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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 (shelflife), 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 la formazione di un Gruppo Operativo, finalizzato all'attuazione di
un Progetto Pilota avente ad oggetto il collaudo di un Protocollo Innovativo che permetta di
allungare i tempi di conservazione Pane Toscano a lievitazione naturale DOP mantenendone il più
possibile inalterato l’elevato livello qualitativo e nutrizionale. Poiché è la disidratazione a costituire
il fenomeno direttamente responsabile della retrogradazione dell’amido e quindi del degrado
organolettico del pane conservato, con questo progetto ci si prefigge di agire da un lato sulle
caratteristiche chimico-composizionali del frumento tenero, e dall’altro, di incrementare le
resistenze che si contrappongono alla diffusione/evaporazione dell’acqua utilizzando nella fase di
confezionamento film plastici dall’idonee permeabilità.
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. 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.
Il Consorzio del Pane Toscano DOP ha coordinato le attività fino ad ora svolte, 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. In particolare le attività
hanno riguardato: monitoraggio e verifica della corretta attuazione dell’Accordo di Cooperazione e
delle procedure previste dal regolamento interno del Gruppo Operativo; animazione e gestione delle
relazioni all’interno del partenariato; predisposizione della relazione annuale del PS GO.
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, metitrebbia
parcellare e metitrebbia 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. Le procedure di analisi dei campioni di granella sono tuttora in corso.
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.
ii.
iii.
iv.

Impiego di un penetrometro digitale.
Determinazione dell’attività dell’acqua.
Misure del colore nello spazio CieLab.
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 parternariato 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. Non è stato ancora 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. Si confida di poter svolgere queste attività durante
l’estate 2021 avvalendoci da una parte del clima estivo favorevole alla soluzione dei problemi
sanitari e dall’altra dei risultati elaborati, derivanti dal progetto, per organizzare al meglio la giornata
formativa ad Altamura.

4. Descrizione delle attività svolte
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 l’elenco dei prodotti concreti disponibili alla data del 31.12.2020.
Riportiamo di seguito quanto descritto nella relazione tecnica relativa al primo anno di progetto
e a seguire la descrizione del lavoro fatto nel corso del secondo anno.

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 Scoc. Coop.

Anno I
Il Consorzio del Pane Toscano DOP, in qualità di capofila dell’Accordo di Cooperazione del G.O.
“Pane+Days”, è il soggetto deputato alla gestione della rete di cooperazione e all’espletamento di
tutti gli adempimenti richiesti per il buon esito finale del Piano Strategico. A tal fine il Consorzio si
avvale 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.
Il Consorzio del Pane Toscano DOP ha coordinato le attività fino ad ora svolte, 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 finora 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.
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.

Incontri del Comitato di Progetto:
Firenze, 10.04.2019
Pisa, 31.07.2019
Firenze, 28.01.2020
Il Consorzio si avvale del supporto di Advance Consulting S.r.l., nella persona del dott. Roberto
Cantagalli, in qualità di innovation broker, figura specificatamente prevista per l’attuazione del Piano
Strategico del G.O. Nello specifico, è compito del consulente organizzare momenti di verifica interna
(milestones) di collaudo delle tecniche oggetto del Piano Strategico e verificare periodicamente che
tutti i partner condividano 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 della relazione tecnica intermedia relativa alla prima 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.

Il Consorzio si avvale, 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.,
fornisce il necessario supporto organizzativo e tecnico per l’organizzazione e partecipazione, con la
presenza del Direttore del Consorzio Roberto Pardini, ad eventi ed incontri a carattere divulgativoinformativo 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 in programma di realizzare 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 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.
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.

E’ stata, infine, avviata l’attività di ricerca del sul portale del PEI- AGRI finalizzata all’individuazione
e selezione di 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.
Anno II
Nel corso della seconda annualità di progetto il Consorzio ha proseguito 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.
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.

