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Introduzione
Il pane Toscano Dop come punto di arrivo e come punto di partenza
La Toscana è una regione che raccoglie tante eccellenze paesaggistiche, storico-artistiche,
culturali, produttive, culinarie, vitivinicole e agroalimentari fra cui il famoso pane toscano,
caratterizzato dall’assenza di sale e dalla lievitazione naturale.
Nel 2016 il pane toscano ha ricevuto il marchio DOP e può contare su un consorzio
riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali: il Consorzio di tutela del pane toscano DOP.
Il riconoscimento della DOP del Pane Toscano consegue ad un percorso ultradecennale intrapreso per
tutelare la ricetta e il gusto originario del pane toscano e per farne conoscere al mondo la bontà e le sue
eccellenti caratteristiche organolettiche.
Il Consorzio di Tutela del Pane Toscano gestisce importanti e delicati incarichi della gestione del marchio e
contrassegni, come segni distintivi della conformità al disciplinare di produzione della DOP. Al Consorzio sono
inoltre attribuiti importanti compiti istituzionali in rappresentanza e a tutela di tutte le imprese che
partecipano alla produzione della denominazione. In particolare collabora, nel rispetto delle direttive
impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP da abusi, atti di concorrenza sleale,
contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e svolge le funzioni di tutela, di promozione, di
valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa
denominazione, nonché azioni di vigilanza in collaborazione con l‘Ispettorato Centrale della tutela della
Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF).
Il Consorzio è poi fortemente impegnato nella analisi del prodotto e del processo produttivo dell’intera filiera
del pane sotto il profilo sia storico che scientifico, contando sulla collaborazione del mondo scientifico, di cui
nello specifico da parte del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali
dell’Università di Firenze e del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università
di Pisa.
Negli anni sono stati portati avanti importanti progetti di ricerca sulle paste acide (pasta madre) e sui grani
toscani che hanno dato vita alla definizione delle varietà autoctone toscane ed allo studio pedoclimatico a
monte del riconoscimento scientifico della diversità del grano.
Il Consorzio è stato infatti il soggetto promotore del progetto “Innova pane (DOP) Processi innovativi per la
produzione del “Pane Toscano a lievitazione naturale (DOP)”, finanziato nell’ambito PSR 2007-2013 - bando
PIF annualità 2012, la cui finalità coincideva con l’individuazione delle informazioni tecnico-scientifiche
necessarie a facilitare e a rendere più spedite le fasi di avvio e di consolidamento della produzione del pane
prodotto in accordo al disciplinare presentato appunto dal Consorzio di Tutela e Promozione del “Pane
Toscano a lievitazione naturale” (CPT) per il conseguimento del riconoscimento comunitario.
Il Progetto Pane+Days: Le metodologie agronomiche e tecnologiche atte ad incrementare la “shelf-life” del
Pane Toscano DOP, finanziato grazie al bando del 2017 del Piano di sviluppo rurale FEASR 20142020 "Innovazione in agricoltura, contributi per Piani strategici e Gruppi operativi (PS-GO), si inserisce in
questo lungo percorso, mirando ad incrementare la shelf-life del Pane Toscano a lievitazione naturale DOP.
Il ridotto periodo di conservabilità del pane, infatti, 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
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ritorno economico di cui beneficerebbero 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”.
Nel corso dei tre anni di progetto, nonostante le difficoltà emerse a causa della pandemia Covid-19, i partner
di progetto hanno lavorato incessantemente per il raggiungimento di questo obiettivo.
Molti sono stati i passi in avanti, molti quelli da fare grazie a nuove opportunità, metodologie e collaborazioni
che intendiamo promuovere nei prossimi anni, sempre alla ricerca di nuove strade per innalzare la diffusione
e la tutela del nostro amato Pane Toscano Dop.
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1. Il progetto Pane+Days
Il progetto Le metodologie agronomiche e tecnologiche atte ad incrementare la shelf-life del Pane Toscano
DOP - Pane Plus Days è stato finanziato grazie al bando del 2011 del Piano di sviluppo rurale FEASR
2014-2020 "Innovazione in agricoltura, contributi per Piani strategici e Gruppi operativi (PS-GO).
Iniziato nel 2019 e conclusosi nell’aprile 2022, il progetto “Pane+Days” si propone di creare valore aggiunto
per i prodotti agricoli e di adottare nuove modalità di trasformazione e commercializzazione del pane toscano
dop.
Il ridotto periodo di conservabilità del pane ne pregiudica di fatto la distribuzione in mercati che non siano
prossimi al luogo di produzione, limitandone la shelf-life (vita da banco), e quindi la commercializzazione e il
possibile ritorno economico.
Il Pane Toscano a lievitazione naturale DOP, utilizzando la pasta acida come agente lievitante gode di un
periodo di conservabilità in cui mantiene pressoché inalterate le sue elevate caratteristiche qualitative (shelflife), significativamente superiore a quello che caratterizza mediamente il pane reperibile usualmente in
commercio.
Il progetto “Pane +Days” persegue dunque la finalità di incrementare la shelf-life del Pane Toscano a
lievitazione naturale DOP modificando opportunamente la quantità e la qualità dei soluti presenti nel grano
impiegato nella sua produzione e utilizzando delle condizioni e modalità di conservazione più idonee.
Il Progetto Pane+ Days, quindi, si presenta come un progetto pilota finalizzato al collaudo di un Protocollo
innovativo che permetta di allungare i tempi di conservazione del Pane Toscano a lievitazione naturale DOP.
I partner di progetto sono il Consorzio Tutela del Pane Toscano DOP (capofila), l’Azienda Agricola Baccoleno
di Congiu Tonino, l’Azienda Agricola Palazzi di Nardi Enzo, la Fondazione per il Clima e la Sostenibilità,
l’Università di Pisa - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali, l’Università di Firenze –
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e l’agenzia formativa CEDIT-Centro diffusione Imprenditoriale
della Toscana, l’agenzia formativa CEDIT- Centro diffusione imprenditoriale Toscana.
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1.2 Obiettivi del Progetto
1.2.1 Obiettivo generale
Obiettivo generale del progetto è la formazione di un Gruppo Operativo, finalizzato all'attuazione di un
Progetto Pilota avente ad oggetto il collaudo di un Protocollo Innovativo che permetta di allungare i tempi di
conservazione Pane Toscano a lievitazione naturale DOP mantenendone il più possibile inalterato l’elevato
livello qualitativo e nutrizionale. Poiché è la disidratazione a costituire il fenomeno direttamente responsabile
della retrogradazione dell’amido e quindi del degrado organolettico del pane conservato, con questo
progetto ci si prefigge di agire da un lato sulle caratteristiche chimico-composizionali del frumento tenero, e
dall’altro, di incrementare le resistenze che si contrappongono alla diffusione/evaporazione dell’acqua
utilizzando nella fase di confezionamento film plastici dall’idonee permeabilità.

1.2.2 Obiettivi operativi
Gli obiettivi operative del progetto Pane+Days sono i seguenti:
1. Influenzare il rapporto amilopectina/amilosio dell’amido contenuto nella granella del frumento attraverso
gli input agronomici delle concimazioni di base e delle densità di semina, verificando i risultati su 4 varietà
previste dal disciplinare di produzione del Pane Toscano DOP.
2. Definizione di un protocollo agronomico di produzione capace di indirizzare l’azienda nella produzione di
grani con migliori caratteristiche composizionali finalizzate alla conservabilità del pane;
3. Individuazione dei percorsi tempi-temperature più idonei da adottare per le diverse forme di pane
ammesse dal disciplinare, durante la fase del loro raffreddamento dalla temperatura di forno a quella
ambientale, così da controllarne la perdita d’acqua evitando sia la sua condensazione sulla superficie del
prodotto possibile fonte di proliferazione microbiche (muffe) che l’insorgere di negativi sentori organolettici;
4. Individuazione dei film plastici in grado di incrementare opportunamente la resistenza offerta dalle diverse
forme di “pane confezionato”, alla diffusione dell’acqua nell’atmosfera esterna;
5. Utilizzo di film polimerici in grado di controllare il fenomeno della condensazione del vapore d’acqua sulla
superficie esterna della forma di pane nel corso della sua conservazione allo scopo di evitare la formazione
di muffe, ecc.).
6. Impiego del confezionamento in atmosfera modificata (MAP) così da assicurare un efficace 26 controllo
del contenuto idrico (pressione parziale dell’acqua) nell’atmosfera di confezionamento del pane (fase
gassosa presente all’interno dell’involucro creato dal film polimerico posto a contatto con la forma di pane
confezionata) e dell’eventuale proliferazione di muffe mediante l’utilizzo di gas ed effetto microbicida o
microbiostatico (es. CO2).
7. Realizzazione di corsi brevi di formazione su tematiche di interesse specifico di imprese agricole e loro
abbinamento con workshop di filiera.
8. Diffusione della conoscenza degli obiettivi e dei risultati del progetto ai target componenti la filiera del
Pane Toscano Dop.
9. Attività di inquadramento delle esperienze analoghe, di confronto e meeting con attori italiani.
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1.3 La strategia: quale soluzione?
Appare possibile incrementare la shelf-life del “Pane Toscano a lievitazione naturale DOP” sia modificando
opportunamente la composizione della farina e quindi del grano impiegato in panificazione, sia utilizzando
condizioni e modalità di conservazione più idonee. Un efficace controllo del processo evaporativo può essere
ottenuto mediante:
1. una mirata modifica della composizione della materia prima utilizzata (farina) e quindi del grano
impiegato in panificazione 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);
2. l’utilizzo della tecnologia MAP (Modied Atmosphere Packaging), attraverso l’impiego di film plastici
caratterizzati da idonee permeabilità al vapore d’acqua e alcuni gas ad effetto microbicida o
microbiostatico (es. N2 e CO2).
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1.4 Il gruppo GO: chi sono i partner del progetto
Il progetto prevede la costituzione di un Gruppo operativo (GO), composto da partner con diverse
competenze (agricoltori, consulenti, imprese agro-alimentari, formatori ecc..) che collaborano fattivamente
per produrre risultati utili e utilizzabili, traendo beneficio dall’interazione tra esperienza reciproca
condivisione di know how.
All’interno del GO l’approccio all’innovazione è interattivo e non lineare, il trasferimento non avviene dall’alto
(ricercatore, divulgatore/consulente, imprenditore), ma tutti partecipano mettendo a disposizione la propria
esperienza e conoscenza per accelerare il processo di trasferimento.
Obiettivo del gruppo operativo è incrementare il ritorno economico dei produttori primari di grano tenero
grazie all’implementazione e sperimentazione di nuove metodologie e protocolli di coltivazione che
conferiranno al prodotto caratteristiche organolettiche notevolmente migliorate ma che allo stesso tempo,
garantiranno ai molini e ai panificatori, una maggiore conservabilità del prodotto con un conseguente ritorno
economico a tutti i livelli della filiera, per predisporlo alla esportazione internazionale.

CONSORZIO DI TUTELA DEL PANE TOSCANO DOP
Il Consorzio è stato costituito nel 2004 su iniziativa del "Comitato Promotore Pane
Toscano DOP", con lo scopo di tutelare e promuovere il "Pane Toscano a Lievitazione
Naturale", sostenendo al contempo l'iter per la definizione del riconoscimento della
DOP Pane Toscano. 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 (www.panetoscanodop.it)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI AMBIENTALI E FORESTALI,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari; Ambientali e
Forestali (DAGRI) (ex Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari
e dell’Ambiente (DISPAA) dell’Università degli Studi di Firenze affronta da
tempo tematiche riguardanti l’agronomia, le coltivazioni erbacee, l’ambiente
e la genetica agraria, così come l’agrometeorologia e l’agro climatologia, 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 il DAGRI (ex DISPAA) ha approfondito l'uso della modellistica e
dell’informatica applicate all'agricoltura, portando alla produzione di informazioni di supporto per la
gestione degli ecosistemi agrari e naturali, attraverso l’elaborazione dati, a terra e tele rilevati, con sistemi
informativi geografici (GIS), di remote sensing e modelli di simulazione, software per la valutazione degli
impatti ambientali (LCA) e modelli di supporto alle decisioni (DSS). L’utilizzo di modelli di simulazione delle
colture agrarie per riprodurre lo sviluppo, la crescita e la resa quanti-qualitativa delle principali colture
agrarie. Tali modelli sono stati spesso utilizzati al fine di valutare le potenzialità produttive delle colture in
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funzione delle condizioni pedo-climatiche dell’areale di coltivazione considerato nonché delle pratiche
gestionali, quali anticipo/posticipo della data di semina, fertilizzazione e irrigazione (www.dagri.unifi.it).

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AGRO-AMBIENTALI,
UNIVERSITÀ DI PISA
Fondata dal Marchese Cosimo Ridolfi nel 1840, la Scuola Agraria pisana, oggi configurata
come Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (DiSAAA-a)
dell’Università di Pisa, costituisce la più antica sede di studi delle Scienze Agrarie nel mondo. Attualmente il
DiSAAA-a si pone come obiettivo istituzionale (“mission”) centrale quello di produrre (attività di ricerca) e
diffondere (attività didattica) innovazione tecnologica e impatto socioeconomico per rispondere (terza
missione) 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
(GC/MS; HPLC; GLC; Spettrofotometri UV/VIS; ecc.) con un impianto di estrazione che utilizza la CO2 allo stato
supercritico, una cella sperimentale innovativa per la frigo-conservazione in atmosfere controllate in grado
di modificare le variabili operative (temperatura, PO2 e PCO2) in funzione dello stadio di maturazione
raggiunto dal materiale biologico in conservazione, una cappa a flusso laminare Bio-Hazard e un liofilizzatore.
Inoltre, la sezione dispone di una cantina sperimentale dotata di servizi e apparecchiature avanzate che
permettono di condurre i processi di produzione dell’olio extravergine di oliva e di vinificazione in accordo ai
protocolli di ricerca più alternativi e 19 innovativi. Presso la cantina sperimentale sono, in particolare,
disponibili un micro-frantoio modificato per l’utilizzo della CO2 allo stato solido per condurre l’estrazione
dell’olio previa criomacerazione delle olive lavorate, un sistema automatico per il condizionamento della
temperatura di utilizzo delle diverse apparecchiature e un sistema di distribuzione dei gas tecnici (ad es.
Azoto, Argon, CO2, O2) che possono essere impiegati in purezza o in miscele dalla voluta composizione
(www.agr.unipi.it).

FONDAZIONE CLIMA E SOSTENIBILITÀ
L’Ente, senza scopo di lucro, 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. L’FCS basa molti suoi progetti sulla
collaborazione con l’IBIMET- CNR (Istituto di Biometeorologia), il Ce.S.I.A. (Centro Studi per l’Applicazione
dell’Informatica in Agricoltura), l’Accademia dei Georgofili, l’Università, le amministrazioni locali, la Regione
Toscana e l’industria, con 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. In quest’ambito, particolare
ruolo è stato assunto nella realizzazione di reti di raccolta e trasmissione delle informazioni, per
l’implementazione di sistemi di supporto decisionale e di monitoraggio ambientale del territorio, e nella
costituzione di reti di collaborazione tra mondo della ricerca e tessuto imprenditoriale, per lo sviluppo di
prototipi e l’identificazione di soluzioni tecnologiche in linea con principi di sostenibilità ambientale ed
economica. Nel settore frumenticolo le sue attività sono state molteplici avendo partecipato alla
realizzazione di Progetti Integrati di Filiera locali quali APPCoT e GRANT, finalizzati alla produzione di “Pasta
dei Coltivatori Toscani” e a prodotti derivati dalla filiera del frumento Verna (www.climaesostenibilita.it).
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AZIENDA AGRICOLA BACCOLENO DI CONGIU TONINO
L’ Azienda Agricola Baccoleno di Congiu Tonino è 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 (www.agriturismobaccoleno.it)

AZIENDA AGRICOLA PALAZZI DI NARDI ENZO
L'azienda agricola Palazzi di Nardi Enzo, con sede a Pienza, ha un’estensione di
circa 220 ha tutti di proprietà, dei quali circa 130 sono 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, destinato all’ingrasso e alla riproduzione e che rappresenta l'attività più
importante. L’allevamento di animali da cortile, polli, anatre e conigli è complementare all’attività
agrituristica per offrire agli ospiti, insieme a vino e carne di Chianina, prodotti di propria produzione.
L’azienda aderisce al sistema di qualità IGP 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” situato in località La Vittoria
(http://www.palazzidelpapa.it

CEDIT- CENTRO DIFFUSIONE IMPRENDITORIALE DELLA TOSCANA
Agenzia Formativa di riferimento del Sistema Confartigianato in Toscana, dal 1989
progettiamo, realizziamo e gestiamo servizi finalizzati alla crescita e alla valorizzazione delle
persone e allo sviluppo delle imprese. Certificati ISO 9001/2015 per attività di Formazione,
Orientamento e Ricerca, siamo accreditati dalla Regione Toscana con codice di accreditamento OF0147 per
attività di formazione finanziata e riconosciuta (www.cedit.org)
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1.5 Le attività: le fasi del progetto
Per il perseguimento degli obiettivi de progetto, i partner hanno previsto la realizzazione di sette attività di
seguito elencate.

