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OGGETTIVO
Non si può assaggiare da soli!!!!



RIPETIBILE

che probabilità ho, riassaggiando il campione, di 
replicare i risultati ottenuti?

L’Analisi Sensoriale si differenzia dalla degustazione per 

la “scientificità” del metodo:

-selezione degli strumenti di misura;

-standardizzazione delle condizioni e delle modalità di 

valutazione;

-analisi obiettiva e approfondita dei dati rilevati.



Background storico

Nasce nei primi del 900. 

Comincia a diventare disciplina scientifica dagli anni 40 grazie all’US Army 

Quartermaster Food and Container Institute che supportava la ricerca, 

eseguita durante la guerra, relativa all’accettabilità del cibo da parte delle 

forze armate americane.

Nel frattempo anche in Scandinavia cominciavano i primi test triangolari (1946).

Da allora anche l’industria alimentare cominciò a fornire supporto per la 

ricerca. Si manifestò però il primo problema: l’industria si rendeva conto 

dell’importanza della ricerca in questo campo ma non aveva le idee chiare su 

come doveva essere organizzata la valutazione sensoriale.

Nacque allora l’esperto dell’azienda che, avendo accumulato esperienza negli 

anni, era in grado di fare questo tipo di valutazioni (profumi, birra, vino, caffè).



Cominciarono a nascere le schede di valutazione e, in seguito, si cominciarono 

a dare delle valutazioni numeriche (compito degli esperti).

Man mano che le aziende si espandevano e nascevano nuovi prodotti l’esperto 

non era più in grado di far fronte a questo problema, quindi la sua 

affidabilità cominciò a diminuire.

A metà degli anni 50 l’Università Californiana di Davis cominciò ad 

organizzare corsi di analisi sensoriale, così altre Università (Oregon, 

Massachussets).

Cominciò a nascere della letteratura in merito che culminò con il libro di 

Amerine, Pangborn e Roessler pubblicato nel 1965 che raccoglieva molti 

studi interessanti di A.S., che diede un notevole impulso allo sviluppo di tale 

disciplina soprattutto nell’industria alimentare.



Attualmente esistono diverse riviste scientifiche quali 
Chemical Senses, Journal of Sensory Studies e Journal of 
Texture Studies dedicate a questa disciplina, così come 
simposi quali il Pangborn, triennale e Sensometrics, 
biennale, i cui lavori vengono poi riportati nella rivista 
Food Quality and Preference.

In quale ambito vengono applicate le tecniche di 
valutazione sensoriale?

CONTROLLO DI QUALITA’, SVILUPPO DI 
PRODOTTO e RICERCA.



I test devono però essere condotti in modo tale da essere validi ed affidabili, in grado 

di fornire dati sui quali devono anche essere prese delle decisioni molto importanti.



I risultati dei test di analisi sensoriale devono essere attendibili!

SCIENTIFICAMENTE ATTENDIBILI!

Come fare per valutare la qualità sensoriale di un prodotto 
alimentare dando dei giudizi oggettivi e ripetibili?

locali idonei Panel
(giudici di A.S.)

panel leader

ANALISI SENSORIALE

metodi di 
elaborazione dati sistema organizzativo



Ricorda! Gli strumenti a disposizione per effettuare una valutazione 
sensoriale sono gli esseri umani!

Perciò l’analista sensoriale deve essere in grado di ottimizzare i quattro 
fattori che governano qualsiasi tipo di misurazione:

-definizione del problema: definire esattamente cosa misurare;

-definire il tipo di test: non deve lasciare spazio alla soggettività e deve 
essere il più accurato possibile;

-strumentazione (esseri umani): devono essere selezionati ed addestrati 
accuratamente;

-interpretazione dei risultati: uso della statistica per valutare le ipotesi (nulle 
e alternative). Le conclusioni devono essere garantite dai risultati.



Il panel leader deve capire che, se vuole avere risultati affidabili, deve porre 
molta attenzione alla scelta e addestramento del panel, soprattutto quando si 

devono usare delle scale di misura.

Relazione fra un 
dato stimolo e la 

risposta del 
soggetto.



Sensazione e percezione quindi sarebbero due fasi ben distinte!

La sensazione sarebbe qualcosa di indistinto, non elaborato, quello che 

salta fuori dal contatto dei recettori sensoriali con uno stimolo.

La percezione invece è un insieme di sensazioni elaborate dal cervello 

ed organizzate in modo logico.

La sensazione potrebbe quindi essere definita come una impressione 

soggettiva di uno stimolo fisico di una data intensità, cioè è un 

qualcosa di privato; se però un cambiamento nel modo fisico viene 

descritto in modo simile da due persone diverse possiamo dire che 

queste due persone hanno avuto sensazioni simili.



Due persone possono anche dare risposte diverse per uno stesso 
stimolo. 

Come mai?

I cinque sensi sono: vista, udito, gusto, olfatto e tatto (temperatura, 

dolore, pressione ecc.). 

Ogni senso ha i suoi recettori e i suoi cammini neurali fino ad arrivare al 

cervello; i recettori periferici sono specifici poiché agiscono soltanto 

per quel tipo specifico di stimolo. 

Ma quando le informazioni sono trasmesse al cervello cominciano le 

integrazioni.



Cosa significa? Noi dobbiamo considerare un alimento come una 

sorgente complessa di stimoli, quindi attenzione alle risposte ottenute! 

Perciò c’è una relazione fra stimolo e sensazione: questa è detta 
relazione psicofisica e descrive il rapporto fra lo stimolo fisico e 
l’esperienza psicologica prodotta da esso (Gustav Theodor Fechner).

Ecco che nasce la psicologia della percezione! 



PSICOFISIOLOGIA DELLA PERCEZIONE

Cosa significa misurare?
Confrontare una grandezza (misurando) con un’unità di misura prestabilita e 
stabilire di quante volte la prima è multipla della seconda.

