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La Pizza Italiana
Chi la tutela?

Il prodotto più amato, 
il più consumato, quello preferito dai 

bambini di tutto il mondo ....



Convenzione con Horeca Group ci permette (alla presentazione della tessera APM), di 
aggiungere un supplememto del 10% di sconto, sui servizi che le aziende componenti il 
gruppo faranno ai soci APM .
Queste aziende sono in grado di certificare i servizi che loro possono offrire ai soci APM, 
evitandoci di essere contravventori delle normative vigenti. Di difenderci da chi invece 
offre gli stessi servizi senza essere in grado di offrire la documentazione necessaria



         EDITORIALE

Il covid speriamo sia un’epidemia lontana e che non debba 
mai più far chiudere le attività di ristorazione. La popolazione 
si sta vaccinando e quindi speriamo che la contaminazione sia 
destinata a terminare.
Le pizzerie sono riaperte grazie anche alla stagione estiva, che 
quest’anno è molto calda. Speriamo nella piena ripresa econo-
mica e del lavoro invernale, quando si dovrà tornare al chiuso  
per le condizioni climatiche. Crediamo che il green pass, lo 
strumento che il Governo ha deciso di obbligare, dia il risultato 
sperato e che tutti siano favorevoli al suo utilizzo. In questo 
modo si potrà tornare alla normalità lavorativa tanto necessaria 
dopo uno stop di circa 18 mesi risultato devastante per l’intero 
comparto turistico.
Oggi più che mai esiste necessità di forza lavoro nel nostro set-
tore, infatti siamo sommersi da richieste di manodopera spe-
cializzata e non, da impiegare nei locali di ristorazione. L’era 
del covid ha cambiato anche le priorità di chi è rimasto senza 
lavoro durante la chiusura. Chi ha deciso di cambiare mestiere 
forse non tornerà mai più nella ristorazione perché da sempre 
questo settore lavora quando le persone sono in vacanza e si 
riposa quando tutti gli altri lavorano. Socialmente questa mo-
dalità di vivere isola non poco le nuove generazioni, forti del 
fatto che la società moderna privilegia il gruppo dal singolo 
individuo. 
Da un altro punto di vista con cui è possibile vedere l’attua-
le situazione lavorativa, nessuna Associazione, Federazione, 
Confederazione del settore turismo si preoccupa di esprime-
re la forza necessaria affinché lo Stato aiuti economicamente 
le partite iva attraverso l’abbattimento del prelievo fiscale e le 
agevolazioni possibili per far risollevare un settore che si sa-
crifica a beneficio della collettività. W l’Italia che non è solidale

Renato Andrenelli
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  UN ANNO FA’ TANTE RIUNIONI VIA INTERNET SI SONO SVOLTE TRA MOLTE ASSOCIAZIO-
NI DI PIZZAIOLI  ITALIANE. NAPOLETANI, SICILIANI, PUGLIESI, ABRUZZESI, MARCHIGIANI, 
LOMBARDI, VENETI, SARDI, EMILIANI E ROMAGNOLI, LIGURI, E TOSCANI SI SONO COLLE-
GATI PER TROVARE UNA SINTESI SULLA PROPOSTA DA FARE AL GOVERNO PER AIUTARE 
LE AZIENDE DELLA RISTORAZIONE.

ALTRE ORGANIZZAZIONI CREATE PER IL PERIODO, TIPO IO APRO ECC.,SI SONO RIVERSA-
TE IN PIAZZA CON SCARSI RISULTATI IN QUANTO STRUTTURE EVERSIVE SI SONO INFIL-
TRATE PER CREARE SCOMPIGLIO E ANNULLARE GLI EFFETTI DELLA PROTESTA DI PIAZ-
ZA. NOI DELL’ASSOCIAZIONE PIZZAIOLI MARCHIGIANI ABBIAMO AIUTATO LA DISCUSSIONE 
CON TRE PUNTI CHE RITENEVAMO IMPORTANTI PER TUTTE LE CATEGORIE.

Quì di seguito le riportiamo testualmente:

Le richieste della categoria al governo
Non vogliamo soldi ma norme per recuperare nel medio termine (5 anni) il livello di qualità delle 
aziende del settore turismo attraverso le seguenti richieste necessarie a recuperare le forzate chiu-
sure:

Aspetto finanziario

1. Rinegoziazione mutui o debiti verso banche.
2. Utilizzo del fondo di garanzia al 100% senza burocrazia e concesso anche ad aziende che 
hanno avuto problemi negli ultimi anni
3. I prestiti che il comparto turistico chiede debbono essere concessi fino all’80% del fatturato 
perso  nell’intero periodo del covid, per il quale il Governo ha iniziato a chiudere le aziende e fino 
all’ultima chiusura che imporrà.  Segue a pag. 8  

IL DOPO COVID
Cosa serve al settore ristorazione?  Le nostre proposte



Aspetto fiscale

1. Riduzione della pressione fiscale attraverso una flat tassa della durata di 5 anni nella 
misura del 50% dell’attuale.
2. Riduzione del 50% dell’Iva nell’intero comparto per 5 anni.
3. Portare il regime forfettario delle piccole aziende a €.120.000 abolendo di fatto tutte 
le incombenze burocratiche che gravano sulle aziende.
4. Raggruppare e diminuire del 50%, le scadenze fiscali riguardanti il settore: artigiana-
to, turismo, commercio e agroalimentare.
5. Eliminare la lotteria degli scontrini, le spese e commissioni per l’utilizzo dei pos da 
parte delle banche.

Aspetto del welfare

1. Riduzione del costo del lavoro del 50% per 5 anni.
2. Accesso ai contratti a tempo determinato, senza nessuna limitazione di personale.
3. Riduzione del 50% dei costi per la sicurezza sul lavoro, essendo il nostro comparto 
quello meno a rischio.
4. Cassa integrazione speciale prorogata fino al 2023.

QUESTI TRE PUNTI SONO SEMBRATI POCO RISOLUTIVI ALLA MAGGIORANZA DEI 
PARTECIPANTI. L’ASSOCIAZIONE VERACE PIZZA NAPOLETANA NELLA PERSONA 
DEL PRESIDENTE ANTONIO PACE VOLEVA SPOSTARE L’ATTENZIONE ALLE PRO-
BLEMATICHE POLITICO-ECONOMICHE CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA RI-
DUZIONE DEGLI SPRECHI, AL SOTTOBOSCO POLITICO DA  CONTROLLARE, CON-
TROLLARE I COMPENSI DEI DIRIGENTI PUBBLICI E DELLE GRANDI AZIENDE ECC.

