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PREMESSA 

In Sardegna sono presenti numerosi pani tipici che differiscono tra di loro per le materie prime, per 

la tecnologia di lavorazione e per le zone di produzione. In base alle loro caratteristiche possono 

essere raggruppati in tre grandi gruppi: i pani a mollicca, tipo Coccoi, Moddizzosu, pane di Osilo 

etc.; i pani a sfoglia sottile croccante, tipo pane Carasau, Pistoccu, etc.; i pani a sfoglia sottile 

morbidi, tipo Spianata. Questi pani, prodotti in passato utilizzando esclusivamente grano duro 

locale e lievito naturale, attualmente vengono prodotti prevalentemente con frumento estero e 

lievito di birra. Secondo le opinioni dei produttori stessi ciò ha portato ad ottenere dei pani con un 

profilo aromatico indubbiamente inferiore rispetto a quelli di una volta; il pane, inoltre, “invecchia” 

in tempi molto brevi, cioè il processo di indurimento è più veloce. I produttori avvertono quindi 

l’esigenza di migliorare il loro prodotto, sia per quanto riguarda le caratteristiche sensoriali che la 

sua conservazione. Quest’ultima esigenza è particolarmente sentita dai produttori di pane Spianata, 

questo pane infatti, per le sue caratteristiche organolettiche e per le condizioni di vendita, sviluppa 

muffe sulla superficie in un periodo di tempo che può variare da 5 a 15 giorni.   

Di seguito vengono riportati i risultati del lavoro svolto presso la Porto Conte Ricerche in 

collaborazione con alcune aziende che producono pane Spianate e pane Moddizzosu. Per quanto 

riguarda il pane Spianata sono stati condotti sia studi sulla shelf life (durata commerciale), per 

cercare di risolvere il problema dello sviluppo di muffe, che prove di panificazione con l’uso del 

lievito naturale, con l’obiettivo di migliore qualitativamente il prodotto ed aumentarne la 

conservazione. Per quanto riguarda il pane Moddizzosu è stato sperimentato l’uso del lievito 

naturale messo a punto nei laboratori della Porto Conte Ricerche.   

 

LA SHELF LIFE DEL PANE SPIANATA 

 

La durata commerciale o shelf life del pane Spianata è determinata principalmente dallo sviluppo di 

muffe sulla sua superficie, che avviene in un periodo che varia da 5 a 15 giorni, a seconda di diversi 

fattori, in secondo luogo si ha uno scadimento delle caratteristiche sensoriali, a causa ad esempio 

del suo indurimento (raffermimento), dell’insorgenza di odori e sapori sgradevoli o a causa di 

variazioni nell’aspetto. 

Allo scopo di valutare la shelf life del pane spianata e trovare soluzioni per il miglioramento del 

prodotto, sul pane proveniente da 6 diversi panifici sono state eseguite analisi chimico fisiche, 

strutturali e microbiologiche. Il pane è stato prodotto e confezionato dalle aziende partecipanti al 
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progetto, quindi è stato portato presso i laboratori della Porto Conte Ricerche dove è stato 

conservato a temperatura ambiente e successivamente analizzato. 

Sono state anche effettuate le analisi microbiologiche degli ambienti di lavoro, per determinare le 

fonti di contaminazione del pane ed i livelli di contaminazione degli ambienti. 

Prima dell’esposizione dei risultati occorre chiarire che le analisi ed i dati ottenuti, tengono conto di 

sole misure strumentali e non prendono in considerazione eventuali variazioni sensoriali dei 

prodotti, altrettanto importanti nella definizione della shelf life della Spianata.  

I pani oggetto del presente studio sono stati divisi in due gruppi:  

A. Spianate confezionate in atmosfera ordinaria (con o senza propionato di calcio) 

B. Spianate confezionate in atmosfera protettiva (con propionato di calcio) 

Per il primo gruppo lo studio è stato interrotto dopo circa 14 giorni, a causa dello sviluppo di muffe, 

nel secondo gruppo, poiché non c’è stato sviluppo di muffe, la sperimentazione è stata estesa fino a 

4 mesi.  

 

Risultati  

Analisi microbiologiche 

Sono stati utilizzati dei substrati colturali che hanno consentito la conta delle spore fungine presenti 

sulla superficie del pane. Per il gruppo A le analisi microbiologiche sono state condotte a 0, 7, 10, 

14 giorni. I risultati ottenuti indicano che a 7 giorni le muffe sono presenti sulla superficie del pane 

in numero pari a 500 unità formanti colonia per grammo (ufc/g), ma non sono ancora visibili ad 

occhio nudo. Le muffe sono risultate invece visibili sulla superficie delle spianate tra 10 e 14 giorni, 

quando il loro numero ha superato la soglia di 100.000 ufc/g (Fig. 1). Sui campioni confezionati in 

atmosfera protettiva e addizionati con propionato di calcio non è stato riscontrato alcuno sviluppo 

fungino né sui substrati di analisi né sulla superficie delle spianate. 

  
Figura 1 - Formazioni fungine sulla superficie della Spianate e muffe sviluppatesi sul substrato di analisi. 
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Analisi chimico-fisiche e strutturali 

Sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:  

• Attività dell’Acqua (aw).  

• Umidità (U%)  

• Durezza 

In tutti i campioni esaminati l’aw iniziale, cioè l’acqua disponibile per il metabolismo microbico, è 

compresa tra 0,857 e 0,930, valori ideali per lo sviluppo delle muffe. I valori nel corso della 

sperimentazione non subiscono variazioni rilevanti, ciò significa che le muffe si possono sviluppare 

anche quando il pane è già duro (raffermo). L’umidità dei campioni di pane, a 24 ore dalla cottura, è 

compresa tra il 20 ed il 24%, ad eccezione di un campione che ha valori prossimi al 29%. Dai dati 

analitici si evidenzia che durante la conservazione del pane l’umidità dei campioni tende ad 

aumentare e/o diminuire, con scostamenti dal valore iniziale intorno all’1-2%. Non è possibile però 

evidenziare un comportamento comune dei diversi campioni di pane, cioè una concomitante 

diminuzione o un aumento dell’umidità per lo stesso tempo di analisi (Fig. 2).  
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Figura 2 - Evoluzione dell’umidità in due campioni di pane Spianata. 

 

Le analisi strutturali hanno consentito di studiare l’evoluzione della durezza del pane, misurata dalla 

forza necessaria a comprimere il prodotto. La variazione di durezza nel tempo è stata espressa in 

percentuale riferita al valore di durezza iniziale. Anche in questo caso, per semplicità di 

esposizione, i prodotti sono stati suddivisi in due gruppi.  

Nel primo gruppo le analisi sono state condotte il giorno di produzione e quindi a 3, 7, 10 e 14 

giorni. Nel secondo gruppo invece le analisi sono state condotte fino al quarto mese a cadenza 

settimanale. 
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Primo Gruppo. Al terzo giorno si è avuto un aumento della durezza pari al 60-70% del valore 

iniziale. Le variazioni calcolate nei successivi tempi d’analisi sono sempre state inferiori a quelle 

iniziale. Alcuni prodotti (a causa della carenza di campioni forniti dai rispettivi produttori) non sono 

stati analizzati a 3 ma 7 giorni, in questo caso si osservano variazioni di durezza del 150% rispetto 

al valore iniziale. Un unico campione non segue questo andamento, ma mantiene inalterato il valore 

iniziale di durezza sino al quattordicesimo giorno di analisi, tuttavia i valori iniziali di durezza sono 

molto alti, superiori rispetto agli altri prodotti analizzati. 

Secondo Gruppo. I due prodotti analizzati per 4 mesi mostrano un comportamento iniziale simile 

agli altri campioni (Fig. 3), con un aumento della durezza nei primi giorni, successivamente 

seguono un andamento diverso tra di loro, infatti il primo campione, dopo un’ulteriore indurimento 

al settimo giorno, mostra valori simili per tutta la durata della sperimentazione. Nel secondo 

campione invece l’indurimento si ha in più fasi, con un notevole incremento al settimo giorno, il 

valore si stabilizza sino al settantesimo giorno dopodiché si ha un ulteriore aumento nella fase 

finale, intorno al novantesimo giorno.  
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Figura 3 - Evoluzione della durezza registrata per due campioni di Spianata. 

 

 

Analisi microbiologiche ambientali 

Sono state effettuate anche le analisi microbiologiche per determinare i livelli di contaminazione 

all’interno degli ambienti di lavoro. Esse hanno riguardato superfici, macchinari ed aria confinata 

dei locali di produzione. In particolare sono stati effettuati prelievi sul raffreddatore a spirale 

(anaconda) e sui tavoli dove staziona il pane.  

Le analisi hanno evidenziato che la fase più critica è quella di stazionamento-raffreddamento del 

prodotto. L’inquinamento sulla superficie dell’anaconda è inferiore a quello riscontrato sui tavoli, 
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tuttavia la contaminazione dei prodotti è simile, sia che essi stazionino per il raffreddamento su 

tavoli che su anaconda. Questo accade perché se i prodotti stazionano sui tavoli vengono 

contaminati dalle superfici di questi, mentre se raffreddano su anaconda (Fig. 4), durante il 

movimento della stessa, sono esposti ad un volume di aria maggiore, che contamina il prodotto. 

Per quanto riguarda il livello di muffe nell’aria e nelle superfici non esistono standards di 

accettabilità definiti, a causa della vasta gamma di condizioni ambientali nei locali di produzione. 

Così questo livello dovrà essere stabilito sperimentalmente per ogni singola azienda. 

 

 
Figura 4 – “Anaconda” per il raffreddamento del pane Spianata all’uscita dal forno. 

 

Conclusioni 

Nel pane Spianata il fattore che limita maggiormente la shelf life è indubbiamente lo sviluppo di 

muffe sulla sua superficie. Il numero delle colonie visibili sulla superficie dei diversi campioni, 

dopo circa 10 gg, variava da poche centinaia a molte migliaia. Ma anche la presenza di poche 

colonie è sufficiente a deprezzare il prodotto e concluderne la shelf life. Poiché il prodotto in seguito 

alla cottura è sterile, la presenza di muffe sulla sua superficie è dovuta a contaminazioni successive. 

Occorre pertanto evitare che le spore, normalmente presenti nell’ambiente, vengano a contatto con 

il pane dopo la cottura. Questo risultato è auspicabile se la fase di raffreddamento-confezionamento 

del prodotto viene effettuato in condizioni di sterilità. 

Nei campioni di pane addizionati di conservante e confezionati in atmosfera protettiva non si è 

avuto sviluppo di muffe.  

Per quanto riguarda il fenomeno dell’indurimento, in tutti i campioni di pane si è avuto nel tempo 

un aumento della durezza, il maggior incremento si ha però nei primi giorni, mentre 

successivamente si hanno incrementi più contenuti (Fig. 5). 
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Figura 5 - Incremento percentuale della Durezza nel tempo 

 

Osservando i valori dell’umidità si nota che ad una loro diminuzione non sempre corrisponde un 

aumento della durezza e viceversa, per cui l’indurimento del pane non è dovuto alla perdita di 

umidità. La variazione del contenuto di acqua dei campioni di pane, infatti, è sempre abbastanza 

contenuta, ciò è dovuto al fatto che i prodotti sono stati confezionati con un film che limita la 

perdita d’acqua. Le variazioni di umidità dei campioni sono quindi dovute ad uno scambio che 

avviene tra il pane e l’ambiente interno alla confezione. Nei campioni di pane esaminati il 

fenomeno dell’indurimento è probabilmente legato a fattori intrinseci, come trasformazioni che la 

materia prima subisce a livello molecolare (cristallizzazione dell’amido, allontanamento dell’acqua 

legata alle proteine, etc.).  