La sensazione è qualcosa che è impossibile misurare direttamente! 

E’ una realtà psichica, esiste solo nella mente.

La sensazione va misurata per via indiretta.

O si misura lo stimolo o la percezione, ma nessuno dei due modi permette una 
misurazione esatta.

Relazionare le due grandezze è ancora più difficile!

Ecco che nacque la psicofisica con Fechner (1860).



Partì dalla determinazione della differenza rilevabile fra due stimoli che 
chiamò JND (just noticeable difference). 

In questo modo stabilì l’unità di misura della sensazione. 

I suoi studi presero avvio dalle teorie di Weber che diceva:

L’aumento dell’intensità dello stimolo necessario per provocare una 
variazione appena percettibile sta in rapporto costante con l’intensità

iniziale dello stimolo di partenza. 

Cioè la percezione della differenza fra due prodotti era una costante 
espressa come: 

R = livello iniziale dello stimolo
∆R = incremento dello stimolo necessario 

per essere riconosciuto come diverso



Tale relazione fu trasformata da Fechner in formula logaritmica:

S = k log R

dove S è l’intensità della sensazione, R l’intensità dello stimolo fisico e k 
la solita costante.

Quindi l’intensità della sensazione è direttamente proporzionale 
all’intensità dello stimolo.

Tale legge è verificata sperimentalmente ma non è valida in senso 

universale, infatti molti tipi di sensazione hanno un minimo e un massimo 

oltre i quali non variano più anche se lo stimolo continua a diminuire o ad 

aumentare.



Stevens nel 1957 confutò questa teoria mostrando che tra stimolo e 

sensazione esistesse una funzione potenza non logaritmica. 

Egli notò che l’ampiezza della sensazione percepita cresceva come 

funzione potenza dell’intensità dello stimolo:

S = kIn o  log S = n log I + log k

Dove n misura il tasso di crescita dell’intensità percepita come 

funzione dell’intensità dello stimolo.

Si è visto che quando n è maggiore di 1 la sensazione percepita cresce 

più velocemente dello stimolo; quando è più piccolo di 1 la sensazione 

percepita cresce più lentamente dello stimolo, quando la sensazione è

proporzionale allo stimolo il valore è 1.



In altre parole se l’esponente è

inferiore ad 1 io ho necessità di stimoli 

fisici molto ampi per poter mantenere 

un incremento proporzionale nel livello 

di sensazione percepito.



Dopo tanti studi si è visto che tra le due leggi (funzione logaritmica e 

funzione potenza) una non è significativamente migliore dell’altra, 

semplicemente affrontano il problema con due punti di vista differenti:

Fechner non crede che l’intensità della sensazione si possa misurare 

direttamente attribuendole un valore ma solo per intervalli attraverso 

le soglie differenziali;

Stevens crede che questo sia possibile e addirittura dice che 

sensazioni differenti possono essere messe in rapporto numerico.

Cosa concludiamo?

Non è immediato né scontato quantificare oggettivamente una 
sensazione, quindi attenzione a valutare attentamente metodi di 

misurazione e scale utilizzate.



LE SOGLIE

Le sensazioni tendenzialmente hanno un minimo e un massimo. 

Le leggi riportate precedentemente sono valide per sensazioni di

intensità media. 

Cosa è la soglia?

ASTM (American Society for Testing and Materials): Esiste un range di 

concentrazione sotto il quale l’odore o il gusto di una sostanza non 

saranno rilevati sotto qualsiasi condizione, e sopra il quale individui con 

un normale senso del gusto e dell’olfatto riveleranno rapidamente la 

presenza di una sostanza.



Livello subliminare: valori dello stimolo troppo deboli per essere rilevati 

dai nostri organi di senso.

Soglia: quando lo stimolo supera un determinato valore per essere 

rilevato. 

La soglia assoluta o di rilevabilità è il più basso livello di energia fisica di 

uno stimolo o la più bassa concentrazione (se trattasi di uno stimolo 

chimico) percettibile.

Sta a metà tra la percezione e non-percezione e statisticamente è data 

dal valore dello stimolo rilevato dal 50 % dei soggetti esaminati.



Livello sovraliminare: quello indagato da Fechner e Stevens. Contiene soglie 
relative e assolute. Le relative misurano la variazione minima che lo stimolo 
deve subire perché si percepisca un cambiamento.

Livello di saturazione (soglia terminale): la sensazione non aumenta più
neanche se si aumenta lo stimolo fisico. Spesso si trasforma in disagio o dolore.

Soglia di percezione: valore minimo dello stimolo sensoriale necessario a 
suscitare una sensazione. Viene colto lo stimolo ma non riconosciuto.

Soglia di identificazione o di riconoscimento: più basso valore quantitativo 
dello stimolo capace di consentire l’identificazione o il riconoscimento della 
percezione. 
La soglia di identificazione di solito deve essere due volte più elevata della 
soglia di percezione.



Quanto detto finora dà per acquisito che la sensazione rimane uguale nel 

tempo anche con stimolo costante: questo spesso non accade!

La sensazione può anche non variare in modo regolare con l’intensità

dello stimolo (es. gusto).

Questo è molto importante in Analisi  Sensoriale!

Ecco perché si ricorre alla misurazione della PERCEZIONE!



FISIOLOGIA DEGLI ORGANI DI SENSO

Vista

E’ un organo di senso di tipo fisico. 
Insieme all’udito è considerato un senso intelligente: cioè funziona con 
un mediatore che è la luce.



Aspetti della percezione del colore da considerare nelle valutazioni 
sensoriali

-la visione del colore può differire da un soggetto all’altro;

-la consistenza e aspetto lucido di un alimento possono influenzare la 

percezione del colore;

-gli individui spesso danno un giudizio sul colore anche quando vengono 

usati filtri per mascherare le differenze;

-la percezione del colore è influenzata dall’aspetto non liscio di un 

oggetto, anche se questo ha un colore uniforme.