1.5.1 Animazione del partenariato, coordinamento del GRUPPO OPERATIVO “PANE+DAYS” e del
Piano Strategico
Questa attività, affidata al capofila del progetto, il Consorzio di Tutela del Pane Toscano DOP, prevede il
coordinamento degli incontri del Comitato di Progetto, il rilevamento delle necessità di ciascuno dei partner,
la raccolta delle informazioni e del materiale utile alla buona riuscita del progetto, la gestione dei rapporti
con gli Enti istituzionali durante tutta la realizzazione del progetto e, soprattutto, tutte le attività di
divulgazione e diffusione di informazioni e aggiornamenti attinenti alle finalità e attività di progetto.

1.5.2 Allestimento campi sperimentali
1.5.2.1 Allestimento campo sperimentale 1
Affidata all’azienda agricola Baccoleno, partner del progetto, l’attività consiste nel realizzare un campo
sperimentale utilizzabile come test per le valutazioni sulle caratteristiche composizionali della granella,
funzionali alla conservabilità del pane. Il campo sperimentale è finalizzato all’analisi degli effetti delle variabili
varietà, densità di semina, concimazione azotata, sul rapporto fra amilosio ed amilo pectina che compongono
l’amido della granella. Sono previste prove varietali di un ettaro ciascuna su quattro varietà per ciascuna delle
quali saranno utilizzati i seguenti input in dose variabile:
- 2 livelli di densità di seme (D1 e D2)
- 2 livelli di concimazione azotata (N1 e N2)
- 2 livelli di concimazione fosfatica (P1 e P2)
1.5.2.2. Allestimento campo sperimentale 2
Affidata all’ azienda agricola Palazzi di Nardi Enzo, partner del progetto, l’attività consiste nel realizzare un
campo sperimentale utilizzabile come test per le valutazioni sulle caratteristiche composizionali della
granella, funzionali alla conservabilità del pane. Il campo sperimentale è finalizzato all’analisi degli effetti
delle variabili varietà, densità di semina, concimazione azotata, sul rapporto fra amilosio ed amilo pectina
che compongono l’amido della granella. Sono previste prove varietali di un ettaro ciascuna su quattro varietà
per ciascuna delle quali saranno utilizzati i seguenti input in dose variabile:
- 2 livelli di densità di seme (D1 e D2)
- 2 livelli di concimazione azotata (N1 e N2)
- 2 livelli di concimazione fosfatica (P1 e P2)

1.5.3 Disegno sperimentale, gestione campi sperimentali e valutazione qualità dei prodotti
Al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell’Università di
Firenze, è affidato il compito di seguire le prove, sui modelli agronomici di coltivazione, che verranno
effettuate dalle due aziende agricole partner. In particolare, saranno seguite crescita, sviluppo e produzione
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delle differenti parcelle al fine di definire l’influenza della pratica agronomica sulle caratteristiche influenti la
conservabilità del Pane Toscano. Da ricerca bibliografica è emerso che l’alterazione del rapporto amilosioamilopectina nella granella incide sulle caratteristiche di panificazione e sulla conservabilità del pane (Beckles
and Thitisaksakul, 2014). In particolare, la pratica agronomica della fertilizzazione azotata e fosfatica, come
anche l’irrigazione influenzano l’accumulo di amilosio nell’endosperma della granella (Ni et al., 2011; al.;
Wang et al., 2008). Per comprovare gli effetti singoli e le interazioni delle diverse pratiche agronomiche, nelle
aziende partner saranno utilizzate 4 varietà di frumento tenero: Verna, Pandas, Bolero e Bologna, che
rientrano nel disciplinare di produzione del Pane Toscano, Per entrambe le aziende verranno adottate 2
densità di semina, 2 livelli di concimazione azotata e 2 livelli di concimazione fosfatica. Lo stesso disegno
sperimentale sarà adottato in tutte e due le aziende al fine di avere un confronto utile all’interpretazione
statistica dei risultati. Non viene comunque esclusa l’adozione di due schemi differenti o l’adozione di un
ulteriore input costituito dall’irrigazione di soccorso in una varietà, allorché ulteriori approfondimenti
dovessero far ritenere utile tale variazione. Al termine del ciclo colturale verranno prelevati 3 campioni di
granella per ogni tesi sui quali verranno effettuate le misurazioni di peso e le analisi sul contenuto di amilosio
e di amilopectina.

1.5.4 Prove per incrementare la conservabilità del pane mediante un efficace controllo della
diffusione /evaporazione dell’acqua all’interno della forma e nell’ambiente di conservazione
Al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro ambientali (DiSAAA-a) dell’Università degli Studi di Pisa
è affidato il compito di elaborare e adottare il miglior protocollo (tempi-temperature) da seguire durante la
fase di raffreddamento del pane che, partendo dalla temperatura di forno, deve raggiungere quella
ambiente.
Tale individuazione è stata effettuata mediante l’utilizzo di una cella per la conservazione in atmosfera
controllata in grado di assicurare ai prodotti conservati la desiderata evoluzione nel tempo della temperatura
di conservazione e il mantenimento delle composizioni gassose più idonee a prolungare la shelf-life (il periodo
di conservazione) del prodotto.

1.5.5 Attività di formazione finalizzate all’acquisizione di conoscenze tecniche e all’introduzione di
processi innovativi
L’innovazione cui il progetto mira è direttamente connesso al disciplinare di produzione del “Pane Toscano a
lievitazione naturale DOP”, con specifico riferimento alla definizione delle tecniche agronomiche e con
particolare riguardo alle fertilizzazioni più idonee per migliorare gli aspetti tecnologici e nutrizionali delle
produzioni cerealicole nonché a tutta una serie di valutazioni sito specifiche sulle caratteristiche del suolo e
del clima, sulla gestione per mezzo di tecniche di agricoltura di precisione. Il tutto con l’obiettivo di ottenere
produzioni di maggior valore. Una valorizzazione che deve essere, conseguentemente, trasferita al prodotto
finale ed al consumatore andando così a toccare tematiche attinenti alla conservabilità e gli aspetti salutistici
e il mercato. Emergono pertanto due diversi ambiti formativi di aggiornamento e di formazione professionale
coerenti con la tematica e l’innovazione oggetto del PS-GO: quello specifico degli operatori coinvolti nelle
attività agricole finalizzati all’acquisizione di conoscenze tecniche e all’introduzione di processi innovativi
quello delle imprese agricole in quanto primo anello della filiera del Pane Le attività formative proposte si
propongono di coprire i due ambiti evidenziati cercando di valorizzarne le interazioni. Per quanto concerne
il primo ambito di formazione si prevedono tre percorsi formativi brevi (16 ore) concentrati sui seguenti
contenuti specialistici da calibrare in base alla preparazione dei partecipanti:
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1. Gestione della fertilizzazione del frumento con tecniche di agricoltura di precisione
2. Nuove strategie di gestione delle infestanti del frumento per un basso impatto ambientale: nuove
molecole e tecniche
3. Gestione della sostanza organica quale elemento di fertilità del terreno e contrasto dei cambiamenti
climatici.
Per quanto concerne il secondo ambito di formazione si prevedono 8 workshop mirati alle dinamiche di
valorizzazione delle produzioni e come, il maggior valore possa trasferirsi al prodotto finale ed al
consumatore, entrando nel merito delle tematiche attinenti la conservabilità e gli aspetti salutistici e il
mercato. Dati i temi trattati i workshop si configureranno come incontri tra le imprese agricole con gli altri
attori della filiera del Pane Toscano a lievitazione naturale e saranno mirati a sviluppare nei partecipanti, con
particolare attenzione per le imprese agricole, percorsi di apprendimento attivo attraverso scambio di
conoscenze, aumento della consapevolezza e del senso di appartenenza alla filiera e definizione di nuove
modalità di interazione tra gli attori della filiera.

1.5.6 Azioni di informazione e divulgazione delle attività in corso e dei risultati del Piano Strategico
Questa attività, curata da CEDIT- Centro Diffusione imprenditoriale della Toscana prevede informazione
attinente a tutte le attività di progetto attraverso il sito web dedicato e i canali social (Facebook, Youtube,
Linkedin) per raccontare la storia e il percorso del progetto di innovazione e trasferimento tecnologico nel
rispetto della tematica e l’innovazione oggetto del PS-GO con l’obiettivo di raggiungere, sensibilizzare e
incuriosire i vari target di pubblico potenzialmente interessati (agricoltori, molitori, panificatori, alimentaristi,
commercianti, università, centri ricerca, scuole, operatori del packaging, ecc.). A Cedit è inoltre stato affidato
il compito di realizzare il seminario informativo inziale e il Convegno conclusivo per condividere le esperienze
e i risultati raggiunti.

1.5.7 Condivisione di esperienze e pratiche agronomiche di coltivazione del frumento per produzioni
DOP
La fase di condivisione di esperienza, affidata alla Fondazione Clima e sostenibilità, intende favorire la
condivisione esperienze e pratiche agronomiche di coltivazione del frumento per produzioni DOP con
esperienze simili. Nella fattispecie l’obiettivo principale è quello di organizzare un incontro con attori della
filiera del Pane di Altamura DOP. L’interesse è rivolto ai modelli di coltivazione adottati e verrà attuato
attraverso visite aziendali da svolgersi in aziende che producono frumento per tale filiera. Le visite aziendali
vengono supportate da persone che operano nel mondo della ricerca e del trasferimento tecnologico, del
luogo, al fine di avere uno scambio d’esperienze supportato dalla presentazione dei principali risultati
ottenuti nella fase agronomica di coltivazione. Le attività saranno supportate da materiale didattico, nella
forma di dispense, da mettere a disposizione per una migliore comprensione delle esperienze di coltivazione.
In particolare, saranno definiti gli aspetti genetici di scelta delle varietà, i protocolli agronomici adottati al
fine di mantenere costante negli anni la qualità tecnologica (fondamentale per una DOP), e i nuovi aspetti
agronomici volti a intervenire su aspetti qualitativi non convenzionali. Per le attività saranno coinvolte
aziende con disponibilità di sala presentazione ove operare il confronto. Saranno svolte anche visite presso
le aziende del GO, in particolare le visite saranno rivolte all’illustrazione di quanto operato nei campi
sperimentali.
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2. Le attività del progetto Pane+Days
2.1 Animazione del partenariato, coordinamento del GRUPPO OPERATIVO “PANE+DAYS” e
del Piano Strategico
Il Consorzio di Tutela del Pane Toscano DOP, in qualità di capofila dell’Accordo di Cooperazione del G.O.
“Pane+Days”, si è occupato della gestione della rete di cooperazione e dell’espletamento di tutti gli
adempimenti richiesti per il buon esito finale del Piano Strategico.
A tal fine il Consorzio si è avvalso di proprio personale interno e del supporto tecnico e organizzativo fornito
da Advance Consulting Srl, società di consulenza con esperienza nella gestione finanziaria di progetti di
investimento e di ricerca, sviluppo sperimentale e trasferimento dell’innovazione.
Nel corso di svolgimento del progetto il Consorzio ha gestito le attività volte all’animazione del partenariato,
al coordinamento del GO e del Piano Strategico, organizzando e animando gli incontri del Comitato di
Progetto, facendosi carico delle necessità di ciascuno dei partner, raccogliendo informazioni e materiale utile
alla buona riuscita del progetto e gestendo i rapporti con gli Enti istituzionali durante tutta la realizzazione
del progetto.
Le attività svolte nell’ambito di questa attività hanno riguardato:
- monitoraggio e verifica della corretta attuazione dell’Accordo di Cooperazione e delle procedure previste
dal regolamento interno del Gruppo Operativo;
- animazione e gestione delle relazioni all’interno del partenariato;
- predisposizione della relazione annuale del PS GO (I e II anno)
- predisposizione della relazione tecnica finale del PS GO.
Nello specifico, mediante il supporto di Advance Consulting, sono state svolte le seguenti attività:
- Monitoraggio e verifica della corretta attuazione dell’Accordo di Cooperazione e delle procedure previste
dal regolamento interno del GO;
- Supporto nella gestione dei rapporti con gli Enti istituzionali nel corso della realizzazione del progetto.
- Animazione e gestione delle relazioni all’interno del partenariato;
- Gestione delle relazioni all’interno della rete di cooperazione e condivisione delle informazioni relative al
progetto;
- Animazione e facilitazione delle riunioni del Comitato di progetto.
Il Consorzio, oltre a svolgere le necessarie attività di segreteria funzionali al coordinamento del G.O., ha
fornito il necessario supporto organizzativo e tecnico per l’organizzazione e partecipazione, con la presenza
ad eventi ed incontri a carattere divulgativo-informativo con Enti istituzionali, con la stampa, con
trasformatori primari e secondari della filiera del Pane Toscano DOP, la Grande Distribuzione Organizzata,
organizzazioni e associazioni di categoria, nonché per lo sviluppo e la gestione delle relazioni, al fine di
condividere gli obiettivi e i risultati del piano strategico con gli stakeholder ed incentivare il trasferimento
dell’innovazione presso gli attori della filiera.
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Riunione di coordinamento del gruppo GO

Il Consorzio ha inoltre messo in atto un’intensa attività di animazione e informazione nel territorio, volta alla
sensibilizzazione e condivisione, con tutti i soggetti portatori di interesse della filiera cerealicola toscana, della
problematica da risolvere (aumento della shelf life del pane Toscano DOP) e della soluzione prospettata nel
Piano Strategico. Tali iniziative sono state finalizzate allo sviluppo di relazioni strategiche rivolte
all’instaurazione di rapporti di collaborazione con i soggetti sopra individuati, con l’obiettivo finale del
miglioramento delle strategie di promozione e commercializzazione del Pane Toscano DOP in termini di
incremento dell’areale di diffusione. L’incremento della shelf life rappresenta, infatti, il presupposto per
aumentare la quota di mercato occupata dal Pane Toscano DOP e, di conseguenza, per incrementare i margini
di redditività delle aziende frumenticole toscane.

Intervento a “ESPORTIAMO” – evento dedicato ai
servizi
per
l’internazionalizzazione
delle
Imprese 20 giugno 2019 presso Confartigianato
Imprese, Arezzo;

Incontro con operatori della panificazione presso PANIFICIO SAVINI,
Figline Valdarno (FI) 6 agosto 2019

Il Consorzio si è occupato, inoltre, dell’organizzazione di azioni dimostrative finalizzate alla diffusione delle
innovazioni realizzate nell’ambito del progetto. Si precisa che le azioni dimostrative organizzate dal Consorzio
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hanno riguardato il collaudo delle innovazioni messe a punto relative alle modalità operative per la
produzione di pane con migliori caratteristiche di conservabilità. Sono state pertanto coinvolte varie aziende
di panificazione per collaudare le innovazioni di processo messe a punto nell’ambito della sottomisura 16.2
sotto la supervisione del partner DiSAAA-a UNIPI: in data 04.03.2022 presso la sede di Dolcezze Savini a
Figline Valdarno, oltre ai rappresentanti del Consorzio di Tutela del Pane Toscano DOP e al personale del
Panificio ospitante, erano presenti i ricercatori dell’Università di Pisa – DiSAAA-a (prof. Angela Zinnai e
dott.ssa Francesca Venturi) e i referenti della Regione Toscana (Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - UCI
Firenze Arezzo).