Per risolvere le problematiche connesse all’inquinamento degli ambienti, sarebbe opportuno 

separare fisicamente il locale di raffreddamento e confezionamento dagli altri ambienti di lavoro. E’ 

consigliato anche l’installazione di un sistema di trattamento dell’aria, in maniera tale che l’aria che 

arriva nel locale di confezionamento sia priva di contaminanti. E’ inoltre indispensabile curare 

l’igiene dei locali, dei macchinari e del personale. 
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VALUTAZIONE DELLA SHELF LIFE DEL PANE SPIANATA PRODOTTO CON 

LIEVITI DIVERSI E NUOVI SISTEMI DI CONFEZIONAMENTO 

 

Obiettivo di questa parte del lavoro era quello di prolungare la shelf life del pane Spianata 

sperimentando nuove tipologie di lievito e diversi sistemi di confezionamento. Le Spianate, del 

diametro di 20 cm circa, sono state prodotte presso una delle aziende aderenti al progetto. Sono 

state condotte tre prove di panificazione. Per la prima è stato utilizzato il lievito di birra 

comunemente impiegato in panificio. Nella seconda prova è stato aggiunto all’impasto, insieme al 

lievito di birra, un batterio lattico liofilizzato, preparato nei laboratori della Porto Conte Ricerche. 

Nella terza prova è stato impiegato il lievito naturale a pasta acida prodotto presso la Porto Conte 

Ricerche, la cui modalità di preparazione verrà descritta successivamente. Il pane è stato quindi 

confezionato utilizzando una pellicola ad elevata barriera all’ossigeno ed al vapor d’acqua. Una 

prova di confezionamento è stata effettuata in atmosfera ordinaria, una seconda sostituendo l’aria 

con CO2 (confezionamento MAP), una terza utilizzando gli “assorbitori di ossigeno”, cioè una 

bustina delle dimensioni di 4x4 cm contenente una sostanza in grado di legare chimicamente 

l’ossigeno presente nelle confezioni. Per le ultime due condizioni di confezionamento è stato 

impiegato un film ad alta barriera. 

I campioni di pane sono stati conservati in cella a temperatura di 20°C e umidità del 60% circa, nei 

laboratori della Porto Conte Ricerche 

 

Materiali e metodi 

I controlli sul pane sono stati effettuati a 0, 1, 4, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 giorni dalla produzione. È 

stata determinata l’umidità e l’attività dell’acqua (aw). La struttura del prodotto è stata verificata 

attraverso un test di estensibilità, che simula la resistenza del campione alla trazione e che viene 

misurata attraverso i seguenti parametri: forza esercitata al punto di rottura (tenacità) e distanza in 

mm che percorre la sonda per rompere il campione. Le analisi microbiologiche per la ricerca delle 

muffe sono state eseguite a 0, 7 e 10 giorni dalla produzione. Tutte le misure sono state eseguite con 

tre repliche.  

Sono state effettuate, inoltre, le analisi dei gas presenti all’interno delle confezioni di pane. I dati 

sono stati sottoposti ad analisi della varianza a singolo fattore (ANOVA) per valutarne la loro 

significatività. 
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Risultati  

Analisi chimico-fisiche microbiologiche 

Il pane prodotto con lievito di birra aveva una umidità del 23,8 %, quello con l’aggiunta del batterio 

lattico del 25,2 %, mentre quello prodotto con lievito naturale del 24,6 %. Le differenze sono 

sicuramente dovute al processo di lavorazione più che al lievito. I valori di umidità e di aw non 

hanno mostrato variazioni significative nel corso di tutta la sperimentazione (50 giorni), in quanto il 

film di confezionamento ha impedito la fuoriuscita di acqua dall’interno delle confezioni. L’attività 

dell’acqua è risultata superiore a 0,87 per tutti i campioni e non ci sono state variazioni significative 

nel tempo. 

Analisi microbiologiche 

Per quanto riguarda i risultati delle analisi microbiologiche, la tabella 1 evidenzia lo sviluppo delle 

muffe durante la fase di conservazione delle Spianate e riassume la shelf life del pane confezionato 

con i diversi sistemi. Le analisi hanno evidenziato la presenza di muffe sulle Spianate confezionate 

sia in atmosfera ordinaria che in atmosfera protettiva, mentre non sono state evidenziate muffe nei 

prodotti confezionati con l’assorbitore di ossigeno. Per quanto riguarda il pane confezionato in 

atmosfera ordinaria la shelf life è risultata di 7 giorni, mentre per quelle confezionate in MAP è 

risultata di 14-28 giorni. Non si nota una influenza del lievito sullo sviluppo delle muffe, infatti 

anche nel pane prodotto con lievito naturale si sono sviluppate le muffe a pochi giorni dal 

confezionamento. Le analisi dei gas presenti all’interno della confezione (Tab. 2), effettuate al 14° 

giorno, evidenziano l’alta concentrazione di ossigeno nelle confezioni in atmosfera protettiva 

(MAP), dove, per motivi legati alla tecnica di confezionamento, non si riesce a sostituire 

completamente l’aria con la CO2. Nelle confezioni dove era presente l’assorbitore la quantità di 

ossigeno presente è molto bassa, ad indicare l’efficacia del sistema. In queste confezioni non si è 

avuto sviluppo di muffe.   

Tabella 1 – Cronogramma dello sviluppo di muffe nei diversi campioni di pane 

  Lievito di Birra Liofilizzato Lievito Naturale 

 Aria  Assorbitore  MAP Aria Assorbitore   MAP Aria Assorbitore  MAP 

0gg           

1g                   

4gg .   .   .   

7gg  MUFFE      MUFFE      MUFFE     

14gg          MUFFE     MUFFE 

21gg                

28gg      MUFFE            

35gg                 

42gg                  

49gg                   
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Tabella 2 – Anidride carbonica e ossigeno presenti all’interno delle confezioni di pane 

Lievito di Birra Liofilizzato Lievito Naturale 
Assorbitore MAP Assorbitore MAP Assorbitore MAP 

CO2 O2 CO2 O2 CO2 O2 CO2 O2 CO2 O2 CO2 O2 

2,7 0,07 73,6 5,3 0,1 0,28 65,6 4,3 0,1 0,1 75,1 0,3 

 
 

Analisi di struttura 

Le analisi di struttura hanno evidenziato una diminuzione dei valori di tenacità e di distanza di 

rottura per tutte le tipologie di Spianata. Nella figura 6 sono state riportate le variazioni dei valori di 

distanza di rottura, per i tre campioni, riportate in percentuale sul valore del tempo che precede. Lo 

scopo è quello di evidenziare in quale intervallo di tempo si ha la variazione maggiore. Dalla figura 

si osserva un calo marcato dei valori nei primi 4 giorni per i tre prodotti. Successivamente le 

variazioni sono meno importanti, tranne alcune eccezioni dove i valori ottenuti sembrano essere il 

frutto della disomogeneità dei campioni. 
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Figura 6 – Variazione della distanza di rottura tra i diversi punti d’analisi, espressa in percentuale sul valore iniziale 

 

Conclusioni 

Tutte le tipologie di spianate confezionate in atmosfera ordinaria hanno sviluppato muffe sulla loro 

superficie indipendentemente dalla tipologia di lievito impiegata, le formazioni fungine sono visibili 

dopo 7 giorni di confezionamento. Anche le spianate confezionate in atmosfera protettiva hanno 

sviluppato muffe a partire dal 15° giorno di conservazione, a causa della presenza di ossigeno 

all’interno delle confezioni. L’impiego degli assorbitori di ossigeno inibisce totalmente lo sviluppo 

di muffe. 
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Questi risultati confermano quanto già noto riguardo alla tecnologia MAP, ovvero la sua inefficacia 

nel contrastare lo sviluppo fungino sui prodotti da forno, soprattutto se nel prodotto non vengono 

aggiunti conservanti. L’azione meccanica di svuotamento dell’aria presente nella confezione, 

infatti, non viene effettuata in maniera ottimale, tanto da avere un residuo di ossigeno disponibile 

per il metabolismo microbico. Questo non avviene con gli assorbitori di ossigeno (active 

packaging) in quanto l’ossigeno presente nella confezione viene eliminato completamente dalla 

reazione dei sali presenti nell’assorbitore. (Nakamura and Hoshino, 1983). 

L’indurimento delle spianate è risultato indipendente dalla tipologia di lievito e dal tipo di 

confezionamento. Questo fenomeno avviene con maggiore intensità nei primi 4 giorni dalla 

produzione. 
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IMPIEGO DI LIEVITO NATURALE A PASTA ACIDA PER LA PRODUZIONE DI PANE 

SPIANATA E MODDIZZOSU 

 
 
La lievitazione del pane è una conseguenza del processo di fermentazione operato dai 

microrganismi aggiunti in fase di panificazione. Durante la cottura del pane l’anidride carbonica 

(CO2) prodotta dai microrganismi è responsabile dell’aumento di volume del pane e quindi della 

struttura finale del prodotto. I microrganismi sono anche responsabili della formazione delle 

sostanze aromatiche che caratterizzano il prodotto finito. I principali agenti lievitanti comunemente 

impiegati sono il lievito di birra ed il lievito naturale. Il primo è composto da un unico 

microrganismo (Saccharomyces cerevisiae), mentre il secondo contiene diversi microrganismi, 

quali lieviti del genere Saccharomyces e Candida, e batteri lattici appartenenti soprattutto al genere 

Lactobacillus (De Vuyst and Neysens, 2005). I processi fermentativi condotti nell’impasto da questi 

microrganismi ed i metaboliti da esso derivanti sono i principali responsabili delle caratteristiche 

sensoriali e nutrizionali del pane lievitato con questa tipologia di lievito. È ormai scientificamente 

provato che il pane prodotto con lievito naturale ha proprietà nutrizionali, strutturali e sensoriali 

superiori rispetto a quello prodotto con solo lievito di birra (Katina et al., 2005; Hansen and 

Schieberle, 2005). L’aspetto negativo del lievito naturale riguarda la difficoltà di preparazione, di 

gestione e di standardizzazione del processo di panificazione, oltre ai tempi di lievitazione 

eccessivamente lunghi. Per tali motivi il suo impiego è limitato alle piccole aziende artigiane o alla 

panificazione domestica, mentre nella maggior parte dei panifici si preferisce utilizzare il lievito di 

birra, sia per la sua semplicità d’uso che per i tempi di lievitazione brevi e facilmente gestibili. 

L’impiego di questa tipologia di lievito da parte delle aziende panarie è quindi possibile solo se si 

riesce a mettere a punto un prodotto di semplice utilizzo, quotidianamente riproducibile, in grado di 

far lievitare l’impasto in tempi ragionevoli. 

Per cercare di raggiungere tale obiettivo la Porto Conte Ricerche ha cercato di “ricostruire in 

laboratorio” il lievito naturale a pasta acida, impiegando microrganismi precedentemente isolati da 

lievito naturale e selezionati in laboratorio. Sono state testate alcune associazioni microbiche, 

composte sia da lieviti che da batteri lattici; è stata messa a punto la pasta acida e, attraverso 

numerose prove di panificazione, ne sono state testate le prestazioni in fase di panificazione.  

 

Preparazione del lievito naturale a pasta acida 

Obiettivo del lavoro era quello di preparare un impasto di semola contenente sia lieviti che batteri 

lattici, un prodotto quindi simile al lievito naturale, ma del quale fossero note sia le specie 
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Figura 7 – Schema di preparazione del lievito naturale a pasta acida. 

microbiche presenti che il numero di microrganismi. Il preparato doveva essere riproducibile 

quotidianamente in azienda e doveva consentire la lievitazione del pane con tempi simili a quelli del 

lievito di birra. Sono state sperimentate due diverse associazioni microbiche, la prima contenente un 

ceppo di S. cerevisiae ed uno di Candida krusei, per quanto riguarda i lieviti, un ceppo di 

Lactobacillus plantarum ed uno di Weissella confusa, per quanto riguarda i batteri lattici. La 

seconda associazione era costituita da un ceppo di S. cerevisiae ed uno di Saccharomyces exiguus, 

per quanto riguarda i lieviti, ed un ceppo di Lactobacillus pentosus, per quanto riguarda i batteri 

lattici. Il primo prodotto è stato impiegato nella produzione di pane Spianata, il secondo nella 

produzione di pane Moddizzosu. Per la preparazione del lievito naturale i microrganismi sono stati 

fatti crescere su appropriati substrati colturali, in appositi bioreattori. Al termine del processo di 

crescita le cellule sono state separate per centrifugazione, lavate con soluzione fisiologica sterile e 

miscelate con uno sfarinato di grano duro e acqua. L’impasto così costituito è stato lasciato a 

fermentare a 30°C, al termine della fase di fermentazione la temperatura è stata portata a 5°C per 

poter conservare il prodotto fino al giorno successivo (Fig. 7). I microrganismi sono stati aggiunti 

unicamente nel primo impasto, o impasto Madre, dopodiché la pasta acida è stata rinnovata o 

rinfrescata giornalmente con l’aggiunta di altro sfarinato e acqua nelle stesse quantità. 

