i partners del progetto
Consorzio Pane Toscano Dop
Costituito nel 2004 su iniziativa del “Comitato Promotore Pane Toscano DOP”, con lo scopo di tutelare e
promuovere il “Pane Toscano a Lievitazione Naturale”. Il Consorzio detiene il “disciplinare del pane Toscano DOP”. La Qualità del Pane è garantita dal sistema di controllo adottato dal Consorzio, che copre l’intera
filiera produttiva dai grani, provenienti unicamente dalla Toscana, alle farine garantite dai molini toscani, ai
panificatori aderenti al Consorzio che seguono scrupolosamente il disciplinare di produzione del Pane
Toscano DOP, utilizzando solo, farina acqua e lievito naturale.
Dipartimento Di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari; Ambientali e Forestali (Dagri) Università
Degli Studi Di Firenze
Il Dipartimento affronta tematiche riguardanti l’agronomia, le coltivazioni erbacee, l’ambiente e la genetica
agraria, così come l’agrometeorologia e l’agroclimatologia, con particolar riferimento all’impiego di strumenti di remote sensing e da impiegare in ambito agricolo come ausilio alle attività di campo e di ricerca per
il rilievo dei dati da distanza per una miglior gestione e pianificazione delle attività aziendali e del territorio.
In campo agricolo ha approfondito l’uso della modellistica e dell’informatica applicate all’agricoltura.
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (DiSAAA-a) dell’Università di Pisa
Fondata dal Marchese Cosimo Ridolfi nel 1840, costituisce la più antica sede di studi delle Scienze Agrarie
nel mondo. Si pone come obiettivo istituzionale quello di produrre e diffondere innovazione tecnologica e
impatto socio-economico per rispondere alle attuali e future esigenze della collettività. Nei laboratori delle
Sezioni di Tecnologie Alimentari e di Biochimica Agraria, coinvolti nel progetto, coesistono le più comuni
strumentazioni analitiche di base ed una cantina sperimentale ed un micro-frantoio
Fondazione Clima e Sostenibilità
Si propone come finalità quella di attuare il trasferimento delle conoscenze scientifiche ad applicazioni
pratiche per la realizzazione di sistemi di gestione sostenibile delle risorse. Dopo oltre due decenni di attività l’FCS è diventato un partner degno di fiducia nelle principali reti internazionali di ricerca nei settori
della sicurezza e qualità alimentare, della tutela dell’ambiente e delle risorse naturali. Lcon l’obiettivo di
creare integrazione fra competenze diverse e per offrire un supporto alla soluzione delle problematiche
dei settori produttivi con particolar riguardo alla messa a punto di strumenti operativi e tecnologie
atti a risolvere criticità di carattere ambientale.
Azienda Agricola Baccoleno di Congiu Tonino
Localizzata nel comune di Asciano in provincia di Siena. La sua attività si riferisce alle coltivazioni di cereali, attività agricole per conto terzi ed all’attività di agriturismo. La proprietà si
sviluppa su una superficie totale di 179 Ha, di cui 70 dedicati ai cereali. La società ha ottenuto
la certificazione ISO 22005 sul grano duro. Attività complementare è l’agriturismo denominato
Baccoleno situato in località Baccoleno (http://www.agriturismobaccoleno.it)
Agriturismo Palazzi del Papa
L’azienda a conduzione diretto coltivatrice con sede a Pienza, ha un’estensione di circa 220 ha, dei quali
circa 130 a seminativo. La coltura principale è il frumento duro che annualmente interessa circa 50 ha ed
è in rotazione con favino, trifoglio e avena. Parte della produzione aziendale viene impiegata per l’allevamento del bestiame di Razza Chianina. L’azienda possiede anche dei vigneti le cui uve sono dedicate alla
produzione, nella cantina aziendale, di vino rosso “DOC Orcia”. Una piccola superficie è investita ad
oliveto. Attività complementare è l’agriturismo denominato “Palazzi del Papa” (http://www.palazzidelpapa.it/index.php).

