Progetto Cluster
VAGEMAS
Attitudine alla trasformazione di varietà di mandorle
prodotte in Sardegna
Porto Conte Ricerche S.r.l.

Informazioni
- Dolci con mandorle non prodotte in Sardegna
- Uso di miscele di varietà con buona attitudine alla trasformazione
- Prove con mandorle prodotte in Sardegna

Obiettivi
-Dimostrare l’attitudine della mandorla prodotta in Sardegna alla
produzione di dolci tipici
- Uso di mandorle monovarietali prodotte in Sardegna

Domande
-Attitudine alla trasformazione – La mandorla coltivata in
Sardegna può essere utilizzata per la produzione di dolci? La
possono utilizzare tutti i produttori di dolci (artigianali e
industriali)?
- Qualità – I dolci prodotti con mandorle coltivate in
Sardegna sono di “buona qualità”?
- Durata – Qual’ è la durata commerciale?

Perché l’Amaretto?
o Formulazione (Art. 6 del D.M. 22 luglio 2005 ss.mm.ii. )
1.
zucchero (saccarosio)
2.
mandorle o armelline
3.
albume d’uovo di gallina
Altri ingredienti e conservanti ammessi.

Le imprese
Ristorante “Il Gobbo”
Tre Janas
Pasticceria Gavina Delogu Dolci Tipici Sardi

Esca Dolciaria di Esca S. & C.S. nc

Biscottificio Corronca
L’antico Dolce Selargino di Rosaria Macis

Prove di produzione in azienda
Aziende di trasformazione: artigianali e industriali
Artigianali: Alcune fasi della produzione sono condotte manualmente, in
particolare l’impastamento e la formatura.

Industriali: Tutte le fasi della produzione sono condotte con l’ausilio di macchine
(impastatrici, colatrici).

Prove di produzione imprese artigianali
o Operazioni unitarie: raffinazione, impastamento, formatura, cottura.

Prove di produzione imprese industriali

Il packaging
AA: Film termoretraibile: nessuna barriera, < durata commerciale

AI: Film barriera: elevata barriera, > durata commerciale

Qualità e durata commerciale - Analisi
Analisi di immagine: calcolo delle superfici di “cracking”, o rottura superficiale, e
divisione delle superfici di rottura per dimensioni e frequenza
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”
Analisi chimico fisiche: umidità %,, acqua libera (aw)
Analisi di struttura: “Puncture test” mediante “Texture Analyzer”
Tempi di analisi (gg): (1, 7, 15, 30, 45, 60)
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Analisi sensoriale
Accettabilità
 test rivolto al consumatore
 utilizzato per valutare il livello di gradimento sensoriale del prodotto

Il test è stato effettuato nel corso della conservazione
Tempi di analisi (gg): (1, 7, 15, 30, 45, 60)

Analisi di immagine: rotture superficiali
Variabilità nelle superfici di rottura

Texas

Cossu
Analisi di immagine
Modellazione matematica delle aree di rottura,
per classi di frequenza delle dimensioni. N=120
amaretti
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.

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» .

Andamento di aw e umidità durante la conservazione
Azienda artigianale 1
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.

Andamento di aw e umidità durante la conservazione
Azienda Artigianale 2
Quanto osservato nei campioni della AA1 si è
ripetuto nei campioni della AA2, con variazioni
significativamente diverse tra le varietà. A 30 giorni
il valore di aw si mantiene costante per descrescere
a 60 giorni, senza differenze per il fattore varietale.
Nei tempi centrali, in entrambi i casi, la varietà
Cossu fa registrare valori di aw maggiori, il che si
riflette negativamente sulla shelf life e sulla
accettabilità.
Lo stesso viene replicato per cio che riguarda
l’andamento del contenuto umido. La varietà Cossu si
disidrata più velocemente delle altre. Questo ha come
conseguenza un indurimento e uno scadmento
qualitativo più rapido, rispetto alle altre varietà testate.

Andamento di aw e umidità durante la conservazione
Azienda Industriale 1
Come per gli amaretti artigianali, durante la shelf
life si osserva un progressivo aumento della attività
dell’acqua in tutti i campioni. Tra i 45 e i 60 giorni il
valore si mantiene costante. Le differenze tra
varietà sono poco accentuate, ciò è da imputare al
packaging con film barriera, che non permette alla
umidità di uscire dalla confezione.

L’andamento del contenuto umido nei dolci industriali è
altalenante, scende ai 7 giorni per risalire ai 15 giorni, per
poi scendere di nuovo. Questo andamento è legato al
packaging barrierato e al riequilibrio della attività
dell’acqua tra l’interno, la superficie del prodotto, e lo
spazio di testa. Gli amaretti prodotti con la varietà Texas
appaiono più umidi per quasi tutti i tempi di
campionamento, quelli lavorati con la varietà “Tuono” i
meno umidi (più secchi).

Andamento di aw e umidità durante la conservazione
Azienda Industriale 2

Per gli amaretti prodotti dalla AI2 si assiste a un
progressivo aumento della attività dell’acqua in
tutti i campioni. Le differenze tra varietà sono poco
accentuate, ciò è da imputare al packaging con film
barriera.

