
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO CLUSTER TOP DOWN - GRASPAT 

“Valutazione degli sfarinati di grano duro coltivato in Sardegna per la produzione 

di pasta e pane tradizionale di diverso tipo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione finale  
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Il grano duro è la materia prima comunemente utilizzata in Sardegna per la preparazione di pani 

tradizionali e pasta. Il grano, sia che venga coltivato in Sardegna o che venga importato, viene 

macinato nei numerosi mulini presenti in Sardegna per ottenere diverse tipologie di sfarinati, 

differenziati, in base al loro tasso di estrazione, in semola, semola rimacinata e semolato rimacinato. 

Questi diversi sfarinati, spesso ottenuti con varietà di grano duro differenti, vengono acquistati dalle 

aziende di trasformazione non sulla base di una caratterizzazione analitica e tecnologica, ma in base a 

delle prove di trasformazione eseguite in azienda. Il grano coltivato in Sardegna viene spesso criticato 

dai panificatori per la scarsa attitudine panificatoria/pastificatoria, ma altrettanto spesso viene 

osannato per la sua bontà sensoriale, soprattutto quando si fa riferimento a vecchie varietà di grano.   

 

Obiettivo del progetto GRASPAT era quello di caratterizzare, da un punto di vista chimico e 

tecnologico, gli sfarinati ottenuti da grano coltivato in Sardegna, identificare la loro attitudine alla 

produzione di un certo prodotto tradizionale piuttosto che un altro, in maniera tale da favorire, da 

parte delle aziende, la scelta di sfarinati provenienti da grano coltivato in Sardegna. 

 

Di seguito si riportano le attività svolte ed i risultati ottenuti. 

 

Il progetto prevedeva l’acquisto di almeno due partite di grano duro, con caratteristiche tecnologiche 

differenti, da macinare nello stesso mulino, distribuire alle aziende e trasformare in pane e pasta. Un 

campione di grano fornito dalla Cooperativa madonna D’Itria, composto da una miscela delle varietà 

Bronte, Quadrato e Karalis, è stato macinato con il mulino presente nei laboratori di Agris, ad Ussana, 

e la semola è stata analizzata nei laboratori di Porto Conte Ricerche. Di seguito si riportano i risultati 

delle analisi eseguite sulla semola fornita da Agris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri  Valori 

ANALISI NIR 

Umidità (%) 12,6  

Proteine (% ss)* 12,8  

Ceneri (% ss)* 0,87  

INDICI ALVEOGRAFICI 

P 75 

L 40 

W 113 

P/L 1,9 

GLUTOMATIC 

Glutine secco (%, 14% mb)** 9,2 

Indice di glutine 80 
*ss: sostanza secca;  
**mb: moisture basis 
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Dalla macinazione del grano, effettuata presso un mulino industriale, si è ottenuto sia semola che 

semolato rimacinato. I due prodotti sono stati analizzati in laboratorio. I risultati sono riportati nella 

tabella sotto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IMPIEGO DEGLI SFARINATI PER LA PRODUZIONE DI PASTA 

Le prove di pastificazione sono state eseguite presso il Pastificio Artigiano Tanda & Spada, a Thiesi. Per 

la prova di pastificazione si è scelto di produrre “gnocchetti” utilizzando due differenti semole, quella 

del progetto ed un’altra di controllo, comunemente utilizzata dal pastificio. Le fasi del processo 

produttivo possono essere così riassunte: impasto e gramolatura, trafilazione, essiccamento, 

raffreddamento, confezionamento. Sui campioni di semola sono state eseguite le analisi chimico-

fisiche e reologiche necessarie a caratterizzazione le materie prime. Sulla semola sperimentale sono 

state ripetute le analisi, benché 

fossero già state effettuate subito 

dopo la macinazione del grano. I 

risultati sono stati riportati nella 

tabella a fianco. 

La semola aziendale ha un contenuto 

proteico non molto elevato, mentre il 

glutine è più tenace rispetto a quello 

della semola sperimentale. È  

importante ricordare che il fattore 

principale che determina la qualità 

pastificatoria delle semole è il 

contenuto proteico. La qualità del 

Parametri chimici Semola Semolato Indici Alveografici Semola Semolato 

Umidità (%) 14,8 13,8 P 43 58 

Ceneri (% ss) 0,80 1,02 L 54 52 

pH 6,58 6,62 W 70 94 

TTA (ml NaOH, N/10) 2,64 3,62 P/L 0,8 1,1 

Falling Number (s) 258 548 Indici 
Consistografici 

  

Proteine (Dumas) (% ss) 11,9 12,0   

Proteine (NIR) (%) 12,4 13,7 
Assorbimento 
H2O (%, 15% mb) 

  

Indice di glutine 51 59 48 51 

Glutine secco (%, 14% 

mb) 
8,1 10,2   

ss: sostanza secca;  
mb: moisture basis 

Parametri sfarinato Sperimentale Aziendale 

Umidità (%) 14,1 12,5 

Ceneri (% ss) 0,89 0,80 

pH 6,5 6,3 

TTA (ml NaOH n/10) 2,9 2,9 

Falling Number (s) 618 415 
Proteine (metodo Dumas) (% 

ss) 11,2 10,5 

Indice di glutine 67 82 

Glutine  secco (%, 14% mb) 7,3 8,0 

INDICI ALVEOGRAFICI 
 

 

P 50 57 

L 51 45 

W 84 93 

P/L 1,0 1,3 

INDICI CONSISTOGRAFICI 
 

 

