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CONTROLLO QUALITA’ NEL MOLINO    

Il Controllo qualità di un molino si prefigge i seguenti obiettivi

Verifica 

Requisiti

tecnologici 

(proteine e caratteristiche reologiche)

Verifica  requisiti di 
legge (umidità e ceneri)

Sicurezza Alimentare



LE DIVERSE FASI  DEL CONTROLLO QUALITA’ 

Le attività che si svolgono  per la realizzazione degli obiettivi sono così schematizzate

Soddisfazioni 
requisiti di legge, 

ed esigenze 
tecnologiche 
espresse ed 
inespresse

Controlli in 
accettazione
Laboratorio interno

Controlli igienico 
sanitari- analisi 
contaminanti nel 

laboratorio interno ed 
esterno

Controlli chimico 
fisici – test reologici

(alveografo,farinografo, estensografo) 
proteine, amido danneggiato, 

ceneri, umidità 

Laboratorio interno  

Test di 
panificazione
Laboratorio interno



ACCETTAZIONE MATERIA PRIMA

L’ accettazione della materia prima si avvale di strumentazione adeguata per

effettuare test RAPIDI e controlli visivi PRIMA dello scarico della merce. In

questa fase vengono respinte le partite NON CONFORMI.

Campionamento 

PRIMA 

dello scarico
sul 100% della 

merce in ingresso 

Analisi e  verifica 
rispondenza 

requisiti di legge      
specifiche di acquisto 

Accettazione 
merce e scarico in 
silo adeguato  in base 

alla  classe di 
appartenenza, con 

prepulitura



CONTROLLI ESEGUITI IN FASE DI ACCETTAZIONE DELLA MATERIA PRIMA

IGIENICO SANITARI :

• Infestazioni 0,1% è la merce resa per infestazione

• Ammuffimenti molto rari

• Corpi estranei molto rari

• Odori anomali (es. odore di antiparassitario) alcuni casi (0,5%) ma sempre con residui nei

limiti di legge se si considera la granella intera,

possono esserci problematiche sui sottoprodotti

• Impurità varie

• Chicchi attaccati da fusarium
presenza legata agli andamenti stagionali (piogge

durante la fioritura)

CHIMICO FISICHE:

• Umidità

• Peso ettolitrico

• Proteine

• Durezza

→ Determinazione contenuto in micotossine con test rapidi (20 minuti)
0,05% è la merce resa per presenza di deossinivalenolo oltre i limiti di legge



FOCUS 2014 SUL FALLING NUMBER

CAMPAGNA GRANARIA 2014: le prolungate  piogge durante lo stadio terminale di 
maturazione del grano e durante la fase di raccolta hanno favorito il processo di 
germinazione che attiva  gli enzimi, tra cui principalmente 

l’   ALFA AMILASI - ENZIMA IMPORTANTE PER IL PROCESSO DI PANIFICAZIONE  

L’alfa amilasi degrada l’amido in particelle 
più semplici e in quantità corretta favorisce 
il processo di lievitazione 
fornendo nutrimento al lievito. 

In quantità  eccessiva 
determina invece la  liquefazione 
dell’impasto determinando 
una lievitazione anomala.

Il test del FALLING NUMBER  è
una misura  indiretta del 

contenuto in  amilasi del grano 



ESECUZIONE DEL TEST

.  

La misura del tempo che impiega l’agitatore  per passare dalla posizione iniziale a quella finale è definito in secondi.
Questa misura è il risultato del test del falling number (numero di caduta)
Errore di misura: 5%  su campioni ben miscelati 



I contratti prevedono  valori minimi di  220 sec.(10 sec. di tolleranza più altri 15 

con abbuono).

Con questi valori è garantita una  panificabilità CORRETTA 

A valori inferiori  i grani devono essere 
miscelati con partite con valori di 
falling number superiori per poter
essere utilizzati .