 

 

 

 

Il lievito naturale a pasta acida è stato preparato con l’ausilio dell’apparecchiatura Fermentolevain, 

della ditta Esmach (Grisignano, Vicenza, Italia) (Fig. 8), che consente di eseguire in maniera 
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automatica il ciclo completo di fermentazione e di raffreddamento, controllando tempi e 

temperature di processo. La fermentiera viene programmata all’inizio del ciclo di fermentazione, 

una volta terminata questa fase, la pasta acida viene raffreddata e conservata a bassa temperatura 

finché non interviene un operatore che imposta un nuovo ciclo di fermentazione o interrompe il 

ciclo.  

Per quanto riguarda le caratteristiche del lievito naturale, nell’impasto madre sono stati registrati 

valori di acidità intorno a pH 5.0, che tende a scendere nei rinfreschi successivi, per arrivare a pH 

4.0 dopo il secondo rinfresco e stabilizzarsi intorno a questo valore. Per la panificazione è 

preferibile quindi utilizzare il lievito solo dopo il secondo rinfresco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Fermentiera per la preparazione del lievito naturale a pasta acida 

 

Pane spianata prodotto con lievito naturale 

La Spianata è un pane tipico della zona di Ozieri (SS). Si tratta di un pane a sfoglia sottile, con poca 

mollica, lievitato con lievito di birra, e una umidità che può variare dal 20 al 30%. Viene venduto 

confezionato con una data di scadenza superiore a 7 giorni. Uno dei maggiori problemi lamentati 

dai produttori è lo sviluppo di muffe sulla superficie del prodotto. Allo scopo di migliorare la 

qualità del pane ed aumentarne la shelf life, è stato sperimentato l’impiego del lievito naturale al 

posto del lievito di birra. Sono state quindi effettuate delle prove di panificazione sia presso il 

panificio pilota della Porto Conte Ricerche che presso alcuni panifici aziendali. Le prove effettuate 
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nel panificio pilota (Fig. 9-10) hanno consentito di mettere a punto il processo di produzione, in 

particolare è stato stabilito che per 10 kg di sfarinato (semolato rimacinato) si possono utilizzare 3 

kg di pasta acida, in maniera tale da ottenere la lievitazione dopo 2, 3 ore, dal momento in cui 

termina l’impasto. Questi valori sono abbastanza simili a quelli che si possono ottenere con il lievito 

di birra. Quantità più basse di pasta acida possono portare ad un aumento dei tempi di lievitazione e 

ad un pane con un gusto più acidulo, dovuto alla maggiore produzione di acido lattico da parte dei 

batteri lattici. Le prove effettuate hanno consentito di stabilire che, al termine della fase di 

miscelazione, la temperatura dell’impasto, che contiene il lievito naturale, deve essere di 30°C, e 

tale temperatura deve essere mantenuta anche in fase di lievitazione. Temperature inferiori portano 

ad un allungamento dei tempi di lievitazione. 

 
Figura 9 – Panificio pilota della Porto Conte Ricerche. 

 

 
Figura 10 – Fase di formatura della Spianata presso il panificio pilota. 
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Attraverso conte in piastra è stato stabilito il numero di microrganismi presenti nell’impasto per 

panificazione. Per quanto riguarda il genere Saccharomyces si ritrovano 107 cellule (unità formanti 

colonia) per grammo di impasto, mentre abbiamo 108 cellule per quanto riguarda i batteri. In un 

processo di panificazione di 2-3 ore il numero dei microrganismi non varia, mentre se si allungano i 

tempi si ha un aumento nel numero dei batteri che porta ad un aumento dell’acidità.  

In un impasto preparato con l’1% di lievito di birra il numero delle cellule è simile a quello ritrovato 

per le cellule di Saccharomyces del lievito naturale. 

Analisi microbiologiche effettuate su spianate preparate con lievito di birra e con lievito naturale 

hanno dimostrato che dopo circa 10 giorni si ha su entrambe uno sviluppo di muffe, che risultano in 

numero maggiore nel pane con lievito di birra (Fig. 11). Il lievito naturale quindi, nelle nostre 

condizioni di utilizzo, non blocca lo sviluppo delle muffe, ma le limita nel numero.  

Allo scopo di stabilire se vi erano delle differenze nelle caratteristiche sensoriali tra un pane 

prodotto con lievito di birra ed uno prodotto con lievito naturale, è stato condotto un test 

Triangolare con un panel di assaggiatori non addestrato. I risultati del test indicano che i due 

prodotti sono differenti tra di loro.  

 
Figura 11 – Muffe sviluppatesi sul pane prodotto con lievito naturale (A) e con lievito di birra (B) dopo 15 giorni di 

conservazione.  

 

Il lievito naturale è stato sperimentato anche presso alcune aziende panificatrici. Si riportano i 

risultati della panificazione effettuata presso un panificio dotato di impianto in continuo. In questo 

impianto, dopo la formazione dell’impasto e la sua formatura, le sfoglie passano su un nastro che le 

porta dentro la cella di lievitazione, dove restano fino a completare la lievitazione, quindi 

fuoriescono dalla cella per entrare direttamente nel forno a tunnel per la cottura (Fig. 12-13). I tempi 

di lievitazione condizionano la velocità di scorrimento del nastro. Se i tempi sono molto lunghi il 

nastro deve essere bloccato onde evitare che le forme di pane fuoriescano dalla cella. Con il lievito 
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di birra è possibile ridurre o allungare i tempi di lievitazione aumentando o diminuendo le 

percentuali di inoculo.  

Sono stati lavorati 50 Kg di semolato rimacinato ai quali sono stati aggiunti 16 Kg di lievito 

naturale a pasta acida, precedentemente preparato presso i laboratori della Porto Conte Ricerche. 

Dopo la fase di miscelazione l’impasto è stato lasciato a lievitare per 1 ora all’interno 

dell’impastatrice, quindi si è proceduto con la formatura. Le sfoglie sono rimaste in cella di 

lievitazione per 1 ora prima che iniziasse la cottura, per tale motivo, una volta terminata la 

formatura il nastro è stato bloccato per circa 20 minuti.     

 

 
Figura 12 – Fuoriuscita delle sfoglie dalla cella di lievitazione. 

 

 
Figura 13 – Ingresso delle sfoglie all’interno del forno. 
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Dopo la cottura il pane è stato confezionato con un film barrierato, sia in atmosfera ordinaria che in 

atmosfera protettiva (MAP) utilizzando anidride carbonica (CO2) quale unico gas (Fig. 14-15). Il 

pane è stato quindi portato presso i laboratori della Porto Conte Ricerche ed analizzato per 

determinarne le caratteristiche strutturali, l’umidità, l’attività dell’acqua e la carica microbica. Le 

stesse analisi sono state eseguite sul pane prodotto dall’azienda con l’uso del lievito di birra. Questo 

pane viene comunemente addizionato con propionato di calcio, per impedire lo sviluppo delle 

muffe, e confezionato in atmosfera protettiva.  

 

 
Figura 14 – Fuoriuscita del pane dal forno a tunnel. 

 

 
Figura 15 – Fase di confezionamento del pane in atmosfera protettiva. 
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I risultati delle analisi di struttura indicano che il pane prodotto con lievito naturale è più tenace 

(Fig. 16), infatti la forza di compressione, esercitata sulla sfoglia per portarla al punto di rottura, è 

superiore rispetto a quella esercitata sul pane prodotto con lievito di birra, la distanza di rottura è 

però identica (Fig. 17). Successivamente le forze applicate diminuiscono, perché la sfoglia perde la 

sua elasticità e si rompe con una forza inferiore e con una estensione minore, ma l’andamento è 

simile per i due prodotti 
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Figura 16 – Andamento dei valori di tenacità nel tempo. 
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Figura 17 – Andamento dei valori di estensibilità del pane nel tempo. 
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Il pane prodotto con lievito di birra ha un valore iniziale di umidità del 28,4%, superiore a quella del 

pane con lievito naturale (27,1%). Per entrambi i campioni non si hanno variazioni significative nel 

tempo. In fase di confezionamento, per sostituire l’aria all’interno delle confezioni, è stato utilizzata 

esclusivamente CO2. Osservando le percentuali di gas presenti all’interno delle confezioni subito 

dopo il confezionamento (Tab. 3) si nota che è presente una percentuale di ossigeno abbastanza 

elevata, sufficiente a far sviluppare le muffe.  

 

Tabella 3 – Percentuale di gas presente all’interno delle confezioni di pane a 24 ore dal confezionamento 

 O2 CO2 N2 

Pane con lievito naturale 2,9 % 87,1 % 10,0 % 

Pane con lievito di birra 4,9 % 79,6 % 15,4 % 

 

Le analisi microbiologiche effettuate dopo 12 giorni evidenziano che non sono presenti muffe nel 

pane prodotto con lievito di birra ed in quello prodotto con lievito naturale e confezionato in MAP, 

mentre le muffe sono presenti nel pane preparato con lievito naturale ma confezionato in atmosfera 

ordinaria. Dopo 40 giorni dalla produzione i due campioni (pane prodotto con lievito naturale e 

quello con lievito di birra) mostravano la presenza di muffe sulla superficie.  

In conclusione, si può affermare che il processo di produzione di pane Spianata con lievito naturale 

a pasta acida può essere applicato anche negli impianti tecnologicamente più avanzati, questo è 

possibile adattando i tempi di lavorazione alle esigenze del lievito. Il pane spianata ottenuto con 

lievito naturale ha un profumo ed un sapore intenso, come confermato anche dal panificatore e dal 

personale del panificio, ma risulta più tenace rispetto a quello prodotto con lievito di birra. Non 

sembrerebbe avere influenza sulla conservabilità del prodotto e quindi sullo sviluppo delle muffe, 

anche se il confronto è stato fatto con un pane nel quale era stato aggiunto un additivo antimuffa. 

L’attività dell’acqua, in entrambi i prodotti, è sempre talmente elevata da favorire lo sviluppo delle 

muffe. Il confezionamento in atmosfera protettiva può rallentare o impedire lo sviluppo delle muffe, 

soprattutto se nel pane c’è il propionato di calcio. Lavori effettuati precedentemente hanno 

dimostrato come la spianata può arrivare anche a 4 mesi senza che vi crescano muffe.  La presenza 

di ossigeno all’interno delle confezioni, pur se minima (1-2%) può però favorire lo sviluppo di 

muffe, anche se tardivo. Le prove da noi effettuate dimostrano che la spianata con lievito naturale 

confezionate in MAP si comportano allo stesso modo di quelle prodotte con lievito di birra e 

propionato, confezionate in MAP. 
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Pane Moddizzosu prodotto con lievito naturale 

Il pane Moddizzosu viene prodotto tradizionalmente nel sud Sardegna, sopratutto nella provincia di 

Cagliari, con l’impiego di semola di grano duro. Per la lievitazione del pane ancora oggi qualche 

panificatore utilizza il lievito naturale tradizionale, chiamato frumentu o framentarzu, ma la 

maggior parte delle aziende impiega lievito di birra e pasta di riporto, cioè l’impasto del giorno 

precedente conservato in panificio a temperatura ambiente. Allo scopo di migliorare la qualità del 

prodotto è stato preparato un lievito naturale a pasta acida e sono state effettuate prove di 

panificazione, sia presso l’impianto pilota della Porto Conte Ricerche che presso alcune aziende.  

Le prove eseguite presso l’impianto pilota hanno consentito di mettere a punto il processo di 

lavorazione ed effettuare i controlli analitici sul pane. Il lievito naturale è stato preparato con 

l’ausilio della fermentiera (Fig. 18), come visto precedentemente, e, nelle diverse prove effettuate, è 

stato impiegato nelle quantità sia di 1kg (10%) che di 3 kg (30%) per 10 kg di sfarinato.  

 
Figura 18 – Lievito naturale a pasta acida visto all’interno della fermentiera. 

