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SCIROPPO DI GLUCOSIO
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Figura 34-3 Lo sciroppo di glucosio è un insieme di diverse catene di destrosi di differente lunghezza. 
La lunghezza delle catene è correlata con il DE.

Sciroppo 
di glucosio 30 DE 38 DE 42 DE 47 DE 60 DE 90 -94 DE 96-98 DE

PAC 0,35 0,36 0,37 0,46 0,58 1,29 1,8
POD 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7

Solubilità 20 °C - - - - - - -
Oligosaccaride Dx Dx Dx Dx Dx Dx Dx

Peso Molecolare 984 942 928 736 590 264 189,7

Tabella 33-18 Non ci sono dati riguardanti la solubilità degli sciroppi di glucosio, perché si tratta di 
miscele. Tutti i valori si riferiscono al residuo secco e sono derivati dalla composizione percentuale 
descritta nella scheda tecnica.

Percentuale
di sciroppo di glucosio 30 DE 38 DE 42 DE 47 DE 60 DE 74 DE

Nel gelato 2-6 % 2-10 % 2-10 % 2-10 % 2-8 % 2-6%
Nel mix di zuccheri 10-20 % 10-25 % 10-25 % 10-25 % 10-20 % 10-20 %

Tabella 33-19 Le percentuali di utilizzo sono pressoché identiche tra sorbetto di frutta e gelati alle 
creme.

Prima che vi immergiate nell’articolato mondo dello sciroppo di glucosio mi preme 
darvi un suggerimento: fate un salto di nove pagine e leggete il paragrafo “Perché 
si chiama sciroppo di glucosio”. Ci saranno delle affermazioni che non vi saranno 
subito chiare, non vi preoccupate; lo diventeranno quando avrete letto le pagine 
che seguono. Nel frattempo avrete fatto chiarezza sul nome e ciò spazzerà via un 
po’ di confusione. 
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Gli zuccheri che abbiamo visto finora, saccarosio e destrosio, sono piuttosto facili da 
catalogare: il saccarosio è lo zucchero comune, il destrosio è quello che usiamo quan-
do dobbiamo risolvere un problema di spatolabilità. 
Queste poche informazioni sono sufficienti per poterci lavorare serenamente. Quan-
do però ci si imbatte nello sciroppo di glucosio, ecco che le cose cambiano. Non ab-
biamo familiarità con questo “nuovo zucchero” e il mercato non ci aiuta, perché di 
sciroppi di glucosio ne troviamo varie tipologie, caratterizzate da una notazione sibil-
lina, il DE, di comprensione non proprio immediata. Bisogna studiarci un po’ sopra.
Possiamo riassumere le motivazioni per le quali lo sciroppo di glucosio non è uno 
zucchero facile da spiegare:

	➣ non si tratta di un prodotto unico, ma piuttosto di una famiglia;
	➣ non si trova in natura, ma è ricavato attraverso un processo industriale43;
	➣ può essere ottenuto da differenti materie prime;
	➣ è associato a una notazione, il DE, chiara solo ai chimici;
	➣ ha un nome che crea confusione, soprattutto quando si parla di “sciroppo” 

di glucosio e ci si trova davanti a una polvere.
Nell’affrontare questo argomento, armatevi di una matita per prendere qualche ap-
punto e di un po’ di pazienza44. Non è possibile spiegare la struttura dello sciroppo di 
glucosio senza accennare alla sua produzione e questo è il punto dolente. La produ-
zione di questa sostanza è piuttosto complessa e articolata e richiede attenzione, per 
cui se non vi interessa leggete solo il paragrafo riguardante il suo utilizzo e veleggiate 
verso lo zucchero successivo. 

UTILIZZO DELLO SCIROPPO DI GLUCOSIO
Lo sciroppo di glucosio viene impiegato nel gelato per i seguenti motivi:

	➣ garantisce una struttura più filante;
	➣ migliora l’assorbimento di aria da parte della miscela;
	➣ assicura una minore sensazione di freddo al palato;
	➣ influenza il punto di congelamento della miscela;
	➣ previene l’aggregazione di cristalli di ghiaccio.

La struttura più filante, meno frammentata, è esattamente l’opposto dell’effetto che 
otteniamo con il destrosio, con il quale lo troviamo quasi sempre accoppiato. Potreb-
be sembrare un controsenso, in realtà si tratta di un classico caso di sinergia: il destro-
sio contribuisce alla spatolabilità mentre lo sciroppo di glucosio aiuta a dare struttura. 
In sostanza, prendiamo il meglio di entrambi gli zuccheri. 
Il contributo all’assorbimento dell’aria è dovuto all’aumento di viscosità che il suo 
utilizzo comporta. Se agitiamo dell’acqua con una frusta, il liquido tenderà spontane-
amente a incorporare aria formando una schiuma superficiale. Esattamente come la 
schiuma delle onde del mare, avrà una vita di pochi secondi, perché le bolle di aria 
sono ricoperte soltanto da un sottile strato di acqua che scivola via.

43 Sarebbe più corretto dire che nel processo industriale si cerca di replicare quello che in natura 
succede nel nostro organismo quando introduciamo un amido.

