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Si può pensare di tutelare e valorizzare i 
prodotti tipici attraverso una semplice re-
golamentazione, fogli di carta tutti ugua-
li che sanciscono norme? Pare proprio di 
no. Solo se verrà accentuata l’attenzione 
sulle caratteristiche sensoriali di tali pro-
dotti aprendo la mente e i sensi dei clien-
ti, e solo se attraverso l’analisi sensoriale 
si produrranno foto fedeli dell’esistente, 
possiamo pensare di tramandare alle futu-
re generazioni il senso della terra e i suoi 
prodotti migliori.

Se la qualità erogata dalle aziende non 
viene percepita non sarà mai remunerata 
e quindi i prodotti migliori, gli emblemi 
delle nostre regioni, saranno destinati a 
soccombere sotto la scure delle economie 

di scala, dell’industrializzazione selvaggia.
Grazie a Paideia la regione Sardegna ha 
focalizzato l’attenzione su questi temi lo 
scorso mese di gennaio attraverso un af-
follato convegno che si è svolto a Orotel-
li presso il centro polifunzionale Franco 
Pintus. 
È stato un momento di condivisione di un 
importante progetto giunto ormai a una 
fase avanzata: la riqualifica di un vecchio 
mattatoio in una vetrina permanente, un 
polo espositivo nel quale le aziende pos-
sono trovare il giusto supporto e gli stru-
menti idonei per poter essere competitivi 
in un mercato sempre più esigente e glo-
balizzato, dove le tipicità faranno la diffe-
renza. 
Per favorire questo processo si sta con-
cretizzando un centro di eccellenza  di 
analisi sensoriale, fortemente voluto da 
Paideia in collaborazione con il Centro 
Studi Assaggiatori, come ha sottolineato 
l’amministratore unico di Paideia Gona-
rio Marteddu. Questa è la nuova frontiera 
dell’agribusiness, dove l’attenzione al pro-
dotto e al consumatore è la chiave di vol-
ta. Essi infatti si legano indissolubilmente 
attraverso il triangolo aureo della quali-
tà: quella attesa, quella percepita e quel-
la erogata. Da questo triangolo, che deve 
caratterizzarsi per equilateralità, si evince 
la soddisfazione dei clienti e discende il 
successo dei produttori.
All’incontro hanno partecipato il mondo 
dell’impresa, della ricerca e il mondo po-
litico per un confronto sul futuro dei pro-
dotti tipici della Sardegna, su quello che è 

Il senso della terra: 
nei sensi il futuro 
della tradizione
Tutelare e valorizzare i prodotti tipici attraverso l’analisi sensoriale. 
Questa è la strada segnata al convegno Il senso della terra che ha ac-
colto a Orotelli esperti, docenti, politici e dirigenti: consegnare ai po-
steri un ritratto dettagliato della realtà sensoriale dei nostri prodotti
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“il senso della terra”, rimarcando l’impor-
tanza dell’innovazione nel settore agroali-
mentare. Un’innovazione che è stata in più 
riprese sottolineata dagli esperti chiamati 
a relazionare sotto la comune bandiera 
dell’International Academy of Sensory 
Analysis (Iasa): i professori Mario Fregoni 
(presidente Iasa, presidente onorario Or-
ganizzazione Internazionale della Vite e 
del Vino), Roberto Zironi (vicepresidente 
Iasa, direttore del Dipartimento Scienze 
degli  Alimenti  dell’Università degli Studi 
di Udine), Diego Begalli (vicepresidente 
Iasa, professore ordinario Università degli 
Studi di Verona), Eugenio Brentari (consi-
gliere Iasa, professore ordinario Università 
degli Studi di Brescia) e Luigi Odello (se-
gretario accademico Iasa, professore a.c. di 
analisi sensoriale). Tutti, pur da prospetti-
ve diverse, hanno rimarcato in più ripre-
se l’importanza del percepito da parte del 
consumatore e la necessità del produttore 
di conoscere meglio le attese dei clienti 
per poterle soddisfare senza inutili sprechi 
di risorse. Negli ultimi vent’anni l’analisi 
sensoriale, strumento indispensabile lun-
go l’intera vita del prodotto,  ha compiu-
to notevoli progressi che consentono di 
formare i giudici in poco tempo, ottenere 
veri ritratti del prodotto con un’alta defi-
nizione del percepito, elaborare i dati in 
pochi secondi e produrre report attraenti 
per tutte le aree aziendali e anche per gli 
organismi pubblici preposti alla tutela e 
alla promozione dei prodotti tipici tradi-
zionali.

Non solo: oggi l’analisi sensoriale si volge 
sempre con maggiore frequenza all’area 
del marketing e della comunicazione per 
consentire di aprire la mente ai clienti 
affinché sappiano apprezzare la qualità e 
quindi siano disponibili a remunerarla; 
per consentire di realizzare depliant, eti-
chette, cataloghi e recensioni efficaci; per 
permettere di analizzare e parlare con co-
gnizione di causa anche di ambienti e ter-
ritori, per coinvolgere turisti e visitatori 
durante i percorsi che portano alla scoper-
ta dei prodotti tradizionali tipici.
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Chi c’era a Orotelli
Al convegno Il senso della terra, mo-
derato con notevole efficacia dalla 
biologa Cristina Dore, non è manca-
ta una bella tavola rotonda finale mo-
derata dall’assessore al turismo della 
Regione Sardegna Luigi Crisponi alla 
quale hanno espresso il loro pensiero 
Francesca Argiolas (Cantine Argiolas), 
Caterina Esca (Esca Dolciaria), l’on. 
Giosuè Ligios (già Senatore della Re-
pubblica e Euro Deputato), Giovanni 
Antonio Farris (Direttore del Disaaba 
dell’Università di Sassari), Piergiorgio 
Sedda (Referente Agris agenzia Re-
gione Sardegna per la ricerca scientifi-
ca), Tonino Arcadu (Cantine Gostolai). 
Sono inoltre intervenuti Nannino Mar-
teddu (sindaco di Orotelli) e Franco 
Pinna (sindaco di Orani).


































