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1. Sintesi della proposta progettuale 

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.  

L’evaporazione dell’acqua del pane, dal momento dell’uscita dal forno fino al termine della 
commercializzazione, è responsabile del fenomeno della retrogradazione dell’amido e quindi 
dell’insorgere del “raffermo” il fenomeno che limita di fatto la “vita commerciale” di questo 
prodotto. 

Un efficace controllo di questo processo evaporativo può essere ottenuto mediante: 

 1. Una mirata modifica della composizione della materia prima utilizzata (farina) che preveda 
un incremento, attraverso opportune pratiche agronomiche, della concentrazione dei soluti 
presenti; del rapporto che intercorre tra i principali costituenti dell’amido amilopectina/amilosio); 

2. L’individuazione di una tabella tempi-temperature da adottare durante la fase di 
raffreddamento del pane uscito dal forno così da controllarne la perdita d’acqua evitando nel 
contempo sia la sua condensazione sulla superficie del prodotto e quindi la possibile formazione di 
muffe che l’insorgere di negativi sentori organolettici;  

3. L’utilizzo di film plastici in grado di incrementare opportunamente la resistenza offerta dal 
“pane confezionato”, alla diffusione dell’acqua nell’atmosfera esterna; 

4.  L’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.);   

5. L’impiego del confezionamento in atmosfera modificata (MAP) così da evitare la 
proliferazione di indesiderate popolazioni microbiche sulla superficie della forma di pane e/o 
nell’atmosfera di confezionamento che separa il film polimerico dalla superficie del pane 
confezionato, mediante l’utilizzo di miscele gassose ad effetto microbicida o microbiostatico (es. N2 
e CO2).   

 

 



 

2. Obiettivi del PS-GO 

Obiettivo generale del progetto è stato la formazione di un Gruppo Operativo, finalizzato 
all'attuazione di un Progetto Pilota avente ad oggetto il collaudo di un Protocollo Innovativo che 
permettesse 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 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 
utilizzando nella fase di confezionamento film plastici dall’idonee permeabilità.   

Obiettivi operativi: 

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 
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 



 

3. Partenariato: Ruoli ed attività svolte 

ID DENOMINAZIONE RUOLO ATTIVITÀ SVOLTA 

1 Consorzio di Tutela del 
Pane Toscano DOP 

CAPOFILA Coordinamento delle attività di progetto e dei 
rapporti tra i partner. Organizzazione delle 
riunioni di coordinamento e gestione dei 
rapporti con gli Enti istituzionali. Predisposizione 
dell’Accordo di cooperazione, del regolamento 
del Gruppo Operativo, dei rapporti di 
monitoraggio del progetto (relazione annuale 
del PS GO), e della relazione tecnica finale.  

2 Azienda Agricola Baccoleno 
di Congiu Tonino 

PARTNER 
DIRETTO 

Realizzazione dei campi sperimentali per le 
valutazioni sulle caratteristiche composizionali 
della granella, funzionali alla conservabilità del 
pane, in funzione delle variabili varietà, densità 
di semina, concimazione azotata e fosfatica  

3 Azienda Agricola Palazzi di 

Nardi Enzo 

PARTNER 

DIRETTO 

Realizzazione dei campi sperimentali per le 
valutazioni sulle caratteristiche composizioni 
della granella, funzionali alla conservabilità del 
pane, in funzione delle variabili varietà, densità 
di semina, concimazione azotata e fosfatica 

4 Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Agrarie, 

Alimentari, Ambientali e 
Forestali (DAGRI) – 

Università degli Studi di 
Firenze 

PARTNER 
DIRETTO 

Pianificazione e monitoraggio delle prove, sui 
modelli agronomici di coltivazione, da effettuare 
presso le aziende agricole partner. Monitoraggio 
della crescita, sviluppo e produzione delle 
differenti parcelle e valutazione, in relazione alla 
fertilizzazione azotata e fosfatica come anche 
all’irrigazione, dell’accumulo di amilosio 
nell’endosperma della granella.  

5 Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Agro-

Ambientali (DiSAAA-a) 
dell’Università di Pisa 

PARTNER 
DIRETTO 

Definizione e realizzazione di prove di packaging 
per valutare l’evoluzione con il tempo di 
conservazione della concentrazione di acqua 
presente all’interno del pane confezionato con 
film plastici ed effetti del confezionamento in 
atmosfera controllata sullo sviluppo delle 
popolazioni microbiche. Definizione e 
realizzazione di prove volte a valutare gli effetti 
della curva tempo-temperatura relativa al 
raffreddamento del pane dalla temperatura di 
forno a quella ambiente che permettano di 
minimizzare la perdita di vapor d’acqua. 

6 CEDIT – Centro Diffusione 
Imprenditoriale della 
Toscana – società 

PARTNER 
DIRETTO 

Organizzazione e realizzazione di corsi di 
formazione di breve durata inerenti alla 
coltivazione del frumento con tecniche di 
agricoltura di precisione, le strategie di gestione 



 

consortile a responsabilità 
limitata 

delle infestanti e della sostanza organica quale 
elemento di fertilità del terreno. Workshop 
mirati alle dinamiche di valorizzazione delle 
produzioni con riferimento alle tematiche 
attinenti alla conservabilità e gli aspetti 
salutistici e di mercato. Azioni di informazione e 
divulgazione delle attività di progetto e dei 
risultati del Piano Strategico. 

7 Fondazione per il Clima e la 

Sostenibilità (FCS) 

PARTNER 

DIRETTO 

Organizzazione di visite aziendali, con la 
partecipazione anche di operatori del mondo 
della ricerca e del trasferimento tecnologico, per 
la condivisione delle esperienze e dei risultati del 
progetto ottenuti nella fase agronomica di 
coltivazione.   

 

 

4. Sintesi delle attività svolte e dei risultati di progetto 

Nel corso della prima annualità del progetto le attività di progetto si sono svolte regolarmente sotto 
il coordinamento del capofila di progetto (Consorzio del Pane Toscano DOP) nel rispetto delle 
tempistiche e delle modalità applicative previste nel Piano Strategico iniziale.  

Presso le due aziende agricole partner di progetto ovvero l’Azienda Agricola Baccoleno di Congiu 
Tonino e l’Azienda Agricola Palazzi di Nardi Enzo, sono state infatti allestite ed ultimate le campagne 
sperimentali relative all’annata 2018-2019 che si sono concluse con il campionamento dei raccolti, 
effettuato anche mediante trebbiatura manuale di paglia e di granella, in condizioni di temperatura 
controllata. Particolare attenzione e cura sono state infatti prestate nella gestione e conservazione 
dei campioni, avvalendosi dell’impiego di ghiaccio secco in modo tale da mantenere inalterata 
composizione qualitativa di quanto raccolto.  

Sono state quindi condotte presso il partner di progetto DAGRI-UNIFI le caratterizzazioni dei 
campioni attraverso la determinazione dei principali parametri di interesse come il peso analitico 
dei campioni di paglia e granella, l’analisi delle proteine, del peso dei semi e del loro peso specifico. 

Una parte di prove svolte durante l’annata agraria 2018-2019 ha riguardato l’esecuzione di rilievi, 
presso i due campi sperimentali allestiti presso le aziende agricole partner, mirati a raccogliere 
materiale per lo studio delle dinamiche di accumulo della biomassa, dell’amido (in particolare il 
rapporto amilosio-amilopectina) e delle proteine nella granella di frumento.  

Inoltre, sono stati installati sistemi di rilievo di precisione nelle metitrebbiatrici delle due aziende 
oggetto delle prove sperimentali. Tali costi sono stati sostenuti congiuntamente dalla due aziende 
agricole e dalla Fondazione per il Clima e la Sostenibilità e non ricadono nel progetto. Le informazioni 
acquisite consentono di effettuare valutazioni più precise dei risultati. 



 

Al fine di consentire l’avvio dei test di panificazione sono stati consegnati all’Università di Pisa 
campioni rappresentativi ottenuti dalla raccolta dell’annata 2018-2019 con metitrebbiatrice 
parcellare. 

Le semine della campagna agraria 2019-2020 sono state ritardate a causa delle incessanti piogge. 
La semina presso le due aziende agricole è stata infatti condotta nel Gennaio 2020 ripetendo lo 
schema del campo sperimentale del precedente anno. Unica variazione apportata è stata quella 
applicata presso l’Azienda Agricola Baccoleno nella quale è stata condotta una semina su sodo in 
quanto l’azienda si è convertita in larga parte a questa tecnica colturale. 

Per quanto concerne la progettazione per messa a punto nuovi processi mirati ad implementare la 
shelf-life è stata inizialmente completata una revisione bibliografica e analisi critica della letteratura 
internazionale più recente riguardo le criticità e le possibili soluzioni innovative da applicare per il 
prolungamento della shelf life del pane fresco a lievitazione naturale. Ad essa ha fatto seguito la 
pianificazione e realizzazione di prove preliminari per valutare l’efficacia dell’impiego di atmosfere 
modificate per il prolungamento della shelf life di Pane Toscano DOP conservato in flim plastici 
(pagnotte tagliate a fette regolari), conclusasi con un’analisi statistica dei risultati sperimentali 
ottenuti relativi alla caratterizzazione chimica e sensoriale di Pane Toscano DOP durante il periodo 
di conservazione in atmosfera modificata.  

È stata inoltre avviata la campagna di informazione e divulgazione delle attività di progetto. 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 DAGRI – UNIFI, Piazzale delle Cascine a Firenze.  

A tal fine sono stati elaborati e prodotti i materiali promozionali previsti fra cui, nello specifico, la 
locandina del seminario nelle due versioni con e senza programma, l’invito al seminario, la brochure 
ed il logo di progetto. 

E’stato realizzato il sito web di progetto raggiungibile all’indirizzo www.paneplusdays.it    
contenente tutte le informazioni aggiornate ad esso inerenti e sono state create le pagine di 
progetto su Facebook “paneplusdays”. 

Il partner Fondazione Clima e Sostenibilità ha condotto una serie di attività finalizzate a monitorare 
le attività di campo in modo da poter recuperare il materiale necessario per le attività divulgative. 

Sono stati presi i primi contatti con i ricercatori del CREA Cerealicoltura e Colture Industriali di Foggia 
per l’organizzazione delle attività di scambio (visite aziendali) con gli attori della filiera del Pane di 
Altamura che hanno dichiarato interesse nell’attuare una condivisione di pratiche ed esperienze 
relative agli aspetti della cerealicoltura dedicata a filiere controllate e aspetti di agricoltura 
conservativa. 

Nel corso della seconda annualità del progetto le attività svolte hanno sostanzialmente rispettato le 
tempistiche e le modalità esecutive previste in fase di domanda anche se alcuni ritardi sono 

comunque da riportare come diretta conseguenza delle limitazioni legate alla pandemia da Covid 

19.  

http://www.paneplusdays.it/


 

Presso le due aziende agricole partner di progetto ovvero l’Azienda Agricola Baccoleno di Congiu 

Tonino e l’Azienda Agricola Palazzi di Nardi Enzo, sono state allestite ed ultimate le campagne 

sperimentali relative all’annata 2019-2020 che si sono concluse con il campionamento dei raccolti.  

Presso l’Azienda Agricola Baccoleno la semina è avvenuta su sodo ed il fertilizzante azotato è stato 

distribuito utilizzando la strumentazione di precisione somministrando 2 dosi in copertura mentre 

presso l`Azienda Agricola Palazzi il fertilizzante fosfatico è stato applicato in presemina così come 

effettuato nel anno precedente. La crescita è stata invece seguita per entrambe le aziende 

attraverso il monitoraggio fenologico. Sono stati replicati i campionamenti effettuati nell’annata 

precedente, mediante trebbiatura, sia manuale che meccanica, di paglia e di granella. In particolare, 

la raccolta è stata eseguita prelevando campioni georeferiti con campionatori manuali, mietitrebbia 

parcellare e mietitrebbia di precisione, sempre in condizioni di temperatura controllata.  

Tutto il materiale raccolto con i campionamenti è stato oggetto di trattamenti, misure, analisi, svolte 

presso la sede del DAGRI UNIFI. In particolare, sono state effettuate le pesature dei campioni 

prelevati nell’annata 2018-2019 e iniziate quelle dell’annata 2019-2020. Le pesature hanno 
interessato la biomassa aerea totale e successivamente le singole componenti (foglie, steli, spiga 

suddivisa in pula e granella). Inoltre, è stato predisposto il protocollo di analisi per valutare il 

contenuto di amilosio e amilopectina della granella prelevata dalle spighe deposte nel congelatore 

a -80°C.  

Presso il DiSAAA-a dell’Università di Pisa si è proceduto alla messa a punto e validazione dei metodi 

di misura da impiegare nelle successive prove di conservazione per determinare il grado di 

raffermamento del pane nel tempo al variare delle condizioni operative adottate. In particolare, 

sono stati messi a punto i seguenti metodi analitici: 

 

i. Impiego di un penetrometro digitale. 
ii. Determinazione dell’attività dell’acqua. 

iii. Misure del colore nello spazio CieLab. 

iv. Analisi sensoriale.  

Una volta messi a punto i metodi di misura dei vari parametri utili a determinare la shelf-life del 

pane al variare della composizione della materia prima e delle condizioni di conservazione adottate, 

nel corso del secondo anno di ricerca si è proceduto a realizzare un primo set di prove impiegando 

l’aria come atmosfera di conservazione, la farina del Consorzio del Pane Toscano DOP (CPT) e due 

sistemi lievitanti (lievito di birra e madre acida del CPT).  



 

Le prove sono state interrotte nel momento in cui sono state rilevate muffe evidenti sulla superficie 

delle fette conservate. E’ evidente come l’impiego della madre acida come agente lievitante abbia 

esteso la shelf-life dei prodotti di 24 ore. Dopo 48 ore di conservazione l’influenza esercitata 
dall’agente lievitante sulle caratteristiche chimico fisiche dei prodotti conservati appare significativa 

per la quasi totalità dei parametri valutati. Le prove relative alla caratterizzazione sensoriale sono al 

momento in fase di elaborazione. 

Il partner CEDIT ha provveduto alla calendarizzazione delle attività formative previste dalla 

Sottomisura 1.1. da effettuarsi nell’anno 2020 ed il partenariato aveva provveduto alla diffusione 

del corso dei workshop previste nell’anno 2020. Il Dpcm del 3 Novembre 2020 e le successive 

disposizioni per la prevenzione del Covid-19 hanno però bloccato la formazione in aula e le suddette 

attività sono state annullate. E’stato quindi deciso di ricalendarizzare il Corso 1 “Coltivazione del 

frumento con tecniche di agricoltura di precisione” al mese di gennaio-febbraio 2021, da svolgersi 
in modalità di Formazione a distanza con la piattaforma Google Meet. 

Le azioni di informazione e divulgazione delle attività del progetto Pane + Days previste nell’ambito 
della sottomisura 1.2 sono state portate avanti dal partner di progetto CEDIT grazie ai canali di 

comunicazione creati nel corso del primo anno di attività, ovvero tramite i canali social (Facebook e 

Youtube) e si è cominciato a lavorare a pieno regime anche sul canale social Linkedin e sul sito web 

del progetto (www.paneplusdays.it). Il lavoro di mappatura dei soggetti potenzialmente interessati 
al progetto è stato portato avanti grazie anche alle attività di disseminazione poste in essere dal 

Gruppo GO. 

Per quanto riguarda le attività previste dalla sottomisura 1.3, il partner Fondazione Clima e 

Sostenibilità ha seguito 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.  

Nel corso della terza annualità del progetto il Consorzio del Pane Toscano DOP, in qualità di soggetto 
capofila, ha continuato le attività di coordinamento tra i partner attraverso gli incontri del Comitato 

di Progetto, il monitoraggio e la verifica della corretta attuazione dell’Accordo di Cooperazione e 

delle procedure previste dal regolamento interno del Gruppo Operativo, l’animazione e gestione 

delle relazioni all’interno del partenariato. Tra le attività svolte dal Consorzio vi è inoltre stata la 

gestione delle relazioni all’interno della rete di cooperazione e condivisione delle informazioni 

relative al progetto, la gestione dei rapporti con gli Enti istituzionali, l’organizzazione di eventi ed 

incontri a carattere divulgativo-informativo con trasformatori primari e secondari della filiera del 
Pane Toscano DOP che hanno visto anche la presenza di Enti istituzionali, organizzazioni ed 

associazioni di categoria e della stampa. Tali iniziative sono state finalizzate allo sviluppo di relazioni 

http://www.paneplusdays.it/


 

strategiche rivolte all’instaurazione di rapporti di collaborazione tra 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.  

 

Il partner DAGRI UNIFI ha ultimato la caratterizzazione dei campioni acquisiti nel secondo anno di 
progetto e provveduto all’elaborazione di tutti i dati raccolti ivi compresi i parametri meteorologici 

di temperatura dell’aria e delle precipitazioni presso le aree sperimentali. Sono state così acquisite 

informazioni inerenti alla crescita del frumento e la produttività delle granelle impiegate in funzione 
delle diverse gestioni agronomiche delle prove, legate ai trattamenti fosfatici ed azotati. Il solo 

trattamento fosfatico ha determinato un incremento significativo in resa, proteine e amido ed un 

decremento significativo per l’amilosio e rapporto amilosio-amilopectina. L’aggiunta del solo azoto 

ha determinato un incremento significativo in resa, proteina, amilosio e rapporto amilosio-

amilopectina, mentre un decremento significativo in amido. In generale sembra quindi che il basso 

livello di azoto e l’alto livello di fosforo sembrano favorire l’accumulo di amilopectina. Fra le varietà 
il Bolero è quello che mediamente ha mostrato un più alto rapporto amilosio-amilopectina. Il fosforo 

e l’azoto non hanno influenzato significativamente le due variabili peso elettrolitico e peso mille 

semi. L’influenza climatica è stata analizzata considerando la variabilità tra i due anni di prova. 

L’analisi ha rilevato un aumento significativo di peso ettolitrico, peso mille semi, proteine, amido, 
amilosio e rapporto amilosio-amilopectina passando dalla stagione vegetativa 2018-2019 a 2019-

2020.  

Fra le varietà il Bolero è quello che mediamente ha mostrato un più alto rapporto amilosio-
amilopectina, oltre a aver mostrato stabilità nei 2 anni. Bologna si è comportato in maniera 

differente nei due anni e si pone in posizione centrale. Pandas e Verna mostrano un basso rapporto 

amilosio/amilopectina, anche se variabile in funzione della stagione di crescita (andamento 

agrometeorologico).  

Il partner DiSAAA-a dell’Università di Pisa ha finalizzato la produzione e la caratterizzazione delle 

farine, fornite da DAGRI-UNIFI, necessarie per la conduzione delle prove di panificazione e di 

valutazione della shelf-life. L’attenzione si è poi focalizzata sull'ottimizzazione del sistema M.A.P. 

(confezionamento in atmosfera modificata) in grado di preservare i prodotti alimentari di alta 

qualità e ritardare il deterioramento, selezionando al termine di una ricerca di mercato tra i film 
polimerici compatibili con il sistema di confezionamento impiegato quelli più idonei alla conduzione 

dei test. Inoltre, è stato messo a punto l'impiego di sensori di umidità e temperatura per valutare 

l’andamento dei due parametri nelle fasi di lievitazione e cottura. Le misurazioni di temperatura con 

sensori mobili hanno permesso di standardizzare le condizioni del pane al momento del 
confezionamento. La determinazione della shelf-life è stata effettuata sulla base di diverse analisi 

come l’analisi sensoriale, il tasso di raffermamento e la comparsa di muffe. 



 

Lo studio condotto presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali 

dell’Università di Pisa 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 differenze più significative sono a livello dei vari tipi di farina utilizzati. Nella concimazione N/P 

effettuata sul grano, quando l’Azoto è presente in una dose pari a quella del Fosforo (90/90, 45/45 

e 90/45) o in una 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 invece i rapporti N/P sono 

sbilanciati a favore dell’azoto (135/45 e 135/90) e a favore del fosforo (45/90), la shelf-life e anche 
le caratteristiche chimico-fisiche e sensoriali diminuiscono fortemente. I risultati delle prove 

condotte con i sensori per valutare l’andamento dell’umidità all’interno del pane nelle fasi di 

processo hanno consentito di elaborare delle indicazioni per l’individuazione di un protocollo 

(tempi-temperature) da seguire durante la fase di raffreddamento del pane, dalla temperatura di 

forno fino a raggiungere quella ambiente. 

