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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 certifi care 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

L’anno che sta per terminare ha cambiato il mondo per sempre. 
Ha reso consapevoli i governanti, e i popoli stessi che la globaliz-
zazione così come era concepita fino all’avvento del coronavirus, 
non potrà rappresentare il futuro.
Solo i settori merceologici che sfruttano internet hanno avuto 
enormi risultati economici, mentre la ristorazione causa l’epide-
mia e la crisi energetica poi, dovuta alla guerra in Ucraina hanno 
gettato il settore nello sconforto.
Nel settore pizza solo chi ha potuto fare il food delivery è riuscito 
a limitare i danni di questi due anni di problemi mondiali.
Anche se le attività di pizzeria e ristoranti di ogni tipo stanno su-
perando quel brutto periodo trascorso, i problemi del settore non 
sono terminati. La carenza di personale da utilizzare in pizzeria, 
cucina e sala è esplosa in modo significativo, vuoi per il periodo 
di chiusura che ha visto trasferire manodopera in altri settori o per 
cercare lavoro in altre nazioni dove la chiusura per il covid non è 
stata totale come in Italia o per le misure che il governo italiano 
ha messo in campo per aiutare la popolazione con scarso reddito 
mensile.
Qualsiasi sia la motivazione, oggi il risultato disastroso si quantifi-
ca in una mancanza elevatissima di personale annuale o stagio-
nale da inserire nel settore pizzeria. Anche chi, come gli studenti, 
che prima della pandemia si sacrificavano per arrotondare le loro 
esigenze personali sono letteralmente spariti o non più disponibili.
 Tutte queste nuove motivazioni hanno cambiato il nostro mondo, 
specialmente in provincia, dove il fattore umano è determinante 
per poter offrire il servizio necessario a far essere un’attività di 
ristorazione produttiva. L’italia ha un territorio molto frastagliato, 
composto da piccoli centri suddivisi tra mare, colline, montagne, 
molto spesso succede che le attività di pizzeria non a conduzione 
famigliare purtroppo non riescono a sopravvivere. 
Auguriamoci che il 2023 sia portatore di nuove motivazioni lavora-
tive tali da dover sopperire ai problemi che affliggono il settore e 
che il mondo pizza possa tornare ad essere trainante dell’agroali-
mentare italiano nel mondo. L’Italia ha un patrimonio di biodiversi-
tà alimentare che nessun altra nazione possiede. W l’Italia

Renato Andrenelli
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  Da internet si continuano a divulgare infor-
mazioni che, molto spesso, confondono la 
realtà con le fake news.

Se poi ci si mettono anche università pubbli-
che e trovare soluzioni innovative: https://www.
tgcom24.mediaset.it/magazine/dalla-fisica-la-
ricetta-per-la-pizza-perfetta-senza-lievito-anche-
per-gli-allergici-_47797320-202202k.shtml per 
sperimentare nuove strade per lievitare impasti 
di pizza senza utilizzo di lievito, anche le fake 
news potrebbero diventare vere.

Giusto trovare nuove opportunità per migliora-
re tecniche di produzione della pizza ma senza 
demonizzare elementi essenziali che forniscono 
qualità al consumo di questo prodotto.

Esiste una parte del mercato della pizza che gio-
ca con pseudo novità in campo delle lievitazioni 
degli impasti per spingere al consumo di farine, 
più o meno “forti”, cioè con alto contenuto di glu-
tine. 

Più consumo di glutine più problemi di salute 
legati alle allergie, intolleranze al glutine, senza 

parlare della celiachia, malattia che oggi obbliga 
circa il 2% della popolazione italiana a eliminare 
per sempre l’utilizzo di farine contenenti glutine.

Maestri pizzaioli che operano nel settore pizza 
aiutati dalle scuole pizzaioli e dai molini, pubbli-
cano notizie come questa estratta da internet:

omississ. L’impasto a freddo è studiato per 
permettere una lunga maturazione, che av-
viene a temperatura controllata, in modo da 
ridurre al minimo l’uso del lievito. Questo 
accorgimento conferisce alla pizza una note-
vole digeribilità, oltre a un gusto inimitabile. 
Omississ..

Un consumatore che legge una notizia di que-
sto genere, se scritta da operatori del settore, si 
fida e cerca di consumare prodotti realizzati con 
pochissimo lievito e maturato a freddo per lungo 
tempo. Questo potrebbe essere il senso di que-
sta affermazione se ad esprimerla è un maestro 
pizzaiolo che magari è apparso in trasmissioni 
televisive o ha vinto un campionato di pizza e si 
lascia guidare dalle aziende del settore.
segue a pag. 8

Lievitazione della pizza:
Nel 2022 è ancora un punto molto controverso



Osservazioni a un’affermazione di 
questo tipo

Non è assolutamente vero che la lun-
ga maturazione, se avvenuta a freddo e 
l’utilizzo di poco lievito conferisce più 
digeribilità.

Dal sito della Fondazione Umberto Vero-
nesi (che ritengo più attendibile di molti 
maestri pizzaioli o molini che oggi oltre 
alla farina, commercializzano anche lie-
vito naturale secco o addirittura vendo-
no basi per pizza di ogni genere) vorrei 
riportare un articolo pubblicato nell’anno 
20013, l’11 di luglio dove viene smentita 
l’affermazione che il lievito sia responsa-
bile di allergie o intolleranze.

https://www.fondazioneveronesi.it/maga-
zine/articoli/lesperto-risponde/lievito-al-
lergia-o-intolleranza 

 Leggendo questa informazione scienti-
fica si può escludere sicuramente che il 
lievito è il responsabile d’intolleranze e al-
lergie in quanto (cito testualmente) “non 
ci sono test specifici e di comprovata evi-
denza scientifica che lo certifichi”.

