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Una valutazione collettiva
della qualità delle
popolazioni di frumenti:
il progetto paysble

Per 3 anni, almeno 5 volte all’anno,
degli appassionati si sono riuniti per
confrontare le qualità delle popolazioni
di frumento. Questa scheda descrive
la metodologia ed i risultati di questa
sperimentazione collettiva.

L’associazione Triptolème ed il progetto PaysBlé
La Rete Sementi Contadine riunisce gli agricoltori fra cui alcuni sono contadini-panificatori, cioè degli
“uomini-filiera” che seguono il frumento dal chicco al pane [1]. Lavorando sulla diversità dei frumenti che
panificano, essi scommettono sul fatto che i consumatori si interesseranno all’insieme varietale nel loro
pane tanto quanto si interessano ai vitigni nei loro vini. Fra le organizzazioni aderenti al RSP, troviamo l’associazione Triptolème, in seno alla quale i contadini-panificatori si sono organizzati intorno alla selezione
di varietà antiche e di popolazioni ottimizzando la loro pratica.
La vicinanza che i contadini-panificatori hanno con la loro clientela conferisce alla problematica della
qualità sensoriale un’importanza fondamentale. La qualità del loro pane varia in base all’anno di raccolta,
al genotipo raccolto e alla trasformazione. Mentre il mugnaio cerca di adeguare la farina ai panificatori e
fornisce al panificatore una farina di qualità regolare, il contadino panificatore deve invece adeguarsi alla
farina.
Per meglio rispondere alle richieste dei loro clienti, essi devono migliorare la loro conoscenza della selezione, della coltura e della trasformazione delle popolazioni di frumenti. Le informazioni sulle specificità
di panificazione delle varietà antiche possono migliorare le loro pratiche. Da queste esigenze è nato il progetto PaysBlé (ASOSC, 2012) che riunisce INRA (UMR BAGAP), ITAB, PolyTech e Triptolème.

Iniziativa messa in atto per migliorare la conoscenza delle
popolazioni di frumenti
Un approccio partecipativo ha condotto alla stesura di un protocollo rivisto ogni anno in base agli imprevisti umani e climatici.
Questo progetto ha quindi proposto una “valutazione integrata” del frumento, e cioè dal chicco al pane.
Lo studio bibliografico evidenzia tre fattori potenzialmente coinvolti nell’elaborazione della qualità sensoriale (il genotipo, l’ambiente e le pratiche di panificazione), ma nessuno studio si è interessato alle loro
interazioni. Questi lavori servivano a rispondere a tale carenza studiando l’influenza relativa di tali fattori
sulla qualità sensoriale su tre livelli della produzione del pane : nel campo (comportamento agronomico
del frumento), nel mulino (comportamento tecnologico dell’impasto) e nel forno (caratteristiche sensoriali
del pane).

Risultati metodologici
E’ stata redatta una guida tecnica per valutare l’attitudine alla panificazione delle popolazioni di frumento,
che serve ancora da supporto per la valutazione nelle sperimentazioni sulle popolazioni. Tratta dal sistema
di valutazione BPEA, questa guida illustra con figure e testo i vari passaggi della panificazione e i descrittori
reologici caratteristici. L’illustrazione per immagini permette a chiunque di riprodurre la sperimentazione
nel proprio forno. Questa “standardizzazione” della valutazione permette di confrontare le attitudini alla
panificazione delle differenti varietà.
Almeno tre volte all’anno per tre anni, i partner si sono riuniti intorno alla degustazione di pani al lievito
madre realizzati con farine di popolazioni di frumenti. Questi scambi hanno consentito di mettere a punto un
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protocollo di valutazione sensoriale, il Napping. Un metodo di misurazione sensoriale fondato sulla percezione
individuale delle distanze sensoriali. Viene richiesto al valutatore di raggruppare i campioni in base alla loro
somiglianza e alla loro differenza. Queste degustazioni hanno anche permesso di raccogliere un gran numero
di descrittori che sono stati analizzati per qualificare dei territori tipici : frumento*ambiente*panificatore.

Risultati scientifici
La sperimentazione riguardava tre strutture varietali che rappresentavano un gradiente di diversità,
coltivate in vari ambienti. Sono state effettuate delle osservazioni dal chicco al pane per testare l’effetto
della diversità genetica sulla stabilità delle prestazioni quantitative e qualitative. I risultati confermano
l’ipotesi per i caratteri agronomici. La qualità sensoriale dipende dall’ambiente e dalle pratiche per le
varietà di popolazioni per le quali l’adattamento al territorio sarebbe un fattore di stabilità.
Dai risultati emerge un concetto di “territorio panicolo”, poiché l’ambiente, il genotipo e le pratiche di
panificazione influenzano in modo significativo la qualità finale del pane [2].
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Figura 1 : estratto dal dossier Association Triptolème - Descripteurs, évaluations et notation des essais de panification

Figura 2 : degustazione di pani, PaysBlé