Nel secondo anno di progetto sono stati organizzati n. 2 incontri del Comitato di Progetto 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. 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 di varie piattaforme (Zoom, Jitsi, Google Meet).

Incontri del Comitato di Progetto:
Video call, 23.07.2020
Video call, 09.12.2020

Incontri 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 corso n di formazione n. 1 (sottomisura 1.1)

Il Consorzio si avvale del supporto di Advance Consulting S.r.l., in qualità di innovation broker, figura
specificatamente prevista per l’attuazione del Piano Strategico del G.O. Nello specifico, è compito
del consulente organizzare momenti di verifica interna (milestones) di collaudo delle tecniche
oggetto del Piano Strategico e verificare periodicamente che tutti i partner condividano 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 della relazione tecnica intermedia relativa alla 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.

Nel corso del secondo anno del progetto sono inoltre proseguite le attività di animazione e
informazione, 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.
Il dipendente del Consorzio Daniele Pardini, 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, ad
eventi ed incontri a carattere divulgativo-informativo con Enti istituzionali, con la stampa,
organizzazioni e associazioni di categoria. 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-trapackaging-biodegradabile-e-lunga
conservabilita/?fbclid=IwAR1crbH5ncjnvL05_eRnDD5_RAbzE2tqoQ9IS_igtZlCA8Mdbpx74pO9oQ

•

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.

Sono state inoltre portate avanti le attività relative allo sviluppo e 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.
Per quanto riguarda le attività relative alla partecipazione alle attività della Rete Rurale Nazionale e
della Rete europea del PEI-AGRI, si segnala che il 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 EIP-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.
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)
Costi del WP1
Tipologia di
azione
(1, 2, 3, ecc.)

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

Costo

Sottomisura

Durata
(n. mesi)

1

a

40.727,92

16.2

32

5

a

00,00

16.2

32

6

a

00,00

16.2

32

TOTALE 40.727,92

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.

Costi del WP2
Tipologia di
azione
(1, 2, 3, ecc.)

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

Costo

2

C

0,00 16.2

32

2

C

4.853,52 16.2

32

2

C

3.243,30 16.2

32

TOTALE

Sottomisura Durata
(n. mesi)

8.096,82

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.

Costi del WP3
Tipologia di
azione
(1, 2, 3, ecc.)

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

Costo

2

C

400,00 16.2

32

2

C

7.380,00 16.2

32

2

C

4.694,02 16.2

32

TOTALE

Sottomisura Durata
(n. mesi)

12.474,02

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

Anno I
Il DAGRI si è occupato di seguire le prove, sui modelli agronomici di coltivazione, che verranno
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).
Nel corso della prima annualità del progetto in entrambe le aziende agricole partner è stato
monitorato il campo sperimentale impostato secondo il seguente schema adottato in tutte e due le
aziende al fine di avere un confronto utile all’interpretazione statistica dei risultati:
•

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

Tale schema è stato replicato per la seconda annualità del progetto.
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 metitrebbiatrici 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. Le informazioni
acquisite consentono di effettuare valutazioni più precise dei risultati.
Campo sperimentale presso l’az. Tonino Congiu nella campagna 2018-2019
Nel corso dell’annata agraria 2018-2019 sono state svolte le attività previste nel progetto per le
prove da svolgere presso l’azienda Tonino Congiu.

Schema di campionamento per la raccolta dei campioni di paglia e granella

Raccolta dei campioni con metodo del campionatore manuale

Campionamento alla raccolta

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

Una parte di prove svolte durante l’annata agraria 2018-2019 ha riguardato l’esecuzione di rilievi,
presso il campo sperimentale dell’Azienda Agricola Baccoleno, mirati a raccogliere materiale per lo
studio delle dinamiche di accumulo della biomassa, dell’amido (in particolare il rapporto amilosioamilopectina) e delle proteine nella granella di frumento. Più precisamente, il campionamento è
stato condotto per due varietà di frumento tenero (Bolero e Verna), sottoposte a due livelli di
fertilizzazione fosfatica (45 e 60 kg P/ha) in combinazione con due livelli di concimazione azotata (45
e 135 kg N/ha). Per ogni combinazione di fattori, sono stati effettuati 4 rilievi svolti durante la fase
di riempimento della granella da maggio a giugno 2019. La conservazione e il trasporto dei
campioni, dai luoghi di raccolta ai laboratori di analisi, senza alterazione della composizione
qualitativa è stato garantito grazie all’uso di ghiaccio secco (del quale si è dovuto procedere
all’acquisto).