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.  

 

Il partner di progetto CEDIT ha ultimato le attività di formazione e quelle di informazione e 

divulgazione del di progetto. Nonostante gli effetti avversi dovuti alla crisi pandemica è stato 

raggiunto il risultato di effettuare i restanti corsi brevi previsti da progetto grazie a strategie che alla 

fine si sono rivelate di fondamentale importanza come la scelta della modalità di formazione a 

distanza che 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 sono 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. La gestione dei workshop 

ha invece subito maggiormente gli effetti negativi della pandemia da Covid 19.  

Nel corso della terza annualità CEDIT ha inoltre implementato tutti i canali di comunicazione previsti 

del progetto (Facebook, Linkedin, Youtube, sito web) con le notizie e l’aggiornamento delle attività 

previste dal progetto. All’interno del sito web del progetto sono state caricate notizie relative alla 

disseminazione del Pane+Days e alle attività operative per l’implementazione del progetto 
accompagnate da contenuti multimediali quali ad esempio immagini, video, interventi realizzati dai 



 

docenti, studi e ricerche, contenuti multimediali bilingue (italiano ed inglese). È stata inoltre 

pubblicata sia nel sito che nei canali social del progetto Pane+Days la brochure del progetto e si è 

provveduto alla sua disseminazione. È stato infine organizzato il Convegno finale 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. 

Nel corso della terza annualità di progetto il partner FCS è riuscito ad organizzare una visita aziendale 

che ha coinvolto gli agricoltori operanti nella filiera del Pane Toscano Dop. La visita si è svolta a fine 

gennaio 2022 presso l’“Azienda Agricola Baccoleno” di Tonino Congiu in località Baccoleno, Asciano, 

in provincia di Siena. All’evento hanno partecipato 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.  

Un’ulteriore visita aziendale si è svolta ad inizio marzo 2022 ad Altamura ed ha rappresentato 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 ). 

 

 

 

 

  

https://iperdurum.it/


 

5. Descrizione delle attività svolte ed innovazioni messe a punto e trasferite; metodologie seguite 

e tempistiche; prodotti e risultati. 

Con riferimento alla “Parte C – proposta progettuale” dell’Allegato C “Schema per Piano Strategico 
di Gruppo Operativo – Anno 2017” presentato in sede di domanda iniziale, di seguito viene riportata 
la descrizione delle attività svolte e delle innovazioni messe a punto e trasferite; metodologie 
seguite e tempistiche; risultati ed elenco dei prodotti concreti disponibili. 

 

C.11.1 Descrizione Work Package n.1 (WP1): denominazione Animazione del partenariato, 
coordinamento del GO e del Piano Strategico  

 
Partner attuatore  P1 - Consorzio di Promozione e Tutela del Pane Toscano a 

Lievitazione Naturale Soc. Coop. 

 

Il Consorzio 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, nella persona del sig. Daniele Pardini, che 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 del presente WP 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 si è avvalso del supporto di Advance Consulting S.r.l., nella persona del dott. Roberto 
Cantagalli, con il supporto dei propri collaboratori, in qualità di innovation broker, figura 
specificatamente prevista per l’attuazione del Piano Strategico del G.O. Nello specifico, è stato 
compito del consulente organizzare momenti di verifica interna (milestones) di collaudo delle 
tecniche oggetto del Piano Strategico e verificare periodicamente che tutti i partner condividessero 
le scelte operative tecniche e organizzative adottate, oltre a promuovere specifici confronti in caso 
di non completa condivisione di risultati e processi adottati.  
 
Nell’ambito delle azioni sopra indicate, sono state svolte le seguenti attività:  
• Monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività dei partner ai fini del raggiungimento 

delle milestones e degli indicatori di risultato previsti attraverso: 
- verifica e aggiornamento dell’avanzamento delle attività pianificate e del rispetto delle 

tempistiche concordate; 
 
• Monitoraggio del raggiungimento degli indicatori di realizzazione (prodotti dei WP), verifica e 

acquisizione del materiale tecnico sviluppato dai partner; 
 
• Preparazione delle relazioni tecniche intermedie relative alla prima e seconda annualità del PS-

GO attraverso la rielaborazione del materiale tecnico e dei risultati verificando l’allineamento 
con la rendicontazione amministrativa (costi sostenuti e risorse umane impiegate). 
Sottomissione delle relazioni tecniche all’approvazione del Direttore tecnico del Gruppo 
Operativo e del referente scientifico. 

 
Come previsto dal Regolamento interno del GO, sono stati organizzati i Comitati di progetto a 
cadenza periodica finalizzati al monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni progettuali, alla 
condivisione della programmazione dettagliata delle future attività, alla condivisione dei risultati 
intermedi e finali, alla identificazione di eventuali criticità. 
 
Incontri del Comitato di Progetto: 

Firenze, 10.04.2019 - presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali 
e Forestali (DAGRI) – UNIFI  

Pisa, 31.07.2019 - presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (DiSAAA-
a) dell’Università di Pisa 



 

Firenze, 28.01.2020 - presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali 
e Forestali (DAGRI) - UNIFI 
 
A partire dal secondo anno di progetto, a causa delle restrizioni imposte per il contenimento della 
pandemia da COVID-19, tutti gli incontri si sono svolti in modalità remota (video call) mediante 
l’utilizzo, prevalentemente, della piattaforma Jitsi: 
 

Video call, 23.07.2020  

Video call, 09.12.2020  

Video call, 21.05.2021  

Video call, 14.09.2021  

Video call. 13.01.2022 
 
Oltre ai Comitati di progetto previsti dal Regolamento interno del GO sono state organizzate riunioni 
operative, in formazione ristretta, sempre a mezzo video call, per la programmazione di specifiche 
attività: 

Video call, 08.09.2020 – programmazione attività sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 

Video call, 13.11.2020 – programmazione corsi di formazione (sottomisura 1.1) 

Video call, 15.06.2021 – programmazione azione dimostrativa con referenti della Regione Toscana, 
UCI Firenze – Arezzo 

Video call, 17.02.2022 – programmazione convegno finale (sottomisura 1.2) 
 
 
Il Consorzio si è avvalso, inoltre, del proprio personale interno nella persona del sig. Daniele Pardini, 
il quale,  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 del Direttore del Consorzio Roberto Pardini (venuto purtroppo a mancare nel mese di 
dicembre 2020 ndr), 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.  

Il Consorzio ha 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.  

Tra le iniziative realizzate si segnala: 

• 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; 

• Partecipazione alla FESTA DEL PANE – 19 ottobre 2019 San Giovanni Valdarno (AR) e 
intervento al convegno sul tema “Il Pane e la sua filiera: dalle coltivazioni al prodotto finito”; 

• Intervento al convegno “CEREALI E SALUTE - Cereali per la dieta mediterranea: innovazioni e 
prospettive dal campo alla tavola” – 2 dicembre 2019, Accademia dei Georgofili, Firenze. 

 
Nel corso del secondo anno di progetto, tali attività, a causa delle restrizioni imposte dal 

contenimento della pandemia da COVID-19, si sono svolte prevalentemente in modalità on-line. Tra 
le iniziative realizzate nel corso del secondo anno di progetto, in cui è stato presentato il PS-GO 

“Pane+Days”, si segnala: 

• Partecipazione all’incontro sul tema “Il Packaging del presente e del futuro: sostenibilità, 
innovazione e sicure” organizzato da Confindustria Firenze - 12 febbraio 2020 ore 14.30 

• Partecipazione alla seconda puntata di “#RET – Storie di Resilienza Enogastronomica 
Toscana”, il social talk show che la Regione Toscana promuove e organizza insieme a Tinto 

(Nicola Prudente) autore e conduttore di “Decanter” Rai Radio2 con il supporto di 

Fondazione Sistema Toscana. Il tema della puntata era quello di raccontare le buone pratiche 

che i Consorzi del food and wine toscani stanno ideando in un momento difficile per il Paese 

colpito dall’emergenza coronavirus, diretta live in data 7 maggio 2020 ore 17.00 

• Partecipazione alla trasmissione “RossoRubino - Storie di Vita Toscana - Eventi e Notizie” 

puntata “Agroalimentare, la qualità non si ferma!”, diretta live in data 8 maggio 2020 ore 

16.30 

• Intervista al Direttore Roberto Pardini da parte di Fondazione Qualivita sul tema “I Consorzi 

di tutela in campo. Strategie per la ripresa”.  Webcast pubblicato in data 12/05/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=dKhkR9c0lCE 

• Articolo su Consortium n. 2/2020, magazine trimestrale edito dall’Istituto Poligrafico dello 
Stato e realizzato da Fondazione Qualivita, edizione speciale dedicata alla crisi economica 
conseguente al Covid-19 in cui sono state raccolte 24 interviste a Direttori e Presidenti di 



 

Consorzi di Tutela che illustrano le strategie di ripresa, pubblicato in data 01/07/2020.  

• Articolo “Pane Toscano DOP, tra packaging biodegradabile e lunga conservabilità” pubblicato 

in data 22 luglio 2020 su https://www.intoscana.it/it/articolo/pane-toscano-dop-tra-

packaging-biodegradabile-e-lunga 

conservabilita/?fbclid=IwAR1crbH5ncjnvL05_eRnDD5_RAbzE2tqoQ9IS_igtZlCA8Mdb-

px74pO9oQ    

• Partecipazione a BUYFOOD TOSCANA 2020, vetrina internazionale dedicata ai prodotti DOP, 

IGP e Agriqualità della regione, evento di Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze 

- PromoFirenze e organizzato da Fondazione Sistema Toscana, con la collaborazione del 
Comune di Siena e al supporto di Assocamerestero e della Fondazione Qualivita, 29 – 30 

settembre 2020, Siena   

• Partecipazione alla trasmissione televisiva “Ma che bontà”, puntata dedicata al Pane Toscano 
DOP, andata in onda sull’emittente TELEREGIONE TOSCANA il 20 ottobre 2020. 

 

A partire dall’autunno 2021 sono riprese le attività promozionali in presenza, tra gli eventi in cui è 

stato presentato il progetto “Pane+Days” si segnala: 

• Partecipazione a BUYFOOD TOSCANA 2021, che si è tenuto per la sua terza edizione nei giorni 
18 - 20 settembre 2021, nella location di Santa Maria della Scala a Siena 

• Partecipazione alla manifestazione ARTOUR DEL GUSTO TOSCANO, Kermesse organizzata da 

CNA Firenze per promuovere le eccellenze dell’agroalimentare toscano, che si è tenuta nei 

giorni 22 - 24 ottobre 2021 in Piazza Strozzi, Firenze 

• Partecipazione alla manifestazione L’ECCELLENZA DI TOSCANA – DEGUSTAZIONE DELLE 

ECCELLENZE TOSCANE, organizzata da Associazione Italiana Sommelier Toscana, 4-5 
dicembre 2021, Stazione Leopolda, Firenze 

 

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 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). 

Obiettivo dell'incontro è stata la condivisione dei risultati del progetto, con l’assaggio del pane 

Toscano DOP, prodotto dal Panificio Savini e confezionato in atmosfera modificata. 
 
- ulteriori azioni dimostrative presso altri due panifici aderenti al Consorzio sono stati programmati 
per il mese di marzo e aprile 2022 (entro, comunque, il termine di conclusione del progetto). 
 
Tali attività, attualmente in svolgimento, e che ci auspichiamo proseguiranno anche oltre il termine 
del progetto, mirano a promuovere l’adozione delle innovazioni non solo presso le aziende 
partecipanti al GO ma anche presso le altre comunità di imprenditori operanti nel campo della filiera 
della panificazione (molini, panifici, rivenditori al dettaglio e GDO) su tutto il territorio toscano. 
 
 
Attività relative alla divulgazione tramite RRN e EIP Agri e facilitazione per attività di networking con 
GO di altre Regioni italiane e/o europee 
 
Per quanto riguarda le attività relative alla divulgazione tramite RRN e EIP Agri e facilitazione per 
attività di networking con GO di altre Regioni italiane e/o europee, si segnala: 
 

• Partecipazione alla “Settimana dell'innovazione nello sviluppo rurale” - evento annuale del 
Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 
2014-2020 dedicato all'innovazione, sessione poster roll-up dei Gruppi Operativi del PEI 
AGRI, 28 marzo 2019, Villa Vittoria, Firenze;  

• Partecipazione a “AGRIFOOD NEXT” - evento dedicato all’innovazione nel settore 
agroalimentare italiano, 15/16 novembre 2019, Santa Maria della Scala, Siena. Intervento al 
workshop dedicato ai GO del PEI AGRI all’interno della rassegna, 16 novembre 2019.  

 

ll G.O. “Pane+Days” è stato selezionato per la partecipazione a n. 2 eventi organizzati dalla Rete 
Rurale Nazionale, finalizzati alla messa a disposizione di tutte le informazioni sul Piano Strategico in 

corso e sui risultati conseguiti, la partecipazione e collaborazione alle attività organizzate dalla Rete, 

lo scambio di esperienza e buone prassi con gli altri GO: 
 

• Webinar “L’approccio interattivo per l’innovazione: l’esperienza dei GO”, sessione 

“Esperienze a confronto”, 24 novembre 2020 dalle ore 10.00 alle 11.30.  

Scopo dell'evento è stato quello di promuovere il confronto tra i Gruppi Operativi in 

relazione al funzionamento di alcuni aspetti dell'approccio interattivo, tra i quali le modalità 

con cui è stata condotta la comunicazione interna. In particolare, Advance Consulting, in 

qualità di soggetto facilitatore del G.O. “Pane+Days”, è stata invitata per condividere la 

propria esperienza sulla gestione delle problematiche e delle esigenze all’interno del GO. 



 

 

• Workshop digitale “Le Indicazioni Geografiche strumento di sviluppo del territorio: buone 

prassi di gestione sostenibile delle filiere”, 4 dicembre 2020 dalle ore 9.30 alle ore 13.45, 

organizzato da ISMEA-RRN. 

Ismea, ha organizzato una giornata di lavoro dedicata ai prodotti a Indicazione Geografica 

con lo scopo di promuovere, attraverso delle buone prassi individuate dai Consorzi di Tutela, 

gli strumenti di sostenibilità già presenti nel mondo delle IG e valutarne di nuovi per favorire 

la transizione ecologica. L’evento ha costituito un’occasione di incontro fra gli stakeholder 
del mondo delle produzioni Dop e Igp per favorire il dibattito sulle opportunità di sviluppo 

del settore, chiamato oggi a giocare un ruolo determinante per la competitività del sistema 

agroalimentare nazionale. Il Consorzio del Pane Toscano DOP è stato invitato per 

condividere l’esperienza del G.O. “Pane+Days”, quale esempio di modello sostenibile 

virtuoso. 

 

E’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. E’stata, così, realizzata una Linkografia 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 Linkografia 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.  
L’incontro che si è svolto l’8 marzo 2022 ad Altamura nell’ambito della sottomisura 1.3, dedicato 

allo scambio di esperienze tra le filiere del Pane di Altamura DOP e del Pane Toscano DOP, ha 

costituito anche un’occasione di scambio e approfondimento con il Gruppo Operativo “Filiera 

frumento duro: Innovazione varietale, qualità e tracciabilità delle produzioni pugliesi – IPERDURUM” 

( https://iperdurum.it ). 

 

 

 

 

 

https://iperdurum.it/


 

Elenco prodotti concreti del WP: 

1. Accordo di cooperazione 

2. Regolamento del GO 

3. Verbali delle riunioni di coordinamento 

4. Rapporti di monitoraggio (relazione annuale del PS GO – anno I e II) 

5. Relazione finale del progetto 

 
 

Costi del WP1 

 
Tipologia di 
azione 
(1, 2, 3, ecc.) 

Categoria di 
costo  
(a, b, c, ecc.) 

Costo  Sottomisura Durata 
(n. mesi) 

1 a 50.381,91 16.2 39 

5 a 10.195,00 16.2 39 

6 a 10.000,00 16.2 39 

     

 TOTALE  70.576,91      

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C.11.2 Descrizione Work Package n.2 (WP2): denominazione  Allestimento campo sperimentale 1 

 
Partner attuatore P2 - Azienda Agricola Baccoleno di Congiu Tonino 

 
 
Campo sperimentale presso l’az. Tonino Congiu nella campagna 2018-2019 
 
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 

 
Di seguito alcune immagini esemplificative. 
 

 

Schema sperimentale previsto nel campo sperimentale principale 

 

 



 

 

 

Schema sperimentale realizzato con alcune varietà invertite 
Evidenti i danni dei cinghiali localizzati sulle parcelle della var. Verna 

 
 

Campo sperimentale presso l’az. Tonino Congiu nella campagna 2019-2020 

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 

 



 

 

Schema sperimentale previsto nel campo sperimentale principale 

 

 
Semina su sodo nel campo sperimentale principale 

 

Il fertilizzante fosfatico è stato distribuito in maniera localizzata alla semina. 

 



 

 
 

Calibrazione della dosatura di fertilizzante fosfatico 

 

Il fertilizzante azotato è stato distribuito utilizzando la strumentazione di precisione. Sono state 
somministrate 2 dosi in copertura. 

 

 
Sistema di controllo dello spandiconcime 

 

 

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:  
a. 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; 
b. Collaborazione con gli Enti di Ricerca nella scelta degli appezzamenti da destinare alle attività di 
sperimentazione;  
c. 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); 
d. Supporto all’azienda per la corretta attuazione dei protocolli previsti nel WP4 “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.  

Tutto il materiale raccolto con i campionamenti è stato oggetto di trattamenti, misure, analisi, svolte 
dal partner DAGRI UNIFI. 

 

 

Elenco prodotti concreti del WP2: 
1. Dal campo sperimentale sono stati ricavati campioni di granella ottenuti con differenti input 

agronomici. In particolare: 4 varietà x 3 concimazioni azotate x 2 concimazioni fosfatiche x 3 
blocchi = 72 unità sperimentali - campioni di frumento replicati 3 volte per unità sperimentale. 

2. I campioni sono stati prelevati in 3 ripetizioni ai fini dell’attendibilità statistica dei risultati e sono 
stati replicati nel secondo anno di progetto. Il totale dei campionamenti è pertanto di 216/anno. 
Questi campioni sono stati utilizzati per stabilire, tramite analisi di laboratorio, come la 
combinazione di fattori produttivi incide sulla produttività e sul rapporto amilopectina /amilosio 
al fine di definire un nuovo protocollo agronomico per la produzione del frumento ad alto 
contenuto di amilopectina. 

 
 
 
 
 
 



 

Costi del WP2 

 
Tipologia di 
azione 
(1, 2, 3, ecc.) 

Categoria di costo  
(a, b, c, ecc.) 

Costo  Sottomisura Durata 
(n. mesi) 

2 C 3.781,00 16.2 

 

39 

2 C 5.003,32 16.2 39 

2 C 3.243,30 16.2 39 

     

 TOTALE 12.027,62      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C.11.3 Descrizione Work Package n.3  (WP3): Allestimento campo sperimentale 2        
 

Partner attuatore  P3 Az. Agr. Palazzi di Nardi Enzo 

 

Campo sperimentale presso l’az. Enzo Nardi nella campagna 2018-2019 
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 

 

Di seguito alcune immagini esemplificative. 

 

 

Schema sperimentale previsto nel campo sperimentale principale 

 



 

 

Schema sperimentale realizzato con alcune varietà invertite 

 
Campo sperimentale presso l’az. Enzo Nardi nella campagna 2019-2020 

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 

 

 

Schema sperimentale previsto nel campo sperimentale 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. 

