
Elaborazione dati in Analisi Sensoriale

Si è parlato di interpretazione corretta dei risultati ottenuti; a questo 
concorrono due fattori: affidabilità e validità.
Se i test fossero stati ripetuti con lo stesso panel sarebbero stati simili? E 
con panel diversi?
Quanto sono valide le conclusioni? Il test ha misurato ciò che io 
intendevo valutare? 

Dati scientificamente attendibili!

Come si valuta l’attendibilità?

ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI



Valutazione dei giudici di A. S.:

Replicabilità: capacità di assegnare giudizi simili allo stesso campione 

presentato due o più volte nella stessa serie di assaggio.

Ripetibilità: capacità di assegnare giudizi simili allo stesso campione 

riproposto a distanza di tempo.

Collimazione col panel: capacità di assegnare punteggi vicini alla 

media del panel.

Discriminazione fra campioni: capacità di dare punteggi diversi ai 

diversi campioni assegnati.

Discriminazione sulla scala: capacità di utilizzare tutti i valori della 

scala, anche i punteggi estremi.



Attendibilità giudizi
giudice astringente astringente
A 6 7
B 5 3
C 6 6
D 7 3
E 6 4
F 6 9
G 5 5
H 6 8
I 4 4
MEDIA 5,1 4,9

Le medie sono simili ma quale dei due panel ha lavorato 
meglio?



Tecniche statistiche di base applicate all’A.S.

Quando abbiamo una serie di dati ottenuti da un test di A.S. la prima cosa 
da fare è quella di valutare la distribuzione di frequenza delle risposte.

Indici che sintetizzano le modalità di una distribuzione di frequenza: medie 
di posizione (moda, mediana); medie algebriche (media aritmetica, 
armonica e geometrica); indici di variabilità.



La moda è la modalità del carattere che presenta la frequenza più elevata 
(nel caso sopra è 6).

La mediana è la modalità che, in una serie di dati ordinata in senso 
crescente rappresenta il valore centrale. Se le valutazioni sono dispari la 
mediana è il valore che occupa la posizione centrale (N+1/2); se sono pari 
è la semisomma dei due valori che occupano le posizioni centrali (N/2 + 
N/2 +1).

In questo caso la mediana è 6.  Il 
vantaggio della mediana è quello di 

non essere influenzata dai valori 
estremi ma solo dalla numerosità dei 

giudici.
Utilizzata in particolar modo nella 

statistica non parametrica.



La mediana è utilizzata per la valutazione dell’intervallo interquartile. I 

quartili sono valori che dividono l’insieme della popolazione in quattro parti 

uguali. Ogni quartile rappresenta il 25 % della popolazione, il 2° quartile

altri non è che la mediana. 

La variabilità dei dati può essere misurata con l’intervallo interquartile: 

differenza fra il terzo e il primo quartile e contiene il 50 % delle unità che 

compongono la popolazione.

La media aritmetica si ottiene dividendo la somma dei valori osservati 

per il numero delle osservazioni. Se ad ogni osservazione si assegna la 

frequenza otteniamo la media aritmetica ponderata.

La media dell’esempio sopra è 5,7.

La media è però sensibile alla presenza di valori estremi nei dati.



I valori medi però non bastano. Possiamo avere medie simili ma situazioni 
molto differenti. Per capire come si distribuiscono i valori attorno alla 
media o mediana usiamo gli  indici di variabilità.

Campo di variazione (range):
misura la differenza fra il valore 
più grande e quello più piccolo. 
Se il valore è 0 la popolazione è
omogenea. Nel caso precedente 
il campo di variazione è 4 (8-4).

Anche la differenza 
interquartile è considerata un 

indice di variabilità. Più è piccola 
più è elevata l’uniformità di 

giudizio.

giudice astringent
e

astringent
eA 6 7

B 5 3
C 6 6
D 7 3
E 6 4
F 6 9
G 5 5
H 6 8
I 4 4
MEDIA 5,1 4,9



Scostamenti da un valore medio
Deviazione std dalla media (scarto quadratico medio): è la distanza media che 
intercorre fra i valori della distribuzione e la loro media aritmetica (ponderata).

Se la variabilità è bassa tale valore è nullo mentre è positivo per variabilità nei 
dati. Se vi è una distribuzione di frequenza questa va calcolata nella formula.