44 Se vi capita di dover rileggere certi passaggi, non vi perdete d’animo e sappiate che siete in otti-
ma compagnia. Chiunque abbia dedicato tempo alla propria formazione ha incontrato momenti 
nei quali si è sentito “stupido”, prima di dire “Ho capito!”.
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Se però aggiungiamo una sostanza che aumenti la viscosità, ecco che il sottile strato 
di acqua che circonda la bolla ha maggiore persistenza e consente alla bolla di resi-
stere un tempo maggiore. La parete della bolla diventa più spessa e più forte, stabi-
lizzandola; per questo motivo lo sciroppo di glucosio è ideale per tutti i prodotti che 
contengano aria, compreso il gelato.
Il maggiore assorbimento di aria da parte della miscela comporta una minore sensa-
zione di freddo al palato. 
Come abbiamo visto nella Tabella 33-18, il potere anticongelante cambia in funzio-
ne del DE; maggiore è il DE, maggiore è il potere anticongelante. Ma piuttosto che il 
numerino del PAC, è importante sottolineare come attraverso un’oculata scelta dello 
sciroppo di glucosio sia possibile costruire una miscela con un punto di congelamento 
calcolato su misura. 
Gli sciroppi di glucosio ad alto DE hanno un comportamento che tende a quello del 
destrosio, mentre quelli a basso DE non influenzano il punto di congelamento, anzi 
danno struttura al gelato e tendono ad indurirlo. 

Nel caso in cui ci si trovi alle prese con un gelato la cui struttura tende a cedere, 
perché magari al suo interno c’è l’alcol, ecco che lo sciroppo attorno ai 30 DE può 
esserci di aiuto. Se questo non dovesse bastare possiamo sempre ricorrere alle mal-
todestrine e, come ultima spiaggia, utilizzare delle fibre, come l’inulina45. 

I cristalli di ghiaccio, dopo la mantecazione, tendono a crescere di dimensioni e ad 
aggregarsi durante la conservazione. Gli sciroppi di glucosio, soprattutto quelli a bas-
so DE (30-42), prevengono questo fenomeno di aggregazione. 
Una precisazione: lo sciroppo di glucosio non previene la cristallizzazione del saccarosio 
nel gelato. Sebbene questo sia uno degli effetti che spesso gli vengono attribuiti e nonostan-
te sia quello che lo sciroppo di glucosio normalmente fa, ciò non succede nelle condizioni di 
temperatura e concentrazioni tipiche del nostro gelato. Per quanto questo argomento trovi 
una migliore collocazione nella Sezione 6, facciamo uno strappo alla regola e spieghiamo 
esattamente perché non è corretto affermare che lo sciroppo di glucosio prevenga la cristal-
lizzazione del saccarosio.

Durante la fase di mantecazione, la concentrazione del saccarosio aumenta no-
tevolmente a causa della diminuzione della quantità di acqua in fase liquida. Ab-
biamo già visto che il 60-65% della miscela è costituita da acqua liquida, che, con 
il procedere della mantecazione, diminuisce progressivamente, trasformandosi in 
ghiaccio. Il saccarosio viene relegato in un volume di acqua sempre minore e può 
raggiungere concentrazioni alle quali potrebbe cristallizzare. Tuttavia per vedere il 
saccarosio cristallizzare dovremmo scendere a una temperatura inferiore a -32 °C 
e difficilmente ci troviamo in tali condizioni.

45 Se anche l’inulina dovesse fallire, provate con il cemento a presa rapida o il calcestruzzo. In 
questo caso la tenuta è garantita, il gusto lascia un po’ a desiderare.
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Il fenomeno della cristallizzazione del saccarosio lo notiamo al di fuori del settore 
gelateria, per esempio nello zucchero fondente. In questo caso abbiamo una so-
luzione sovrasatura che, a causa dell’elevata concentrazione di saccarosio, tende 
naturalmente a cristallizzare. Questo fenomeno è evitato dalla presenza dello sci-
roppo di glucosio che mantiene i primi microcristalli di saccarosio in sospensione, 
evitando che collassino gli uni sugli altri formando dei cristalli ben più grossi. 
In questo specifico caso, lo sciroppo funge da anticristallizzante del saccarosio, ma 
si parla di concentrazioni e temperature molto diverse da quelle riscontrabili nel 
gelato. 

PRODUZIONE DELLO SCIROPPO DI GLUCOSIO
Se siete qui vuol dire che non sono riuscito a scoraggiarvi abbastanza dall’affrontare 
questo tema. Per prima cosa, vediamo la sequenza degli argomenti che affronteremo, 
nell’ordine:

	➣ struttura e provenienza dell’amido;
	➣ idrolisi acida ed enzimatica;
	➣ quanti sono gli sciroppi di glucosio;
	➣ perché si chiama sciroppo di glucosio;
	➣ PAC e DE degli sciroppi di glucosio.

Siete pronti?
… E allora partiamo con la struttura dell’amido46.

Amido
L’amido può essere estratto dal mais oppure dal frumento, dal riso, dall’orzo, dalla 
patata o addirittura dalla tapioca. 
La natura ha fatto in modo che tutti questi vegetali accumulino l’anidride carbonica, 
assimilata durante il processo di fotosintesi, sotto forma di amido47. Tale trasforma-
zione consente alla pianta di avere a disposizione una riserva energetica con la quale 
poter dare luogo a una nuova piantina. 
Amidi provenienti da vegetali differenti hanno, ovviamente, caratteristiche diverse, 
hanno però in comune una cosa: 

	➣ la struttura chimica formata da una catena di destrosi. 
Madre natura si è poi sbizzarrita a creare strutture molecolari di rara bellezza48 ma 
estremamente complicate dal punto di vista chimico, faticose da catalogare. Fortuna-
tamente si riescono a individuare due strutture dominanti:

	➣ lineare  amilosio  20-25%;
	➣ ramificata  amilopectina  75-80%. 

46  Francamente si dorme bene anche senza conoscere questi dettagli chimici, ma la loro cono-
scenza aiuta a capire se ciò che stiamo usando è un prodotto “dannoso” per il nostro organismo, 
oppure una sostanza che riusciamo naturalmente a metabolizzare.