Cosa valutiamo con la vista negli alimenti?



Bevande: colore e trasparenza, consistenza (viscosità), effervescenza 
e limpidezza.
Altri alimenti: dimensione (grandezza di un oggetto); forma, che valuta 
la proporzione, simmetria ed armonia (la sua percezione ha notevoli 
implicazioni psicologiche), aspetto delle superfici.

Errori visivi

Cause
-fiducia in ciò che si vede;
-stabilità della sensazione;
-archivio mnemonico potente;
-allenamento;
-facilità di comunicazione.

Effetti

-troppa attenzione all’aspetto;

-rilevazione di false informazioni.



OLFATTO

E’ un organo di senso di tipo chimico. 

Le molecole odoranti raggiungono l’epitelio olfattivo localizzato nella parte 
superiore della cavità nasale, vengono catturate dalle milioni di ciglia olfattive 
che coprono l’epitelio e con un meccanismo ancora non del tutto conosciuto 
(sembra che vi sia una alterazione dello stato elettrico delle cellule)  arrivano al 
bulbo olfattivo. 



I neuroni olfattivi sono le cellule sensoriali primarie, che formano un 
neuroepitelio che solo in piccola parte copre i turbinati, situati nelle pareti 

laterali della cavità nasale. 

Quindi i recettori olfattivi sono veri e propri neuroni. Hanno però vita limitata: 
muoiono e vengono rimpiazzati dopo un mese.





ipotalamo e amigdala: emozioni

ippocampo: ricordi

Corteccia frontale: centro 
linguaggio e percezioni 

consapevoli

Una molecola può entrare nel naso per via diretta (ortonasale) o indiretta 
(retronasale o retrolfattiva) dalla bocca quando un alimento viene inghiottito.



Il naso ha un potere discriminante enorme! 

E’ capace di riconoscere oltre 400.000 sensazioni differenti ed è

10.000 volte più sensibile del gusto. 

Per alcune sostanze è addirittura 10-100 volte più sensibile di un gas-

cromatografo!

Uno dei grandi limiti  dell’olfatto è rappresentato dalla tendenza molto 

forte all’adattamento, in funzione del tipo di molecole: già dopo 2 sec. 

alcune molecole non vengono percepite. 

Devono passare da 5 a 20 sec. prima di effettuare un’altra annusata.

Contatto ottimale: inspirare moderatamente per 1-2 secondi.



Sembra comunque che non vi sia una specificità dei recettori ma la risposta 
sensoriale ad uno stimolo è funzione di:

-specie chimica
-peso molecolare
-concentrazione
-stereoisomeria
-associazione di specie chimiche.

Quando le specie chimiche sono in miscela come vengono percepite?

1. Ibridazione = due molecole si combinano e danno un odore nuovo;

2. Amplificazione unidirezionale;

3. Amplificazione bidirezionale;

4. Soppressione unidirezionale = una sostanza non ci fa percepire l’altra;

5. Soppressione bidirezionale = due sostanze presenti in quantità superiore alla 

soglia olfattiva vengono ad annullarsi a vicenda.



Relazione tra percezione e sensazione

L’olfatto, rispetto alla vista e all’udito, ha maggiori connessioni con il 
sistema limbico e l’ipotalamo, zone del cervello che controllano 
l’emotività, l’affetto e la memoria.

Questo cosa comporta?

-difficoltà nell’attribuire le etichette semantiche;

-difficoltà nell’identificazione e riconoscimento;

-incapacità di evocare un odore;

-induzione di emozioni forti;

-permanenza duratura in memoria della sensazione.

Le etichette semantiche vengono attribuite per recupero delle 

esperienze olfattive.



Come sono stati classificati gli odori?

Questo ha posto diverse sfide e diversi problemi!

Platone: distinzione fra odori gradevoli e sgradevoli.

Aristotele: dolce, aspro, astringente, grasso, fetido, agro o 

pungente.

Linneo (1752): aromatici (alloro), fragranti (giglio e gelsomino), 

muschiati (ambra, muschio), agliacei (aglio, cipolla), caprini (caprone), 

repulsivi e nauseanti (putrido).

Zwaardemaker (1859): aggiunge alla classificazione di Linneo anche 

gli empireumatici (fumo, bruciato) e eterei (aromi leggeri come i 

solventi).

Henning (1916): per primo individuò delle corrispondenze fra le 

caratteristiche molecolari e l’odore.



Classificazione 
ASEV (Società
Americana di 

Enologia e 
Viticoltura) 

pubblicata nel 
1984 e rivista 

nel 1987.
Ann Noble

Dipartimento di 
Viticoltura ed 

Enologia 
dell’Università

di Davis –
California.







Interferenze nella percezione olfattiva

Condizioni dell’individuo

Grado di concentrazione (richiesta massima apertura mentale); soglia di 

percezione; allenamento; livello di riposo; umore; stato di salute; età; 

sesso.

Condizioni esterne

Umidità e temperatura dell’aria; livello di quiete; ora di assaggio; 

luminosità; assenza di odori.

Ricorda! Gli odori hanno la capacità di scatenare forti emozioni positive 

o negative!



ERRORI OLFATTIVI

Cause

Stimoli complessi; interferenza emozioni; difficoltà di 

memorizzazione, di comunicazione; mancanza di tecnica idonea; 

incertezza.

Effetti

Scarsa discriminazione e ripetibilità di giudizio; lentezza nella 

valutazione; false attese, delusione e abbandono; rilevazione di false 

informazioni e distorsione delle valutazioni.



Gusto

E’ un senso di tipo chimico. Gli stimoli vengono percepiti se le sostanze 

sono disciolte in acqua, olio o saliva attraverso le gemme gustative, 

localizzate sulla superficie della lingua così come nella mucosa del 

palato e in alcune aree attorno alla gola. Rispetto all’olfatto non vi è il 

rischio che il contatto sia breve ma vi può comunque essere 

saturazione. 