 Se questo è vero perché si continua a 
dichiarare il contrario, invece di sostene-
re economicamente studi di scienziati per 
accertare l’evidenza scientifica su que-
sti aspetti che potrebbero condizionare il 
consumo di pizza?

Non è forse una cattiva informazione so-
stenere quello che non è provato dalla 
scienza?

 Corretta Lievitazione

 Ogni pizzaiolo che abbia frequentato un 
corso professionale o abbia letto un trat-
tato serio sulla panificazione, sa che lie-

vitare un impasto presenta due fasi ben 
distinte:

1.   Maturazione della pasta: gli enzimi 
presenti nella farina trasformano i carboi-
drati in zuccheri semplici per effetto del ri-
poso della pasta. 
Operazione che può essere effettuata an-
che in frigo a bassa temperatura.

2.   Lievitazione dell’impasto: consiste 
nel trasformare gli zuccheri semplici pre-
senti nell’impasto per effetto della matura-
zione a basse temperature o a temperatu-
ra normale, dai lieviti presenti in anidride 
carbonica, i quali svolgono questa ope-
razione per permettere il rigonfiamento 
dell’impasto fino a 5 volte del suo volume 
originario.

 La lievitazione di un impasto per piz-
za presuppone la corretta esecuzione di 
questa fase lavorativa che deve avvenire 
a temperatura ambiente in caso di impasti 
diretti o indiretti. 
Può essere divisa in 2 fasi ben distinte 
dove, la maturazione a freddo consen-
te di apportare un beneficio sul sapore e 
profumo tipico di pane durante la cottu-
ra, mentre la lievitazione successiva do-
vrà avvenire a temperatura ambiente per 
l’intero tempo che gli strumenti di misura 
(farinografo di Brabender) indicano a chi 
in laboratorio effettuano le analisi del pro-
dotto farina.

Solo la corretta esecuzione di questo 
processo produttivo così descritto for-
nisce alla pizza una digeribilità e un 
gusto inimitabile al consumatore, evi-
tandogli quelle difficoltà digestive le-
gate ad arsura o gonfiore addominale 
o scarsa concentrazione lavorativa du-
rante la digestione.
Renato Andrenelli



1565 Mulino Bravi 
Via Valcarecce 2 62011 Cingoli (Mc)
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Corso Amatoriale Pizzaioli  
a Macerata

Lunedì 11 aprile 2022 Corso Pizza Ama-
toriale presso MyMarca a Macerata.  Una 
serata molto divertente alla presenza del 
titolare del mulino Bravi di Cingoli che 
produce farine di grano tenero macinate 
a pietra con mulino ad acqua. 

Per l’occasione si è utilizzata una farina 
tipo 2 setacciata (con basso apporto pro-
teico 9%), sinonimo di alta digeribilità del 
prodotto.

Tutti i partecipanti hanno prima assistito 
alla lezione teorica del maestro Renato 
Andrenelli, il quale ha fornito loro, moda-
lità e qualità degli alimenti utilizzati, pun-
tualizzando sul consumo di  quelli che 
sono del nostro territorio. Poi il signor 
Bravi titolare dell’omonimo mulino ha rac-
contato la storia del mulino e come viene 
prodotta la farina utilizzata. Ha terminato 
il suo intervento invitando tutti i presenti 

per una visita all’azienda.  

Lezione molto seguita e commentata, poi 
passati alla fase pratica gli allievi hanno 
potuto realizzare l’impasto che è servito 
anche per realizzare alcune pizze che 
sono state degustate nel momento ri-
creativo della serata. L’utilizzo di materie 
prime del territorio certificate (tutti i parte-
cipanti hanno confermato) sono in grado 
di conferire alla pizza un valore aggiunto 
che nessun altro prodotto riesce a dare.

Una serata diversa, molto allegra, conclu-
sa con la consegna di un attestato di par-
tecipazione al corso, un ringraziamento al 
Molino Bravi di Cingoli, che ha fornito la 
farina e al titolare di Casa Marche – My 
Marca.
Ci siamo lasciati non prima di ver fissato 
il nuovo appuntamento non appena entra 
l’estate per recarci al mulino Bravi di Cin-
goli per una visita. D.A.









Corso Pizza amatoriale a Cingoli
 1 luglio 2022

Una serata eccezionale in un ambiente unico e con un bagaglio 
di storia che risale al 1560. Questa l’età di una stupenda struttura 
adibita a mulino eco sostenibile perchè è l’unico mulino ad acqua 
ancora funzionante sul territorio regionale.

Dodici i partecipanti al corso, che hanno apprezzato le nozioni loro 
impartite e soprattutto hanno degustato la pizza realizzata con la 
farina bio, macinata a pietra realizzata dal mulino Bravi con tecni-
che uguali a quelle del 1500.

Storia, rispetto per il territorio, ma anche qualità del prodotto farina 
vero e ineguagliabile per una pizza di alta qualità, dal sapore inten-
so, altamente digeribile perchè povera di glutine ma ricca di oliele-
menti presenti nella farina che non sono aggiunti ad una farina 00 
ma vera farina di tipo 2 perchè macinata a pietra.

Materia Prima “il Grano” esclusivamente del territorio, tecnica di 
produzione antica, condimenti di produzione locale e certificata, 
ambiente famigliare, sono i gioielli che le Marche possono vantare 
e garantire un’altissima qualità produttiva, degustativa e di eccel-
lenti doti nutrizionale che l’industria molitoria non riuscirà mai ad 
arrivare.
I partecipanti hanno apprezzato e promesso di cambiare gli usi e 
costumi nei consumi consapevoli di materie prime per il bene della 
loro felicità a tavola.

Con la stessa farina della pizza abbiamo avuto la fortuna di provare 
pane e biscotti per il dolce sfatando quello che i media oggi voglio-
no far passare per moda. Una scelta scellerata quella di utilizzare 
farine altamente proteiche per realizzare prodotti belli alla visione 
ma meno salubri a livello nutrizionali. R.A.