Assorbimento H2O (%, 15% mb) 49 48 
ss: sostanza secca;  
mb: moisture basis 
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glutine è fattore secondario. Al termine della produzione ed essicazione della pasta, i campioni sono 

stati portati nei laboratori di Porto Conte Ricerche dove sono state effettuate le seguenti analisi: 

 

Test di cottura della pasta 

Obiettivo del test era quello di individuare il tempo ottimale di cottura della pasta. La cottura degli 

gnocchetti è stata eseguita secondo il protocollo sperimentale AACC 66-50 (AACC 2000), cuocendo 

41,5 grammi di pasta in 500 ml di acqua, senza sale. La cottura è avvenuta senza coperchio, con l’acqua 

in ebollizione vivace. Per il conteggio dei minuti è stato considerato il momento in cui la pasta veniva 

immersa nell’acqua in ebollizione. Dopo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 minuti di cottura la pasta è stata 

scolata e immersa in acqua e ghiaccio per 5 secondi, sgocciolata, adagiata per 2 minuti su un foglio di 

carta assorbente, per eliminare l’eccesso d’acqua, quindi sottoposta ad analisi di struttura e analisi di 

immagine.  

 

Analisi di struttura 

Le analisi di struttura sono state effettuate, sia sulla pasta cotta che cruda, con un dinamometro 

TA.XT2 Texture Analyzer (Stable Micro System Ltd., UK), munito di cella di carico da 5 kg, secondo 

quanto indicato dalla metodica AACC 66-50 (AACC 2000). Ogni gnocchetto è stato sezionato in senso 

trasversale, posizionato con la convessità rivolta verso l’alto, utilizzando la sonda HDP/LKB Light Knife 

Blade. Le informazioni ottenute dalla curva (ottenuta plottando forza vs. tempo) hanno consentito di 

calcolare il tempo ottimale di cottura.  

Sulla pasta cruda è stato eseguito un test di compressione, utilizzando la sonda SMS P/35. Sono state 

effettuate 9 repliche per le due tipologie di pasta esaminate ed i dati ottenuti hanno fornito 

un’indicazione sulla forza massima di rottura della pasta 

 

Analisi di Immagine 

Per evidenziare il grado di gelatinizzazione dell’amido ai diversi tempi di cottura, è stata eseguita 

un’analisi di immagine dello gnocchetto schiacciato. Le analisi sono state eseguite sia su sezioni 

trasversali di gnocchetto, ottenute mediante l’utilizzo di un bisturi, sia su gnocchetti interi schiacciati 

tra il fondo e il coperchio di una piastra Petri trasparente. Le immagini sono state acquisite con un 

Epson Image Scanner III, supportato dal software Epson Scan, in modalità RGB ad una risoluzione di 

600 dpi per centimetro, utilizzando uno sfondo nero per creare un maggiore contrasto. Le immagini 

delle sezioni trasversali, a causa delle dimensioni troppo piccole, non sono state utilizzate per un 

ulteriore analisi. Per l’analisi di immagine è stato utilizzato il software ImageJ 1.37, che ha consentito di 

mettere in evidenza le aree di amido non gelatinizzato e misurarne la superficie, impostando i seguenti 

parametri: Hue: 0 e 255, Saturation: 30 e 255, Brightness: 151 e 255 e Dark Background. 
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Analisi assorbimento percentuale di acqua 

L’assorbimento d’acqua è stato calcolato al tempo di cottura ottimale. Per questo test la pasta è stata 

pesata prima della cottura e dopo la cottura, al fine di calcolare la variazione di peso. Per ciascun 

campione sono stati pesati 41,50 grammi di gnocchetti che sono stati cotti in 500 ml di acqua, senza 

sale. A fine cottura la pasta è stata scolata, risciacquata con 100 ml di acqua e trasferita velocemente 

su carta bibula dove è stata lasciata per 3 minuti circa, per eliminare l’eccesso d’acqua, prima della 

pesata finale.  

 

Test di resistenza alla sovra-cottura  

200 grammi di pasta sono stati cotti in 2,4 litri di acqua e 30 grammi di sale. Il tempo di cottura è 

quello considerato ottimale, calcolato nella prova di cottura. Subito dopo la cottura la pasta è stata 

scolata, condita con sugo di pomodoro e olio, e lasciata riposare in condizioni controllate per 20 minuti 

(40°C e 80% umidità relativa). La pasta è stata quindi sottoposta ad analisi di struttura al dinamometro 

utilizzando la sonda da taglio HDP/LKB Light Knife Blade.  

 

Calcolo del residuo organico dopo cottura. 

Questa prova ha lo scopo di misurare la quantità di amido perso dalla pasta nell’acqua di cottura. 

Seguendo la metodica di riferimento AACC 66-50 (AACC 2000), 41,50 grammi di gnocchetti sardi sono 

stati cotti in 500 ml di acqua, senza sale. La cottura è avvenuta in becker di vetro, con l’acqua in 

ebollizione a fuoco vivace, utilizzando i tempi ottimali di cottura precedentemente individuati. A fine 

cottura la pasta è stata scolata, risciacquata con 100 ml di acqua, che è stata aggiunta all’acqua di 

cottura. I Becker contenenti il liquido di cottura sono stati messi in stufa ventilata a 92°C e pesati dopo 

20 ore. 

 

Analisi sensoriale della pasta. 