 

Lo sfarinato era composto da semola di grano duro (70%), spolvero o fior di farina (20%) e farina 

00 (10%). La farina 00 è necessaria per compensare la scarsa elasticità del glutine della semola e 

quindi consentire una buon rigonfiamento del pane durante la cottura. L’impasto è stato effettuato 

in due diverse fasi utilizzando una impastatrice a braccia tuffanti (Fig. 19), nella prima fase si è 

proceduti a miscelare lo sfarinato e l’acqua, dopo 15 minuti di riposo è stato aggiunto il lievito e si è 

proceduti con altri 30 minuti di impasto per la seconda fase. L’impasto è stato lasciato riposare in 

cella di lievitazione a 30°C e 72% di umidità relativa. Dopo 1 ora di sosta si è proceduti alla 

formatura, le forme sono state poste nei vassoi quindi in cella di lievitazione fino alla cottura (Fig. 

20-22).   
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Figura 19 – Impastatrice a braccia tuffanti durante la fase di preparazione del pane Moddizzosu 

 

 

 
Figura 20 – Fase di formatura dell’impasto. 
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Figura 21 – Forme di Moddizzosu nei vassoi prima della cottura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Pane Moddizzosu nel forno durante la cottura. 
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In una prima prova di panificazione è stato preparato un impasto con il 30% di lievito naturale ed 

uno con l’1% di lievito di birra. I tempi di lievitazione, calcolati dal termine dell’impasto, sono stati 

di 2,5 ore per il primo impasto e 2 ore per il secondo. Sia gli impasti che il pane sono stati sottoposti 

ad analisi chimico fisiche e di struttura per valutare le caratteristiche del prodotto e la velocità di 

invecchiamento del pane. Dopo averlo fatto raffreddare il pane è stato conservato in cella a 

temperatura controllata (20°C) con un’umidità intorno al 60%. 

I valori di pH registrati nell’impasto e nel pane (Tab. 4) indicano una buona attività acidificante dei 

batteri lattici presenti nel lievito naturale, l’acidità del pane però non è così elevata da risultare 

fastidiosa a livello sensoriale. Durante la lavorazione degli impasti l’adesività, determinata con 

l’ausilio del dinamometro, è risultata la stessa, mentre a fine lievitazione aumenta nell’impasto con 

lievito naturale. La durezza dei due impasti è invece diversa, infatti è minore nell’impasto con 

lievito naturale, nonostante questo contenga meno acqua (42,5%) rispetto a quello con lievito di 

birra (43,3%). L’adesività e la durezza degli impasti condizionano lo sforzo delle macchine durante 

la lavorazione, un impasto più morbido è più semplice da lavorare, gli organi delle macchine 

sforzano meno e quindi consumano meno energia.  

 

Tabella  4 - Valori di acidità (pH) 

 Impasto Pane 

Lievito Naturale 4,9 5,12 

Lievito di Birra 5,5 6,15 

 

Per studiare il fenomeno dell’indurimento dei due pani (staling), è stata effettuata un’analisi di 

compressione, con l’ausilio del dinamometro, sul pane conservato fino al settimo giorno. I dati 

riportati in tabella 5 indicano la forza in grammi applicata alle fette di pane per comprimerle fino al 

40% del loro spessore, si può notare che i due prodotti hanno inizialmente gli stessi valori di forza, 

cioè la stessa durezza, la quale aumenta fino ai 7 giorni. L’unica differenza tra i due pani c’è 

soltanto al 1° giorno, quando si ha un maggior aumento nella durezza del pane prodotto con lievito 

di birra. L’umidità della mollica (Tab. 5) e diversa per i due pani, il pane con lievito naturale ha un 

contenuto d’acqua inferiore, ma nonostante ciò la durezza è la stessa del pane con lievito di birra. 

La variazione di umidità nel tempo è però simile. Ad un’analisi visiva la mollica del pane a 

lievitazione naturale si presentava più alveolata rispetto all’altro pane.  
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Tabella 5. Valori di durezza e umidità nel tempo. 

 Lievito di Birra Lievito Naturale 

 Durezza (g) Umidità (%) Durezza (g) Umidità (%) 

0gg 479 43,39 453 42,22 
1gg 1783 42,23 1175 40,86 

2gg 2067 41,45 1756 39,60 

5gg 4086 37,23 4366 33,54 

7gg 6311 33,03 5788 30,41 

 

 

Poiché con la prima prova di panificazione non erano state riscontrate differenze significative per 

quanto riguarda l’invecchiamento del pane è stata condotta una seconda prova. Sono state allestite 

tre panificazioni, una con l’1% di lievito di birra, le altre due rispettivamente con il 10% ed il 30% 

di lievito naturale. Obiettivo della prova era quello di allungare i tempi di lievitazione per 

verificarne l’influenza sulla conservazione del pane. La panificazione è stata effettuata con le 

modalità viste prima.  Per quanto riguarda le analisi, sono state ripetute le analisi effettuate nella 

prova precedente, è stato inoltre condotto un test di accettabilità su 60 persone, che aveva come 

scopo quello di valutare il gradimento del prodotto da parte del consumatore comune. I risultati 

ottenuti hanno evidenziato come l’utilizzo del 10% di lievito naturale e l’allungamento dei tempi di 

lievitazione (6 ore e mezzo), non abbia influito sulle caratteristiche strutturali del pane. Come si 

nota dalla figura 23,  il pane a lievitazione naturale è più morbido di quello con lievito di birra, 

l’indurimento però ha un andamento simile in tutti i campioni. Tra i due pani a lievitazione naturale 

non vi sono grosse differenze. I risultati ottenuti con il test di accettabilità indicano che entrambi i 

pani prodotti con lievito naturale sono preferiti a quello prodotto con lievito di birra. Non è però 

possibile evidenziare una preferenza tra i due, cioè questi vengono apprezzati allo stesso modo. 
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Figura 23 – Valori della forza di compressione della mollica nel tempo. 

 

 

Conclusioni 

Il lievito naturale a pasta acida, messo a punto presso i laboratori della Porto Conte Ricerche, ha 

caratteristiche tali da favorire la lievitazione del pane in tempi non molto più lunghi di quelli del 

lievito di birra. Il suo utilizzo rende l’impasto più morbido, quindi ne favorisce la lavorazione, 

abbassa il consumo di energia e lo sforzo che devono operare gli organi di lavorazione delle 

macchine. Il pane ha una mollica più alveolata e caratteristiche sensoriali superiori rispetto a quello 

prodotto con lievito di birra, come evidenziato nelle prove di assaggio. Non ha il gusto acido tipico 

del pane a lievitazione naturale, che spesso risulta poco apprezzato dal consumatore. Non sono state 

però registrate differenze per quanto riguarda la durata di conservazione. Se si esclude la 

preparazione del primo impasto, nel quale vengono inoculate cellule di lievito e batteri lattici, le 

successive fasi di rinfresco non risultano laboriose e richiedono unicamente un controllo accurato 

dei tempi e delle temperature di fermentazione e conservazione, tutto ciò può essere semplificato 

dall’uso di una fermentiera che esegue le operazioni in maniera automatica. Variando la 

composizione microbica il lievito può essere diversificato per produrre diverse tipologie di pane, si 

pensi alla produzione di pani a denominazione di origine protetta.  
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PREMESSA 

La Sardegna vanta una secolare tradizione nella preparazione di un elevato numero di prodotti 

dolciari da forno, da molti conosciuti e apprezzati per la loro bontà, derivanti, per formulazione e 

tecnologia, da antiche ricette. A fronte di una produzione dolciaria diffusa, che ha sbocchi 

soprattutto sul mercato locale, non sono mai state condotte ricerche articolate per l’ottimizzazione 

tecnologica e la conservazione di tali prodotti. La produzione dolciaria tradizionale si basa 

soprattutto sui dolci di tipo secco, quali, ad esempio amaretti, papassinos, tiliccas, gueffos, 

copulettas, etc.. Buona parte di questi dolci tradizionali vanno incontro a modificazioni di tipo 

strutturale, come l'indurimento, e a sviluppo microbico, muffe in particolare, soprattutto per alcuni 

dolci ad umidità intermedia o elevata come ad esempio pardulas, casadinas, e seadas. Nasce, 

pertanto, l’esigenza di dare risposte concrete agli operatori che chiedono di poter ampliare il loro 

raggio d’azione su mercati extraregionali, e quindi prolungare la "vita commerciale" dei dolci 

tradizionali. Sono numerosi i produttori che si rivolgono alla Porto Conte Ricerche affinché 

vengano studiate soluzioni tali da aumentare la vita di scaffale dei loro prodotti, ovvero la 

cosiddetta shelf life. Per raggiungere tale obiettivo si può intervenire nella fase di preparazione dei 

dolci, modificando gli ingredienti, oppure nella fase di confezionamento e conservazione, mediante 

l'impiego di tecnologie innovative e materiali opportuni. L'utilizzo di tecnologie innovative è però 

strettamente legato alle caratteristiche del prodotto; non tutti i metodi, infatti, possono essere 

impiegati ed hanno efficacia su tutti gli alimenti. In alcuni casi, l'impiego di tecnologie non 

adeguate può portare, viceversa, ad un peggioramento delle caratteristiche del prodotto.  

La shelf life di un alimento è definita come il periodo di tempo che corrisponde ad una tollerabile 

diminuzione della qualità di un prodotto alimentare, mantenuto in definite condizioni. La shelf life è 

influenzata dalla composizione dell’alimento stesso, dalle caratteristiche chimico-fisiche, dalle 

modalità di conservazione e dalla tipologia di imballaggio utilizzato per il suo confezionamento (1). 

Tra le tecniche di confezionamento innovative attualmente impiegate, c’è il confezionamento in 

atmosfera protettiva (MAP), che consiste nel rimuovere l’aria presente nella confezione e sostituirla 

con dei gas, quali anidride carbonica (CO2), azoto (N2) e ossigeno (O2), in singolo o miscelati in 

percentuale diversa. La concentrazione dei gas nella miscela varia in funzione delle caratteristiche 

di ciascun alimento (2). Per i prodotti da forno di norma si impiegano miscele composte da CO2 e 

N2; l’ossigeno non viene impiegato in quanto è individuato spesso come fattore chiave della limitata 

shelf life, in quanto oltre a facilitare lo sviluppo di microrganismi aerobi, favorisce i processi di 

ossidazione che causano variazioni di colore, sapore, e depauperamento delle sostanze nutritive (3). 

Tra le tecniche innovative di confezionamento figura anche l’uso degli “assorbitori di ossigeno”; si 
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tratta di sostanze in grado di eliminare l’ossigeno presente all’interno della confezione degli 

alimenti. Essi riescono a garantire concentrazioni di O2 nello spazio di testa della confezione 

inferiori allo 0,01%; tali concentrazioni non si possono ottenere con i normali sistemi di gas 

packaging (4). In questo modo viene inibito lo sviluppo delle muffe e dei microrganismi aerobi più 

in generale, che invece avviene con concentrazioni di O2 superiori allo 0,2% (5). 

Nell’ambito dei progetti pilota portati avanti dalla Porto Conte Ricerche sono stati effettuati degli 

studi sulla conservazione di alcuni prodotti dolciari da forno. In particolare sono stati oggetto di 

indagine i seguenti prodotti: amaretti, pardulas, papassinos, pistoncus, copulettas e gallettine 

rustiche. Per alcuni di questi lo studio si è fermato alla definizione della shelf life, per altri invece si 

è proceduto ad apportare modifiche al processo ed a verificarne la loro efficacia. 
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STUDIO DELLA VARIAZIONE DELLA “TEXTURE“ DEGLI AMARETTI DI 

SARDEGNA 

 

Gli amaretti sono dolci tipici prodotti in Sardegna (Fig. 1) ottenuti con l’impiego di mandorle dolci, 

mandorle amare, zucchero, albume d’uovo e/o sostanze aromatiche. Rientrano nella categoria dei 

“soft cookies”, cioè dei biscotti morbidi che sono caratterizzati da un umidità superiore al 7% ed un 

attività dell’acqua superiore a 0,5. Al contrario dei biscotti secchi (“hard cookies”) la 

sperimentazione scientifica su questa tipologia di prodotto è limitata. Il problema principale di 

questi dolci è rappresentato dalle rapide variazioni delle caratteristiche strutturali, che vanno a 

influenzare la durata del prodotto stesso (shelf life) e che non consente quindi di poter conservare il 

prodotto per i tempi richiesti dai canali distributivi. Il dolce, infatti, appena prodotto si presenta 

morbido e soffice ma dopo poco tempo subisce un indurimento. In una prima fase del lavoro, a 

seguito delle analisi chimico-fisiche e strutturali effettuate sugli amaretti, si è osservato che 

l’indurimento del dolce è causato dalla perdita di acqua dalla superficie (indurimento della crosta) e 

dalla migrazione dell’acqua tra le varie componenti (crosta, cuore del prodotto e il microambiente 

della confezione) (6). 