Incontro dimostrativo presso Panificio Savini, Figline Valdarno (FI)

È stata, infine, effettuata una ricerca sul database della rete PEI-AGRI su eventuali esperienze e progetti
realizzati o in corso di realizzazione sulle tematiche di interesse del Gruppo Operativo, al fine di promuovere
la formazione di una potenziale rete tematica mediante lo sviluppo di contatti e l’organizzazione di incontri
con attori italiani ed europei operanti nella medesima tematica oggetto del Piano Strategico. È stata, così,
realizzata una Linko grafia dei progetti e GO su tematiche analoghe e/o di potenziale interesse presenti sulla
rete EIP-AGRI, da sottoporre all’attenzione dei partner enti di ricerca, al fine di individuare soggetti qualificati
per la creazione di partnership nell’ambito di proposte progettuali e condivisione di esperienze/conoscenze
attinenti alle problematiche che intende risolvere il Gruppo Operativo. La Linko grafia è stata periodicamente
aggiornata, raccogliendo le indicazioni degli enti di ricerca partner del progetto. In particolare, si segnala la
presenza di GO con tematiche di interesse più attinenti alle tematiche di tipo agronomico (pratiche agricole
adottate, riduzione degli input, agricoltura di precisione), mentre non sono stati rilevati punti di contatto
significativi con GO sulle tematiche tecnologiche affrontate.
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2.2 Allestimento dei campi sperimentali
2.2.1 Campo sperimentale presso l’Azienda agricola Baccoleno
Nella prima annualità del progetto, l’azienda agricola Baccoleno di Congiu Tonino ha realizzato il campo
sperimentale utilizzabile come test per le valutazioni sulle caratteristiche composizionali della granella,
funzionali alla conservabilità del pane. In particolare, è stato allestito e condotto il campo sperimentale
impostato secondo il seguente schema elaborato dal DAGRI-UNIFI:
•
•
•
•
•

4 varietà
2 livelli fosforo (P1=45; P2=90) con perfosfato triplo alla semina
3 livelli azoto (N1= 45; N2=90; N3=135) con nitrato ammonico in 2 di copertura
3 blocchi randomizzati
semina su terreno lavorato

Schema sperimentale previsto nel campo principale

Le semine della campagna agraria 2019-2020 sono state ritardate a causa delle incessanti piogge. La semina
presso il campo sperimentale dell’az. Tonino Congiu è stata effettuata il 10 gennaio 2020 ripetendo lo schema
del campo sperimentale del precedente anno. Unica variazione apportata è la semina su sodo in quanto
l’azienda si è convertita completamente a questa tecnica colturale.
La semina su sodo costituisce un valido banco di prova per la concimazione fosfatica che viene effettuata in
maniera localizzata a 4 cm di profondità lungo la fila di semina. In particolare, è stato allestito e condotto il
campo sperimentale impostato secondo il seguente schema elaborato dal DAGRI-UNIFI:
-

4 varietà
2 livelli fosforo (P1=45; P2=90) con perfosfato triplo alla semina
3 livelli azoto (N1= 45; N2=90; N3=135) con nitrato ammonico in 2 di copertura
3 blocchi randomizzati
semina su terreno non lavorato
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Schema sperimentale previsto nel campo principale

Il fertilizzante fosfatico è stato distribuito in maniera localizzata alla semina.23 Calibrazione della dosatura di
fertilizzante fosfatico.

Calibrazione della dosatura di fertilizzante fosfatico

Il fertilizzante azotato è stato distribuito utilizzando la strumentazione di precisione. Sono
state somministrate due dosi in copertura.

Sistema di controllo dello spandiconcime
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La crescita e stata seguita attraverso monitoraggio fenologico.

L’azienda ha ravvisato la necessità di un’attività di supervisione delle operazioni agronomiche da realizzare
mediante la presenza di un consulente tecnico agronomo (in quanto si tratta di interventi in cui il personale
salariato non possiede una sufficiente formazione e quindi ad elevato rischio di errore, in particolare nelle
operazioni di semina e di concimazione di copertura).
Inoltre, il tecnico si è occupato di controllare l’esatta e precisa esecuzione di ogni operazione (es.
impostazione e verifica della taratura delle macchine, correttezza dei dosaggi, ecc.). In particolare, le attività
svolte dal consulente hanno riguardato:
-

-

Verifica periodica dello stato fitosanitario delle parcelle al fine di portare a termine la sperimentazione
senza che insorgano fitopatie o danni da parassiti con risultati non attendibili.
Collaborazione con gli Enti di Ricerca nella scelta degli appezzamenti da destinare alle attività di
sperimentazione.
Supporto nella gestione delle operazioni colturali, in particolare per la taratura delle macchine e
l’organizzazione del lavoro sulle piccole parcelle (l’azienda è organizzata per operare su grandi
estensioni).
Supporto all’azienda per la corretta attuazione dei protocolli previsti nel “Disegno sperimentale,
gestione campi sperimentali e valutazione qualità dei prodotti” e nei termini prefissati nel progetto
(densità di semina, concimazioni).

Nel corso del II anno di attività per l’annata agraria 2019-2020 sono stati replicati i campionamenti effettuati
nell’annata precedente.
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2.2.2. Campo sperimentale presso l’Azienda Agricola Palazzi di Nardi Enzo
Nella prima annualità del progetto, l’azienda agricola Palazzi di Nardi Enzo ha realizzato il campo sperimentale
utilizzabile come test per le valutazioni sulle caratteristiche composizionali della granella, funzionali alla
conservabilità del pane. In particolare, è stato allestito e condotto il campo sperimentale impostato secondo
il seguente schema elaborato dal DAGRI-UNIFI:
-

4 varietà
2 livelli fosforo (P1=45; P2=90) con perfosfato triplo alla semina
3 livelli azoto (N1= 45; N2=90; N3=135) con nitrato ammonico in 2 di copertura
3 blocchi randomizzati
semina su terreno lavorato

Schema sperimentale previsto nel campo principale

Schema sperimentale realizzato con alcune varietà invertite

Le semine della campagna agraria 2019-2020 sono state ritardate a causa delle incessanti piogge. La semina
presso il campo sperimentale dell’az. Enzo Nardi è stata effettuata il 14 gennaio 2020 ripetendo lo schema
del campo sperimentale del precedente anno. In particolare, è stato allestito e condotto il campo
sperimentale impostato secondo il seguente schema elaborato dal DAGRI-UNIFI:
-

4 varietà
2 livelli fosforo (P1=45; P2=90) con perfosfato triplo alla semina
3 livelli azoto (N1= 45; N2=90; N3=135) con nitrato ammonico in 2 di copertura
3 blocchi randomizzati
Semina su terreno lavorato
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Schema sperimentale previsto nel campo principale

In presemina è stato applicato il fertilizzante fosfatico così come effettuato nell’ anno precedente.

Distribuzione del fertilizzante fosfatico

La crescita e stata seguita attraverso monitoraggio fenologico.

La raccolta è stata eseguita prelevando campioni georeferiti con campionatori manuali, metitrebbia
parcellare e metitrebbia di precisione. Nel corso del II anno di attività per l’annata agraria 2019-2020 sono
stati replicati i campionamenti effettuati nell’annata precedente. Tutto il materiale raccolto con i
campionamenti è stato oggetto di trattamenti, misure, analisi, svolte dal partner DAGRI UNIFI.
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2.3 Disegno sperimentale, gestione campi sperimentali e valutazione qualità dei prodotti:
le buone pratiche per la coltivazione del frumento
Marco Mancini1-2, Marco Napoli1, Carolina Fabbri1, Roberto Vivoli1, Anna Dalla Marta1, Simone Orlandini12

1) Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), Università di
Firenze, Piazzale delle Cascine 18, 50144, Firenze.
2) Fondazione per il Clima e la Sostenibilità, Via Caproni 8, 50144, Firenze.
Il progresso ottenuto nei campi della meccanica agraria, della chimica, legata alla fertilizzazione e alla difesa,
e della genetica agraria ha rivoluzionato profondamente la tecnica agronomica di coltivazione del frumento,
sia nei metodi di conduzione biologici sia in quelli convenzionali.
I “frumenti moderni” si avvantaggiano di molteplici input perché in tal senso sono stati selezionati, a
vantaggio della produttività e delle caratteristiche qualitative legate all’industria della trasformazione.
Le pratiche agronomiche adottate sono basate essenzialmente sul bilancio costi e ricavi e in tal senso si
basano le scelte relative a tutti gli input. Nella vendita del prodotto i parametri che compongono il costo sono
rappresentati, oltre che dalla resa, dal peso specifico e dal contenuto proteico della granella atti a soddisfare
le esigenze della trasformazione.
Una rivisitazione del valore della produzione viene attualmente svolta dalla ricerca nell’ottica di valutare
anche parametri nutraceutici, salutistici e di condizionamento di ulteriori parametri di trasformazione
agroindustriale. In questa ottica si aprono nuove prospettive di analisi dell’effetto delle tecniche
agronomiche su questi nuovi indicatori di qualità.

2.3.1 Regimazione idraulica
Una considerazione preliminare da fare riguarda la sistemazione idraulico agraria delle superfici destinate
alla coltivazione. La messa a coltura dei terreni ha sempre richiesto notevoli sforzi per garantire la
regimazione idraulica e quindi la fertilità dei suoli. Numerosi esempi di schemi sistematori sono stati
progettati nel corso dei secoli finendo per caratterizzare e rendere tipico il paesaggio dei vari territori in cui
erano principalmente impiegati, come la sistemazione “a prode” tipica della Toscana; il “cavalletto” diffuso
nel bolognese; il “cavino” in uso nel padovano; la sistemazione a “larghe” o “ferrarese” diffusa nella pianura
di Ferrara.
I piccoli lotti di terreno baulati e delimitati da profonde affossature, che caratterizzavano il nostro territorio
sino a metà del XX secolo, pur essendo estremamente efficienti nel garantire la fertilità del suolo, sono stati
progressivamente tralasciati in quanto determinavano un'elevata frammentazione del territorio e pertanto
costituivano un ostacolo alla meccanizzazione. Per dare un’idea del fenomeno, si riporta un’analisi svolta
nell’area della Piana Fiorentina dove si è determinata una riduzione delle affossature da circa 880 metri
lineari per ettaro (m/ha) di superficie coltivata agli attuali 550 m/ha.
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A sinistra - Immagini aeree della Piana Fiorentina, dettaglio della
piana di Lecore (Signa), relative al 1954 e 2013. Si nota l’elevata
frammentazione del territorio in campi di piccole dimensioni nel
1954 e la successiva aggregazione in appezzamenti di maggiori
dimensioni nel 2013.

Sempre più frequentemente capita di vedere campi coltivati a cereali autunno-vernini, nei periodi compresi
fra l’accestimento e la levata, con ampie aree di vegetazione stentata e clorotica a causa dei ristagni idrici
dovuti alle cattive sistemazioni superficiali e, spesso, alla mancanza di affossature che consentano un rapido
allontanamento delle acque piovane. In tal senso occorre tenere presente anche l’aumento di frequenza di
piogge intense che spesso causano ruscellamento superficiale con erosione del terreno ed asportazione dei
semi o delle plantule non ancor bene radicate, con conseguenti fallanze di copertura della vegetazione.

2.3.2 Preparazione del letto di semina
In Toscana, la coltivazione del frumento viene generalmente destinata ai terreni collinari più difficili e meno
fertili, ad esempio caratterizzati da una tessitura pesante del tipo argilloso o limoso e scarsamente dotati di
sostanza organica. La prima operazione colturale viene effettuata con aratro ad una profondità di lavorazione
che può variare a seconda della tipologia di terreno da 20 a 35 cm, che oggigiorno solo raramente sono
superati. Solamente in pochissimi casi si sostituisce l’uso del ripper a quello dell’aratro. L’aratura,
correttamente eseguita, consente lo sviluppo di una buona struttura del terreno attraverso la sua esposizione
agli agenti atmosferici quali il sole e l’alternanza di gelo e disgelo e di disseccamento e umettamento. La
struttura del suolo così ottenuta consente di incrementare la velocità di infiltrazione dell’acqua e il volume
di acqua immagazzinabile nel profilo di suolo interessato dallo sviluppo delle radici delle piante coltivate.
Inoltre, l’aratura consente di interrare i residui colturali, le infestanti eventualmente presenti e i fertilizzati
organici e minerali dotati di ridotta mobilità.
A seconda del grado di zollosità e della tenacità delle stesse all’aratura seguono le lavorazioni di preparazione
del letto di semina, di tipo superficiale, che variano a seconda del tipo di terreno dalla semplice erpicatura
ad alcuni passaggi con diverse tipologie di erpici, fresatrici e pareggiatori. Anche nei terreni “pesanti” collinari
si sta diffondendo la pratica della semina su sodo.
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2.3.3 La semina
La corretta esecuzione della semina rappresenta la condizione fondamentale per la buona riuscita della
coltivazione ed influenza in gran parte le rese finali. Fra gli accorgimenti da tenere presente nella semina dei
frumenti antichi troviamo:
- condizioni ambientali;
- epoca di semina;
- dose di seme;
- disinfezione del seme;
- scelta della varietà.
Posto che sia stato preparato un buon letto di semina con una corretta pareggiatura della superficie, il
terreno deve essere asciutto o con moderata umidità.
L’epoca di semina è funzione del clima. I grani antichi si avvantaggiano molto dell’accestimento nei periodi
di freddo e la loro sensibilità al freddo e legata allo stadio fenologico. Posto che le prime fasi della pianta
sono più sensibili al freddo occorre che la pianta affronti le gelate invernali nella fase fenologica di 4-5 foglie,
che corrisponde alla fase fenologica più resistente al freddo. Quando nelle aree collinari, si è costretti a
ritardare la semina, come ad esempio in autunni ed inverni eccessivamente piovosi, si può arrivare a
seminare sino a metà gennaio nel caso del frumento tenero. In questo caso, la pianta riesce a portare a
termine la produzione, ma non è capace di accestire come nelle condizioni normali e pertanto di deve
procedere ad incrementare la dose di seme per compensare il mancato accestimento.
Attualmente la pratica comune prevede una dose di 220 kg/ha di seme quando si ha la possibilità di seminare
presto e 280 kg/ha di seme, quando a causa di semine ritardate non si può far conto sull’accestimento delle
piante. La dose di seme per i frumenti antichi deve essere diminuita notevolmente rispetto alle varietà
moderne. I frumenti antichi si avvantaggiano molto dell’accestimento, le piante ben accestite mostrano un
apparato radicale più robusto e profondo e dei culmi più spessi e resistenti e conseguentemente risultano
più resistenti alla siccità ed all’allettamento. Le prove condotte nell’ambito del progetto GrANT hanno visto
il confronto tra due dosi di semina, 180 kg/ha e 90 kg/ha per tre vecchie varietà (Verna, Andriolo, Sieve). Dai
risultati si deduce che la dose di seme di 90 kg/ha, (180-200 semi/m2) penalizza la produzione di circa 4
quintali ad ettaro, dipendenti anche dagli altri inputi, primo fra tutti l’azoto.
Ove possibile è sempre preferibile l’uso di seme certificato, a garanzia della genetica, della purezza, della
germinabilità. In coltivazione convenzionale è sempre preferibile utilizzare semente conciata industrialmente
per proteggere la coltura dalla diffusione di pericolose fitopatie come la Tilletia caries (carie del grano) che si
insediano nella pianta già dalle prime fasi di germinazione del seme. Per le coltivazioni biologiche e le sementi
autoriprodotte o scambiate tra le aziende, e auspicabile disinfettare il seme con prodotti a base di rame
registrati per la concia aziendale del seme (es. alcune formulazioni di Ossicloruro di rame a 150 gr per 100kg
di seme o Poltiglia bordolese a 200 gr per 100 kg di seme).
La scelta della varietà è condizionata dall’esperienze di coltivazione maturate in ciascun ambiente
pedoclimatico.
Nel progetto Pane+days sono state confrontate 4 varietà, Bolero, Bologna, Pandas e Verna. Analizzando nello
specifico contesto pedoclimatico della Val d’Orcia la resa di ciascuna varietà, si può affermare che il Verna ha
mostrato in entrambi gli anni una produzione significativamente inferiore. Per le tre varietà moderne, Bolero
e Bologna sono risultate similari nella produttività.
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Effetto delle varietà nel primo (riempimento celeste) e nel secondo (riempimento a
diagonali) anno di prova. Le lettere rappresentano differenze significative tra gruppo
secondo il test post hoc Tukey HSD. Le lettere minuscole indicano differenze tra gli anni
entro varietà, mentre le lettere maiuscole indicano differenze tra varietà entro lo stesso
anno di prova.