47  Abbiamo già visto la significativa eccezione a questo comportamento: la barbabietola da zuc-
chero che, all’interno delle proprie cellule vegetali, accumula saccarosio e non amido. 

48  Le foto al microscopio elettronico dei granuli di amido sono veramente spettacolari.
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Figura 34-4 Le molecole di destrosio sono legate le une alle altre fino a formare delle catene della 
lunghezza di migliaia di unità.
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Figura 34-5 L’amilopectina presenta una struttura ramificata, di tipo arborescente, in cui sono pre-
senti destrosi dai quali partono diramazioni. La lunghezza e la frequenza delle diramazioni variano 
a seconda della provenienza dell’amido.

DA DOVE ARRIVA L’AMIDO?

Se confrontiamo le diverse farine che si possono ottenere, vediamo subito che sono 
tutte formate essenzialmente da quattro costituenti:

	➣ acqua;
	➣ proteine;
	➣ lipidi;
	➣ amido. 

Vediamo nel dettaglio la costituzione delle diverse farine:

0%

FECOLA 
DI PATATE

Composizione delle farine

RISO

FRUMENTO 00

ORZO

TAPIOCA

MAIS

20% 40% 60% 80% 100%

ACQUA PROTEINE LIPIDI AMIDO

Figura 34-6 Qui vediamo riportata la composizione percentuale delle farine in funzione della 
loro provenienza.
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Notiamo subito come l’amido abbia una netta predominanza sugli altri componenti 
nutritivi. In ogni caso, tutto dipende da cosa ha a disposizione il Paese di produzione.
Facciamo qualche esempio: gli Stati Uniti hanno sterminate piantagioni di mais, il 
nostrano granoturco, dalle quali si ricava una corposa produzione di amido di mais; 
nel Regno Unito si utilizzava quasi esclusivamente il mais proveniente dagli Stati 
Uniti, mnetre con l’ingresso nella Comunità Europea è diventato più conveniente 
usare il frumento proveniente dal Sud della Francia. Con la Brexit i sudditi di Sua 
Maestà, forse, torneranno ad usare il mais americano. In Olanda e Polonia l’amido 
è estratto dalla patata, mentre nei Paesi scandinavi è l’orzo a farla da protagonista. 
Nel Sud-Est asiatico la materia prima è la tapioca e in Australia si usa il frumento. 

Idrolisi acida ed enzimatica a confronto
Lo sciroppo di glucosio può essere ottenuto con due differenti metodologie:

	➣ idrolisi acida;
	➣ idrolisi enzimatica.

Il termine idrolisi significa letteralmente scissione attraverso l’acqua; che sia acida o 
enzimatica, in entrambi i casi si tratta della scissione dell’amido ed è coinvolta l’acqua.
Originariamente l’idrolisi acida era la via più utilizzata; con l’avvento delle biotecnolo-
gie quella enzimatica si è fatta strada e attualmente è la più diffusa. 
Vediamo alcuni dettagli. 
L’idrolisi acida si ottiene mettendo l’amido a contatto con una soluzione fortemente 
acida, precisamente a pH 1,65. L’ambiente acido crea l’indebolimento del legame tra 
un destrosio e l’altro, rendendolo vulnerabile all’attacco dell’acqua. L’acqua, presente 
in misura del 60-70%, provoca la scissione casuale della catena di amido. Al termine 
della reazione si hanno brandelli, spezzoni di catene di lunghezza variabile. Maggiore 
è il tempo di reazione, più corti sono gli spezzoni di amido; questi spezzoni costitu-
iscono lo sciroppo di glucosio. A questo punto segue tutta una serie di passaggi di 
purificazione49 fino ad arrivare allo sciroppo di glucosio in pasta che conosciamo. 
Quindi cosa c’è di preciso in quella pasta appiccicosa che compriamo a secchielli da 5 kg?

Composizione dello sciroppo di glucosio 42 DE
ottenuto per idrolisi acida Costituenti Percentuale
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Dx Dx Dx Dx Dx Oligosaccaridi 56%

Tabella 33-20 Composizione dello sciroppo di glucosio a 42 DE ottenuto per idrolisi acida. Questi 
dati sono normalmente riportati nella scheda tecnica. Non si conosce la lunghezza esatta degli oli-
gosaccaridi, molto probabilmente si tratta di catene di 5-7 destrosi. 