Per cercare di rallentare il processo di indurimento del dolce nel tempo, si è deciso di intervenire 

sulle formulazioni effettuando presso il panificio pilota della Porto Conte Ricerche tre diverse prove 

di produzione di amaretti. Il primo intervento ha riguardato la modifica della granulometria delle 

mandorle dolci impiegate nell’impasto. Nella seconda prova si è deciso di aggiungere all’impasto 

una sostanza addensante (amido di riso), mentre nella terza prova è stata aggiunta una sostanza 

emulsionante (E471 – mono-digliceridi degli acidi grassi). 

 

 

Figura 1 – Amaretti tradizionali prodotti in Sardegna 
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Materiali e metodi  

I dolci sono stati prodotti presso il panificio pilota della Porto Conte Ricerche. I campioni sono stati 

confezionati a gruppi di quattro e avvolti in un foglio di alluminio (Fig. 2). La loro conservazione è 

avvenuta in cella a umidità relativa all’equilibro (65% ERH) e temperatura controllata (20°C). Le 

analisi sono state condotte a 1, 7, 14, 21, 30, 40, 50 e 60 giorni dalla produzione e sono state di tipo 

chimico-fisico, (umidità e attività dell’acqua), e strutturale (puncture test). La significatività 

statistica dei dati sperimentali è stata effettuata mediante l’analisi della varianza a singolo fattore 

(ANOVA). 

  

Figura 2 - Amaretti confezionati.  
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 PRODUZIONE DI AMARETTI CON MANDORLE DOLCI A DIVERSA 

GRANULOMETRIA  

 

Nell’ambito dello studio sulla variazione della texture degli amaretti, come primo intervento si è 

deciso di modificare la granulometria delle mandorle dolci. 

Le mandorle dolci (fornite da una delle aziende aderenti al progetto) sono state triturate con un 

mixer. Successivamente sono state setacciate per separare le particelle aventi una granulometria 

inferiore a 1000 micron. Sono stati preparati due impasti, uno con l’utilizzo delle mandorle 

setacciate e uno con l’utilizzo delle mandorle non setacciate (controllo). La cottura è stata effettuata 

a 175°C per 30 minuti. 

 

Risultati  

Analisi chimico-fisiche 

Le analisi chimico-fisiche sono state effettuate sia sulla crosta superiore dell’amaretto che sulla 

parte interna. Il valore di attività dell’acqua è risultato inferiore nella crosta (0,5) rispetto alla parte 

interna (0,67) per entrambi i campioni. Al primo giorno di analisi i due campioni presentano lo 

stesso valore di aw sia nella crosta che nella parte interna. I valori tendono ad aumentare nei primi 

tempi di analisi per poi stabilizzarsi.  

 Per quanto riguarda l’umidità (Fig. 3), per entrambi i campioni è stato registrato un valore iniziale 

dell’11% per la parte interna e del 6% per la crosta. Anche per questo parametro, al primo giorno di 

analisi, i due campioni presentano valori simili. Nella crosta si osserva nel tempo una disidratazione 

di entrambi i campioni, si arriva al 4% circa di umidità, senza che vi siano differenze significative. 

Per quanto riguarda l’interno si registra una generale tendenza alla disidratazione.  

 

Analisi di struttura 

La durezza degli amaretti è stata espressa 

come forza, in grammi, misurata durante 

l’esecuzione del puncture test. I dati 

relativi alle analisi di struttura hanno 

evidenziato una tendenza comune 

all’aumento della durezza per le due 

tipologie di amaretti (Fig. 4).  
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Figura 3 - Evoluzione dell’umidità dei campioni di amaretto. 
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Relativamente alla crosta del dolce, si 

osserva che fino al 21° giorno non vi 

sono variazioni particolari tra le due 

tipologie di amaretti, mentre col passare 

dei tempi di analisi queste variazioni 

diventano significativamente rilevabili, 

con valori di forza inferiori al 40 e 50° 

giorno nei campioni prodotti con 

mandorle setacciate e che poi 

aumentano in maniera considerevole 

all’ultimo tempo di analisi (60° giorno). All’interno dell’amaretto l’andamento della forza, riportato 

nella figura 5, mostra una tendenza simile a quella delle parti superficiali. Infatti la forza aumenta 

nel tempo e si registrano differenze statisticamente rilevabili tra le due tipologie dopo i 21 giorni di 

analisi. I valori di forza relativi agli amaretti prodotti con l’impiego delle mandorle setacciate 

risultano essere superiori fino al 30° 

giorno.  
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Figura 4 - Evoluzione dei valori di forza della crosta dei campioni di 
amaretto. 
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Figura 5 - Evoluzione dei valori di forza relativa all’interno dei 
campioni di amaretto. 
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Conclusioni 

Dalle analisi effettuate e dai dati raccolti possiamo concludere che entrambe le tipologie di amaretti 

(con e senza impiego di mandorle setacciate) hanno subito nel tempo un indurimento, infatti i valori 

di forza necessari a comprimere sia la crosta superiore che la parte inferiore sono andati 

aumentando. Da lavori effettuati in precedenza si è visto che l’indurimento degli amaretti è dovuto 

sia alla disidratazione della matrice alimentare che a fenomeni di migrazione intramolecolare 

dell’acqua (6). Nel nostro caso l’indurimento dei campioni è sicuramente causato principalmente 

della disidratazione del prodotto (soprattutto nella crosta). E’ probabile che la metodologia di 

confezionamento adottata non sia stata efficace nel limitare il fenomeno della disidratazione. 
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 PRODUZIONE AMARETTI CON L’ IMPIEGO DI SOSTANZE ADDENSANTI  

 

Le sostanze addensanti hanno la proprietà di limitare la migrazione dell’acqua presente in un 

alimento aumentandone la viscosità, senza però modificare le altre proprietà. Esse forniscono 

corposità, migliorano la sospensione della fase solida, contrastano l’eventuale tendenza alla sineresi 

(7). Allo scopo di impedire il fenomeno dello spostamento di molecole d’acqua negli amaretti è 

stato impiegato come sostanza addensante l’amido di riso nella preparazione degli amaretti. Sono 

stati quindi preparati due impasti, uno con l’aggiunta dell’1% di amido di riso e l’altro senza 

(controllo). La cottura è stata effettuata a 175°C per 30 minuti. 

 

Risultati  

Analisi chimico-fisiche 

I dati di aw hanno evidenziato che tra i due campioni vi sono delle differenze statisticamente 

apprezzabili, sia sulla crosta che sulla parte interna, solo il primo giorno (Fig. 7). In seguito i valori 

tendono ad uniformarsi e ad aumentare. Come visto in precedenza i valori di aw  della crosta (0,510 

e 0,564) sono sempre inferiori a quelli della parte interna (0,705 e 0,817).  
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Figura 6 - Evoluzione dell’umidità dei campioni.  
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Figura 7 - Evoluzione dell’attività dell’acqua dei campioni. 

 

I dati di umidità mostrano valori iniziali pressoché simili per entrambi i campioni (Fig. 6), 6% per la 

crosta e 14% per l’interno. Per quanto riguarda i valori di umidità della crosta non si osservano 

variazioni sostanziali nel corso della sperimentazione. Gli amaretti prodotti con l’addensante 

registrano però valori più bassi fino a 30 giorni rispetto al controllo. Per quanto riguarda l’interno si 

registra una generale tendenza alla disidratazione come in precedenza. 
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Analisi di struttura 

I dati relativi alle analisi di struttura hanno evidenziato, come in precedenza, una tendenza comune 

all’aumento della durezza per le due tipologie di amaretti. 

Relativamente alla crosta (Fig. 8), non ci 

sono differenze significative tra i due 

amaretti fino al 14° giorno, successivamente 

il campione con amido di riso subisce un 

incremento di durezza più marcato rispetto 

al controllo.  

La figura 9 mostra la tendenza 

all’incremento dei valori di forza all’interno 

dell’amaretto. I valori di forza degli 

amaretti prodotti con l’amido sono quasi sempre maggiori rispetto ai valori del controllo.  
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Figura 9- Evoluzione dei valori di forza della parte interna dei 
campioni di amaretto. 

 

Conclusioni 

Dalle analisi effettuate e dai dati raccolti possiamo concludere che entrambe le tipologie di amaretti 

(con e senza impiego di amido di riso) hanno subito nel tempo un indurimento, sembrerebbe che in 

alcuni momenti  gli amaretti con amido di riso induriscano maggiormente. Per quanto riguarda  

l’umidità, nell’interno si osserva una disidratazione che invece non si riscontra nella crosta, è 

probabile quindi che ci sia un passaggio di acqua dall’interno alla crosta.  

Sulla base di queste considerazioni sembrerebbe che la quantità di addensante impiegata non solo 

non sia stata sufficiente per rallentare le migrazioni di acqua e contrastare il processo di 

indurimento del dolce, ma al contrario lo abbia favorito.  
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 Figura 8 - Evoluzione dei valori di forza della crosta. 
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 PRODUZIONE AMARETTI CON L’ IMPIEGO DI SOSTANZE EMULSIONANTI  

 

Le sostanze emulsionanti sono tra gli additivi più usati nell’industria alimentare. Una molecola 

possiede capacità emulsionanti quando al suo interno si ha la contemporanea presenza di un gruppo 

lipofilico e di uno idrofilico. Si tratta, in genere, di molecole costituite da una lunga catena di atomi 

di carbonio, idrofobica e apolare, in grado di legarsi ad una fase grassa e da un gruppo idrofilico 

polare in grado di legarsi a una fase acquosa. In particolare avremo un’emulsione olio/acqua (tipico 

esempio la maionese) o acqua/olio (la margarina) a seconda del rapporto tra le due fasi. Anche un 

emulsionante alimentare per essere tale deve possedere questo tipo di struttura dove, in particolare, 

la frazione idrofilica può essere costituita da glicerolo, sorbitolo, saccarosio, propilenglicole, 

poliglicerolo, mentre la frazione lipofilica è generalmente costituita da acidi grassi (8). 

Le principali funzioni di questi prodotti sono quelle di: 

• stabilizzare l’emulsione 

• complessare l’amido e in particolare la sua frazione amilolitica (raffermamento ritardato dei 

prodotti da forno) 

• interagire con le proteine, soprattutto quelle del glutine della farina, aumentando l’elasticità 

e la stabilità dell’impasto e quindi il volume del prodotto da forno cotto 

• avere un’azione areante e stabilizzante delle schiume (gelati, torte, dessert) 

• avere un’azione antisticking, come nelle caramelle ad alto contenuto di zuccheri che 

tendono ad appiccicarsi tra di loro e agli stampi 

• facilitare l’estrusione come nel caso dei prodotti amidacee e del gelato. 

Sempre allo scopo di impedire il fenomeno dello spostamento di molecole d’acqua negli amaretti e 

di limitarne l’indurimento, è stato impiegato nella preparazione degli amaretti l’emulsionante E471 

(mono-digliceridi degli acidi grassi). Anche in questo caso sono stati preparati due impasti, uno con 

l’aggiunta dell’1% di emulsionante E471 e l’altro senza emulsionante (controllo). La cottura è stata 

effettuata a 175°C per 30 minuti. 

