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Obiettivi operativi:  

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.); 

 

 

La scelta del materiale di un materiale idoneo per il confezionamento del pane Toscano è stata 

preceduta da una ricerca bibliografica al fine di valutare preventivamente la capacità dei materiali 

generalmente utilizzati nel packaging del pane di rallentare i cambiamenti fisico-chimici e microbici 

del prodotto.  

Il tipo di confezionamento utilizzato influenza il tasso di movimento dell'umidità e dunque la 

freschezza del prodotto. Spesso l'umidità relativa (UR) della miscela gassosa nella confezione è 

inferiore a quella del prodotto e, quindi, l’acqua evapora dal prodotto per stabilire l'equilibrio tra il 

prodotto e l'atmosfera della confezione. La quantità di umidità che può migrare dal prodotto verso 

l’atmosfera della confezione, più secca, dipende dall'umidità relativa del prodotto al momento del 

confezionamento e anche dal rapporto tra la massa d'acqua nel prodotto e il volume d'aria all'interno 

dell'imballaggio: maggiore è il volume d'aria nella confezione, maggiore è la massa d'acqua 

necessaria per saturare l'atmosfera. Con una pellicola impermeabile all'umidità, il prodotto raggiunge 

l'equilibrio abbastanza rapidamente, con la crosta che si ammorbidisce, ma con una piccola perdita di 

umidità dal prodotto nel suo complesso (contesto adatto al pane in cassetta). Nei pani che devono 

mantenere una certa croccantezza nella crosta, invece, possono essere utilizzate barriere 



semipermeabili che permettono ad una parte dell'umidità di uscire dal prodotto verso l'atmosfera 

circostante e poi verso l’ambiente esterno, in modo che ci sia sempre un gradiente di umidità in tutto 

il prodotto; la perdita di umidità dalla mollica è rallentata, ma allungando i tempi di conservazione, 

si giungerà alla disidratazione del prodotto (a meno che l'UR atmosferica sia molto simile a quella 

del prodotto). Ciò che influenza la scelta del materiale dell’imballaggio è quindi lo specifico tasso di 

traspirazione del vapore acqueo espresso tipicamente in g/m2/24 h a 38°C. Più è basso e minore sarà 

il guadagno o la perdita di acqua dal prodotto. 

Il materiale di imballaggio più usato per il pane, specialmente se destinato a un consumo quasi 

immediato, è la carta cerata o carta oleata con paraffina (Pasqualone, 2019). Tuttavia, la carta non è 

un materiale compatibile con l’utilizzo della tecnologia dell’atmosfera modificata (MAP) per una 

conservabilità del pane più prolungata nel tempo in quanto non ha proprietà impermeabili, anche se 

spesso utilizzata in unione con fogli di alluminio e un polimero sigillante come il polivinildencloruro 

(PVDC) che agisce da barriera contro acqua e ossigeno. 

La tecnologia MAP deve essere quindi accoppiata a film altamente impermeabili ai gas, in particolare 

l'ossigeno, e al vapore acqueo, e l'imballo deve essere perfettamente sigillato, per assicurare il 

mantenimento della composizione dell’atmosfera modificata all’interno della confezione. Tra i 

materiali disponibili in commercio, i meno permeabili all'ossigeno sono film laminati costituiti da 

uno strato di poliammide (nylon) e uno strato di poliammide-polietilene (PA/PE) aventi spessori 

rispettivamente di 100 e 200 μm; film laminati di cloruro di polivinilidene (PVDC) / cellophane / 

PVDC / PE con strati di 3, 23, 3 e 50 μm rispettivamente; film laminati di poliammide orientata 

(OPA) e PE (OPA / PE) con strati di 15 e 75 μm di spessore, rispettivamente, e diverse combinazioni 

di polimeri metallizzati (Pasqualone, 2019). Cioban et al. (2010) ha analizzato la durata di 

conservazione del pane confezionato in polietilene (PE) polipropilene (PP), pellicola perforata in PP 

e foglio accoppiato complesso costituito da 2 strati di tessuto/PE (tessuto/PE). I risultati (Cioban et 

al., 2010) hanno evidenziato che il pane confezionato in PP forato conserva la sua freschezza per 2 

giorni (la muffa compare il settimo giorno); in pellicola PE per 3 giorni (la muffa appare fino al quinto 

giorno), mentre il pane confezionato nel materiale accoppiato ha conservato la sua freschezza per 3-

4 giorni e successivamente compare la muffa.  

In questo contesto, a seguito di una ricerca di mercato condotta anche sulla base della reperibilità dei 

materiali in commercio, complicata purtroppo dalla situazione pandemica in corso che ha di fatto 

ridotto le tipologie di packaging reperibili sul mercato, nella presente sperimentazione sono stati 

confrontati due tipi di imballaggio, valutandone la permeabilità nei confronti dei gas presenti 

nell’atmosfera modificata MAP oggetto di studio nell’ambito del progetto:  



- film in polietilene (PE) permeabile ai gas dell’atmosfera, ma barrierante nei confronti del 

vapor d’acqua; 

- film accoppiato in poliammide/polietilene, impermeabile ai gas impiegati per l’atmosfera 

modificata.  

La determinazione della permeabilità dei gas dei due film è stata effettuata attraverso una tecnologia 

non distruttiva, basata sulla spettroscopia laser, monitorando l’andamento nel tempo delle pressioni 

parziali dei gas della miscela introdotta negli imballaggi in assenza di prodotto, tramite lo strumento 

EVO-P fornito dall’azienda FT System (Figura 1). 

 

Figura 1 – EVO-P FT System utilizzato per le analisi delle atmosfere all’interno degli imballaggi valutati.  

L’analisi ha mostrato una veloce variazione della concentrazione gassosa all’interno del film in PE, 

soprattutto per quanto riguarda l’ossigeno, tanto che, in soli cinque giorni dall’inizio della prova, la 

sua concentrazione risultava paragonabile a quella dell’aria, mentre quella dell’anidride carbonica 

mostrava un decremento del 15% (Figura 2). 



 

Figura 2 - Variazione della concentrazione gassosa all’interno dell’involucro nel film in PE, senza il campione di pane 

al suo interno 
 

Al contrario, il film accoppiato si è dimostrato idoneo al mantenimento della composizione gassosa 

voluta in quanto non si sono registrate variazioni significative nella composizione gassosa all’interno 

della confezione, in un intervallo temporale di 16 giorni (Figura 3). 

 

Figura 3 - Variazione della concentrazione gassosa all’interno dell’involucro nel film accoppiato PA/PE, senza il 

campione di pane al suo interno. 

 

Sulla base delle tipologie di packaging disponibili sul mercato e delle evidenze sperimentali sopra 

discusse, il film accoppiato PA/PE ha dunque mostrato caratteristiche ottimali ai fini della 

sperimentazione ed è stato selezionato per il confezionamento dei campioni di pane nel corso degli 

studi di shelf life successivamente condotti. 

 

CO2: y = -3,04x + 66,803 ;  r² = 0,9636

O2: y = 4,15x + 0,7836 ; r² = 0,9887
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