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SENSORIALITÀ = EMOZIONE, PASSIONE, FORMAZIONE 

MARIO FREGONI 

Presidente International Academy of Sensory Analysis 

Nell'analisi sensoriale utilizziamo i cinque sensi, più o meno a seconda del prodotto. Per il 
vino, vista, olfatto, gusto. 
Sono questi i sensi che provocano l'emozione, la principale sensazione dell'analisi sensoriale, 
senza la quale non vale la pena degustare un vino. La mancanza di emozioni può essere 
correlata alla scarsa qualità o alla ridotta capacità sensoriale del degustatore o consumatore. 
Infatti l'emozione è figlia della passione che anima il sensorialista e lo predispone all'attesa 
dell'evento. La fonte della passione è spesso legata alla formazione del sensorialista ossia alla 
sua istruzione o conoscenza o curiosità, che si coltivano nell'esercizio della degustazione o del 
consumo. L’ordine predetto va pertanto invertito: formazione, passione, emozione. 
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L ’ANALISI SENSORIALE NELLE CERTIFICAZIONI COGENTI E 
VOLONTARIE: SITUAZIONE ATTUALE E POSSIBILITÀ DI 

MIGLIORAMENTO 

LUIGINO DISEGNA 

Presidente CSQA Certificazioni 

Nelle certificazioni cogenti l’analisi sensoriale è utilizzata soprattutto per il controllo dei 
requisiti espressi dai Disciplinari (capitoli “descrizione del prodotto” e talvolta anche nel 
capitolo “specificità”). 
In presenza di Disciplinari non recenti attualmente si sta compiendo lo sforzo di tradurre 
termini generici quali “gradevole, piacevole, saporito, caratteristico, tipico” in parametri 
sensoriali misurabili, applicando il metodo del profilo sensoriale, spesso chiamato panel test. 
L’attività di controllo è applicata al pari di altri parametri analitici, definendo i valori e le 
tolleranze di conformità dei prodotti. 
L’esigenza di adottare metodi accreditati impone di operare in un’organizzazione con un 
sistema qualità che coinvolge tutte le fasi dello svolgimento dell’analisi, dalla richiesta del 
cliente alla consegna dei risultati. 
Nei Disciplinari redatti recentemente si osserva lo sforzo di utilizzare termini più appropriati 
nella descrizione del prodotto, considerando gli aspetti visivi, tattili, olfattivi, gustativi e di 
struttura dei diversi alimenti. 
Le stesse caratteristiche sono spesso inserite anche come elementi di specificità, largamente 
riconosciute ed apprezzate nelle denominazioni d’origine. 
Nelle certificazioni volontarie molto spesso si riscontra la presenza di studi scientifici a 
supporto delle descrizioni sensoriali, che coinvolgono sia l’analisi sensoriale sia le 
informazioni derivate da altre tipologie di indagini. 
In questo contesto le caratteristiche soggette al controllo sono spesso associate alle modalità 
produttive ed anche ad esigenze di tipo commerciale. 
 
Alcuni esempi: 
Speck IGP Alto Adige 
Parmigiano Reggiano DOP 
Asiago DOP 
Carne Salada trentina 
 
Azioni di miglioramento 
L’applicazione dell’analisi sensoriale alla mera attività di controllo è considerata riduttiva, 
soprattutto in presenza di diversi mercati e della velocità di cambiamento delle aspettative che 
caratterizza il consumatore. 
L’analisi sensoriale ha la prerogativa di esprimersi con il linguaggio del consumatore, ed 
attraverso l’adozione di indagini di tipo edonistico, può acquisire informazioni sulle 
preferenze e le aspettative generate dalle produzioni a denominazione. 
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LA TUTELA DEI PRODOTTI ATTRAVERSO L’ANALISI SENSORIALE 
SCIENTIFICA 