IN QUESTO MOMENTO STORICO DOVE E’ STATO INSERITO NELLA SOCIETA’ ITA-
LIANA LO STATO DI EMERGENZA PER POTER COMODAMENTE E BAIPASSANDO IL 
PARLAMENTO PER POTER GESTIRE LA CRISI, FIGURATEVI SE IL GOVERNO AVREB-
BE PROVVEDUTO A TOGLIERE PRIVILEGI AI PARLAMENTARI,POLITICI, DIRIGENTI 
PUBBLICI.

NOI DELL’APM SIAMO FERMAMENTE CONVINTI CHE L’UNIONE FACCIA LA FORZA, 
MA NEL RISPETTO DELLE LEGGI E COMBATTENDO CON LE STESSE REGOLE CHE 
IL GOVERNO E LE LEGGI ITALIANE CI CONSENTONO.

RIDUZIONE DELLE TASSE NEL MEDIO PERIODO, RIDUZIONE DEL COSTO DEL LA-
VORO E RIDUZIONE DELLA BUROCRAZIA, ALMENO PER UN PERIODO DI MEDIO 
TERMINE (5 ANNI MINIMO) SIANO LE PRIORITA’ PER RIATTIVARE IL PAESE ITALIA
OGGI CHE L’ULTIMO DECRETO DEL GOVERNO HA INSERITO IL GREEN PASS PER 
CONSUMARE AI TAVOLI DELLE PIZZERIE, RISTORANTI E BAR, A NOI SEMBRA AN-
CORA PIU’ ATTUALE QUESTI TRE PUNTI CHE ABBIAMO CONSIGLIATO ALLE ALTRE 
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

QUELLO CHE CI LASCIA SCONCERTATI E’ LA MANCANZA DI CULTURA CHE DIMO-
STRIAMO A CHI CI GOVERNA QUANDO NON SIAMO IN GRADO DI ESPRIMERE UNA 
FORZA ATTRAVERSO UNA RACCOLTA FIRME DA PORTARE AL GOVERNO.
Renato Andrenelli



NUOVO SOCIO APM
Cos’è myConsegna?
La app più facile e economica per la gestione degli ordini d’asporto e/o a domicilio 
visto che oramai sempre più clienti vogliono ordinare tramite app!

Perchè scegliere myConsegna?
L’APM consiglia myConsegna per le commissioni notevolmente basse rispetto a le 
altre app simili. Chiedere informazioni a nostro nome.
Le altre si posizionano tra il 20% e il 30%, alcune addirittura il 50% con commissioni 
nascoste, come si può leggere dall’articolo uscito pochi giorni sul Fatto Quotidiano.
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/02/03/pasti-a-domicilio-perche-i-ristoratori-non-
ci-guadagnano-tra-commissioni-sconti-e-costi-di-promozione-il-50-va-alle-piattafor-
me/6082949/amp/





Corso Pizzaioli a Macerata
maggio 2021

Si è concluso venerdì 05 maggio 2021 il Corso Base per Pizzaioli or-
ganizzato dall’Associazione Pizzaioli Marchigiani a Macerata presso il 
laboratorio messoci a disposizione dalla ditta Paccaferri Domenico srl 
in via Moretti 33 a Piediripa. In tempi di covid non è stato semplice svol-
gere gli esami di fine corso per la sanificazione e il controllo di tutte le 
prescrizioni di attenzione per evitare il contagio.

Destinato a persone che avevano l’urgenza di acquisire le competenze 
necessarie per entrare nel settore pizzeria, in tutta sicurezza abbiamo 
lavorato per quaranta ore pomeridiane suddivise in otto ore di teoria, 
ventotto ore di pratica e quattro di esami di fine corso. 

Hanno partecipato al corso: Rachid El Bali di Monte San Giusto che ha 
presentato la pizza popolare varia, Antal Moldovan di Macerata che ha 
presentato la pizza love your self, Moldovan Iulian Ovidiu di Macerata 
che ha presentato la pizza Pioggia d’autunno.

Tutti gli allievi, hanno dimostrato un buon grado di apprendimento, im-
pegnandosi con grande attenzione nelle varie fasi lavorative. 
Agli esami di fine corso, tutti gli allievi hanno ottenuto un punteggio che 
supers i 45/60 di media. 
Tutti i neo pizzaioli si sono dimostrati soddisfatti del lavoro fatto e hanno 
promesso di essere vicini all’Associazione per continuare a crescere 
nel settore pizzeria.

Un grande ringraziamento va alla ditta Paccaferri titolare del locale che 
ci ha ospitato, al molino Corradini per le farine e alla GiMetal per le pic-
cole attrezzature in dotazione agli allievi. 
Renato Andrenelli





L’articolo pubblicato nel sito www.agrodolce.it alla pagina: https://www.agrodolce.
it/2021/06/07/si-puo-congelare-limpasto-della-pizza-si-con-un-trucco-insospettabile/?fbc
lid=IwAR0fNh7W8YJsALqrT1T57XPS4TzAtQENxX4YLpaGSFWtjTdA1CjzCiz7ymo riguar-
dante un trucco per congelare l’impasto per pizza, vuole aiutare l’utilizzatore finale.

Leggendo l’articolo una considerazione in merito risulta evidente:
Con tutto il rispetto per questi maestri pizzaioli che dalle aziende sono sponsorizzati, io 
non capisco perchè il consumatore deve essere sempre informato in modo da indurlo a 
inserire nelle proprie ricette alimenti non necessari nella produzione della pizza. 

Costruire un impasto digeribile, oltre alla lievitazione, significa anche non aggiungere 
alimenti che rendono la pizza più nutriente. Acqua sale lievito e farina senza aggiungere 
altri ingredienti risulterà essere sicuramente più digeribile che nel caso di aggiunta di 
farine maltate (cioè ulteriori zuccheri, farina di riso, latte in polvere ecc.)

Per quanto riguarda l’impasto della pizza sotto forma di pagnotte o palline, può essere 
congelato semplicemente aggiungendo alla ricetta lo zucchero invertito che impedisce 
la cristallizzazione dell’acqua a basse temperature.