49  Questi passaggi si rendono necessari al fine di avere un prodotto pulito, esente da tracce di 
prodotti secondari che possono essersi formati durante il trattamento che si svolge a 135 °C.
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Ovviamente la casualità ci porta ad avere una popolazione piuttosto variegata di 
catene di destrosio. Avremo quindi destrosi singoli, oppure catene da due destrosi 
chiamate maltosio, catene da tre, quattro e così via. Lo abbiamo visto in pratica nella 
tabella precedente, per uno sciroppo di glucosio a 42 DE.
Questa metodologia veniva usata soprattutto per produrre gli sciroppi di glucosio tra 
35 e 42 DE. Produrne sciroppi con DE superiori a 50 creava grossi problemi di prodotti 
secondari50 poco piacevoli, che si era poi costretti a eliminare con costosi processi 
di purificazione. Per esempio, si formava un composto particolarmente dispettoso, 
l’idrossi metil furfurale, per gli amici HMF, che oltre al gusto amaro conferiva una 
spiacevole colorazione bruna51. 
Finché questo era l’unico metodo di preparazione, si consumava molta energia sia 
per la reazione di idrolisi che per la successiva purificazione. Nel corso degli ultimi de-
cenni, le biotecnologie hanno fatto grandi progressi e i metodi di produzione si sono 
notevolmente raffinati. Non c’è più bisogno di condizioni di temperatura particolari e 
pH così estremi, quindi la successiva “ripulitura” dai prodotti secondari è più agevole. 
Biotecnologie52 significa: enzimi53 che fanno una reazione utile alle nostre esigenze. 
Nel nostro caso, devono suddividere la catena di destrosi che costituisce l’amido in 
maniera mirata, invece che in modo totalmente casuale come tramite l’idrolisi acida. 
Per esempio ci sono enzimi in grado di staccare soltanto l’ultimo destrosio della ca-
tena (glucoamilasi), altri in grado di staccare gli ultimi due destrosi (β-amilasi), altri 
ancora che agiscono sulle diramazioni dell’amilopectina (vedi Figura 33-5) e infine 
enzimi che suddividono la catena in modo casuale (α-amilasi). Pensate che ci sono 
enzimi in grado di trasformare il destrosio in fruttosio (!) e altri responsabili della pro-
duzione del trealosio... ma questo lo vedremo più avanti. 

50  Quando si cerca di ottenere un prodotto attraverso una reazione chimica si può stare certi che ci 
sarà un buon numero di altre reazioni chimiche collaterali, di cui bisogna tenere conto. Queste 
reazioni secondarie sono spesso le responsabili degli alti costi dei prodotti di sintesi, come per 
esempio i farmaci, perché al termine della reazione bisogna fare in modo che i prodotti secon-
dari siano completamente eliminati. 

51  Questa ve la potete rivendere durante gli incontri tra gelatieri. Vi farà fare un figurone! Attenzio-
ne però a ricordarvi bene il nome finale, è furfurale e non forforale, altrimenti tutti penseranno 
che lo sciroppo di glucosio abbia la forfora. 

52  Sicuramente qualcuno, sentendo la parola biotecnologie, ha avuto un sussulto di avversione o 
magari di paura. In realtà l’uomo utilizza le biotecnologie da sempre per produrre yogurt, for-
maggi e vino. Il loro impiego odierno è soltanto più mirato, ma soprattutto consente processi 
industriali molto più economici dal punto di vista energetico e più efficaci sotto il profilo della 
salvaguardia dell’ambiente.

53 Nel Capitolo 50, dedicato alle proteine e agli enzimi, verranno illustrate più dettagliatamente 
alcune delle loro caratteristiche, nel frattempo puoi divertirti con la fantasiosa descrizione ri-
portata nella prossima pagina. Dai, se proprio sei curioso gira pagina e leggi il paragrafo in grigio, 
ma poi torna qui.
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Ma cos’è un enzima?
Un enzima è un proteina con attività catalitica. Se non hai la passione per la 
biologia, questa spiegazione risulta piuttosto enigmatica, ma con un po’ di buona 
volontà si riesce a comprendere facilmente. Capire a fondo come è fatta una pro-
teina54, e quindi un enzima, non è proprio facilissimo. Se però non vogliamo essere 
pignoli e abbiamo un po’ di fantasia possiamo immaginare un enzima come il per-
sonaggio di un videogame molto in voga negli anni ’80, Pac-Man. 
Per chi non avesse passato qualche ora davanti a questo divertente videogioco, 
vale la pena raccontare come questa creatura sferica di colore giallo si divertisse a 
mangiare i numerosi puntini disseminati ordinatamente all’interno di un labirinto. 
D’ora in poi quando sentite parlare di sciroppo di glucosio ottenuto per via enzima-
tica, pensate a Pac-Man che taglia una fila di destrosi. 
Comunque nessuno verrà mai a vedere quanto la vostra immaginazione sta visualiz-
zando e per voi sarà molto più facile ricordare la differenza tra una maltodestrina, 
uno sciroppo di glucosio e il destrosio. La prima ha incontrato un Pac-Man pigro e 
obeso, il secondo un Pac-Man pasticcione che tagliava qua e là e il terzo un Pac-
Man che si era scolato 5 lattine di Red Bull. 

A questo punto ci si potrebbe porre la domanda: c’è differenza tra uno sciroppo di 
glucosio a 42 DE ottenuto per idrolisi acida e uno ottenuto per idrolisi enzimatica? 
Dal punto di vista della composizione percentuale la differenza è poca, sul piano pra-
tico ancora meno. Se infatti confrontiamo le composizioni dei due zuccheri riportate 
nelle Tabelle 33-20 e 33-21 vediamo che le differenze sono decisamente minime55.

Composizione dello sciroppo di glucosio 42 DE
ottenuto per via enzimatica Costituenti Percentuale
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Tabella 33-21 Composizione dello sciroppo di glucosio ottenuto per via enzimatica. Non si conosce 
la lunghezza esatta degli oligosaccardi, molto probabilmente si tratta di catene di 5-7 destrosi. DP = 
Degree of Polimerization = numero dei destrosi legati.

54  La struttura delle proteine la prenderemo in considerazione più avanti, per adesso ci basta pen-
sare che sono costituite da aminoacidi e che generalmente hanno una forma globulare. La più 
famosa è l’emoglobina che ha il compito di trasportare l’ossigeno attraverso il nostro organi-
smo. Nel caso di un enzima il suo compito non è quello di trasporto, ma di fare avvenire una 
certa reazione chimica, in questo caso la rottura del legame tra due destrosi. 