Campo sperimentale presso l’az. Enzo Nardi nella campagna 2018-2019
Nel corso dell’annata agraria 2018-2019 sono state svolte le attività previste nel progetto per le
prove da svolgere presso l’azienda Enzo Nardi.

Schema di campionamento per la raccolta dei campioni di paglia e granella

Monitoraggio vegetativo

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

Campionamento alla raccolta con metitrebbiatrice parcellare utile alla raccolta
di un campione sostanzioso per analisi e prove

Campionamento alla raccolta con metitrebbiatrice parcellare

Attività di misure e analisi campagna 2018-2019
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 432 sacchi di campioni raccolti

-

essiccazione in stufa di 360 campioni di paglia e granella

-

trebbiatura manuale di 360 campioni di paglia e granella

-

peso analitico dei campioni di paglia e granella

-

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

Consegna all’Università di Pisa per prove di panificazione di 1kg di prodotto per ciascuna replica,
ottenuto dalla raccolta con metitrebbiatrice parcellare.

Primi risultati del campionamento

Campo sperimentale presso l’az. Tonino Congiu nella campagna 2019-2020
Nel corso del II anno di attività per l’annata agraria 2019-2020 sono stati replicati i campionamenti
effettuati nell’annata precedente presso il campo sperimentale dell’Az. Ag. Tonino Congiu. In
particolare, sono stati effettuati 4 campionamenti da maggio a luglio 2020 che hanno interessato 2
varietà di frumento tenero, Verna e Bolero. Per ogni varietà sono stati raccolti campioni nei 3
blocchi, considerando 5 repliche a blocco. 2 spighe per campione sono state raccolte e deposte in
ghiaccio secco durante il trasposto dal campo all’università per non alterarne il contenuto di
amilosio e amilopectina. Tali campioni di spighe sono stati successivamente deposti in congelatore
a -80°C.

Campo sperimentale presso l’az. Enzo Nardi nella campagna 2019-2020
Nel corso dell’annata agraria 2019-2020 sono state svolte le attività previste nel progetto per le
prove da svolgere presso l’azienda Enzo Nardi.

Schema di campionamento per la raccolta dei campioni di paglia e granella

Monitoraggio di precisione delle rese sulla mietitrebbia dell’Azienda Enzo Nardi

Campionamento di precisione per analisi di laboratorio

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

Attività di misure ed analisi campagna 2019-2020
Nel corso della seconda annualità del progetto tutto il materiale raccolto con i campionamenti è
stato oggetto di trattamenti, misure, analisi, svolte presso la sede del DAGRI UNIFI.
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. Le procedure di analisi dei campioni di granella sono
tuttora in corso.

Esempio pesatura di spiga, differenziata in pula e granella, foglie e biomassa totale.

In particolare sono state effettuate le seguenti attività:
-

raccolta ed essiccazione in stufa di 504 (84 x 3 campioni ciascuno x 2 ovvero paglia + granella

-

-

trebbiatura manuale di 504 (84 x 3 campioni ciascuno x 2 ovvero paglia + granella peso
analitico dei campioni di paglia e granella
analisi delle proteine, del peso di 1000 semi, peso specifico

Nella seguente tabella riepilogativa vengono invece riportati i risultati dei test di
caratterizzazione.

Primi risultati delle analisi delle proteine, umidità, peso ettolitrico, peso 1000 semi, etc.