 

Elenco prodotti concreti del WP3: 
1. Dal campo sperimentale sono stati ricavati campioni di granella ottenuti con differenti input 

agronomici. In particolare: 4 varietà x 3 concimazioni azotate x 2 concimazioni fosfatiche x 3 



 

blocchi = 72 unità sperimentali - campioni di frumento replicati 3 volte per unità sperimentale 

2. I campioni sono stati prelevati in 3 ripetizioni ai fini dell’attendibilità statistica dei risultati e sono 
stati replicati nel secondo anno di progetto. Il totale dei campionamenti è pertanto di 216/anno. 
Questi campioni sono stati utilizzati per stabilire, tramite analisi di laboratorio, come la 
combinazione di fattori produttivi incide sulla produttività e sul rapporto amilopectina /amilosio 
al fine di definire un nuovo protocollo agronomico per la produzione del frumento ad alto 
contenuto di amilopectina. 

 

 
Costi del WP3 

 
Tipologia di 
azione 
(1, 2, 3, ecc.) 

Categoria di costo  
(a, b, c, ecc.) 

Costo  Sottomisura Durata 
(n. mesi) 

2 C 400,00 16.2 

 

39 

2 C 8.100,00 16.2 39 

2 C 4.694,02 16.2 39 

     

 TOTALE 13.194,02  

 

 

    

 

 

 

  



 

C.11.n Descrizione Work Package n.4 (WP4): Disegno sperimentale, gestione campi sperimentali 
e valutazione qualità dei prodotti 

 

Partner attuatore  P4 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari; 
Ambientali e Forestali (DAGRI) - Università degli Studi di 
Firenze 

 

IMPOSTAZIONE DELLE PROVE E GESTIONE DEI CAMPI SPERIMENTALI  

Il DAGRI si è occupato di seguire le prove, sui modelli agronomici di coltivazione, effettuate dalle 

due aziende agricole partner. In particolare, sono state seguite crescita, sviluppo e produzione delle 

differenti parcelle al fine di definire l’influenza della pratica agronomica sulle caratteristiche 

influenti la conservabilità del Pane Toscano.  
Per comprovare gli effetti singoli e le interazioni delle diverse pratiche agronomiche, nelle aziende 

partner sono state utilizzate 4 varietà di frumento tenero: Verna, Pandas, Bolero che rientrano nel 

disciplinare di produzione del Pane Toscano e Bologna (controllo).  
 

La prova sperimentale è stata impostata secondo uno schema replicato nelle due aziende partner 

per entrambi gli anni. Lo schema sperimentale ha previsto le seguenti variabili: 

• 4 varietà 

• 2 livelli fosforo (P1=46; P2=92) con perfosfato triplo alla semina 

• 3 livelli azoto (N1= 45; N2=90; N3=135) con nitrato ammonico in 2 di copertura 

• 3 blocchi randomizzati 

 

La gestione della semina, della concimazione fosfatica e delle due concimazioni di copertura azotate 

sono state svolte in stretta collaborazione con gli operatori delle due aziende. In particolare, questo 
ha comportato le misure e gli squadri necessari per la definizione dei limiti delle parcelle 

sperimentali, l’applicazione di segnali visivi per giurare gli operatori dei mezzi agricoli e quanto 

necessario per le operazioni di raccolta di precisione. 
Tutte le attività si sono svolte regolarmente come previsto nella relazione tecnica iniziale. Unica 

nota degna di merito è l’istallazione di sistemi di rilievo di precisione nelle mietitrebbiatrici delle due 

aziende oggetto delle prove sperimentali e l’utilizzo di una mietitrebbia parcellare al fine di validare 

i dati campionati in campo con una misura su una superficie più ampia. I costi dei sistemi di 
precisione sono stati sostenuti congiuntamente dalla due aziende e dalla Fondazione per il Clima e 

la Sostenibilità e non ricadono nel progetto. Le informazioni acquisite consentono di effettuare 

valutazioni più precise dei risultati. 

 



 

Campi sperimentali nella campagna 2018-2019  

Di seguito vengono riportati gli schemi sperimentali applicati nella campagna agraria 2018-2019 

nelle due aziende partner.  
Nell’azienda di Tonino Congiu è stata effettuata semina su sodo secondo la gestione comunemente 

applicata in azienda. Il campo sperimentale è situato in una zona completamente pianeggiante, 

priva di problemi di natura chimica e fisica del terreno. La difficoltà maggiore incontrata è risultata 

una minore produzione in alcune zone del campo dovuta alla presenza di cinghiali.   

 
 

 

Schema sperimentale nell’annata agraria 2018-2019 (a sinistra) e semina del campo (a destra) da Congiu. 

 

Per quanto riguarda l’azienda di Nardi, di seguito è riportato lo schema sperimentale. La gestione 

agronomica ha previsto la normale preparazione del letto di semina con aratura e affinamento. Il 

campo sperimentale risulta situato in una zona con geomorfologia leggermente ondulata.  

 
Schema sperimentale nell’annata agraria 2018-2019 d Nardi. 



 

Campi sperimentali nella campagna 2019-2020 

 Nel secondo anno le prove sperimentali sono state replicate nelle due aziende partner. Di seguito 

vengono riportati gli schemi sperimentali. Nell’azienda di Congiu la prova è stata condotta nello 
stesso luogo dell’anno precedente variando lo schema sperimentale. Anche in questo anno alcune 

parcelle sono state compromesse dalla presenza di cinghiali oltre che dalla presenza di mal del piede 

che ha colpito soprattutto nelle aree dove era stato coltivato il Verna l’anno precedente. 

Nell’azienda di Nardi la prova è stata condotta a pochi km dal campo dell’anno precedente, in un 

terreno pianeggiante e abbastanza omogeneo.  Non si sono verificati particolari problemi di 

coltivazione.  

 

Schema sperimentale nell’annata agraria 2019-2020 da Congiu. 

 

Schema sperimentale nell’annata agraria 2019-2020 da Nardi. 



 

CAMPIONAMENTI E ATTIVITÀ DI MISURE E ANALISI  

Nel corso dei due anni di prove sono stati effettuati presso le aziende frequenti monitoraggi sullo 

stato vegetativo del frumento e la fenologia. 
Per seguire l’accrescimento, nell’azienda di Congiu, sono stati effettuati 4 campionamenti da maggio 

a luglio che hanno interessato 2 varietà di frumento tenero, Verna e Bolero.  Per ogni combinazione 

di fattori N e P, sono stati effettuati 4 rilievi svolti durante la fase di riempimento della granella da 

maggio a luglio e in particolare è stata valutata la biomassa totale e la granella accumulate.  
Per monitorare la produzione e la qualità sono state effettuate operazioni di campionamento alla 

raccolta su tutte le combinazioni dei fattori produttivi (N, P e varietà). Queste sono risultate molto 

onerose in termini di lavoro ed è stata eseguita con differenti modalità operative: 
 

- Campionamento manuale con insacchettamento dei campioni 

- Campionamento con mietitrebbia parcellare 

- Campionamento con mietitrebbia di precisione 

 

-  
Monitoraggio vegetativo 

 
 

Raccolta dei campioni con metodo del campionatore manuale 

 



 

 

Monitoraggio di precisione delle rese sulla mietitrebbiatrice dell’az. Tonino Congiu 

 

 

Schema di campionamento per la raccolta dei campioni di paglia e granella nell’annata agraria 2018-2019 
(alto) e 2019-2020 (basso). 

 



 

Campionamento di precisione per analisi di laboratorio 

 

      

Monitoraggio di precisione delle rese sulla mietitrebbiatrice dell’ az. Enzo Nardi 

 

Campionamento alla raccolta con mietitrebbiatrice parcellare utile all’acquisizione di un campione 
sostanzioso per analisi e prove 

 



 

 

Campionamento alla raccolta con mietitrebbia parcellare utile all’acquisizione di un campione sostanzioso 
(area 15 m2) per analisi e prove  

 

Durante la raccolta delle parcelle sperimentali del secondo anno di prove, in occasione della prima 

visita aziendale organizzata dal partner FCS presso due campi sperimentali in Val d’Orcia, uno 

relativo al GO Pane+Days ed uno relativo al PIF FACS, si è svolta anche un’azione dimostrativa 

relativa alla raccolta effettuata con mietitrebbia parcellare e campionamento.  La visita si è svolta in 
contemporanea ai due giorni di campionamenti nelle parcelle sperimentali il 7 e l’8 giugno. 

 



 

Tutto il materiale raccolto con i campionamenti è stato oggetto di trattamenti, misure, analisi, svolte 

presso la sede del DAGRI UNIFI. 

In particolare, sono state effettuate le seguenti attività: 
- trasporto e stoccaggio di sacchi di campioni raccolti 

- essiccazione in stufa di campioni di paglia e granella 

- trebbiatura manuale di campioni di paglia e granella con analisi della biomassa aerea totale  

- peso analitico dei campioni di paglia e granella  

- analisi delle proteine, del peso di 1000 semi, peso specifico 

 

 
 

Preparazione dei campioni per la determinazione di proteina, del peso di 1000 semi, peso specifico 

 

 

Analisi dei campioni per la determinazione di proteina, del peso di 1000 semi, peso specifico 

 



 

Infine, DAGRI ha provveduto alla consegna all’Università di Pisa, per poter condurre le prove di 

panificazione, di 1kg di prodotto per ciascuna replica dei campi sperimentali di Nardi, ottenuto dalla 

raccolta con mietitrebbiatrice parcellare. 
I parametri meteorologici di temperatura dell’aria e precipitazioni sono stati acquisiti presso il 

campo sperimentale. L’andamento meteorologico delle due stagioni oggetto delle prove 

sperimentali è stato definito per mezzo di indici agroclimatici in grado di definire la vocazionalità 

dell’area d’indagine rispetto alla coltivazione del frumento. In particolare, sono calcolati: 

- sommatorie termiche con soglia di sviluppo di 4°C per i singoli mesi  

- sommatorie termiche con soglia di sviluppo di 4°C per l’intera stagione vegeto produttiva 

calcolata per il periodo novembre-giugno; 
- numero di giorni con temperature massime sopra 28°C. 

 

 

RISULTATI 

Andamento meteo 

Relativamente al monitoraggio delle condizioni climatiche, sono state acquisite informazioni da 

stazioni meteorologiche presenti nell’area d’indagine ed integrate con quelle di un sensore termo-

igrometrico istallato presso le aree sperimentali. 

Una prima serie di elaborazioni è stata effettuata sulla base della stazione meteorologica di Ripa 

d’Orcia. Una seconda serie di elaborazioni è stata basata su una media di misurazioni provenienti 
da differenti stazioni di misura poste in prossimità dell’area d’indagine. 

Durante le stagioni di crescita e produzione, considerate come periodo novembre-giugno, sono stati 

calcolati e analizzati i dati relativi alle precipitazioni mensili cumulate e ai gradi giorno cumulati (GG). 

Il valore GG è stato calcolato giornalmente come differenza tra la temperatura media giornaliera e 

la temperatura di base considerata utile per la crescita e lo sviluppo. È stata considerata una soglia 

termica di 4°C per la caratterizzazione dell'intero ciclo colturale come riportato in altri studi (Porter 

e Gawith., 1999; Saiyed et al., 2008). I valori cumulati dei GG (ΣGDD) sono stati calcolati come anche 

su base mensile per un raffronto dei differenti andamenti stagionali. 

L’analisi dell’andamento termometrico ha mostrato che a fronte di una disponibilità termica media 

di 2036 GG durante gli 11 anni analizzati, il primo anno di prove è risultato sostanzialmente in linea 

mentre il secondo anno si è avuta un’anomalia positiva di 76 GG imputabile principalmente a un 

inverno mite. Viceversa, in fase di maturazione, le giornate con temperature massime sopra 26 °C 

sono risultate molto maggiori nel primo anno di prove (2018-2019) con il giugno 2019 che ha fatto 

registrare 24 giorni caldi rispetto ai 14 di media negli 11 anni analizzati. Tale fenomeno ha 

determinato una leggera siccità compensata solamente in parte dalle piogge di maggio. 

Dall’analisi meteo-climatica le precipitazioni medie durante la stagione vegeto produttiva del 
frumento sono state di 509 mm, negli 11 anni considerati. Considerando i due anni di prova le 



 

precipitazioni possono essere considerate abbastanza fedeli alla media, con cumulati di 431 e 515 

mm in sequenza temporale. 

Analizzando la distribuzione durante le due stagioni le anomalie maggiormente evidenti sono 
rappresentate dalla leggera siccità invernale del primo anno di prove (2018-2019) e dalle eccessive 

piogge di giugno 2020 che hanno inciso sulla fase finale di maturazione del grano. Queste ultime 

sono risultate distribuite durante buona parte del mese. 

 

 

 
Cumulati termici mensili sopra 4°C nelle due stagioni di prove 

 

 
Cumulati termici sopra 4°C dell’intera stagione vegeto-produttiva (sinistra) e numero di giorni con 

temperatura massima dell’aria superiore a 28°C nel mese di giugno, nelle due stagioni di prove 
 

 



 

 

  
 

 

La crescita del frumento 

La varietà Verna è risultata avere una maggior biomassa finale, mentre la varietà Bolero si è 

mostrata la più produttiva. Considerando i diversi trattamenti di fertilizzazione, i risultati mostrano 

come il Verna non si avvantaggi di concimazioni elevate, assicurando la medesima produzione in 

granella sia con trattamento P1N1 che con P1N2. Inoltre, i risultati mostrano come il Verna non si 

avvantaggi di trattamenti di fosforo elevato (P2). Per la varietà Bolero, varietà moderna che trae 

vantaggio da concimazioni consistenti, il trattamento P1N2 risulta più vantaggioso degli altri, che 

portano a risultati molto simili. Occorre tenere conto che questi risultati sono stati ottenuti dal 

campo sperimentale con semina su sodo, che in qualche modo può aver inciso sull’espressione 

produttiva.  



 

Media di 5 campioni per 3 repliche delle misurazioni effettuate di a) biomassa totale e b) granella per la 
varietà Verna. 

 
Media di 5 campioni per 3 repliche delle misurazioni effettuate di a) biomassa totale e b) granella per la 

varietà Bolero 

 
I parametri produttivi frumento 

Dalle analisi effettuate, sono emersi risultati interessanti sulla produttività, legate alla diversa 

gestione agronomica delle prove.  
 

CONFRONTO TRA LE VARIETA’: la resa, il peso ettolitrico, il peso di mille semi e le proteine non sono 

risultate significativamente diverse tra le varietà moderne analizzate, mentre una differenza 

significativa è stata riscontrata rispetto alla vecchia varietà Verna. In questo caso la produzione è 

risultata dimezzata a prescindere dai trattamenti agronomici (2.07 t ha-1), mentre il contenuto 

proteico della granella è risultato maggiore (16%). L’amido e l’amilosio hanno riscontrato risultati 

similari per le diverse varietà, anche se differenze significative si sono riscontrate per il Verna 
rispetto alle altre varietà per l’amido e il Bolero rispetto alle altre varietà per l’amilosio.  



 

CONFRONTO TRA I TRATTAMENTI FOSFATICI: considerando il solo trattamento fosfatico, l’aggiunta 

dell’elemento ha determinato un incremento significativo in resa, proteine e amido, mentre un 

decremento significativo per l’amilosio e rapporto amilosio-amilopectina.  
 

CONRONTO TRA I TRATTAMENTI AZOTATI: considerando il solo trattamento azotato, l’aggiunta di N 

ha determinato un incremento significativo in resa, proteina, amilosio e rapporto amilosio-

amilopectina, mentre un decremento significativo in amido.  Il fosforo e l’azoto non hanno 

influenzato significativamente le due variabili, peso ettolitrico e peso mille semi. 

L’influenza climatica è stata analizzata considerando la variabilità tra i due anni di prova. L’analisi ha 

rilevato un aumento significativo di peso ettolitrico, peso mille semi, proteine, amido, amilosio e 
rapporto amilosio-amilopectina passando dalla stagione vegetativa 2018-2019 a 2019-2020.  

 

 
Medie ed errori standard (ES) per granella raccolta, peso ettolitrico, peso mille semi, concentrazione 
proteine e amido nella granella, percentuale di amilosio nell’amido e per il rapporto tra amilosio e 

amilopectina in funzione della varietà (Var), dei livelli di fertilizzazione fosforica (P) e azotata (N) e dell’anno 
(A). Sono riportati i risultati delle interazioni di primo e secondo ordine. Le lettere minuscole rappresentano I 

risultati del test post hoc Tukey HSD. In tabella sono indicate le differenze non significative (ns9 e 
significative per p < 0.05 (*), p< 0.01 (**) e p< 0.001 (***). 

 

Analizzando nello specifico la resa di ciascuna varietà, si può affermare che il Pandas risulta l’unico 

presentare una differenza significativa tra i due anni di prova. Il Verna ha mostrato in entrambi gli 

Media ES Sig Media ES Sig Media ES Sig Media ES Sig Media ES Sig Media ES Sig Media ES Sig
Fattore principale

Varietà (Var) *** *** *** *** *** *** ***
Bolero 4.22 0.19 a 78.2 0.7 a 34.8 0.8 13.2 0.1 b 76.8 0.5 a 24.2 0.7 a 0.32 0.01 a
Bologna 4.34 0.14 a 79.8 0.3 a 26.8 0.4 12.7 0.1 b 76.4 0.7 a 22.6 0.7 ab 0.3 0.01 ab
Pandas 4.26 0.16 a 79 0.3 a 40.7 0.5 12.9 0.2 b 75.2 0.7 ab 21.9 0.6 b 0.28 0.01 b
Verna 2.07 0.11 b 71.7 0.4 b 31.5 0.8 16 0.3 a 74.1 0.5 b 21.1 0.5 b 0.27 0.01 b

Fosforo (F) * ns ns * * * *
P1 3.55 0.16 b 77.1 0.4 a 33.4 0.8 a 13.6 0.2 b 75.3 0.4 b 23 0.5 a 0.3 0.01 a
P2 3.89 0.15 a 77.3 0.6 a 33.5 0.7 a 13.8 0.2 a 76 0.5 a 21.9 0.4 b 0.28 0.01 b

Azoto (N) *** ns ns *** *** *** ***
N1 3.26 0.18 b 77.7 0.5 a 33.7 0.9 a 13.2 0.3 b 77.5 0.4 a 21 0.5 b 0.27 0.01 b
N2 3.69 0.18 ab 77.6 0.6 a 34 1 a 13.6 0.2 ab 75.7 0.5 b 22.4 0.5 ab 0.29 0.01 ab
N3 4.21 0.19 a 76.3 0.7 a 32.7 0.9 a 14.4 0.3 a 73.7 0.6 c 23.9 0.5 a 0.32 0.01 a

Anno (A) ns *** *** *** *** *** ***
2018/2019 3.63 0.15 76.3 0.5 b 31.7 0.8 b 13.2 0.2 b 73.1 0.4 b 21.2 0.5 b 0.27 0.01 b
2019/2020 3.81 0.16 78.2 0.5 a 35.3 0.7 a 14.2 0.2 a 78.1 0.3 a 23.8 0.3 a 0.31 0.01 a

Interazione
A*Var ** * *** *** ns * *
A*P ns ns ns ** ns * *
Var*P ns ns ns ns ns ns ns
A*N ns ns ns * *** *** ***
Var*N ns ns ns ns ns ns ns
P*N ns ns ns ns ns ns ns
A*Var*P ns ns ns ns * ns ns
A*Var*N ns ns ns ns ns ns ns
A*P*N ns ns ns ns * ns ns
Var*P*N ns ns ns ns ns ns ns

Peso ettolitrico
(kg/hL)

Peso mille semi
(g)

Amido
(%)

Amilosio
(%)

Rapporto 
amilosio 

amilopectina

Granella
(t/ha)

Proteine
(%)



 

anni una produzione significativamente inferiore. Per le tre varietà moderne, Bolero e Bologna sono 

risultati similari nella produttività. 

 
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. 

 

Nel secondo anno Bologna e Verna hanno mostrato un peso ettolitrico significativamente superiore, 

mentre Bolero e Pandas non hanno evidenziato differenze.  Inoltre, il Verna ha mostrato in entrambi 

gli anni un peso ettolitrico inferiore rispetto alle varietà moderne.  