Varianza: molto usata. E’ il quadrato dello scarto quadratico medio (cioè della 
dev.std).
Deviazione std dalla mediana (dev. std robusta): è una misura che stima 
quanto mediamente i valori della serie si discostino dalla mediana. Si basa sulle 
differenze, in valore assoluto (cioè sempre con segno positivo) tra le singole 
intensità e il valore mediano. Più il valore è basso maggiore sarà l’uniformità nei 
dati.



Un indice di variabilità relativo molto utilizzato è il coefficiente di 
variazione.

E’ una misura statistica di estrema importanza in A.S.: rappresenta lo 

strumento di validazione dei descrittori utilizzati da un panel d’assaggio. 

Valori nulli assicurano uniformità nella percezione da parte dei giudici; 

valori troppo alti fanno pensare che il panel va addestrato nuovamente per 

quel descrittore o non ne ha capito il significato. Possiamo quindi anche 

decidere di eliminare il descrittore dalla scheda.

Errore std dalla media: σ =        n

Più il campione n di popolazione è numeroso più l’errore std diminuisce. 

Perciò la media è più vicina alla media reale della popolazione.



Verifiche di ipotesi

Es. faccio un nuovo prodotto, voglio migliorare qualcosa. Ho due 
situazioni: una reale e una potenziale (se quello che ho fatto va bene). 
Se il prodotto che ottengo non risulta diverso io non ho ottenuto il mio 
scopo.
Abbiamo due ipotesi: nulla e alternativa.
Ho: ipotesi nulla. E’ la più conservativa. Verifico l’ipotesi che il nostro 
prodotto sia indistinguibile da quello attuale. 

Devo effettuare una regola di decisione che consente di accettare l’ipotesi 
nulla o di respingerla.

H1: ipotesi alternativa, contrapposta alla nulla (cioè è stata percepita una 
reale differenza fra due prodotti).



Prima di condurre i test vanno ben specificate le ipotesi e il livello di 
confidenza o significatività, specificato da α che mi dice quanto sono 
sicura della mia affermazione. 

La certezza che l’ipotesi accolta sia quella vera non la avremo mai  al 100 
%!

L’ipotesi alternativa può essere unilaterale o bilaterale:
unilaterale: es. confermare che un prodotto è preferito al controllo;
bilaterale: es. decidere quale prodotto è preferito.

La scelta dipende dall’interesse del ricercatore.



Tipi di errori nelle verifiche di ipotesi

Il primo errore riguarda la possibilità di concludere che l’ipotesi nulla è
falsa quando invece è vera: errore di Ia specie o di tipo I (cioè esiste una 
differenza quando non c’è). Rifiutare H0 quando questa è vera.

Il secondo errore si manifesta quando si conclude che l’ipotesi nulla non è
rigettata quando invece è falsa (cioè sbagliare nel rilevare una differenza 
che esiste ): errore di IIa specie o di tipo II. Accettare H0 quando questa è
falsa.
Le probabilità di fare questi errori vanno specificate prima che il test venga
condotto.

α = rappresenta la probabilità di fare un errore del I tipo.
β = rappresenta la probabilità di fare un errore del II tipo.



α = rappresenta l’ampiezza del test, il livello di significatività.

1 -β = rappresenta la potenza del test, cioè la probabilità di prendere la 

decisione corretta (cioè rigettare l’ipotesi nulla quando questa è falsa).



Bisogna valutare anche la percentuale di giudici tra i valutatori in grado di 
distinguere la differenza.
Supponiamo che un ricercatore stia conducendo un test Duo-Trio con 40 giudici 
ed ha definito un livello di significatività α = 0,05, cioè il 95 % di sicurezza di far 
giusto.
Se la popolazione vera di giudici che ha distinto i campioni è del 25 % 1 −β sarà
uguale a 0,44, cioè il test , così come definito ha il 44 % di possibilità di rigettare 
l’ipotesi nulla con un livello di significatività α = 0,05, quando il 25 % della 
popolazione può distinguere i campioni.

Test Sensitivity Analyzer
Utile per pianificare test discriminanti



Implicazioni pratiche degli errori 



ANOVA 

Se devo valutare le differenze significative fra due campioni uso il test t di Student, 

se sono più di due uso l’Anova (Analisi della varianza). 