55  Le due tabelle riportano suddivisioni differenti perché provengono da aziende differenti. Inoltre 
alcuni distributori riportano l’esatta composizione percentuale dei singoli componenti lo scirop-
po di glucosio, altre si limitano a dare il valore del DE e la dicitura: “ottenuta per idrolisi acida o 
enzimatica di amidi” che non dà nessuna specifica sulla composizione.
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MA QUANTI SONO GLI SCIROPPI DI GLUCOSIO?
Dal punto di vista meramente teorico, le aziende ne potrebbero produrre almeno 
100, uno per ogni grado di DE. In realtà, la differenza tra due sciroppi di glucosio si 
avverte solo se la loro composizione è sostanzialmente diversa; tra lo sciroppo a 39 
DE e quello a 44 DE c’è ben poca diversità al lato pratico.
Per dare un quadro complessivo, riportiamo le percentuali di una serie di prodotti 
presenti sul mercato.

Sciroppo 
di glucosio

30
DE

38
DE

42
DE

47
DE

60
DE

90-94 
DE

96-98 
DE

Destrosio DP1 3 12 17 5 28 95 94
Maltosio DP2 12 15 13 50 37 9 9
DP3 – DP6 51 35 33 24 18 2 0
DP > 6 34 37 37 23 17 4 0
Peso molecolare 984 942 928 736 590 264 189,7
PAC 0,35 0,36 0,37 0,46 0,58 1,29 1,8
POD 0,49 0,54 0,57 0,7 0,69 0,82 1,74

Tabella 33-22 Composizione media di alcuni sciroppi di glucosio presenti sul mercato internaziona-
le. DP = Degree of Polimerization = numero dei destrosi legati. Si ringrazia l'azienda Roquette per la 
condivisione dei dati.

Dal punto di vista dell’effetto sul gelato, che è quello che ci interessa, non noteremo 
differenze sostanziali, anche perché una percentuale di utilizzo 2-6% è piuttosto bassa. 
Ci sono poi tutti gli sciroppi di glucosio a cui hanno tolto l’acqua, decisamente più 
comodi da utilizzare. Il processo produttivo è sempre quello enzimatico, cambiano le 
tipologie di enzimi e le condizioni operative. Le differenze, comunque, a parità di DE 
sono trascurabili dal punto di vista applicativo. 

Come si determina il DE
Siete curiosi di sapere come si determina il DE? 
State ancora pensando al reattivo di Fehling visto all’inizio del capitolo? In passato si 
utilizzava un metodo molto simile che sfruttava una reazione di ossidoriduzione56; at-
tualmente il DE si determina per via cromatografica, con una tecnica chiamata HPLC.
L’acronimo HPLC sta per High Pressure Liquid Chromatography, cromatografia liquida 
ad alta pressione. Tra qualche pagina, parlando dello sciroppo di fruttosio, sarà data 
una spiegazione piuttosto dettagliata di questa tecnica di separazione57. Brevemen-
te: abbiamo appena visto come lo sciroppo di glucosio sia una miscela di destrosio,  
maltosio e oligosaccaridi vari. Ciò che li contraddistingue è la loro dimensione: il mal-
tosio è 2 volte più grande del destrosio e gli oligosaccaridi sono ancora più grandi. Fa-
cendo passare questa miscela attraverso una colonna riempita con una resina partico-

56 Anche questa ve la potete rivendere come volete e vi farà fare un gran figurone, tanto nella 
maggior parte dei casi dall’altra parte non avranno minimamente idea di cosa state parlando. 

57  Se volete divertirvi, proseguite dritti di qualche pagina fino al fruttosio, svoltate a destra verso la 
sua produzione, in basso nella nota c’è spiegata la cromatografia. Se vi perdete chiedete all’in-
dice. 
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lare, le catene più corte scivoleranno via più velocemente mentre quelle più lunghe si 
attarderanno. In questo modo si riesce a separarle e a misurare le loro quantità. Così si 
ottengono le Tabelle 33-20 e 33-21 con le varie percentuali dalle quali si calcola il DE. 

PERCHÉ SI CHIAMA SCIROPPO DI GLUCOSIO?

La domanda completa dovrebbe essere:
“Perché si chiama sciroppo di glucosio se le catene sono costituite da destrosi?”
Non era più logico chiamarlo sciroppo di destrosio?
In effetti sì, sarebbe molto più logico, se non fosse che per la comunità scientifica il 
destrosio… non esiste. 
Se nominate il destrosio a un neolaureato in chimica o in biologia è molto proba-
bile che strabuzzi gli occhi e vi chieda di cosa stiate parlando. Non si tratta di igno-
ranza ma di nomenclatura, che nel corso degli anni è cambiata. 
Destrosio e glucosio sono due nomi che descrivono la stessa molecola; il primo è 
stato quello con il quale inizialmente i chimici organici del 1800 lo hanno definito. Il 
secondo è il nome ufficiale con il quale la IUPAC, una commissione di chimici che si 
occupa di dare il nome corretto alle molecole, lo ha ufficialmente e universalmente 
denominato un secolo più tardi. 
Il mondo scientifico si è subito adeguato e nel giro di qualche anno i testi scientifici 
hanno abbandonato la vecchia dicitura destrosio; purtroppo lo stesso non hanno 
fatto gli operatori del settore alimentare, che hanno continuato a utilizzare la vec-
chia nomenclatura58.

