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Glutine.
Caratteristiche,
proprietà e usi

Il glutine è costituito da un insieme di proteine
presenti nei chicchi di alcuni cereali quali grano,
spelta, farro, segale, orzo, avena e relative varietà
e ibridi.
Conferisce agli impasti e alle panificazioni
elasticità e consistenza.

Importanza del glutine
Il glutine conferisce compattezza e spugnosità al pane e agli impasti per panificazione, biscotti
e torte, per citare alcuni esempi. Inoltre, impedisce che la pasta diventi appiccicosa durante
la cottura. La qualità del glutine determina le caratteristiche dell’impasto, quali elasticità,
ritenzione dei gas, proprietà di espansione e compattezza.
Il glutine è presente in tutti i prodotti derivati dalle farine e dalle semole dei cereali summenzionati,
nelle bevande a base di malto come la birra o distillate o fermentate a base degli stessi. Inoltre,
per le sue caratteristiche, viene utilizzato nell’industria come legante e omogeneizzante in
prodotti quali insaccati, formaggi lavorati, frutta secca tostata con sale, cosmetici e prodotti per
l’igiene personale, così come in paste modellanti e plastiche biodegradabili. Viene usato anche
come rinforzo o sostituto proteico (nei prodotti dietetici) o come eccipiente in alcuni farmaci.

Dove si trova il glutine?
La formazione del glutine è influenzata da diversi fattori come la temperatura o la quantità di
liquido, grassi, zucchero, acidi o sale nell’impasto.
Il chicco dei cereali è costituito da 3 parti:
crusca, endosperma e germe o embrione. Le
proteine che compongono il glutine si trovano
nell’endosperma.

Figura 1. Struttura del chicco del cereale. Fonte: T. Girbés
P. Jiménez in
https://alojamientos.uva.es/guia_docente/
uploads/2013/470/45809/1/Documento9.pdf

Per distinguere le proteine presenti nel grano
ci si avvale della classificazione di Osborne,
che le differenzia in base alla loro solubilità (si
veda la tabella 1). Si distinguono quattro frazioni
proteiche: l’albumina e le globuline (15-20%
delle proteine totali), che svolgono una funzione
strutturale e metabolica, e le cosiddette
proteine del glutine (prolamine e glutenine) che
rappresentano tra l’80-85% delle proteine totali.
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Tabella 1. Classificazione di Osborne delle proteine del chicco dei cereali. In De la Vega, G. “Proteínas de la harina de
trigo: clasificación y propiedades funcionales” (“Proteine della farina di frumento: classificazione e proprietà funzionali”)

Composizione del glutine
Il glutine si forma grazie all’interazione tra glutenina e prolamine (prevalentemente frumento, e in misura
minore segale, orzo e avena) in presenza di acqua ed energia meccanica. In altre parole, quando si
impasta si producono cambiamenti nella configurazione di queste proteine che danno origine al glutine.
La quantità di proteine presenti nel chicco
fornisce informazioni sulla quantità di glutine ma
non sulla sua qualità e funzionalità.

Disturbi legati al glutine.
Etichettatura e normativa
Sono stati definiti tre tipi di disturbi legati al
glutine: allergia al grano, celiachia (patologia
autoimmune) e sensibilità al glutine non celiaca.

Figura 2. Formazione del glutine del frumento (formato

con l’interazione tra gliadina, glutenina, acqua ed
A causa dell’elevata incidenza del numero di
energia).
pazienti con disturbi legati al glutine, alcuni
Fonte: http://www.gastronosfera.com/
paesi hanno approvato leggi di etichettatura che
indicano se i prodotti confezionati contengono
glutine, altri allergeni importanti o loro sottoprodotti. È il caso dell’Unione europea (UE), che si è dotata del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni
in materia di informazione dei consumatori sull’assenza o sulla presenza ridotta di glutine negli alimenti.
Con l’aumento dei casi di celiachia, le diete senza glutine sono diventate una moda. Tuttavia, i nutrizionisti
raccomandano di non eliminare il glutine dalla dieta se non si ha un disturbo correlato al glutine.

Industria della panificazione, varietà locali e glutine
L’industria della pianificazione industriale ha un grande peso in Spagna e nell’UE e influenza i criteri di
selezione dei cereali, cercando una maggiore adattabilità ai processi senza necessariamente considerare
gli aspetti nutrizionali.
Alcuni studi suggeriscono che il moderno miglioramento delle varietà di grano ha modificato il rapporto
proteico del cereale, aumentando il contenuto di glutine per facilitarne la capacità di trasformazione
industriale. Al contrario, questi studi sostengono che esistono varietà locali e antiche di grano a basso
contenuto di glutine.
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