Infine, DAGRI ha provveduto alla consegna all’Università di Pisa, per poter condurre le prove di
panificazione, di 1kg di prodotto per ciascuna replica, ottenuto dalla raccolta con mietitrebbiatrice
parcellare.

Costi del WP4
Tipologia di Categoria di costo
azione
(a, b, c, ecc.)
(1, 2, 3, ecc.)

Costo

Sottomisura Durata

2

C

1.494,99

16.2

32

2

C

0,00

16.2

32

2

C

71.573,52

16.2

32

2

C

2.801,92

16.2

32

2

C

2.007,25

16.2

32

TOTALE

77.877,68

(n. mesi)

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 Agroambientali (DiSAAA-a) – Università di Pisa

Anno I
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.

Prima comparsa
di muffe

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.

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.

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.

A

B

C
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.

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 GCMS.
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.
Anno II
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 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.

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 lasciare 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)

𝑏∗
H ∗ = 𝑡𝑎𝑛−1 ( ∗ )
𝑎

(2)

e

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**

Adesività (Mollica)

Forza necessaria per rimuovere completamente dal palato usando la punta della lingua.

Fetta/Mollica

0 – absent / 9 – maximum**

Parametro

Deﬁnizione

Porzione

Scala di riferimento*

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 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).
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

*

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.

Acido acetico (mmol/g ss)

Etanolo (mmol/g ss)

**

0.113

1

0.308

2

Note: Livello di significatività *** p < 0.001, ** p < 0.01, *p<0.05. 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).

Lievito di birra

Lievito madre

Intensità colore (mollica)
n.s. di lacerazioni (mollica)
Presenza
Retrogusto (crosta) n.s.
9
**
Amaro (crosta) n.s.
Alveolatura (mollica) n.s.
8
Omogeneità alveolatura
Tostato (crosta) n.s.
7
(mollica) n.s.
6
Sapido (crosta) ***
Intensità odore (mollica) **
5
4
Durezza (Crosta)n.s.
Odore grano (mollica) *
3
2
Croccantezza (crosta) **
Odore lievito (mollica) n.s.
1
0
Odore acido acetico (mollica)
**

Intensità odore (crosta) *
Retrogusto (mollica) n.s.

Franchezza (mollica) n.s.

Amaro (mollica) n.s.

Elasticità al tatto mollica) *

Umidità di superficie (mollica)
***
Gusto sapido (mollica) ***
Mollica residua n.s.
Coesività durante la
Resitenza alla masticazione
masticazione (mollica) n.s.
(mollica) n.s.
Succosità (mollica) *

Gusto acido (mollica) **

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.

10,00

Indice edonico

8,00
6,76

7,11

6,00
4,00
2,00
0,00
Lievito di birra

Lievito madre

Fig 13 - Indice edonico complessivo.

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. Le prove relative alla caratterizzazione sensoriale sono al momento in fase di
elaborazione.

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

✓

✓

✓

Pane con lievito
di birra

✓

✓

muffa

muffa

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
Parametro

p-value1

Pane con
lievito di
birra

Pane con
lievito
madre
p-value1

t=0

Pane con
lievito di
birra
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

Delta a 48 h
Parametro
(%)
L*

-3.62

-0.32

a*

-18

+34

b*

-6.03

+0.14

H*

0

-0.14

C*

- 6.15

-0.65

-34

-40

aw

-0.63

-0.94

Peso (g)

-9.04

-9.39

Penetrometro (mm)