A complicare ulteriormente le cose, nel settore della gelateria è invalso l’uso, da par-
te di qualche operatore della formazione, di utilizzare il termine glucosio intendendo 
lo sciroppo di glucosio. In questo modo è stata aggiunta confusione a confusione.
Riassumendo:

destrosio e glucosio sono la stessa sostanza.
A questo punto conviene far luce anche su un altro punto che crea un’ulteriore con-
fusione: il termine Glucodry.
Glucodry è il nome commerciale per indicare uno sciroppo di glucosio privato della 
componente acquosa. Lo storico sciroppo di glucosio a 42 DE potrebbe tranquilla-
mente diventare solido se togliessimo quel 20% di acqua che lo rende così viscoso. 
Quindi lo sciroppo di glucosio in polvere, cui hanno sottratto l'acqua, è ugualmente 
caratterizzato dal proprio DE. Il fatto che sia in polvere lo rende soltanto molto più 
comodo da utilizzare59.

58 Mi diverto a raccontare come il mio linguaggio abbia subito un repentino cambiamento quando 
cominciai a lavorare nel mondo del gelato. Il 7 gennaio 1998 ho smesso di usare il termine glu-
cosio, per tornare al desueto, ma per i gelatieri più comprensibile, destrosio. 

59 Non ditemi che adorate lavorare con lo sciroppo di glucosio a 42 DE che si appiccica dappertutto…
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CALCOLO DEL POTERE ANTICONGELANTE DELLO SCIROPPO DI 
GLUCOSIO
Abbiamo già visto a inizio capitolo che il potere anticongelante di una sostanza solu-
bile in acqua è direttamente collegato al suo peso molecolare attraverso un semplice 
calcolo. Nel caso del destrosio, abbiamo visto essere dato dalla seguente espressione:

Eq. 33-5

Il peso molecolare del destrosio è facilmente reperibile in rete o sui libri di chimi-
ca alimentare60, mentre quello dello sciroppo di glucosio è decisamente più difficile 
sia da trovare che da calcolare. Vediamo quindi insieme come lo si possa ricavare a 
partire dalla sua composizione percentuale, che recuperiamo dai dati forniti nella 
scheda tecnica. Lo sciroppo di glucosio è costituito da quattro componenti, destrosio, 
maltosio, oligosaccaridi con DP compreso tra 3 e 6 e oligosaccaridi con DP maggiore 
di 6. Ognuno di questi componenti ha un suo peso molecolare ed è presente in una 
certa percentuale. 
Per calcolare il peso molecolare, è necessario fare una media pesata dei singoli costi-
tuenti lo sciroppo. Può sembrare una cosa complicata, in realtà è sufficiente moltipli-
care il peso molecolare di ciascun componente per la sua percentuale e sommare i 
risultati. Per esempio, per il destrosio bisogna moltiplicare 180 per 17%.

Calcolo del peso molecolare dello sciroppo a 42 DE ottenuto per idrolisi enzimatica

Costituenti Peso
molecolare % PMpesato

DxDxDx

Dx

Dx Dx

Dx Dx Dx Dx Dx

DxDxDx Dx Dx

Destrosio
DP1 180 17% 30,6

DxDxDx

Dx

Dx Dx

Dx Dx Dx Dx Dx

DxDxDx Dx Dx

Maltosio
DP2 342 13% 44,5

DxDxDx

Dx

Dx Dx

Dx Dx Dx Dx Dx

DxDxDx Dx Dx
Oligosaccaridi

DP3-DP6 747 33% 246,5

DxDxDx

Dx

Dx Dx

Dx Dx Dx Dx Dx

DxDxDx Dx Dx

Oligosaccaridi
DP>6 1638 37% 606,1

Peso molecolare 928
Potere anticongelante 0,37

Tabella 33-23 Calcolo del potere anticongelante dello sciroppo di glucosio a 42 DE ottenuto per 
idrolisi enzimatica. Il peso molecolare totale viene calcolato sommando i contributi dei singoli com-
ponenti. Il potere anticongelante è ottenuto con la l’Equazione 33-5.

60  Lo si può calcolare matematicamente, ma credo che abbiate altro da fare che moltiplica-
re i pesi atomici di idrogeno (1), carbonio (12) e ossigeno (16) per la formula bruta: C₆H₁₂O₆.  
PM

destrosio
= 12×6 + 1×12 + 16×6 = 180.



MERCEoloGia

48

5

Una volta ottenuto il peso molecolare si utilizza una formula analoga all’Equazione 
33-5 per calcolare il potere anticongelante:

Eq. 33-7  

In questo metodo di calcolo c’è una inevitabile approssimazione: il peso molecolare 
degli oligosaccaridi. Le schede tecniche di molti prodotti non riportano mai quali 
siano esattamente gli oligosaccaridi presenti e in che percentuale. In questo caso è 
stato preso il peso molecolare di 1638, equivalente a una catena composta da 10 
destrosi61. 

Diventa ora intuitivo comprendere che: se abbiamo uno sciroppo con un’alta percen-
tuale di oligosaccaridi, questo avrà un peso molecolare piuttosto alto (e un DE basso); 
mentre in presenza di un’alta percentuale di destrosio, il peso molecolare di quello 
sciroppo sarà basso (e il DE alto). 
Per rendere la cosa ancora più immediata, vediamo la composizione e i pesi moleco-
lari degli sciroppi a 30 DE e a 94-96 DE. 