1) Profilo sensoriale 

È stata condotta un analisi descrittiva-quantitativa (ISO 13299). La pasta è stata cotta al tempo 

ottimale, condita con passata di pomodoro ed olio e subito servita all’interno di contenitori chiusi. Ad 

ogni assaggiatore sono state fornite simultaneamente le due tipologie di pasta, aziendale e 

sperimentale. Sono stati individuati i seguenti descrittori: consistenza, collosità, percezione gelatinosa, 

sapore/aroma. A ciascun assaggiatore è stata fornita una scheda di valutazione dei descrittori, 

predisposta per l’utilizzo di una scala a nove punti, ed infine è stato chiesto di esprimere un giudizio di 

gradimento globale. 
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2) Test edonistico sul consumatore 

È stato condotto un test edonistico di gradimento su un totale di 90 consumatori. A ciascun 

partecipante sono stati forniti 150 grammi di pasta sperimentale e 150 grammi di pasta aziendale, da 

cucinare e testare a casa. I campioni prima di essere distribuiti sono stati contraddistinti da un codice 

la cui corrispondenza era ignota al consumatore. Nella scheda di valutazione è stato chiesto al 

consumatore di esprimere il suo gradimento sui descrittori sapore e consistenza utilizzando una scala 

edonistica a 5 punti, ed infine di indicare il campione di pasta preferito. 

 

Risultati delle analisi effettuate sulla pasta. 

La metodica AACC 66-50 considera il tempo ottimale di cottura quando la parte bianca centrale dello 

gnocchetto, evidenziata con lo schiacciamento tra due piastre Petri, non è più visibile. Noi abbiamo 

scelto di considerare un tempo nel quale la parte bianca risulta ancora visibile, per avere una pasta “al 

dente”.  L’analisi di struttura e 

l’analisi di immagine della pasta, 

effettuata a diversi tempi di cottura, 

hanno consentito di individuare il 

tempo ottimale. Dal grafico a fianco 

si evidenzia la durezza della pasta ai 

diversi tempi di cottura, misurata al 

dinamometro. In rosso sono stati 

evidenziati i tempi di cottura scelti 

per i due campioni, che risultano 

avere valori di durezza simili. 

Anche l’analisi di immagine conferma il dato ottenuto con il dinamometro e conferma un tempo di 

cottura di 13 minuti per la pasta aziendale e 14 minuti per quella sperimentale. Le foto riportate sotto 

rappresentano lo gnocchetto schiacciato, con l’amido crudo che è stato evidenziato in rosso in seguito 

all’analisi effettuata.  
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Nell’istogramma vengono invece riportate le superfici calcolate per l’amido crudo (cm2) ai diversi 

tempi di cottura. Da notare che dopo 17 minuti di cottura l’area dell’amido crudo è sempre maggiore 

nella semola sperimentale, così come la durezza della pasta cotta (indicata nel grafico riportato sopra). 

Ciò indica che la pasta ottenuta dalla 

semola sperimentale tiene la cottura più a 

lungo. L’analisi di struttura effettuata 

sulla pasta cruda non ha messo in 

evidenza differenze significative tra i due 

campioni.   

 

 

 

 

Nella tabella sotto sono riportati i risultati delle analisi effettuate per stabilire l’acqua assorbita dalla 

pasta in cottura, ed il residuo di sostanza organica nell’acqua di cottura. Si nota che non c’è nessuna 

differenza nell’assorbimento di acqua, mentre c’è una differenza significativa nel rilascio di sostanza 

organica (p<0,05), infatti i valori sono più 

bassi per la semola sperimentale, ad indicare 

che riesce a trattenere meglio l’amido 

durante la cottura. La maggior perdita di 

amido nella semola aziendale è dovuta ad un più basso contenuto di proteine, infatti la maglia proteica 

che si è formata nella fase di trafilatura riesce a trattenere meno amido rispetto a quanto avviene 

quando il contenuto proteico della semola è superiore. 

I risultati del test di resistenza alla sovra cottura indicano che non ci sono differenze tra i due campioni. 

Entrambi hanno mostrato gli stessi valori di durezza dopo 20 minuti di sosta a 40°C.   

Il primo test di analisi sensoriale è stato effettuato cuocendo i due campioni di pasta per lo stesso 

tempo, 13 minuti. I risultati del test, riportati nella tabella sotto, indicano che il campione sperimentale 

è percepito come più duro, 

infatti ha bisogno di un altro 

minuto di cottura. C’è una 

differenza significativa anche 

nella “sensazione di colloso”, che risulta maggiore nel campione aziendale, a conferma dei risultati 

precedenti che indicavano una maggiore perdita di amido nell’acqua di cottura per questo campione. 

Tutti gli altri indicatori non differiscono, anche il gradimento globale del prodotto è simile.  

 Aziendale Sperimentale  

Residuo Organico % 3,57a 2,59b 

Acqua assorbita % 86,20c 86,90c 

 

Percezione 

gelatinosa 
Collosita' Durezza Sapore 

Gradimento 

globale 

Aziendale 4,5 a 4,7 a 4,6 b 5,2 a 5,6 a 

Sperimentale 3,3 b 4,1 a 6,2 a 5,2 a 5,4 a 
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Il test edonistico è stato effettuato cuocendo per 13 minuti il campione aziendale e per 14 minuti 

quello sperimentale. I risultati, riportati nella tabella sotto, evidenziano che non ci sono differenze 

significative tra i due campioni per il sapore e la 

consistenza, mentre alla richiesta “quale 

campione preferite” i consumatori hanno 

indicato il campione sperimentale.   

