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Prove di produzione e scelta delle aziende 

Aziende di trasformazione: artigianali e industriali 

 

Artigianali: tutte le fasi della produzione sono condotte 
manualmente, in particolare: 

 

Impastamento e formatura  

Cottura in forno statico 

2  |  10 



Azienda di trasformazione: artigianale 

Pasticceria Gavina Delogu  

         Azienda dolciaria specializzata in dolci tipici sardiUbicata ad Ittiri (SS) 
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Azienda di trasformazione: artigianale 
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Pasticceria Gavina Delogu  

 

Visita preliminare: Intervista sig.ra Delogu, condivisione 
ricetta, calendarizzazione delle prove di produzione 

 

Prove di produzione: 2 prove Febbraio 2019 
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PROVE DI PRODUZIONE IN SCALA PILOTA E 
SIMULAZIONE DELLA SHELF-LIFE 

o Prodotto: AMARETTI MORBIDI 
o Formulazione (D.M. 22 luglio 2005 ss.mm.ii. Disciplina 

della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da 
forno. Art 6:   

 Zucchero (saccarosio), mandorle o armelline  
 (35% min), albume d’uovo di gallina. Altri 
 ingredienti e conservanti ammessi. 
o 4 Varietà testate: Texas, Tuono, Cossu, Arrubia. 
o Operazioni unitarie: raffinazione, impastamento, 

formatura, cottura. 
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PROVE DI PRODUZIONE IN SCALA PILOTA E 
SIMULAZIONE DELLA SHELF-LIFE 

Impastamento, formatura e 
cottura degli amaretti 

Amaretti (film 
termortraibile) 
22°C, RH 65%  
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ANALISI DEI PRODOTTI OTTENUTI DURANTE LA 
SHELF LIFE 

Analisi di immagine: calcolo delle superfici di “cracking”, o rottura 
superficiale, e divisione delle superfici di rottura per dimensioni e 
frequenza (24 amaretti per ciascuna varietà.) 
 
Analisi di Colore: Coordinate CIE L* a* b*;  ΔL, differenza nel parametro 
L, o “Luminanza; ΔC, differenza nel parametro “Chroma”; ΔH, differenza 
nel parametro “Tinta” (30 amaretti per varietà, per un totale di 120  
amaretti). 
 
Analisi chimico fisiche: umidità %, acqua libera (aw) (6 amaretti/tempo); 
 
Analisi di struttura: “Puncture test” mediante “Texture Analyzer” (6 
amaretti/tempo). 
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Umidità e aw 
Umidità: Quantità d’acqua (in %) contenuta nell’alimento.  
   Amaretti: ~10% 
 
Acqua legata: Acqua strutturale, monolayer. 
 
Attività dell’acqua (aw): Frazione di acqua «libera», non legata  
chimicamente ai componenti dell’alimento (proteine, zuccheri, 
grassi). Elevata energia, mobilità (disponibile per reazioni chimiche,  
crescita dei microrganismi). 
               Amaretti: aw 0.6-0.75 (alimenti a umidità intermedia) –  Stabili  
 a temperatura ambiente. Shelf life limitata da cambiamenti di 
 struttura  e aw  ,crescita di microrganismi alteranti (muffe). 
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L’acqua si muove tra le componenti dell’alimento 

L’acqua negli amaretti è presente in diverse forme e si muove da zone ad aw maggiore a 
quelle con aw minore. E’ un «plasticizzante» , conferisce al prodotto la sua struttura, ed è il 
fattore principale che determina la conservabilità e durata del prodotto. 

Acqua monolayer (aw 0.2-0.3) >> Diffusione 

Acqua multistrato >> Diffusione 

Acqua adsorbita e capillare >>Scorrimento (fase 
condensata), Evaporazione, Condensazione 

Saturazione >> Scorrimento  
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aw   e conservabilità 
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Shelf life limiting factor:  
Cristallizzazione del saccarosio 

Dopo cottura, lo zucchero è allo stato amorfo, disordinato, ed è presente acqua «intrappolata» tra le 
molecole di zucchero. Lo z.a.richiama acqua (vapore acqueo presente  nei pori) dal suo intorno. 
Durante la conservazione, lo z.a.assorbe acqua, cio causa una diminuzione della viscosità, le molecole 
di saccarosio sono più mobli e si organizzano spontaneamente secondo lo stato di minima energia, 
quello cristallino. Viene liberata acqua strutturale con conseguente aumento della aw.L’acqua liberata 
supporta la crescita di microrganismi, e viene persa nel tempo con conseguente disidratazione e 
indurimento del prodotto. 