Calcolo del peso molecolare dello sciroppo a 30 DE ottenuto per idrolisi enzimatica

Costituenti Peso
molecolare % PMpesato

DxDx

DxDxDxDxDx

Dx

Dx Dx

Dx Dx Dx

Dx Dx Dx Dx Dx

Destrosio
DP1 180 3% 5,4

DxDx

DxDxDxDxDx

Dx

Dx Dx

Dx Dx Dx

Dx Dx Dx Dx Dx

Maltosio
DP2 342 12% 41,04

DxDx

DxDxDxDxDx

Dx

Dx Dx

Dx Dx Dx

Dx Dx Dx Dx Dx

Oligosaccaridi
DP3-DP6 747 51% 380,97DxDx

DxDxDxDxDx

Dx

Dx Dx

Dx Dx Dx

Dx Dx Dx Dx Dx Oligosaccaridi
DP>6 1638 34% 556,92

Peso molecolare 984,3
Potere anticongelante 0,35

Tabella 33-24 Calcolo del potere anticongelante dello sciroppo di glucosio a 30 DE ottenuto per 
idrolisi enzimatica. L’alta presenza di oligosaccaridi comporta un alto peso molecolare finale e un 
basso valore di potere anticongelante calcolato con una formula analoga all’Equazione 33-5.

61   Nel caso in cui ci fosse qualcuno che, perversamente, si diverte a verificare tutti i conti del-
le tabelle per trovare l’errore (cioè quello che faccio sempre io!), urge informarlo che 1638 è 
esatto! È proprio il peso molecolare di una catena da 10 destrosi. Se hai fatto il conto 180×10 = 
1800 e pensato di aver trovato l’errore, ti farà piacere sapere che tutte le volte che aggiungi un 
destrosio a una catena si elimina una molecola di acqua, che pesa 18. Quindi in una catena di 10 
destrosi sono state eliminate 9 molecole di acqua, per cui il calcolo del peso molecolare diventa 
il seguente: 180×10 - 18×9 = 1638. 
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Se facciamo un confronto tra la composizione di quest’ultimo sciroppo e di quello a 
42 DE, possiamo vedere come la percentuale di destrosio sia calata e quella degli 
oligosaccaridi DP3-DP6 sia aumentata. Questo ha comportato un incremento del 
peso molecolare totale. Forse qualcuno sarà rimasto deluso dalla scarsa differenza 
di potere anticongelante tra i due sciroppi, rispetto ai 10 punti di DE. Questo dato 
dovrebbe far capire come il DE sia una scala del tutto indicativa; ricordiamoci che 
prende in considerazione il potere riducente della miscela e non la percentuale effet-
tiva dei singoli componenti, che è quella che conta veramente per il calcolo del PAC.
Essendo una scala indicativa, è possibile anche che sciroppi di glucosio con lo stesso 
DE prodotte da aziende differenti possano avere composizioni diverse. Fortunata-
mente per noi, queste differenze non sono tali da causare ripercussioni dal punto di 
vista pratico. 
Completiamo la panoramica sulla composizione degli sciroppi di glucosio analizzando 
la composizione di uno sciroppo ad alto DE. 

Calcolo del peso molecolare dello sciroppo a 94-96 DE ottenuto per idrolisi enzimatica

Costituenti Peso
molecolare % PMpesato

DxDx

DxDxDxDxDx

Dx

Dx Dx

Dx Dx Dx

Dx Dx Dx Dx Dx

Destrosio
DP1 180 94% 169,20

DxDx

DxDxDxDxDx

Dx

Dx Dx

Dx Dx Dx

Dx Dx Dx Dx Dx

Maltosio
DP2 342 6% 20,52

DxDx

DxDxDxDxDx

Dx

Dx Dx

Dx Dx Dx

Dx Dx Dx Dx Dx

Oligosaccaridi
DP3-DP6 747 0% 0DxDx

DxDxDxDxDx

Dx

Dx Dx

Dx Dx Dx

Dx Dx Dx Dx Dx Oligosaccaridi
DP>6 1638 0% 0

Peso molecolare 189,72
Potere anticongelante 1,80

Tabella 33-25 Calcolo del potere anticongelante dello sciroppo di glucosio a 94-96 DE ottenuto per 
idrolisi enzimatica. L’alta presenza di destrosio comporta un basso peso molecolare finale e un alto 
valore di potere anticongelante calcolato con una formula analoga all’Equazione 33-5.

Come era logico aspettarsi da uno sciroppo composto prevalentemente da destrosio, 
il suo peso molecolare e il relativo potere anticongelante sono molto simili a quelli 
del destrosio puro. 
Ovviamente questa metodologia può essere applicata a tutti gli sciroppi di glucosio, 
a patto che se ne conosca la composizione percentuale. Non è soltanto un giochino 
per amanti dei calcoli, ma il modo più corretto per calcolare il potere anticongelante. 
Curiosamente questi risultati non combaciano con quelli utilizzati finora nei nostri 
calcoli di bilanciatura; cerchiamo di capirne il motivo.
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Perché questi valori sono diversi da quelli usati normalmente
I valori di PAC dei vari sciroppi di glucosio provengono da uno dei libri più affidabili 
sulla gelateria, il già citato “Ice Cream” edito da Springer. In tutte le edizioni di questo 
testo, è riportata una tabella con i pesi molecolari medi (average molecolar weight) 
e i poteri anticongelanti (relative freezing point depression) di molti zuccheri e degli 
sciroppi di glucosio. 
Nella Tabella 33-26 sono messe in evidenza le differenze.

Valori ottenuti dalla
composizione percentuale

Valori riportati 
da “Ice Cream”

Sciroppo
di glucosio PM calcolato PAC calcolato PM stimato PAC stimato

30 DE 984 0,35 600 0,57
38 DE 942 0,36 474 0,72

42 DE acida 601 0,57 428 0,80
42 DE enz. 928 0,37 428 0,80

47 DE 736 0,46 383 0,89
60 DE 590 0,58 300 1,14

90-94 DE 264 1,29 196 1,74
94-96 DE 196 1,74 189 1,81

Tabella 33-26 I valori di PM calcolati sono ottenuti attraverso il calcolo della media pesata dei pesi 
molecolari, mentre il valori di PM stimati sono ottenuti dividendo 18.000 (vedi sotto) per il valore di 
DE come mostrato nell’Equazione 33-4. I valori PAC sono ottenuti con una formula analoga all’equa-
zione Equazione 33-5.