  

 

 IMPIEGO DEGLI SFARINATI PER LA PRODUZIONE DI PANE A SFOGLIA CROCCANTE 

 

Al progetto GRASPAT hanno aderito due panifici situati in Ogliastra. Per entrambe le aziende il 

prodotto principale è il pane Pistoccu, un pane a sfoglia croccante. Le prove di panificazione sono state 

quindi condotte per la produzione di questo pane tradizionale. Entrambe le aziende hanno effettuato 

una prima panificazione utilizzando lo sfarinato sperimentale ed un’altra panificazione utilizzando lo 

sfarinato quotidianamente impiegato in azienda. Le analisi sono state eseguite sia sullo sfarinato 

aziendale che su quello sperimentale fornito dalla Porto Conte Ricerche. Il pane e gli sfarinati sono stati 

portati nei laboratori di Porto Conte Ricerche e conservati a 22°C.  

 

Gli sfarinati sono stati sottoposti alle seguenti analisi:  

 Umidità (%) - TGA (Eltra, Germania) 

 Ceneri (% sostanza secca) - TGA (Eltra, Germania) 

 Proteine (% sostanza secca) – metodo Dumas (Elementar, Germania)  

 pH (metodo potenziometrico AACC 02-52) e TTA (titolatore automatico Crison) 

 Test Alveografico – Alveografo di Chopin 

 Capacità di assorbimento dell’acqua (%, 15% moisture basis) - Consistografo di Chopin 

 Indice di caduta – Falling Number 1500 (Perten Instruments) 

 Glutine secco (%, 14% moisture basis)  e indice di glutine – Glutomatic 2200 (Perten 

Instruments) 

 Colore - Spettrofotometro CM-700d (Konica-Minolta) 

 

Il pane è stato sottoposto alle seguenti analisi: 

 Analisi di struttura sul pane bagnato – Test della tortilla (TA.XTplus Texture Analyser, Stable 

Micro Systems) 

 
Sapore Consistenza Preferenza 

Aziendale 3,1 a 3,1 a 35 b 

Sperimentale 3,1 a 3,2 a 55 a 
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 Analisi di struttura sul pane tal quale – Test di croccantezza (TA.XTplus Texture Analyser, Stable 

Micro Systems) 

 Umidità (%) - TGA (Eltra, Germania) 

 pH (metodo potenziometrico AACC 02-52) e acidità titolabile (TTA, ml NaOH N/10) (titolatore 

automatico Crison) 

 Analisi sensoriale. Metodo di confronto a coppie (ISO 5495:2005) 

 

Per valutare la struttura del pane Pistoccu sono state effettuate 2 differenti analisi, in considerazione 

della durezza del prodotto e delle diverse modalità di consumo, infatti nella zona dell’Ogliastra il pane 

viene consumato dopo essere stato bagnato. Per tale motivo le sfoglie son state sottoposte a due tipi 

di analisi: 

1) è stata valutata la tenacità e l’estensibilità del pane bagnato. Le sfoglie son state immerse per 1 

minuto in acqua a temperatura ambiente e, dopo 12 minuti di riposo, son state sottoposte al test 

della tortilla mediante utilizzo del Dinamometro (TA.XTplus Texture Analyser) e della sonda sferica 

modello SMS P/1S. 

2) Sul pane tal quale è stata valutata la durezza o “croccantezza” delle sfoglie. A tal fine è stato 

utilizzato il Dinamometro con una sonda di taglio modello Blade Set.  

Prima di ogni test è stata eseguita la calibrazione della cella di carico del dinamometro e la calibrazione 

della sonda. Durante l’esecuzione del test i campioni sono stati sistemati centralmente sopra il piatto 

del dinamometro. La variazione delle caratteristiche del pane è stata valutata utilizzando diversi indici 

rappresentativi della consistenza e dell’estensibilità dei campioni. 

 

Anche l’analisi sensoriale è stata effettuata tenendo in considerazione le modalità di consumo del pane 

Pistoccu. All’assaggiatore è stato chiesto di bagnare il pane, con circa 50 ml di acqua, e attendere circa 

1 minuto prima di testare il campione. I campioni delle due aziende son stati randomizzati e distribuiti 

in tempi differenti affinché ogni giudice esprimesse la sua valutazione senza essere influenzato dalla 

posizione del campione. È stato utilizzato il test di confronto a coppie (ISO 5495:2005). A ciascun 

giudice è stata fornita una scheda di valutazione in cui era richiesto di esprimere la preferenza 

relativamente ai descrittori indicati (olfatto e sapore). 
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Di seguito si riportano i risultati delle analisi eseguite sugli sfarinati utilizzati nelle prove di 

panificazione 

 
Panificio 1 Panificio 2 

 
Semolato Semola 

Parametri chimico-fisici Sperimentale Aziendale Sperimentale Aziendale 

Umidità (%) 12,3 13,1 12,4 12,8 

Ceneri (% ss) 1,09 0,93 0,82 0,87 

pH 6,6 6,8 6,8 6,4 

TTA (ml NaOH N/10) 3,2 2,2 2,4 2,3 

Falling Number (s) 706 607 471 659 

Proteine (metodo Dumas) (% ss) 12,0 9,7 11,9 10,0 

Indice di glutine 55 97 66 93 

Glutine secco (%, 14% mb) 10,2 5,9 9,1 6,1 

Indice di giallo 20 23 27 24 

Indici Alveografici 
 

  
 

P 82 68 43 84 

L 46 31 57 35 

W 126 83 74 115 

P/L 1,8 2,2 0,8 2,4 

Indici Consistografici 
 

  
 

Assorbimento H2O (%, 15% mb) 51 49 48 50 

 

Osservando i dati si nota che gli sfarinati comunemente utilizzati dalle aziende, pur provenendo da 

mulini diversi, sono meno ricchi in proteine e glutine rispetto agli sfarinati sperimentali, inoltre hanno 

un glutine molto più tenace rispetto allo sfarinato sperimentale.  