+ 
ACQUA 
LIBERA 
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Analisi di immagine: rotture superficiali 
Variabilità nelle superfici di rottura  

Analisi di immagine 

Modellazione matematica delle aree di rottura, 
per classi di frequenza delle dimensioni.  

La varietà «Cossu» è risultata quella con  una maggior 
frequenza di rotture di piccole e medie dimensioni e la più 
grande area totale interessata da rotture superficiali. 
«Tuono e Arrubia» non presentano differenze di 
frattuazione. «Texas» presenta la minore media 
geometrica nella distribuzione delle fratture. 
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Analisi di colore 

Parametro Confronto tra varietà 

Texas/Tuono Texas/Cossu Texas/Arrubia Tuono/Cossu Tuono/Arrubia Cossu/Arrubia 

ΔE00 0,78 0,88 1,04 0,61 1,26 1,68 

ΔL 0,52 0,93 1,00 0,42 1,52 1,94 

ΔC 0,00 0,69 0,13 0,69 0,13 0,82 

ΔH 0,80 0,34 0,76 0,46 0,05 0,41 

Differenze nel parametro ΔE00 comprese tra 1 e 2  denotano una differenza 
percepibile a vista, ad un esame ravvicinato. Differenze di colore percepibili si 
notano tra la varietà “Arrubia” e le altre 3, che tra loro invece non presentano 
differenze percepibili. Come si può notare le maggiori differenze si riscontrano tra la 
varietà “Arrubia” e la “Cossu”. Gli amaretti ottenuti dalla varietà “Arrubia” appaiono 
certamente più scuri (L* minore), e piu «rossi» . 
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Andamento di aw e umidità durante la conservazione 

Durante la shelf life si osserva un progressivo 
aumento della attività dell’acqua in tutti i campioni, 
fino ai 15 giorni di stoccaggio a 22°C, con variazioni 
significativamente diverse tra le varietà. A 30 giorni 
il valore si mantiene costante per descrescere a 60 
giorni, senza differenze per il fattore varietale 

Contemporaneamente, si osserva, a partire dai 7 giorni, 
una disidratazione degli amaretti. Il  progressivo 
aumento dell’acqua libera e le differenze in questo 
parametro  tra le componenti dell’amaretto e lo spazio 
di testa, sono la forze motrici alla base della perdita di 
acqua. Questi fenomeni sono responsabili dei 
cambiamenti strutturali e delle caratteristiche sensoriali 
che sono state monitorate durante la shelf life.  
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Andamento di aw e umidità durante la conservazione 

Proliferazione di muffe in amaretti confezionati con film termoretraibile e film plastico. 
 

L’accumulo di umidità, legato all’aumento della attività dell’acqua e alla sua diffusione 
nello spazio di testa, può portare la aw sulla superfice degli amaretti a livelli che 
consentono la germinazione delle spore, con proliferazione delle muffe 
(contaminazione ambientale).  
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Analisi di struttura 

Campioni: 6 amaretti per varietà 
e per tempo di analisi , sottoposti 
a compressione con una sonda 
cilindrica. La sonda registra la 
forza opposta dal campione alla 
penetrazione  (puncture test). Il 
software registra la curva Forza x 
tempo.  
 
 
 
Dall’interpretazione delle 
grandezze registrate si ricavano i 
seguenti parametri: 

• La durezza della crosta superiore (N=Newton); 
• Lo spessore della crosta superiore (mm); 
• Il lavoro di deformazione (Nxmm), legato alla 

masticabilità. 
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La durezza della crosta aumenta nei primi 7 giorni per tutte le varietà, ma più velocemente per le 
varietà “Tuono” e “Arrubia”. Dopo 15 e 30 giorni, la varietà “Cossu” presenta dei livelli di durezza 
significativamente maggiori rispetto alle altre varietà. 
 
Lo spessore della crosta non presenta differenze tra varietà per i primi 7 giorni. A 15 giorni la varietà 
Cossu presenta una crosta più spessa rispetto alle altre, mentre a 30 giorni le differenze si riducono, 
con la “Arrubia” che tuttavia presenta lo spessore maggiore.  
 