L’andamento del contenuto umido nei dolci industriali è
altalenante, scende ai 7 giorni per risalire ai 15 giorni, per
poi scendere di nuovo. Questo andamento è legato al
packaging barrierato e al riequilibrio della attività
dell’acqua tra l’interno, la superficie del prodotto, e lo
spazio di testa. Gli amaretti prodotti con la miscela di
mandorle commerciale appare più umido soprattutto
nei tempi centrali della sperimentazione.

L’andamento dell’aw della “Valencia” è simile alla “Tuono”
L’umidità “Valencia” è maggiore fino a 30 gg

Analisi di struttura
Campioni:
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.

Analisi di Struttura
Azienda artigianale 1

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.
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
Azienda artigianale 2

La durezza della crosta aumenta nei primi 7 giorni per tutte le varietà, ma più velocemente per le
varietà «Cossu». Dopo 15 e 30 giorni, Le differenze tendono a ridursi, con le varietà Cossu e Tuono
che presentano comunque i valori di durezza maggiori.

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 le varietà meno «masticabili» sono la Cossu e la Arrubia.

Analisi di Struttura
Azienda Industriale 1

La durezza della crosta aumenta nei primi 7 giorni per tutte le varietà, ma più velocemente per le
varietà “Tuono” e “Arrubia”. Dopo 7 e 15 giorni, la varietà “Tuono” presenta dei livelli di durezza
significativamente maggiori rispetto alle altre varietà.
Il lavoro di deformazione, che è inversamente correlato con la masticabilità, aumenta nel tempo per
tutte le varietà, e segue un andamento che rispecchia la durezza della crosta. Le maggiori differenze
tra varietà si osservano tra 7 e 30 giorni, con la varietà “Tuono” che presenta i valori maggiori del
parametro.

Analisi di Struttura
Azienda Industriale 2

La durezza della crosta aumenta nei primi 7 giorni per tutte le varietà, ma più velocemente per le
varietà “Tuono” e “Arrubia”. Le differenze, molto accentuate nella parte centrale della «shelf life»,
che corrisponde alla «alta qualità» del prodotto, si attenuano a 45 e 60 giorni.
Il lavoro di deformazione, che è inversamente correlato con la masticabilità, aumenta nel tempo per
tutte le varietà, e segue un andamento che rispecchia la durezza della crosta. Le maggiori differenze
tra varietà si osservano a 15 giorni e 30 girono, con la varietà “Tuono” e «Arrubia» che presentano i
valori maggiori del parametro.
La varietà “Valencia” ha andamenti simili alla Texas.

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

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.

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

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.

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

CP1: correlazione tra accettabilità sensoriale e texture strumentale.
CP1 ha Correlazione negativa col Punteggio di Accettabilità Globale (-0,28);
positiva con aw (0,42), col lavoro di deformazione (0.31), con la durezza della
cresta (0.3). I campioni con più elevati punteggi di accettabilità si dispongono nei
quadranti negativi della CP1.

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

CP2: colore e superfici di fratturazione
CP2 ha correlazione positiva con la Durezza (0.36), la consistenza (0.48), la
masticabilità (0.34).

• 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.

DOMANDA
Attitudine alla trasformazione – La mandorla coltivata in
Sardegna può essere utilizzata per la produzione di amaretti?
La possono utilizzare tutti i produttori di dolci (artigianali e
industriali?

DOMANDA
- Qualità – Gli amaretti prodotti con mandorle coltivate in
Sardegna sono di “buona qualità”?
- Durata – Qual è la durata commerciale degli amaretti?
Le pagelle
Arrubia
Cossu
Tuono
Texas

Riassumendo
•

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».

•

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)

Arrubia
Texas
Tuono

Valencia

La var. «Cossu» , tra le varietà testate, è quella che ha registrato il
punteggi di accettabilità più bassi, 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).

Forse no. La rivincita!!!

Mandorle “Snack”
Mandorle “Snack”, confezionate a Gennaio 2020 presso la azienda “Hivu” di Oliena. Le mandorle sono state
confezionate in film plastico, in sacchetti, Sulle stesse sono state effettuate le analisi di struttura e sensoriali. A causa
del blocco per l’epidemia di COVID 19, è stato possibile effettuare il test sul consumatore e il test di struttura.

Texas

Tuono

Arrubia

Cossu

Mandorle «Snack» confezionate presso la ditta «HIVU» di Oliena

Test sul consumatore
I test di accettabilità sulle mandorle. Arrubia, Texas, Tuono, Cossu (annata di produzione
2019).La scala edonistica impiegata è stata quella a nove punti (1= estremamente sgradevole,
9=estremamente gradevole).
N° consumatori = 76 persone (40% femmine e 60% maschi) età tra i 30 e 60 anni
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Analisi PCA effettuata sui dati sensoriali e di texture

Dalla analisi di correlazione tra Punteggi di accettabilità e misure di Texture, i fattori che maggiormente influenzano il
gradimento da parte del Panel di consumatori sono la CROCCANTEZZA e il GUSTO. Le mandorle maggiormente gradite
sono risultate quelle della varietà ARRUBIA e quelle della Varetà COSSU, a seguire le varietà TUONO e TEXAS.

IMPACT
FACTOR
4.092