Importante convegno sulla sostenibilità si è svolto a Roma nei giorni 28 – 29 -30 aprile 
2022. Nella splendida cornice dello Stadio di Domiziano a Piazza Navona, moltissime  gran-
di aziende italiane hanno partecipato; ognuna delle quali, ha illustrato i progressi messi in 
campo in merito alla sostenibilità che i 193 paesi aderenti all’Onu, ha sottoscritto nel 2015 
per lo sviluppo sostenibile, le persone, il pianeta e la prosperità. Traguardi da raggiungere 
entro il 2030.

Le grandi aziende hanno iniziato questo percorso adottando il bilancio di sostenibilità, stru-
mento idoneo a ottimizzare e valorizzare le risorse economiche e gli investimenti da adot-
tare nella sostenibilità per dare quella svolta imprenditoriale capace di dare sviluppo e per 
raggiungere gli obiettivi nel tempo stabilito, ma anche per la trasformazione e sviluppo delle 
proprie capacità, adattabilità, superamento delle difficolta nel rimanere competitivi sul mer-
cato e quindi progredire.

Le piccole aziende invece ancora oggi, è emerso dagli atti congressuali, hanno moltissime 
difficolta nell’applicazione di questo strumento (bilancio di sostenibilità) per il raggiungi-
mento degli obiettivi nel 2030, perché gli investimenti necessari per ottenere questa soste-
nibilità a 360°, richiedono risorse che purtroppo sono troppo esose per la mole di fatturato 
aziendale, se il governo non sburocratizza tutta una serie di lacci e laccioli presenti nella 
normativa per la tutela dei prodotti immessi sul mercato. 
Un concetto questo che tutti hanno sottolineato ma che non deve portare a produrre meno 
controlli, anzi, ad un aumento di accertamenti, semplicità nelle dichiarazioni in etichetta, ri-
spetto e corretta informazione del consumatore, per una sostenibilità più qualificata di tutti 
i prodotti, servizi e materie prime presenti sul mercato  

Chi da sempre crede in questa strada da percorrere è già ben posizionato  nella conversio-
ne aziendale, anche se tutte le realtà intervenute hanno evidenziato che la percorrenza sarà 
lunga e solo agli inizi della trasformazione. Le altre realtà  se non inizieranno  ad intrapren-
dere questo cammino, tutti sono d’accordo,  sicuramente subiranno degli stop pericolosi 
per la loro sopravvivenza. 

Ha aperto i lavori On. Svetlana Celli presidente Assemblea Capitolina, Sen. Gilberto Picchet-
to Fratin Vice Ministro Sviluppo Economico, Alfonzo Pecoraro Scanio Presidente Fondazio-
ne Univerde. segue a pag 18

“Future Respect imprese sostenibili, pratiche a confronto” 
congresso Nazionale 28 -29 -30 aprile 2022





Foto tratta da: Green Economi
Hanno relazionato Direttori commerciali, 
amministratoti delegati o manager naziona-
li delle seguenti aziende: Barbara Cimmino 
di Yamamay, Gianluca Randazzo banca Me-
diolanum, Giampiero Calzolari presidente 
della Granarolo, Laura Bacchiega della Es-
selunga, Armando Garosci Direttore Largo 
Consumo, Elisabetta Bianca Melandri Pre-
sidente CIES, Giovanni Mattia Università 
Roma Tre, Mara Colla Presidente Presiden-
te il Punto di Confconsumatori,  Giovanni 
Battista Valsecchi Direttore Generale Asdo-
mar, Stefano Gardi Caffè Borbone, Giovanni 
Agostoni Direttore Commerciale Icam Cioc-
colato, Andrea Zamagna CSR Manager EY, 
Armando Garosci Direttore Largo Consumo, 
Eleonora Santi Direttrice Relazioni Ester-
ne Philip Morris Italia, Carlo Alberto Pratesi 
Prof. Università Roma Tre, Carla Bruschelli 
Medico di Famiglia e membro SIMG, Alber-
to Bardazzi Vice Direttore Ricerche Euri-
spes, Anna Bagella Responsabile Sviluppo 
Fideuram-Intesa Sanpaolo, Marco Pasquotti 
Senior Advisor Escaluscapital Ltd, Michela 
Michini di Telepass, Sara Disegni CFO Kopr-
timed, Eugenio Montini CEO Mopita, Marco 
Maffei Partner KPMG, Marta Testi AD Elite 
Gruppo Euronext, Davide Solito Promotore 
mutualistico Mutua MBA, Cristiano Carocci 
presidente Fondazione Spazi dell’Arte, Mag-
da Bianco della Banca d’Italia, Carlo De Masi 
Presidente Adiconsum, Roberto Tascini Pre-
sidente Adoc, Emilio Viafora past President 
Federconsumatori, Raffaele Borriello Diret-
tore Relazioni Istituzionali Coldiretti, Enrica 
Danese Direttore Comunicazione TIM, Bia-
gio Oppi Corporate Communication Alfasig-
ma, Francesco Rossolini Responsabile Tu-
tela Consumatori, Carlo Aquilano Direttore 
Commerciale De Cecco, Ambrogina Pagani 
Professore Ordinario di Scienze e Tecnolo-

