
Itte ti buffasa??
Analisi sensoriale



∗ Nasce all’ inizio del XX sec.

∗ Tuttavia è l’ US Quartermaster Food and Container 
Institute a svilupparla come disciplina scientifica 
negli anni ‘40

∗ Nel ‘46 in Scandinavia nascono i primi test 
triangolari

∗ Da questo momento l’ industria alimentare 
comincia ad usare l’ analisi sensoriale per R&S

Cenni storici



∗ Nasce allora l’ esperto dell’ azienda che si avvale della 
sua esperienza per fare valutazioni sensoriali e creare 
schede di valutazione

∗ Con l’ espansione dell’ industria tutto ciò non basta più 
(diminuisce l’ affidabilità)

∗ A metà degli anni ’50 vengono organizzati i primi corsi 
di A.S. nelle Università di Davis, Oregon e Massachussets

∗ 1965 viene pubblicato l’ Amerine, Pangborn e Roessler 
(raccolta di studi di A.S.)

∗ Oggigiorno sono numerose le riviste dedicate a A.S.



∗ E’ un organo di senso di tipo fisico

∗ E’ considerato un senso intelligente, ossia funziona con un 
mediatore che è la luce

∗ La visione del colore è soggettiva e può essere 
influenzata da consistenza, aspetto lucido o non liscio 
dell’ oggetto

∗ Nelle bevande con la vista valutiamo colore, 
trasparenza, consistenza (viscosità), effervescenza e 
limpidezza

Sensi coinvolti nell’ A.S. della birra: 

la vista



SRM/Lovibond Example Beer color EBC

2 Pale lager 4

3 German Pilsener 6

4 Pilsner Urquell 8

6 12

8 Weissbier 16

10 Bass pale ale 20

13 26

17 Dark lager 33

20 39

24 47

29 Porter 57

35 Stout 69

40 79

70 Imperial stout 138

I colori della birra…

Color based on Standard Reference Method (SRM)



∗ E’ un organo di senso di tipo chimico
∗ L’ epitelio olfattivo localizzato nella parte superiore 

della cavità nasale capta le svariate molecole odoranti 
attraverso milioni di ciglia olfattive con un meccanismo 
che sfrutta l’ alterazione dello stato elettrico delle 
cellule arrivando al bulbo olfattivo

∗ Una molecola può entrare nel naso per via diretta 
(ortonasale) o indiretta dalla bocca quando l’ alimento 
viene inghiottito (retronasale o retroolfattivo)

∗ Ha un alto potere discriminante
∗ Limite!! Forte tendenza all’ adattamento

Sensi coinvolti nell’ A.S. della birra: 

l’ olfatto



∗ Aromatico, fragrante, di frutta, di 
fiori

∗ Resinoso, di nocciola, d’ erba
∗ Cereali
∗ Caramellato, cotto
∗ Fenoli, di sapone, grasso, diacetile, 

olio rancido
∗ Zolfo
∗ Ossidato, vecchio, di muffa

acetaldeide, di fiori, di luppolo (non 
amarizzante)

∗ Resina, nocciola, mandorla, erbaceo, di foglie

∗ Cereali, grani crudi, malto, mosto
∗ Caramello, bruciato
∗ Medicinale (di fenoli), formaggio (acidi grassi), 

(burro)diacetile, rancido, oli vegetali, (idrocarburi)
∗ Zolfo (fiammifero bruciato), solfiti, uova marce (anidride 

solforosa), fogna, ribes (mercaptani), verdura cotta, 
sedano, cipolla (DMS)

∗ Vecchio, sovrapastorizzato, gatto (ossidato), 
carta (birra ossidata), cuoio (birra molto 
ossidata), muffa

Classificazioni EBC aromi della 

birra

I livello II livello



∗ E’ un senso di tipo chimico

∗ Le gemme gustative, localizzate sulla lingua, nel 
palato e in aree circoscritte della gola, 
percepiscono gli stimoli se le sostanze sono disciolte 
in H2O, olio o saliva

∗ Contatto breve rispetto all’ olfatto

∗ I sapori principali sono: Dolce, salato, acido, amaro 
(più ne esisite un quinto, umami)