ATTENZIONE  PER0’ , E’ CONSIGLIABILE TENERE ISOLATE LE PARTITE CON VALORI MOLTO 
BASSI DI FN  

COSA PREVEDONO I CONTRATTI

100

300

135

NO 200



CONTROLLI IGIENICO SANITARI: I CONTAMINANTI 

• Batteri

• Muffe

• Insetti infestanti

BIOLOGICI

• Corpi estranei 
metallici e non 

PARTICELLARI

• Micotossine

• Metalli pesanti

• Residui 
antiparassitari 

CHIMICI

Laboratorio 
esterno

Analisi 
microbiologiche e 
filth test

Filth test

- Analisi micotossine (Aflatossine, 
Ocratossina A, Zearalenone, 
Fumonisine, T2,HT2,      
Deossinivalenolo)
- Cadmio e Piombo
- Organofosforati e altri antiparassitariAttenzione crescente per i 

contaminati chimici



RESIDUI DI ANTIPARASSITARI: ARGOMENTO SEMPRE ATTUALE 

Trattamento 
efficace e 

sicuro

Assenza residui  sopra 
i limiti di legge sugli 

sfarinati

Assenza residui  sopra 
i limiti di legge sui 

sottoprodotti

Assenza di residui non 
ammessi nei paesi 

verso cui si esportano 
gli sfarinati o i 

prodotti derivati (es 
pirimifos metile) 

Sicurezza degli 
operatori addetti alla 

movimentazione

Assenza di infestanti 
nel frumento stoccato

IMPORTANTE LA DICHIARAZIONE DEI TRATTAMENTI IN FASE DI ACCETTAZIONE: serve per avere un monitoraggio               

aggiornato sulla tipologia di trattamenti effettuati, oltre che a verificarne la correttezza,   e per pianificare  controlli mirati. 

FOCUS FOSFINA: importante eseguire il trattamento secondo procedure corrette per evitare che rimangano residui: si consiglia di 

NON usare le pastiglie a diretto contatto con il cereale, ma il prodotto in supporti asportabili. 



IL LABORATORIO DI PANIFICAZIONE: un nuovo attore all’interno del Molino  

Oltre alla strumentazione scientifica, la qualità tecnologica

di una farina è verificata con test di panificazione, realizzati

con ricette standard in condizioni ripetibili, all’interno

del Laboratorio di Panificazione che affianca il

Controllo Qualità. Il laboratorio è dotato di tutta

l’attrezzatura comunemente presente in un panificio.

La realizzazione dei test di panificazione puo’ mettere in

evidenza evidenza caratteristiche non del tutto chiarite con l’analisi

reologica.

In questo modo vengono fornite informazioni

aggiuntive importanti per la realizzazione delle

Miscele miscele di grani, che andranno a costituire le

varie farine prodotte per i differenti usi,



Le prove vengono effettuate con tre differenti tipologie di ricette 

1)PANE IN CASSETTA                  2) FRANCESINO                     3)ROSETTA

1) E’ una prova adatta a testare tutte le tipologie di farine e grani, grazie alla forma del pane semplice che permette

misurazioni precise.

2) Prova effettuata per testare farine adatte alla panificazione con metodo diretto

3)Prova effettuata per testare farine adatte alla panificazione con metodo indiretto (biga)

Parametri misurati

► Assorbimento di acqua

► Tempo di impasto necessario per raggiungere la consistenza desiderata

► Tenuta alla lievitazione
► Volume del prodotto finito
► Alveolatura
► Colore della crosta
► Apertura dei tagli (per il prodotti tipo francesino) 

PARAMETRI  ANALIZZATI  NEL LABORATORIO DI PANIFICAZIONE



DOPO I CONTROLLI E LA SELEZIONE, LA MISCELAZIONE DEI GRANI   

Determinate le caratteristiche reologiche delle partite di frumento acquistate ed

effettuati i test di panificazione, si «progettano» le miscelazioni necessarie per

ottenere diverse tipologie di prodotti finiti

Lo scopo della miscelazione dei grani e/o delle farine è duplice:

• Ottenere una GAMMA di prodotti in grado di

soddisfare le differenti esigenze di produzione

della clientela (biscotti, grissini, pane, pizza,

lievitati da ricorrenza)

• Garantire prodotti COSTANTI NEL

TEMPO:
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%

Farine a 
catalogo, Farine 

a capitolato

IL GRANO CAMBIA IN CONTINUO: il molino 
trasforma un prodotto indifferenziato e 
incostante in un prodotto con caratteristiche 
specifiche. 



Grazie per l’attenzione