gie Alimentari, Alessandra Cardarelli Segni 
del Podere Pagliaiolo, Umberto Croppi DG 
Federculture, Sergio Ferdinandi Direttore 
Generale Risorse e Innovazione Ministero 
Affari Esteri, Giuseppe Stanganello Presi-
dente Mani Tese, Pucci Romano Presidente 
Skineco, Alessandra Fratti Perris Group, Si-
mone Santa Maria Udi Skincare, Chiara Ca-
talani Zoe Cosmetics, Tiziana Toto Il Punto 
di Cittadinanzattiva, Ida De Sena di Mooney, 
Serena Porcari CEO Fondazione Dynamo, 
Giorgio Moroni AD FreetoX, Monica Zampieri 
vP Zampieri Hoòding, Alessio Quaranta DG 
ENAC, Maurizio Maresca Università di Udi-
ne, Andrea Enrico Saccone general Mana-
ger Toyota Motor, Francesco Giangregorio 
DG Consorzio Sale della Terra, Pietro Ferra-
ri Bravo  Capo ufficio Corporate Major Do-
nors & Philantropy Action Aid, Maria Grazia 
Panunzi presidente Aidos, Giovanni Malagò 
Presidente CONI, Claudio Latino Presiden-
te CSV, Chiara Coricelli Oleificio Coricelli, 
Adriano Meloni Gruppo Sphere Italia, Massi-
mo Sepielli Enea, Carmelo Carbotti Respon-
sabile Marketing Ufficio Banca Ifis, Bruno 
Calchera Direttore CSR News, Alice Vago 
Project Manager PISIE, Laura Buongiovanni 
Presidente ISNET, Claudio Coratella vPSave 
a Horse Italia Odv, Daniele Friggeri Sindaco 
di Montechiarugolo .

Il Congresso Nazionale “Future Respect im-
prese sostenibili, pratiche a confronto” a 
messo in evidenza la necessità a 360 gradi 
di rendere il mondo del lavoro “sostenibile 
e durabile” è il secondo aggettivo scaturito 
durante i lavori. Se l’uomo vuole continuare 
a vivere nel nostro pianeta occorre gettare le 
basi per il cambiamento più rapido possibile. 
Alcuni settori della nostra società stanno già 
percorrendo questa strada.

Una domanda viene spontanea: il mondo 
della pizza potrà diventare sostenibile?  

Sarebbe bene che anche nel nostro settore 
si cominciasse a percorrere la strada della 
sostenibilità attraverso studi per convertire 
le pizzerie a consumi di prodotti, di attrezza-
ture e materie prime sostenibili per un mon-
do migliore, prima che questa strada sia in-
trappresa dalle multinazionali del food. 
Renato Andrenelli



Lunedì 21 marzo 2022, presso la sede di 
My Marca in via Velluti a Piediripa di Ma-
cerata, si è svolto un corso amatoriale di 
pizza cui hanno partecipato 15 appassio-
nati di pizza. Per l’occasione si è utilizza-
ta una farina tipo 2 macinata a pietra (con 
basso apporto proteico 9%), sintomo di 
alta digeribilità del prodotto. Prodotta dal 
mulino Bravi di Cingoli la pizza in teglia 
e al piatto degustata era stata preparata 
con un mix di farina integrale, di tipo 2 
setacciata e di tipo due non setacciata.
Voluto dal Signor Emanuele Conforti, ti-
tolare del sito internet www.Mymarca.it, 
dedicato al commercio elettronico di pro-
dotti tipici marchigiani, che si è appoggia-
to alla nostra associazione per la forma-
zione nel settore pizza.
Tutti i partecipanti hanno prima assistito 
alla lezione teorica del maestro Renato 
Andrenelli, il quale ha fornito loro, moda-
lità e qualità degli alimenti utilizzati, pun-
tualizzando sul consumo di  quelli che 
sono del nostro territorio. Le pizze sono 
state farcite con pomodoro biologico di 

un’azienda marchigiana, mozzarella Stg 
della Tre Valli, paccasassi del Conero, 
olive taggiasche ecc.
Lezione molto seguita e commentata, poi 
passati alla fase pratica gli allievi hanno 
potuto realizzare l’impasto che è servito 
anche per realizzare alcune pizze che 
sono state degustate nel momento ricre-
ativo della serata. L’utilizzo di materie pri-
me del territorio certificate, tutti i parteci-
panti hanno confermato sono in grado di 
conferire al prodotto pizza un valore ag-
giunto che nessun altro prodotto riesce a 
dare.
Una serata diversa, molto allegra,  con-
clusa con la consegna di un attestato 
di partecipazione al corso, un ringrazia-
mento al Molino Bravi di Cingoli, che ha 
fornito la farina e al titolare di Casa Mar-
che – My Marca.
Ci siamo lasciati non prima di ver fissato 
il nuovo appuntamento che avverrà l’11 
aprile p.v. con la voglia di ritrovarsi per ri-
petere la serata bellissima in compagnia 
di persone altrettanto socievoli. D.A.

Corso amatoriale MyMarca



Sempre più spesso si sente parlare d’intolle-
ranza o allergia al lievito. 

Qui di seguito riporto un articolo tratto dal sito 
www.fondazioneveronesi.it che considero atten-
dibile.https://www.fondazioneveronesi.it/maga-
zine/articoli/lesperto-risponde/lievito-allergia-o-
intolleranza .

Da questo articolo si evince che il lievito in quan-
to tale (Saccharomyces cerevisiae) non  è il re-
sponsabile di intolleranze o allergie. Quello che 
può creare questi disturbi nell’organismo umano 
sono le sostanze enzimatiche (alfa-amilasi), il 
glutine che ne determina l’intolleranza, provo-
cando disturbi come gonfiore addominale, flau-
tolenza ecc.

Oggi anche i media, i professionisti della panifi-
cazione, pasticcieri e pizzaioli, spendono parole 
utili al consumo di farine di forza, (americane, 
manitoba ecc.) perché capaci di rendere le spe-
cialità di panificazione più accattivanti al consu-
mo umano, più belle nella forma, più morbide 
alla masticazione, più facili nella conservazione 
al freddo, ma sicuramente più nutrienti al consu-
mo anche nel caso si presentino più voluminose 
e attraenti nella forma.