Uno zucchero invertito che abbiamo in natura e facilmente reperibile è il miele. Compo-
nente naturale adatto allo scopo anche se presente in piccole dosi. L’aggiunta di altri 
alimenti (miglioratori) non servono per evitare che si creino cristalli di ghiaccio al fred-
do ma molto spesso sono utilizzati per dare sapore, morbidezza ecc. ecc. al prodotto 
finito. Poichè le farine sono composte di varie qualità di grani mescolati e provenienti 
da ogni parte del mondo, al fine di dare sapore alla pizza si usano questi “trucchi del 
mestiere”.

Se invece si usassero grani, anche mescolati per la produzione di pizza del territorio, 
si avrebbe odore, sapore, croccantezza, e chi più ne a ne matta senza dover ricorrere a 
costi superiori di produzione, rendendo la pizza altamente digeribile senza essere scien-
ziati. Tutto il resto è noia come diceva una canzone del passato.  Renato Andrenelli

Si può congelare l’impasto 
della pizza? 

Sì, con un trucco insospettabile





Corso Pizzaioli a Macerata
giugno 2021

Si è concluso venerdì 18 giugno 2021 il Corso Base per Pizzaio-
li organizzato dall’Associazione Pizzaioli Marchigiani a Macerata 
presso il laboratorio messoci a disposizione dalla ditta Paccaferri 
Domenico srl in via Moretti 33 a Piediripa di Macerata..

Destinato a persone che avevano l’urgenza di acquisire le compe-
tenze necessarie per entrare nel settore pizzeria, in tutta sicurezza 
abbiamo lavorato per quaranta ore pomeridiane suddivise in otto 
ore di teoria, ventotto ore di pratica e quattro di esami di fine corso. 

Hanno partecipato al corso: Guardati Michele di Montecassiano, Of-
fidani Federico di San Marco di Fermo, Salvi Achille di Francavilla 
D’Ete

Tutti gli allievi, hanno dimostrato un buon grado di apprendimento, 
impegnandosi con grande attenzione nelle varie fasi lavorative. 
Agli esami di fine corso, Salvi Achille ha ottenuto il punteggio più 
alto con 55/60, con la pizza Francesco in onore di suo figlio. Una 
proposta semplice ma altamente creativa, trattasi di una pizza bian-
ca con mozzarella, ricotta di pecora, ciabuscolo, confettura piccante 
di cipolla rossa di Pedaso e bucce di melanzane fritte 
 
Tutti i neo pizzaioli si sono dimostrati soddisfatti del lavoro fatto e 
hanno promesso di essere vicini all’Associazione per continuare a 
crescere nel settore pizzeria.Un grande ringraziamento va alla ditta 
Paccaferri titolare del locale che ci ha ospitato, al molino Corradini 
per le farine e alla GiMetal per le piccole attrezzature in dotazione 
agli allievi. R.A.



 Foto tradda dal sito Gian Mario Navillod
http://gian.mario.navillod.it/perche-valle-daosta-facevano-pane-volta-lanno/?fbclid=IwAR3TucFgO
kSpFVRGqAjZMFbWjQjTeAA3L-CxMouFwrVhOMe4hiBNiRphMLw
Sempre più mi meraviglio del fatto che la società moderna spinga i pizzaioli al consumo di farine di 
forza. Sulle TV pubbliche o private tutti i prodotti da forno sono realizzati con farine di forza (ame-
ricane, Manitoba, ecc.) senza considerare che un eccesso di consumo di proteine che formano il 
glutine, tra cui la Gliadina che è la responsabile della Celiachia, provoca problemi alimentari.
Intolleranza, allergia al glutine sta diventando un problema sociale dovuto ad eccesso di consumo 
di queste proteine o di farina altamente elastica per ottenere la pizza “canotto”, morbida e molto 
alveolata.

Gli antichi erano molto più responsabili di noi moderni abitanti del pianeta Terra. Infatti lo spreco, 
l’eccesso di sostanze chimiche nella produzione, le colture intensive e la vorace avidità di denaro 
delle generazioni moderne, stanno cambiando per sempre questo nostro stupendo pianeta e le 
relative produzioni di grani ad uso alimentare.

Girando tra le pagine di questo moderno mezzo di comunicazione (Facebook) trovo chi consiglia 
di utilizzare farine di forza perchè si conservano meglio gli impasti ecc. ecc.
Trovo che questi messaggi di marketing hanno solo lo scopo di fare ingrassare chi coltiva, produ-
ce, e vende farine ottenute da grani di forza provenienti da ogni parte del mondo, a discapito della 
biodiversità che ogni nazione ha da secoli quale tesoro autoctono. 

La globalizzazione, specialmente nell’agroalimentare, sta azzerando: sapori e profumi che i vari 
territori possono mettere nel piatto. Infatti oggi tutti i maestri della panificazione non riescono più 
a diversificare i sapori dei prodotti da forno se non si aggiungono: farine maltate, zuccheri, amidi, 
latte in polvere, erbe aromatiche, ingredienti di ogni tipo e chi più ne ha pià ne metta.
Non è assolutamente vero che per mantenere prodotti da forno occorrono farine di forza (gli anti-
chi ce lo dimostrano, leggendo l’articolo si evince che il pane poteva essere mantenuto un anno), 
QUELLO CHE E’ INDISPENSABILE PER OTTENERE QUALITA’ ORGANOLETTICHE UNICHE 
SARA’: IL SACRIFICO, LO STUDIO, LA MESSA A PUNTO DI METODI DI LAVORO, MATERIE 
PRIME PRODOTTE SENZA UTILIZZO CHI CONCIMAZIONI CHIMICHE E TANTA TANTA PAS-
SIONE. Renato Andrenelli

Gli antichi erano molto più responsabili 









https://www.facebook.com/paolopriore.pizza/videos/6191830230842123/?notif_
id=1626703230466896&notif_t=live_video_explicit&ref=notif