 

Di seguito si riportano i dati relativi alle analisi chimico fisiche eseguite sui pani. 

 
Pane 1 Pane 2 

Parametri Sperimentale Aziendale Sperimentale Aziendale 

Umidità (%) 6,9 10,9 6,5 8,2 

pH 6,4 6,5 6,3 6,4 

TTA 4,2 2,6 3,6 3,4 

Peso sfoglia (g) 71±5,1 74±4,9 47±7,1 50±5,2 

 

Il pane prodotto con la semola sperimentale risulta avere una umidità inferiore rispetto a quello 

aziendale, per entrambi i panifici. Questa minore umidità non può essere imputata al peso delle 

sfoglie, perché, secondo l’analisi statistica, il peso delle sfoglie non varia, per ogni azienda, essendo 

molto alta la variabilità dei dati, evidenziata dalla deviazione standard della media. 
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Di seguito si riportano i risultati delle analisi eseguite al dinamometro sul pane secco. Il pane aziendale 

prodotto dal Panificio 2 risulta più duro e meno croccante (differenze significative per p<0,05) rispetto 

al pane prodotto con la semola sperimentale. Mentre tra i due pani del Panificio 1 non ci sono 

differenze significative sia nella durezza che nella croccantezza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle figure sotto è riportata l’analisi eseguita sul pane bagnato. Lo strumento misura la forza 

necessaria a rompere il pane e l’allungamento del pane, teso dalla sonda, fino alla sua rottura. Per 

quanto riguarda il Pane 2, quello aziendale oppone una maggiore resistenza alla rottura rispetto a 

quello sperimentale e risulta anche più estensibile. Il pane aziendale 1 invece oppone meno forza alla 

rottura ma è più estensibile rispetto a quello sperimentale.    

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi sensoriale è stata condotta sul pane bagnato per esaltare maggiormente profumi e sapori del 

pane. Agli assaggiatori è stato chiesto di esprimere un preferenza per sapore e profumo del pane. I 

risultati indicano che, per quanto riguarda il Pane 2, è stato preferito il pane sperimentale per il 

profumo (p<0,05), mentre non sono state evidenziate preferenze sul gusto.  

Per il Pane 1 invece non sono state riscontrate differenze, gli assaggiatori infatti non hanno 

manifestato la preferenza per uno dei due pani.  
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IMPIEGO DEGLI SFARINATI  NELLA PRODUZIONE DI PANE SPIANATA   

 

Le prove di produzione di pane Spianata sono state condotte presso una piccola azienda a carattere 

artigianale, localizzata ad Ozieri. Le prove sono state effettuate sia con il semolato rimacinato 

preparato per il progetto che con il semolato comunemente utilizzato in azienda. Le due panificazioni 

sono state eseguite col medesimo processo tecnologico, gli stessi tempi di lavorazione e mantenendo 

invariati i parametri di produzione. Al termine della panificazione i due prodotti sono stati prelevati, 

insieme ad un’aliquota dei due sfarinati utilizzati nella produzione, e portati in laboratorio per le 

successive analisi. Il pane è stato conservato in cella termostatata a 22°C, ed analizzato a 0, 3 e 5 

giorni, effettuando le seguenti analisi: 

  Analisi di struttura – Test della tortilla (TA.XTplus Texture Analyser, Stable Micro Systems) 

 Colore (Spettrofotometro CM-700d, Konica-Minolta) 

 Umidità  - TGA (Eltra, Germania) 

 pH (metodo potenziometrico AACC 02-52) e TTA (titolatore automatico Crison) 

 Attività dell’acqua (Aw)  (Aqualab CX3) 

Il giorno successivo alla prova di panificazione è stato svolto il test di analisi sensoriale, secondo il 

metodo di confronto a coppie (ISO 5495:2005), il quale consente di classificare i campioni in funzione 

della preferenza del consumatore. Il test ha previsto il reclutamento di 50 assaggiatori i quali hanno 

espresso il loro giudizio sui prodotti esaminati. 

I campioni di semolato rimacinato, utilizzati nella produzione di spianata, sono stati sottoposti alle 

seguenti analisi: 

 Umidità - TGA (Eltra, Germania) 

 Ceneri - TGA (Eltra, Germania) 

 Proteine– metodo Dumas (Elementar, Germania)  

 pH (metodo potenziometrico) e TTA (titolatore automatico Crison) 

 Test Alveografico – Alveografo di Chopin 

 Capacità di assorbimento dell’acqua - Consistografo di Chopin 

 Indice di caduta – Falling Number 1500 (Perten Instruments) 

 Glutine secco e indice di glutine – Glutomatic 2200 (Perten Instruments). 
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Di seguito si riportano i risultati delle analisi eseguite sui semolati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I due semolati hanno caratteristiche abbastanza differenti. Infatti il semolato aziendale, rispetto a 

quello sperimentale, contiene meno proteine e glutine, inoltre il glutine è più tenace e meno 

estensibile. Il semolato sperimentale ha una maggior capacità di assorbimento dell’acqua. Secondo 

quanto riferito dal panificatore, l’impasto della spianata prodotta con il semolato sperimentale era più 

umido e appiccicoso, rispetto all’altro impasto, però non ha creato problemi nella successiva fase di 

cilindratura e sfogliatura. Dalle analisi 

effettuate in laboratorio sul pane Spianata è 

emerso come anche il pane sperimentale ha 

una umidità maggiore rispetto al pane 

dell’azienda, e risulti meno colorato 

(differenze significative tra i parametri L*, 

a* e b*, per p<0,05), come si evince dalla 

tabella riportata a lato. 