L’Anova rappresenta il test statistico più comunemente usato nelle valutazioni 

sensoriali di tipo descrittivo-quantitativo quando si confrontano più di due prodotti 

con scale di punteggio. L’analisi della varianza esamina le variazioni fra trattamenti 

(in questo caso i campioni)  e le confronta con le variazioni interne ai trattamenti o 

varianza dell’errore, intendendo con quest’ultimo la varianza che sorge dalle 

innumerevoli possibili interferenze nella misurazione dei valori.

In sostanza, la varianza totale viene suddivisa in varianza fra trattamenti e 

varianza interna ai trattamenti (più è alta la prima rispetto alla seconda più i 

prodotti sono significativamente diversi). Ciò che interessa maggiormente in A.S. è

la variabilità intercampioni, tutte le altre variabilità sono definite errori.



L’Anova ad una via (o ad un fattore sperimentale che non è altro che la causa della 

variazione dei dati) serve per valutare se esiste una relazione tra le valutazioni 

ottenute e i campioni. 

L’Anova a due vie invece valuta anche un altro fattore sperimentale, che nel caso

dell’A.S. sono i giudici (blocchi). 

Il test è effettuato allo scopo di calcolare un rapporto, F-ratio, che confrontato con le 

tavole della distribuzione di F mi dice se esiste almeno una differenza significativa 

tra le medie a confronto (rifiuto dell’ipotesi nulla).

Tale valore deve essere superiore a quello della tavola per dire che i campioni sono 

significativamente differenti e va cercato in corrispondenza della colonna pari ai 

gradi di libertà dei campioni (n° dei campioni –1) e della riga pari ai gradi di libertà

dell’errore (dati dai gradi di libertà totali – i g. di l. dei campioni). 



Nel caso dell’Anova a due vie si va a valutare anche l’F ottenuto per i giudici per 

vedere se è superiore o inferiore al valore tabulato. Tale dato mi aiuta nel capire se 

esistono differenze significative tra i giudici e decidere se hanno lavorato bene 

oppure no.

L’Anova mi dice che vi è differenza significativa fra almeno due campioni. 

Per vedere se vi sono altre differenze devo utilizzare o il test LSD (Differenza 

Minima Significativa) o il test di Duncan. Da tali formule ottengo un valore che mi 

rappresenta la differenza minima, ad un certo livello di errore, che dovrebbe esserci 

tra le medie dei campioni per poter affermare che sono significativamente differenti.



LSD e test di Duncan

LSD =

dove ta/2, dfE = valore della tavola del t di Student in corrispondenza della colonna 
α/2 e della riga pari ai gradi di libertà dell’errore (Anova), MSE è la media dei 
quadrati dell’errore e b il numero di osservazioni (giudici). 
La differenza che viene fuori vale per confrontare tutte le medie.

Duncan =
dove qa,t, dfE = valore della tavola di Duncan in corrispondenza della colonna pari al 
numero di campioni in assaggio e della riga pari ai gradi di libertà dell’errore 
(Anova), MSE è la media dei quadrati dell’errore e b il numero di osservazioni 
(giudici). 
La differenza che viene fuori vale per confrontare la media più alta e quella più
bassa.
Per le altre devo cercare sulla tavola in corrispondenza alla colonna pari al n° di 
campioni –1  se confronto la media più alta con la penultima o n° di campioni –2 se 
confronto la media più alta con la terzultima, ecc.
I risultati dei due test si riassumono mettendo delle lettere di significatività sui 
campioni; il livello di significatività di solito è del 5 %.



Tecniche statistiche avanzate applicate all’A.S.

Correlazione: utile per valutare se esiste una relazione fra le variabili, come spesso 
accade in A.S. 
Usata quando tutte le variabili sono indipendenti, cioè quando sono importanti allo 
stesso modo (es. attributi del flavor in un test descrittivo). 
Quando invece abbiamo sia variabili indipendenti che dipendenti (cioè quando una 
o più delle variabili sono di interesse particolare rispetto ad altre) si ricorre ai metodi 
statistici multivariati.
Per valutare la natura e il grado della relazione delle variabili si ricorre all’analisi 
della correlazione, che misura la forza della correlazione tra due variabili con un 
coefficiente r:

Il coefficiente r assume valori compresi tra – 1 e + 1. 
Il valore –1 indica una perfetta correlazione inversa mentre un valore di + 1 indica 
una relazione lineare diretta. 
Un valore vicino allo 0 indica che le variabili non sono correlate fra loro.