Io credo che se vogliamo informare in modo corretto non possiamo diffondere informazioni che potrebbero 
creare problemi economici ai produttori di attrezzature per il mondo panificazione.
Seguendo il filmato in diretta che vi allego, evidenzio:
1- non esistono impastatrici per la panificazione e impastatrici per la pizzeria. Tutte sono ugualmente 
valide ed efficienti per formare impasti. 
2- Questo tipo di attrezzatura deve essere utilizzata in funzione delle caratteristiche di costruzione e non 
secondo l’impressione del pizzaiolo. Delle tre tipologie utilizzate in Italia non è vero che due sono per la pani-
ficazione e la tuffanti è per la pasticceria. Delle tre quella che ingloba la maggiore quantità di aria è proprio la 
braccia tuffanti. Inglobare maggiore aria nell’impasto significa avere una migliore lievitazione dell’impasto.
3- Partire dall’acqua o dalla farina nella formazione degli impasti non è legato al tipo di impastatrice ma 
alla comodità lavorativa, purché si rispetti una sequenza nell’immissione degli ingredienti da impastare. Come 
dice una regola della matematica: cambiando l’ordine degli addenti il risultato non cambia. Ciò che bisogna 
attenzionare sono le temperature che debbono variare dal tipo di impastatrice utilizzata e dalle modalità di 
mescolamento degli ingredienti.Il libretto delle istruzione che ogni fabbricante fornisce con la macchina all’atto 
dell’acquisto non è un optional da mettere nel cassetto, ma uno strumento per utilizzare l’attrezzatura al meglio 
delle proprie caratteristiche costruttive. Non a caso l’industria per ottenere impasti sempre più perfetti studia 
costantemente alla ricerca di nuove soluzione per attrezzature sempre più performanti. Questo aspetto in pa-
nificazione è molto attenzionato tanto è vero che non esistono solo questo tipo di impastatrici    segue a pag 23

Informazione seria sulla Pizza

non informazione fantasiosa







ma ci sono anche impastatrici a braccia orizzon-
tali, ad aspi verticali,  a doppio aspi, planetaria, 
ecc..
4- Non con qualsiasi tipo di impastatrice si 
può ottenere qualunque tipo di prodotto pizza o 
di pane, occorre trovare la giusta tipologia di im-
pastatrice per ottenere il massimo della qualità.
5- L’impasto che risulta elastico nella sten-
ditura non dipende dall’eccessiva temperatura 
acquisita durante l’impastatura, ma dalla scarsa 
lievitazione. Una lunga e corretta lievitazione a 
temperatura ambiente evita questo falso proble-
ma.
6- Anche la percentuale di assorbimento 
dell’acqua non dipende dalla farina o dal tipo 
d’impastatrice utilizzata ma dal tipo di prodot-
to che si vuole ottenere, esempio: per il pane 
mantovano o ferrarese gli impasti sono duri con 
assorbimento 35-45% d’acqua, mentre per cia-
batta, panini al latte ecc. 60-65% e così via.
7- Altro elemento fondamentale nella mes-
sa a punto della ricetta da eseguire è la tempe-
ratura degli ingredienti che dovranno servire a 
produrre gli impasti. In panificazione esiste una 
formula per ottenere la massima qualità d’impa-
statura. Quindi la temperatura ideale per un im-
pasto perfetto deve essere calcolata a seconda 
del tipo di prodotto da ottenere.
8- Per quanto riguarda la differenza tra la fa-
rina 00 e quella integrale, non è assolutamente 
vero che l’apporto di zuccheri sia lo stesso. E’ 
vero che nella composizione del grano la quan-
tità di carboidrati sia la stessa. La farina 00 è 
quella più sottile in assoluto, mentre quella inte-
grale (anche a prima vista) è molto granulare e 
nemmeno bianca come l’altra. Questo significa 
che nei granuli dell’integrale una certa percen-
tuale di zuccheri complessi rimangono intrappo-
lati nel granulo stesso e a livello nutrizionale non 
possono essere assorbiti dall’organismo uma-
no. Quindi è molto più digeribile della 00. Quella 
raffinata invece è composta esclusivamente da 
zuccheri complessi e proteine, perché tutte le 
altre sostanze vengono tolte con la molitura. Di 
quest’ultime (le proteine), la gliadina che rappre-
senta il 44% è la responsabile della Celiachia 
e dell’intolleranza al glutine. Quindi la farina 00 
sarà (a livello nutrizionale) quella che richiede-
rà molto tempo per la digestione per il semplice 
fatto che i carboidrati debbono essere tutti assi-
milati dall’organismo umano se il prodotto pizza 
non sarà ben lievitato.
Vorrei terminare informando correttamente che 

la qualità del prodotto pizza non si misura con 
la ricchezza delle sostanze presenti nella farina. 
La stessa non determina la qualità della pizza 
anzi la dove si utilizzano farine ad alta percen-
tuale di proteine, spesso e volentieri, si propone 
un prodotto meno digeribile di pizze realizzate 
con farine povere di glutine.  
La digeribilità di una pizza dipende dalla trasfor-
mazione degli zuccheri complessi che avvengo-
no durante la lievitazione. Operazione, questa 
che deve realizzarsi a temperatura ambiente e 
non in frigo. 
Una pasta lievitata è come un palloncino colora-
to dei bimbi, il quale è pieno d’aria. Nella pizza la 
pallina sarà piena di anidride carbonica, segno 
evidente di avvenuta trasformazione degli zuc-
cheri complessi in essa esistenti.
Una pizza senza mollica realizzata con farine 
molto elastiche che presentano una quantità di 
gliadine superiore alle glutenine produrrà per ef-
fetto una scarsa formazione di mollica che sicu-
ramente riduce la quantità di zuccheri presenti 
ma aumenterà la possibilità di intolleranza al 
glutine  per effetto di eccesso di proteine elasti-
che (gliadine).
Grani poveri di proteine e di carboidrati 
sono la base per un prodotto altamente 
digeribile, di facile assimilazione per il 
corpo umano ma presenta più difficoltà 
nella messa a punto della ricetta, della 
tecnica di produzione, della manipola-
zione e del mantenimento degli impa-
sti. Però assicurerà, a chi avrà il corag-
gio di commercializza re questo tipo di 
pizza, una fidelizzazione dei clienti che 
oggi pochi possono vantare.
Renato Andrenelli





https: / /www.facebook.com/paolopr iore.p izza/v ideos/6191830230842123/?not i f_
id=1626703230466896&notif_t=live_video_explicit&ref=notif

Io credo che se vogliamo informare in modo corretto non possiamo diffondere informazioni che 
potrebbero creare problemi economici ai produttori di attrezzature e al mondo panificazione. Sen-
za nulla togliere al maestro in questione, Seguendo il filmato in diretta che vi allego, evidenzio:

1-    non esistono impastatrici per la panificazione e impastatrici per la pizzeria. Tutte sono ugual-
mente valide ed efficienti per formare impasti.