 

L’analisi di struttura del pane è stata effettuata con lo strumento riportato nella foto a lato, provvisto 

di una sonda sferica SMS P/1S. La sonda si muove verso il basso, 

lo strumento registra la forza necessaria a rompere il pane (in 

Newton) e lo spostamento della sonda (in mm) prima della 

rottura del pane.  

 

 

 

 

 

 

Parametri chimici Aziendale Sperimentale 
Indici 

Alveografici 
Aziendale Sperimentale 

Umidità (%) 14,5 13,8 P 70 58 

Ceneri (% ss) 0,99 1,02 L 39 52 

pH 6,7 6,6 W 101 94,0 

TTA (ml NaOH N/10) 3,1 3,6 P/L 1,8 1,1 

Falling Number (s) 457 548 Indici 
Consistografici 

  

Proteine (Dumas) (% ss) 11,4 12,01   

Indice di glutine 83 59 Assorbimento 
H2O (%, 15% 

mb) 
46,6 50,9 Glutine secco (%, 14% 

mb) 
7,6 10,2 

Parametri del pane Aziendale Sperimentale 

Umidità (%) 21 25 

Attività dell’acqua (aw) 0,87 0,89 

pH 6,5 6,4 

TTA (ml NaOH N/10) 3,8 4,5 

COLORE 
  L* (luminosità) 79±4,4 

a
  82±1,8 

b 

a* (indice di rosso) 5±2,9 
d 3±3,0 

c 

b*(indice di giallo) 31±5,0 
f 28±1,6 

e 
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 I risultati ottenuti, riportati nella tabella sotto, evidenziano che il pane sperimentale oppone una forza 

maggiore alla rottura ed è più estensibile, mentre il pane aziendale oppone una resistenza inferiore 

alla trazione e si estende meno. Il comportamento del pane riflette le caratteristiche del glutine, più 

tenace ed elastico quello aziendale, più estensibile e meno elastico quello sperimentale.  

 

 

 

 

 

 

Dopo 3 e 5 giorni di conservazione sono 

state ripetute le analisi strutturali, riportate 

nel grafico a fianco. Si nota che la sfoglia del 

pane sperimentale, inizialmente, molto più 

estensibile rispetto a quella del pane 

aziendale, nel tempo ha una diminuzione 

dell’estensibilità che a 5 giorni diventa simile 

a quella del pane aziendale.  

 

Le analisi sensoriali non hanno evidenziato una preferenza degli assaggiatori verso uno dei due 

campioni, tra i due prodotti non ci sono differenze significative per consistenza e sapore.  

 

La prova di panificazione è stata ripetuta 

dopo circa 1 mese. Nella tabella a fianco si 

riportano i dati relativi ai semolati 

impiegati. Il semolato aziendale ha 

caratteristiche simili a quello utilizzato nella 

prova precedente.  

 

 

 

 

 

 

Pane Durezza(N) 
Estensibilità 

(mm) 

Aziendale 14,8±4,1 
a 21,8±3,6 

a 

Sperimentale 27,2±7,3 
b 32,5±4,4 

b 

Parametri sfarinato Aziendale Sperimentale 

Umidità (%) 14,4 13,74 

Ceneri (% ss) 0,99 1,07 

pH 6,6 6,6 

TTA (ml NaOH N/10) 3,5 4,1 

Falling Number (s) 483 601 

Proteine (metodo Dumas) (% ss) 10,6 12,0 

Indice di glutine 86 58 

Glutine secco (%, 14% mb) 7,4 10,6 

INDICI ALVEOGRAFICI 
  P 73 71 

L 50 46 

W 141 110 

P/L 1,5 1,5 

INDICI CONSISTOGRAFICI 
  Assorbimento H2O (%, 15% mb) 46,7 50,9 
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Il pane ottenuto nella seconda prova di panificazione è stato portato nei laboratori di Porto Conte 

Ricerche e sottoposto ad analisi, come per la prova precedente. Di seguito si riportano i parametri 

chimico fisici del pane. I due prodotti risultano avere tutti i parametri simili, compreso il colore. 

Parametri del pane Aziendale Sperimentale 

Umidità (%) 25,5 26,0 

Attività dell’acqua (aw) 0,90 0,89 

pH 6,4 6,4 

TTA (ml NaOH N/10) 3,87 3,80 

Colore 
  L* (luminosità) 76±4,4 

a
  77±5,0 

a 

a* (indice di rosso) 7±3,7 
b 6±3,8 

b 

b*(indice di giallo) 33±4,4 
c 32±4,7 

c 

 

L’analisi di struttura del pane non indica differenze significative tra i due campioni. Probabilmente il 

valore di P/L simile dei due sfarinati ha uniformato anche le caratteristiche strutturali del pane.  

Pane Durezza (N) 
Estensibilità 

(mm) 

Aziendale 25,2±5,2 
a 29,6±3,2 

b 

Sperimentale 28,7±7,8 
a 31,6±4,6 

b 

 

Le analisi sensoriali, eseguite su 36 assaggiatori, indicano invece una preferenza del consumatore per il 

campione preparato con il semolato sperimentale (differenza significativa per p<0,05). 