I punti vengono sintetizzati mediante una funzione: la retta di regressione i 
cui parametri sono determinati mediante il metodo dei minimi quadrati. La 
pendenza della retta dà l’indicazione del grado e del verso di correlazione. 
Come si vede i punti sono molto distanti.



Analisi delle componenti principali 

Bisogna premettere che le tecniche di analisi statistica multivariata richiedono una 
mole di dati considerevole, nettamente superiore a quelli che si ottengono con i test 
di A.S. Sono utili però nei test affettivi.
Spesso le variabili possono portare la stessa informazione, quindi sono ridondanti. 
Il primo passo nell’ ACP è quello di ridurre la dimensionalità dei dati eliminando 
quelle variabili che portano la stessa informazione e mantenendo quelle meno 
correlate che sono spesso più efficienti nel dare informazioni.
La PCA analizza le correlazioni e identifica l’asse lungo il quale si presenta la 
massima variabilità dei dati; tale asse è chiamato prima componente principale. La 
seconda componente principale rappresenta l’asse lungo il quale si osserva la 
seconda più grande variabilità ed è perpendicolare al primo asse, e così via. Il 
numero delle componenti principali non può mai essere più grande del numero 
delle variabili.

Loadings: coefficienti delle componenti principali, rappresentano l’importanza della 
variabile originale sulla componente e come i coefficienti di correlazione vanno da –
1 a + 1. 
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Perché le aziende utilizzano l’Analisi Sensoriale?
Principali applicazioni

1. Controllo di qualità delle materie prime e dei prodotti finiti;

2. Lancio di nuovi prodotti;

3. Riposizionamento di un prodotto già esistente sul mercato;

4. Miglioramento o innovazione delle formulazioni (come la sostituzione di 

ingredienti);

5. Valutazione delle modifiche sensoriali di un prodotto durante la sua 

conservazione;

6. Modificazioni del processo tecnologico;

7. Confronto con prodotti competitivi;

8. Ricerche di mercato.



Tipi di problemi incontrati in A.S. 
Sviluppo di un nuovo prodotto: il team aziendale necessita di informazioni 
relative alle caratteristiche sensoriali e anche informazioni sull’accettabilità del 
prodotto da parte del consumatore riguardo a prodotti sperimentali comparati con 
prodotti già esistenti.
Che test applicare? Tutti quelli che abbiamo trattato finora.

Miglioramento di prodotto: prima bisogna definire quali caratteristiche vanno 
migliorate, poi confermare che il prodotto in sperimentazione è piuttosto diverso, 
infine confermare che tale prodotto è piaciuto più del controllo.
Che test applicare? Prima test di differenza, poi test affettivi.

Cambiamento di un processo tecnologico: prima bisogna confermare che non 
esiste differenza, poi, se esiste una differenza, chiedere al consumatore in che 
modo la percepisce.
Che test applicare? Come sopra

Riduzione dei costi o selezione di nuove forniture: prima bisogna confermare 
che non esiste differenza, poi, se esiste una differenza, chiedere al consumatore in 
che modo la percepisce.
Che test applicare? Come sopra



Controllo di qualità: i prodotti campionati durante la  produzione, distribuzione e 
marketing sono testati per assicurarsi che siano validi standard.
Che test applicare? Test di differenza e descrittivi, possibilmente con panel molto 
addestrati in grado di valutare molti attributi simultaneamente.

Stabilità di conservazione: testare prodotti sperimentali o classici dopo test di 
invecchiamento standard. 
Che test applicare? Accertarsi quando la differenza diventa rilevabile con test di 
differenza, test descrittivi con panel addestrati e test affettivi che possono 
determinare l’accettabilità relativa di prodotti conservati.

Accettabilità del consumatore e opinioni: talvolta può essere utile sottoporre il 
prodotto a test di accettabilità per valutare le reazioni del consumatore che può dire 
se il prodotto può essere inviato al market o deve essere migliorato.
Che test applicare? Test affettivi

Preferenza del consumatore: viene effettuata prima di lanciare un prodotto sul 
mercato.
Che test applicare? Come sopra

Correlazione fra analisi sensoriali e test fisici e chimici: necessarie per 
diminuire il carico dei test sensoriali con analisi di laboratorio e sviluppare 
conoscenze sulle cause chimiche  fisiche di ogni attributo sensoriale.
Che test applicare? Test descrittivi, di differenza per attributi.