 
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 due anni sono state riscontate differenze significative sul peso di mille semi, dove il secondo 

anno è risultato un peso mille semi significativamente superiore rispetto al primo.  Inoltre, il primo 

anno le varietà hanno mostrato differenze significative, eccetto Verna e Bologna; il secondo anno le 
varietà hanno mostrato differenze significative, eccetto Verna e Bolero.  
 

 
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 la fertilizzazione azotata, nei due anni sono state riscontate differenze 

significative nel contenuto proteico per il livello N1, mentre nessuna differenza significativa per gli 

altri due. Nel primo anno differenze significative sono state riscontrate tra i 3 livelli di N nel 

contenuto di proteina, mentre solo tra N2 e N3 nel secondo anno. In generale all’aumentare 

dell’azoto è aumentato il contenuto proteico. 

 
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 fertilizzazione fosfatica, solo nel caso del livello più alto di P sono state 

riscontate differenze significative nel contenuto proteico nel secondo anno di analisi. Il livello di 

fosforo non ha variato il contenuto proteico in ogni singolo anno. 

 
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. 

Per quanto riguarda le varietà, differenze significative di contenuto proteico si sono riscontrate per 
Pandas e Verna tra i due anni di prova (con proteina maggiore il secondo anno). Nel primo anno 

sono state riscontrate differenze significative in contenuto proteico per le varietà, eccetto tra Bolero 

e Bologna. Nel secondo anno si sono riscontrate differenze significative in contenuto proteico per 

le varietà, eccetto tra Bolero e Pandas.  

 
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. 



 

Considerando separatamente il primo livello di P (46 kg ha-1) e il secondo (92 kg ha-1), si ha una 

differenza significativa tra primo e secondo anno per ciascun livello di N. Tuttavia, considerando il 

primo livello di P e i diversi livelli di N, il primo anno il trattamento N1 è risultato avere un effetto 
significativamente diverso nell’amido rispetto agli altri due trattamenti; il secondo anno il 

trattamento N1 è risultato avere un effetto significativamente diverso nell’amido rispetto a N2, ma 

non a N3. In questo caso, le varietà hanno mostrato un contenuto in amido significativamente 

diverso tra primo e secondo anno, eccetto che per Bologna. Mentre il primo anno no differenze 

significative si sono riscontrate tra le varietà, il secondo anno Bologna e Bolero sono risultate 

significativamente diverse rispetto a Pandas e Verna. Invece, analizzando il secondo livello di P e i 

diversi livelli di N, differenze significative si sono riscontrate tra primo e secondo anno di prova per 
tutte le varietà. Tuttavia, il primo anno, differenze significative si sono riscontrate per Bolero e 

Bologna rispetto a Pandas e Verna, mentre il secondo anno differenze significative si sono 

riscontrate per Bolero rispetto alle altre varietà.  

 
Effetto dei livelli di azoto nel primo (riempimento celeste) e nel secondo (riempimento a diagonali) anno di 

prova in funzione del primo (grafico alto) e secondo (grafico basso) livello di fertilizzazione fosforica. 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 e fosforo, le lettere maiuscole indicano 
differenze tra livelli di azoto entro lo stesso anno di prova e livello id fosforo, mentre le lettere greche 

indicano differenze tra livelli di fosforo entro anno e livello di azoto. 



 

 

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. 

 
Effetto delle varietà nel primo (riempimento verde) e nel secondo (riempimento a quadrati) anno di prova e 
in funzione del livello di fertilizzazione fosforica. 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 anno 

e fosforo, le lettere maiuscole indicano differenze tra varietà entro lo stesso anno di prova e livello id 
fosforo, mentre le lettere greche indicano differenze tra livelli di fosforo entro anno e livello di azoto. 



 

Per quanto riguarda la fertilizzazione azotata, nei due anni sono state riscontate differenze 

significative nel contenuto di amilosio per i livelli N1 e N2, mentre nessuna differenza significativa 

per N3.  Nel primo anno differenze significative sono state riscontrate tra i 3 livelli di N nel contenuto 
di amilosio, mentre nessuna differenza significativa nel secondo anno. 

 
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 fertilizzazione fosfatica, solo nel caso del livello più alto di P sono state 

riscontate differenze significative nel contenuto di amilosio tra primo e secondo anno.  Nel caso del 

primo anno differenze significative nel contenuto di amilosio si sono riscontrate, con maggiore 

amilosio nel caso di maggiore P; così come nel secondo anno, con maggiore amilosio nel caso però 

di minore P. 

 
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. 



 

Per quanto riguarda le varietà, differenze significative di contenuto amilosio si sono riscontrate per 

Bologna e Verna tra i due anni di prova (con amilosio maggiore il secondo anno). Nel primo anno 

sono state riscontrate differenze significative in contenuto di amilosio per le varietà Bologna, Bolero 
e Verna rispetto a Pandas (con maggiore amilosio). Nel secondo anno Bolero si è rivelato 

statisticamente differente in contenuto di amilosio rispetto alle altre varietà, si sono riscontrate 

differenze significative in contenuto proteico per le varietà (con minore amilosio). 

 
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. 

Analizzando nello specifico il rapporto amilosio-amilopectina per ciascun livello di fertilizzazione 

azotata, si può affermare che differenze significative tra i due anni si hanno nel caso dei livelli N1 e 

N2, mentre no per N3. Il primo anno, si ha un incremento significativo del rapporto amilosio-

amilopectina al crescere della dose di N, il secondo anno invece non sono state riscontrate 

differenze significative tra i livelli di N. Il basso livello d’azoto favorisce l’accumulo di 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. 



 

Analizzando nello specifico il rapporto amilosio-amilopectina per ciascun livello di fertilizzazione 

fosfatica, nessuna differenza significativa è stata riscontrata tra i due anni per il primo livello di P, 

mentre si per il secondo. Per quanto riguarda il primo anno, un incremento significativo del rapporto 
amilosio-amilopectina si è avuto passando da alto livello di P basso. L’alto livello di fosforo sembra 

favorire 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. 

Fra le varietà il Bolero è quello che mediamente ha mostrato un più alto rapporto amilosio-

amilopectina, oltre a aver mostrato stabilità nei 2 anni. 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 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.  

 
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. 



 

Elenco prodotti concreti del WP 

1. definizione dell’influenza singola e combinata di azoto, fosforo e potassio nella produttività e 

nella qualità dell’amido ottenuto dalle varietà di frumento Verna, Bologna, Bolero e Pandas. 
2. definizione di protocolli agronomici di produzione atti a supportare l’azienda nella scelta fra 

concimazioni indirizzate alla produzione qualitativa e concimazioni volte all’ottenimento di 

caratteristiche composizionali atte ad un miglioramento della conservabilità del pane. 

3. azione dimostrativa presso uno dei campi sperimentali 

 

 

Costi del WP4 

Tipologia di 
azione 

(1, 2, 3, ecc.) 

Categoria di costo  

(a, b, c, ecc.) 

Costo  Sottomisura Durata 

(n. mesi) 

2 

2 

 

C 1.494,99 16.2 

 

39 

2 C 0,00 16.2 39 

2 C 90.589,19 16.2 39 

2 C 2.919,32 16.2 39 

2 C 2.343,97 16.2 39 

 TOTALE  97.347,47      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C.11.n Descrizione Work Package n.5 (WP5): 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 

 

Partner attuatore  P5 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-
ambientali (DiSAAA-a) – Università di Pisa 

  
Nella prima annualità del progetto sono state condotte le seguenti attività: 

- Revisione bibliografica e analisi critica della letteratura internazionale più recente riguardo 

le criticità e le possibili soluzioni innovative da applicare per il prolungamento della shelf life 

del pane fresco a lievitazione naturale; 

- Progettazione di prove sperimentali preliminari per l’ottimizzazione delle condizioni 
operative da adottare nella conservazione del pane in atmosfera modificata (MAP); 

- Messa a punto e realizzazione di prove preliminari per valutare l’efficacia dell’impiego di 

atmosfere modificate per il prolungamento della shelf life di Pane Toscano DOP conservato 

in flim plastici (pagnotte tagliate a fette regolari).  
 

Sono stati condotti dei campionamenti presso il Panificio Bertoncini nel mese di febbraio 2019. 

Complessivamente, sono stati prelevati 41 campioni confezionati in tre diverse atmosfere, così 
suddivisi: 

● 14 campioni in Ar/CO2 70:30 
● 12 campioni in N2/CO2 70:30 
● 15 campioni in Aria. 

I campioni sono stati sottoposti ad analisi sensoriale il giorno stesso del campionamento e 

successivamente sono stati conservati in scatole chiuse a temperatura ambiente (20°C). Sono stati 
previsti campionamenti settimanali per le analisi chimico-fisiche e sensoriali, prevedendo uno studio 

di conservazione fino a 90 giorni.  

Dal monitoraggio quotidiano dei campioni, sui campioni in Aria è stato riscontrato il primo insorgere 
di muffe già al secondo campionamento (settimo giorno di conservazione) con il deterioramento 

del 100% dei campioni in corrispondenza del 21° giorno. Per i campioni conservati in atmosfera 

modificata, contaminazioni sono state osservate a partire dal 15° giorno sia sui campioni conservati 

in N2/CO2 sia, in numero minore, sui campioni in Ar/CO2 (Figure 1-2). 
 



 

 
Fig.1- Percentuale di campioni contaminati da muffa per le tre diverse atmosfere di conservazione. 

 

 
Fig.2- Andamento nel tempo della contaminazione da muffa per le tre diverse atmosfere di conservazione. 

 

Come è possibile osservare dalla figura 3 (B), le muffe sono visibili in punti ricorrenti della pagnotta 
presupponendo una possibile contaminazione in fase di affettatura o confezionamento. 

 

Prima comparsa 
di muffe 



 

 

Fig. 3- Campioni conservati in aria (A), N2/CO2 (B) e Ar/CO2 (C) contaminati da muffe. 

 

I campionamenti settimanali previsti sono stati effettuati nel corso della prima e della seconda 
settimana di conservazione (terzo e settimo giorno); a causa delle contaminazioni osservate e dei 
risultati dell’analisi sensoriale, non sono stati effettuati ulteriori campionamenti composizionali. 

I parametri chimico-fisici monitorati nel corso della sperimentazione sono stati: 

● Durezza, valutata mediante determinazione penetrometrica  
● Attività dell’acqua, determinata mediante aw-metro 
● Contenuto idrico, determinato mediante analisi gravimetrica. 

I risultati delle analisi sono riportati in Tabella 1. 
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Tabella 1- Parametri chimico-fisici dei campioni, rilevati nel corso del primo e del secondo campionamento, 
per le diverse atmosfere di conservazione dei campioni. 

 Campionamento a t=3 giorni Campionamento a t=7 giorni 

 Durezza (kgf) 

Ar/CO2 2,3±0,1 3,2±0,3 

N2/CO2 2,0±0,1 2,7±0,1 

Aria 2,4±0,1 3,4±0,1 

 Attività dell’acqua (aw) 

Ar/CO2 0,956±0,001 0,953±0,001 

N2/CO2 0,955±0,001 0,954±0,001 

Aria 0,956±0,001 0,955±0,001 

 Contenuto idrico % (g acqua/100 g campione) 

Ar/CO2 42±2 41±1 

N2/CO2 42±2 39±1 

Aria 45±1 44±1 

 

Come atteso, la durezza tende ad aumentare nel tempo, seppur mantenendosi più bassa nei 

campioni conservati in atmosfera modificata, mentre attività dell’acqua e contenuto idrico % non 

sembrano essere influenzati dal tempo di conservazione. 

 
Analisi sensoriale 

L’analisi organolettica è stata eseguita da un panel addestrato costituito da 10 assaggiatori, 

utilizzando una scheda parametrica non descrittiva. 
I parametri presi in considerazione per la valutazione sensoriale sono relativi ad aspetti visivi, 

olfattivi, tattili e gustativi di crosta e mollica, analizzate separatamente, al fine di meglio identificare 

il ruolo giocato da entrambe nella caratterizzazione del pane. L’intensità dei descrittori è stata 
valutata su una scala continua di 10 cm di lunghezza, dove l’estremo sinistro corrisponde 

all’intensità più bassa (valore 0) e quello di destra, all’intensità più alta (valore 10) dell’attributo. 

Dai profili sensoriali dei campioni conservati nelle diverse atmosfere, confrontati con il profilo del 

campione al tempo t=0 (Figura 4, A-B-C) è possibile osservare già al terzo giorno di conservazione, 

una diminuzione degli attributi positivi e l’insorgere di sentori negativi.  
 



 

 

 

 
Fig. 4 – Profilo sensoriale del pane conservato in N2/CO2 (A), Ar/CO2 (B) e in Aria (C) al tempo t=3 giorni e t=7 
giorni confrontato con il tempo t=0. 
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Come osservabile nella Figura 5, dopo 7 giorni di conservazione, i campioni analizzati mostrano tutti 

una notevole perdita delle loro caratteristiche sensoriali, a prescindere dall’atmosfera di 

conservazione, tanto da essere classificati non più accettabili da tutti i componenti del panel. 

 
Fig. 5 – Confronto dei parametri sensoriali globali rilevati nel pane appena sfornato rispetto ai pani 
confezionati in N2/CO2, Ar/CO2 e dopo 7 giorni di conservazione a 20°C. 

 
 

Analisi del profilo aromatico dei pani 

L’analisi del profilo aromatico dei pani è stata eseguita presso il Dipartimento di Farmacia 

dell’Università di Pisa tramite SPME, con le apparecchiature SPME Supelco rivestite in 

polidimetilsilossano (PDMS 100 μm), impiegate per campionare lo spazio di testa del campione, 

direttamente bucando con la fibra la confezione del campione. La fibra che meglio si è prestata a 

tale determinazione è stata quella di tipo trifasico, più precisamente la CAR/PDMS/DVB 
(caboxen/polidimetilsilossano/divinilbenzene). 

La fibra è stata esposta allo spazio di testa per 30 minuti a temperatura ambiente. Terminato il 

campionamento, la fibra è stata ritirata all'interno dell'ago e trasferita nell'iniettore del sistema GC-
MS.  

Come è possibile vedere dai cromatogrammi (Figura 6), l’emissione dalla plastica del contenitore è 

notevole e in certi punti, si sovrappone pesantemente al profilo del pane. Sono state inoltre 

riscontrate modeste quantità di uno ftalato. Dall’analisi del pane (Tabella 2), inoltre, il profilo 

rilevato è risultato povero in pirazine e negli aromi derivanti dalla Maillard, che costituiscono i 

sentori tipici del pane appena cotto, mentre l’acido acetico è risultato essere il composto più 
rappresentativo. 
 



 

 
Fig. 6 – Profilo dei composti volatili emessi dal sacchetto di conservazione dei campioni di pane. 
 
 

Tabella 2- Contributo percentuale dei composti aromatici del pane al netto dei composti rilasciati dal 
packaging. 

Costituente % Descrittore 

Acido acetico 74,07 Aceto, pungente 

Esanale 4,41 vegetale 

Furfurale 9,70 tostato 

2-acetilfurano 0,40 tostato 

Benzaldeide 1,83 mandorla 

2-pentilfurano 5,38 vegetale 

 
 

Analisi atmosfera del packaging 

Al fine di raccogliere utili elementi per meglio comprendere l’andamento della conservazione dei 
pani nel tempo, è stata analizzata la composizione dell’atmosfera all’interno delle confezioni dopo 
7 e 25 giorni (Tabella 3). 
 
 



 

Tabella 3 – Contenuto percentuale di ossigeno e anidride carbonica all’interno delle confezioni di pane dopo 
7 e 25 giorni di conservazione.   
 

Tempo 7 giorni O2% CO2% 

Campione in aria 20,80±0,10 0,20±0,01 

Campione in Ar/CO2 10,60±0,20 11,48±0,07 

Campione in N2/CO2 4,40±0,20 25,34±0,34 

Tempo 25 giorni O2% CO2% 

Campione in aria 20,90±0,10 0,19±0,01 

Campione in Ar/CO2 11,00±0,10 11,54±0,02 

Campione in N2/CO2 8,50±0,20 19,36±0,20 

 

I dati raccolti hanno consentito di evidenziare alcune problematiche legate probabilmente alla fase 
di confezionamento, che non sembra mantenere un’efficienza costante.  

Analizzando i dati infatti emerge che la composizione dell’atmosfera contenuta nel sacchetto non si 

mantiene omogenea nel tempo: questo potrebbe essere legato ad una non perfetta sigillatura delle 
confezioni oppure ad una eccessiva permeabilità dei film plastici utilizzati nei confronti dell’ossigeno 

e dell’anidride carbonica.  

 

Nel corso del secondo anno di sperimentazione presso il DiSAAA-a dell’Università di Pisa si è 

proceduto alla messa a punto e validazione dei metodi di misura da impiegare nelle successive prove 

di conservazione per determinare il grado di raffermamento del pane nel tempo al variare delle 
condizioni operative adottate.  

In particolare, sono stati messi a punto i seguenti metodi analitici: 

i. Impiego di un penetrometro digitale. 

ii. Determinazione dell’attività dell’acqua. 

iii. Misure del colore nello spazio CieLab. 

iv. Analisi sensoriale.  

Una volta messi a punto i metodi di misura dei vari parametri utili a determinare la shelf-life del 

pane al variare della composizione della materia prima e delle condizioni di conservazione adottate, 

nel corso del secondo anno di progetto si è proceduto a realizzare un primo set di prove impiegando 
l’aria come atmosfera di conservazione, la farina del Consorzio del Pane Toscano DOP (CPT) e due 

sistemi lievitanti (lievito di birra e madre acida del CPT).  



 

Le prove sono state interrotte nel momento in cui sono state rilevate muffe evidenti sulla superficie 

delle fette conservate. E’ evidente come l’impiego della madre acida come agente lievitante abbia 

esteso la shelf-life dei prodotti di 24 ore. Dopo 48 ore di conservazione l’influenza esercitata 
dall’agente lievitante sulle caratteristiche chimico fisiche dei prodotti conservati appare significativa 

per la quasi totalità dei parametri valutati. Le prove relative alla caratterizzazione sensoriale sono al 

momento in fase di elaborazione. 

 

Di seguito si riporta la descrizione delle attività svolte:  

WP. n 5b - Messa a punto dei metodi di misura per seguire l’andamento di test e prove di 
conservazione. 

Dopo la cottura le pagnotte sono state lasciate raffreddare per 2 ore a temperatura ambiente e, 
successivamente, sono state tagliate a fette di 20 mm di spessore, mediante un’affettatrice 
automatica. Sono state prelevate due fette dal centro di ogni pane per lo studio di conservazione. 
Le fette di pane sono state confezionate in sacchetti di carta a loro volta sigillati, tramite l’utilizzo di 
una confezionatrice industriale (Lavezzini 450 GAS), in un sacchetto di plastica costituito da due 
strati di plastica e uno strato esterno di nylon (Food saver, Moncalieri (TO), Italia), mantenendo l’aria 
all’interno del sacchetto. I campioni sono stati quindi messi in conservazione alla temperatura 
controllata di 23 ° C. 
Le fette di pane sono state ispezionate quotidianamente, monitorandone l’attività dell'acqua, la 
perdita di peso, il colore, la compressibilità e l’eventuale crescita di muffe. La durata di 
conservazione di ogni pane è stata definita come il periodo precedente alla comparsa della prima 
muffa. 
 
i. Messa a punto del metodo per effettuare misure del grado di raffermamento mediante 

penetrometro: 

Nel corso della conservazione il raffermamento dei campioni di pane è stato determinato tramite 

misure di compressibilità, attraverso l’uso di un penetrometro automatico PNR-12 (Anton Paar, 

Rivoli (TO)). Questo strumento è dotato di un pistone (plunger) che viene abbassato precisamente 

sulla superficie del campione e che affonda nel materiale per il proprio peso durante un periodo di 

tempo definito. La misura sui campioni di pane è stata effettuata su cinque punti della fetta con un 

plunger di 90 g di peso, per un tempo pari a 10 s. Al fine di effettuare la misura in condizioni di 

ripetibilità e, quindi, in posizioni definite su ciascuna fetta, la compressione è stata effettuata in 

punti contrassegnati da fori in una sagoma di cartone posta sulla superficie di ciascun campione, 
precisamente sui quattro angoli e al centro di ciascuna fetta di pane. I risultati sono stati espressi 

come mm di penetrazione (0,1 mm = 1 Penetration Unit).  