 

Risultati  

Analisi chimico-fisiche 

I dati di aw evidenziano la tendenza all’incremento per entrambi i campioni (Fig. 10). Inoltre, se 

confrontati fra loro, i valori per l’amaretto prodotto con l’emulsionante sono sempre maggiori 

rispetto a quelli del controllo. Infine sono rilevabili differenze tra i valori della crosta e dell’interno 

ma meno marcate rispetto ai lavori precedenti. 
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 I dati di umidità mostrano valori iniziali simili tra i due campioni (Fig. 11), 4% circa per la crosta e 

10% circa per l’interno. Inoltre, se i valori della crosta risultano praticamente stabili durante la 

sperimentazione, la parte interna subisce una disidratazione, perdendo il 4% circa di acqua in 

entrambi i campioni.  
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Figura 10- Evoluzione dell’attività dell’acqua nei campioni 
di amaretto.  
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Figura 11 -Evoluzione dell’umidità nei campioni di 
amaretto. 

 

Analisi di struttura 

I dati relativi alle analisi di struttura hanno evidenziato una tendenza comune, per entrambi i 

campioni, all’indurimento. Nella crosta (Fig. 12) si osserva che fino al 30° giorno vi sono differenze 

significative tra le due tipologie, che successivamente diventano trascurabili. In particolare il 

controllo ha un andamento più stabile. I valori di forza della parte interna (Fig. 13) hanno un 

andamento diverso, infatti i campioni con emulsionante hanno valori sempre inferiori rispetto al 

controllo. In particolare nelle prime due settimane si assiste ad un notevole aumento della forza 

dell’interno nel controllo, mentre in quelli con E471 questo aumento dei valori di forza è molto più 

contenuto (circa la metà). 
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Figura 12 - Evoluzione dei valori di forza della crosta dei 
campioni di amaretto. 

Figura 13 - Evoluzione dei valori di forza relativi alla parte 
interna dei campioni di amaretto 
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Conclusioni 

Sulla base delle analisi effettuate e dei dati raccolti possiamo concludere che l’aggiunta della 

sostanza emulsionante E471 ha rallentato il processo di indurimento del dolce nella parte interna, 

ma non la disidratazione che ha interessato entrambi i campioni. Dal seguente studio inoltre è stata 

rilevata un’altra differenza macroscopica tra i due campioni, a seguito della cottura la crosta degli 

amaretti con l’addensante presentava meno fratture del controllo, questo è dovuto alle proprietà 

dell’E471 che ha reso più elastico l’impasto.  

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

A conclusione di questo lavoro si possono fare le seguenti considerazioni. 

I principali fenomeni degradativi degli amaretti sono l’indurimento e la disidratazione. Dalle prove 

effettuate si è visto che è possibile rallentare l’indurimento con l’impiego dell’emulsionante, 

soprattutto nella parte interna del dolce, ma nessuno degli interventi attuati ha limitato il fenomeno 

della perdita d’acqua. La disidratazione avutasi nei campioni da noi preparati potrebbe essere 

dovuta al film di alluminio non ben saldato, che quindi poteva lasciar passare anche piccolissime 

quantità di acqua, oppure ad uno spazio di testa residuo della confezione. Questo ha probabilmente 

causato le variazioni di umidità da noi registrate.  
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ESTENSIONE DELLA SHELF LIFE DI UN DOLCE TIPICO SARDO: LE PARDULAS 

 

Le Pardulas sono dolci da forno tipici prodotti in Sardegna (Fig.14). Sono composti da una sfoglia 

di pasta fresca che racchiude un impasto di formaggio ovino fresco e/o ricotta, miscelati con tuorlo 

d’uovo, zucchero e sostanze aromatizzanti. 

Questo prodotto dolciario è caratterizzato da 

una percentuale di umidità superiore al 30% e 

da valori medi di aw intorno allo 0,93, Per tali 

caratteristiche il prodotto deve essere 

consumato entro pochi giorni dalla 

produzione, onde evitare problemi di 

deterioramento. La crescita della domanda da 

parte dei consumatori di prodotti sardi di alta 

specificità e di alta qualità legati alla 

tradizione (9) ha spinto molti imprenditori 

locali del settore dolciario ad un aumento della produzione, ma soprattutto è cresciuta la richiesta di 

incremento della shelf life del prodotto. Questa esigenza nasce dal fatto che le pardulas subiscono 

un rapido decadimento qualitativo, dovuto sia allo sviluppo di muffe che alle trasformazioni 

strutturali e chimico-fisiche del prodotto. Per aumentare la shelf life del dolce in questione occorre 

innanzitutto prevenire lo sviluppo di microrganismi e quindi rallentare il decadimento strutturale 

tipico dei prodotti da forno (10). Questi risultati possono essere raggiunti in modo diverso: 

riducendo quanto più possibile la contaminazione microbica durante il confezionamento, riducendo 

l’Aw dell’alimento, modificando la formulazione dei prodotti, agendo sulla temperatura di 

stoccaggio, utilizzando degli additivi ed infine utilizzando l’imballaggio più appropriato (11). 

Lo scopo di questo lavoro è quello di prolungare la shelf life delle pardulas tradizionali prodotte in 

un azienda artigianale. A causa dello sviluppo di muffe sulla superficie del dolce l’azienda era in 

grado di mantenere il prodotto nei punti vendita per soli 7 giorni. Lo studio da noi effettuato aveva 

come obiettivo quello di portare la shelf life del dolce ad almeno 30 giorni, tempo di scaffale idoneo 

per poter vendere il prodotto su mercati extra regionali. Per la risoluzione di queste problematiche si 

è preferito non intervenire sulla formulazione del prodotto, né utilizzare additivi che poco si 

sposerebbero con la definizione di prodotto caratteristico. La nostra attenzione si è quindi 

focalizzata sull’impiego delle nuove tecnologie di confezionamento e sulle temperature di 

conservazione del prodotto.  

 
Figura 14 - Le Pardulas. 
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Materiali e metodi 

I dolci sono stati prodotti e confezionati presso un’azienda dolciaria che ha preso parte ai progetti 

pilota. La cottura è stata condotta in un forno rotor a 160°C per 57 minuti.  

I campioni impiegati per le analisi sono stati confezionati e conservati seguendo 6 diversi protocolli 

sperimentali: 

Atmosfera ordinaria (controllo)+ conservazione a 20°C 

Atmosfera protettiva (50% CO2 + 50% N2) + conservazione a 20°C 

Assorbitori di ossigeno + conservazione a 20°C 

Atmosfera protettiva (50% CO2 + 50% N2) + Assorbitori di ossigeno + conservazione a 20°C 

Atmosfera protettiva (50% CO2 + 50% N2) + conservazione a 8°C 

Atmosfera protettiva (50% CO2 + 50% N2) + conservazione a 4°C 

 

Il campione di controllo è stato confezionato in atmosfera ordinaria con film PVC, non barrierato ai 

gas, seguendo la metodica comunemente impiegata in azienda. Per gli altri protocolli in ciascuna 

vaschetta sono state poste 4 pardulas, quindi le vaschette sono state chiuse con un film plastico con 

caratteristiche di barriera ai gas. All’interno delle vaschette, prima della chiusura, è stato inserito 

l’assorbitore d’ossigeno.  

Le analisi condotte durante la sperimentazione sono di tipo chimico-fisico (umidità e aw), 

microbiologico e strutturale. E’ stata inoltre misurata la concentrazione delle miscele di gas presenti 

all’interno delle confezioni. La significatività statistica dei dati sperimentali è stata effettuata 

mediante l’analisi della varianza a singolo fattore (ANOVA).  

 

Risultati  

Analisi microbiologiche 

Le analisi microbiologiche eseguite il giorno successivo al confezionamento indicavano l’assenza di 

flora microbica su tutti i campioni esaminati. Al settimo giorno il campione di controllo presentava 

uno sviluppo superficiale di muffe, visibili ad occhio nudo. Per tale motivo su questo campione è 

stata interrotta la sperimentazione e non sono state effettuate ulteriori analisi. Il campione MAP 

conservato a 20 °C ha evidenziato sviluppo di muffe in superficie al 14° giorno dalla produzione. Al 

35° giorno nei campioni MAP a 4°C, MAP a 8°C, MAP+ASS e ASS, non è stato evidenziato 

sviluppo di microrganismi. A 50 giorni dalla produzione nei campioni MAP+ASS e ASS si è 
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osservato sviluppo microbico. Nei campioni MAP a 4°C e MAP a 8°C non c’è stato alcuno 

sviluppo microbico fino al 50° giorno.  

Analisi miscela dei gas 

Le misurazioni effettuate su tutti i campioni, sullo spazio di testa delle confezioni, hanno indicato 

che la concentrazione dei gas si è mantenuta uguale a quella iniziale durante tutto il periodo di 

sperimentazione. Nelle confezioni dove era presente l’assorbitore di ossigeno non è stata rilevata la 

presenza di ossigeno sin dal primo tempo d’analisi, ad indicare l’efficacia del sistema. Nei campioni 

MAP le analisi dei gas effettuate durante la sperimentazione hanno rilevato una presenza minima di 

O2, che rimarca ed avvalora quanto esposto nell’introduzione al riguardo dei sistemi di gas 

packaging.  

Analisi chimico-fisiche 

L’analisi dei valori di aw del ripieno non ha evidenziato differenze statisticamente rilevanti. All’atto 

del confezionamento il ripieno delle pardulas aveva un valore pari a 0,93. Nella sfoglia si è 

osservato, invece, un aumento del valore di 

aw tra il primo ed il secondo tempo di 

analisi, con una variazione da 0,90 a 0,92 

per tutti i campioni.  

Le analisi dell’umidità del ripieno hanno 

evidenziato valori iniziali del 38%. Come 

si evince dalla figura 15 c’è una tendenza 

alla disidratazione per tutti i campioni, 

questo fenomeno è molto accentuato tra 0 e 

7 giorni. I campioni conservati a 

temperatura ambiente manifestano una 

perdita di acqua più rilevante rispetto a 

quelli refrigerati. Questo fenomeno è 

dovuto alla temperatura di conservazione 

dei campioni: è noto infatti è noto che 

all’aumentare della temperatura aumenta la 

richiesta di umidità da parte dello spazio di 

testa, il prodotto deve quindi cedere 

umidità al microambiente della confezione 

per ripristinare l’equilibrio interno (12). La 

figura 15 mostra, inoltre, mostra che tra i 
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Figura 15 - Evoluzione dei valori di umidità del ripieno 
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Figura 16 - Evoluzione dei valori di umidità della sfoglia 
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campioni conservati a 20°C quelli confezionati in MAP si disidratano maggiormente. Questo 

fenomeno può essere dovuto ai bassi tenori di umidità dei gas immessi col confezionamento, che a 

sua volta hanno determinato una richiesta di umidità da parte dello spazio di testa della confezione 

nei confronti del ripieno, che si protrae sino all’instaurazione di un equilibrio.  

La sfoglia presenta valori di umidità iniziali vicini al 21%, inferiori quindi al ripieno. Durante la 

conservazione la sfoglia di tutti i campioni tende ad idratarsi mediamente di circa 3 punti 

percentuali (Fig. 16). Questo è dovuto al trasferimento di umidità dal ripieno alla sfoglia che 

termina al raggiungimento di un equilibrio. Dalla figura 16 si osserva, inoltre, che tra i campioni 

conservati a 20°C, quelli confezionati in MAP presentano un’idratazione meno marcata rispetto a 

quelli confezionati con solo assorbitore. E’ ipotizzabile pensare che, come in precedenza, 

l’idratazione meno marcata della sfoglia dei campioni MAP sia legata al basso tenore di umidità 

iniziale dello spazio di testa. Infatti la sfoglia MAP si idrata meno in quanto il ripieno ha una 

maggiore richiesta da parte della spazio di testa. 

Analisi della struttura 

L’analisi è stata eseguita effettuando una perforazione completa del dolce con una sonda cilindrica 

in alluminio. I risultati ottenuti hanno evidenziato che per tutti i campioni i valori di durezza 

tendono ad aumentare in entrambe le componenti del dolce, ripieno e sfoglia. Le analisi meccaniche 

sul ripieno hanno evidenziato differenze significative tra i campioni conservati a 20°C e quelli 

refrigerati (Fig. 17), questi ultimi presentano un incremento di forza più marcato rispetto ai primi, 

per i quali invece l’aumento della durezza è più graduale e le differenze tra 0 e 50 giorni sono più 

contenute, nonostante vi sia stato un fenomeno di disidratazione più marcato (Fig. 15).  