2-    Questo tipo di attrezzatura deve essere utilizzata in funzione delle caratteristiche di costru-
zione e non secondo l’impressione del pizzaiolo. Delle tre tipologie utilizzate in Italia non è vero 
che due sono per la panificazione e la tuffanti è per la pasticceria. Delle tre quella che ingloba la 
maggiore quantità di aria è proprio la braccia tuffanti. Inglobare maggiore aria nell’impasto signifi-
ca avere una migliore lievitazione dell’impasto.

3-    Partire dall’acqua o dalla farina nella formazione degli impasti non è legato al tipo di impasta-
trice ma alla comodità lavorativa, purché si rispetti una sequenza nell’immissione degli ingredienti 
da impastare.

Come dice una regola della matematica: cambiando l’ordine degli addenti il risultato non cambia.

Ciò che bisogna attenzionare sono le temperature che debbono variare dal tipo di impastatrice 
utilizzata e dalle modalità di mescolamento degli ingredienti.Il libretto delle istruzione che ogni fab-
bricante fornisce con la macchina all’atto dell’acquisto non è un optional da mettere nel cassetto, 
ma uno strumento per utilizzare l’attrezzatura al meglio delle proprie caratteristiche costruttive. 
Non a caso l’industria per ottenere impasti sempre più perfetti studia costantemente alla ricerca 
di nuove soluzione per attrezzature sempre più performanti. Questo aspetto in panificazione è 
molto attenzionato tanto è vero che non esistono solo questo tipo di impastatrici ma ci sono anche 
impastatrici a braccia orizzontali, ad aspi verticali,  ad aspi, planetaria, ecc.. segue a pag. 26

UN’INFORMAZIONE CORRETTA AIUTA 
IL SETTORE PIZZERIA

Di Renato Andrenelli



4-    Non con qualsiasi tipo di impastatrice si può ottenere qua-
lunque tipo di prodotto pizza o di pane, occorre trovare la giusta 
tipologia di impastatrice per ottenere il massimo della qualità.
5-    L’impasto che risulta elastico nella stenditura non dipende 
dall’eccessiva temperatura acquisita durante l’impastatura, ma 
dalla scarsa lievitazione. Una lunga e corretta lievitazione a tem-
peratura ambiente evita questo falso problema.
6-    Anche la percentuale di assorbimento dell’acqua non dipen-
de dalla farina o dal tipo d’impastatrice utilizzata ma dal tipo di 
prodotto che si vuole ottenere, esempio: per il pane mantovano o 
ferrarese gli impasti sono duri con assorbimento 35-45% d’acqua, 
mentre per ciabatta, panini al latte ecc. 60-65% e così via.
7-    Altro elemento fondamentale nella messa a punto della ricetta 
da eseguire è la temperatura degli ingredienti che dovranno ser-
vire a produrre gli impasti. In panificazione esiste una formula per 
ottenere la massima qualità d’impastatura. Quindi la temperatura 
ideale per un impasto perfetto deve essere calcolata a seconda 
del tipo di prodotto da ottenere.
8-    Per quanto riguarda la differenza tra la farina 00 e quella integrale, 
non è assolutamente vero che l’apporto di zuccheri sia lo stesso. E’ vero 
che nella composizione del grano la quantità di carboidrati sia la stes-
sa. La farina 00 è quella più sottile in assoluto, mentre quella integrale 
(anche a prima vista) è molto granulare e nemmeno bianca come l’altra. 
Questo significa che nei granuli dell’integrale una certa percentuale di 
zuccheri complessi rimangono intrappolati nel granulo stesso e a livello 
nutrizionale non possono essere assorbiti dall’organismo umano. Quin-
di è molto più digeribile della 00. Quella raffinata invece è composta 
esclusivamente da zuccheri complessi e proteine, perché tutte le altre 
sostanze vengono tolte con la molitura. Di quest’ultime (le proteine), 
la gliadina che rappresenta il 44% è la responsabile della Celiachia e 
dell’intolleranza al glutine.
Quindi la farina 00 sarà (a livello nutrizionale) quella che richiederà mol-
to tempo per la digestione per il semplice fatto che i carboidrati debbo-
no essere tutti assimilati dall’organismo umano se il prodotto pizza non 
sarà ben lievitato.
Vorrei concludere informando correttamente che la qualità del prodotto 
pizza non si misura con la ricchezza delle sostanze presenti nella farina. 
La stessa non determina la qualità della pizza anzi, la dove si utilizzano 
farine ad alta percentuale di proteine, spesso e volentieri si propone un 
prodotto meno digeribile di pizze realizzate con farine povere di glutine.  
La digeribilità di una pizza dipende dalla trasformazione degli zuccheri 
complessi che avvengono durante la lievitazione. Operazione, questa 
che deve realizzarsi a temperatura ambiente e non in frigo. Una pasta 
lievitata è come un palloncino colorato dei bimbi, il quale è pieno d’aria. 
Nella pizza la pallina sarà piena di anidride carbonica, segno evidente 
di avvenuta trasformazione degli zuccheri complessi in essa esistenti.
Una pizza senza mollica realizzata con farine molto elastiche che pre-
sentano una quantità di gliadina superiore alle glutenine, produrrà per 
effetto una scarsa formazione di mollica che sicuramente riduce la 
quantità di zuccheri presenti, ma aumenterà la possibilità di intolleranza 
al glutine per effetto di eccesso di proteine elastiche (gliadine).
Grani poveri di proteine e di carboidrati sono la base per un prodot-
to altamente digeribile, di facile assimilazione per il corpo umano ma 
presenta più difficoltà nella messa a punto della ricetta, della tecnica 
di produzione, della manipolazione e del mantenimento degli impasti. 
Però assicurerà, a chi avrà il coraggio di commercializzare questo tipo 
di pizza, una fidelizzazione dei clienti che oggi pochi possono vantare.

Impastatrice Hydra

Impastatrice Krios

Impastatrice Aspi

Impastatrice a braccia orizzontali



L’APM da sempre vicino ai Pizzaioli è sensibile 
alle novità e alle aziende che vogliono fare del 
proprio lavoro un momento professionale atten-
to ai costi-benefici.