Sensi coinvolti nell’ A.S. della birra: 

il gusto



Dove la lingua cattura i 

sapori…

Vi sono disseminate sulla superficie della lingua diversi tipi di papille gustative
Ubicate nelle zone specifiche per un dato gusto: fungiformi (dolce), filiformi 
(salato), foliate (acido), circumvallate (amaro e umami)



Dolce: se l’ alimento contiene composti organici in cui è presente 
il gruppo OH, dura 1 sec. sulle papille localizzate sulla punta 
della lingua, si accentua con l’ aumentare della temperatura e 
diminuisce se interferiscono composti acidi o amari
Acido: sono responsabili le sostanze che liberano H+, 
prevalentemente nelle zone laterali della lingua, permane più di 
1 sec. e viene depresso dal dolce e dall’ amaro
Salato: sono gli elettroliti ad essere percepiti sui bordi laterali 
dello scalzo della lingua, con un tempo di òatenza molto breve e 
un lieve aumento della percezione con aumento di temperatura
Amaro: quando composti organici come polifenoli, alcoli 
superiori, alcuni glucidi, alcaloidi, o inorganici come il rame e l’ 
anidride solforosa vanno a toccare la parte posteriore della 
lingua, e permangono a lungo  che solo il dolce può attenuare l’ 
amaro sprigionato; accentuano l’ amaro il salato e l’ acido
Umami: sapore riconosciuto in giappone  di recente, correlato con 
il glutammato di sodio e la parte centrale della lingua

I sapori…



Sensazioni trigeminali: nella valutazione tattile sono 
comprese anche le sensazioni derivanti da fattori definiti 
chimici o trigemini, causate da alcune sost. Come 
peperoncino, cipolla , rafano, mentolo, NH3, etc… che 
stimolano il nervo trigemino, e sono:

Piccante, astringente, metallico, bruciante e pungente

Sensi coinvolti nell’ A.S. della birra: 

il tatto



I più comuni sono 7:

diacetile, colpi di luce, ossidazione, esteri, fenoli, 
sovra/sottocarbonazione, acido

Diacetile: conferisce flavor di burro (buttery o 

butterscotch)che può essere causato da non 
abbastanza ossigenazione  all’ inoculo, o a 
temperature troppo elevate a inizio fermentazione o 
all’ utilizzo eccessivo di succedanei come riso e mais

I principali difetti della birra



Colpi di luce: causano quel difetto organolettico 

che in inglese viene chiamato «catty» dovuto alla 
fermentazione in Tanks trasparenti in condizioni di 
luce brillante, o all’ esposizione prolungata alla luce 
delle bottiglie di vetro scuro, o istantaneamente se si 
utilizzano bottiglie verdi o trasparenti

I principali difetti della birra



Ossidazione: che porta alla formazione di 

composti ossidati dal sapore e odore di carta o 
cartone, dovuta probabilmente a una 
sovraossigenazione del mosto, o ad un aggiunta di 
acqua troppo ossigenata quando si parte da mosti 
preconcentrati o ad un’ errato imbottigliamento 
(calcolare il giusto riempimento), ma come molto 
spesso accade ad un prodotto vecchio!!!

I principali difetti della birra



Esteri: dal tipico flavor di banana, fragola, pera e 

mela; si può ricondurre tale difetto a una 
fermentazione troppo calda, a eccessi di inoculo, 
eccessiva areazione e eccessiva torbidità

Fenoli: col quel sentore di medicina dato dai grani 

troppo bolliti, utilizzo di acqua troppo clorata o alla 
contaminazione batterica o di lieviti selvaggi

I principali difetti della birra



Sovra o sotto-carbonazione: quando si 

esagera col priming o per via di contaminazione batterica 
o di lieviti selvaggi, o per guarnizioni difettose dei tappi, o 
eccessivi tempi di lagerizzazione possono lasciare non molti 
lieviti vitali durante la maturazione in bottiglia

Acido: con gusto di limone e un’ acidità volatile 

facilmente riscontrabile all’ olfatto dovuto probabilmente 
ad un’ infezione batterica (lactobacillus) combinato con un 
eccessivo uso di zucchero raffinato, eccessiva fermentazione 
e un alta temperatura di conservazione

I principali difetti della birra



Scheda di valutazione di un’ 

azienda x



Scheda di valutazione di 

UNIONBIRRAI



Rosa degli odori e dei sapori