 

 

IMPIEGO DEGLI SFARINATI NELLA PRODUZIONE DI PANE A MOLLICA 

 

Per la produzione di pane a mollica è stato prodotto un pane tradizionale chiamato Ammodde, del 

peso di circa 1 kg, prodotto comunemente con la semola presso un panificio artigiano. A conclusione 

della panificazione  il pane prodotto con la semola sperimentale e quello prodotto con la semola 

aziendale sono stati prelevati è portati in laboratorio. Sono stati inoltre prelevati i due sfarinati 

utilizzati nella produzione, al fine di eseguire le analisi chimico fisiche. Gli sfarinati sono stati sottoposti 

ad analisi, come descritto per le altre prove. Il pane è stato sottoposto alle seguenti analisi: 

1) Analisi chimico-fisiche: (aw, umidità, pH e TTA). 

2) Peso e Volume. Sono stati misurati su 5 forme. Per la determinazione del volume è stato 

utilizzato il test rapeseed displacement, con l’ausilio di semi di senape.  

3) Analisi di struttura. Sul pane è stata applicata l'analisi TPA (Texture Profile Analysis), in grado di 

fornire indicazioni sulle proprietà meccaniche dell’alimento attraverso una simulazione della 

masticazione. L’analisi è stata effettuata con il dinamometro TA.XTplus della Stable Micro Systems, con 
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l’utilizzo di una sonda cilindrica (SMS P/75) in alluminio. Per determinare sia le proprietà meccaniche 

primarie (durezza ed elasticità), sia quella secondaria (masticabilità) è stata eseguita una doppia 

compressione, che simula il processo di masticazione in bocca. L’analisi è stata eseguita sulla parte 

centrale di 2 fette di pane, dello spessore di 2,5 cm, prese dalla parte centrale della forma. L’analisi è 

stata eseguita su 7 forme, sia sul pane appena prodotto che dopo 24 ore. 

5) Analisi del colore. Il colore della mollica del pane è stato determinato su almeno 4 pani con 11 

misurazioni, impiegando un colorimetro Konica-Minolta Mod. CM-700d. 

6) Analisi sensoriale: test di accettabilità edonistico. L’analisi sensoriale del pane fresco è stata 

eseguita da assaggiatori non addestrati. È stata usata una scala semi strutturata con un punteggio da 1 

a 9 per la valutazione di: odore, sapore e consistenza della mollica, oltre ad un giudizio complessivo 

sull’accettabilità del campione. 

 Di seguito si riportano i risultati delle analisi eseguite sugli sfarinati utilizzati nelle prove di 

panificazione. Da notare che la 

semola utilizzata quotidianamente 

dall’azienda ha caratteristiche 

molto simili a quella sperimentale, 

solo i valori alveografici differiscono 

leggermente, infatti la semola 

aziendale risulta più elastica (P/L) e 

con una forza maggiore (W). 

 

 

 

 

 

 La dimensione delle particelle di semola, cioè la granulometria dei due sfarinati, risulta differente, 

come evidenziato dalla tabella sotto. Entrambi gli sfarinati sono caratterizzati da una elevata frazione 

di particelle di grandi dimensioni, ma quello 

sperimentale ha una maggiore quantità di 

particelle sopra i 500 micron.  

 

 

 

 

Parametri sfarinato Sperimentale Aziendale 

Umidità (%) 12,0 13,2 

Ceneri (% ss) 0,85 0,84 

pH 6,2 6,2 

TTA (ml NaOH N/10) 2,8 2,8 

Falling Number (s) 440 374 

Proteine (metodo Dumas) (% ss) 11,9 12,4 

Indice di glutine 63 61 

Glutine secco (%, 14% mb) 8,6 8,8 

Indice di giallo 28 28 

INDICI ALVEOGRAFICI 
 

 

P 43 75 

L 49 46 

W 67 137 

P/L 0,89 1,63 

INDICI CONSISTOGRAFICI 
 

 

Assorbimento H2O (%, 15% mb) 47 47 

Dimensioni 

particelle () Sperimentale Aziendale 

>500 24,6 1,6 

500-300 70,9 80,7 

<300 4,5 17,7 
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Nella tabella sotto sono stati riportati i dati relativi al pane. Il pane sperimentale risulta più umido, con 

una maggiore acidità titolabile, ma 

il volume e la densità dei due 

prodotti non mostrano differenze 

significative (p<0,05). 

 L’indice di giallo della mollica è 

maggiore nel pane aziendale, 

nonostante nelle semole fosse 

simile, ciò probabilmente è dovuto alla presenza di una maggiore quantità di frazioni sottili (<300) 

che contengono pigmenti colorati in quantità maggiore. 

L’analisi di struttura della mollica, eseguita il giorno di produzione (T0), riportata nella tabella sotto, 

indica che il pane sperimentale ha una mollica più dura, l’elasticità è la stessa per i due campioni ma il 

valore di masticabilità è 

maggiore (p<0,05) nel pane 

sperimentale, questo significa 

che ha bisogno di più atti masticatori per essere disgregato in bocca. L’analisi è stata ripetuta alle 24 

ore (T1) ottenendo gli stessi risultati, ossia valori di durezza e masticabilità più alti per il pane 

sperimentale e valori di elasticità uguali.   