Questa start up che lavora sul nostro territorio 
marchigiano, visto che risiede a Corridonia, co-
mune vicinissimo a Macerata, merita la nostra 
attenzione perchè del servizio costo-beneficio  
che offre a tutte le pizzerie con asporto ne ha 
fatto un punto di forza del proprio lavoro.
Noi dell’APM riteniamo, in tempi di sacrifici eco-
nomici indipendenti dalla nostra volontà, impor-
tantissimo dare fiducia ad aziende che offrono i 
propri servigi a prezzi contenuti.
Un’Azienda giovane e dinamica con cui potersi 
confrontare fisicamente visto che è posssibile 
recarsi presso i loro uffici per ottenere tutte le 
informazioni necessarie alle proprie esigenze 
lavorative. Renato Andrenelli



EFFETTO DELL’ACQUA IN UN 
IMPASTO PER PIZZA

ACQUA DOLCE

Un’acqua dolce può creare un impasto colloso, ma il fenomeno può essere evitato aggiungendo 
un migliorante dell’impasto o una maggiore quantità di sale, in questo modo però l’impasto risulterà 
più salato.

L’aggiunta di sali di magnesio e di calcio provoca un aumento della rigidità della maglia glutinica. Il 
bicarbonato di sodio può influire sulla fermentazione e sul volume dell’impasto solo con livelli al di 
sopra di 1000 ppm.
In definitiva, dei  sali sopra riportati attraverso esperimenti di laboratorio, sono stati individuati i 
livelli ottimali che un’acqua adatta per impasti per pizza deve avere:

• carbonato di calcio 8-230 mg/l
• solfato di calcio 10-300 mg/l
• cloruro di magnesio 2-100 mg/l
• bicarbonato di sodio 4-250 mg/l

ACQUA ALCALINA

Per ottenere un impasto ottimale si dovrebbe usare un’acqua moderatamente dura con ph intorno 
ad un valore di 5-6.
In assenza di prove chimiche di laboratorio e per la certezza di usare un’acqua ottimale la si faccia 
bollire.
Nell’impastatura, se viene utilizzata acqua alcalina si otterrà un impasto con valore ph superiore 
a 6 con conseguente minore acidità dello stesso, ottenendo per effetto, una minore produzione di 
gas ed un conseguente maggior tempo di lievitazione a causa di una minore attività dei lieviti.

Un’acqua altamente alcalina ha effetti molto negativi sulla formazione del glutine, in quanto per la 
sua formazione e per la sua plasticità è necessaria un’acqua leggermente acida. Per la determi-
nazione dell’alcalinità e della concentrazione di sali di calcio e di magnesio contenuti nell’acqua, 
è opportuno in assenza di strumentazione adeguata rivolgersi ad un laboratorio adeguatamente 
attrezzato.

ACQUA CLORATA

L’impiego di acqua clorata provoca una riduzione del tempo di fermentazione e migliora la qualità 
dell’impasto, specialmente se vengono usate farine deboli, tuttavia l’effetto del cloro può variare 
se presente combinato con l’acqua o se presente come residuo del trattamento di sterilizzazione, 
in quest’ultimo caso, un eccessivo residuo di cloro può creare dei problemi agli enzimi e fornire 
difficoltà al processo di lievitazione.
Spesso bastano tracce di elementi per ridurre il metabolismo dei lieviti e quindi ritardare la lievita-
zione.





Strumenti di Misura
Misure di pH professionali, utilizzando uno smartphone o un tablet

HALO® è la prima sonda di pH professiona-
le al mondo con tecnologia Bluetooth® Smart 
(Bluetooth® 4.0). Questa tecnologia è efficien-
te dal punto di vista energetico, consentendo 
un basso consumo energetico per massimiz-
zare la durata della batteria dell’elettrodo pH 
(batteria sostituibile). Le sonde di pH HALO 
possono essere utilizzate praticamente ovun-
que: sul campo, in laboratorio o in classe. La 
loro versatilità e facilità d’uso stanno rivoluzio-
nando il modo in cui viene misurato il pH.

Bioluminometro
  
II bioluminometro è uno strumento che per-
mette di verificare istantaneamente la con-
taminazione microbica di una superficie o 
di un liquido, grazie a una reazione di bio-
luminescenza.
II bioluminometro “Iegge” un segnale lumi-
noso che viene emesso da un tampone che 
e stato passato sulla superficie contamina-
ta o nell’acqua da analizzare. 
Durante il il campionamento, il tampone 
raccoglie una molecola cellulare, I’ATP 
(adenosina trifosfato) presente in tutti gli 
organismi vivi. Quando I’ATP viene posta 
in contatto con il mix di reazione presente 
nel tampone (contenente luciferina e lucife-
rasi), si svolge una reazione che ha come 
effetto anche la produzione di luce (fotoni). 
Questa luce viene misurata dal biolumino-
metro e convertita in un valore numerico 
riportato sui display.  Più elevata è la con-
taminazione microbica, più sarà elevata la 
quantità di ATP raccolta e, di conseguenza, 
la luce prodotta e il valore misurato dal bio-
luminometro.







Analizzatori a raggi infrarossi

Analizzatori NIR veloci e ad 
alte prestazioni per analisi di la-
boratorio e in linea. I costituen-
ti tipici misurati sono umidità, 
proteine, grassi, zucchero e fi-
bre, oltre a parametri più diffi-
cili come ceneri e aminoacidi.

Analizzatori di facile utilizzo per ana-
lisi rapide in laboratorio e in linea di 
umidità, olio e peso del rivestimento. 
Opzioni di campionamento versatili 
per l’analisi di polveri, solidi e paste.

Infraneo è un analizzatore a in-
frarossi multiuso per cereali inte-
grali e in polvere con risultati in 
60 secondi, indipendentemente 
dal numero di parametri misurati. 
Un unico dispositivo per analiz-
zare cereali integrali, farine, cru-
sche e altri prodotti in polvere tra 
cui semola, couscous e bulgur.





Nelle antiche tombe etrusche esistono raffigura-
zioni dell’antenata della pizza moderna. L’antica 
Roma Imperiale utilizzavano le focacce nella 
tavola di corte. Il generale Andrea Doria era un 
appassionato della pizza ralizzata in padellino. 
La margherita ha acquisito la sua enorme popo-
larità dopo che la Regina Margherita di Savoia in 
visita a Napoli l’assaggiò a corte.