Cellule epiteliali modificate
Durano una settimana



Papille fungiformi

Papille filiformi



Come si può notare sono presenti sovrapposizioni fra le diverse regioni.



Anche in questo caso si ha una variazione del potenziale elettrico delle 
cellule.





I sapori

I sapori principali sono: dolce, acido, salato e amaro.

Dolce

Specie chimica responsabile: composti organici in cui sono presenti 

gruppi OH. 

Riconoscimento: prevalentemente sulla punta della lingua.

Tempo di latenza: 1 sec.

Temperatura: aumenta la sensazione di dolce.

Interferenze: attenua l’acido e l’amaro, con il salato dipende.



Acido

Specie chimica responsabile: composti che liberano H+ in 
quantità apprezzabili rispetto al peso complessivo della 

molecola.
Riconoscimento: prevalentemente sui bordi laterali della 

lingua.
Tempo di latenza: > 1 sec.

Temperatura: stabile.
Interferenze: viene confuso con l’astringente. 

Viene depresso dal dolce e dall’amaro in alcuni prodotti 
alimentari.



Salato

Specie chimica responsabile: elettroliti, specialmente i sali 

dei metalli alcalini.

Riconoscimento: prevalentemente sui bordi laterali dello 

scalzo della lingua.

Tempo di latenza: < 1 sec.

Temperatura: bassa variazione, se la temperatura aumenta 

si percepisce maggiormente.

Interferenze: no.



Amaro
Specie chimica responsabile: composti organici (polifenoli, 

alcoli superiori) e inorganici (rame, anidride solforosa).

Riconoscimento: prevalentemente sulla parte posteriore 

della lingua.

Tempo di latenza: > 2 sec.

Temperatura: diminuisce all’aumentare della temperatura.

Interferenze: è attenuato dal dolce ed è accentuato dal 

salato e dall’acido.

Sapido: umami, sapore tipico del glutammato monosodico.



Errori gustativi
Non vi sono grandi errori ma è importante lo stato in cui si assaggia. 
Ricorda! Temperatura, viscosità, durata dello stimolo, stato chimico della saliva, 
medicinali, malattie particolari possono influenzare il senso del gusto. E’ molto 
comune la variabilità nella sensibilità, in particolar modo per l’amaro.

Udito
Senso di tipo fisico; necessita di un mediatore: l’aria.

All’interno della coclea ci sono le cellule ciliate che, se sollecitate, inviano 
impulsi nervosi al cervello.
Errori: creazione e/o propagazione del suono nel cranio che proviene però dalle 
mascelle o dai denti e non dall’orecchio.



Tatto

Il gruppo di percezioni comprese in questo senso si dividono in 
somestesiche (senso tattile, skinfeel) e cinestesiche (senso di 
pressione profonda o propiocezione).

I recettori hanno diverse forme e diversi campi di azione e una soglia 
di stimolazione. 



Le terminazioni nervose superficiali sono responsabili delle sensazioni 

somestesiche di tatto, pressione, caldo, freddo o prurito. 

Le sensazioni cinestesiche sono sentite attraverso le fibre nervose 

presenti nei muscoli e tendini e corrispondono al movimento meccanico 

dei muscoli (durezza, pesantezza) della mano, mandibola, o lingua 

(quindi legate alla manipolazione del campione, compresa la 

masticazione). 

Labbra, lingua, faccia e mani presentano una sensibilità elevatissima 

grazie al fatto che hanno un numero di recettori molto elevato. 



Nella valutazione tattile sono comprese anche le sensazioni 

tattili derivanti da fattori definiti chimici o trigeminali. 

Alcune sostanze come il peperoncino, cipolla, rafano, 

mentolo, ammoniaca ecc. stimolano il nervo trigemino 

causando le sensazioni sotto riportate.

Esse sono: 

piccante, astringente, metallico, bruciante, pungente.



SENSAZIONI TRIGEMINALI

piccante (molto soggettiva);
metallico (es. sensazione che si avverte quando si 

introduce il manico di un cucchiaino in bocca);
bruciante (es. forte concentrazione di alcol etilico) dovuta 

alla disidratazione della mucosa, questo fenomeno richiama 
sangue (pseudocalore). Anche questa sensazione è
soggettiva;

pungente, come la sensazione che dà l’acido acetico o 
l’ammoniaca che, anche se irritano il naso, è sempre una 
sensazione di tipo tattile;

astringente.



Astringenza
La sensazione in bocca (allapante) si sviluppa in tre fasi: 

1. i polifenoli presenti nel vino si legano alle proteine contenute nella 
saliva e le fanno precipitare; 

2.  le sostanze polifenoliche si legano alla mucosa orale causandone il 
raggrinzimento; 

3. si chiudono i dotti che portano la saliva.
Talvolta l’astringenza può essere confusa con l’amaro! 

Problema!

Talvolta le persone hanno difficoltà nel separare le sensazioni trigeminali da 
quelle olfattive e gustative.

Per la maggior parte delle sostanze la risposta trigeminale richiede una 
concentrazione dell’irritante molto più elevata di quella che stimola i recettori 
olfattivi o gustativi.



FLAVOUR

Diversi sensi sono coinvolti nella percezione del flavour.

Gli stimoli coinvolti peraltro dipendono dalla tipologia dell’alimento.

Esempi:

a. cioccolato: le proprietà meccaniche del cioccolato solido percepite 

all’inizio e la “sensazione in bocca” del cioccolato fuso, accoppiate 

alle caratteristiche aromatiche e gustative del cioccolato 

rappresentano probabilmente le modalità chiave coinvolte nella 

percezione del flavour nell’ordine di importanza.

b. Snacks: è fondamentale la croccantezza mentre il sale e il flavour

sono responsabili del sapore

c. Vino: uguale combinazione di aroma, gusto e “mouthfeel”.