Come si può facilmente notare, in alcuni casi la differenza è piuttosto consistente62, 
per esempio nello sciroppo di glucosio ottenuto per idrolisi enzimatica. 
Il metodo di calcolo utilizzato da “Ice Cream” parte dal presupposto che per la produ-
zione di sciroppo a 42 DE venga utilizzato amido e che questo abbia un peso moleco-
lare stimato nell’ordine di 18.000 g/mol. Nel testo è specificato come questo valore 
possa essere usato per calcolare il peso molecolare attraverso la seguente formula:

Eq. 33-8  

A questo punto il calcolo del PAC viene eseguito come al solito:

Eq. 33-9  

Ed ecco che abbiamo ottenuto il valore di 0,8 riportato in Tabella 33-26. 
A questo punto viene da chiedersi da dove derivi questo valore di 18.000. 

62 Se state cercando di capire qual è quello giusto, prendetevi ancora qualche momento per capire 
il tipo di calcolo utilizzato in “Ice Cream”. 
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Da una ricerca in letteratura, emerge come il valore di 18.000 sia piuttosto distante da 
quello reale. Le molecole di amido hanno infatti un peso molecolare ben più grande, 
per esempio l’amilosio varia da 150.000 a 500.000 g/mol; per non parlare dell’ami-
lopectina, che ha valori compresi tra 50 e 500 milioni. Inoltre questi valori non sono 
di recente acquisizione, ma sono conosciuti da tempo. Una pubblicazione del 1948 
riporta già valori di PM di amilosio compresi tra 100.000 e 200.000 g/mol, mentre la 
quarta edizione di “Ice Cream” è del 1986. 
Questo fa supporre che il valore di 18.000 non sia legato all’effettivo peso molecolare 
ma a qualcosa di diverso che siamo pronti a scoprire63.
Il valore del DE è compreso tra un massimo di 100 e valori decrescenti fino al minimo 
di 1, mentre il valore del PM ha un andamento esattamente contrario, con un minimo 
di 180 (solo destrosio). Sintetizzando, tanto più cala il DE, tanto più aumenta il PM.
Avete in mente i contrappesi degli ascensori? Quando l’ascensore sale al quinto pia-
no, il contrappeso arriva a piano terra; quando l’ascensore scende, il contrappeso 
si ritrova al quinto piano. Quello che deve essere chiaro è che quando uno dei due, 
tra DE e PM, ha una variazione, l’altro cambia in modo opposto, come ascensore e 
contrappeso. 
Passiamo ora ai numeri e per farlo ci aiutiamo con la Figura 33-7, dove vengono illu-
strati entrambi gli andamenti. 

100
95
63
50
42
35

28

15

10

5

1

18.000
3.600
1.800
1.200

642
514

428

360

286

189

180

DE PM

Figura 34-7 Andamento del valore di PM in relazione al valore di DE di uno sciroppo di glucosio.

63 Bene, se siete arrivati fino a questo punto siete veramente stoici, vi manca ancora una pagina e 
abbiamo finito.
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Ma se è vero che queste due grandezze variano inversamente (tenete a mente 
l’ascensore con il suo contrappeso), possiamo dire che sono due grandezze 
inversamente proporzionali.
Questo è un risultato molto interessante dal punto di vista matematico, perché 
quando siamo in presenza di due grandezze inversamente proporzionali, il loro 
prodotto è sempre costante64!
Quindi il prodotto di DE per PM deve essere costante! 
Ma noi conosciamo perfettamente questi valori per il destrosio:

	➣ DE = 100;
	➣ PM = 180.

Il loro prodotto diventa: 100 × 180 = 18.000
Abbiamo quindi scoperto da dove deriva il 18.000 riportato in letteratura e come sia 
stato stimato il peso molecolare dei diversi sciroppi di glucosio a partire dal valore di 
DE; a cascata viene calcolato il PAC con l’Equazione 33-14 e 33-15. 
Diventa evidente come la discrepanza tra i valori di peso molecolare riportati nella 
Tabella 33-26 sia dovuta al diverso metodo di calcolo utilizzato. 
Utilizzando 18.000 e il DE, come riportato su “Ice Cream”, si sfrutta la matematica per 
avere una stima grossolana del peso molecolare. 
Il metodo di calcolo usato nelle Tabelle 33-23, 33-24 e 33-25 impiega dati provenienti 
dall’analisi chimica a cui viene sottoposto il prodotto dal controllo di qualità dell’azien-
da produttrice. Si tratta di dati sperimentali certi, invece che di una stima matematica. 
Dal punto di vista pratico, com’era prevedibile, questo ha un’influenza sul calcolo del 
PAC di una miscela di gelato. Fortunatamente il suo impatto è piuttosto limitato, attor-
no ai 10-20 punti di PAC, perché la quantità di sciroppo di glucosio utilizzato in una mi-
scela non è mai predominante; in gran parte delle ricette si trova in ragione del 4-5%. 

64  Attenzione, potrebbe improvvisamente attivarsi qualche inquietante ricordo di temibili profes-
soresse di matematica che dal pulpito della loro cattedra enunciano come due grandezze si 
dicano inversamente proporzionali quando sia costante il loro prodotto, mentre due grandezze 
si dicano direttamente proporzionali quando sia costante il loro rapporto.