Per quanto riguarda il contenuto proteico si sono riscontrati maggiori contenuti nel Verna per entrambi gli
anni di prova (con proteina maggiore il secondo anno). Le tre varietà moderne non hanno mostrato differenze
significative.

Effetto delle varietà nel primo (riempimento celeste) e nel secondo (riempimento a
diagonali) anno di prova. Le lettere rappresentano differenze significative tra gruppo
secondo il test post hoc Tukey HSD. Le lettere minuscole indicano differenze tra gli
anni entro varietà, mentre le lettere maiuscole indicano differenze tra varietà entro
lo stesso anno di prova.

Nei confronti del rapporto amilosio/amilopectina la varietà Bolero ha mostrato il valore più alto, oltre ad aver
mostrato buona stabilità nei 2 anni di prove. Bologna si è comportato in maniera differente nei due anni e si
pone in posizione centrale. Pandas e Verna mostrano un basso rapporto amilosio/amilopecntina, anche se
abbastanza variabile in funzione della stagione di crescita (andamento agrometeorologico). Queste due,
seppur con qualche differenza tra i due anni, sembrano avere rapporto amilosio/amilopectina più a favore
dell’amilopectina.
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Effetto delle varietà nel primo (riempimento celeste) e nel secondo (riempimento a
diagonali) anno di prova. Le lettere rappresentano differenze significative tra gruppo
secondo il test post hoc Tukey HSD. Le lettere minuscole indicano differenze tra gli
anni entro varietà, mentre le lettere maiuscole indicano differenze tra varietà entro
lo stesso anno di prova.

2.3.4 La concimazione
Gli elementi fertilizzanti principali, o macroelementi, sono l’azoto, il fosforo ed il potassio. I terreni argillosi
toscani sono ben dotati di potassio, pertanto, questo elemento non viene normalmente somministrato, salvo
carenze specifiche.
Per quanto riguarda l’azoto la pratica più diffusa prevede due fertilizzazioni in copertura con apporti perlopiù
compresi fra 70 e 150 kg/ha, in base alle aspettative di resa. Nel progetto Pane+days è stato testato l’effetto
di 3 livelli di fertilizzazioni azotate (N1=45 kg/ha, N1=90 kg/ha, N1=135 kg/ha) su alcuni aspetti qualitativi
della produzione.
Nei confronti del contenuto proteico l’impiego dell’alto livello di azoto ha incrementato mediamente il
contenuto proteico di circa 1 punto percentuale, rispetto al livello più basso.

Effetto dei livelli di azoto nel primo (riempimento celeste) e nel secondo
(riempimento a diagonali) anno di prova. Le lettere rappresentano differenze
significative tra gruppo secondo il test post hoc Tukey HSD. Le lettere
minuscole indicano differenze tra gli anni entro livello di azoto, mentre le
lettere maiuscole indicano differenze tra livelli di azoto entro lo stesso anno di
prova

La fertilizzazione azotata ha inciso sul contenuto di amido in maniera inversa rispetto alle proteine. I bassi
apporti di azoto hanno favorito un maggior contenuto di amido.
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Effetto dei livelli di azoto nel primo (riempimento celeste) e nel secondo
(riempimento a diagonali) anno di prova. Le lettere rappresentano differenze
significative tra gruppo secondo il test post hoc Tukey HSD. Le lettere minuscole
indicano differenze tra gli anni entro livello di azoto, mentre le lettere maiuscole
indicano differenze tra livelli di azoto entro lo stesso anno di prova

Per quanto riguarda la composizione dell’amido il rapporto amilosio-amilopectina risulta aumentare
passando da basso livello d’azoto al medio ed al livello più alto. Mediamente tale rapporto passa da 0,27 a
0,29 a 0,32 nel passaggio da N1 a N2 a N3. In altri termini favorisce l’accumulo di amilopectina. In atre parole
aumentando l’apporto di azoto si sfavorisce l’amilopectina.

Effetto dei livelli di azoto nel primo (riempimento celeste) e nel secondo
(riempimento a diagonali) anno di prova. Le lettere rappresentano
differenze significative tra gruppo secondo il test post hoc Tukey HSD. Le
lettere minuscole indicano differenze tra gli anni entro livello di azoto,
mentre le lettere maiuscole indicano differenze tra livelli di azoto entro lo
stesso anno di prova

Il fosforo costituisce l’altro elemento che viene utilizzato normalmente per la fertilizzazione del frumento.
Oggigiorno la quantità di fosforo da distribuire per produzioni comprese fra 35 e 45 q/ha si considera
compresa, per la maggior parte dei nostri terreni, fra 45 e 90 kg/ha. È buona pratica effettuare la prima
concimazione alla semina, distribuendo tutto il fosforo dopo l’aratura e prima del passaggio con l’erpice a
dischi o rotante. Questo elemento è poco mobile nel terreno e con tale operazione si distribuisce in uno
spessore di terreno di circa 20 cm e quindi nello strato maggiormente interessato dallo sviluppo delle radici.
Per la fertilizzazione fosfatica occorre tenere conto che molto spesso nei terreni collinari della Toscana il
contenuto di fosforo disponibile è inferiore a 20 mg per kg di terreno ed in tali condizioni la resa del frumento
è molto condizionata sia dal contenuto nel suolo sia dagli apporti dei fertilizzanti.
Nel progetto Pane+days è stato testato l’effetto di 2 livelli di fertilizzazioni fosfatiche (P1=46 kg/ha, N2=92
kg/ha) su alcuni aspetti qualitativi della produzione. L’alto livello ha incrementato in maniera significativa la
resa da 35,5 q a 38,9 q. Anche nei confronti del contenuto proteico si è riscontrato un effetto positivo e
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significativo, anche se minimo. Le proteine sono infatti incrementate da 13,6 a 13,8%.

Effetto dei livelli di fosforo nel primo (riempimento celeste) e nel secondo
(riempimento a diagonali) anno di prova. Le lettere rappresentano
differenze significative tra gruppo secondo il test post hoc Tukey HSD. Le
lettere minuscole indicano differenze tra gli anni entro livello di fosforo,
mentre le lettere maiuscole indicano differenze tra livelli di fosforo entro lo
stesso anno di prova.

La concimazione fosfatica ha inciso anche sul contenuto in amido che è leggermente aumentato. Analizzando
nello specifico il rapporto amilosio-amilopectina per ciascun livello di fertilizzazione fosfatica l’alto livello di
fosforo ha provocato una diminuzione del rapporto, che risulta ridursi da 0,30 a 0,28 passando da P1 a P2. In
altri termini l’incremento di fosforo distribuito favorisce l’accumulo di amilopectina.

Effetto dei livelli di fosforo nel primo (riempimento celeste) e nel secondo
(riempimento a diagonali) anno di prova. Le lettere rappresentano differenze
significative tra gruppo secondo il test post hoc Tukey HSD. Le lettere
minuscole indicano differenze tra gli anni entro livello di fosforo, mentre le
lettere maiuscole indicano differenze tra livelli di fosforo entro lo stesso anno
di prova.
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2.3.5 L’interramento delle paglie
Il frumento è una coltura particolarmente depauperante soprattutto nei confronti dell’azoto contenuto nel
suolo. La dove le paglie sono lasciate in loco è buona pratica interrarle aggiungendo 20-40 unità di
fertilizzante azotato al fine di favorire il processo di umificazione. L’interramento può essere fatto
con un erpice a dischi al momento in cui le condizioni di umidità del terreno sono più prossime
alla tempera. L’interramento della paglia e dell’azoto in condizioni di siccità e di temperatura
dell’aria elevata provoca spesso una rapida volatilizzazione dell’azoto ammoniacale e l’ossidazione della
paglia con perdita di sostanza organica.

2.3.6 Ricadute ambientali progetto Pane+days
Il progetto è stato incentrato sugli aspetti che incidono sulla conservabilità del pane, considerando sia la
fase agronomica sia quella di trasformazione. Per sua natura non è quindi basato su sperimentazioni
direttamente collegabili alle ricadute ambientali. L’analisi della fase agronomica ha considerato alcune
variabili legate alle scelte dei frumenticoltori quali la scelta delle varietà e dei livelli di fertilizzazione azotata
e fosfatica e le loro implicazioni non solo nei parametri qualitativi legati alla conservabilità del pane
(proteine, amilosio, amilopectina) ma anche la produzione.
In tal senso è stato possibile evidenziare l’efficienza d’uso dei fertilizzanti e quindi le implicazioni
ambientali. Nel contesto studiato è emersa una bassa dotazione di fosforo disponibile nel suolo. Per il
principio di Liebig l’elemento nutritivo più limitante condiziona anche l’efficienza d’uso degli altri
elementi ed in particolare dell’azoto. Possiamo quindi affermare che per migliorare l’efficienza d’uso
dell’azoto (principale indagato nelle ricadute ambientali) occorre ottimizzare le concimazioni fosfatiche e
non limitarle.Altro aspetto che è stato affrontato nel progetto e quello dell’agricoltura di precisione,
accompagnando le due aziende nel percorso di utilizzo delle strumentazioni di precisione e facendo esempio
dimostrativo in una delle giornate rivolte agli incontri in campo. In particolare, l’azienda Tonino
Congiu ha utilizzato mappe di prescrizione per la distribuzione sito-specifica dei fertilizzanti azotati di
copertura e in alcuni appezzamenti specifici sono state fatte le prime prove di distribuzione
sitospecifica del fosforo. Le fertilizzazioni di precisione tendono ad ottimizzare la dose di fertilizzante
sulle reali necessità, aumentando l’efficienza d’uso degli stessi, come richiesto anche dal piano strategico
dell’Unione Europea, il Green Deal.
In particolare, ottimizzando le fertilizzazioni azotate si incide direttamente sulla principale causa di impatto
ambientale, considerando sia la fase di sintesi che l’utilizzo delle stesse. I fertilizzanti azotati nell’agricoltura
convenzionale sono la più importante causa, nella coltivazione del frumento in
Toscana, dell’ecotossicità delle acque dei mari, delle acque dolci e dei suoli, oltre ad incidere in maniera
importante sull’acidificazione, sul cambiamento climatico e in misura minore sull’eutrofizzazione. Le
fertilizzazioni fosfatiche incidono principalmente sull’eutrofizzazione.
Inoltre, uno dei due campi sperimentali del progetto, quello condotto da Tonino Congiu, è stato
eseguito con semina su sodo e quindi limitando notevolmente gli impatti legati alle operazioni
meccaniche. Anche in questo caso tale argomento è stato oggetto di un incontro tematico.

34

2.3.7 Ringraziamenti
Si ringraziano l’Azienda Agricola Tonino Congiu, l’Azienda Agricola Nardi Enzo e il Dipartimento Scienze Agrarie
Alimentari Agro-ambientali.

35

2.4 Prove per incrementare la conservabilità del pane mediante un efficace controllo della
diffusione/evaporazione dell’acqua all’interno della forma e nell’ambiente di
conservazione
Il pane toscano a lievitazione naturale viene tuttora prodotto a livello artigianale, seguendo tecniche
di panificazione tradizionali che vengono tramandate di generazione in generazione e che prevedono
l’impiego dell’impasto acido, utilizzato, prima che si rendesse disponibile sul mercato il panetto di lievito
industriale, nella lavorazione di tutti i prodotti da forno. Le principali bioconversioni che decorrono
all’interno dell’impasto sono rappresentate dalla fermentazione alcolica, promossa dai lieviti, e da quella
lattica (omo ed eterolattica), condotta dai batteri lattici, microrganismi che si diversificano in quantità
e tipologia (tipo e numero di specie e/o di ceppi) in funzione delle caratteristiche della materia prima
(farina) e della tecnica di lavorazione adottata (modalità e numero di conduzione dei rinfreschi). Si ottiene,
quindi, un alimento in cui gli aspetti microbiologici e tecnologici sono strettamente interdipendenti. Per
assicurare una adeguata riproducibilità delle caratteristiche qualitative del prodotto finito, è stato
fondamentale ricavare maggiori informazioni sulla composizione della microflora presente nell’impasto
correlandola con i parametri chimico-fisici e organolettici evidenziati dal pane ottenuto. Le conoscenze
acquisite, grazie anche alla preziosa collaborazione del CPT (Consorzio del Pane Toscano), che da circa
vent’anni sostiene le attività sperimentali condotte all’interno del DiSAAA-a, hanno permesso di assicurare
alla produzione di pane a pasta acida quella qualità costante che può conferire quegli elementi di tipicità
e riconoscibilità (tracciabilità) che devono contraddistinguere una produzione tipica (culminate nella
richiesta e nella successiva attribuzione della DOP; Fig. 1).
Tab. 1 - Tendenze evolutive dell’industria alimentare.