COME SI DESCRIVE ALLORA IL FLAVOUR?

Insieme di sostanze aromatiche, sensazioni chimiche, gusto: 

impressioni percepite attraverso i sensi chimici da un prodotto in bocca. 

Include le percezioni olfattive causate dalle sostanze volatili rilasciate 

da un alimento in bocca attraverso le narici posteriori; i gusti (salato, 

ecc.) dovuti a sostanze solubili presenti in bocca; sensazioni chimiche 

che stimolano le terminazioni nervose nelle membrana buccale e nel naso 

(es. astringenza, ecc.).

SICURAMENTE SI PERCEPISCE IN BOCCA!!



E’ come se il cervello localizzasse tutte le sensazioni percepite in 

bocca.

La percezione del flavour è di natura multimodale perché sono coinvolti 

tutti i sensi ma è anche crossmodale, cioè un senso può interagire con un 

altro modificando la percezione.

Il processo che avviene in bocca durante la masticazione altera le 

proprietà fisiche degli alimenti e può influenzare notevolmente la 

percezione del flavour e della texture in bocca.

Tutto è legato al modo in cui noi ingeriamo gli alimenti fino al momento 

in cui noi deglutiamo. 

Come mangiamo determina come percepiamo l’alimento!



Valutazione gustativa e 
retrolfattiva (amaro e aroma di 

vaniglia) su una crema 
pasticcera



La qualità del flavour è un amalgama di gusto, aroma, texture, 
irritazione chimica e sensazioni termiche.

CHEMESTESI? 
Sensibilità chimica della pelle e delle mucose. 
Si pensava che avesse poco effetto sul flavour!

Adesso si sa che gli stimoli che agiscono sulla pelle e sulle mucose 

interagiscono anche con gli stimoli gustativi ed olfattivi durante la 

percezione del flavour (es. pepe o menta).

Così come sono in relazione con le variazioni di temperatura e con il 

dolore. Il freddo sopprime l’irritazione chimica, il caldo la esalta.



La sensibilità chimica delle 
membrane mucose non deriva 

da un sistema sensoriale 
separato specializzato ma è

legata al sistema di 
somatosensori (temperatura e 

dolore).
Perché le membrane mucose 

sono così sensibili?
Perché non sono dotate di strato 

corneo come la pelle.

Chemestesi: mediata da tre 
nervi, trigeminale, vago e 

glossofaringeo.



Fattori che 
influenzano la 
percezione del 

flavour



Quando si analizza il flavour vanno presi in considerazione quattro 
livelli di interazione

1. Interazioni chimiche che avvengono nella matrice alimentare che 

possono influenzare direttamente la percezione del flavour

2. Interazioni strutturali/meccaniche dell’alimento e della 

masticazione con rilascio di composti

3. Interazioni fisiologiche periferiche

4. Interazioni cognitive tra gusti, odori e somatosensazioni

percepite insieme



1. La composizione chimica di una matrice alimentare influenzerà il flavour
percepito (es. un acido in combinazione con una base darà un sale).

2. La struttura dell’alimento e l’efficienza della masticazione influenzeranno 
la rottura dell’alimento in bocca. In particolare l’efficienza della 
masticazione determinerà la velocità di rottura dell’alimento e di 
conseguenza il grado di rilascio di sostanze che concorrono alla
formazione del flavour dell’alimento. Importante anche la temperatura 
della bocca (es. gelato). 

3. Interferenza di un composto con cellule recettoriali o meccanismi di 
trasduzione associati ad un altro composto (es. interazione tra sali di 
sodio e alcuni composti amari, dove i sali di sodio sopprimono l’amaro).

4. Interazioni cognitive vere (di tipo neurologico, es. soppressione in 
miscela) e cognitive soggettive (aspetto emozionale legato a certi aromi).



PERCEZIONE DEL FLAVOUR ED ETA’

Perdite sensoriali possono essere dovute a cambiamenti nell’anatomia 
delle cellule (bottoni gustativi o recettori olfattivi); cambiamenti nella 
distribuzione e densità delle proteine recettoriali o canali ionici o 
molecole segnale oppure ridotta salivazione o alterata composizione 
della mucosa nasale.
Uso della dentiera, diabete, cancro, malattie renali, farmaci.

GUSTO: diminuisce la sensibilità al sale, stimolo acido viene sentito 
meno intenso, maggiore sensibilità alla percezione dell’amaro (ma non 
per tutti i composti amari).
OLFATTO: perdita di recettori olfattivi, cambiamenti anche nel 
sistema nervoso centrale e periferico. Colpiti più gli uomini delle donne. 



Attributi sensoriali degli alimenti

Aspetto: spesso è l’unico attributo sul quale noi basiamo l’acquisto o il consumo 

di un prodotto.

Cosa si valuta? Il colore (sotto forma di tinta, saturazione e luminosità), la sua 

uniformità, la forma e la grandezza, la consistenza della superficie (secco, 

umido, ruvido, liscio, ecc.), limpidezza e anche grado di effervescenza.

Odore/aroma/fragranza: influenzata dalla temperatura. Non esiste una 

terminologia standardizzata sugli odori poiché molti termini possono essere 

associati ad un solo composto e viceversa.

Consistenza e texture: la prima si riferisce solitamente a liquidi eterogenei non 

Newtoniani o alimenti semisolidi; la seconda ad alimenti solidi e semisolidi. 

La texture è la manifestazione sensoriale della struttura di un alimento in 

termini di reazione allo sforzo e proprietà tattili.





Flavor (sostanze aromatiche, sensazioni chimiche, gusto): impressioni 

percepite attraverso i sensi chimici da un prodotto in bocca. Include le 

percezioni olfattive causate dalle sostanze volatili rilasciate da un 

alimento in bocca attraverso le narici posteriori; i gusti (salato, ecc.) 

dovuti a sostanze solubili presenti in bocca; sensazioni chimiche che 

stimolano le terminazioni nervose nelle membrana buccale e nel naso 

(es. astringenza, ecc.).

