
Concetto di qualità

Rispondenza delle caratteristiche di un alimento o di un bene a dei 

precisi standard.

L’azienda prevede, progetta, produce, conserva e controlla la qualità.

E’ tutta l’azienda nel suo complesso la responsabile della qualità (cioè

direzione generale, acquisti, ricerca e sviluppo, produzione, servizi, 

marketing e vendite).

Da tutto ciò dipende la soddisfazione del consumatore!



Come si può valutare?

Per confronto con un sistema di riferimenti.

Per ogni prodotto alimentare o bene devono essere 
codificati degli standard di qualità e possibilmente, per 
uno stesso prodotto, dovrebbero essere identificati più

livelli di qualità.

La qualità di un alimento è definita fondamentalmente da 
tre parametri: 

valore nutrizionale, accettabilità e sicurezza.



Dell’accettabilità fanno parte l’aspetto visivo, l’aroma, la texture, il gusto, la 

facilità d’uso, la reperibilità, il costo, ecc.

Nella maggior parte dei casi per verificare la conformità di un prodotto a 

degli standard ben precisi è necessario valutarne le sue caratteristiche 

analitiche: fisiche, chimiche, microbiologiche, e sensoriali.

Questi parametri rappresentano i controlli che devono essere effettuati sui 

prodotti alimentari per valutarne la qualità tecnologica, commerciale e al 

consumo.

Non bisogna dimenticare che nell’elaborare un prodotto va controllata anche la 

stabilità del prodotto stesso, cioè la sua durata nel tempo, quindi anche in 

questo caso bisogna ricorrere alle determinazioni analitiche sopra riportate.



STANDARD AZIENDALI STANDARD DI CATEGORIA

CONTROLLO DI QUALITA’
tecniche e attività a carattere operativo messe in atto per 

soddisfare i requisiti di qualità

STANDARD LEGISLATIVI STANDARD IMPOSTI DAL 
CONSUMATORE

CARATTERISTICHE 
CHIMICO-FISICHE

Garantiscono la sicurezza d’uso del prodotto e 
un livello di qualità analogo a quello esistente in 

potenziali paesi importatori del prodotto.
CARATTERISTICHE 

SENSORIALI



I parametri che definiscono la qualità devono essere misurabili!!

Da questo punto di vista la nostra legislazione è estremamente 
carente!

Molti dei parametri previsti, soprattutto quando non sono misurabili 
chimicamente risulta DESCRITTIVO e non QUANTITATIVO!

Questi sono alcuni esempi, ripresi dai disciplinari di produzione:

Pecorino sardo dolce: pasta bianca, morbida, compatta o con rada 
occhiatura, …...

Provolone: pasta compatta, ……di colore bianco, leggermente 
paglierino o paglierino.

Pomodoro pelato: deve essere “rosso”.



La carenza attuale di standard imposti per legge e la non 
quantificazione dei parametri comporta che, a parità di prezzo di 
vendita, prodotti presenti sul mercato possono avere caratteristiche 
molto diverse.

TUTTO CIO’ DISORIENTA IL CONSUMATORE!

Sarebbe auspicabile, se non per tutti i parametri di qualità, l’esistenza di 
standard di legge, attualmente più facili da raggiungere grazie allo sviluppo di 
moderne tecniche analitiche per la valutazione del colore, della consistenza, 
odore, umidità ecc.

Per alcune caratteristiche, come le sensoriali, sembra arduo definire degli 
standard di legge ma, da diversi anni, sono in corso ricerche nel campo della 
psicofisica con lo scopo di stabilire correlazioni statisticamente significative 
tra parametri valutabili sensorialmente e misure strumentali.