Selezione di microrganismi da utilizzare nei processi fermentativi di interesse alimentare (lieviti e batteri)
Isolamento e impiego di complessi enzimatici
Sviluppo di modelli matematici per la simulazione e la gestione dei processi alimentari Impiego di elevate pressioni nel
controllo della carica microbica e dell’attività enzimatica Uso di sistemi di estrazione innovativi
Impiego di film e atmosfere modificate nel confezionamento e nella conservazione degli alimenti
Individuazione di nuovi ingredienti alimentari

Questa tipologia di prodotto è inoltre in grado di assicurare indubbi benefici in termini nutrizionali ai
consumatori, come si evince dai dati riportati in una tabella comparativa che mette a confronto le principali
caratteristiche di questa tipologia di prodotto con quelle di un pane industriale (Tab.1).
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a lievitazione
naturale

A

B

Figura 1: Pane Toscano a Lievitazione Naturale prodotto secondo il disciplinare del Consorzio Pane
Toscano (A) e relativo marchio (B).
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Tab. 2 Confronto fra pane a lievitazione naturale e pane industriale

CARATTERISTICHE

PANE TOSCANO
A LIEVITAZIONE NATURALE

PANE INDUSTRIALE

3,4 - 4,6

5,3 – 5,8

acido lattico

0,4 - 0,8 %

0,005 - 0,040 %

acido acetico

0,1 - 0,3 %

0,005 - 0,040 %

Contaminazione
Microbica

Ben protetto dal deterioramento grazie alle
sostanze antimicrobiche prodotte dai batteri
lattici

Sensibile alla contaminazione di
muffe e batteri

Raffermamento

Lento, grazie all’azione acidificante dell’acido
lattico che rallenta la retrogradazione
dell’amido

Rapido

pH

Aspetti
Nutrizionali

•
•
•

•
•

•

Ridotto Indice Glicemico IG (-50%), grazie
all’inibizione degli enzimi
-amilasici dovuta all’acidità del pane.
Produzione di esopolisaccaridi, ad azione
probiotica.
Maggiore sensazione di sapidità grazie
alla presenza dell’acido acetico che rende
non necessario l’impiego di sale e
prolunga la sensazione di sazietà.
Assenza di sale.
Maggiore biodisponibilità di amminoacidi
Degradazione
dell’acido
fitico
responsabile della formazione con alcuni
ioni di complessi di difficile assimilazione.
Maggiore solubilità delle fibre.
Buona tolleranza da parte dei celiaci verso
prodotti a lievitazione naturale (Di Cagno
et al., 2004) grazie ad una parziale
predigestione del glutine durante le
fermentazioni (Poutanen et al., 2009).
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IG pane bianco = 100

Presenza di sale=0,8g /100g

2.4.1 Madre acida come agente lievitante
La madre acida può essere considerata un microhabitat in cui lieviti e batteri lattici coesistono in un equilibrio
dinamico, in cui si ha la selezione dei ceppi adattati a quel determinato ambiente. L’adattamento di
determinate specie microbiche all’ambiente di una madre acida può essere legato sia a fattori genetici che a
fattori tecnologici.
La madre acida tradizionale, impiegata nella produzione di pane Toscano DOP, deriva da una panificazione
precedente, che per essere rinnovata e conservata nel tempo viene sottoposta a continui rinfreschi
quotidiani, in modo da mantenere i microrganismi in uno stato particolarmente attivo, che permetta una
sensibile produzione gassosa e quindi una rilevante lievitazione. Il processo è realizzato a temperatura
ambiente e la madre raggiunge un valore di pH prossimo al 4.
I lieviti nella panificazione sono responsabili del rigonfiamento dell’impasto, in quanto essi producono
l’anidride carbonica necessaria per la lievitazione. I lieviti, inoltre, producono etanolo e sottoprodotti della
fermentazione come il glicerolo e l’acido acetico, che contribuiscono a formare l’aroma del prodotto finito.
I lieviti necessitano degli zuccheri semplici (glucosio e fruttosio) come fonte di carbonio e di energia. La farina
utilizzata per produrre l’impasto presenta una piccola quantità di zuccheri riducenti, ma grazie all’aggiunta di
acqua si attivano gli enzimi amilasi che trasformano l’amido in destrine e maltosio. I lieviti maltosio-positivi
presenti nell’impasto, cioè quelli dotati di maltasi, riescono ad utilizzare i principali carboidrati solubili
presenti nella madre acida (maltosio, saccarosio, glucosio e fruttosio) mentre i maltosio-negativi utilizzano
solo il glucosio e il fruttosio rimasti dall’azione dei positivi.
La fermentazione degli zuccheri può avvenire tramite fermentazione alcolica e/o respirazione aerobia in
funzione della quantità di ossigeno disciolta nel mezzo di reazione.
I lieviti riescono ad utilizzare una vasta gamma di fonti di azoto, sia organiche che inorganiche, per trasferirlo
all’interno dei componenti azotati strutturali e funzionali della cellula. In una miscela di sali di ammonio e
amminoacidi sembrano preferire i primi, che possono essere più facilmente trasportati all’interno della
cellula.
I batteri lattici nella madre acida svolgono numerose funzioni tra cui: i) produzione di acidi organici e
conseguente abbassamento del pH; ii) produzione di componenti ad attività antimicrobica come l’acido
acetico, che contribuisce all’aroma del prodotto finito e lo protegge dallo sviluppo di batteri e muffe
contaminanti; iii) produzione di amilasi, proteasi e batteriocine.
Lo svilupparsi maggiormente di alcune specie di batteri lattici rispetto ad altri, è determinato dalla capacità
dei diversi ceppi di fermentare i diversi carboidrati, in particolare il catabolismo del maltosio, l’uso di accettori
alternativi esterni (es. fruttosio) e la deamminazione dell’arginina in quanto sono vie metaboliche che
favoriscono la produzione di energia, il riciclo di cofattori e la risposta a stress da acidità.
La differente capacità nell’utilizzo dei quattro principali carboidrati solubili presenti nella farina (maltosio,
saccarosio, fruttosio e glucosio) può portare alla formazione di un’associazione non competitiva di diverse
specie di batteri lattici, come nel caso dell’associazione stabile tra L. Sanfranciscensis e L. Plantarum, dove il
primo utilizza preferibilmente il maltosio e generalmente non è in grado di fermentare il fruttosio, mentre il
secondo fermenta preferenzialmente il glucosio e il fruttosio. Inoltre, la velocità e l’intensità del processo di
acidificazione può determinare la stabilità della popolazione finale di batteri lattici riscontrati in paste acide
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mature. Per esempio, enterococchi, pedio-cocchi e latto-cocchi, possono trovarsi in associazione con
i lattobacilli durante le prime fasi della fermentazione, spesso aprendo la strada per la successiva crescita di
lattobacilli più specifici per quella pasta acida e maggiormente acido-tolleranti, ma possono essere
riscontrati anche nell’impasto finale a seconda del metodo produttivo impiegato, in particolare del numero
di processi di rinfresco realizzati, dei tempi fermentativi adottati e dei valori di pH raggiunti.

2.4.2 Effetti dell’impiego della madre acida sul gusto e sull’aroma del pane
L’influenza della pasta acida sull’aroma del pane può essere attribuita a tre fattori principali legati alla
formazione dell’acidità, dei precursori aromatici, come gli aminoacidi, e dei composti volatili.
Sia l’acido lattico che l’acido acetico possono essere responsabili di un aroma pungente e spiacevole
se raggiungono concentrazioni troppo elevate, mentre una concentrazione del solo acido acetico inferiore a
200 ppm tende a migliorare l’aroma percepito del pane rendendolo più fresco e complesso.
Durante la fermentazione dell’impasto acido, promossa da batteri lattici e dai lieviti, si formano acido
acetico, acido lattico ed etanolo in quantità relativamente elevate, mentre altri prodotti metabolici, che
agiscono come precursori aromatici, vengono sintetizzati in quantità più ridotte. La massima
quantità di acidi tollerabile nel pane si aggira attorno allo 0,35% del peso della farina utilizzata, un valore
che determina un pH attorno a 4,9.
I più importanti precursori dei composti aromatici sono zuccheri e amminoacidi liberi, questi ultimi
di particolare interesse insieme ai peptidi, prendono parte alla reazione di Maillard che si instaura in
cottura e porta alla formazione del tipico aroma di “cotto”.
Una elevata quantità di amminoacidi liberi nella pasta acida inoltre è stata correlata con un
aumento dell’intensità dell’aroma tipico del pane. La presenza di ornitina durante la fermentazione
dell’impasto acido determina infatti un maggiore aroma tostato, mentre la prolina, principale
precursore della 2-acetil-1-prolina, risulta responsabile dell’aroma di crosta di pane.
La fenilalanina e la leucina nell’impasto concorrono, invece, a determinare lo sviluppo delle note
aromatiche caratteristiche della mollica.
Il pane a lievitazione naturale risulta maggiormente aromatico rispetto al pane prodotto con il lievito di
birra, infatti, oltre agli acidi organici, contiene altri composti fermentativi prodotti dai batteri lattici che
svolgono un ruolo importante nel determinare l’aroma finale (es. diacetile che è responsabile del sentore di
burro), e la loro presenza e concentrazione dipendono dal tipo di starter e di impasto prodotto,
nonché dalla temperatura a cui è stata condotta la fermentazione.

2.4.3 Effetto dell’impiego della madre acida sulla conservabilità (shelf-life) del pane
Il pane è un prodotto deperibile, con una shelf-life normalmente limitata dal suo deterioramento
fisico-chimico, noto come raffermamento, che ne altera la consistenza rendendolo duro e friabile e
determinando la perdita dell’aroma di pane fresco.
La temperatura di stoccaggio, il contenuto in acqua, i cambiamenti nella struttura del glutine e la
migrazione dell’acqua dal glutine all’amido, sono i fattori principali che ne influenzano la conservabilità del
pane fresco nel tempo.
La consistenza del pane tende ad aumentare soprattutto a causa dei cambiamenti fisico-chimici che
si verificano nella mollica a carico delle proteine dell’amido.
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L’acqua svolge un ruolo fondamentale in questo processo degradativo, infatti migra dalle zone interne della
massa del pane verso le zone più esterne e più secche, dove si assiste ad una sua parziale evaporazione
attraverso la crosta, questo fenomeno riduce il contenuto idrico dell’amido e ne causa la retrogradazione.
Durante la retrogradazione dell’amido, l’amilopectina tende ad assumere uno stato più ordinato, la
solubilità dell’amido diminuisce, la struttura dei granuli dell’amido diventa più rigida e più stretta,
mentre parte dell’amilopectina gelatinizzata cristallizza, così da rendere la mollica più dura, ruvida e friabile.
L’utilizzo della madre acida nella produzione di pane sembra determinare un aumento nella shelf-life
rispetto a quello prodotto con il solo lievito industriale in quanto la maggiore acidità, conferita all’impasto
dell’acido lattico, contribuisce a rallentare il trasferimento dell’acqua dall’interno verso la crosta e quindi a
rallentare la retrogradazione dell’amido. Inoltre, in condizioni acide si formano delle destrine a basso peso
molecolare che interferiscono con la cristallizzazione dell’amido e ritardano il raffermamento del pane.
Nella madre acida sono presenti alcuni ceppi di lattobacilli dotati di attività proteolica e amiolitica, capaci di
produrre esopolisaccaridi, efficaci nel rallentare l’invecchiamento del pane e inoltre in grado di solubilizzare
gli arabinoxilani che prevengono la formazione delle interazioni amido-glutine responsabili del
raffermamento.
Il pane così prodotto mantiene più a lungo quelle caratteristiche di morbidezza e elasticità che vengono
apprezzate dal consumatore, peculiarità molto utili quando il pane veniva preparato in casa solo una volta a
settimana e doveva quindi conservarsi per l’intera settimana. Una maggiore acidificazione determina inoltre
anche una maggiore stabilità microbiologica, impedendo lo sviluppo di muffe e di batteri sporigeni
amilolitici, responsabili del cosiddetto “filante”, le cui spore sono in grado di resistere alla cottura. Dopo
l’ammuffimento il filante è considerato il più importante deterioramento microbico del pane; esso è causato
da bacillus spp., B. subtilis e B. licheniformis, che determinano lo sviluppo di uno spiacevole odore
dolciastro, cui seguono
modificazioni della mollica, inizialmente al livello del colore e infine della struttura che
diviene appiccicosa
morbida.
e
I batteri lattici producono composti antimicrobici, le batteriocine, che hanno la capacità di inibire la
germinazione e la crescita dei bacillus spp., anche se nei pani a lievitazione naturale questo effetto non
appare così evidente data l’elevata attività microbica dovuta alla maggiore acidità.
I lattobacilli omofermentati presentano un maggiore effetto inibitore nei confronti dei coliformi rispetto a
quello evidenziato dagli eterofermentanti.
Una miscela di acido acetico, acido caproico, acido formico, acido proprionico, acido butirrico e acido nvalenico, che agiscono in maniera sinergica, permette a L. sanfranciscensis di svolgere attività antimicotica
sulle muffe correlate al deterioramento del pane come Fusarium, Penicilllum, Aspergillus e Monilia.

2.4.4 Alterazioni del pane nel corso della conservazione
Due sono le principali cause del deterioramento a cui il pane può andare incontro: il raffermamento e la
contaminazione microbica.
In Italia lo spreco di pane è maggiore rispetto alla media di tutti i prodotti alimentari, attestandosi intorno al
29%, contro la media del 25%. La maggior parte dello scarto avviene in ambiente domestico dove viene
eliminato il 19% dell’intera produzione nazionale, un dato che ci fa capire quanto le famiglie italiane
apprezzino il pane “fresco”, cioè quello prodotto nella giornata e che non dispongano del tempo o della
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conoscenza per utilizzare il pane raffermo eseguendo ricette che prevedano la sua cottura o il suo
ammollamento (Gaiani, 2013).
Fra i prodotti da forno, il pane è fra i più soggetti al raffermamento, complesso fenomeno chimico-fisico
che causa fino al 3% delle perdite di produzione di pane nel mondo. Il raffermamento, o staling, del
pane si concretizza in diverse modificazioni delle caratteristiche organolettiche e reologiche, delle
quali le più significative ed evidenti sono: l’aumento della durezza della mollica (anche e soprattutto nelle
zone alveolari), la maggiore tendenza allo sbriciolamento e la perdita dell’aroma. Si tratta di un
fenomeno ampiamente analizzato negli anni, anche se tuttora lontano dall’essere compreso in tutti i suoi
aspetti. Nel 1953 Betchel ne diede una prima definizione generale, che trovava il suo fulcro nel punto di
vista del consumatore: “con il termine raffermamento si indica la diminuzione dell’accettazione dei
prodotti da forno da parte del consumatore, causata da cambiamenti nella crosta e nella
mollica, diversi da quelli causati dalla contaminazione microbica”; definizione poi ampliata negli anni
da vari studi, che hanno iniziato ad usare un maggior numero di definizioni e di termini per provare a
scindere un processo così complesso nei suoi componenti: “indurimento della mollica”, “raffermamento
della crosta”, “raffermamento organolettico” ecc. Da tutto ciò è quindi possibile comprendere la varietà di
fenomeni che caratterizzano il raffermamento, di ognuno dei quali, però, grado di responsabilità, modalità
ed interazione con gli altri, non sono ad oggi ancora del tutto chiari. Tenendo quindi conto che, negli
anni, ogni ipotesi che abbia tentato di spiegare il raffermamento del pane come causato da un unico
fenomeno o da un cambiamento chimico-fisico di uno solo dei componenti del prodotto, è fallita, ad oggi
sembrano comunque essere tre le maggiori cause che concorrono a determinarlo: la retrogradazione
dell’amido, le interazioni fra amido e maglia glutinica e la migrazione dell’acqua, con conseguente sua
redistribuzione fra i componenti di mollica, crosta e con l’ambiente.
Per poter comprendere che cosa si intende precisamente quando si parla di retrogradazione dell’amido,
è necessario menzionare quello che sembra essere, almeno in parte, il fenomeno inverso: la
gelatinizzazione. Durante la cottura del pane e in maggior misura delle paste, si assiste infatti ad una
parziale disorganizzazione degli ordinati granuli di amido che si trovano nella cariosside del frumento:
questi, posti in un ambiente adeguatamente umido e superato un determinato valore soglia di
temperatura (Temperatura di Transizione Vetrosa compresa fra 50°C e 85°C) tendono infatti a gelificare e a
rigonfiarsi, a causa dell’idratazione della porzione amorfa che li caratterizza (costituita soprattutto da
amilosio) e del conseguente collasso della porzione cristallina (in cui si trovano soprattutto catene laterali
di amilopectina), conferendo così sofficità al prodotto. Durante il raffreddamento però e, ancora di più
durante la conservazione, i granuli di amido tendono a ricristallizzare e a riacquistare una struttura
ordinata, anche se non analoga a quella originaria, con conseguente cessione di acqua: l’amido va
incontro al processo di retrogradazione. Questo fenomeno è stato indicato fin da subito come uno dei
massimi responsabili dell’alterazione del pane e del suo complessivo indurimento in shelf-life, già nel 1928,
infatti, Katz, attraverso l’osservazione a raggi X del grado di diffrazione dei granuli di amido, provò ad
individuare un rapporto di causalità fra i due fenomeni, che ancora oggi, tuttavia, non è stato
totalmente confermato. Essendo però indubbie le ripercussioni della riorganizzazione dell’amido pregelatinizzato
sulle
qualità
organolettiche
e
reologiche
del
pane,
attualmente
la
retrogradazione dell’amido viene considerata un fenomeno che, pur non determinando da solo
il raffermamento del pane, ne è una parte essenziale. Determinanti nel raffermamento, sono poi le
modifiche di carattere fisico-chimico che avvengono a carico della matrice amido-glutinica della mollica: si è
osservato infatti come la velocità di raffermamento del pane diminuisca con l’aumentare delle proteine
e come la ricristallizzazione dell’amido diminuisca con l’aumentare del glutine. La frazione proteica infatti, oltre a
42