 

 

Fig. 7 – Misure penetrometriche 

. 

ii. Messa a punto del metodo per effettuare misure del grado di raffermamento mediante misura 
dell’attività dell’acqua. 
 

L’attività dell’acqua, parametro utile a seguire la perdita di acqua nel corso della conservazione, è 
stata misurata con un aw-metro HygroPalm HP23-AW-A (Rotronic AG, Bassersdorf, Svizzera), 
precedentemente tarato con soluzioni standard. 
Il campione di mollica, opportunamente sbriciolata in modo da avere un campione uniforme, è stato 
posto in un apposito contenitore, riempiendolo fino a 3 mm di distanza dal bordo per evitare il 
contatto con la sonda (Figura 8). E’ stata quindi effettuata l’analisi tramite la sonda Rotronic, fino al 
raggiungimento di un valore stabile dell’attività dell’acqua.  La sonda, infatti, misura l’attività 
dell’acqua attendendo che la pressione di vapore dell’acqua e la temperatura abbiano raggiunto un 
equilibrio nella camera di misurazione (Figura 9) e fornisce il risultato, un valore compreso tra 0 e 1, 
tramite un segnale di uscita digitale visualizzabile direttamente sullo strumento. 
Essendo la misura dell’attività dell’acqua sensibile alla temperatura, prima di effettuare la 
misurazione i campioni sono stati mantenuti 30 min nell’apposito contenitore chiuso da un 
coperchio, alla temperatura controllata di 23 °C, in modo da effettuare la misura in condizioni di 
temperatura stabile. 



 

 
Fig 8 – Schema aw-metro nel corso della misura dell’attività dell’acqua. 

 

 
Fig 9 - Condizioni di misura di aw non in equilibrio e in equilibrio nella camera di misurazione 

 

iii. Messa a punto del metodo per effettuare misure del colore nello spazio CieLab. 

Per la valutazione del colore della mollica e della crosta è stato messo a punto un metodo che 
prevede l’impiego di un colorimetro tristimolo da banco (Eoptis, Mod. CLM-196 Benchtop, Trento, 
Italia) fornito con un proprio standard di riferimento bianco. Campioni di mollica o di crosta sono 
stati prelevati dalle due fette centrali della pagnotta; in particolare, la superficie analizzata era di 
circa 24 cm2 per ogni determinazione. Il colore è stato valutato sulla base del sistema di colori CIE 
L*a*b* accettato dalla Commission International Eclairage, Il colore è stato definito in termini di 
coordinate cromatiche, luminosità (L *), componente rosso-verde (a *) e componente blu-giallo (b 
*). Il valore C *, che è un'espressione della saturazione del colore, e il valore della tonalità H * sono 
stati utilizzati per la valutazione del colore, calcolati tramite le seguenti espressioni: 

𝐶∗ = √𝑎∗2 + 𝑏∗2 (1) 

e 

𝐻∗ = 𝑡𝑎𝑛−1(
𝑏∗

𝑎∗
) (2) 

 



 

iv. Messa a punto del metodo di analisi sensoriale per seguire l’evoluzione organolettica del pane nel 
corso del raffermamento.  

Prove di conservabilità degli alimenti non possono prescindere dalla caratterizzazione organolettica 
del prodotto conservato per individuarne il limite di accettabilità organolettica, parte integrante 
della definizione della shelf-life primaria. 
A questo scopo nel corso della messa a punto dei metodi da impiegare per determinare la shelf life 
del pane in funzione sia della composizione della materia prima impiegata (farina e sistema 
lievitante), sia delle condizioni operative adottate in conservazione (packaging e composizione 
dell’atmosfera modificata) è stato messo a punto e validato un metodo specifico per la 
caratterizzazione sensoriale del pane conservato. Nel corso della messa a punto del metodo sono 
state realizzate le seguenti fasi operative: 
a) I profili sensoriali dei campioni di pane sono stati determinati mediante analisi descrittiva da parte 
di un gruppo di valutatori addestrati (10 valutatori, 6 femmine e 4 maschi, di età compresa tra i 23 
e i 60 anni). Tutti i valutatori coinvolti sono inclusi stabilmente nel "gruppo di esperti degustatori" 
del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (DiSAAA) dell'Università di Pisa ed 
è stata applicata la procedura interna al DiSAAA per la selezione e la formazione dei valutatori. 
Partendo da questo protocollo generale, per tutti i giudici selezionati prima dell'inizio delle 
specifiche sessioni di degustazione è stata ulteriormente organizzata una specifica sessione di 
allenamento basata sulla "Procedura per la valutazione sensoriale del pane", sviluppata per la 
costituzione di un panel di giudici addestrati. La seconda parte della formazione specifica è stata 
finalizzata alla progettazione del metodo per la valutazione sensoriale del pane al variare dello stato 
di conservazione e tutti i giudici formati sono stati coinvolti in un consensus panel specificamente 
mirato alla generazione dei descrittori e alla condivisione delle loro definizioni. In questa fase, 
partendo dagli elenchi di attributi precedentemente sviluppati ed Elia, un insieme finale di 32 
parametri descrittivi per la valutazione del pane a lievitazione naturale al variare dello stato di 
conservazione, compresi gli attributi quantitativi ed edonici, è stato individuato di comune accordo 
tra i relatori (Tabella 4). 
 
 



 

Tabella 4 - Lessico (termini e definizioni) impiegato nell’ambito del progetto per le sedute di Analisi sensoriale del pane nel corso della conservazione. 

Parametro                                                Definizione Porzione Scala di riferimento* 

Parametri quantitativi 

Regolarità della struttura del pane Uniformità della superficie del campione (valutazione visiva) Pane intero 0 – elevata presenza di crepe e tagli sulla superficie / 
9 - superficie regolare  

Dimensione Alveoli (Mollica) Dimensioni dei pori nella mollica Fetta/Mollica 0 – pane da sandwich / 9 - pane a lievitazione 
naturale 

Omogeneità dell'alveolatura (Mollica) Omogeneità dei pori nella mollica Fetta/Mollica 0 - pane a lievitazione naturale / 9 – pane da 
sandwich 

Intensità dell'olfatto (Mollica) Quantità di composti degli odoranti percepita dal valutatore Fetta/Mollica 0 – assente / 9 – massimo** 

Odore di grano (Mollica) L'aroma associato alla farina di frumento Fetta/Mollica 0 – assente / 9 – massimo** 

Odore di lievito (Mollica) Un sapore fermentato simile al lievito Fetta/Mollica 0 – assente / 9 – massimo** 

Odore pungente (Mollica) L'aroma aspro associato all'aceto Fetta/Mollica 0 – assente / 9 – massimo** 

Franchezza (Mollica) Assenza di qualsiasi difetto nell'odore della mollica Fetta/Mollica 0 - odore completamente compromesso dalla 
presenza di difetti / 9 - nessun difetto 

Gusto salato (Mollica) Gusto di base salato Fetta/Mollica 0 – assente / 9 – massimo** 

Gusto acido (Mollica) Gusto di base acido  Fetta/Mollica 0 – assente / 9 – massimo** 

Sapore amaro (Mollica) Sapore di base amaro Fetta/Mollica 0 – assente / 9 – massimo** 

Retrogusto (Mollica) Sensazioni aromatiche post-deglutiozione Fetta/Mollica 

0 - buona sensazione di bocca del gusto dopo la 
deglutizione in accordo con l'aroma durante la 

masticazione / 9 - sensazione di cattivo gusto dopo la 
deglutizione 

Elasticità (Mollica) Recupero del campione dopo il primo morso Fetta/Mollica 0 – nessun recupero del campione / 9 – recupero 
completo del campione 

Umidità della superficie (Mollica) Con le labbra macchiate, quantità di umidità/raffreddamento percepita sulla superficie del campione tenuto tra 
le due labbra Fetta/Mollica 0 – superficie essiccata / 9 – superficie bagnata 

Residuo di mollica dopo il distacco Quantità residua di mollica attaccata alla crosta dopo la separazione tra crosta e mollica Fetta 0 – absent / 9 – maximum* 

Resistenza alla masticazione (Mollica) Tenacità del campione percepito durante la masticazione Fetta/Mollica 0 – absent / 9 – maximum** 

Succosità (Mollica) Quantità di succo prodotto durante la masticazione Fetta/Mollica 0 – absent / 9 – maximum** 



 

Parametro                                                Definizione Porzione Scala di riferimento* 

Adesività (Mollica) Forza necessaria per rimuovere completamente dal palato usando la punta della lingua. Fetta/Mollica 0 – absent / 9 – maximum** 

Croccantezza (Crosta) Rumore prodotto nel primo morso del campione tra i molari (valutazione uditiva) Fetta/Crosta 0 – assente / 9 – massimo** 

Durezza (Crosta) Forza necessaria per prima mordere il campione con i molari Fetta/Crosta 0 – assente / 9 – massimo** 

Intensità dell'olfatto (Crosta) Quelli descritti per mollica Fetta/Crosta 0 – assente / 9 – massimo** 

Gusto salato (Crosta) Quelli descritti per mollica Fetta/Crosta 0 – assente / 9 – massimo** 

Gusto tostato (Crosta) L'aroma associato alle note tostate Fetta/Crosta 0 – assente / 9 – massimo** 

Sapore amaro (Crosta) Quelli descritti per mollica Fetta/Crosta 0 – assente / 9 – massimo** 

Retrogusto (Crosta) Quelli descritti per mollica Fetta/Crosta 0 – assente / 9 – massimo** 

HEDONIC PARAMETERS 

Attraenza della forma L'impressione generale delle caratteristiche visive di tutto il pane Pane intero 0 – completamente negativo / 9 – completamente 
positivo 

Attraenza visiva (Mollica) L'impressione generale delle caratteristiche visive della mollica Fetta/Mollica 0 – completamente negativo / 9 – completamente 
positivo 

Piacevolezza dell'odore (Mollica) L'impressione generale delle caratteristiche olfattive della mollica Fetta/Mollica 0 – completamente negativo / 9 – completamente 
positivo 

Piacevolezza del gusto (Mollica) L'impressione generale delle caratteristiche gustative della mollica Fetta/Mollica 0 – completamente negativo / 9 – completamente 
positivo 

Piacevolezza dell'olfatto (Crosta) L'impressione generale delle caratteristiche olfattive della crosta Fetta/Crosta 0 – completamente negativo / 9 – completamente 
positivo 

Piacevolezza del gusto (Crosta) L'impressione generale delle caratteristiche gustative della crosta Fetta/Crosta 0 – completamente negativo / 9 – completamente 
positivo 

Piacevolezza globale L'intera impressione basata su tutte le funzionalità valutate Pane intero 0 – completamente negativo / 9 – completamente 
positivo 

*Riferimenti stabiliti dal panel dopo il consensus panel. 
**Come definito durante l'allenamento. 



 
 
 
La degustazione è stata effettuata secondo il protocollo precedentemente sviluppato e convalidato. 
Tutte le sessioni di assaggio sono state organizzate al mattino, in una stanza tranquilla ben ventilata 
e in un'atmosfera rilassata. Tutti i campioni sono stati valutati 2 ore dopo essere stati prelevati dal 
forno. Una porzione di 20 g di ogni campione è stata etichettata casualmente con un codice 
numerico a tre cifre e fornita ai valutatori in una presentazione in doppio cieco 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 di 10 minuti tra ogni campione. Inoltre, un campione 
di pane è stato replicato casualmente per verificare le prestazioni del panel ad ogni sessione di 
degustazione.  Ad ogni valutatore è stata fornita acqua filtrata e gli è stato chiesto di purificare il 
palato tra una degustazione e l'altro. 
Al fine di classificare i pani in funzione della shelf-life, i giudici hanno valutato l'intensità di ogni 
parametro (Figura 6) da 0 (scala minima) a 9 (scala massima), compresi gli attributi visivi, aromatici 
e di gusto, di crosta e mollica separatamente, nonché alcuni parametri edonici al fine di fornire 
alcune indicazioni sull'intera qualità dei pani degustati.  

 

 

 

Fig 10 – Ruota dei descrittori specifica messa a punto per la valutazione della shelf-life del pane. 

   



 
 
 
WP. n 5d - Realizzazione di test e prove di conservazione: 

Una volta messi a punto i metodi di misura dei vari parametri utili a determinare la shelf-life del 
pane al variare della composizione della materia prima e delle condizioni di conservazione adottate, 
nel corso del secondo anno di progetto si è proceduto a realizzare un primo set di prove impiegando 
l’aria come atmosfera di conservazione, la farina del Consorzio del Pane Toscano DOP (CPT) e due 
sistemi lievitanti (lievito di birra e madre acida del CPT).  
Di seguito i risultati ottenuti, comprensivi della caratterizzazione chimico-fisica e sensoriale delle 
materie prime impiegate e del pane al tempo 0. 
 
- Prove preliminari di conservazione in aria (Figura 11) al variare del sistema lievitante (madre acida 
vs lievito di birra). 

 

Fig 11 – Campioni in cella di conservazione. 

Per consentire una caratterizzazione al tempo zero dei prodotti impiegati nelle prove preliminari di 
conservazione all’aria, nelle tabelle 5, 6 e 7 sono riportati i risultati della caratterizzazione chimico 
fisica dei campioni di pane prodotti con la farina del CPT e due sistemi lievitanti (madre acida e 
lievito di birra). 

Tabella 5 – Caratterizzazione chimico-fisica della biga di lievito madre e di lievito di birra: sostanza secca (% 
ss), pH, acidità titolabile totale (TTA) e principali metaboliti fermentativi. I dati sono dati dalla media di tre 
repliche. 

 p-value1 Biga lievito madre Biga lievito di birra 

Sostanza secca (% ss) *** 57.7 61.8 

pH *** 3.84 5.84 

Acidità titolabile totale (meq 
acido lattico/g ss) *** 0.102 0.008 

Acido acetico (mmol/g ss) * 0.043 0.037 

Acido D-Lattico (mmol/g ss) *** 0.026 n.r.2 



 
 
 

Acido L-Lattico (mmol/g ss) *** 0.102 n.r. 

Etanolo (mmol/g ss) ** 0.113 0.308 

Note: 1 Livello di significatività *** p < 0.001, ** p < 0.01, *p<0.05. 2 n.r: non rilevato. 
 

Tabella 6 – Attività dell’acqua, sostanza secca (% ss), pH, TTA e principali metaboliti fermentativi dei campioni 
di pane. I dati sono dati dalla media di tre repliche. 

 p-value1 
Pane a 

lievitazione 
naturale 

Pane con lievito 
di birra 

Attività dell’acqua (aw) * 0.9580 0.9575 

Sostanza secca (% ss) n.s. 57.3 57.3 

pH *** 4.10 5.86 

Acidità titolabile totale (meq acido 
lattico/g ss) *** 0.044 0.006 

Acido acetico (mmol/g ss) * 0.061 0.044 

Acido D-Lattico (mmol/g ss) ** 0.011 n.r. 

Acido L-Lattico (mmol/g ss) ** 0.067b n.r. 

Etanolo (mmol/g ss) n.s. 0.032 0.040 

Note: 1 Livello di significatività *** p < 0.001, ** p < 0.01, *p<0.05. 2 n.r: non rilevato. 
 

Tabella 7 – Coordinate  L*a*b*, Croma C* e Tonalità H* relative al colore dei campioni di pane. 

 p-value1 SB0 YB0 

L* *** 66.62 68.97 

a* *** 0.69 0.29 

b* *** 15.92 14.69 

H* *** 1.53 1.55 

C* *** 15.94 14.69 

Note: 1 Livello di significatività *** p < 0.001. 

 
La quasi totalità dei parametri valutati presentano differenze statisticamente significative al variare 
del sistema lievitante impiegato. Le uniche due eccezioni son rappresentate dalla sostanza secca e 
dal contenuto in etanolo. 
In figura 12 sono riportati i profili organolettici dei due pani prima dell’avvio delle prove di 
conservazione. Come atteso al variare del sistema lievitante varia significativamente l’espressione 



 
 
 
sensoriale del pane ottenuto con un livello di piacevolezza complessivo leggermente maggiore 
attribuito al pane a lievitazione naturale (Figura 13). 

 

Fig 12 – Profilo organolettico dei pani al tempo zero. Livello di significatività *** p < 0.001, ** p < 0.01, 
*p<0.05, n.s: non significativo. 
 

 

 

Fig 13 - Indice edonico complessivo. 
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Nelle tabelle 8, 9 e 10 sono riportati i risultati delle prove preliminari di conservazione all’aria. Le 
prove sono state interrotte nel momento in cui sono state rilevate muffe evidenti sulla superficie 
delle fette conservate (Figura 14).  

 
Fig 14 – Fetta di pane con muffe. 

 

E’ evidente come l’impiego della madre acida come agente lievitante abbia esteso la shelf-life dei 
prodotti di 24 ore. Dopo 48 ore di conservazione l’influenza esercitata dall’agente lievitante sulle 
caratteristiche chimico fisiche dei prodotti conservati appare significativa per la quasi totalità dei 
parametri valutati.  

 

Tabella 8 - Periodo di conservazione (h) dei campioni di pane con lievito madre e con lievito di birra.  

 Tempo di conservazione (h) 

Campione 0 24 48 72 

Pane con lievito 
madre 

✔  ✔  ✔  muffa 

Pane con lievito ✔  ✔  muffa  

 



 
 
 
di birra 

 

Tabella 9 – Confronto a t= 48 h dei parametri chimico- fisici del pane con lievito madre e con lievito di birra.  

   Pane con 
lievito 
madre 

Pane con 
lievito di 

birra 

 Pane con 
lievito 
madre 

Pane con 
lievito di 

birra 

Parametro p-value1 t = 0 p-value1 t = 48 h 

L* *** 66.62 68.97 ** 64.21 68.75 

a* *** 0.69 0.29 ** 0.56 0.39 

b* *** 15.92 14.69 n.s. 14.96 14.71 

H* *** 1.53 1.55 ** 1.53 1.54 

C* *** 15.94 14.69 n.s. 14.96 14.71 

Penetrometro (mm) * 2.25 1.97 n.s. 1.48 1.18 

aw * 0.958 0.958 *** 0.952 0.949 

Peso (g) * 100.23 98.21 * 91.17 88.99 

 

Tabella 10 – Confronto della variazione percentuale dei parametri chimico-fisici a t=48 h. 

 Pane a lievitazione 
naturale Pane con lievito di birra 

Parametro 
Delta a 48 h  

(%) 

L* -3.62 -0.32 

a* -18 +34 

b* -6.03 +0.14 

H* 0 -0.14 

C* - 6.15  -0.65 

Penetrometro (mm) -34 -40 

aw -0.63 -0.94 

Peso (g) -9.04 -9.39 

 

 



 
 
 
Nel corso della terza annualità del progetto presso il DiSAAA-a dell’Università di Pisa si è 

focalizzata l'attenzione sull'ottimizzazione del sistema M.A.P. (confezionamento in atmosfera 

modificata) in grado di preservare i prodotti alimentari di alta qualità e ritardare il 
deterioramento. A questo proposito, si è valutato il potenziale utilizzo di Azoto e Argon come 

atmosfere di stoccaggio per migliorare la shelf-life del pane a lievitazione naturale confezionato 

in busta chiusa, mentre l’Aria è stata selezionata come controllo. Inoltre, è stato messo a punto 
l'impiego di sensori di umidità e temperatura per valutare l’andamento dei due parametri nelle 

fasi di lievitazione e cottura. Come segnalato in fase di istruttoria, problemi tecnici dovuto 

all’emergenza COVID-19 ci hanno impedito di realizzare la cella prevista in fase progettuale per 

la misurazione di temperatura e umidità relativa nel corso delle fasi principali del processo 

partendo dalla lievitazione fino al raffreddamento che precede il confezionamento. Tali 

misurazioni erano però necessarie per standardizzare le condizioni del pane al momento del 
confezionamento e per questo motivo il ruolo della cella è stato rimpiazzato dall’impiego di 

sensori mobili. 