La sfoglia manifesta nel tempo un incremento dei valori di durezza, come il ripieno, ma associata ad 

una sua idratazione (Fig. 18). Le cause di questo comportamento probabilmente sono ascrivibili ai 

fenomeni di invecchiamento che riguardano tutti i prodotti a base di sfarinati. Si può ipotizzare che 

la retrogradazione dell’amido sia quello che agisce maggiormente anche nei nostri campioni, in 

quanto si sono avuti i maggiori incrementi di durezza nei campioni refrigerati, ed è proprio in 

condizione di refrigerazione che il fenomeno di retrogradazione si manifesta maggiormente (13). 
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Figura 17 - Andamento dei valori di durezza del ripieno Figura 18 – Andamento dei valori di durezza della sfoglia 
 

Conclusioni 

Nello studio da noi effettuato il campione confezionato secondo la metodica comunemente 

impiegata in azienda, a causa dei suoi alti valori di umidità e di attività dell’acqua, presenta uno 

sviluppo di muffe già al settimo giorno, decretandone il termine della sua vita commerciale. 

L’impiego della tecnologia MAP, cioè la sostituzione dell’aria presente all’interno della confezione 

con una miscela di gas, riesce a rinviare l’appuntamento con il termine della shelf life fino a 15 

giorni. Come già evidenziato, nelle confezioni è presente una quantità residua di ossigeno, che nei 

campioni MAP, ha causato il prematuro ammuffimento di quelli conservati a 20°C, mentre nei 

campioni refrigerati, le basse temperature di conservazione hanno impedito lo sviluppo delle muffe. 

Le pardulas confezionate con gli assorbitori di ossigeno hanno evidenziato una durata commerciale 

più lunga rispetto agli altri sistemi di confezionamento impiegati nella sperimentazione. I campioni 

conservati a basse temperature si conservano inalterati fino ai 50 giorni, mentre quelli conservati a 

temperatura ambiente manifestano uno sviluppo microbico tra i 35 e i 50 giorni.  

Da un punto di vista strutturale però la conservazione dei campioni a basse temperature favorisce un 

aumento della loro durezza. La valutazione delle caratteristiche sensoriale eseguito da un gruppo 

“non addestrato” di assaggiatori ha espresso la preferenza per il prodotto confezionato con gli 

assorbitori e mantenuto a temperatura ambiente, rispetto a quello refrigerato, in quanto il primo ha 

caratteristiche sensoriali che più si avvicinano a quelle del prodotto appena sfornato.               
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STUDIO DELLA SHEL LIFE DELLE GALLETTINE RUSTICHE 

 

Il seguente lavoro ha come oggetto un biscotto secco, “le gallettine rustiche” (Fig.19), prodotte e 

confezionate da un’azienda sarda. I problemi legati al prodotto sono la comparsa di odori sgradevoli 

e la perdita di croccantezza. L’azienda stima la shelf life intorno a 30 giorni. 

Lo scopo di questo lavoro è di identificare e 

monitorare gli indicatori qualitativi che durante la 

conservazione dei prodotti ne determinano la shelf 

life. 

Nel lavoro svolto sono stati monitorati i principali 

descrittori di qualità legati al prodotto quali: 

l’irrancidimento, la struttura, i parametri chimico-

fisici ed i gas contenuti nelle confezioni. 

Lo scadimento qualitativo di questi prodotti è causato 

principalmente dal deterioramento ossidativo delle sostanze grasse. Le cause principali sono, in 

generale, la presenza dell’ossigeno, il calore, la luce, gli enzimi e gli ioni metallici.   

Il fenomeno dell’irrancidimento è legato alle reazioni tra l’ossigeno e la sostanza grassa (acidi 

grassi). I primi prodotti dell’ossidazione sono gli idroperossidi degli acidi grassi (instabili), che si 

decompongono facilmente dando origine a numerose molecole più piccole (aldeidi, chetoni, alcoli, 

ossiacidi, ecc.) che sono le vere responsabili dell’aroma di rancido. Queste molecole hanno inoltre 

una soglia di percezione olfattiva molto bassa. La formazione di idroperossidi può avvenire 

attraverso più meccanismi: autoossidazione, fotossidazione, reazioni enzimatiche. 

Un altro aspetto legato alla shelf life di questi prodotti è la velocità della reazione di ossidazione, 

ovvero la maggiore o minore stabilità di una sostanza grassa. Questo aspetto dipende dalla tipologia 

e dalla composizione degli acidi grassi del prodotto. Le ossidazioni avvengono a carico degli acidi 

grassi insaturi, che hanno la peculiarità di avere uno o più doppi legami, per cui maggiore è il 

numero di doppi legami, maggiore è la facilità di ossidazione degli acidi grassi.  Gli acidi grassi 

insaturi più abbondanti negli oli e nei grassi di origine naturale sono: l’acido oleico, l’acido 

linoleico e l’acido linolenico. L’acido oleico presenta 1 doppio legame, l’acido linoleico 2 mentre 

l’acido linolenico 3. Le loro velocità relative di reazione sono rispettivamente 1:10:25 (14,15). 

Un’altra problematica che interessa questa tipologia di prodotti da forno è l’assorbimento, nella 

matrice del biscotto, di particelle di acqua dall’atmosfera o dallo spazio di testa della confezione. 

Questo fenomeno è legato ad alcuni fattori, come il confezionamento effettuato con o senza film a 

barriera, le temperature di stoccaggio, lo spazio di testa delle confezioni, ecc. L’assorbimento da 

 

Figura 19- Le gallettine rustiche 
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parte del biscotto di particelle di acqua causa la perdita di croccantezza e il conseguente rifiuto del 

prodotto da parte del consumatore (16). 

Materiali e metodi 

I prodotti hanno una forma ovale con un diametro di 8-9 cm, uno spessore di 0,8-1 cm. Gli 

ingredienti che le compongono sono: farina di cereali e semi vari, lievito, acqua, olio extravergine 

d’oliva e sale. La farina utilizzata è composta da: farina di grano tenero di tipo “0”, semi di girasole, 

farina di segale di tipo “2”, semi di sesamo, semi di lino, farina d’avena, farina d’orzo, farina di 

cereali maltati. 

La produzione avviene seguendo il protocollo messo appunto dall’azienda. Il confezionamento 

viene effettuato in atmosfera ordinaria con un film in PVC che non presenta caratteristiche di 

barriera.  

Per le analisi sono stati preparati tre protocolli: 

Gallettine confezionate in film PVC in atmosfera ordinaria. 

Gallettine confezionate in film PET/EVOH/PE in atmosfera ordinaria. 

Gallettine confezionate in film PET/EVOH/PE con l’aggiunta di assorbitori di ossigeno ATCO FT 

210. 

I campioni sono stati prodotti e confezionati in azienda, mentre sono stati conservati a temperatura 

ambiente nei laboratori della Porto Conte Ricerche. 

Le analisi eseguite sui campioni sono state di tipo meccanico, chimico-fisico (umidità, aw, 

determinazione dei perossidi). Sono state effettuate inoltre analisi delle miscele di gas delle 

confezioni. La significatività statistica dei dati sperimentali è stata effettuata mediante l’analisi della 

varianza a singolo fattore (ANOVA).  

 

Risultati  

Analisi chimico-fisiche 

Le analisi per la determinazione dei perossidi evidenza tre aspetti: 

Al primo giorno di analisi il valore ottenuto è zero, ciò significa che sia il prodotto finito ma 

soprattutto le materie prime sono di buona qualità. 

Con l’avanzare dei tempi di analisi il numero di perossidi aumenta piuttosto velocemente sino ad un 

valore critico di 120-130 meq/Kg, che porta come conseguenza al termine della shelf life in un 

tempo compreso tra i 20 ed i 30 giorni. 

Gli assorbitori di ossigeno riescono solo a rallentare le reazioni di ossidazione nel prodotto, quindi 

questa tecnologia non evita il rapido scadimento qualitativo dei prodotti. 
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Il range di valori di umidità oscilla tra l’1,5 e il 3,2%. I dati mostrano una tendenza dei campioni ad 

idratarsi. Il fenomeno è più contenuto nei prodotti confezionati con il film barrierato, dove 

l’incremento massimo è del 45%. Al contrario l’incremento di umidità nei biscotti confezionati con 

film in PVC arriva al 75%.  

Per quanto riguarda l’aw non si registrano variazioni rilevanti, i valori sono compresi tra 0,1 e 0,2. 

Analisi di struttura 

I parametri presi in considerazione sono stati la forza applicata al prodotto dalla sonda ed il tempo 

impiegato dal campione per spezzarsi (tempo di frattura). Le analisi di struttura non mostrano 

variazioni significative di forza. Dai dati del tempo di frattura si può notare che al primo tempo di 

analisi l’intervallo di tempo necessario per rompere il biscotto era inferiore rispetto al proseguo 

della sperimentazione.  

 

Conclusioni 

Come rilevato dalle analisi, la shelf life delle “gallettine rustiche” è di 20-30 giorni, la causa 

principale di perdita di qualità e di accettabilità del prodotto è dato dall’irrancidimento. Questo 

fenomeno influenza negativamente la qualità, in quanto causa sapori, odori e proprietà funzionali 

indesiderabili ed inaccettabili. Per quanto riguarda i prodotti presi in esame, occorre sottolineare che 

l’ingrediente principale (farina di cereali e semi vari) essendo di origine vegetale presenta un’alta 

concentrazione di acidi grassi mono e poli-insaturi che favoriscono l’ossidazione. 

Un altro aspetto che influenza sia le reazioni ossidative che la loro velocità è l’aw. Questi fenomeni, 

infatti, avvengono in modo relativamente rapido nei prodotti ad aw inferiore a 0,3, che 

corrispondono ai valori riscontrati nelle “gallettine rustiche” (17).  

Anche il packaging gioca un ruolo importante, l’impiego di un film che impedisca ai gas, 

all’umidità ed alle radiazioni, sia solari che artificiali, di venire a contatto con il prodotto gli 

garantirebbe maggiore stabilità.  

La totale assenza di ossigeno bloccherebbe i fenomeni ossidativi, ma in pratica non è realizzabile e 

quindi sia il confezionamento in atmosfera modificata che l’impiego di assorbitori di ossigeno non 

consentono di rimuovere l’ossigeno intrappolato o disciolto nella matrice del prodotto. Come si 

evince dalle analisi delle gallettine rustiche, infatti, gli assorbitori di ossigeno rallentano, ma non 

impediscono, le reazioni ossidative. 

Un modo per affrontare questa problematiche è quella di ridurre od eliminare i fattori che 

favoriscono l’insorgere dell’ossidazione delle sostanze grasse, la tabella 1 indica alcune azioni 

protettive tese a preservare i prodotti dalle reazioni ossidative. 
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Tabella 1 – Fattori pro-ossidativi ed azioni protettive dei prodotti sensibili alle ossidazioni 
Fattori pro-ossidativi Azioni protettive 

Presenza di ossigeno Evitare l’incorporazione di aria; uso di contenitori di 

vetro e di metallo; conservazione sotto gas inerte. 

Radiazioni luminose ed U.V. Contenitori di metallo o vetro scuro. 

Calore Evitare rialzi termici; evitare lo stoccaggio al sole; 

conservare in luogo fresco. 

Presenza di olio e grasso rancido Evitare mescolamento di ingredienti vecchi (rancidì) con 

prodotto nuovo di buona qualità; usare recipienti ed 

attrezzature facilmente lavabili. 

Presenza di ioni metallici Uso di contenitori di acciaio inox; vetro od eventualmente 

di materie plastiche. 

 

Un altro approccio al problema è rappresentato dall’impiego di antiossidanti, con lo scopo di 

ritardare l’insorgere dell’irrancidimento e quindi di incrementare la shelf life. Gli antiossidanti 

possono essere dei prodotti di sintesi oppure di origine naturale come i tocoferoli. Negli ultimi anni 

inoltre si è sviluppato l’utilizzo di estratti di origine naturale (rosmarino, salvia, origano ecc) che 

sono ben accetti da parte dei consumatori (18). Molti altri studi hanno dimostrato inoltre che la loro 

efficacia è alla pari con gli antiossidanti di sintesi. Inoltre alcuni studi dimostrano che il trattamento 

di calore a 140°C  per un’ora non inattiva la capacità antiossidante dell’estratto di rosmarino (19). 

