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Studio sulla
qualità dei pani
contadini

Le diverse varietà geneticamente eterogenee
presentano grandi variazioni di qualità intraspecifica e inter-annuale. Questo genere di ricerca
contribuisce a una migliore comprensione di tale
fenomeno.

Qualità dei grani nella filiera della panificazione contadina
I bisogni della filiera della panificazione contadina (PC) orientata alla produzione di varietà adattate a
contesti, necessità e usi diversi hanno indotto alcuni scienziati a mettere a punto metodologie e protocolli
volti a una migliore comprensione della loro diversità [1] [2]. La vicinanza tra i contadini panificatori e la
loro clientela affida alla problematica della qualità sensoriale un’importanza fondamentale. Gli approcci
adottati si applicano a tutta la filiera, dal seme al pane, e tentano di stabilire un nesso tra caratteristiche
agronomiche, nutrizionali e sensoriali. I metodi di valutazione vengono portati il più vicino possibile alle
pratiche reali. Questo genere di ricerca contribuisce anche a una migliore comunicazione sulla qualità dei
pani e può essere applicato a una filiera più lunga.

Risultati metodologici
Un aspetto importante nello studio delle qualità del prodotto finale ottenuto a partire da questa tipologia di grani
riguarda il protocollo di panificazione. Quest’ultimo, piuttosto che essere caratterizzato da una modalità prefissata,
come richiesto da un approccio scientifico “a parità di condizioni”, deve essere al contrario adattato a ogni singola
varietà campionata. In effetti, i metodi standard propongono un tipo di lavorazione intensiva e parametri di panificazione fissi (tasso di idratazione, tempo di fermentazione). Ora questi metodi non si adattano alle pratiche contadine, né alle molte varietà di grano a carattere locale. Considerato che il comportamento tecnologico delle farine
è molto diverso da una varietà all’altra (per tasso d’idratazione, variabilità di attività enzimatica…), queste pratiche
standardizzate portano a una differenziazione dei pani sulla base dei difetti di una panificazione indifferenziata e
non sull’effettiva espressione delle caratteristiche dei cereali nel pane. Il protocollo di panificazione applicato solitamente nella filiera PC comprende una lavorazione limitata di tipo manuale, un alto tasso d’idratazione e tempi
lunghi di fermentazione. Ci si è dedicati a proporre, testare e adattare un protocollo che permetta la regolazione
dei parametri del diagramma in funzione dei genotipi testati, e che sia basato sull’esperienza di panificatori esperti nella lavorazione di impasti simili (consistenza, fermentazione ottimale) fino all’infornamento.
Il contesto di ricerca limita l’applicazione di metodologie sensoriali, in quanto queste ultime implicano la formazione di un gruppo di valutatori, e di conseguenza i vincoli relativi alla disponibilità degli agricoltori e panificazione
in laboratorio. Il metodo del Napping, basato su una rappresentazione delle distanze sensoriali viene applicato e
costantemente modulato alla luce dei risultati. Questo test, convalidato dai metrologi della percezione [2], consiste
nella misura delle distanze sensoriali percepite tra i vari pani da ciascun degustatore. Lavorando sui dati d’insieme
di queste rilevazioni percettive emergono le differenze prevalenti, percepite dalla maggioranza dei degustatori.

Risultati scientifici
Queste peculiari metodologie di ricerca hanno permesso di migliorare la conoscenza della diversità e delle caratteristiche
comuni di questi grani diversificati.
Sono stati messi in luce possibili legami tra alcune caratteristiche agronomiche, nutrizionali e sensoriali delle diverse
varietà. Le varietà locali o varietà antiche sono caratterizzate
• dal loro spettro minerale ricco e diversificato in grado di influenzare gli aromi. Gli aromi più complessi sono
particolarmente ricchi di zinco e magnesio. La ricchezza nutrizionale sembra ugualmente correlata con l’altezza dei fusti.
• dall’abbondanza di ramnosio e ribosio che, messa a confronto con le linee genetiche pure, potrebbe anch’essa
concorrere a determinare gli aromi del grano maturo caratteristici di questi grani.

Prospettive
Si è dunque provveduto a indagare i molteplici fattori suscettibili di influenzare la qualità sensoriale dei pani: i
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fattori genetici, l’ambiente culturale e non ultimo le pratiche di panificazione. Altri possibili fattori sono l’oggetto
di nuove e recenti indagini, quale l’influenza sulle qualità finali del pane di microrganismi presenti nei lieviti [4].
Sono emerse nuove ipotesi scaturite da osservazioni e risultati di ricerca, in grado di tracciare nuovi percorsi
operativi. Ad esempio, si studia la possibile correlazione tra l’altezza dei fusti e la densità nutrizionale delle diverse
varianti genetiche, o ancora la correlazione tra diversità di spettro minerale e diversità aromatiche.

1: Test di Napping durante il Lets Liberate Diversity 17 in Belgio

2: AFM sulle misure nutrizionali di miscele di varietà antiche e varietà moderne (BAKERY)
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