Le farine ottenute dai grani della campagna 2019/2020 sono state utilizzate per mettere a punto 

il processo di panificazione e conservazione, mentre le farine ottenute dai grani della campagna 

2020/2021 sono state caratterizzate chimicamente e tecnologicamente e utilizzate per le prove 
finali di conservazione sul pane. 

In particolare, le attività che sono state svolte sono: 

i.                      Produzione e caratterizzazione delle farine. 

ii.                     Valutazione delle shelf-life del pane a lievitazione naturale. 

iii.                    Messa a punto dei sensori umidità e temperatura. 

  

Di seguito si riporta la descrizione delle attività svolte: 

i.                    Produzione e caratterizzazione delle farine. 

Il processo di macinazione è stato effettuato con un mulino a pietra (Industry-Combi, Waldner 

Biotech, Lienz, Austria) con separatore (fig.1) 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 1 Mulino a pietra Industry-Combi 

Tra le analisi effettuate sui vari mix di farine prese in considerazione in questo studio, sono stati 

selezionati i parametri più significativi relativi allo sviluppo di microrganismi, al fenomeno del 

raffermamento e al gusto del prodotto. Questi dati sono stati successivamente analizzati 

statisticamente tramite un ANOVA. I risultati ottenuti sono riportati nella tabella.  

 



 
 
 

Tabella 1.: ANOVA sulle analisi chimiche delle farine 

Possiamo notare (tabella 1) che, come era prevedibile, data la maggiore fertilizzazione azotata le 

farine 135/45 e 135/90 hanno una maggiore quantità di proteine. Un contenuto proteico più 

elevato determina, secondo la letteratura scientifica, una riduzione della perdita di acqua libera. 

Ciò deriva dal fatto che le proteine fungono da "serbatoio" per l'acqua che viene rilasciata durante 

il processo di ricristallizzazione dell'amido andando ad immobilizzarsi in esse invece di andare a 

costituire la porzione di acqua libera. Le farine 90/90, 90/45 e 45/45 hanno una somma più alta di 

zuccheri totali rispetto alle altre farine prese in considerazione. Il più alto contenuto di zucchero 

potrebbe rendere il pane più apprezzabile dai consumatori ma anche determinare un aumento 

della temperatura di gelatinizzazione e rallentare il tasso di retrogradazione dell'amido. La 

concentrazione di glutine, sia secco che fresco, è simile in tutte le farine, solo le farine 90/90 e 
45/90 hanno un contenuto di glutine poco inferiore rispetto alle altre. Questa proteina è 

fondamentale per valutare la propensione a cuocere una farina e più alto è il suo valore e più la 

farina è adatta a questo scopo. L'amilosio tende a ricristallizzare molto più velocemente 

dell’amilopectina; quindi, il tempo necessario all'amido per ricristallizzarsi dipende dalla quantità 

di amilosio che contiene. Di conseguenza, gli amidi ricchi di amilosio gelatinizzano più facilmente e 

si ricristallizzano più facilmente, rispetto agli amidi contenenti percentuali più elevate di 

amilopectina. La quantità di amido retrogrado è quindi direttamente proporzionale al contenuto 

di amilosio. Guardando i dati in tabella 1, le farine 90/90, 90/45 e 45/45 contengono più 

amilopectina e meno amilosio e per questo motivo possiamo aspettarci pani dove la 

retrogradazione dell'amido avviene più lentamente. Infine, discutendo delle concentrazioni in 
polifenoli totali, che hanno un'attività inibitoria verso lo sviluppo di microrganismi, le farine 90/90, 

90/45 e 45/45 sono quelle con una maggiore quantità di questi composti. Tuttavia, si deve 

considerare che sono composti volatili e a seguito della cottura ad alte temperature vengono persi 
per la maggior parte. Comunque, avendo utilizzato lo stesso protocollo di panificazione ci 

aspettiamo di avere lo stesso tasso di perdita; pertanto, le farine con più composti fenolici prima 

della cottura daranno vita a pani che potrebbero durare più a lungo. 

 

ii.                    Valutazione delle shelf-life del pane a lievitazione naturale. 

Materiali e Metodi 

Il processo di panificazione parte da un pre-fermento come agente lievitante preparato con 

lievito madre secondo il metodo in due fasi della "biga". La "biga-preparazione", così come il 



 
 
 
protocollo di cottura e le condizioni operative (tempo e temperatura) adottate, sono state 

eseguite come descritto in figura 2. 

 

 

Figura 2 Dosi, tempi e temperature del processo di panificazione 

Per la valutazione della shelf-life del pane le pagnotte, dopo la cottura, sono state raffreddate 

per 2 ore a temperatura ambiente; quindi, affettate con un'affettatrice automatica a 20 mm di 

spessore. Le fette sono state conservate a 23 °C, sotto diversi M.A.P., in sacchetti di plastica (due 

strati di plastica, strato esterno di nylon, Food saver, Moncalieri, Torino, Italia) con una 

confezionatrice industriale (Lavezzini 450 GAS, Fiorenzuola d'Arda, Piacenza, Italia). I campioni 

affettati sono stati ispezionati quotidianamente per le analisi chimico-fisiche e visive (presenza 

di sviluppo di muffe) e sensoriali seguendo i metodi messi a punto il secondo anno del progetto.  



 
 
 

 

Figura 3 – Schema operativo del processo di confezionamento impiegato. 

Per quanto riguarda la comprimibilità abbiamo utilizzato un penetrometro PNR-12 (Anton Paar, 

Rivoli (TO), Italia) secondo il metodo descritto precedentemente. I risultati sono stati espressi 

come riduzione percentuale della comprimibilità rispetto al valore iniziale. L'attività idrica (aw) è 
stata misurata con HygroPalm HP23-AW-A (Rotronic AG, Bassersdorf, Svizzera) (come descritto 

precedentemente nel paragrafo) e analisi sensoriale (come descritto precedentemente 

paragrafo). Inoltre, al fine di valutare le differenze nel tempo tra i campioni, le costanti cinetiche 

(k) per la percentuale di acqua persa sono state calcolate adottando l'equazione di ordine zero: 

 

Alla fine, tutti i dati ottenuti sono stati elaborati con un'analisi statistica e la significatività delle 

differenze tra i mezzi è stata determinata da ANOVA unidirezionale (CoStat, Versione 6.451, 

CoHort Software, Pacific Grove, CA, USA). 

Individuazione del packaging idoneo allo svolgimento delle prove di shelf-life 

Dopo alcune prove preliminari volte a selezionare il packaging idoneo allo svolgimento delle 

prove di shelf-life del pane tra quelli compatibili con il sistema di confezionamento impiegato, di 

seguito si riporta la scheda tecnica del materiale selezionato (spessore 90 my). 



 
 
 

  

 

Risultati 
 
1-La perdita di acqua 

La perdita di acqua nel pane deriva da un fenomeno che si verifica dopo la cottura, chiamato 

migrazione dell'acqua. Questo processo consiste nella ridistribuzione delle molecole d’acqua a 

causa del gradiente di umidità che si instaura tra le zone più o meno umide del prodotto. Nel pane, 

questa migrazione contribuisce fortemente al fenomeno del raffermamento. Poiché questo 

prodotto da forno è più umido nella parte interna della mollica che nella parte esterna della crosta, 



 
 
 
le molecole d'acqua tenderanno a muoversi secondo gradiente dalla mollica alla crosta, dove, a 

contatto con l'aria esterna, andranno per evaporare e quindi provocare un calo del peso della 

pagnotta. La frazione dell'acqua soggetta a questo fenomeno è l'acqua libera presente nel pane, 
in quanto l’acqua incorporata durante la gelatinizzazione dell'amido viene immobilizzata al suo 

interno e non risente della differenza di gradiente che lo condurrebbe alle parti esterne. Durante 

lo stoccaggio avviene la ricristallizzazione dell'amido e l'acqua che viene rilasciata da questo 
fenomeno diventa soggetta a migrazione verso le parti esterne. In questo studio, i campioni sono 

rappresentati dal pane tagliato a fette non dalla pagnotta intera, di conseguenza c'è una superficie 

esposta molto più grande che determina una perdita d'acqua più veloce. Dai dati riportati tabella 

2, le farine possono essere suddivise in due gruppi indipendentemente dal gas utilizzato come 

atmosfera protettiva. Il gruppo 90/45, 45/45 e 90/90 che denotava una minore percentuale di 

perdita d’acqua e il gruppo 135/90, 135/45 e 45/90 che, al contrario, ha perso una percentuale 
maggiore di acqua. All'interno di questi due gruppi non esiste una linea di prova che si distingua 

per caratteristiche migliori o peggiori rispetto alle altre. Come mostrato dalle costanti cinetiche, 

le varie concimazioni effettuate hanno avuto un'importanza così significativa nella conservazione 

delle caratteristiche del pane che le prove 90/90, 45/45 e 90/45 conservate nell'aria hanno avuto 

ottimi risultati paragonabili alle prove 45/90, 135/45 e 135/90 in atmosfera protettiva di Argon e 

Azoto.Questo denota una grande importanza nel ruolo della farina utilizzata nella perdita totale 

di acqua e di conseguenza nel prolungamento della shelf-life. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Tabella 5.3.: Costanti cinetiche con i relativi intervalli di confidenza per ogni prova 

 

 

2-Quantificazione dell’acqua libera 

L'acqua libera è un parametro fondamentale nella conservazione di un alimento come il pane, 

rappresentando la frazione di acqua che può essere utilizzata dalla flora microbica per il proprio 

sviluppo. Il pane può avere valori aw variabili (a seconda degli ingredienti, delle ricette e dei 

parametri di processo), ma che solitamente si assestano in un range compreso tra 0,90 e 0,95, 

permettendo, quindi, la proliferazione della maggior parte dei microrganismi responsabili del 

deterioramento. Parametri inferiori di aw consentono lo sviluppo di una più ampia varietà di muffe. 

Durante la conservazione, l’acqua libera si muove all'interno del pane, con un flusso che va dalla 
mollica alla crosta. Su quest'ultimo, l'acqua tende ad evaporare con un’intensità variabile a 

seconda dell'umidità relativa presente all'esterno. Durante il raffreddamento e la conservazione 

del pane, avviene la retro-degradazione dell'amido, uno dei fenomeni responsabili del 



 
 
 
raffermamento, dove i granuli di amido che durante la cottura sono stati gelatinizzati andando a 

immobilizzare le molecole di acqua, affrontano un processo inverso tendente a cristallizzare 

nuovamente e andando a rilasciare acqua all'interno del cibo. Dai dati riportati nelle figure: 2.A, 
2.B e 2.C le farine possono essere suddivise in due gruppi a seconda del tipo di risultato ottenuto, 

indipendentemente dal tipo di gas utilizzato nell'atmosfera protettiva. I gruppi 90/45, 45/45 e 

90/90 indicavano una minore percentuale di perdita di acqua libera e il gruppo 135/90, 135/45 e 
45/90 che, al contrario, perdeva una percentuale maggiore di acqua libera. All'interno di questi 

due gruppi nessuna linea di prova si distingue per caratteristiche migliori o peggiori rispetto alle 

altre; questo vale per ogni prova, indipendentemente dal gas utilizzato come atmosfera protettiva. 

 



 
 
 

 

 

Figure: 2.A, 2.B e 2.C 



 
 
 
La riduzione del contenuto di acqua libera determina, all'interno del campione, l'instaurarsi di 

condizioni favorevoli per la crescita di una più ampia varietà di microrganismi perché, come 

precedentemente riportato, molte muffe richiedono un valore di aw inferiore a quello del pane 
fresco per svilupparsi.  Questo fenomeno è determinato anche dal fatto che, essendo un ambiente 

di stoccaggio chiuso, l'acqua totale che si perde dal pane rimane all'interno del sacchetto sotto 

forma di vapore acqueo, aumentando l'umidità relativa dell'ambiente e favorendo così l’ulteriore 
sviluppo della muffa. Le linee di prova che hanno avuto una maggiore perdita di acqua libera e di 

acqua totale, infatti, sono le stesse che hanno visto i corpi fungini apparire per primi sulla loro 

superficie. Alcuni lavori scientifici affermano che la frazione proteica svolge un ruolo "serbatoio" 

per l'acqua persa dall'amido durante la sua retrogradazione. Secondo questo, i test 135/45 e 

125/90, che hanno un contenuto proteico più elevato rispetto agli altri, dovrebbero essere meno 

suscettibili alla perdita di acqua libera durante il loro stoccaggio. Allo stesso tempo, le farine 90/90, 
90/45 e 45/45 sembrano avere una quantità di zuccheri totali superiore alle altre. La presenza di 

zuccheri, come detto sopra, rallenta la retrogradazione dell’amido. Queste tre farine sono anche 

quelle con concentrazioni più elevate di amilopectina, altro fattore che determina il rallentamento 

del processo di retrogradazione dell'amido. La ricristallizzazione dell'amido porta al rilascio di 

acqua libera e se questo fenomeno è svantaggiato, come per la presenza di amilopectina e 

zuccheri, ci sarà una riduzione della perdita di acqua libera durante la sua conservazione. Dai 

risultati ottenuti in questo studio si può vedere che le farine 90/90, 90/45 e 45/45 perdono 
significativamente meno acqua libera rispetto a 135/45 e 135/90. Questo ci fa capire che l'azione 

combinata di zuccheri e amilopectina potrebbe essere più significativa dell’azione della frazione 

proteica nel trattenere l’acqua libera all'interno del pane. Confrontando i risultati ottenuti in base 
ai gas utilizzati emerge che tutti i test effettuati con aria tendono a perdere una percentuale 

significativamente più alta di acqua libera rispetto ai test con Argon e Azoto. Ciò è dovuto al fatto 

che l'aria rimanente negli alveoli del pane tende ad aumentare notevolmente la sua umidità 

relativa a causa dell'evaporazione dell'acqua. Nei test con l'aria c'è un ricircolo di gas tra l'interno 

degli alveoli e l'esterno. Mentre nei test in cui sono stati utilizzati Azoto e Argon, il ricircolo dei gas 

dall'interno e dall'esterno degli alveoli del pane non avviene facilmente.  Ciò è dovuto alla capacità 

di questi due gas di creare intorno alla fetta di pane un film che svantaggia lo scambio di gas 

dall'interno di esso e che, di conseguenza, non consente l'abbassamento dell'umidità relativa negli 

alveoli. L'ascesa di quest'ultimo negli alveoli svantaggia un ulteriore evaporazione dell’acqua dalla 

fetta di pane. I test effettuati con Argon sembrerebbero perdere ulteriormente leggermente meno 

acqua libera, su tutte le linee di prova, rispetto a quelli effettuati con Azoto. Ciò può derivare dal 

fatto che l'Argon è un gas più pesante dell’Azoto e quindi riesce a trattenere meglio l'aria all'interno 

degli alveoli. Si può notare che i risultati esprimono lo stesso andamento di quelli riguardanti la 



 
 
 
diminuzione percentuale dell'acqua totale. Questo fatto conferma la veridicità dei dati raccolti in 

questo studio, essendo parametri strettamente collegati tra loro. La percentuale di perdita di 

acqua libera è sempre leggermente inferiore su tutti i test corrispondenti rispetto alla perdita 
percentuale di acqua totale poiché, in entrambe le misure, l'acqua che evapora è la stessa, mentre 

l'aw a differenza dell’altro parametro non registra solo perdite, in quanto una parte dell'acqua 

immobilizzata durante la gelatinizzazione dell'amido restituisce acqua libera durante la 
ricristallizzazione dei granuli di amido. 

 

3-Tasso di raffermamento 

Il raffermamento, o staling, del pane si realizza con varie modificazioni delle caratteristiche 

organolettiche e reologiche, di cui le più significative ed evidenti sono l’aumento della durezza 

della mollica (soprattutto nelle zone alveolari), la maggiore tendenza allo sbriciolamento e la 

perdita di aroma. Questo fenomeno è determinato da molteplici fattori, purtroppo, non ancora 
del tutto dimostrati a livello scientifico. Il processo di retrogradazione dell'amido, le interazioni 

tra amido e rete glutinica e la migrazione dell'acqua sono tra le principali cause che determinano 

questo processo durante la conservazione del pane. È quindi chiaro che i parametri sopra 
considerati sono strettamente correlati allo staling, in quanto la loro variazione è determinata da 

fenomeni coinvolti nel processo di riaffermazione del pane. La perdita percentuale di acqua 

libera all'interno della fetta, essendo un parametro influenzato dal trasferimento di acqua da 

parte dell'amido durante la sua retrogradazione, e la perdita percentuale di acqua totale, 

derivante dal fenomeno della migrazione dell'acqua, possono fornire una previsione 

dell’andamento dei risultati ottenuti dalla misurazione del tasso di riaffermazione. Confrontando 

le varie misurazioni effettuate nei giorni di conservazione con la prima misura, è stata calcolata 

la diminuzione percentuale dell'elasticità della fetta di pane. 



 
 
 

 

 



 
 
 

 

Figure: 3.A, 3.B e 3.C 

Dai dati riportati nelle figure: 3.A, 3.B e 3.C, anche per il penetrometro, le farine possono essere 
suddivise in due gruppi a seconda del tipo di risultato ottenuto, indipendentemente dal gas 

utilizzato come atmosfera protettiva. Il gruppo 90/45, 45/45 e 90/90 che denotava una minore 

riduzione percentuale e il gruppo 135/90, 135/45 e 45/90 che al contrario registrava una maggiore 

perdita percentuale di elasticità della fetta. All'interno di questi due gruppi non esiste farina che si 
distingua per caratteristiche migliori o peggiori delle altre, questo vale per qualsiasi test 

indipendentemente dal gas utilizzato come atmosfera protettiva. I test 90/45, 45/45 e 90/90 sono 

derivati da farine con il più alto contenuto di amilopectina e una maggiore concentrazione di 
zuccheri totali. Entrambi questi due componenti sono responsabili del rallentamento del processo 

di ricristallizzazione dell’amido, la causa principale del raffermamento del pane. Dai risultati 

ottenuti in questo studio questo può essere confermato, dato che, le tre farine con il più alto 
contenuto di amilopectina e una maggiore concentrazione di zuccheri totali sono quelle che 

registrano un minore indurimento della mollica nel tempo. Come era stato anticipato, si può notare 

che l’andamento dei risultati è simile a quello registrato per le misurazioni relative alla perdita di 
acqua totale e acqua libera. A differenza delle altre due misurazioni, dove c’è stata una perdita 

omogenea, nel penetrometro vediamo una diminuzione molto rapida dell’elasticità della mollica 



 
 
 
nelle prime ore successive la fase di cottura e che va a diminuire con il passare del tempo. La 

differenza di tendenza delle curve rispetto alle precedenti suggerisce che altri fenomeni, oltre alla 

migrazione dell’acqua e alla ricristallizzazione dell'amido, sono coinvolti nel processo di 
raffermamento del pane. Confrontando i risultati ottenuti a seconda dei gas utilizzati emerge che 

tutti i test effettuati con l'aria come gas protettivo tendono a perdere con maggiore velocità e 

intensità l’elasticità dalla mollica rispetto ai test con Argon e Azoto. Ciò è dovuto ad una maggiore 
perdita di acqua nei test che utilizzano l'aria, essendo questo uno dei principali fattori del 

fenomeno. I test effettuati con Argon e Azoto mostrano risultati pressoché identici. 

Indipendentemente dal gas utilizzato nell’atmosfera protettiva e dal tipo di farina utilizzata tutti i 

test sono risultati avere una perdita di elasticità della mollica superiore al 60% nei primi 3/4 giorni. 