Nella cucina regionale italiana, moltissimi sono 
i prodotti tipici alimentari da forno che i nostri 
antenati (anche in tempi remoti) hanno saputo 
realizzare. Non certo utilizzando le sopra citate 
farine provenienti da ogni parte del mondo, ma 
utilizzando farine macinate da grani di produzio-
ne italiana; anche perché non esistevano grani 
esteri sul mercato nazionale prima della seconda 
guerra mondiale.

La popolazione italiana fino al ventesimo secolo 
era quasi immune alle allergie o intolleranze pro-
venienti da semilavorati del grano, verso la fine 
de secolo scorso invece questi disturbi alimentari 
hanno aggredito circa il 2% dei consumatori abi-
tuali di pane pizza dolci da forno ecc. per il sem-
plice fatto che i molini hanno preferito importare 
grano invece di sostenere gli agricoltori come in 
tempi passati. La speculazione economica ha 
condizionato il mercato. Un esempio lo abbiamo 
proprio in questo 2022 che a causa della guerra 
tra Russia e Ucraina gli speculatori hanno fatto 
aumentare i costi del grano, delle farine e di con

foto tratta da internet
seguenza di tutti i prodotti realizzabili con que-
ste materie prime. Eppure dal  sito di Italmopa, 
Associazione a cui aderiscono i mulini italiani, si 
evince che l’importazione di grano dai due paesi 
coinvolti nel conflitto sopra citato, rappresentano 
solo il 6% delle importazioni di grano che in l’Ita-
lia rappresentano il 60% del grano macinato.

Tecnologia e Progresso porta innovazione

Certo innovare e esprimere professionalità per 
rendere le nostre specialità innovative e accatti-
vanti per un superiore consumo umano, porta gli 
esperti a studiare nuove tecniche di formazione 
dei prodotti in vendita per il consumatore finale.

Un recentissimo articolo apparso su internet: 
https://focustech.it/2022/03/25/pizza-impasto-
senza-lievito-agenti-chimici-549723 dal titolo: 
Pizza: creato un impasto senza lievito che cre-
sce come quello vero; potrebbe creare le basi 
per nuovi prodotti da forno velocissimi nella pro-
duzione e come riferisce l’articolo adatti per chi è 
allergico al lievito.

Ma se come sostengono dottori in medicina che 
il lievito (Saccharomyces cerevisiae) che produ-
cono una lievitazione definita alcolica, a differen-
za del lievito naturale (lievito madre ecc.) nelle 
sue varie sfaccettature, che ha una lievitazione 
definita malolattica, quest’ultimo sì che potreb-
be creare allergie o intolleranze a differenza del 
primo.

Come non credo che questa nuova tecnica di 
produzione d’impasto senza lievito, sia in grado 
di essere risolutorio per chi soffre di queste pa-
tologie sanitarie, per il semplice fatto che sono 
sintomi derivanti da reazioni al glutine, al lattosio, 
alle sostanze enzimatiche presenti naturalmente 
nelle farine e non derivanti dal lievito citato. 
Renato Andrenelli

Intolleranza al lievito – Impasto senza lievito







Pizza napoletana: le imitazioni diventano 
“fuorilegge

Questo il titolo pubblicato da Repubblica nella pagina di napoli: https://napoli.repubblica.it/crona-
ca/2022/11/30/news/pizza_napoletana_le_imitazioni_diventano_fuorilegge-376856598/?fbclid=Iw
AR3lsn9wp8vfce-vLZiuJGGnxD_t2XRSzumbr72K2DDSZqABQb67TYyuw-Y

Finalmente ultimato il riconoscimento ufficiale alla pizza na-
poletana.
Ma la mia domanda è: perchè tutti gli ingredienti sono certificati e la farina no?

La farina commercializzata dai molini italiani è prodotta anche con grani provenienti 
dall’estero. Oggi si sublimano i grani ad alto contenuto proteico, per questo si uti-
lizzano grani esteri, ma la pizza napoletana prima della seconda guerra mondiale, 
quando le farine americane, manitoba o provenienti da altre parti del mondo non 
erano presenti in Italia come, si produceva la pizza? 

Perchè non si è provveduto a certificare anche la farina italiana realizzata solo con 
grani italiani?

L’Italia possiede la più ampia biodiversità cereagricola al mondo, perchè la pizza 
napoletana deve essere contaminata da grani di provenienza estera dove la produ-
zione di grano è meno controllata? 
Se la farina da utilizzare fosse prodotta da grani italiani si aiuterebbe la nostra agri-
coltura e si farebbe un‘esportazione seria per l’Italia.   Renato Andrenelli





Corso amatoriale MyMarca

Martedì 08 febbraio 2022, presso la sede 
di My Marca in via Velluti a Piediripa di 
Macerata, si è svolto un corso amatoriale 
di pizza cui hanno partecipato grandi ap-
passionati di pizza. 

Per l’occasione si è utilizzata una farina 
tipo 2 macinata a pietra (con basso ap-
porto proteico 9%), sintomo di alta dige-
ribilità del prodotto, ma di più difficile rea-
lizzazione per la precisione con cui deve 
effettuare la manipolazione.

Voluto dal Signor Emanuele Conforti, ti-
tolare del sito internet www.Mymarca.it, 
dedicato al commercio elettronico di pro-
dotti tipici marchigiani, che si è appoggia-
to alla nostra associazione per la forma-
zione nel settore pizza.