Rumore: prodotto  durante la masticazione o la manipolazione 

dell’alimento è meno importante ma non è da trascurare come 

attributo sensoriale. La durata o persistenza di un suono spesso

suggerisce altre proprietà.



I campioni vengono valutati attraverso la definizione e quantificazione di 
alcuni attributi, definiti DESCRITTORI.

DESCRITTORI
Vino

Visivo: intensità colore, limpidezza;
Olfattivo: fruttato, floreale, speziato; 
Gustativo: astringente, acido;
Retro-olfattivo: frutta secca, speziato.

Descrittore visivo: 
elegante.

NO!! E’ soggettivo

Devono essere il più possibile oggettivi!

Selezionare la miglior terminologia è importante non solo nei test di 

classificazione ma è necessaria per tutte le tecniche di misurazione che usano 

un descrittore per definire la percezione sotto esame. 

Fondamentale è che la definizione corrispondente agli attributi selezionati 

deve essere il più possibile vicina alle reali proprietà chimiche e fisiche del 
prodotto in esame. Questo facilita l’interpretazione dei dati ottenuti.



Caratteristiche dei descrittori

• Discriminante: deve indicare differenze percepibili tra campioni;
• Non ridondante: non deve sovrapporsi o confondersi con altri 

termini;
• Correlato a concetti di misurazione strumentale (importante!!);
• Singolo: non una combinazione di più descrittori;
• Compreso: non ambiguo e facile da capire, definizione chiara;
• Preciso e misurabile e riferibile a degli standard (quando 

possibile);
• Comunicabile: comprensibile ai fruitori dell’informazione;
• Collegato alla realtà.

I giudici di A. S. devono saper quantificare i descrittori quando 
richiesto!

Questo si verifica nei test discriminanti quantitativi e nei test 
descrittivi.



Fattori che influenzano le misurazioni sensoriali

Fisiologici

Adattamento: diminuzione o cambiamento nella sensibilità ad un dato 

stimolo, risultato di una esposizione continuata a quello stimolo o uno 

simile (carry-over effects).

Es. soggetto A acqua aspartame

soggetto B saccarosio aspartame

soggetto A acqua chinino

soggetto B saccarosio chinino



Azioni di correzione

Limitare il numero dei campioni da presentare

Assicurarsi appropriati intervalli di tempo fra le valutazioni dei 

campioni per permettere agli organi di senso di recuperare (secondi, 

minuti o ore)

Assicurarsi che i giudici assaggino i campioni senza fretta quindi con 

pause tra un campione e l’altro

Fornire ai giudici appropriate soluzioni di “pulizia” o risciacquo fra un 

campione e l’altro (es. crackers, acqua, latte, mele, ecc)



Aumento o soppressione: si verifica quando è presente una interazione 

fra stimoli in una miscela. 

a) Aumento (o potenziamento): l’effetto della presenza di una sostanza 

aumenta l’intensità percepita di una seconda sostanza.

b) Soppressione: l’effetto della presenza di una sostanza diminuisce l’intensità

percepita di un’altra sostanza. 

Sinergia: l’intensità percepita di una miscela è più grande della somma delle 

intensità delle componenti.

Azioni correttive: utilizzare disegni sperimentali accurati per assicurarsi 

che gli effetti degli stimoli individuali e combinati siano compresi.



Condizioni fisiche

Non possono assaggiare giudici con il raffreddore, febbre, con disordini 
neurologici nel caso di valutazioni tattili, scarsa igiene dentale, gengiviti, chi 
prende farmaci, chi arriva alle sedute particolarmente stressato dal lavoro. 
I fumatori non dovrebbero fumare 30-60 min. prima dell’inizio del test. 
Il momento migliore per l’assaggio è intorno alle 10 del mattino, lontano dai 
pasti principali.

Azioni correttive

Valutare i giudici prima del test e rimuovere chi ha problemi di salute
Istruisci i giudici ad astenersi dal mangiare almeno un’ora prima della 

valutazione sensoriale
Definisci le sedute sempre alla stessa ora
Esegui il monitoraggio costante dei giudici.



Psicologici

False attese (aspettativa): l’informazione data col campione (obiettivo 
dell’esperimento o campione in valutazione) può generare idee preconcette. 
Questi errori possono distruggere la validità del test; per evitarli bisogna 
rendere i campioni segreti e non dare informazioni dettagliate ai giudici in 
anticipo. I campioni vanno quindi codificati e l’ordine di presentazione va reso 
casuale.

La gente tende a trovare ciò che si aspetta di trovare!!!

Azioni correttive

Non includere nel panel persone che hanno conoscenza del prodotto
Dare solo le informazioni necessarie all’esecuzione del test
Non rivelare informazioni salvo che per questioni etiche (es. nuovi 

ingredienti)
Codifica i campioni (niente lettere o colori)



Abitudine: tendenza a continuare a dare la stessa risposta quando si presentano 

campioni con pochi cambiamenti di giorno in giorno (es. controllo di qualità). 

Per evitarlo bisognerebbe, ad es., variare i tipi di prodotti.

Suggestione: i soggetti possono influenzarsi a vicenda. Ecco perché devono 

valutare separatamente e nell’area di analisi non dovrebbe esserci né rumore né

distrazioni. Fare in modo che non discutano dei campioni né prima né dopo la 

valutazione a meno che non sia richiesto.

Errori di stimolo: succede quando qualcosa, come il tipo o colore di un 

contenitore, influenza il giudice. I giudici usano informazioni addizionali per 

esprimere un giudizio sui campioni in esame.

Evitare di lasciare indizi rilevanti e irrilevanti, cambiare continuamente l’ordine 

di presentazione.

Qeusto errore è spesso associato al successivo….