La lunga vita del

Pane Toscano DOP

Cedit
Dal 1989 Cedit progetta, realizza e gestisce servizi finalizzati alla qualificazione e all’aggiornamento
delle professionalità degli imprenditori, dei lavoratori e di coloro che intendono entrare o rientrare
nel mondo del lavoro.

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana sottomisura 1.2
“Sostegno alle attività di dimostrazione e azioni di informazione”

con il supporto di Consorzio Agrario Siena

Le metodologie agronomiche e tecnologiche atte a incrementare la shelf-life del Pane Toscano DOP

(Pane+Days)

Partenariato

Coordinatore
Consorzio di Promozione e Tutela Pane Toscano a Lievitazione Naturale
Imprese agricole
Azienda Agricola Baccoleno di Congiu Tonino
Azienda Agricola Palazzi di Nardi Enzo
Ricerca
Università di Pisa - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e AgroAmbientali (DiSAAA-a)
Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)
Fondazione per il Clima e la Sostenibilità (FCS)
Consulenza-formazione
CEDIT – Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana
Problema

Il ridotto periodo di conservabilità del pane ne limita di fatto la distribuzione
in mercati che non siano più che limitrofi alla zona di produzione, condizionandone marcatamente il successo commerciale e quindi il ritorno economico di
cui benecerebbero tutti gli operatori coinvolti in questa filiera produttiva e in
particolare i produttori toscani di grano tenero, la materia prima coinvolta nella
produzione del “Pane Toscano a lievitazione naturale DOP”.
In particolare, l’evaporazione dell’acqua del pane, dal momento dell’uscita dal
forno fino al termine della commercializzazione, è responsabile del fenomeno
della retrogradazione dell’amido e quindi dell’insorgere del “raffermo” il fenomeno che limita di fatto la “vita commerciale” di questo prodotto.
Quale soluzione

Appare possibile incrementare la shelf-life del “Pane Toscano a lievitazione naturale
DOP” sia modicando opportunamente la composizione della farina e quindi del grano
impiegato in panicazione, che utilizzando condizioni e modalità di conservazione più idonee.

Un efficace controllo del processo evaporativo, può essere ottenuto mediante:
• una mirata modica della composizione della materia prima utilizzata (farina) e quindi
del grano impiegato in panicazione che preveda un incremento, attraverso opportune pratiche agronomiche, della concentrazione dei soluti presenti e del rapporto che
intercorre tra i principali costituenti dell’amido (amilopectina/amilosio);
• l’utilizzo della tecnologia MAP (Modied Atmosphere Packaging), impiegando lm plastici caratterizzati da idonee permeabilità al vapore d’acqua e alcuni gas ad effetto
microbicida o microbiostatico (es. N2 e CO2).
Piano Strategico (PS-GO)

Tematica: Creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli e adozione di nuove
modalità di trasformazione e commercializzazione
Misure attivate: 16.2, 1.1, 1.2, 1.3
Inizio: febbraio 2019
Durata: 32 mesi
Costo del Piano Strategico: € 352.314,50
Contributo richiesto: € 317.006,91
Attività del PS-GO

1. Animazione del partenariato, coordinamento del GO e del Piano Strategico
2. Allestimento campo sperimentale 1
3. Allestimento campo sperimentale 2
4. Disegno sperimentale, gestione campi sperimentali e valutazione qualità dei prodotti
5. Prove per incrementare la conservabilità del pane mediante un efficace controllo della diuffusione/evaporazione dell’acqua all’interno della forma e nell’ambiente di conservazione
6. Attività di formazione nalizzate all’acquisizione di conoscenze tecniche e all’introduzione di processi innovativi
7. Azioni di informazione e divulgazione delle attività in corso e dei risultati del Piano
Strategico
8. Condivisione di esperienze e pratiche agronomiche di coltivazione del frumento per
produzioni DOP.

Info
Contatti Progetto PS-GO
e-mail: info@paneplusdays.it | Website: www.paneplusdays.it
Contatti Leader del PS-GO: Roberto Pardini | Tel: 0575314289 | +39 3351474185 | e-mail: info@panetoscano.net