Questa premessa per ricordare, se ce ne fosse 
bisogno, che la Pizza è nata in Italia. In tutte que-
ste epoche storiche e fino alla seconda guerra 
mondiale le farine americane, manitoba, e chi 
più ne ha più ne metta, non esistevano in Italia, 
eppure la pizza ha acquistato, nel tempo, quel-
la popolarità che tutti conosciamo. Certo, oggi la 
pizza si realizza in ogni angolo del pianeta Terra, 
ma l’Italia che di questo prodotto ne ha fatto un 
motivo di vanto nazionale, perché deve produrlo 
con farine realizzate da grani provenienti da ogni 
angolo del mondo?, perché non proteggiamo le 
nostre biodiversità del territorio e i grani che da 
sempre sono coltivati in questa nazione? perché 
tutto quello che viene dall’estero, oggi, è con-
siderato migliore di ciò che si coltiva sul nostro 
territorio?.
Eppure i prodotti autoctoni riescono a fornire 
alla pizza odori, sapori, decisamente diversi da 
prodotti coltivati, raccolti e commercializzati pro-
venienti da altre nazioni. Forse perché la spe-
culazione industriale preferisce lasciare il lavoro 
di raccolta stoccaggio e conservazione del gra-
no, compreso l’aspetto economico, ad operatori 
esteri in quanto i costi sono decisamente mino-
ri?, questa può essere una valida giustificazione 
socio economica che va a totale svantaggio del-
la qualità della pizza  realizzata con materie pri-
me italiane. Se poi ci aggiungiamo che compor-
tandoci in tal modo penalizziamo pesantemente 
l’agricoltura nazionale e le aziende agricole che 
compongono la filiera, mi sembra evidente che 
tutto questo sia contrario al benessere economi-
co dell’economia Italiana.

Difendere, incentivare, valorizzare le enormi 
diversità genetica dei grani italiani che i nostri 
agricoltori ci hanno tramandato di generazione 

in generazione, credo sia la strada da percorrere 
in futuro per garantire una qualità assoluta alla 
Pizza Italiana, quella vera, quella rea-
lizzata solo ed esclusivamente con pro-
dotti coltivati e utilizzati come alimenti 
autoctoni Italiani.

I napoletani sono stati bravi a percorrere un iter 
per il riconoscimento dell’arte del pizzaiolo Une-
sco. Si è aperta una strada, anzi una superstrada 
affinché l’Italia possa percorrerla forte della con-
vinzione che l’agroalimentare italiano è in grado 
di fornire al mondo una qualità di produzione uni-
ca come profumi e sapori. Grazie all’ecceziona-
le microclima di cui siamo favoriti dalla natura, 
potremmo gioire di vantaggi, anche economici, 
che altre nazioni non si possono permettere no-
nostante territori più estesi a loro disposizione.

Ma perché la politica, la società, le aziende del 
settore, i pizzaioli e i cuochi preferiscono percor-
rere la strada tortuosa della qualità offerta dal-
la globalizzazione a discapito della diversità di 
prodotti che è possibile ottenere in Italia grazie 
al clima, alle professionalità degli agricoltori, alle 
aziende trasformatrici di materie prime e alla 
professionalità e creatività dei pizzaioli?
PERCHE’ IL MONDO PIZZA NON PROTEGGE 
QUESTO PRODOTTO  ATTRAVERSO UN RI-
CONOSCIMENTO DELL’ARTE DELLA PIZ-
ZA ITALIANA? ASSOCIAZIONI DI CATEGO-
RIA, QUELLE A DIFESA DEGLI AGRICOLTORI, 
LE CONFEDERAZIONI, TUTTI UNITI POSSO-
NO ESPRIMERE LA FORZA NECESSARIA A 
RAGGIUGERE L’OBIETTIVO.  R.A.

La Pizza Italiana 
Chi la tutela?



Foto tratta dal sito Altroconsumo

Frizzante, naturale, ricca di sali minera-
li. Le acque in commercio sono decine e 
spesso sono molto diverse tra loro per le 
proprietà che possiedono. Sapere cosa 
contengono è necessario per scegliere il 
prodotto più adatto a noi.  

L’acqua è alla base di tutte le forme di vita 
conosciute e quella in bottiglia è uno dei 
prodotti di maggior consumo nel nostro 
paese. In commercio esistono diversi tipi 
di acqua in bottiglia che si differenziano 
a seconda di alcuni criteri: vediamo quali 
sono e perché è importante (o utile) di-
stinguere tra i diversi tipi di acque.

Tipi di acqua in bottiglia
Il criterio principale che permette di clas-
sificare l’acqua in bottiglia è la quantità di 
sali minerali che contiene che distingue 
i tipi di acqua in minimamente minera-
lizzata, oligominerale, minerale, ricca di 
sali minerali. La quantità di sali di un’ac-
qua minerale naturale inoltre, determina 
la sua destinazione d’uso. Vediamo nel 
dettaglio le differenze e i diversi tipi di uti-
lizzo.

Minimamente mineralizzata
L’acqua minimamente mineralizzata è 

quella che possiede un contenuto in sali 
minerali, calcolato come residuo fisso 
a 180°C, non è superiore a 50 mg/l; è 
un’acqua leggera, che stimola la diuresi, 
indicata quando si utilizzano il latte in pol-
vere e altri alimenti per l’infanzia;

Oligominerale
L’acqua oligominerale o leggermente mi-
neralizzata ha un contenuto di sali mine-
rali non superiore a 500 mg/l; favorisce 
anch’essa la diuresi ed è indicata nelle 
diete iposodiche dato il modesto conte-
nuto di sodio;

Minerale
Nell’acqua minerale, o mediominerale, 
il contenuto di sali minerali ha un valore 
compreso tra 500 e 1500 mg/l; è molto 
utile d’estate o durante la pratica di atti-
vità sportive, perché consente di reinte-
grare i liquidi e i sali minerali persi con la 
sudorazione;

Ricca di Sali minerali
In un’acqua ricca di sali minerali il residuo 
fisso a 180 °C è superiore a 1500 mg/l e 
va consumata solo sotto controllo medi-
co.