Errori logici: quando due o più caratteristiche dei campioni sono associate nella 
mente dei giudici. Questo può modificare i verdetti sensoriali. Per eliminarlo i 
campioni devono essere il più uniformi possibile o si devono mascherare le 
differenze con luci colorate o bicchieri colorati, ecc. 
Stimoli meno ovvii: essere chiamati in orari strani per eseguire la valutazione di 
un prodotto, ecc.

Effetto alone: la valutazione sensoriale di uno stimolo può essere influenzata da 
quello precedente. Si manifesta maggiormente con giudici non addestrati. 

Azioni correttive
Anche in questo caso il rimedio migliore è il piano di presentazione dei campioni 

ruotato. 
Quando è possibile valutarne uno o un numero limitato di attributi per volta.
Quando possibile e appropriato usa giudici addestrati.
Quando possibile randomizza anche l’ordine della valutazione degli attributi se 

attributi diversi vanno valutati nello stesso tempo.



Ordine di presentazione dei campioni

Vi sono almeno cinque tipi di errore causati dall’ordine di presentazione:

-effetto contrasto: un campione di buona qualità presentato prima di uno più
cattivo fa abbassare il punteggio del secondo campione;

-effetto gruppo (convergenza): un campione buono in mezzo ad altri campioni 
meno buoni riceverà un punteggio più basso;

-errore della tendenza centrale: i campioni al centro di un test saranno i 
preferiti rispetto a quelli testati alla fine (vale anche per le scale);

-effetto pattern: giudici che capiscono o pensano di aver capito come è stato 
effettuato il piano di assaggio;

-errori di tempo o di posizione: test troppo lunghi causano affaticamento; un 
test molto corto causerà un errore nel campione analizzato per primo, uno 
molto lungo nel campione presentato per ultimo.

Questi effetti possono essere minimizzati usando ordini di presentazione dei 
campioni randomizzati e campionamenti bilanciati (ognuna delle possibili 
combinazioni è presentata lo stesso numero di volte).



Perdita di motivazione: il panel  leader deve motivarli sempre! 
Cosa deve fare il panel leader?
1. Rispettare i giudici.
2. Effettuare le sedute di assaggio in maniera professionale.
3. Importante portarli a conoscenza dei risultati del test.

Errori sulle scale di valutazione: uno usa gli estremi, l’altro la posizione 
centrale. L’errore della tendenza centrale è sicuramente il più comune. 
Compito del panel leader è quello di valutare attentamente e 
giornalmente le valutazioni date.

Azioni correttive:
Addestrare i giudici all’uso delle scale e far valutare una notevole 
varietà di prodotti.
Usare scale molto ampie in modo da poter differenziare meglio fra 
prodotti.



Il laboratorio di analisi sensoriale

Locali idonei

Norma UNI ISO 8589: Criteri generali per la progettazione di locali 

destinati all’analisi sensoriale.

La struttura ideale è rappresentata da sette locali:

-locale d’esame: dove i giudici effettuano l’A.S., situato vicino al locale di 

preparazione con accesso che evita il passaggio dei giudici verso il locale di 

preparazione; deve essere insonorizzato o i rumori esterni devono essere 

limitati; deve essere condizionato con sistema di aerazione per 

sovrapressione; le pareti devono essere neutre e l’illuminazione uniforme 

(6500 °K di temperatura la luce e 500 lux d’intensità luminosa sul piano 

d’assaggio); deve avere temperatura e umidità costanti (21-25 °C e 45-70 % ); 



Le cabine individuali devono essere a norma ISO 8589. 

Solitamente vi sono da 6 a 8 cabine, sistemate a L o su un lato.

Materiali usati per le cabine: formica e acciaio. 

Possono contenere un lavello in acciaio e acqua corrente, un computer, 

pulsanti luminosi per comunicare con il panel leader.



CABINE D’ASSAGGIO

Per gentile concessione dell’AGRIS



-locale di preparazione: ampio piano di lavoro, lavelli in acciaio inox o 
ceramica, elettrodomestici necessari alla conservazione dei campioni, 
alla loro cottura e lavastoviglie, stoviglie e materiale di consumo di 
vario genere;
-locale conservazione campioni (archivio): serve per registrare i 
campioni in arrivo, tenere i campioni di controllo per eventuali
problemi, e archiviare i campioni già analizzati;



-ufficio dello staff di A.S.: dedicato al panel leader attiguo agli altri 

locali, protetto da intromissioni, spazioso e dotato di computer per la 

pianificazione del test e l’elaborazione dati;

-area di training e rilassamento (discussion room): qui attendono i 

giudici prima del test o fra un test e l’altro; serve anche per 

addestrare i giudici con gli standard o per fare le “tavole rotonde”;

-spogliatoio: per conservare, borse, cappotti o camici (se i giudici 

lavorano in azienda) che vanno tolti prima di entrare nelle cabine;

-servizi igienici.



SI ASSAGGIA IN GRUPPO!

Panel: gruppo di persone (giudici di A.S.) che si 
riuniscono per emettere un giudizio attraverso 
l’assaggio. 

Numerosità del panel: minimo 8-12 persone (così dice 
la norma ISO).

Ma chi sono questi giudici? 
Che formazione hanno? 

Perché sono in grado di emettere dei giudizi attendibili e 
ripetibili?



Norma ISO 8586
Divide i giudici in inesperti, iniziati, qualificati ed esperti.

Inesperti: non hanno mai partecipato a test sensoriali. Coinvolti in test 
di preferenza e accettabilità (test sul consumatore).

Iniziati: hanno ricevuto un limitato addestramento, possono 
partecipare a test semplici (hanno compiuto almeno un test);

Qualificati: sono stati formati, quindi in grado di effettuare test più
complessi (quali-quantitativi);

Esperti: giudici con il periodo più lungo di formazione e allenamento 
(test descrittivi-quantitativi).



Come viene addestrato un giudice?

