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I fattori composizionali e tecnologici che determinano il tempo di 
conservazione del pane  

 
La conservabilità del pane dipende strettamente sia dalle caratteristiche chimico-composizionali della 

farina impiegata nella sua preparazione che dalle tecnologie adottate per prolungare il periodo di 

commercializzazione di un prodotto contraddistinto da una valida qualità nutrizionale ed organolettica. 

La principale causa della ridotta conservabilità del prodotto pane può essere facilmente individuata nel 

fenomeno del raffermo che è dovuto alla retrogradazione dell’amido un processo favorito dalla 

disidratazione che accompagna questo alimento durante la sua conservazione a partire dall’uscita dal 

forno di cottura. 

Per meglio comprendere i fenomeni e quindi le variabili che controllano il fenomeno degradativo del 

raffermo, risulta indispensabile analizzare le trasformazioni che stanno alla base del processo di 

panificazione, che possono essere così riassunte:  

• saccarificazione dell’amido un processo enzimatico che decorre preferibilmente a temperatura 

ambiente (T~24°C) e che prevede la depolimerizzazione dei polisaccaridi complessi presenti nella 

farina, a zuccheri semplici che possono essere metabolizzati dai lieviti alcoolici;  

• coagulazione del glutine che porta alla formazione della così detta maglia glutinica in grado di 

opporsi alla fuoriuscita dell’anidride carbonica gassosa che si sprigiona dalla fermentazione 

alcoolica e che porta all’alveolatura dell’impasto conferendo così  sofficità al prodotto finito. 
Questa trasformazione a carico di alcune proteine del glutine decorre a temperature superiori a 

45-50°C e in presenza di acqua (>25-30%);  

• gelatinizzazione dell’amido che perde così la sua originaria struttura ordinata e cristallina per 

assumerne una più disordinata tipica di un gel. Operando a più elevati valori di temperatura 

(T>60°C) si promuove l’interazione dell’amido con l’acqua presente nell’impasto (>30% in peso). 
In queste condizioni i granuli di amido, idratandosi progressivamente, si gonfiano, l’amido perde 
la sua struttura cristallina e i suoi due principali costituenti, l’amilopectina e l’amilosio entrano in 
soluzione formando legami con le molecole d’acqua con un conseguente incremento del volume 

totale (20-30 volte). Ciò induce una diminuzione dell’acqua libera e conferisce una viscosità più o 
meno consistente alla sospensione ottenuta tipica di un gel.  

Di queste tre trasformazioni è la terza a giocare un ruolo predominante nel determinare il periodo di 

conservabilità del pane, visto che il fenomeno della retrogradazione dell’amido, principale responsabile 
del fenomeno del raffermo, costituisce il processo inverso alla  gelificazione e ciò che favorisce il primo 

tende ovviamente a sfavorire il secondo. 

https://unimap.unipi.it/organizzazione/ente.php?d=569999@DIP
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La qualità di una farina e quindi del pane da questa prodotto è determinata oltre che dal contenuto 

proteico e, in particolare, dal rapporto gliadine/glutenine, componenti coinvolti nella formazione della 

maglia glutinica, anche dalla qualità e dalla composizione dell’amido, che rappresenta circa il 75% in 

peso del totale della farina impiegata.  

L’amido è un polisaccaride complesso insolubile in acqua che vede nella lunghezza delle sue catene 

polimeriche e nelle complessità strutturale delle stesse, dei parametri in grado di condizionarne 

profondamente la reattività e strutturazione nello spazio. Questa è la ragione per cui risulta più 

appropriato parlare di amidi e non di amido, visto che a seconda della specie vegetale impiegata, varia 

il grado di polimerizzazione e la percentuale e la lunghezza delle diramazioni che si vengono ad inserire 

nella catena principale.  

Le catene polimeriche lineari costituiscono la frazione dell’amido denominata (amilosio) mentre quella 

più strutturata e ricca di diramazioni costituisce la frazione dell’amilopectina. 
Ne consegue che amidi ricchi di amilosio (mais, frumento, legumi) gelatinizzano con più difficoltà e 

ricristallizzano più facilmente, rispetto agli amidi contenti percentuali più elevate di amilopectina 

(patata, riso). La quantità di amido retrogradato risulta pertanto  direttamente proporzionale al 

contenuto di amilosio. 