Tutti i partecipanti hanno prima assistito 
alla lezione teorica del maestro Renato 
Andrenelli, il quale ha fornito loro, moda-
lità e qualità degli alimenti utilizzati, pun-
tualizzando sul consumo di  quelli che 

sono del nostro territorio.
Lezione molto seguita e commentata, per 
poi passare alla fase pratica dove gli allie-
vi hanno potuto realizzare l’impasto che è 
servito anche per realizzare alcune pizze 
che sono state degustate nel momento ri-
creativo della serata. Chicca della serata 
la pizza margherita realizzata con moz-
zarella stg, che il maestro ha voluto far 
assaggiare agli intervenuti come prova 
che l’utilizzo di materie prime del territo-
rio certificate, sono in grado di conferire 
al prodotto pizza un valore aggiunto che 
nessun altro prodotto riesce a dare.

Una serata diversa conclusa con la con-
segna di un attestato di partecipazione al 
corso, un ringraziamento al Molino Bravi 
di Cingoli, che ha fornito la farina e al tito-
lare di Casa Marche – My Marca.

Ci siamo lasciati con la voglia di ritrovarsi 
prossimamente per imparare a produr-
re una pizza con farine di cereali minori. 
D.A.



Come preparare la pizza in 
grado di allungare la vita
Questo il titolo di un articolo pubblicato su inter-
net il 07 marzo 2022
https://www.inran.it/2022/03/06/come-prepara-
re-pizza-allungare-la-vita/

Leggendo le notizie su internet mi ha colpito 
questa notizia che credevo fosse pubblicata da 
un sito molto corretto.

Fermo restando che la pizza realizzata con 
farina integrale è sicuramente più digeribile di 
quella realizzata con farina 00, dove per effet-
to della molitura si tolgono tutti i nutrienti meno 
le proteine e gli zuccheri presenti, in quantità 
maggiore per il semplice fatto che rendere sot-
tilissime le molecole di endosperma, (parte del 
chicco di grano che da origine alla farina bianca) 
permettono di utilizzare tutti gli zuccheri presenti 
nel grano, mentre in quelle integrali questo non 
è possibile.

QUELLO CHE A TAL MERINO NON SI DICE 
E CHE INVECE SUCCEDE SOVENTE NELLA 
PRODUZIONE DI FARINE INTEGRALI; I MO-
LINI DI GROSSE DIMENSIONI REALIZZANO 
LE FARINE INTEGRALI PARTENDO DALLA 00 
A CUI VENGONO AGGIUNTE TUTTE LE SO-
STANZE TOLTE NELLA MACINAZIONE.

La legge italiana lo permette ma queste farine 
sono diverse da quelle molite solo integrali sen-
za togliere nulla dal chicco di grano. Quasi sem-
pre la dove la presenza di proteine è superiore, 
le farine integrali sono composte come sopra 
descritto semplicemente perchè il molino, avrà 
meno impegno economico nella produzione a 
discapito della qualità. Le farine integrali seria-
mente macinate hanno una quantità minore di 
proteine e di carboidrati presenti, perchè frantu-
mati grossolanamente e quindi i granuli di farina 
saranno più grossolani che non permetteranno 
l’utilizzo di tutte le quantità di proteine e carboi-
drati presenti.

Altro grossolano errore nel procedimento di pro-
duzione della ricetta pubblicata è lo sciogliere il 
lievito di birra con l’olio e il sale nell’acqua. Oggi 
tutti ormai sanno che procedendo in questo 
modo il lievito di birra (Saccharomyces cerevi-
siae) si inibisce e non sarà possibile ottenere un 
buona lievitazione.

foto tratta dal sito www.inran.it

Mangiare sano e avere una vita lunga, assa-
porando una pizza ben fatta, certamente potrà 
esssere una verità, ma per essere vero si do-
vrà abbandonare le farine americane, manitoba, 
ecc., che oggi invece sono utilizzate nella pa-
sticceria, nella panificazione e nella produzione 
di pizza perchè di più facile utilizzo, grazie alla 
alta percentuale di proteine presenti, che ne fa-
cilita le operazioni manuali a discapito della sa-
lubrità del prodotto consumato.

Vorrei a tal proposito ricordare (mi ripeto spes-
so) che il glutine (maglia glutinica che permette 
una facilità di lavorazione) si compone di due 
proteine, la gliadina e la glutenina presenti in 
una percentuale che varia dal 40 al 44% nella 
farina.

LA GLIADINA GARANTE DELL’ELASTICITA’ 
DELLA PASTA, E’ LA RESPONSABILE DELLA 
CELIACHIA E DI TUTTE LE INTOLLERANZE 
AL GLUTINE. SEGNO EVIDENTE CHE PIU’ 
PROTEINE DI QUESTO TIPO SI INGERISCE 
E PIU’ SI POTREBBE ESSERE INTOLLE-
RANTI AL GLUTINE O PORTARE VERSO LA 
CELIACHIA PER QUELLE PERSONE CHE 
GENETICAMENTE POTREBBERO ESSERE 
PREDISPOSTI.

Io credo che si dovrebbe cambiare le modali-
tà di informazione dell’utente finale e verificare 
le notizie prima di renderle pubbliche, in quanto 
potrebbero creare problemi di salute pubblica. A 
meno che non siano notizie di parte per convo-
gliare i consumi su prodotti che interessano le 
aziende produttrici e le aziende farmaceutiche 
che venderanno più prodotti per curare tali di-
sturbi.  Renato Andrenelli



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



Migliore farina per pizza: la più buona del 2021
Questo il titolo di un articolo pubblicato su internet il 06 gennaio 2022

Questo il titolo di un articolo pubblicato su in-
ternet il 06 gennaio 2022 https://www.inran.
it/2022/01/06/migliore-farina-pizza-buona-su-
permercato-manitoba/.