garantire un maggior incremento di volume del pane (determinante nella definizione e nel mantenimento
della sofficità dello stesso), sembra svolgere un ruolo “serbatoio” per l’acqua persa dall’amido durante la
sua retrogradazione: più volte è stata studiata ed evidenziata la cessione di acqua dall’amido al glutine,
grazie anche all’organizzazione dei due polimeri nella mollica, in cui i granuli amidacei si dispongono
all’interno della maglia glutinica, a cui si legano attraverso legami ad idrogeno. Fondamentale risultano
essere, infine, i movimenti dell’acqua all’interno del pane: in qualsiasi prodotto da forno, si assiste infatti
alla redistribuzione delle molecole di acqua dopo il raffreddamento e durante la conservazione, a causa del
gradiente di umidità che si insatura fra le zone più e meno umide del prodotto. Nel pane, questa
migrazione contribuisce fortemente al fenomeno di raffermamento: la migrazione delle molecole di acqua
dalla mollica alle zone della crosta, implica sempre una riduzione della croccantezza del prodotto.
Oltre all’alterazione organolettica legata al raffermamento, l’altra importante causa di alterazione del
pane durante la conservazione è legata alla conservabilità microbiologica.
Come tutti i prodotti lievitati da forno, infatti, la qualità del pane può essere fortemente compromessa
dalla contaminazione microbica, che può essere presente già nelle materie prime di partenza oppure
provenire dall’ambiente, dal materiale o dagli operatori durante il processo produttivo. Le implicazioni
dello sviluppo di contaminanti sulla qualità del prodotto sono molteplici: decadimento della qualità
organolettica causata dalla comparsa di colori e aromi anomali, diminuzione del valore nutrizionale, fino ad
arrivare, in casi estremi e fortunatamente più rari, a problematiche igienico-sanitarie legate alla presenza di
sostanze allergeniche o dannose. Con lo scopo di ridurre il danno legato allo sviluppo microbiologico, è
possibile quindi intervenire su due livelli: la prevenzione del rischio di contaminazione e il controllo dello
sviluppo dei microrganismi alteranti eventualmente presenti nel prodotto. L’alterazione microbica del
pane può essere portata avanti da tre diversi gruppi microbici: batteri, con un’incidenza del 60% sul
totale delle contaminazioni possibili, muffe, che costituiscono il 25% delle alterazioni, e lieviti,
responsabili del restante 15% (Legan e Voysey, 1991). È inoltre possibile affermare che le materie
prime sembrano essere principalmente fonte di contaminazione batterica, mentre alte cariche di funghi
sembrano essere portate da attrezzature, superfici, ambiente di lavoro e operatori.
Le conseguenze della contaminazione fungina del pane sono strettamente legate al decadimento
della qualità organolettica: il proliferare delle colonie implica infatti la comparsa di macchie dalla
colorazione anomala, mentre i prodotti del loro metabolismo (soprattutto esteri e alcoli) causano sentori
sgradevoli; nel caso delle muffe si aggiunge, inoltre, una possibile perdita di salubrità del prodotto a
causa della possibile produzione di micotossine, sebbene i casi documentati siano, fortunatamente,
bassi. Muffe e lieviti sono organismi eucarioti, eterotrofi e con varie possibilità di tollerare l’ossigeno: fra le
muffe troviamo, infatti, la maggior parte delle specie aerobie, mentre i lieviti alteranti sono caratterizzati
dall’essere microaerofili o anaerobi facoltativi. Se nel caso dei batteri, e soprattutto di B. subtilis, si
riscontra la capacità delle spore di resistere alle temperature di cottura e quindi di venire veicolate
direttamente dalle materie prime, nel caso delle muffe è necessario sottolineare l’assenza di una così alta
resistenza termica delle forme sporigene; ecco spiegata quindi la grande differenza che si trova fra generi
e specie fungine isolate dalle farine rispetto a quelle riscontrabili sui pani: le muffe alteranti presenti sul
pane provengono principalmente dall’ambiente di lavorazione, con particolare attenzione alle fasi di
raffreddamento e confezionamento, in cui la temperatura del prodotto non è più tale da consentirne la
protezione.
La durata della shelf-life e la comparsa di alterazioni sul pane in conservazione, siano esse legate
all’insorgere del raffermamento o di contaminazioni microbiologiche, sono regolate da una complessa rete di fattori (di
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natura fisica, chimica o biologica), che interagendo fra loro influenzano l’invecchiamento del prodotto e,
soprattutto, lo sviluppo di popolazioni microbiche alteranti. È possibile, quindi, dividere questi fattori in due
grandi gruppi:
• Fattori intrinseci: fattori legati alle caratteristiche dell’alimento, dipendenti dalla sua composizione e
struttura. Tra questi possono essere elencati il pH, l’attività dell’acqua (aw), la composizione della farina
con particolare attenzione al rapporto amilosio/amilopectina, ecc.
• Fattori estrinseci: fattori ambientali che agiscono durante la conservazione dell’alimento e che sono in
grado, inoltre, di mutare i fattori intrinseci propri del prodotto stesso. Tra questi si annoverano le
condizioni ambientali (temperatura e umidità relativa), il confezionamento con particolare attenzione
rispetto alla tipologia di packaging, la composizione gassosa dell’atmosfera di conservazione, ecc.

2.4.5 Scopo della sperimentazione.
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 beneficerebbero 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”.
Questo prodotto, che utilizza la pasta acida come agente lievitante, gode di un periodo di conservabilità in
cui mantiene pressoché inalterate le sue elevate caratteristiche qualitative (shelf-life), significativamente
superiore a quello esibito dal pane che utilizza il lievito industriale nella sua preparazione. Ma appare
possibile incrementarne la shelf-life sia modificando opportunamente la composizione della farina e quindi
del grano impiegato in panificazione che utilizzando condizioni e modalità di conservazione più idonee.
In questo contesto si inserisce il presente progetto di ricerca svolto nell’ambito del GO Pane + days.
Lo scopo principale dell’attività di ricerca svolta presso il DiSAAA-a dell’Università di Pisa è stato mettere a
punto un sistema di conservazione in atmosfera modificata di pane toscano DOP prodotto a partire da diverse
miscele di farine ottenute in collaborazione con il DAGRI dell’Università di Firenze da frumenti sottoposti a
trattamenti di fertilizzazione differenti in termini di apporto di Azoto (N) e di Fosforo (P).
Le variabili prese in considerazione in questo studio sono state la composizione gassosa dell’atmosfera di
conservazione e il mix di farine ottenute con concimazioni differenti di Fosforo e di Azoto in due annate
successive (2019 e 2020). Le prove di panificazione con le farine 2019 sono state impiegate per mettere a
punto il piano sperimentale, mentre le prove con le farine 2020 hanno consentito di confermare e consolidare
i risultati ottenuti. I risultati esplicati nei paragrafi seguenti sono relativi alle prove effettuate con le farine
dell’anno 2020.
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2.4.6 Materiali e metodi
Farina
Il processo di macinazione è stato effettuato con un mulino a pietra (Industry-Combi, Waldner Biotech, Lienz,
Austria) con separatore (fig.2) in grado di dividere le diverse tipologie di farine (0/1/2/crusca). Al fine di
ottenere una quantità sufficiente di farina per le varie prove di panificazione, le 4 varietà (Bolero, Verna,
Pandas, Bologna) sono state unite mescolando i grani e le parcelle che avevano subito lo stesso trattamento
fertilizzante N/P, sempre mantenendo la stessa proporzione. Alla fine, sono stati ottenuti 6 mix di farine così
denominati: 45/45, 90/90, 45/90, 90/45, 135/45, 135/90.

Figura 2 Mulino a pietra Industry-Combi

Acqua
L’acqua utilizzata è stata preventivamente deionizzata e successivamente sterilizzata in autoclave a 121°C
per 20’.

Pasta madre
La pasta madre utilizzata era disponibile presso il laboratorio di Tecnologie Alimentari del Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa ed è stata mantenuta tramite la
procedura di rinfresco a giorni alterni, secondo un protocollo messo a punto durante una precedente
sperimentazione: nel corso di ogni rinfresco, alla madre acida si aggiunge una quantità equivalente in peso
di farina forte (W ~ 280) e acqua distillata sterile per una idratazione pari al 40% in peso della farina utilizzata.
Si addiziona anche D-fruttosio (0,5% in peso rispetto all’impasto totale) per favorire la moltiplicazione
microbica.
Al fine di garantire la ripetibilità delle condizioni di rinfresco, la madre è impastata per 15 minuti a
temperatura ambiente utilizzando una macchina per panificazione “Kitchen Aid Classic”. L’impasto così
ottenuto è immerso in acqua sterilizzata (rapporto 1:2) mantenuto in cella termostata a 28.0 ±0.5 °C fino a
quando non si ottiene il galleggiamento a seguito dell’incremento di volume per i gas prodotti dall’attività
microbica presente, questo avviene dopo circa un’ora e trenta minuti. A conclusione del processo di rinfresco
la nuova madre, immersa in acqua, è conservata in cella frigo a 4 ± 1 °C. Il processo di panificazione è
schematizzato in figura 3.
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Figura 3 – Schema operativo del processo di panificazione impiegato

2.4.7 Confezionamento e conservazione
Dopo la cottura le pagnotte sono state raffreddate per 2 ore a temperatura ambiente e successivamente
tagliate in fette dello spessore di circa 20 mm.

Figura 4 – Schema operativo del processo di confezionamento impiegato

Come riportato in figura 4, le fette risultante sono state pesate e inserite una ad una in sacchetti a tre strati
(due strati di plastica, strato esterno in nylon, Food saver, Moncalieri, Torino, Italia) e chiusi con una
confezionatrice industriale, che oltre a sigillare il prodotto crea un’atmosfera protettiva al suo interno. In
questo esperimento sono state utilizzate tre atmosfere differenti: una composta da una miscela di gas
analoga a quella presente nell’aria (78% N2, 21% O2, 1%altri gas), una con solo Argon e una con solo Azoto.
Successivamente le fette in atmosfera protettiva sono state inserite in un incubatore alla temperatura
ambiente di 23°C.
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Su due fette sono state effettuate le prime analisi al tempo zero e in ogni giorno successivo sono state aperte
due buste per ogni tipo di atmosfera utilizzata per effettuare le medesime analisi, le quali verranno riportate
in seguito.

2.4.8 Parametri valutati
Tasso di raffermamento
Il tasso di raffermamento dei campioni di pane è stato determinato misurando la comprimibilità con un
penetrometro PNR-12 (Figura 5), il quale comprimeva ogni campione con un peso di 90g per 10s. I risultati
sono stati espressi come mm di penetrazione (0,1 mm = 1 unità di penetrazione).

Figura 5: Penetrometro PNR-12 (Anton Paar, Rivoli (TO), Italia)

Il penetrometro è un apparecchio utilizzato generalmente per valutare la consistenza di materiali
particolarmente viscosi. Nel corso di questa sperimentazione è stato utilizzato per valutare la consistenza,
quindi la compattezza e la durezza del pane. L’analisi è stata effettuata sulla parte interna della fetta di pane,
sia dopo aver fatto raffreddare i campioni (t0), sia ad ogni campionamento effettuato nei giorni successivi. Il
principio di funzionamento si basa sulla misurazione dell’affondo di un peso a forma di semisfera, in un
campione della sostanza da analizzare. Tale affondamento è influenzato, oltre che dalle caratteristiche del
materiale, anche dalla temperatura e dalla forza esercitata sul cono.
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Attività dell’acqua (aw)
L'attività dell'acqua (aw) è stata misurata con un igrometro portatile, l’HygroPalm HP23-AW-A (Figura 6)
andando ad utilizzare come substrato per la misura esclusivamente la mollica interna della fetta di pane,
evitando le parti dove sono presenti le muffe. Questa misura è stata effettuata nel momento in cui il pane si
è raffreddato (t0) sia ad ogni campionamento effettuato nei giorni successivi. L’igrometro portatile dispone
di una sonda di temperatura incorporata e necessita di essere calibrato mediante soluzioni standard
certificate. Il metodo prevede l’inserimento della mollica all’interno di una porta campione monouso, che a
sua volta viene posto in una camera di misura al fine di raggiungere una stabilità termica. Successivamente
viene misurata l’umidità di equilibrio, tramite un sensore capacitivo, il cui dielettrico varia al variare
dell’umidità.

Figura 6: HygroPalm HP23-AW-A (Rotronic AG, Bassdorf, Svizzera)

Perdita di acqua totale
Al fine di valutare la perdita di acqua totale, durante le fasi di conservazione, sono state pesate tutte le
fette di pane al t0, mediante l’utilizzo di una bilancia di precisione con sensibilità pari a 0,01, e
successivamente venivano pesate nuovamente al momento delle analisi tn. La perdita di peso avvenuta
nell’arco temporale corrisponde alla perdita di acqua essendo l’unico componente in grado di evaporare
all’interno del campione. Per valutare le differenze nel tempo tra i campioni sono state calcolate le costanti
cinetiche (𝑘c) per la percentuale di acqua persa adottando l'equazione di ordine zero: [%H2O] = [%H2O]t=0-kct

Determinazione del colore
La determinazione del colore dei campioni delle fette cotte è stata misurata, dopo il
raffreddamento, utilizzando un colorimetro da banco tristimolo (Eoptis, Mod. CLM-196 Benchtop, Trento,
Italia) utilizzando come norma di riferimento il bianco, secondo CIE L*a*b*color System. Due fette centrali
della pagnotta sono state prelevate per l'analisi, che è stata effettuata su circa 24 cm2 di mollica per
ciascuna determinazione. Il colore è stato definito in base alle coordinate cromatiche, leggerezza (L*),
componenti rosso-verde (a*) e blu-giallo (b*). Il valore cromatico C*, che è un'espressione della
saturazione del colore e il valore della tonalità H*, che rappresenta la tonalità, sono utilizzati anche per
valutare il colore.
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Analisi visive
Una volta al giorno venivano passate in rassegna tutte le fette di pane presenti nell’incubatore e in quelle
dove veniva valutato tramite analisi visiva l’insorgenza di corpi fungini sulla loro superficie veniva eliminate.
Questo parametro è stato preso come limite di riferimento per valutare la shelf-life del prodotto.
In questo studio si è considerata la comparsa dei corpi fungini su una linea di prova quando almeno un quarto
delle repliche, sul numero totale di repliche iniziale, avevano mostrato la comparsa di corpi fungini, anche se
di dimensioni molto ridotte.
È stato scelto di lasciare una soglia, prima di dichiarare la comparsa dei corpi fungini su una intera linea di
prova, in modo da non segnalare immediatamente una prova come compromessa alla prima comparsa di
corpi fungini su una replica, in quanto durante le fasi di raffreddamento, taglio, analisi al t=0 e
confezionamento, nonostante fossero state effettuate ponendo molta attenzione a non contaminare le
repliche, la probabilità che alcune fette fossero state contaminate con spore fungine era molto più elevata
rispetto ad una produzione industriale dove sono presenti esclusivamente le fasi di raffreddamento e
confezionamento.