Preparazione iniziale
•Psicofisiologia delle percezioni visive, olfattive, tattili, gustative, uditive
•Errori psicologici e fisiologici nella valutazione

Esercitazioni di addestramento (e selezione)
•Test psicologici e di logica
•Test di percezione visiva, identificazione delle sostanze odorose, 
identificazione delle sostanze gustative e tattili, riconoscimento e 
identificazione di difetti

Valutazione dei giudici in test discriminanti
Capacità del giudice di individuare 
•il campione uguale al riferimento (duo-trio) 
•il campione diverso (triangolare)
•il campione a maggiore intensità (confronto a coppie)
•il corretto appaiamento fra i campioni (abbinamento)
•il corretto ordinamento d’intensità fra i campioni (ordinamento)



Linee guida per capire come selezionare i soggetti



Tutti i soggetti che partecipano ad un test sensoriale devono essere 
qualificati per poter partecipare. Il fallimento di un test sensoriale per aver 
utilizzato un panel non idoneo ha un impatto pesantissimo sulla credibilità
dell’A.S.
Una volta individuati i soggetti, a questi viene richiesto di partecipare ad 
una serie di test di screening per determinare le loro capacità.



Ricordarsi sempre di valutare le preferenze!!!



Matching tests (di addestramento)

Scopo: si valuta la capacità del candidato di discriminare e 
descrivere differenze fra diversi stimoli presentati ad intensità
ben al di sopra della soglia di rivelabilità.
Per gli aromi questi non devono essere in quantità troppo elevata, 
cioè troppo forti.



Ranking/Rating tests

Capacità dei giudici di discriminare campioni a diversi livelli di 
intensità per un dato attributo. Inizialmente si usano test di 
ordinamento.

-matching test: si eliminano i candidati che hanno dato meno del 75% 
di risposte corrette per i gusti principali e meno del 60 % di risposte 
corrette per le molecole odorose;
-l’ordinamento deve essere corretto, al massimo si accettano errori 
sul paio di campioni adiacenti.



Valutazione dei giudici in test discriminanti

Far eseguire ai giudici test duo-trio o triangolari per valutare la 

capacità del giudice di rilevare differenze fra campioni simili. I 

campioni possono essere addizionati con sostanze come caffeina, acido 

tartarico o anche sostanze aromatiche o off-note.

Per i test triangolari e duo-trio si rigettano i candidati con meno del 

60 % e meno del 75 % rispettivamente,di risposte corrette per test 

facili (6 volte al di sopra della soglia) e meno del 40 % e del 60 % per 

testi più difficili (3 volte al di sopra della soglia);



La formazione dei giudici è un processo continuo!!

Caratteristiche di un giudice di A. S.

psicologiche intellettive fisiologiche

Motivazione
Capacità di lavorare 
in gruppo
Onestà intellettuale
Sicurezza
Capacità di analisi

Capacità di 
percezione:

visiva,
olfattiva,
gustativa,

tattile,
uditiva.

Capacità descrittiva
Capacità di impiego
delle scale
Memoria



Reclutamento dei giudici

Dipenderà dal numero e dal tipo di giudici necessari.

1. Panel interno: selezionato fra le persone che lavorano in azienda.
2. Panel esterno: reperito all’esterno dell’azienda.
3. Panel misto.

1. Modalità di reclutamento: messaggio affisso in bacheca; lettera personale; 
colloqui di persona.
Problematiche reclutamento interno: scarsità di personale; difficoltà a 
disimpegnarlo, troppo costoso, cattivo clima aziendale, elevata ripetitività dei 
test.
Efficace per semplici test discriminanti. Test più lunghi possono far 
insorgere problemi. Non dovrebbero essere usati per test affettivi.



2. Reclutamento esterno: passaparola, analisi risorse umane interessate e 

raggiungibili; scelta di persone non troppo omogenee; mail mirate ad 

associazioni, assaggiatori, tecnici, sommelier, bandi o volantini per casalinghe e 

pensionati. Importante definire la eventuale remunerazione.

Il panel esterno all’azienda è meglio anche se vi sono gli oneri della 

convocazione e la gestione degli emolumenti o incentivi rispetto al personale 

aziendale.

Il panel misto è ancora meglio!



IL PANEL LEADER
E’ il centro motore del sistema di A. S.

Deve essere capace di individuare gli strumenti più idonei per rispondere al 
quesito sensoriale che gli propone l’azienda.
Progetta, organizza, elabora i risultati ottenuti dal test di A. S.

Quali conoscenze deve avere?
Nozioni di psicofisiologia della percezione, di merceologia, di statistica e 
informatica, di psicologia e tecnica della comunicazione.

SISTEMA ORGANIZZATIVO
(sistema qualità)

Consente di mantenere un elevato standard operativo, colmare lacune e 
ridurre gli errori, promuovere l’innovazione.

Prevede la costituzione di un manuale della qualità dove vengono riportate un 
insieme di regole che devono essere rispettate.

Tutto va registrato: dall’anagrafe dei giudici all’anagrafe dei campioni, dal tipo 
di test da applicare alla sua esecuzione, dai risultati ottenuti al loro archivio.



Conduzione di una  valutazione sensoriale

1. Definizione del problema
2. Obiettivo del progetto
3. Obiettivo del test
4. Progettazione del test (experimental design)

a. tipo di test
b. scelta del panel
c. condizioni del test

5. Organizzazione del test
a. controllo delle condizioni fisiche e di temperatura dei campioni
b. omogeneità del metodo di valutazione
c. decisioni su domande/scala/scheda/ordine

6. Esecuzione del test
7. Elaborazione, analisi e interpretazione dei risultati
8. Eventuale progettazione ed esecuzione test di approfondimento
9. Report
10. Pubblicazione e archiviazione



Per ogni problema è
fondamentale scegliere 
il test più appropriato!

L’International Standard 
Organisation (ISO) ha 
regolamentato l’Analisi 

Sensoriale, ma essa è in 
continua evoluzione.