Inizia un nuovo anno ma nulla cambia nella co-
municazione di massa. Così considero la comu-
nicazione che attraverso gli strumenti che inter-
net ci mette a disposizione, è guidata da punti 
di vista opportunistici e che cercano sempre più 
di attirare il lettore verso un contatto economico 
relativo all’uso di determinati alimenti. La mera-
viglia è poi amplificata quando vengono indicate 
anche le statistiche con cui Altroconsumo defini-
sce la migliore farina per pizza sul mercato.
Moltissime volte noi dell’Associazione Pizzaioli 
Marchigiani ci siamo espressi nella qualità e va-
lutazione di una buona pizza. Com’è scritto tra le 
prime righe dell’articolo (riporto testualmente la 
domanda che pone chi scrive l’articolo) Il segreto 
per una pizza perfetta croccante fuori e soffice 
dentro? omississ.

Ma chi dice che il segreto sia questo? innanzi-
tutto non ci sono segreti nella panificazione ma 
la qualità di un prodotto (in questo caso la pizza) 
dipende dalla professionalità con cui si produco-

no impasti, dalla scelta degli alimenti da utilizza-
re, dalla lievitazione che si intende applicare, dal 
tempo che si intende dedicare alla realizzazione 
del prodotto e non  ultimo dalla cottura.

Tutte queste variabili daranno come risultato una 
pizza più o meno qualitativa.
Nell’articolo si da importanza alle farine, defini-
te tecniche, (termine messo a punto dai molini 
per fidelizzare il consumatore verso una o l’altra 
farina) ma che di fatto tenta di portare il consu-
matore verso consumi di farina a più alto tenore 
di glutine, che ormai da anni sta condizionando il 
mercato. Vorrei continuare (consapevole del fat-
to che mi ripeto da molto tempo) a informare che 
le farine cosiddette americane e manitoba, sono 
entrate nel nostro mercato nazionale con gli aiuti 
che gli americani ci hanno portato dopo la se-
conda guerra mondiale. Se poi aggiungiamo che 
la biodiversità italiana in fatto di frumento è la più 
ricca al mondo, non si capisce perché i molini 
debbano attingere a grani (cosiddetti americani) 
che vengono coltivati, commercializzati ed im-
portati da ogni parte del mondo, e non si preferi-
scono i grani nazionali che pure sono in grado di 
fornire farine di ottima forza e buonissima quali-
tà. segue a pag.26





Farine tecniche Manitoba, americane, alto 
assorbimento di acqua

Le farine di forza assorbono percentuali di acqua 
notevolmente superiori, si specifica nell’artico-
lo. Chiunque abbia una piccola formazione nel 
campo della panificazione sa che l’acqua serve 
alle proteine per comporre la catena glutinica. 
Facile quindi definire che più glutine = più ac-
qua nell’impasto. Ma è anche vero che una volta 
formato il glutine per effetto dell’impastamento, 
lo stesso è capace di assorbire più acqua ren-
dendo l’impasto stesso più morbido e facile da 
manipolare.

Vorrei far notare al lettore la foto che aggiun-
go al mio articolo dove la focaccia visualizzata 
è stata realizzata con una farina tipo 2 di grano 
Jervicella, dalla capacità panificabile di W = 60 
e con un assorbimento di acqua dell’ 80%. Que-
sto grano prettamente italiano derivato dal Soli-
na e appartenente alla famiglia del Gentil Rosso 
è presente sul nostro territorio da centinaia di 
anni e quindi adatto all’alimentazione del popolo 
italico per la facilità di assunzione dei nutrienti 
presenti in esso.

Questo esempio mi permette di far capire che 
l’assorbimento dell’acqua nell’impasto non è un 
indice di qualità del prodotto pizza, ma bensì un 
elemento di precisione nella tecnica di messa 
in opera per la produzione della stessa. Questo 
significa che si può variare questo parametro la-
vorativo secondo il tipo di prodotto da ottenere. 
Altrimenti non avrebbe senso quella particola-
re operazione (che tanto va di moda oggi e che 
piace ai pizzaioli) definita autolisi, che altro non 
è, se non un’operazione dedita a far diminuire la 
tenacità del glutine e permettere una più facile 
lavorabilità degli impasti.

Digeribilità e glutine

A questo punto dell’articolo mi piace spende-
re alcune parole sulla digeribilità della pizza. il 
glutine è formato (come anche indicato nell’ar-
ticolo) da due proteine: glutenina e gliadina. La 
prima da tenacità alla pasta e permette di dare 
forma al prodotto che si vuole ottenere, mentre 
la seconda proteina da elasticità alla pasta e 
permette un miglior rigonfiamento degli impasti 
e fa aumentare l’alveolatura all’interno della piz-

za.

Per contro la gliadina però, è la responsabile 
della Celiachia e nelle persone sane e predispo-
ste, aumenta l’intolleranza al glutine. Le statisti-
che ci informano che la popolazione italica fino 
agli anni settanta, solo uno su un milione era 
ciliaco, oggi invece, per effetto dell’aumento di 
consumi di prodotti con alto tenore di glutine, la 
celiachia ha raggiunto dall’uno a due percento 
della popolazione italiana.

Ci possiamo fare una domanda in merito? Op-
pure non ci importa nulla di tutto questo?

Non essendo lo scrivente medico, lascio al let-
tore le conclusioni del caso. Quello che però mi 
preme evidenziare è che nella dieta settimanale 
di un soggetto sano più glutine si tenta di ag-
giungere e più è soggetti  a scompensi fisici.

Conclusioni

Vorrei terminare potendo affermare (con sicu-
rezza) che la qualità e digeribilità della pizza 
non dipende esclusivamente dalla croccantezza 
esterna e dalla sofficità interna della stessa, non 
dipende dalla w elevata della farina e dal suo 
riposo in frigo come spesso viene pubblicizzato 
dai pizzaioli, non dipende dall’assorbimento più 
o meno elevato di acqua nell’impasto, ecc.. Ma 
dipende da utilizzo di farine provenienti da grani 
autoctoni del territorio ( a cui la popolazione è 
abituata da secoli) coltivati senza chimica ag-
giunta, da un utilizzo di farina povera di glutine, 
da corretti processi produttivi, ecc. ecc..