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.
Pubblicazioni:
Taglieri, I., Sanmartin, C., Venturi, F., Macaluso, M., Zinnai, A., Tavarini, S., Serra, A., Conte, G.,
Flamini, G., Angelini, L.G. Effect of the leavening agent on the compositional and sensorial
characteristics of bread fortified with flaxseed cake. (2020) Applied Sciences (Switzerland), 10
(15), art. no. 5235. DOI: 10.3390/APP10155235
Taglieri, I., Macaluso, M., Bianchi, A., Sanmartin, C., Quartacci, M.F., Zinnai, A., Venturi, F.
Overcoming bread quality decay concerns: main issues for bread shelf life as a function of
biological leavening agents and different extra ingredients used in formulation. A review. (2020)
Journal of the Science of Food and Agriculture. DOI: 10.1002/jsfa.10816
Sanmartin, C., Taglieri, I., Venturi, F., Macaluso, M., Zinnai, A., Tavarini, S., Botto, A., Serra, A.,
Conte, G., Flamini, G., Angelini, L.G. Flaxseed cake as a tool for the improvement of nutraceutical
and sensorial features of sourdough bread. (2020) Foods, 9 (2), art. no. 9020204. DOI:
10.3390/foods9020204
Relazione del progetto di dottorato (III anno) della dr.ssa Isabella Taglieri.

Costi del WP5
Tipologia di
azione
(1, 2, 3, ecc.)

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

2

B

41.972,49 16.2

32

D

15.503,59 16.2

32

2

2

Costo

TOTALE

Sottomisura Durata
(n. mesi)

57.476,08

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

Anno I
Nel corso del I anno di progetto non sono state avviate le attività previste dal presente WP 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.
Pertanto, le attività relative al WP6 sono state rimandate successivamente alla sottoscrizione del
contratto.

Anno II
Nel corso della seconda annualità del progetto, in seguito alla sottoscrizione del contratto con la
Regione Toscana, sono state programmate le attività come stabilite all’interno della riunione del
Comitato di Progetto del Gruppo Operativo “Pane+Days”, 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 parternariato 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.
Di seguito si riporta un prospetto delle suddette attività calendarizzate e non realizzate per l’anno
in corso.

CORSO BREVE
CORSO 1
DATA

Coltivazione del frumento con tecniche di agricoltura di precisione
ORA INIZIO ORA FINE

ORE

27/11/2020

09:00

13:00

4

27/11/2020

14:00

18:00

4

04/12/2020

09:00

13:00

04/12/2020

14:00

18:00

4

SEDE
Aula Consorzio Agrario - Via Peruzzi –
loc. Casetta – Asciano (SI)
Aula Consorzio Agrario - Via Peruzzi –
loc. Casetta – Asciano (SI)
Aula Consorzio Agrario - Via Peruzzi –
loc. Casetta – Asciano (SI)
Aula Consorzio Agrario - Via Peruzzi –
loc. Casetta – Asciano (SI)

DOCENTE

ARGOMENTO

MANCINI - NAPOLI

Le tecniche di fertilizzazione di precisione
Le aziende cerealicole del territorio che impiegano l’agricoltura di
precisione (casi studio)

MANCINI - NAPOLI
MANCINI - NAPOLI
MANCINI - NAPOLI

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

WORKSHOP
WORKSHOP 1
DATA
04/12/2020

ORARIO
13:00 - 18:00

ORE

SEDE

5

CONSORZIO AGRARIO O TERRE
DELL'ETRURIA

ARGOMENTO

DOCENTE

AGRICOLTURA DI PRECISIONE E CREAZIONE
DI OPPORTUNITÀ IMPRENDITORIALI
MANCINI MARCO

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:

CORSO 1 Coltivazione del frumento con tecniche di agricoltura di precisione
DATA
ORA
ORA
ORE SEDE
DOCENTE
INIZIO
FINE
22/01/2021 14:00
18:00
4
Il corso verrà svolto in modalità MANCINI di Formazione a distanza con la NAPOLI
piattaforma Google Meet
29/01/2021 14:00
18:00
4
Il corso verrà svolto in modalità MANCINI di Formazione a distanza con la NAPOLI
piattaforma Google Meet
05/02/2021 14:00
18:00
4
Il corso verrà svolto in modalità MANCINI di Formazione a distanza con la NAPOLI
piattaforma Google Meet
12/02/2021 14:00
18:00
4
Il corso verrà svolto in modalità MANCINI di Formazione a distanza con la NAPOLI
piattaforma Google Meet

ARGOMENTO
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 della granella

Costi del WP6

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

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

10

i

00,00 1.1.