4-Comparsa di muffe 

Lo sviluppo di spore fungine sul pane difficilmente può essere dannoso per la salute umana, in 

quanto solo in rari casi è stata accertata la produzione di micotossine da muffa, ma rappresenta, 

comunque, un fattore che rende impossibile la commercializzazione del prodotto. Le muffe 

determinano il decadimento della qualità organolettica che deriva dalla produzione di alcoli ed 

esteri, che causano sentori sgradevoli e la comparsa di macchie con colore anomalo sulla superficie 

del prodotto. La Figura 4. mostra l'andamento della comparsa di corpi fungini nelle sei linee di 

prova. Le colonne della figura dividono i dati in base alle farine utilizzate e successivamente al gas 

immesso nell'atmosfera protettiva. È possibile notare come in tutti e tre i macro-test con gas 

diversi, si distinguono 2 gruppi di risultati, differenziati in base al numero di giorni necessari per la 

comparsa dei primi corpi fungini (> o < di 8 giorni), sempre contenenti le stesse tre linee di prova. 



 
 
 

 

Figura 4.: Comparsa di corpi fungini nei giorni successivi all'impacchettamento 

Le linee di prova che hanno mostrato i risultati più soddisfacenti sono state quelle derivate da 

farine concimate con un contenuto di Azoto/Fosforo di 90/90, 45/45 e 90/45. Le linee di prova 

135/90, 135/45 e 45/90 sono precedenti nella comparsa di corpi fungini sulla loro superficie. 

Questi risultati sono in linea con i precedenti, perché, i test 90/90, 45/45 e 90/45 derivano da farine 

con un contenuto più elevato di fenoli, molecole note per la loro attività inibitoria contro la crescita 

di microrganismi. Tra i gas utilizzati nella tecnica dell’atmosfera protettiva, il test con Aria, ha 

registrato i dati peggiori. Infatti, la media dei giorni di comparsa di corpi fungini su tutte e sei le 

linee di prova con aria è pari a 8 giorni, rispetto ai 13 di Argon e Azoto. Questo risultato può essere 

spiegato dal fatto che nella miscela gassosa inserita nei test dell’aria è presente il 21% di ossigeno, 

che è fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei funghi, che sono notoriamente organismi 

aerobici. Argon e Azoto mostrano risultati medi molto simili, nonostante il fatto che la linea di test 

45/45 sia durata una settimana in più con Azoto (24 giorni) che con Argon (17 giorni). Osservando 

i vari test utilizzando farine diverse, si può notare che, il test che ha ottenuto i migliori risultati, 



 
 
 
indipendentemente dal gas utilizzato nella confezione è il 90/90 e a seguire sono: il 45/45, il 90/45, 

il 135/90, il 135/45 e infine il 45/90. 

5-Analisi Sensoriale 

Sia al termine della cottura (t0) che giornalmente al momento di ogni campionamento (tn), sono 

state effettuate più degustazioni sulle fette di pane in modo da valutare l'andamento di ogni prova 

al variare del gas utilizzato in conservazione (Aria, Azoto, Argon) e della composizione della farina 
utilizzata in panificazione (45/45, 90/45, 45/90, 90/90, 135/45, 135/90). I dati ottenuti dalle 

degustazioni sono stati analizzati con il programma BIG SENSORY SOFT 2.0 (BSS) in grado di 

effettuare un'analisi statistica dei dati sensoriali. Di seguito le medie dei dati elaborati con analisi 

statistica (Anova), ottenute tramite BSS, per i test al tempo zero e il quarto giorno di conservazione 

(t4), prese come riferimento in quanto era la durata necessaria per lo sviluppo di corpi fungini sul 

campione peggiore (45/90 in Aria). Inoltre, la maggior parte delle prove conservate oltre il quarto 
giorno aveva valori sul penetrometro che erano troppo negativi per considerare il pane 

commercialmente accettabile. Dai dati ottenuti dall'analisi sensoriale si evince che, sia a t=0 (Figura 

5.A) che a t=4 (Figura 5.B), le farine 90/90, 45/45 e 90/45 sono complessivamente più apprezzate 

delle farine 45/90, 135/45 e 135/90. I test 90/90, 90/45 e 45/45 derivano da farine con una 

maggiore concentrazione di zuccheri totali che potrebbero essere responsabili della maggiore 

piacevolezza dal punto di vista sensoriale, soprattutto nelle prove a t0. Visti i risultati delle analisi 

riportate nei paragrafi precedenti, è stato attendibile che queste farine fossero più piacevoli 
durante il periodo di conservazione, in quanto mostravano una minore propensione al fenomeno 

del raffermamento. Le farine che hanno mostrato una maggiore shelf life sono anche quelle 

complessivamente più gradevoli a t0, questo permette di avere un prodotto più conservabile e 
sensorialmente più apprezzabile anche per il consumo immediato. Dalla Figura 5.B. si evince che 

in tutte le prove con le varie farine quelle conservate con Aria sono chiaramente le meno 

apprezzate, mentre quelle conservate da Argon sono le più piacevoli. Ciò può essere spiegato dal 

fatto che l'Argon essendo un gas più pesante dell'Azoto riesce a creare un film protettivo più forte 

attorno alla fetta che oltre a determinare una minore evaporazione dell'acqua e quindi una minore 

riaffermazione, riesce a trattenere più molecole aromatiche. Il profilo sensoriale dei pani, cotti in 

termini di parametri quantitativi (tab x), è apparso profondamente influenzato dalle farine 

utilizzate, con l’effetto principale mostrato per le proprietà reologiche della mollica (cioè 

deformabilità; morbidezza; resistenza alla masticazione) così come l’intensità dell’odore e la 

complessità della crosta (durezza; croccantezza). 



 
 
 

 

Figura 5.A: Indice edonico al tempo (t=0 giorni) 

 

 



 
 
 

Figura 5.B.: Indice edonico al tempo (t=4 giorni) 

 

  iii. Messa a punto dei sensori umidità e temperatura. 

Per valutare l’andamento dell’umidità all’interno del pane nelle fasi di processo (lievitazione, 
cottura, raffreddamento) sono stati utilizzati per ogni forma di pane 2 coppie di sensori HYT, 
posizionandoli nella parte centrale (mollica) e nella parte superiore (crosta). 

 

 

Figura 6: coppia di sensori utilizzata (sinistra), posizionamento dei sensori nella pagnotta prima 
della lievitazione (destra) 

Sensori HYT 

 

Figura 7: Struttura interna dei materiali e composizione sensore 



 
 
 
Un sensore polimerico capacitivo a film sottile è composto da un substrato sul quale una sottile 

pellicola di polimero viene posizionata tra due elettrodi. La superficie sensibile è rivestita con un 

elettrodo metallico poroso che protegge dalla contaminazione e dall'esposizione alla condensa. Il 
substrato è in genere in vetro o ceramica. Il principio su cui si basano è la variazione della 

permettività elettrica (grandezza fisica che quantifica la tendenza del materiale a contrastare 

l'intensità del campo elettrico presente al suo interno) di un materiale dielettrico al variare 
dell'umidità. Da un punto di vista costruttivo, un sensore di umidità capacitivo è costituito da un 

condensatore, tra le cui armature viene inserito un opportuno materiale dielettrico (pellicola di 

polimero igroscopico) la cui costante dielettrica varia con l'umidità. Il polimero a film sottile del 

sensore assorbe o rilascia vapore acqueo quando l'umidità relativa dell'aria ambientale aumenta o 

diminuisce. Al variare dell'umidità relativa attorno al sensore, le proprietà dielettriche del film 

polimerico cambiano e quindi varia anche la capacitanza del sensore. I componenti elettronici dello 
strumento misurano la capacità del sensore e la convertono in una lettura dell'umidità. 

L'elaborazione del segnale integrata nel sensore elabora completamente i dati misurati e fornisce 

direttamente i parametri fisici di umidità relativa e temperatura sull'interfaccia I2C compatibile 

come valori digitali. Questo modulo è meccanicamente robusto, resistente agli agenti chimici e alla 

formazione di rugiada, il sensore di umidità digitale con solo 10,2mm x 5,1mm x 1,8mm dimensioni 

offre la più ampia finestra di applicazione e un rapporto prezzo-prestazioni ottimale.  

 

Figura 8: dati tecnici dei sensori utilizzati 



 
 
 
In figura 9 sono riportati i grafici relativi all’andamento dell’umidità relativa e assoluta così come 

della temperatura nelle varie fasi della panificazione rilevati nella crosta e nella mollica. Come era 

da aspettarsi il raggiungimento di un equilibrio con l’ambiente circostante richiede tempi più lunghi 
per la mollica rispetto alla crosta ma comunque il pane può essere confezionato solo quando 

entrambe le componenti hanno raggiunto la stabilità termica tornando ai valori di inizio prova. nel 

caso specifico il tempo di raffreddamento è stato 2 ore dalla fine della cottura. 

 

Figura 9: Andamento nelle 3 fasi (lievitazione, cottura e raffreddamento) dell’umidità relativa (in alto), umidità assoluta 

(al centro) e della Temperatura (in basso). I due colori rappresentano in marrone il sensore nella crosta e quello in 

beige quello della mollica.  

Dal momento che l’andamento della curva termica e dell’umidità della forma è direttamente 

influenzato dalle caratteristiche geometriche del pane considerato, il trasferimento tecnologico agli 

utenti finali dovrà prevedere un’ulteriore fase di messa a punto durante la quale le curve dovranno 

essere ottimizzate per le varie pezzature di pane che si intende confezionare. 

 

Conclusioni 



 
 
 
Lo studio condotto presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali 

dell’Università di Pisa 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. Confrontando i 

due gas selezionati, come atmosfera di stoccaggio del pane, non c'è una marcata differenza come 
con l’aria ma sembrerebbe che l’utilizzo dell’Argon rispetto all'Azoto sia migliore non solo dal punto 

di vista chimico-fisico ma soprattutto a livello sensoriale. Le differenze più significative sono a 

livello dei vari tipi di farina utilizzati. Nella concimazione N/P effettuata sul grano, quando l’Azoto 

è presente in una dose pari a quella del Fosforo (90/90, 45/45 e 90/45) o in una 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), la shelf-life e anche le caratteristiche chimico-fisiche e sensoriali 

diminuiscono fortemente. 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.  

I risultati delle prove condotte con i sensori per valutare l’andamento dell’umidità all’interno del 

pane nelle fasi di processo hanno consentito di elaborare delle indicazioni per l’individuazione di 

un protocollo (tempi-temperature) da seguire durante la fase di raffreddamento del pane, dalla 

temperatura di forno fino a raggiungere quella ambiente. I dati raccolti nelle prove di laboratorio 

dovranno essere adattati alla realtà industriale individuando lo specifico binomio 

tempo/temperatura per ciascuna pezzatura di pane da confezionare, al fine di escludere la 

produzione di condensa da raffreddamento all’interno della confezione. Ciò può contribuire in 

maniera significativa a rallentare il processo di raffermamento, permettendo di minimizzare la 

quantità di vapore d’acqua perduto così da evitare sia la sua condensazione sulla superficie del 

prodotto, possibile fonte di proliferazione microbiche (muffe), sia da rallentare la cinetica della 

retrogradazione dell’amido e quindi dell’insorgere del sentore di “raffermo”.  

Se dal punto di vista tecnologico, in base alle farine utilizzate e successivamente al gas immesso 

nell'atmosfera protettiva, i risultati ottenuti sono più che apprezzabili, con la comparsa di corpi 
fungini sulla fetta nei giorni successivi all’impacchettamento fino a dopo 24 giorni (durata che può 

estendersi sensibilmente nel caso di una pagnotta intera), occorre rilevare che a causa del 

quantitativo di pane disponibile la shelf life sensoriale è stata valutata per tutte le tesi 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. Va considerato che 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. Il 

fatto che le farine ottenute da concimazioni meno abbondanti di Azoto e Fosforo abbiano ottenuto 

risultati migliori, rappresenta un’opportunità sia per i produttori che otterrebbe un risparmio nella 
somministrazione di meno dose di fertilizzante, sia un beneficio ambientale in quanto meno 

energia e chimica verrebbero utilizzati come input. 

 
 
 
Elaborati prodotti concreti del WP5: 

1. Relazione sullo stato dell’arte recente riguardo le criticità e le possibili soluzioni innovative 

da applicare per il prolungamento della shelf life del pane fresco a lievitazione naturale.  

2. Risultati relativi alla caratterizzazione chimica e sensoriale di Pane Toscano DOP durante il 

periodo di conservazione in atmosfera modificata. 
3. Indicazioni per l’individuazione di un protocollo (tempi-temperature) da seguire durante la 

fase di raffreddamento del pane, dalla temperatura di forno fino a raggiungere quella 

ambiente che permettano di minimizzare la perdita di vapor d’acqua e quindi l’instaurarsi 

dei sentori di raffermo nel “Pane toscano a lievitazione naturale DOP”;  

4. Individuazione del/dei film plastici di idonea porosità in grado di incrementare 

opportunamente la resistenza offerta dal “pane confezionato” alla diffusione dell’acqua 

nell’atmosfera esterna; 

5. Individuazione del/dei film polimerici in grado di controllare il fenomeno della 

condensazione del vapore d’acqua sulla superficie esterna della forma di pane conservato 

così da evitare la formazione di muffe e di negativi sentori organolettici; 
6. Individuazione della composizione gassosa più idonea ad assicurare l’assenza di indesiderate 

proliferazioni microbiche all’interno della confezione del pane e in particolare nella fase 

aeriforme presente all’interno dell’involucro creato dal film polimerico che avvolge la forma 

di pane confezionata. 
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Costi del WP5 

 
Tipologia di 
azione 
(1, 2, 3, ecc.) 

Categoria di costo  
(a, b, c, ecc.) 

Costo  Sottomisura Durata 
(n. mesi) 

2 

2 

 

B 52.564,49 16.2 

 

39 

2 D 50.393,14 16.2 39 

     

     

 TOTALE 102.957,49      



 
 
 
 

C.11.n Descrizione Work Package n.6 (WP6): Attività di formazione finalizzate all’acquisizione di 
conoscenze tecniche e all’introduzione di processi innovativi  

 
Partner attuatore  P6 CEDIT - Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana 

 
Le attività previste dal presente WP sono state avviate nel corso del secondo anno di progetto, in 

quanto, ai sensi del par. 3.9 “Decorrenza dell’ammissibilità delle spese” del bando PS-GO Annualità 
2017, per la sottomisura 1.1, l’ammissibilità delle attività e delle relative spese decorre dal giorno 

subordinato alla sottoscrizione del contratto per l’assegnazione dei contributi, ferma restando 

l’eccezione relativa alle spese propedeutiche, che non risultano comunque sostenute dal partner 
CEDIT. 
 
Nel corso della seconda annualità del progetto, quindi, 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, tenutosi il 23 Luglio 2020, e nel successivo incontro di 

coordinamento interno del 8 Settembre. In tale sede era stata definita nello specifico la 

calendarizzazione delle attività formative previste dalla Sottomisura 1.1. da effettuarsi nell’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. 

 

E’stato, quindi, deciso di ricalendarizzare il Corso 1 “Coltivazione del frumento con tecniche di 

agricoltura di precisione” 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, con orario 

pomeridiano nelle seguenti giornate:  

 
CORSO 1    Coltivazione del frumento con tecniche di agricoltura di precisione 
DATA ORA 

INIZIO 
ORA 
FINE 

ORE  SEDE DOCENTE ARGOMENTO 

22/01/2021 14:00 18:00 4 Il corso verrà svolto in modalità 
di Formazione a distanza con la 
piattaforma Google Meet 

MANCINI - 
NAPOLI 

Le tecniche di fertilizzazione di precisione 

29/01/2021 14:00 18:00 4 Il corso verrà svolto in modalità 
di Formazione a distanza con la 
piattaforma Google Meet 

MANCINI - 
NAPOLI 

Le aziende cerealicole del territorio che 
impiegano l’agricoltura di precisione (casi 
studio) 

05/02/2021 14:00 18:00 4 Il corso verrà svolto in modalità 
di Formazione a distanza con la 
piattaforma Google Meet 

MANCINI - 
NAPOLI 

Sistemi informativi aziendali per 
l’agricoltura di precisione 

12/02/2021 14:00 18:00 4 Il corso verrà svolto in modalità 
di Formazione a distanza con la 
piattaforma Google Meet 

MANCINI - 
NAPOLI 

Tecniche di agricoltura di precisione per la 
fertilizzazione del grano ed il 
miglioramento della qualità della granella 

 

ALLIEVI ISCRITTI: 17 

ALLIEVI IDONEI: 9 

 
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 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. 

 

Di seguito, si riporta un prospetto relativo ai contenuti alle tempistiche di svolgimento e ai livelli di 
utenti iniziali e idonei di entrambi i corsi svolti: 

 

Corso n.  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 sito-specifiche, sia alle interazioni fra 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, con orario 

pomeridiano nelle seguenti giornate:  

 

DATA ORA 
INIZIO 

ORA 
FINE ORE SEDE DOCENTE ARGOMENTO 

15/12/2021 14:00 18:00 4 
Modalità Fad                                             
(Piattaforma 
Google Meet)  

Mancini / Napoli Sostanza organica e fertilità 
del suolo  

22/12/2021 14:00 18:00 4 
Modalità Fad                                             
(Piattaforma 
Google Meet)  

Mancini / Napoli Rotazioni e cover crops  

12/01/2022 14:00 18:00 4 
Modalità Fad                                             
(Piattaforma 
Google Meet)  

Mancini / Napoli Le tecniche di agricoltura di 
precisione 

19/01/2022 14:00 18:00 4 
Modalità Fad                                             
(Piattaforma 
Google Meet)  

Mancini / Napoli 

Tecniche di fertilizzazione di 
precisione per il 

miglioramento della qualità 
del frumento 

 

 



 
 
 
ALLIEVI ISCRITTI: 10  

ALLIEVI IDONEI: 8 

 

Corso n.  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, con orario 

pomeridiano nelle seguenti giornate: 

  

DATA 
ORA 

INIZIO 
ORA 
FINE ORE SEDE DOCENTE ARGOMENTO 

03/02/2022 14:00 18:00 4 

Modalità Fad                                             
(Piattaforma Google 

Meet) 
Mearini Tecniche di diserbo 

convenzionale e biologico   

10/02/2022 14:00 18:00 4 

Modalità Fad                                             
(Piattaforma Google 

Meet) 
Mearini 

Nuove molecole per diserbo 
in risposta ai fenomeni di 

resistenza agli erbicidi 

17/02/2022 14:00 18:00 4 

Modalità Fad                                             
(Piattaforma Google 

Meet) 
Mearini 

Nuove molecole per diserbo 
in risposta ai fenomeni di 

resistenza agli erbicidi 

24/02/2022 14:00 18:00 4 

Modalità Fad                                             
(Piattaforma Google 

Meet) 
Mearini 

Tecniche per il controllo delle 
malattie crittogamiche in 

regime convenzionale 
ebiologico  

ALLIEVI ISCRITTI: 17 
ALLIEVI IDONEI: 10 

 

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 (dalle 14.00 alle 19.00) nella giornata di martedì 1° marzo 2022 
 

 



 
 
 
ALLIEVI ISCRITTI: 8 

ALLIEVI IDONEI: 6 

 
 

Elenco prodotti concreti del WP: 

1.  n. 3 corsi di formazione brevi   

2.  n. 1 workshop 

 
Costi del WP6 

 
Tipologia di 
azione 
(1, 2, 3, ecc.) 

Categoria di 
costo  
(a, b, c, ecc.) 

Costo  Sottomisura Durata 
(n. mesi) 

10 i 13.183,20 1.1. 39 

9 l 975,00 

 

1.1. 39 

     

     

 TOTALE   14.158,20      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

C.11.n Descrizione Work Package n.7 (WP7): Azioni di informazione e divulgazione delle attività in 
corso e dei risultati del Piano Strategico 

 
Partner attuatore  P6 CEDIT - Centro Diffusione Imprenditoriale della Toscana 

 

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. 

E’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”. 
E’ stata successivamente sviluppata la versione definitiva del sito web del progetto, coerentemente 

con quanto preventivato, ovvero 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. E’ 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 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.   

Di concerto con gli altri partner di progetto è stato costruito il programma del seminario iniziale ed 

è stata coordinata l’attività connessa alla sua realizzazione. 