 

L’analisi sensoriale, eseguita il giorno di produzione del pane con 50 assaggiatori non addestrati, ha 

indicato che non ci sono differenze tra i due pani (p<0,05), per sapore, odore, consistenza e 

gradimento globale. Nella tabella sotto vengono riportati i punteggi medi ottenuti dai due pani. 

 

Odore Consistenza Sapore 
Gradimento 

totale 

Aziendale 6,65 6,29 6,53 6,56 

Sperimentale 6,65 6,37 6,67 6,75 

 

 

 

CONCLUSIONI. 

 

Il progetto GRASPAT prevedeva l’acquisto di almeno due partite di grano, costituite da miscele di 

diverse varietà e coltivate in areali differenti al fine di garantire la diversità nelle caratteristiche 

qualitative. Il grano sarebbe dovuto essere macinato nello stesso mulino in quanto la macinazione ha 

 
Pane  

Parametri Sperimentale Aziendale 

Umidità (%) 43 41 

pH 6,1 6,4 

TTA 3,4 2,5 

Volume (ml) 2486 2576 

Densità (g/ml) 0,38 0,36 

Indice di giallo della mollica 19 25 

 
Durezza Elasticità Masticabilità 

 
T0 T1 T0 T1 T0 T1 

Aziendale 7,3b 14,5b 0,8c 0,9c 5,2e 9,7e 

Sperimentale 8,6a 16,9a 0,9c 0,9c 6,2d 11,2d 
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un noto effetto sulla qualità del prodotto. L’obiettivo era quello di identificare la differente attitudine 

panificatoria e pastificatoria di semole e semolati ottenuti da due partite di grano qualitativamente 

differenti. In questo modo si intendeva valorizzare l’impiego del grano duro prodotto in Sardegna e 

favorirne l’utilizzo nella preparazione di prodotti tradizionali. 

Purtroppo, per diversi motivi, le prove di trasformazione sono state effettuate con gli sfarinati 

provenienti da un’unica partita di grano. Nonostante ciò è stato possibile mettere in relazione le 

proprietà del pane e della pasta con le caratteristiche possedute dagli sfarinati e analizzare le 

differenze con gli sfarinati aziendali, la maggior parte dei quali ottenuti da grano non coltivato in 

Sardegna. Analizzando i risultati ottenuti si possono comunque trarre conclusioni interessanti. Gli 

sfarinati ottenuti dalla prima partita di grano hanno un contenuto abbastanza elevato in proteine e, 

più in particolare, in glutine, a differenza di quanto spesso ci si attente da uno sfarinato sardo. Inoltre il 

glutine non è eccessivamente tenace ed è molto estensibile. Questa caratteristica lo fa somigliare ad 

uno sfarinato ottenuto da grano Cappelli, mentre invece è stato ottenuto con altre varietà di grano. Sia 

la quantità di glutine che la qualità hanno influenzato le proprietà del prodotto finito, come discusso in 

precedenza. Le analisi sensoriali solo in alcuni casi hanno indicato una preferenza del consumatore per 

l’alimento preparato con lo sfarinato sperimentale, in altri casi non c’è stata una preferenza per uno o 

per l’altro prodotto. Da mettere in evidenza che lo sfarinato sperimentale doveva “competere” con lo 

sfarinato comunemente impiegato in azienda, che il panificatore o il pastaio utilizza perché ritiene sia il 

migliore per il suo prodotto.    

In tutte le prove di panificazione effettuate sia la semola che il semolato si sono comportati bene, 

nonostante siano stati impiegati per l’ottenimento di prodotti profondamente diversi tra loro, dal pane 

a mollica al pane a sfoglia croccante. Innanzitutto essi hanno trovato il consenso dei panificatori, che 

ne hanno apprezzato la lavorabilità e hanno giudicato apprezzabile il prodotto finito; i prodotti finiti 

avevano caratteristiche strutturali paragonabili a quelle dei prodotti aziendali; per quanto riguarda le 

proprietà sensoriali, il confronto tra il pane aziendale e quello sperimentale è spesso finito in parità, 

ma in alcuni casi è stato preferito il pane sperimentale.  

Per quanto riguarda la produzione della pasta, la semola sarda, pur non avendo un glutine molto 

tenace, ha dimostrato di possedere qualità superiori in cottura rispetto alla pasta aziendale di 

riferimento, e i consumatori l’hanno preferita a quella aziendale, pur non scegliendola per una 

caratteristica ben precisa (consistenza o sapore).  

In tutti i prodotti, sia pane che pasta, la quantità e la qualità del glutine hanno quindi fortemente 

caratterizzato le proprietà del prodotto finito. Nonostante lo stesso prodotto sia stato utilizzato per 

produrre pani con caratteristiche differenti, l’abilità dei produttori, unita alla qualità della materia 

prima, ha fatto si che tutti i prodotti fossero di qualità almeno paragonabile, e a volte superiore, ai 

prodotti aziendali. In un precedente lavoro svolto a Porto Conte Ricerche (Vinci et al., 2013), si era 



 
 

Pagina 19 di 19 
 

riusciti a spiegare come i fattori tecnologici (tempo di impasto e quantità d’acqua utilizzata) fossero in 

grado di spiegare la variabilità nell’attitudine panificatoria di differenti sfarinati, a differenza delle 

caratteristiche della materia prima. I panificatori quindi sono riusciti a valorizzare lo sfarinato ottenuto, 

ottimizzandone le performance. In conclusione  il grano coltivato in Sardegna,  può essere utilizzato 

con successo per la produzione di pani e pasta tradizionali.   
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