32

9

l

00,00 1.1.

32

TOTALE

Costo

Sottomisura

00,00

Durata
(n. mesi)

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

Anno I
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 sviluppata (prevedendone la pubblicazione post sottoscrizione del contratto di assegnazione
del contributo) 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, sarà 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.

Il Seminario iniziale è stato intitolato “Le metodologie agronomiche e tecnologiche atte a
incrementare la shelf-life del Pane Toscano DOP” e si tenuto in data 19 giugno 2019 presso l’Aula
Magna 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.

Anno II
Nel corso della seconda annualità del progetto CEDIT ha inserito nello staff dedicato al progetto la
Dott.ssa Masselli Francesca per l’implementazione delle attività di comunicazione e diffusione
legate al Pane+Days.
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.
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.
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:
PAGINA FACEBOOK PANE+DAYS (www.facebook.com/paneplusdays)
Persone che
seguono la pagina
192

Post

27

Interazioni

92

PAGINA LINKEDIN (https://www.linkedin.com/showcase/pane-days)
Persone che
seguono la pagina

Post

10

27

Interazioni

300

PAGINA YOUTUBE (https://www.youtube.com/channel/UCx3spZfPSa_9483ltTFiD-Q)
Persone che
seguono la pagina
6

Video

Visualizzazioni

12

130

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 e Youtube
5. Presentazioni pubbliche: Seminario Informativo iniziale
6. Materiale promozionale (locandina seminario iniziale con e senza programma, invito al
seminario iniziale, brochure di progetto)
7. Sito Web del progetto (versione definitiva)
8. Creazione pagina Linkedin
9. Creazione immagine copertina per Facebook e Linkedin
10. Creazione immagine di copertina Youtube
11. Pubblicazione N. 27 contributi sui canali social Facebook e Linkedin
12. Creazione di N. 12 video
13. Pubblicazione di N.12 video nel canale Youtube
14. Mailing-list dei soggetti “mappati” come potenzialmente interessati al progetto (seconda
mappatura)
15. Pubblicazione di n. 8 notizie nel sito web
16. 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.)

7

G

544,05 1.2

32

7

E

8.773,32 1.2

32

TOTALE

Costo

Sottomisura

9.317,37

Durata
(n. mesi)

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)

Anno I
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.
Per lo scambio culturale con gli attori della filiera del Pane di Altamura 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.
Anno II
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.
Si confida di poter svolgere queste attività durante l’estate 2021 avvalendoci da una parte del clima
estivo favorevole alla soluzione dei problemi sanitari e dall’altra dei risultati elaborati, derivanti dal
progetto, per organizzare al meglio la giornata formativa ad Altamura.
Elenco prodotti concreti del WP8:
1. Bozze dispense sulla coltivazione del frumento atto ad essere trasformato in Pane Toscano DOP

Costi del WP8
Tipologia di
azione
(1, 2, 3, ecc.)

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

Costo

8

H

0,00 1.3

30

8

H

6.700,00 1.3

30

8

H

0,00 1.3

30

8

H

1.361,69 1.3

30

8

H

0,00 1.3

30

TOTALE

Sottomisura Durata
(n. mesi)

8.061,69

COSTI sottomisura 16.2
WP n.

Titolo

Costo (Euro)

Importo per categoria di costo (*)

a

1

Animazione del
partenariato,
coordinamento del
GO e del Piano
Strategico

40.727,92

animazione: 20.727,92
coordinamento: 20.0000,00

Importo categoria di costo
per voce di spesa (**)
1. spese generali: 806,00
2. Investimenti immateriali:
20.000,00
3. personale: 19.708,10
4. missioni e trasferte: 213,82

b
c
d
a
b

2

Allestimento campo
sperimentale 1

8.096,82

2. investimenti immateriali:
00,00
c

costi diretti del progetto: 8.096,82

3. personale: 4.853,52
6. beni di consumo e noleggi:
3.243,30

d

a

3

Allestimento campo
sperimentale 2

2. investimenti immateriali:
400,00

b
12.474,02

3. personale: 7.380,00
c

costi diretti del progetto: 12.474,02

d

6. beni di consumo e noleggi:
4.694,02

a
b
2. investimenti immateriali:
1.494,99

4

Disegno
sperimentale,
gestione campi
sperimentali e
valutazione qualità
dei prodotti