Oltre che alla qualità della farina impiegata in panificazione e quindi al diverso tenore di amilosio e di 

amilopectina in questa presente, sarà il contenuto in acqua a determinare la velocità con cui procede 

la retrogradazione dell’amido e quindi dell’instaurarsi del fenomeno del raffermo che pregiudica la 
conservabilità del pane. Più il prodotto risulterà disidratato più verrà favorita la ricristallizzazione 

dell’amido gelificato e quindi la sua retrogradazione. 
Per rallentare il trasferimento dell’acqua dalle zone più interne della forma di pane fino a raggiungere 
la crosta e quindi l’atmosfera dell’ambiente di conservazione, sarebbe utile arricchire l’impasto e quindi 
le farine che lo hanno prodotto, di soluti che rendono più difficoltosa la migrazione dell’acqua 
all’interno della forma.  
Al fine di limitare sostanzialmente l’evaporazione superficiale dell’acqua e quindi la conseguente 

disidratazione della forma di pane, si possono utilizzare dei film polimerici caratterizzati dalla 

desiderata permeabilità al vapore d’acqua. Va comunque evitato un elevato accumulo di umidità sulla 

superficie della crosta e quindi l’indesiderata formazione di muffe superficiali in grado di pregiudicare 

irreversibilmente la qualità del pane conservato. L’impiego di atmosfere modificate e quindi l’utilizzo 
di gas ad attività microbiostatica (es. CO2) potrebbe rivelarsi di una certa utilità, inoltre il controllo 

dell’umidità relativa nell’ambiente di conservazione potrebbe permettere di rallentare l’evaporazione 
dell’acqua e quindi la disidratazione del pane conservato. 

 

ENGLISH 

 
 

The shelf life of bread depends strictly on both the chemical-compositional characteristics of the flour 

utilized during its production and the storage technologies adopted to extend the market life of a 

product characterized by valid nutritional and organoleptic characteristics. 

The starch retrogradation, a process favored by the dehydration of this product, represents the main 

source of stale and then of the reduced shelf life of stored bread. 

To analyze the phenomena and therefore to individuate the main variables connected to the stale 

production, it is essential to look at the main transformations involved in the baking process, which can 

be so summarized: 

• starch saccharification an enzymatic process running at room temperature (T ~ 24 ° C) related 

to the depolymerization of complex polysaccharides present in the flour to produce more 
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simple sugars which can be metabolized by alcoholic yeasts; 

• gluten coagulation to produce the glutin mesh able to offer a sensible resistance to the flux of 

the gaseous carbon dioxide produced during the alcoholic fermentation.  This allows to increase 

the softness of the produced bread. This transformation occurs at temperatures above 45-50 ° 

C and in the presence of a water content more then 25-30%; 

• starch gelatinization, which loses its original orderly and crystalline structure to assume a more 

complex form typical of a gel. Operating at higher temperature values (T> 60 ° C), starch strongly 

interacts with the water molecules dissolved in the dough (> 30% by weight). In these 

conditions, the starch granules lose their  crystalline structure and the two main constituents 

oh the starch, amylopectin and amylose interact with water molecules with a consequent 

increase of the total volume (20-30 times). This induces a decrease of free water availability and 

induce the production of the gel phase. 

Of the three transformations reported, is the third to play a main role to determine the shelf life of the 

bread, as the starch retrogradation, the main cause of the stale phenomenon, represents the inverse 

transformation of gelling and what favors the first obviously tends to disadvantage the other one. 

The quality of a flour and then of the obtained bread is due not only to the protein content and, in 

particular, to the gliadine / glutenin ratio, the two forms involved in the glutin mesh production, but 

also to the quality and composition of the starch, which represents about 75% of the total weight of 

flour used. 

Starch is a complex polysaccharide and the length of its polymer chains and their structural complexity 

play a fundamental role in determining its reactivity as well as its space structure. On this basis it 

appears to be more appropriate to refer to many different forms of starch rather to only one product. 

The form of starch varies deeply as function of the plant source utilized, since the degree of 

polymerization and the percentage and length of the branches present in its chemical structure, are 

strongly connected with the vegetable source used. 

The linear polymer chains are the main constituents of the starch fraction called amylose while the 

more structured and rich of branches chains are those of amylopectin. 

So starches rich in amylose (corn, wheat, legumes) gelatinize with more difficulty and recrystallize more 

easily than starches characterized by higher percentages of amylopectin (potato, rice) and of reduced 

amylose content. So the amount of retrograded starch appears to be directly related to the amylose 

content present in the utilized flour. 

In addition to the quality of the flour used in bread making and therefore to the different amylose and 

amylopectin content, it is the water content of analyzed bread form which will determine the speed 

and the amount of starch retrogradation, the phenomenon so strongly connected with bread stale and  

with bread shelf life. The more water lose proceeds  the more recrystallization of the gelled starch and 

the starch retrogradation are favored. 

To slow the water transfer from the inner zones of a bread form to reach the crust and then  the 

atmosphere of the storage environment, it would be useful to have many solutes inside  the dough and 

then in the utilized flour. In fact an elevate solutes content makes the water diffusion inside the bread 

form, more slow and difficult. 

To limit substantially the surface evaporation of water and then the related dehydration of the bread 

form, it could be used polymer films characterized by the desired permeability to water vapor to slow 

significantly water evaporation and then the dehydration of the bread form. 

The modified atmospheres utilization and, in particular, the use of gases characterized by  

microbiostatic activity (e.g. CO2) could be very usefully, moreover the control of relative humidity of 

the storage atmosphere, could allow to reduce the evaporation rate of water and then the dehydration 

of stored bread. 