A tal fine sono stati elaborati e prodotti i materiali promozionali previsti fra cui, nello specifico, la 

locandina del seminario nelle due versioni con e senza programma e l’invito al seminario.  

 

 
 

 



 
 
 
SEMINARIO INIZIALE 

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 “shelf-life” 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 e, 

infine,  

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. 
 

Nel corso della seconda annualità del progetto le azioni di informazione e divulgazione delle attività 

del progetto “Pane + Days” sono state portate avanti grazie ai canali di comunicazione creati nel 

corso del primo anno di attività, ovvero tramite i canali social (Facebook e Youtube) e si è cominciato 

a lavorare a pieno regime anche sul canale social Linkedin e sul sito web del progetto 

(www.paneplusdays.it). 

Il lavoro di mappatura dei soggetti potenzialmente interessati al progetto è stato portato avanti 

grazie anche alle attività di disseminazione poste in essere dal Gruppo GO. 
 
SITO WEB PANE + DAYS (www.paneplusdays.it). 
È stata portata a regime la versione definitiva del sito web del Pane+Days, coerentemente con 
quanto preventivato e in sinergia con i partner di progetto, per implementare le sezioni previste 
ovvero: 

- Informazioni sul progetto Pane+Day: obiettivi e attività. 

file:///C:/Users/Ufficio/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RV3TVUBE/www.paneplusdays.it
file:///C:/Users/Ufficio/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RV3TVUBE/www.paneplusdays.it


 
 
 

- Informazioni sul gruppo Go: chi sono i partner e quali sono le loro competenze. 
- Informazioni sulle attività del progetto: ogni attività riporta contenuti multimediali (video, 

elaborati, immagini e notizie). 
- Riferimenti e contatti: e-mail e recapito telefonico di progetto. 
- Loghi ufficiali del progetto. 

 
All’interno del sito web del progetto sono state caricate notizie relative alla disseminazione del 
Pane+Days e alle attività operative per l’implementazione del progetto accompagnate da contenuti 
multimediali quali ad esempio immagini, video, interventi realizzati dai docenti nel corso del 
seminario iniziale tenutosi nel corso del primo anno, studi e ricerche.  
 

Nel corso della terza annualità del progetto CEDIT  tutti i canali di comunicazione del progetto 
(Facebook, Linkedin, Youtube, sito web) sono stati implementati con le notizie e l’aggiornamento 

delle attività previste dal progetto. Il lavoro di mappatura dei soggetti potenzialmente interessati al 

progetto è stato portato avanti grazie anche alle attività di disseminazione poste in essere dal 
Gruppo GO. È stata inoltre pubblicata sia nel sito che nei canali social del progetto Pane+Days la 

brochure del progetto e si è provveduto alla sua disseminazione.  

 
SITO WEB PANE + DAYS (www.paneplusdays.it). 

All’interno del sito web del progetto sono state caricate notizie relative alla disseminazione del 

Pane+Days e alle attività operative per l’implementazione del progetto accompagnate da contenuti 

multimediali quali ad esempio immagini, video, interventi realizzati dai docenti nel corso del 
seminario iniziale tenutosi nel corso del primo anno, studi e ricerche. Sono stati caricati inoltre 

contenuti multimediali bilingue (italiano ed inglese) così come previsto nella proposta progettuale.  

Al momento sono stati pubblicati 24 contenuti multimediali e 20 articoli.  
Tutti i partner del progetto hanno collaborato attivamente per la condivisione delle rispettive 

attività, dando modo a CEDIT di creare contenuti e materiali multimediali da pubblicare sia nei canali 

social che nel sito web di progetto. 
 

SOCIAL MEDIA PROGETTO 

Ad oggi, i dati a disposizione in merito agli iscritti alle pagine e alle visualizzazioni dei contenuti dei 

canali social e Youtube sono i seguenti: 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Ufficio/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RV3TVUBE/www.paneplusdays.it


 
 
 
PAGINA FACEBOOK PANE+DAYS (www.facebook.com/paneplusdays) 

 

Persone che seguono la 

pagina 

Post Interazioni 

 

200 

 

51 

 

1056 

 

PAGINA LINKEDIN (https://www.linkedin.com/showcase/pane-days) 

 

Persone che seguono la 

pagina 

Post Interazioni 

 
15 

 
45 

 
500 

 

 

 

PAGINA YOUTUBE (https://www.youtube.com/channel/UCx3spZfPSa_9483ltTFiD-Q) 

 

Persone che seguono la 

pagina 

Video Visualizzazioni 

 

8 

 

12 

 

200 

 

Dai dati si evince un numero sensibilmente minore di follower delle pagine social Linkedin e 

Youtube, meno utilizzati dall’utenza interessata al progetto, mentre ha avuto particolarmente 

successo la pagina Facebook sia in termini di follower che in termini di copertura e condivisione dei 

post.  

 

EVENTO FINALE DEL PROGETTO 

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.  
 

https://www.youtube.com/channel/UCx3spZfPSa_9483ltTFiD-Q


 
 
 
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 CEDIT- 
Centro 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 Agro-ambientali, 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-finale-
del-progetto-panedays 

 

 

Pubblicazione finale 

L’elaborato finale è attualmente in fase di elaborazione del materiale raccolto e revisione.  

La pubblicazione finale racconterà la storia dei tre anni di progetto con una descrizione delle finalità, 
delle attività, del partenariato e dei principali risultati raggiunti. 

Il materiale sarà poi inviato al grafico incaricato di procedere all’impaginazione finale della 

https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/notizie-ed-eventi/evento-finale-del-progetto-panedays
https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/notizie-ed-eventi/evento-finale-del-progetto-panedays


 
 
 
pubblicazione finale.  

Prevediamo di procedere alla pubblicazione dell’elaborato finale sia in forma cartacea che in digitale 

nel mese di aprile 2022, entro il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali.  
 

Elenco prodotti concreti del WP7: 

1. Registrazione dominio per sito web 

2. Casella di posta elettronica  

3. Creazione logo di progetto   

4. Creazione pagine di Progetto Facebook, Youtube e LinkedIn 

5. Creazione immagine copertina per Facebook, Youtube e Linkedin 

6. Presentazioni pubbliche: Seminario Informativo iniziale e convegno conclusivo 

7. Materiale promozionale (locandina seminario iniziale con e senza programma, invito al seminario 

iniziale, brochure di progetto) 

8. Sito Web del progetto  

9. Pubblicazione N. 27 contributi sui canali social Facebook e Linkedin 

10. Creazione di N. 12 video  

11. Pubblicazione di N.12 video nel canale Youtube 

12. Mailing-list dei soggetti “mappati” come potenzialmente interessati al progetto  

13. Pubblicazione di n. 8 notizie nel sito web 

14. Pubblicazione di n. 14 contenuti multimediali (immagini, video, file) 

 

Costi del WP7 

 
Tipologia di 
azione 
(1, 2, 3, ecc.) 

Categoria di 
costo  
(a, b, c, ecc.) 

Costo  Sottomisura Durata 
(n. mesi) 

7 G  21.400,00 1.2 39 

7 E  

 

3.600,00 

 

1.2 39 

     

     

 TOTALE  25.000,00  

 

 

 

    

 



 
 
 

C.11.n Descrizione Work Package n.8 (WP8): denominazione   Condivisione di esperienze e pratiche 
agronomiche di coltivazione del frumento per produzioni DOP 

 
Partner attuatore  P7 Fondazione per il Clima e la Sostenibilità (FCS) 

 
Nel corso del primo anno di progetto il partner FCS ha avviato regolarmente le attività previste, 

come da Piano Strategico. Unica nota degna di merito è 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 

ricadono nel 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. 

Un primo semplice filmato è stato prodotto per descrivere le attività di semina e il disegno 
sperimentale attuato nelle due aziende. Il filmato è visionabile nella pagina web di progetto 

appositamente creata e popolata. 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 

shelf-life 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. 
 

Prima visita aziendale 

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. 

Purtroppo, non è presente il registro in quanto non avevamo capito che serviva anche per gli eventi 

in campo. 

 

Seconda visita aziendale 
Come previsto dal Piano strategico, nel corso del terzo anno, è stato possibile organizzare una visita 

aziendale che ha coinvolto gli agricoltori operanti nella filiera del Pane Toscano Dop. La visita si è 

svolta il giorno 27 Gennaio 2022 presso l’“Azienda Agricola Baccoleno” di Tonino Congiu in località 
Baccoleno, Asciano, in provincia di Siena. 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.  



 
 
 

 

 

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; 

https://iperdurum.it/


 
 
 

• 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 shelf-

life 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. 
 

Fra i partecipanti non presenti nel registro presenze possiamo menzionare: 

• Luigi Picerno: presidente del Pane d’Altamura DOP 

• Nicola Lore: direttore Pane Altamura DOP 

• Giuseppe Creanza: Direttore CIA provinciale di Bari 

• Domenico Ventrella: ricercatore CREA Bari 

• Agata Gadaleta: professoressa agronomia Università Bari 

• Cerealicoltore di Altamura 

 
La visita ha coinvolto, oltre a due aziende cerealicole della filiera, anche un forno della filiera. 

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-di-

esperienze-fra-le-filiere-delle-dop-italiane-del-pane-gruppo ). 

https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/notizie-ed-eventi/scambio-di-esperienze-fra-le-filiere-delle-dop-italiane-del-pane-gruppo
https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/notizie-ed-eventi/scambio-di-esperienze-fra-le-filiere-delle-dop-italiane-del-pane-gruppo


 
 
 
 

  

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 

Hanno collaborato: Marco Mancini, Francesca Chellini, Simone Orlandini, Bianca Evangelista, Carolina Fabbri, 
Marco Napoli 

 

 

Elenco prodotti concreti del WP8: 

1. Bozze dispense sulla coltivazione del frumento atto ad essere trasformato in Pane Toscano DOP 

2. visita aziendale presso aziende agricole operanti per il Pane di Altamura DOP e locali, rivolte agli 

agricoltori operanti nella filiera del Pane Toscano DOP; 

3. visita presso campi sperimentali di una delle due aziende agricole del GO, rivolte agli agricoltori 

operanti nella filiera del Pane Toscano DOP 

 

 

  



 
 
 
Costi del WP8 

 

Tipologia di 
azione 
(1, 2, 3, ecc.) 

Categoria di costo  
(a, b, c, ecc.) 

Costo  Sottomisura Durata 
(n. mesi) 

8 H  5.814,96 

 

1.3 

 

39 

8 H  10.766,05 

 

1.3 39 

8 H  597,80 

 

1.3 39 

8 H  1.401,65 

 

1.3 39 

8 H  0,00 1.3 39 

 TOTALE 18.580,46 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
6. Ricadute economiche ed ambientali 

Il progetto è stato incentrato sugli aspetti che incidono sulla conservabilità del pane, considerando 

sia la fase agronomica sia quella di trasformazione.  
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 è 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. 

Durante la realizzazione del progetto è stata scritta una pubblicazione scientifica “Comparing 

organic and conventional farming systems: a complete LCA study on wheat” sottomessa al 

European Journal of Agronomy, submitted in data 17/06/2021 ed attualmente in fase di revisione. 

 
 



 
 
 
7. Considerazioni finali (sintesi dei risultati conseguiti, considerazioni sull’applicazione dei risultati 

al territorio interessato dal PS-GO e sulle potenzialità di trasferimento ad altre realtà territoriali 

regionali) 
 

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 shelf-life 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. 
 

 
8. Abstract (english version) 

Bread is one of the most dominant foods for the human diet. Due to his nature, it is easily wasted 

and loses quality during preservation, resulting in changes in physiological, biochemical, microbial 

and sensorial properties. The reduced shelf-life of bread effectively limits its distribution only in the 

markets adjacent to the production area, greatly affecting its commercial success and therefore the 

economic return for all the operators involved in this production chain; in particular Tuscan DOP 

bread, which uses sourdough as a leavening agent. The shelf-life of bread is influenced by the wheat 

flour components, such as starch, mainly in terms of amylose/amylopectin ratio, and storage 

proteins. Starch is present as granules and is the most important carbohydrate in wheat flour due 

to its water-absorbing capacity, composed principally by amylose and amylopectin molecules. 

However, the grain production and quality is deeply affected by important agronomic factors, such 

as nitrogen (N) and phosphorus (P) fertilization, especially in central Italy where soils are often 

deficient of the macronutrients.  

In this context the aim of the project was twofold: 

i) test the effect of different balances of N and P fertilizers on the grain wheat yield and composition. 
ii) develop a system of preservation in modified atmosphere (Ar, N2, Air) of Tuscan DOP bread 

produced from different mixtures of flours obtained from wheat subjected to treatments of 

different fertilization. 
A field experiment was carried out during 2019-2020 and 2020-2021 crop seasons in Val D’Orcia 

area, central Tuscany. Different varieties were tested, three modern (Bologna, Bolero and Pandas) 

and one old variety (Verna). The treatments consisted of factorial combinations of three rates of N 

(45, 90, 135 kg N ha-1) and two P (46 and 92 kg P ha-1) laid down in a randomized complete block 

design (RCBD) with three replications. The crop season effect showed significant differences for 

hectoliter weight, 1000-grain weight, protein, starch and amylose, but not for grain yield. Instead, 
the effect of variety was significant for all the parameters, but only for old wheat variety Verna. 

Yield, protein and starch increased adding P and N, while amylose was increased by N and decreased 

by P addition. Conversely, the effects of year by N interaction were significant for protein, starch 

and amylose. Effects of year by P interaction were significant for the same and also for grain yield. 



 
 
 
During storage, the most significant influence on the bread shelf-life has been related to the 

different N/P fertilizations on wheat, in fact when Nitrogen is present in a dose equal to that of 

Phosphorus (90/92 kg/ha; 45/46 kg/ha) or in a higher but not excessive dose (90/46 kg/ha), the 
bread obtained tends to have better characteristics and to last longer over time, while when these 

ratios are unbalanced in favor of Nitrogen (135/46 kg/ha;135/92 kg/ha) and in favor of Phosphorus 

(45/92 kg/ha), the shelf-life of bread decreases considerably. 
Further, the study highlighted the greater tendency of Nitrogen and Argon, compared to Air in gas 

atmosphere, to reduce the water loss, slow down the process of staling and allow the bread not 

only to last longer but also to maintain its initial organoleptic characteristics. 

With the same composition of the flour used, the choice of the type of packaging together with the 

composition of the gaseous atmosphere inside the package appear to be two effective methods for 

ensuring the maintenance of a high level of organoleptic acceptability of the product over time, 
allowing in fact a extension of the shelf life of the bread itself. 

It therefore seems to be actually possible to ensure an interesting economic return linked to the 

increase in marketing area of the Tuscan Bread PDO for all the operators involved in this production 

chain (the suppliers of the raw material  i.e. the Tuscan farmers producing the varieties of soft wheat 

required by the Pane Toscano PDO production regulations, the mills and the bakers who take care, 

respectively, of the first and the second transformation). 

 

 

9. Spese sostenute per l’attuazione del progetto 

Nella seguente tabella vengono riportati i costi sostenuti da ogni singolo partner. Tale quadro 

economico è suscettibile di possibili assestamenti a seguito della presentazione delle domande di 

pagamento da parte dei singoli partner. 

 
 



 

 

COSTI  sottomisura 16.2 

WP n. Titolo Costo (Euro) Importo per categoria di costo (*) Importo categoria di costo 
per voce di spesa (**) 

1 

Animazione del 
partenariato, 

coordinamento del 
GO e del Piano 

Strategico 

70.576,91 

a animazione: 30.576,91 
coordinamento: 40.0000,00 

1. spese generali: 1.077,00 
2. Investimenti immateriali: 

40.195,00 
3. personale: 29.227,30 

4. missioni e trasferte: 77,61 

b   

c   

d   

2 Allestimento campo 
sperimentale 1 12.027,62 

a   

b   

c costi diretti del progetto: 12.027,62 

2. investimenti immateriali: 
3.781,00 

3. personale: 5.003,32 

6. beni di consumo e noleggi: 
3.243,30 

d   



 

 

3 Allestimento campo 
sperimentale 2 13.194,02 

a  2. investimenti immateriali: 
400,00 

3. personale: 8.100,00 

6. beni di consumo e noleggi: 
4.694,02 

b  

c costi diretti del progetto: 13.194,02 

d  

4 

Disegno 
sperimentale, 

gestione campi 
sperimentali e 

valutazione qualità 
dei prodotti 

97.347,47 

a   

b   

c costi diretti del progetto: 97.347,47 

2. investimenti immateriali: 
1.494,99 

3. personale: 90.589,19 

4. Missioni e trasferte: 2.919,32 

6. beni di consumo e noleggi: 
2.343,97 

 

 

   

d   



 

 

5 

Prove per 
incrementare la 

conservabilità del 
pane mediante un 
efficace controllo 

della 
diffusione/evaporazio

ne dell’acqua 
all’interno della 

forma e 
nell’ambiente di 
conservazione 

102.957,49 

a   

b 
Progettazione per messa a punto nuovi 

processi, per la realizzazione di test e 
prove: 52.564,49 

2. investimenti immateriali: 
00,00  

3. personale: 31.705,56 

4. missioni e trasferte: 40,19 

6. beni di consumo e noleggi: 
20.818,74 

  

c   

d Realizazione di test e prove: 50.393,00 

3. personale: 38.224,54 

4. missioni e trasferte: 00,00 

6. beni di consumo e noleggi: 
12.168,46 

Totali 296.103,51 

a 70.576,91 

 

   

b 52.564,49    

c 122.569,11    

d 50.393,00    



 

 

COSTI  sottomisura 1.1 

WP n. Titolo Costo (Euro) Importo per categoria di costo (*) Importo categoria di costo per voce 
di spesa (**) 

6 

 

Attività di formazione 
finalizzate 

all’acquisizione di 
conoscenze tecniche e 

all’introduzione di 
processi innovativi 

14.158,20 

i n. 3 corsi di breve durata: 
13.183,20 

n. 1 corso di breve durata (16h) 9. UCS: 4.394,40 

n. 1 corso di breve durata (16h) 9. UCS: 4.358,24 

n. 1 corso di breve durata (16h) 9. UCS:  4.430,56     

j   

k   

l Workshop: 975,00 n. 1 workshop (5h) 9. UCS: 975,00 

Totali 14.158,20 

i 13.183,20 

 

    

j      

k      

l 975,00     

 



 

 

 

COSTI  sottomisura 1.2 

WP n. Titolo Costo (Euro) Importo per categoria di costo (*) Importo categoria di costo 
per voce di spesa (**) 

7 

 

Azioni di informazione e 
divulgazione delle 

attività in corso e dei 
risultati del Piano 

Strategico 

25.000,00 

e Presentazioni pubbliche: 3.600,00  

2. investimenti immateriali: 
2.700,00 

3. personale: 900,00 

  

f    

g 
Produzione di materiale informativo: 

21.400,00 

1. spese generali (fideiussione): 
00,00  

2. investimenti immateriali: 
10.826,52 

3. personale: 10.573,48 

4. missioni e trasferte: 00,0 

Totali 25.000,00 

e 3.600,00 

 

    

f      

g 21.400,00     

 
 
 



 

 

COSTI  sottomisura 1.3 

WP n. Titolo Costo (Euro) Importo per categoria di costo (*) Importo categoria di costo 
per voce di spesa (**) 

8 

Condivisione di 
esperienze e pratiche 

agronomiche di 
coltivazione del 
frumento per 

produzioni DOP 

18.580,46 h Visite aziendali: 18.580,46 

2. investimenti immateriali: 
5.814,96 

3. personale: 10.766,05 

       4. missioni e trasferte:  

1.401,65 

6. beni di consumo e noleggi: 
597,80   

 

 
  h   

Totali 18.580,46 h       

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Cronogramma 

 
mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Wp. 1 
 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Wp. 2 
 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Wp. 3 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Wp. 4 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Wp. 5 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Wp. 6 

                 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Wp. 7 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Wp. 8 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
 

Arezzo, 23 marzo 2022 

Il legale rappresentante del soggetto Capofila del GO 

                  Alessandro Cioni 
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