3. personale: 71.573,52
4. Missioni e trasferte: 2.801,92

77.877,68
c

d
5

57.476,08

a

costi diretti del progetto: 77.877,68

6. beni di consumo e noleggi:
2.007,25

2. investimenti immateriali:
00,00
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

b

Progettazione per messa a punto nuovi
processi, per la realizzazione di test e
prove: 41.972,49

3. personale: 21.113,56
4. missioni e trasferte: 40,19
6. beni di consumo e noleggi:
20.818,74

c
3. personale: 15.503,59
d

Realizazione di test e prove: 15.503,59

4. missioni e trasferte: 00,00
6. beni di consumo e
noleggi:00,00

Totali

196.652,52

a

40.727,92

b

41.972,49

c

98.448,52

d

15.503,59

COSTI sottomisura 1.1
WP n.

Titolo

Costo (Euro)

Importo per categoria di costo (*)

Importo categoria di costo per voce
di spesa (**)
n. 1 corso di breve durata (16h) 9. UCS: 4.502,88

i

n. 3 corsi di breve durata: 00,00 n. 1 corso di breve durata (16h) 9. UCS: 4.502,88
n. 1 corso di breve durata (16h) 9. UCS: 4.502,88

j

1

Attività di formazione
finalizzate
all’acquisizione di
conoscenze tecniche e
all’introduzione di
processi innovativi

k
n. 1 workshop (5h) 9. UCS: 975,00

00,00

n. 1 workshop (5h) 9. UCS: 975,00
n. 1 workshop (5h) 9. UCS: 975,00

l

Workshop: 00,00

n. 1 workshop (5h) 9. UCS: 975,00
n. 1 workshop (5h) 9. UCS: 975,00
n. 1 workshop (5h) 9. UCS: 975,00
n. 1 workshop (5h) 9. UCS: 975,00
n. 1 workshop (5h) 9. UCS: 975,00

i
Totali

00,00

00,00

j
k
l

00,00

COSTI sottomisura 1.2
WP n.

Titolo

Costo (Euro)

Importo per categoria di costo (*)

Importo categoria di costo
per voce di spesa (**)
2. investimenti immateriali:*
00,00

e

7

Azioni di informazione e
divulgazione delle
attività in corso e dei
risultati del Piano
Strategico

Presentazioni pubbliche: 544,05

3. personale: 544,05

f
9.317,37

1. spese generali (fideiussione):
00,00
g

Produzione di materiale informativo:
8.773,32

2. investimenti immateriali:
5.111,20
3. personale: 3.662,12
4. missioni e trasferte: 00,00

e
Totali

9.317,37

544,05

f
g

8.773,32

COSTI sottomisura 1.3
WP n.

Titolo

8

Condivisione di
esperienze e pratiche
agronomiche di
coltivazione del
frumento per
produzioni DOP

Costo (Euro)

Importo per categoria di costo (*)

2. investimenti immateriali: 0,00
3. personale: 6.700,00
8.061,69

h

Visite aziendali: 8.061,69

4. missioni e trasferte:
1.361,69
6. beni di consumo e noleggi:
0,00

h
Totali

Importo categoria di costo
per voce di spesa (**)

8.061,69

h

5. 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

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

X

X

X
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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
Wp. 3
Wp. 4
Wp. 5
Wp. 6
Wp. 7
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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Arezzo, 13 gennaio 2021
Il legale rappresentante del soggetto Capofila del GO
Alessandro Cioni
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