Renato Andrenelli







Analizzatore di uminidità

Halogen Moisture Analyzer HS153 
Analisi dell’umidità ad alte prestazioni.Risoluzione sul contenuto di umidità: 
0.01%, Curva di essicamento in real time, gestione e guidance utenti, memoria 
di 100 metodi e 3000 risultati, 3 programmi di essicamento e grafi ci di control-
lo.

Risultati accurati per molti campioni

Risultati di analisi di umidità estremamente affi dabili e ripetibili grazie al riscaldamento alogeno 
rapido e a una pesata di prestazioni superiori.

Semplice da pulire

Il piatto sospeso e le superfi ci lisce in acciaio al di sotto permettono una pulizia rapida e semplice.

Collegamento semplice grazie a interfacce multiple

Per una gestione semplice, collegare lo strumento al PC, al server FTP, alla stam-
pante a nastro o alla stampante di rete tramite Wi-Fi, Ethernet, RS232 o USB.







La nuova tendenza: Pizza bruciacchiata e 
annerita con ingredienti di qualità.

Furbata o gourmet?

Questo il titolo di un articolo apparso qualche giorno fa su internet: https://foodculture.tiscali.
it/news/articoli/il-trend-della-pizza-bruciata-furbata-o-gourmet/

Tutto il mondo pizza parla sempre di qualità, digeribilità e innovazione del prodotto PIZZA.

Questa notizia (che il sottoscritto si augura sia una fake news) va in senso opposto alla comu-
nicazione che tutti fanno per coinvolgere sempre più consumatori e quindi aumentare i profitti 
del mondo pizza.

E’ pur vero che la stupidità umana non ha limite; pur di conseguire consensi a nessuno importa 
se al consumatore finale (che poi siamo tutti noi) si consegna un alimento salutare, realizzato 
con prodotti veri del territorio, siano essi biologici o convenzionali, o materie prime ottenute 
senza pesticidi nocivi o altre sostanze proibite per l’alimentazione umana.

L’importanza è vendere, il resto non conta.

Questa mi sembra la filosofia di questa nuova moda proveniente dall’America che descrive l’artico-
lo. Io resto basito del fatto che questo prodotto (come mostrato nella foto presente nell’articolo) sia 
una focaccia visivamente bruciata impossibile da mangiare.

Ma la cosa più sconvolgente è che a proporre questa moda, siano chef che portano avanti questa 
innovazione.                                                                                    segue alla pagina successiva



Chi si definisce “CHEF” per cultura dovrebbe aver percorso una formazione specifica sull’utilizzo 
e somministrazione di alimenti destinati al consumo umano. Normalmente sono detentori di un di-
ploma d’istruzione pubblica o privata, ma sempre possessori di un sapere che garantiscono qualità 
e sicurezza alle loro creazioni.

Ma oggi purtroppo l’immagine è prevalente sul merito, cosicché  parte di questi personaggi sfrutta-
no i media per le trasmissioni più strampalate possibili, basta che facciano odiens, di conseguenza 
creino business. Lascio al fruitore delle trasmissioni farsi la propria opinione su queste proposte.

Ma davvero può esistere qualche avventore capace di ordinare e consumare una pizza bruciata e 
pagarla anche 20,00 euro come scritto nell’articolo?

 
La scienza tirata per la giacchetta

Per raggiungere questi scopi, ci si appropria di terminologie tecniche frutto di anni di studi che 
scienziati hanno utilizzato per raggiungere le conoscenze a noi tramandate, e che dovrebbero es-
sere utilizzate in modo corretto e non in modo scellerato al solo scopo di convincere il potenziale 
consumatore.

La reazione di Maillard che si mette in campo nella cottura della pizza, assolutamente non porta a 
nessuna informazione possibile che permetta di consumare un prodotto cotto bruciato. Tutti sanno 
che gli zuccheri, siano essi: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi, per effetto della cottura im-
bruniscono fino ad ottenere la colorazione marrone come quella presente nel croccante delle feste 
paesane, tanto per fare un esempio.

In nessun testo scientifico, ne tantomeno il medico e chimico francese  Louis Camille Maillard sco-
pritore di tale fenomeno chimico, hanno mai affermato o lascito scritto che un prodotto destinato 
all’alimentazione umana debba essere consumato bruciato.

 
Le mode della PIZZA

La PIZZA, quella che oggi è definita contemporanea, si nutre di mode. Di fatto la pizza è pizza e 
quello che non offre qualità ed espressione di professionalità è il semplice fatto che lei non deve 
mai essere bruciata, ne avere bolle  nere in superficie o essere bruciacchiata sul fondo, segno 
evidente di bruciatura del prodotto.

E’ cronaca recente la moda della pizza canotto, di quella con effetto makò, la pizza con il carbone 
vegetale, ecc. ecc. (tanto per fare qualche esempio), tutte  belle idee ma poco attente alla salubrità 
del prodotto offerto al consumo.

Quando in superficie la pizza diventa nera si carbonizza e si sprigionano sostanze cancerogene 
come i Benzopireni. Anche la Rai nella trasmissione Report mise in evidenza questa problematica: 
https://www.raiplay.it/video/2014/10/Che-pizza-63da4f4d-b558-41dd-aee1-e3198b0ad4cf.html

Il mio Augurio

Se la notizia è vera, lasciamo agli americani queste mode alimentari che non sono salutistiche, ma 
per favore continuiamo a considerare la “PIZZA” un prodotto di alto profilo culturale e qualitativo 
cercando di realizzarlo sempre più con maggiore professionalità e precisione visiva, appagante 
per tutti i consumatori siano essi grandi che piccini.         Renato Andrenelli





STORIA DELL’APM

www.pizzamarche.org

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

Tel. 0733 524376
fax. 0733 524376

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.