Tuttavia occorre tenere chiaro due aspetti fondamentali: 

• un antiossidante, per essere efficace, deve essere additivato all’olio od al grasso prima che il 

processo ossidativo sia iniziato; 

• un antiossidante non migliora la qualità di un olio o di un grasso scadente o già ossidato, ma 

consente di mantenere le caratteristiche di qualità di un prodotto già buono all’origine. 

Và tuttavia sottolineato che le indicazioni di impiego di questi estratti sono spesso incomplete o 

generiche perché la loro azione è riferita ad un grasso di riferimento e non tengono conto delle 

interazioni con la matrice alimentare a cui vengono addizionati. Occorre, inoltre, tenere presente 

che una dose eccessiva può avere un’azione pro-ossidante, ovvero accelerare, anziché inibire, i 

fenomeni ossidativi. 

Le analisi di struttura, (tempo di frattura correlato alla croccantezza) non hanno rilevato grosse 

differenze tra i campioni studiati, questo presumibilmente è il risultato della disomogeneità dei 
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campioni, ma è anche dovuto al fatto che il periodo delle analisi non è stato sufficiente al venire 

meno di questo aspetto qualitativo. 
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STUDIO DELLA SHELF LIFE DEI PISTONCUS 

I Pistoncus (Fig. 20) sono delle ciambelle con un diametro di 8 cm circa. Nella parte superiore sono 

ricoperte con uno strato sottile di glassa. Gli ingredienti che le compongono sono: farina, zucchero, 

strutto, semi di finocchio, uova lievito e scorza di limone. La glassa è composta da albume d’uovo, 

zucchero, diavolini. 

La loro produzione avviene seguendo il protocollo 

messo a punto dall’azienda. La cottura viene 

effettuata a 180°C per 20 minuti. 

Il confezionamento si effettua in atmosfera ordinaria 

con un film in PVC che non presenta caratteristiche 

di barriera. I campioni sono stati prodotti e 

confezionati in azienda, mentre sono stati conservati 

a temperatura ambiente nei laboratori della Porto 

Conte Ricerche. Le analisi sono state condotte a  

intervalli di 10 giorni sino a 90 giorni dalla produzione. 

 

Materiali e metodi 

Le analisi eseguite sui campioni sono state di tipo meccanico e chimico-fisico. La significatività 

statistica dei dati sperimentali è stata effettuata mediante l’analisi della varianza a singolo fattore 

(ANOVA).  

 

Risultati  

Analisi di struttura 

Dall’analisi dei dati si è riscontrata una sostanziale stabilità dei parametri presi in esame.  

Analisi chimico-fisiche 

L’analisi dell’umidità ha rilevato una differenza tra contenuto di acqua iniziale e finale nel prodotto, 

nella glassa si passa da valori di 0,75% per arrivare a 1,60% a fine sperimentazione, mentre nel 

biscotto si passa da 0,90% a 3,3%. Anche l’aw risente di questa idratazione, i valori della glassa 

variano tra  0,210 iniziale e 0,490 finale, mentre il biscotto tra 0,08 e 0,320. 

 

Conclusioni 

Da quanto visto si può asserire che al prodotto può essere assegnata una shelf life di almeno 90 

giorni, in considerazione del fatto che pur subendo un’idratazione importante in termini percentuali, 

 

Figura 20- I Pistoncus 
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l’umidità rimane su valori assoluti molto bassi. Inoltre, dalle analisi di struttura non si evincono 

differenze rilevanti, per questo si può concludere che l’idratazione subita dal prodotto non influenza 

in modo rilevante la sua struttura. Un’ultima considerazione riguarda l’andamento oscillatorio dei 

valori di umidità (dati non mostrati), che possono indicare un fenomeno di idratazione non in 

funzione del tempo di conservazione, ma legato ad altri fenomeni che avvengono a livello 

molecolare.  
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STUDIO DELLA SHELF LIFE DELLE COPULETTAS 

Le copulettas sono dolci di forma ovale composte da una sfoglia di pasta che raccoglie un ripieno di 

pan di Spagna coperto con una glassa molto fluida. Le problematiche legate al dolce sono 

l’indurimento soprattutto della glassa e lo sviluppo fungino tra la glassa ed il ripieno. La loro 

produzione avviene seguendo il protocollo messo a punto dall’azienda. Il confezionamento viene 

effettuato in scatole di cartoncino avvolte con film senza caratteristiche di barriera ai gas. I 

campioni sono stati conservati a temperatura ambiente nei laboratori della Porto Conte Ricerche. Le 

analisi sono state condotte a cadenza settimanale sino a 42 giorni dalla produzione. 

 

Materiali e metodi 

Le analisi eseguite sui campioni sono state di tipo strutturale, microbiologico e chimico-fisico. La 

significatività statistica dei dati sperimentali è stata effettuata mediante l’analisi della varianza a 

singolo fattore (ANOVA).  

 

Risultati  

Analisi chimico-fisiche 

Le analisi chimico-fisiche sono state condotte sia sulle diverse parti componenti il dolce (ripieno, 

sfoglia e glassa) che sul totale. Per quanto riguarda l’umidità, (Fig. 21) l’analisi dei dati sul ripieno, 

mostra una notevole diminuzione del contenuto di acqua con un calo di oltre il 60% rispetto al 

valore iniziale. La sfoglia invece tende ad idratarsi al primo giorno di analisi per poi disidratarsi 

successivamente sino alla fine della sperimentazione con una perdita di acqua rispetto al valore 

iniziale limitata e pari al 5% circa. L’andamento generale della glassa è quello di una forte 
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Figura 21- Evoluzione dell’umidità nei campioni di 
copulettas.  
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 Figura 22- Evoluzione dell’attività dell’acqua nei 
campioni di copulettas. 
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disidratazione che si verifica soprattutto nelle prime due settimane di analisi. Più precisamente 

passa da valori iniziali vicini al 15% per concludere a valori intorno all’1%. 

Dall’analisi dei dati di aw si può osservare una tendenza generale alla diminuzione, per tutte le parti 

che compongono il dolce (Fig. 22). I decrementi maggiori si osservano dopo i 14 giorni dalla 

produzione. 

Analisi di struttura 

L’analisi è stata eseguita effettuando una perforazione completa del dolce con una sonda in 

alluminio (Fig. 23). Il parametro utilizzato per descrivere 

l’evoluzione strutturale delle copulettas è la durezza, 

espressa come forza massima, in grammi, necessaria a 

comprimere il dolce. Per quanto  

riguarda la sfoglia si può affermare che subisce il maggior 

incremento dopo i 14 giorni dalla produzione. Al termine 

della sperimentazione si osservano valori di forza tre volte 

maggiori rispetto al valore iniziale. Anche i dati riguardanti 

la glassa mostrano un indurimento progressivo fino alla 

fine della sperimentazione.  

Analisi microbiologiche 

Anche le analisi microbiologiche sono state condotte sia sulle diverse parti componenti il dolce 

(ripieno, sfoglia e glassa) che sul totale. Dalla figura 24 si osserva che la parte che risulta essere più 

contaminata è il ripieno con valori di conta 

batterica totale e di lieviti e muffe presenti sui 

substrati d’analisi che passano da 101 UFC/g 

al tempo zero fino a valori superiori a 106 

UFC/g al 35° giorno. Anche per le altri parti 

interne (sfoglia e glassa) si osserva un 

progressivo aumento della contaminazione 

batterica e fungina fino a valori di 105 UFC/g 

al 35° giorno.  

 

 

Conclusioni 

I principali fenomeni degradativi delle copulettas sono la disidratazione delle sue componenti ed il 

loro indurimento. Ma un altro fenomeno che ne limita la shelf life è indubbiamente lo sviluppo di 

 
Figura 23 – Analisi di puncture test sul dolce 
copulettas 
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Figura 24 - Evoluzione della crescita di lieviti e muffe dei 
campioni di copulettas. 
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muffe che si verifica dal 28° giorno. Queste formazioni si sono manifestate solo nell’interstizio tra 

il ripieno e il glassa. Lo stesso non è avvenuto sulla sua superficie in quanto quest’ultima, pur 

avendo valori iniziali di aw favorevoli, presenta un elevata concentrazione di zucchero. 

Per quanto riguarda il processo di disidratazione, potrebbe essere legato all’elevato spazio di testa 

presente nella confezione. Inoltre anche il film plastico, che non possedeva caratteristiche a barriera, 

può aver consentito il passaggio di vapore acqueo all’esterno della confezione. 

La disidratazione si ripercuote sulla struttura del dolce, causando una perdita di croccantezza della 

sfoglia ed un indurimento notevole della glassa gia dopo le prime due settimane.  
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STUDI SULLA SHELF LIFE DEI PAPASSINOS  

I papassinos sono biscotti di forma romboidale composti da una pasta di farina, zucchero, strutto, 

frutta secca e aromi, ricoperta da una glassa costituita da albume d’uovo e zucchero. Le 

problematiche legate al dolce sono l’indurimento. La loro produzione avviene seguendo il 

protocollo messo a punto dall’azienda. Il confezionamento viene effettuato in vassoi di cartoncino 

avvolti in film plastico poliaccoppiato (BOPP) avente caratteristiche di barriera ai gas. I campioni 

sono stati conservati a temperatura ambiente nei laboratori della Porto Conte Ricerche. Le analisi 

sono state condotte a cadenza settimanale sino a 112 giorni dalla produzione. 

 

Materiali e metodi 

Le analisi eseguite sui campioni sono state di tipo strutturale e chimico-fisico. La significatività 

statistica dei dati sperimentali è stata effettuata mediante l’analisi della varianza a singolo fattore 

(ANOVA).  

 

Risultati  

Analisi chimico-fisiche 

Le analisi chimico-fisiche hanno riguardato sia il papassinu che le sue componenti (glassa e 

ripieno). L’analisi dei dati di aw mostrano una notevole differenza tra i valori iniziali della glassa 

(0,850) e del ripieno (0,650) (Fig. 25). Per il ripieno i valori si mantengono pressoché costanti per 

tutto l’arco della sperimentazione, mentre nel caso della glassa si registra il mantenimento dei valori 

iniziali per 14 giorni; in seguito l’acqua libera subisce un decremento che si protrae sino al secondo 

mese, quando i valori si allineano a quelli dei ripieno.  

I valori di umidità (Fig.26) evidenziano una disidratazione progressiva della glassa già ai primi 

tempi di analisi. Questo fenomeno si verifica sino a quando l’umidità raggiunge valori prossimi 
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Figura 25 - Evoluzione dei valori di Aw nei campioni di 
papassinos 
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all’1% (60° giorno). Per il ripieno si osserva che i campioni si idratano e disidratano ciclicamente e 

i valori si attestano tra l’8 e l’11%. 

Analisi strutturali 

Il parametro preso in considerazione per le analisi strutturali è il valore di forza massima che si 

registra quando una sonda penetra il campione. L’analisi dei dati mostra che la glassa subisce un 

indurimento progressivo sino al 30° giorno. I dati riguardanti il ripieno non mostrano particolari 

variazioni di forza. 

 

Conclusioni 

I fenomeni degenerativi che causano lo scadimento qualitativo dei papassinos, influenzandone la 

shelf life sono legati alla struttura. I principali sono la disidratazione della glassa ed il suo 

indurimento. L’ aspetto iniziale della glassa è un attributo di qualità dei dolci in questione, ma la   

disidratazione, che ne causa il suo 

indurimento, porta al termine dell’alta 

qualità. Questo si protrae sino ai due mesi 

quando i valori di umidità si sono ridotti 

di oltre il 90% e i valori di forza massima 

sono aumentati di 5 volte rispetto al valore 

iniziale (Fig. 27). Dai dati raccolti durante 

la sperimentazione si può asserire che 

l’alta qualità di questi prodotti ha una 

durata di 15-20 giorni, quando il dolce 

conserva caratteristiche chimico fisiche ancora simili al giorno di produzione. In seguito il prodotto 

continua a rimanere salubre, quindi commercializzabile, ma differente da quello iniziale soprattutto 

a livello strutturale. 
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Figura 27 - Relazione tra il contenuto di umidità e durezza nella 
glassa. 
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