Leggere l’etichetta dell’acqua 
minerale
Saper leggere correttamente l’etichetta 
dell’acqua in bottiglia è molto importan-
te perché permette di scegliere al meglio 
il tipo di acqua più indicato per noi. Ma 
quali sono le indicazioni da verificare? La 
prima cosa da guardare quando si esa-
mina l’etichetta di una bottiglia di acqua 
minerale è la verifica dela presenza della 
dicitura Acqua Minerale Naturale: signifi-
ca che quell’acqua in bottiglia segue a pag. 37

Come scegliere l’acqua da bere?
articolo estratto dal sito: Altroconsumo



può essere commercializzata perché ri-
spetta precise indicazioni di legge. 
Il secondo elemento da valutare quan-
do si legge l’etichetta è il luogo d’origi-
ne dell’acqua che deve essere riportato 
obbligatoriamente: quella provenienti da 
sorgenti di montagna sono da preferire 
perché generalmente più povere di sali 
minerali. 

Una volta che ci si è accertati da dove 
provenga l’acqua, e che sia minerale na-
turale, è il momento di leggere la tabella 
dei parametri analitici, ecco i principali:

• Residuo fisso. L’acqua viene fat-
ta evaporare a 180°C e ciò che rimane è 
il residuo fisso, ossia i minerali che non 
evaporano a quella temperatura: più è 
alto, più l’acqua è ricca di sali minerali.

• pH. É la misura dell’acidità dell’ac-
qua: il suo valore va da 1 a 14 ma gene-
ralmente l’acqua in bottiglia ha un pH pari 
a 7
 Il pH dipende dagli ioni contenuti 
nell’acqua e può essere acido o alcalino 
(da 6,5 a 8). 

• Sodio. Il sodio agisce direttamen-
te sulla nostra salute e l’acqua in botti-
glia può essere indicata in etichetta come 
sodica se il suo valore supera i 200 mg/l 
mentre può riportare l’indicazione che è 
adatta per le diete povere di sodio, se il 
suo tenore in sodio è inferiore a 20 mg/l. 
Tendenzialmente, è sempre bene orien-
tarsi su un’acqua con basso contenuto di 
sodio visto che la nostra dieta è già di per 
sé ricca di sale, consapevoli comunque 
del fatto che l’acqua non rappresenta la 
fonte principale di questo sale minerale.

• Nitrati. L’Agenzia Internaziona-
le per la Ricerca sul Cancro ha stabilito 

che i nitrati sono sostanze probabilmen-
te cancerogene: nelle falde acquifere 
del nostro paese se ne possono trovare, 
seppur in maniera molto limitata. È bene 
quindi prestare attenzione al valore dei 
nitrati presenti nell’acqua in bottiglia: per 
essere potabile, l’acqua non deve conte-
nere più di 50 mg/l di sodio, ma per es-
sere adeguata alla prima infanzia è bene 
che non superi i 10 mg/l.

Come conservare l’acqua in bot-
tiglia
Conservare l’acqua nel modo corretto è 
un requisito fondamentale per mantenere 
intatte le sue caratteristiche originarie. 

Ecco qualche consiglio:
• tieni le bottiglie al riparo dalla luce, 
dal sole e da eventuali fonti di calore;
• richiudi bene le bottiglie, una volta 
che sono state aperte;
• al ristorante e al bar chiedi sempre 
la confezione originale e sigillata;
• ·non utilizzare ghiaccio: può altera-
re il gusto e contaminare la purezza origi-
naria;
• ·non travasarla mai in caraffe o 
brocche, sia per ragioni igieniche sia per 
non confonderla con altre acque;
• dopo aver finito la bottiglia schiac-
ciala per ridurne l’ingombro e riciclalo ne-
gli appositi contenitori per la plastica.

Dove comprare l’acqua in botti-
glia
Ora che hai tutti gli elementi per poter ac-
quistare l’acqua in bottiglia che sia l’idea-
le per le tue abitudini e per la tua salute, 
consulta il nostro test per scegliere la mi-
gliore.





STORIA DELL’APM

www.pizzamarche.org

Via Isonso, 6
62010 Morrovalle (MC)
P.iva C.Fisc. 01413480433 

Tel. 0733 221821
fax. 0733223965

E.mail info@pizzamarche.com

L’Associazione Pizzaioli Marchigiani (in seguito 
definita APM) è una libera associazione a ca-
rattere volontario, senza alcuna finalità di lucro, 
motivata dalla decisione dei soci di vivere insie-
me l’esperienza professionale come momento di 
educazione, di maturazione e di impegno socia-
le: su decisione del comitato direttivo può aderi-
re, ad altre federazioni, centri ed organizzazioni 
similari. Nello spirito della sua istituzione l’APM 
potrà promuovere e organizzare incontri, conve-
gni, corsi di formazione professionale, spettacoli, 
fiere, eventi sportivi, promuovere prodotti tipici, 
gare gastronomiche, tornei, affiliare produttori 
ed operatori del settore, promuovere fondazioni, 
centri studio, iniziative editoriali e promozionali, 
può intraprendere tutte quelle iniziative che ri-
tiene opportune per il raggiungimento della sal-
vaguardia e tutela del prodotto pizza in tutte le 
forme possibili con un corretto atteggiamento nei 
confronti dell’ambiente naturale.
Inoltre l’APM intende:
- promuovere la formazione dei cittadini attraver-
so la migliore utilizzazione del tempo libero nelle 
sue molteplici manifestazioni;
- sviluppare i servizi sociali nell’ambito dell’attivi-
tà post-lavorativa con iniziative artistiche, cultu-
rali, sportive, turistiche e ricreative;
- attuare tutte quelle forme di attività dirette ad 
accrescere principalmente le capacità gastrono-
miche dei cittadini nei confronti dell’enogastro-
nomia con particolare riguardo al prodotto pizza;
- sollecitare lo sviluppo della vita associativa e 
favorire lo scambio di idee, esperienze e cono-
scenze fra i soci, può collaborare con Enti Pub-
blici e Privati di ogni ordine e grado per il rag-
giungimento dello scopo sociale.
Infine l’ APM potrà svolgere tutti quelle attività 
che salvaguardano i diritti e doveri di tutto il per-
sonale, dei titolari di pubblici esercizi e di attività 
artigianali operanti nel settore specifico della ri-
storazione con particolare riferimento al prodotto 
pizza.