Analisi di struttura 
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Il lavoro di deformazione, che è inversamente correlato con la masticabilità, aumenta nel tempo per tutte le 
varietà. Le maggiori differenze tra varietà si osservano a 15 giorni, con la varietà “Cossu” che presenta i valori 
maggiori. A 30 e 60 giorni non sono riscontrabili differenze tra le tesi.  

Analisi di struttura 
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Correlazione  tra dati sensoriali e fisico-chimici 

CP1: correlazione tra accettabilità sensoriale e texture strumentale. 
CP1 ha Correlazione positiva con RH % (0,9420) e Punteggio di Accettabilità 
Globale(0,9631); Ha correlazione negativa con durezza (-0,8140), spessore 
crosta (-0,7560) e lavoro di deform. (-0,9605).  I campioni con più elevati 
punteggi di accettabilità si dispongono nei quadranti negativi della CP1.  

La analisi PCA, 
consente di 
valutare la 
correlazione tra 
variabili, e tra 
queste  e i  
campioni 
analizzati. 
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Correlazione  tra dati sensoriali e fisico-chimici 

CP2: colore e superfici di fratturazione 
CP2 ha correlazione positiva con Fessure tot. (0,8204), mediana dimensioni 
fessure (0,73399, parametro L* (0,9030); Ha correlazione negativa con il 
parametro a*(-0,6322), b* (-0,8393). I campioni con più elevati L*, maggiori 
fessurazioni si dispongono nei quadranti positivi della CP2.  

La analisi PCA, 
consente di 
valutare la 
correlazione tra 
variabili, e tra 
queste  e i  
campioni 
analizzati. 
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In sintesi…… 

• Il prodotto subisce un graduale decadimento delle 
caratterisctiche sensoriali, il quale appare correlato con i 
cambiamenti chimico fisici (aumento della aw e diminuzione 
della umidità (%) che avvengono durante la shelf life. 

• Il gradimento del prodotto è inversamente correlato con la 
durezza della crosta e lo spessore della crosta, che 
determinano una minore masticabilità (maggiore lavoro di 
deformazione).  

• Questi cambiamenti sono legati alla cristallizzazione del 
saccarosio, che determina un aumento della attività 
dell’acqua e la perdita di umidità. 
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In sintesi…… 
• Le varietà che hanno registrato le performance migliori fino a 7 giorni 

sono la Arrubia e la Texas, che registrano i punteggi di accettabilità più 
elevati nelle prime fasi della shelf life.  

• Nella parte centrale della shelf life sono leggermente preferite la «Texas» 
e la «Tuono».  

• La var. «Cossu» , tra le varietà testate,  è quella che ha registrato i 
punteggi sensoriali inferiori, maggiore durezza e spessore della crosta, 
maggiori superfici fessurate, minore umidità e più elevata aw, almeno  
nella parte centrale della shelf life (7 e 15 giorni).  

• Tra 15 e 30 giorni, le caratteristiche fisico chimiche rimangono 
sostanzialmente invariate.  

• A 60 giorni, fine della shelf life, le differenze nei parametri fisico-chimici 
tra varietà sono minimi, il prodotto non risulta accettabile a causa della 
eccessiva durezza e la perdita di «fragranza» (aroma, consistenza) 
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• Prove di produzione in impianto 
industriale 

• Stima della shelf life della mandorla  
• Nuove prove di produzione con 

mandorle (2019) 
• Coinvolgimento di altre imprese di 

trasformazione (amaretti e snack) 
 

WORK IN PROGRESS 
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GRAZIE a tutte le imprese del Cluster  

HIVU  

Azienda Pallione di Sulis Gino Paolo  

Marco Massaiu Azienda Agricola  

Paola Spina 

Campidano Finest S.S.  

Azienda Agricola Prisca 

Mendula 

Biscottificio Corronca R. S.n.c. 
 
 

Esca Dolciaria di Esca S. & C. S.n.c.  

Vita Verde S.S. Vivai piante 

Cannas Vincenzo 

Pasticceria Gavina Delogu Dolci Tipici Sardi 

L'antico Dolce Selargino di Rosaria Macis  

Muxurida di Sitzia Luigi Paolo 

Fiorenzo Atzori 
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Grazie per l’attenzione! 


