
La cariosside del frumento duro, oltre ad essere fonte di proteine, amido, fibre, vitamine e sali 

minerali, contiene quantità significative di polifenoli, una classe di composti aventi non solo un ruolo 

come antiossidanti ma responsabili anche del flavour dei prodotti a base di cereali. Tali composti 

sono maggiormente concentrati negli strati esterni della cariosside (pericarpo, strato aleuronico e 

germe) e scarsamente presenti nell’endosperma (Figura 1); conseguentemente, il contenuto di 

polifenoli è influenzato dal tasso di molitura: meno raffinata risulta la farina, maggiore è il contenuto 

dei polifenoli (Liu, 2007).  

Le differenze riscontrate nel profilo degli acidi fenolici in sfarinati e prodotti a base di cereali hanno 

suggerito un loro ruolo nella percezione sensoriale, impartendo, soprattutto nei prodotti integrali, note 

di acidità, amaro ed astringenza. Nella birra, ad esempio, i composti fenolici presenti nell’orzo 

influenzano il flavour, l’astringenza, la limpidezza e la stabilità della birra (Callemien et al., 2009). 

La letteratura esistente in merito all’effetto dei polifenoli sugli aspetti sensoriali riguarda, soprattutto, 

frutta, vegetali, vino e té (Mattila et al., 2006; Mattila et al., 2007). La concentrazione dei singoli acidi 

fenolici varia in base alla specie, alla varietà, all’ambiente, così come alle condizioni di raccolta, di 

stoccaggio e di processo (Menga et al., 2010; Zhou & Yu, 2004). 

I polifenoli sono il prodotto del metabolismo secondario delle piante e, a differenza dei metaboliti 

primari (zuccheri semplici, amminoacidi, acidi nucleici) indispensabili per la vita della pianta, questi 

svolgono un ruolo importante nei meccanismi di difesa della pianta e nel facilitare i processi 

riproduttivi. Nell’uomo sono importanti per la valenza antiossidante e per la riduzione dell’incidenza 

delle malattie croniche (Tian et al., 2019). 
 
 

 
Figura 1. Distribuzione dei composti fenolici in differenti tessuti della granella intera di frumento, riso e mais. 

 

 

I composti fenolici maggiormente presenti nei cereali sono gli acidi fenolici e i flavonoidi. Gli acidi 

fenolici sono suddivisi in benzoici e cinnamici e, tra questi ultimi, l’acido ferulico è quello più 

rappresentativo. La concentrazione delle diverse classi di acidi varia anche in funzione della specie. 

In merito al contenuto di polifenoli totali nei cereali, alcuni autori (Dinelli et al. 2009) hanno messo 

a confronto 10 frumenti duri, antichi e moderni, coltivati nel Nord Italia in una sola annata agraria. Il 

contenuto in fenoli liberi risulta variabile da 116 a 391 mg GAE (= acido gallico equivalente)/ kg di 

sostanza secca e sempre inferiore a quelli legati, variabili in un range tra 927 e 1360 mg GAE/ kg. 

Come già evidenziato da altri autori, i composti fenolici sono presenti nei cereali principalmente in 

forma legata ai costituenti delle pareti cellulari, come lignina, cellulosa, polisaccaridi, arabinoxilani 

ed emicellulose (Adom et al., 2002). I polifenoli totali si collocano in un range tra 613 e 1406 mg  

GAE/ kg non evidenziando differenze significative tra le varietà antiche e moderne. Altri autori 

(Zrcková et al., 2019) hanno valutato la variabilità dei polifenoli totali in genotipi di farro monococco, 

farro dicocco, farro spelta e frumenti teneri coltivati in prove replicate di due anni, studiando anche 

la componente ambientale. I polifenoli totali sono principalmente influenzati dall’ambiente e, in 

misura minore, dal genotipo e dalla specie. Il valore dei polifenoli totali nei due anni è risultato variare 

da 557 mg GAE/ kg di peso secco nel frumento tenero a 850 mg GAE/ kg di peso secco nel 

monococco, confermando una differenza tra specie: monococco > dicocco > tenero > spelta. 
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Considerando la filiera cerealicola, Carcea et al., (2017) ha analizzato il contenuto di polifenoli totali, 

liberi e legati in campioni di pasta secca corta, disponibile in commercio, prima e dopo cottura, 

prodotta da semola, semi-integrale, integrale di frumento duro o da integrale di altri cereali.  

La frazione libera dei polifenoli varia da 48 a 174 mg GAE/ 100g di prodotto secco nella pasta, 

rappresentando meno del 20% del totale. La forma legata, più abbondante, varia da 344 a 531 mg 

GAE/ 100g, il contenuto totale di polifenoli varia da 415 a 705 mg GAE/ 100g.  

Dopo cottura, la frazione libera si riduce, la frazione legata rimane sostanzialmente inalterata così 

come il totale dei polifenoli segue lo stesso ordine di grandezza della pasta cruda. 

È noto, inoltre, che la maltazione, la fermentazione e il trattamento termico delle cariossidi favorisce 

il legame dei polifenoli con altri componenti della cariosside quali le proteine, formando dei 

complessi che ne riducono l’estraibilità (Duodu, 2004). Il processo può anche determinare la rottura 

dei legami con le macromolecole per azione degli enzimi esterasi che degradano la parte cellulare 

durante il processo di maltazione e fermentazione determinando il rilascio dei fenoli legati e 

aumentandone la biodisponibilità. 

Pertanto, l’effetto dei trattamenti fisico-chimici, durante il processo, sui polifenoli merita ulteriori 

approfondimenti, nell’ottica non solo di preservarne il valore nutrizionale, ma anche di investigare 

sugli aspetti sensoriali, in particolare gusto e sapore nelle bevande e prodotti a base di cereali.  

I frumenti per essere commercializzati devono rispondere a requisiti di buona performance 

agronomica, resistenza alle malattie, produzione e qualità, soprattutto in termini di qualità e quantità 

delle proteine. Al momento criteri di selezione aggiuntivi non sono stati presi in esame, quali il 

contributo delle varietà all’aroma dei prodotti a base di cereali oltre che altre variabili di processo 

come il tipo di molitura, gli ingredienti e la tecnologia utilizzata (Ficco et al., 2017, 2018). Alcuni 

autori (Longin et al., 2020) analizzando 40 varietà di frumento tenero, di cui 18 antiche e 22 moderne, 

con cui sono state realizzate prove di panificazione su piccola scala, hanno cercato di vedere se vi 

fosse una correlazione tra resa e odore/ sapore dei pani ed hanno visto che, sebbene odore e sapore 

siano tra loro correlate, non sono influenzate dalla resa produttiva dei frumenti ma da altre variabili 

quali il volume e il rapporto altezza/ larghezza del pane. Poiché la letteratura è molto ridotta in tal 

senso, ulteriori studi sono necessari per ricercare una possibile relazione tra resa produttiva e aroma 

dei prodotti trasformati, ampliando l’indagine a varie specie cerealicole e differenti prodotti derivati. 
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