Analisi sensoriale
I profili sensoriali dei campioni di pane sono stati determinati mediante analisi descrittiva da parte di un panel
di valutatori formati (10 soggetti di età compresa tra 23 e 60 anni). Tutti gli individui coinvolti sono stati
inseriti nel “comitato di esperti” del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (DiSAAAa) dell'Università di Pisa. Il panel comprende personale permanente del gruppo di ricerca di Tecnologie
Alimentari specificamente autorizzato per l’analisi sensoriale del cibo. Secondo le “Linee guida IFST per l'etica
e la professionalità riguardante le pratiche dell'Analisi Sensoriale degli Alimenti”, tutto il personale coinvolto
nell'analisi sensoriale ha ricevuto una formazione adeguata al loro ruolo e ha espresso il proprio consenso
alla partecipazione. Inoltre, potenziali effetti negativi legati a problemi di salute e alla sicurezza alimentare
sono stati ridotti al minimo: le procedure di reclutamento per il panel sono state progettate per identificare
i noti problemi di salute e allergie, chiedendo informazioni sullo stato di salute del soggetto e qualsiasi
patologia genetica presente in famiglia. Lo studio è stato approvato dal comitato etico dell’università di Pisa
(Comitato Bioetico dell'Università di Pisa). A partire da questo protocollo generale, una specifica sezione
formativa basata sulla “Procedura per la valutazione sensoriale del pane” sviluppata per il panel formato da
Elia è stata ulteriormente effettuata per tutti i relatori selezionati prima dell'inizio delle specifiche sessioni di
degustazione. La seconda parte della formazione specifica è stata finalizzata per la progettazione del metodo
specifico per la valutazione sensoriale del pane e tutti i relatori formati sono stati coinvolti anche nella scelta
dei parametri descrittivi e alle loro definizioni. Partendo dalle liste di attributi precedentemente sviluppate e
reperibili in letteratura è stato ricavato, in accordo tra tutti i relatori un set finale di 42 parametri descrittivi
riguardanti la valutazione del pane, comprendente sia gli attributi quantitativi che edonistici.
I relatori hanno sempre avuto la possibilità di includere osservazioni pertinenti specifiche per i campioni sotto
un parametro “altri”; ad esempio, lino, castagne, orzo, noci, patate, agrumi e fieno erano considerati aggettivi
molto specifici che potrebbero essere inclusi in questa categoria in quanto erano solo rilevati in alcuni
campioni e quindi non era giustificabile che essi non fossero inclusi nel set finale. La degustazione è stata
effettuata secondo il protocollo precedentemente sviluppato e convalidato. Tutti i valutatori sono stati
sistemati al mattino, in una stanza tranquilla e ben ventilata e con un'atmosfera rilassata. Tutti i campioni
sono stati valutati 2 ore dopo l'estrazione dal forno. Una porzione da 20 g di ciascun campione è stata
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etichettata in modo casuale con un codice numerico a tre cifre e fornito ai valutatori, per evitare qualsiasi
errore di aspettativa. I campioni sono stati presentati in un ordine diverso ad ogni sessione di degustazione
e sono stati consentiti intervalli temporali minimi tra ciascuna degustazione. Inoltre, un campione di pane è
stato replicato casualmente per verificare le prestazioni del panel ad ogni sessione di degustazione. A
ciascun valutatore è stata fornita acqua filtrata e gli è stato chiesto di pulire il proprio palato tra le
degustazioni. Al fine di valutare i pani i relatori hanno valutato l'intensità di ogni parametro esprimendo il
loro giudizio su una scala da 0 (minimo) a 10 (massimo), compreso attributi visivi, aromatici e gustativi,
di crosta e mollica separatamente, nonché anche alcuni parametri edonici al fine di fornire alcune
indicazioni sulla qualità complessiva dei pani gustati.

2.4.9 Risultati e conclusioni
Lo studio condotto presso il dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali dell’Università di
Pisa ha evidenziato la maggiore efficacia dell’Azoto e dell’Argon rispetto all’aria nel conservare le fette
di pane. Questi gas riescono a ridurre la perdita di acqua totale e la perdita di acqua libera, rallentare il
processo di raffermamento e permettono al pane non solo di durare più a lungo ma anche di mantenere in
maniera migliore le sue caratteristiche iniziali. Nel corso delle prove preliminari (2019) tra i gas
impiegati nell’atmosfera di conservazione è stata inserita anche la CO2 sia in purezza che in miscela. Da
un punto di vista tecnologico si sono ottenuti risultati interessanti, però l’acidità elevata del pane a
lievitazione naturale ha posto dei limiti all’utilizzo di questo gas in conservazione per lo sviluppo di
squilibri sensoriali che riducevano la gradevolezza del pane conservato. Sviluppi futuri potrebbero
prevedere una riduzione dell’acidità del pane da conservare, per rendere fattibile l’impiego di miscele CO2/Ar.
Confrontando i due gas selezionati, come atmosfera di conservazione del pane, non si rileva una differenza
marcata come con l’aria ma sembrerebbe che l'uso dell'Argon rispetto all’Azoto sia migliore non solo
dal punto di vista chimico-fisico ma soprattutto a livello sensoriale.
Si sono riscontrate forti differenze tra i vari tipi di farine utilizzate. Nella concimazione N/P effettuata
sul frumento dal quale si è ricavato le farine, quando l'Azoto è presente in dose uguale a quella del
Fosforo (90/90, 45/45 e 90/45) o in dose maggiore ma non eccessiva (90/45), il pane ottenuto tende
ad avere caratteristiche migliori e a durare più a lungo nel tempo. Quando i rapporti N/P sono
sbilanciati a favore dell'azoto (135/45 e 135/90) e a favore del fosforo (45/90), diminuisce fortemente la
shelf-life e anche le caratteristiche chimico-fisiche e sensoriali.
Le varie concimazioni effettuate hanno avuto un’importanza talmente significativa nella conservazione
delle caratteristiche del pane che le prove utilizzanti le farine 90/90, 45/45 e 90/45 conservate in aria
hanno avuto risultati molto simili alle prove 45/90, 135/45 e 135/90 in atmosfera protettiva di Argon e
Azoto.
Tutte le prove oltre il quinto giorno, indipendentemente dalla farina e dal gas utilizzato risultavano
non accettabili per la vendita commerciale, essendo troppo rafferme e non più apprezzabili sensorialmente.
Bisogna considerare, però, che per esigenze sperimentali queste prove sono state effettuate su singole fette di
pane che tendono a raffermarsi e a deperire in maniera molto più veloce rispetto a una pagnotta intera.
Per la commercializzazione a media distanza di questo prodotto si potrebbe, quindi, allungare ancora di
più la shelf-life mantenendo il pane nella sua forma intera.
A parità di composizione della farina impiegata, la scelta del tipo di packaging unitamente alla composizione
dell’atmosfera gassosa all’interno della confezione appaiono due metodi efficaci per garantire nel tempo il
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mantenimento di un livello elevato di accettabilità organolettica del prodotto, consentendo di fatto un
prolungamento della conservabilità del pane stesso.

2.5 Attività di formazione finalizzate all’acquisizione di conoscenze tecniche e
all’introduzione di processi innovativi
2.5.1 Corsi di formazione
Nel corso dei tre anni di progetto, in seguito alla sottoscrizione del contratto con la Regione Toscana, sono
state programmate le attività come concordate in sede di Comitato di Progetto del Gruppo Operativo, nello
specifico, la calendarizzazione delle attività formative previste per l’anno 2020. Nei mesi successivi il
partenariato aveva provveduto alla diffusione del primo corso breve “Coltivazione del frumento con tecniche
di agricoltura di precisione” da tenersi nei mesi di novembre e dicembre 2020 presso i locali del Consorzio
Agrario di Siena, e del workshop “Agricoltura di precisione e creazione di opportunità imprenditoriali”, da
tenersi sempre nel mese di dicembre 2020.
Purtroppo, le limitazioni imposte alle libertà di movimento e la sospensione di eventi e di ogni forma di
riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, dovute alle restrizioni imposte dalla
concomitante pandemia da COVID-19 (Dpcm del 3 novembre 2020 e le successive disposizioni per la
prevenzione del Covid-19) hanno bloccato la formazione in aula, e le suddette attività sono state annullate.
Corso 1- Coltivazione del frumento con tecniche di agricoltura di precisione
È stato, quindi, deciso di calendarizzare il Corso 1 al mese di gennaio-febbraio 2021, da svolgersi in modalità
di Formazione a distanza con la piattaforma Google Meet. Il Corso, tenuto dal Dott. Marco Mancini e dal Dott.
Marco Napoli del DAGRI-UNIFI ha trattato i seguenti temi:
-

le tecniche di fertilizzazione di precisione; le aziende cerealicole del territorio che impiegano
l’agricoltura di precisione (casi studio);
sistemi informativi aziendali per l’agricoltura di precisione; tecniche di agricoltura di precisione
per la fertilizzazione del grano ed il miglioramento della qualità di granella.

Il percorso formativo si è strutturato in 4 incontri della durata di 4 ore ciascuno.
Nel corso della terza annualità del progetto, l’obiettivo è stato quello di portare a termine le attività prevista
dalla Sottomisura; purtroppo, come per le annualità precedenti, si è dovuto fare i conti con gli effetti della
crisi pandemica che hanno comportato complessità organizzative nella definizione delle iniziative.
Nonostante questo, durante questo periodo abbiamo ottenuto il risultato di effettuare i restanti corsi brevi
previsti da progetto; il raggiungimento del risultato è stato possibile grazie all’adozione delle seguenti
strategie che alla fine si sono rivelate di fondamentale importanza:
-

-

La scelta della modalità di formazione a distanza, attraverso la piattaforma Google Meet. Partendo
dall’esperienza positiva del corso svolto in precedenza, che aveva visto ottimi livelli sia di frequenza
che di partecipazione attiva, si è scelto di riproporre questa metodologia formativa, ritenuta
compatibile con le tematiche trattate; questo aspetto è stato fondamentale, in quanto ha permesso la
partecipazione di persone che altrimenti, per problematiche logistiche e anche di tempo, non
avrebbero potuto aderire alle attività di formazione;
Il coinvolgimento di docenti qualificati, che, oltre a portare la propria esperienza in chiave teorica, sono
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-

stati in grado di dare un taglio molto pratico al corso, riuscendo anche a contestualizzarlo in base alle
caratteristiche dei partecipanti;
L’intervento, all’interno delle lezioni, di esperti del settore che hanno portato il loro contributo ai
partecipanti.

Corso 2 - Nuove strategie di Gestione della sostanza organica quale elemento di fertilità del terreno e
contrasto dei cambiamenti climatici
Il corso, tenuto dal Dott. Marco Mancini e dal Dott. Marco Napoli del DAGRI-UNIFI, ha avuto la finalità di
fornire una formazione avanzata sulle tecniche agronomiche innovative per la coltivazione del frumento.
Particolare attenzione è stata destinata sia alle metodologie di svolgimento delle fertilizzazioni sitospecifiche, sia alle interazioni fra i fertilizzanti e caratteristiche qualitative della produzione. Il fine ultimo è
stato quello di fornire gli strumenti conoscitivi utili per attuare strategie agronomiche volte a produrre
frumenti con caratteristiche qualitative peculiari sia per la trasformazione tecnologica sia per gli aspetti
nutrizionali.
All’interno del percorso formativo sono stati trattati i seguenti argomenti: tecniche di fertilizzazione di
precisione per il miglioramento delle caratteristiche qualitative del frumento, Sostanza organica e fertilità del
suolo, le tecniche di agricoltura di precisione per la corretta distribuzione di azoto e fosforo I sovesci e metodi
corretti per esecuzione – le rotazioni e le cover crops.
Le lezioni si sono tenute con la modalità di Formazione a Distanza, tramite la piattaforma Google Meet. Il
percorso formativo si è strutturato in 4 incontri della durata di 4 ore ciascuno.
Corso 3 - Nuove strategie di gestione delle infestanti del frumento per un basso impatto ambientale:
nuove molecole e tecniche
Lo scopo del corso è stato quello di accrescere la conoscenza e la consapevolezza dei cerealicoltori sulle
tecniche di gestione delle infestanti e di difesa delle piante compatibili con l’ambiente e con la salute
dell’uomo
All’interno del percorso formativo, tenuto dal dott. Marco Mearini, sono stati trattati i seguenti argomenti:
Tecniche di diserbo convenzionale e biologico - Nuove molecole per diserbo in risposta ai fenomeni di
resistenza agli erbicidi - Tecniche per il controllo delle malattie crittogamiche in regime convenzionale e
biologico
Le lezioni si sono tenute con la modalità di Formazione a Distanza, tramite la piattaforma Google Meet. Il
percorso formativo è stato strutturato in 4 incontri della durata di 4 ore ciascuno.
Alcune immagini dei corsi di formazione realizzati nell’ambito del progetto Pane+Days
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2.5.2 Workshop
Nel corso della terza annualità del progetto, l’obiettivo è stato quello di portare a termine le attività prevista
dalla Sottomisura; purtroppo, come per le annualità precedenti, si è dovuto fare i conti con gli effetti della
crisi pandemica che hanno comportato complessità organizzative nella definizione delle iniziative.
Per questo, purtroppo, è stato possibile realizzare solo 1 degli 8 workshop previsti da progetto.
Il workshop si è potuto realizzare, prima di tutto, grazie all’attivazione della rete di partenariato e di
collaborazioni sviluppatesi in seguito alla realizzazione del progetto. In secondo luogo, la realizzazione dello
stesso è stata possibile grazie all’adozione di strategie, alcune delle quali già sperimentate con i corsi brevi,
ovvero:
-

-

-

-

La scelta della modalità di formazione a distanza, attraverso la piattaforma Google Meet. Questa
metodologia formativa ha facilitato la partecipazione di persone che altrimenti, per problematiche
logistiche e anche di tempo, non avrebbero potuto aderire alle attività formative;
la scelta della tematica del Workshop “TECNICHE E NOZIONI PER LAPREPARAZIONE DEL
PANETOSCANO DOP”, che è risultata molto attrattiva e interessante, intercettando l’interesse di un
gran numero di partecipanti;
l’elaborazione di un programma “interattivo” e con parti che prevedevano un’esperienza visiva e
itinerante di un laboratorio di panificazione e delle attività connesse alla preparazione del Pane
Toscano DOP, su cui poi si innestavano parti teoriche e interventi dei discenti. Questo ha reso il
Workshop molto stimolante per docenti e discenti, superando le difficoltà poste dalla modalità
online;
Il coinvolgimento di docenti qualificati, che, oltre a portare la propria esperienza in chiave teorica,
sono stati in grado di dare un taglio molto pratico al corso e sono stati capaci di integrare la parte di
“visione” laboratoriale con le sezioni di “lezione frontale”.

Il Workshop ha avuto la finalità di fornire le nozioni e le tecniche base per la preparazione del pane toscano
DOP. Il fine ultimo del Workshop era rendere consapevoli i discenti della complessa attività e dei fondamenti
teorici e nozionistici che stanno dietro la panificazione di questa eccellenza alimentare toscana. All’interno
del percorso formativo sono stati trattati i seguenti argomenti: 1° rinfresco della MADRE; 2° rinfresco; primo
impasto; autolisi, gli ingredienti del pane- preparazione impasto- madre acida e impasto- spezzatura e
formatura- cottura e conservazione del pane- il pane toscano dopo il capovolgimento del filone e
l’applicazione del “bollino dop” - accensione e gestione del vero forno a legna alimentato a fascine - il
progetto pane+days: finalità; gli ingredienti del pane toscano DOP.
Le lezioni si sono tenute con la modalità di Formazione a Distanza, tramite la piattaforma Google Meet. Il
workshop si è strutturato in un unico incontro della durata di 5 ore che si è tenuto con orario pomeridiano
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(dalle 14.00 alle 19.00) nella giornata di martedì 1° marzo 2022.

Alcune immagini del worrkshop “Tecniche e nozioni per la preparazione del panetoscano dop”

2.6 Azioni di informazione e divulgazione delle attività in corso e dei risultati del Piano
Strategico
Nel corso del primo anno di progetto il partner CEDIT ha impostato le basi e la relativa strumentazione per
una informazione basata sul racconto della storia e del percorso del progetto di innovazione e trasferimento
tecnologico del PS-GO al fine di raggiungere, sensibilizzare e incuriosire i vari target di pubblico
potenzialmente interessati. Nello specifico, sono stati definiti i target primari da raggiungere ed è stato
avviato il processo di mappatura con la creazione di una mailing-list di progetto.
È stato predisposto un apposito logo identificativo del Progetto, è stato registrato il dominio di progetto
“paneplusdays.it”, è stata attivata la casella dedicata di posta elettronica “info@paneplusdays.it” ed è stata
sviluppata una versione basica del sito web di progetto, pubblicata in rete a partire dal mese di giugno 2019
“www.paneplusdays.it”.

