’impalcatura. Questa con diametro di
600-700 nm (per ogni singolo cromatidio), dando vita alla struttura finale del cromosoma come
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viene visto al microscopio. Solo in questa fase infatti i cromosomi sono facilmente osservabili al
microscopio ottico nella loro forma e individualità e possono essere contati, studiati e confrontati
perché intensamente colorabili con alcune sostanze. In ogni cromosoma, la sequenza del DNA
lineare contiene sempre tre elementi: i lunghi tratti della molecola di DNA contenenti i geni e
denominati ARS (dall’inglese Autonomously Replicating Sequences, sequenze replicate
autonomamente); un centromero (o cromocentro o cinetocoro) cui si connettono le fibre del fuso
durante la divisione nucleare; infine i telomeri, cioè le parti terminali del cromosoma, che hanno
la funzione di consentire la replicazione completa del tratto di DNA lineare. Fondamentale per il
riconoscimento dei singoli cromosomi è la posizione del centromero (verso la parte centrale o
verso quella apicale), che è costante per ogni cromosoma. In metafase i cromosomi appaiono
fessurati longitudinalmente (a eccezione del loro centromero), così che ognuno risulta formato da
due parti identiche, dette cromatidi. Il numero, la dimensione e la forma dei cromosomi possono
variare ampiamente negli organismi eucarioti appartenenti a specie diverse, ma costituiscono uno
dei caratteri di maggior costanza per tutte le cellule degli individui appartenenti alla medesima
specie; i cromosomi hanno le stesse forme e dimensioni e sono uguali a due a due (cromosomi
omologhi). In ognuna di queste coppie, uno deriva dal padre e l’altro dalla madre; essi conservano
la propria forma di generazione in generazione. In molti animali e in molte piante si osserva poi
una coppia di cromosomi particolari, d’aspetto diverso nei maschi e nelle femmine: si tratta dei
cromosomi sessuali (o eterocromosomi o allosomi), mentre gli altri sono detti autosomi.
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