Logo del progetto Pane+Days

È stata successivamente sviluppata la versione definitiva del sito web del progetto, dedicando apposite
sezioni alla presentazione della storia del Consorzio Pane Toscano DOP e delle esigenze a cui si cerca risposta
grazie al progetto; alla presentazione del Progetto “Pane+Days” con riepilogo degli obiettivi e delle fasi di
lavoro dello stesso; alla presentazione dei Partners con una loro breve presentazione; al riepilogo del
programma delle attività; alle notizie che si riterranno di pertinenza del progetto.
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Sito web di progetto (www.paneplusdays.it)

È stata, poi, prevista una apposita sezione per raccogliere il materiale audiovisivo e documentale attinente
il progetto.
Sono state create le pagine di Progetto su Facebook, Linkedin e Youtube ed è iniziata la raccolta del
materiale che, adeguatamente adattato, è stato utilizzato per implementarle e come base per riassemblare,
alla fine del progetto, tutto il percorso in un prodotto unico.

Pagina Facebook di progetto

Pagina Linkedin di progetto

Pagina Youtube di progetto
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2.6.1 Seminario iniziale del Progetto Pane+Days
Il Seminario iniziale è stato intitolato “Le metodologie agronomiche e tecnologiche atte a incrementare la
shelf-life del Pane Toscano DOP” e si è tenuto in data 19 giugno 2019 presso l’Aula Magna del DAGRI – UNIFI,
Piazzale delle Cascine a Firenze.
Ai saluti del Prof. Simone Orlandini - Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari
Ambientali e Forestali, Università degli Studi di Firenze; hanno fatto seguito gli interventi di:
• Roberto Pardini - Consorzio di Promozione e Tutela Pane Toscano a Lievitazione Naturale che ha presentato
il Progetto G.O. PANE+ DAYS: Le metodologie agronomiche e tecnologiche atte ad incrementare la “shelflife” del Pane Toscano DOP;
• Angela Zinnai - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa ha
approfondito la tematica della madre acida e della conservazione del pane;
• Gianpaolo Andrich-Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa ha
trattato la tematica sui fattori composizionali e tecnologici che determinano il tempo di conservazione del
pane;
• Marco Mancini - Fondazione Clima e Sostenibilità ha approfondito le tecniche agronomiche per migliorare
la qualità delle produzioni di frumento destinate alla filiera del Pane Toscano DOP;
• Marco Napoli - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali, Università
degli Studi di Firenze ha prospettato le ricadute che l’Agricoltura di precisione sta evidenziando per la
frumenticoltura toscana.
Al termine del dibattito seguito agli interventi, Pardini ha concluso i lavori.

Alcune immagini del seminario iniziale
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2.6.2 Convegno finale del Progetto Pane+Days
Il Convegno finale è stato intitolato “Le metodologie agronomiche e tecnologiche atte a incrementare la
shelf-life del Pane Toscano DOP” e si tenuto in data 18 marzo 2022 in modalità online tramite la piattaforma
GoogleMeet, a causa dell’impossibilità di realizzarlo in presenza per le problematiche scaturite dall’attuale
situazione pandemica legata al Covid-19. Il Convegno si è svolto secondo il seguente programma:
• Apertura dei lavori: presentazione Progetto G.O. PANE+ DAYS: Le metodologie agronomiche e
tecnologiche atte ad incrementare la “shelf-life” del Pane Toscano DOP - Daniele Pardini, Segretario
Consorzio di Promozione e Tutela Pane Toscano a Lievitazione Naturale e CEDITCentro diffusione
imprenditoriale della Toscana
• L’effetto delle concimazioni azotate e fosfatiche nella composizione dell’amido del frumento - Dr. Marco
Napoli - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali, Università degli
Studi di Firenze
• L’effetto delle concimazioni azotate e fosfatiche sulla risosta produttiva del frumento tenero - Prof Marco
Mancini - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali, Università degli
Studi di Firenze
• La coltivazione su sodo del frumento in un’ottica di agricoltura ecocompatibile: l’esperienza dell’Azienda
agricola Congiu
• Aspetti tecnologici della conservazione del pane toscano DOP anche al variare della composizione della
farina impiegata - Prof. Angela Zinnai -Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali,
Università di Pisa
• Shelf- life sensoriale del pane toscano DOP al variare della composizione della farina impiegata e delle
condizioni di conservazione - Prof. Francesca Venturi, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali, Università di Pisa
• Quali prospettive future? Monitoring e analisi intelligente dei parametri fisici in tempo reale, con tecniche
non invasive, per la caratterizzazione dei processi di produzione e conservazione del pane toscano DOP Prof. Fabrizio Palla, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Pisa.
I partecipanti al Convegno finale sono stati complessivamente n. 46 L’evento è stato inserito nel catalogo
degli eventi dei PEI-AGRI entro il portale di INNOVARURALE della Rete Rurale Nazionale
(https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/notizie-ed-eventi/evento-finaledel-progetto-panedays)

Alcune immagini del seminario finale
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2.7 Condivisione di esperienze e pratiche agronomiche di coltivazione del frumento per
produzioni DOP
Nel corso del primo anno di progetto il partner FCS ha avviato regolarmente le attività previste, come da
Piano Strategico. Una nota degna di merito è stata l’istallazione di sistemi di rilievo di precisione nelle
mietitrebbiatrici delle due aziende oggetto delle prove sperimentali. Tali costi sono stati sostenuti
congiuntamente dalla due aziende e dalla Fondazione per il Clima e la Sostenibilità e non sono ricaduti sui
costi del progetto.
Il sistema di agricoltura di precisione rappresenta un elemento importante di valorizzazione della parte
agricola della filiera del Pane Toscano DOP. Durante il corso del primo anno sono state monitorate ed
eseguite le attività di campo in modo da poter recuperare il materiale necessario per le attività divulgative.
È stato prodotto un filmato per descrivere le attività di semina e il disegno sperimentale attuato nelle due
aziende. Il filmato è visionabile nella pagina web di progetto.
Nella stessa pagina è possibile visionare gli interventi divulgativi svolti nell’ambito di:
-

19/06/2019. Seminario “Le metodologie agronomiche e tecnologiche atte a incrementare la shelflife del pane toscano DOP”. Organizzato da Confartigianato Toscana in collaborazione con FCS.
20/10/2019. Festa del Pane: il pane e la sua filiera, dalle coltivazioni al prodotto finito. Organizzato
da CALCIT Valdarno, Comune di San Giovanni Valdarno, Consorzio Pane Toscano DOP,
Confcommercio.

Sono stati presi i primi contatti con gli attori della filiera del Pane di Altamura per la realizzazione delle visite
aziendali e sono stati presi i primi contatti con i ricercatori del CREA Cerealicoltura e Colture Industriali di
Foggia che hanno dichiarato interesse nello svolgere un’esperienza di scambio comune che interessi gli
aspetti della cerealicoltura dedicata a filiere controllate e che riguardi aspetti di agricoltura conservativa.
Nel corso del secondo anno di prove sono state seguite tutte le attività svolte presso i campi sperimentali
delle due aziende agricole e sono state redatte le prime bozze delle dispense sulla coltivazione dei frumenti
impiegabili nella filiera del Pane Toscano DOP. Non è stato possibile svolgere l’attività di scambio con la DOP
di Altamura per le notevoli difficoltà ed implicazioni di responsabilità legate all’evento di trasferta in
concomitanza della pandemia da COVID-19, confidando di poter riprogrammare le attività previste sia in
previsione della fine dello stato di emergenza e alla luce dei risultati elaborati, derivanti dal progetto, per
organizzare al meglio la giornata formativa ad Altamura.
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2.7.1 Visite aziendali
Durante la raccolta delle parcelle sperimentali del secondo anno di prove è stata organizzata la prima visita
aziendale. La visita si è svolta in Val d’Orcia in due campi sperimentali, uno relativo al GO Pane+Days ed uno
relativo al PIF FACS. La visita si è svolta in contemporanea ai due giorni di campionamenti nelle parcelle
sperimentali il 7 e l’8 giugno 2021.
La seconda visita aziendale è stata realizzata 27 Gennaio 2022 durante il terzo anno presso l’“Azienda
Agricola Baccoleno” di Tonino Congiu, e ha coinvolto gli agricoltori operanti nella filiera del Pane
Toscano Dop. All’evento hanno partecipato 12 persone, tra cui agricoltori, titolari di aziende agricole e
tecnici, personale UNIFI (DAGRI) e FCS. L’ obiettivo dell’incontro è stato quello di vedere i campi
sperimentali dove, per il quinto anno consecutivo, è stata eseguita la semina su sodo del frumento.
Quest’ultima è una tecnica agronomica che prevede l’utilizzo di specifiche macchine operatrici che sono in
grado di seminare direttamente in terreni che non sono stati lavorati. I vantaggi ed i benefici di questa
innovativa tecnica hanno avuto dei risvolti positivi per l’azienda, per il territorio, per l’ambiente. Tale
tecnica è stata utilizzata anche sui campi sperimentali del titolare dell’azienda. La giornata è stata
l’occasione per vedere e confrontarsi sulle metodologie utilizzate nell’agricoltura di precisione; in
particolar modo la fertilizzazione azotata con diversi modelli di dosaggio e la fertilizzazione fosfatica. A
questo proposito, il confronto si è focalizzato sull’innovativo sistema GreenSeeker, utilizzato
nell’agricoltura di precisione. Le mappe di fertilizzazione e di produzione sulla natura del suolo vengono
integrate per migliorare la gestione agronomica delle coltivazioni. L’acquisizione dei dati avviene tramite
il GreenSeeker che permette di gestire al meglio l’utilizzo dei nutrienti per l’azienda: fornisce infatti una
lettura istantanea di valori relativi alla vigoria della coltura ed offre la possibilità di distribuire una
quantità corretta di fertilizzante, migliorando l’efficienza d’uso. Inoltre, è stato possibile confrontarsi
su alcune tecniche per la fertilizzazione organica del suolo.
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2.7.2 Scambio con la realtà del Pane d’Altamura DOP
Si è svolto l’8 marzo 2022 ad Altamura il primo
scambio di esperienze tra le filiere del Pane di
Altamura DOP e del Pane Toscano DOP.
L’incontro ha avuto l’obiettivo di focalizzare gli
aspetti comuni di difficoltà e di forza delle filiere
frumenticole destinate alla panificazione e di
verificare le possibilità di collaborazione per la
realizzazione di progetti fortemente innovativi
grazie anche alle sinergie derivanti da
competenze
multidisciplinari
di
livello
internazionale. Il confronto ha coinvolto una
rappresentanza di agricoltori della Toscana e
della provincia di Bari, i presidenti delle 2 denominazioni di origine controllata, il direttore della DOP di
Altamura, i ricercatori delle Università di Firenze, di Pisa, di Bari e del CREA.
È stata anche un’occasione di scambio con il Gruppo Operativo “Filiera frumento duro: Innovazione varietale,
qualità e tracciabilità delle produzioni pugliesi – IPERDURUM” (https://iperdurum.it).
Le tematiche, che hanno visto convergere l’interesse delle componenti delle due filiere, hanno riguardato:
• Il legame tra varietà di frumento e vocazionalità pedoclimatica del territorio;
• la fertilizzazione fosfatica quale elemento che condiziona la quantità e la qualità del frumento, con
particolare riguardo al rapporto fra le due componenti dell’amido, amilopectina e amilosio, un
parametro in grado di influenzare le caratteristiche tecnologiche (es: conservabilità) del prodotto finito;
• gli aspetti di impatto ambientale legati alla coltivazione, con un focus su water e carbon footprint;
• le metodologie di panificazione e di confezionamento volte al condizionamento della retrogradazione
dell’amido e all’allungamento della conservabilità del pane, senza l’impiego di additivi chimici, grazie
all’ottimizzazione dei parametri fisici di processo e di prodotto;
• le azioni di promozione/informazione volte alla sensibilizzazione dei consumatori verso i prodotti con
filiera tracciata, evidenziando, sulla base dei risultati scientifici disponibili, le caratteristiche
nutraceutiche peculiari di prodotti ottenuti grazie all’impiego della madre acida, seguendo opportuni
protocolli operativi;
• le sinergie auspicabili nella fase di commercializzazione nell’ambito di tutto il territorio nazionale, per
favorire la diffusione di questi prodotti fuori dalle aree di produzione. Le conclusioni dell’incontro hanno
evidenziato l’importanza di approfondire le conoscenze su tutte le tecniche, agronomiche, di
trasformazione e di confezionamento volte all’incremento della shelflife del pane, di studiare meglio gli
aspetti nutrizionali e salutistici legati all’uso dei pani DOP e gli aspetti di sostenibilità ambientale per
soddisfare pienamente le richieste della nuova Politica Agricola Comunitaria.
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L’evento è stato inserito nel catalogo degli eventi dei PEI-AGRI entro il portale di INNOVARURALE della Rete
Rurale Nazionale (https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/notizie-ed-eventi/scambio-diesperienze-fra-lefiliere-delle-dop-italiane-del-pane-gruppo ).
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Conclusioni
Il progetto “Pane +Days” ha perseguito la finalità di incrementare la shelf-life del Pane Toscano
DOP agendo opportunamente sulle caratteristiche chimico-composizionali del frumento
impiegato nella sua produzione e utilizzando delle condizioni e modalità di conservazione più
idonee, mantenendone il più possibile inalterato l’elevato livello qualitativo e nutrizionale. Poiché
la disidratazione costituisce il fenomeno direttamente responsabile della retrogradazione
dell’amido e quindi del degrado organolettico del pane conservato, il progetto si è prefisso
di agire da un lato sulle caratteristiche chimico-composizionali del frumento tenero e,
dall’altro, di incrementare le resistenze che si contrappongono alla diffusione/evaporazione
dell’acqua nel prodotto finito utilizzando specifici film polimerici nella fase di confezionamento
condotta in condizioni di atmosfera controllata. I test di panificazione condotti con farine
ottenute da 4 varietà di frumento (Verna, Bolero, Pandas e Bologna) prodotte con diversi protocolli
agronomici in termini di input chimici di azoto e fosforo a cui è seguita una valutazione della shelflife del prodotto finito hanno evidenziato che farine prodotte impiegando bassi livelli di
concimazione corrispondenti a rapporti N/P di 90/90, 90/45 e 45/45 consentono di ottenere
pani con caratteristiche migliori ed in grado di durare più a lungo nel tempo soprattutto se
confezionati in condizioni di atmosfera controllata. Lo studio ha evidenziato la maggiore
efficacia dell'Azoto e dell'Argon rispetto all'aria nella conservazione delle fette di pane. Questi gas
sono in grado di ridurre la perdita totale di acqua e la perdita di acqua libera, rallentare il processo di
raffermamento e permettere al pane non solo di durare più a lungo ma anche di
mantenere meglio le sue caratteristiche iniziali. Le varie concimazioni effettuate hanno avuto
un’importanza così significativa nella conservazione delle caratteristiche del pane che le prove
con le farine 90/90, 45/45 e 90/45 conservate nell’aria hanno avuto risultati molto simili alle
prove 45/90, 135/45 e 135/90 in atmosfera protettiva di Argon e Azoto. La shelf life sensoriale è
stata valutata al quinto giorno di conservazione. In questa fase le tesi migliori da un punto di
vista tecnologico erano ancora accettabili, anche da un punto di vista sensoriale. Questi test
sono stati effettuati su singole fette di pane che, a differenza di una pagnotta intera, tende a
riaffermare e deteriorarsi molto più velocemente. Per la commercializzazione a media
distanza di questo prodotto si potrebbe, quindi, prolungare ancora di più la shelf-life mantenendo il
pane in tutta la sua forma. Sembra quindi essere effettivamente possibile assicurare un
interessante ritorno economico, legato alla più elevata area di commercializzazione del Pane
Toscano DOP, per tutti gli operatori coinvolti in questa filiera produttiva, dai fornitori della
materia prima ovvero gli agricoltori toscani produttori delle varietà di grano tenero previste
dal disciplinare di produzione del Pane Toscano DOP , i molini ovvero i soggetti di prima
trasformazione ed i panificatori che curano la seconda trasformazione

62