PAOLO CANDOTTI 

Dirigente IZSLER 

Tutelare significa proteggere, assistere, difendere, custodire. Tali azioni sono proprie degli 
Enti che “tutelano” i loro prodotti e sono perseguite attraverso approcci di vario tipo come la 
vigilanza, la promozione, l’informazione e la valorizzazione. 
Alla base di un’efficace tutela deve esistere una perfetta conoscenza del prodotto che, in 
termini zona di origine, materie prime, processo, di certo non manca. Tuttavia, non ci si può 
esprimere con analoga certezza, sulle conoscenze delle caratteristiche sensoriali dei numerosi 
prodotti DOP e IGP presenti sul nostro territorio nazionale e delle loro, per certi aspetti 
positivamente sorprendenti, capacità di cambiare all’interno della pur costante zona di origine 
o al mutare delle condizioni climatiche anche di breve periodo. 
L’analisi sensoriale applicata in modo scientifico è un ineguagliabile mezzo di studio dinamico 
delle caratteristiche qualitative di qualsiasi prodotto e uno strumento che è in grado di 
rendere oggettive caratteristiche che, altrimenti, si perderebbero nei ricordi delle esperienze 
personali. 
L’analisi sensoriale scientifica è lo strumento che deve essere utilizzato per verificare le 
conformità al disciplinare delle caratteristiche descritte, laddove presenti, al fine di esaltare, 
descrivere, fino a dipingere, le qualità dei nostri prodotti tutelati. Il timore che questo criterio 
possa generare una classificazione qualitativa tra prodotti si tramuterà in un opportuno 
stimolo per migliorare. 
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LA NASCITA E LO SVILUPPO DI UN’IDEA DI SUCCESSO: L’ESPRESSO 
ITALIANO CERTIFICATO 

GIANPAOLO BRACESCHI 

Oggi l’Inei vanta 39 soci che messi insieme hanno quasi 900 milioni di fatturato e costituisce 
l’unico organismo che garantisce al consumatore il piacere attraverso uno schema di 
certificazione sensoriale che coinvolge l’intera filiera: torrefattori, costruttori di attrezzature e 
baristi. Non solo: è oggi l’istituzione che maggiormente tutela con determinazione l’Espresso 
Italiano nella sua formula classica, quella che sta conquistando affezionati clienti in tutto il 
mondo. 
Il tutto partì nel 1994 da un’idea che si palesò dopo un corso di patente dell’Istituto 
Internazionale Assaggiatori Caffè. A quei tempi era decisamente innovativa, le certificazioni 
sensoriali non esistevano ancora e alcuni tentativi di normare l’espresso a livello Uni erano 
falliti. 
Il problema maggiore era di tutelare il consumatore da un canto e dall’altra la creatività degli 
operatori (torrefattori e costruttori di attrezzature) senza dimenticare il ruolo fondamentale di 
chi compie l’ultima trasformazione del prodotto: il barista. 
Si cominciò proprio con i test sui consumatori per verificare quali erano i caffè che 
producevano piacere e quali no, poi si passò ai test di laboratorio per fotografarli e quindi, 
sulla base dello storico, si generò il profilo di conformità. 
Per avere sufficienti probabilità che venisse rispettato ogni produttore si dotò di un panel 
interno per il controllo e i baristi coinvolti nello schema abilitati con almeno due giorni di 
formazione. 
Ed ecco l’Espresso Italiano Certificato. 
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LA CERTIFICAZIONE COGENTE E IL SISTEMA FOGLIE 

CESARE MAZZETTI 

Consigliere Consorzio Aceto Balsamico di Modena 

L’esperienza pratica dimostra come spesso i produttori che si apprestano a presentare una 
domanda di riconoscimento comunitario di una denominazione ad Indicazione Geografica 
non riescono a stendere disciplinari produttivi che riassumano in toto le esigenze, o le 
situazioni di mercato, per i prodotti stessi. 
Si rischia così di trovarsi di fronte a situazioni che richiedono interventi di diverso tipo, fino 
alla modifica del disciplinare stesso ai fini di accogliere tali esigenze. 
Esempi sono da reperirsi in diversi prodotti, anche noti: uno per tutti il Parmigiano Reggiano 
che ebbe ad introdurre una differenziazione produttiva, e tre marchi specifici, per il prodotto 
con diverse stagionature. 
Il caso dell’Aceto Balsamico di Modena presenta risvolti interessanti: durante i lunghi 15 anni 
di gestazione della domanda di IGP per questo prodotto, infatti, si notò che il disciplinare 
presentato alla Commissione Europea non era in grado di esprimere compiutamente 
nell’etichettatura del prodotto la grande varietà qualitativa – e le grandi differenze di prezzo al 
consumo – che invece esistevano tra produttore e produttore, e all’interno della stessa gamma 
di ogni produttore. 
Un primo fondamentale passo fu la costituzione, nell’anno 2000 su iniziativa di un gruppo di 
produttori, di una Associazione che studiò sensorialmente e analiticamente il prodotto. Uno 
studio commissionato esternamente (al Centro Studi Assaggiatori) identificò invece precisi 
range di distinguibilità del prodotto da parte dei consumatori-tipo, individuando così quattro 
categorie qualitative, ciascuna definita da soglie di valori definiti. La creazione di un logo 
identificativo di queste categorie (le c.d. ‘foglie’, dalla forma del logo adottato) e la sua 
concessione in licenza d’uso ai soli produttori interessati venne seguita da una certificazione 
volontaria di prodotto, che tendeva a garantire che ogni produttore utilizzasse correttamente 
la categorizzazione. 
L’utilizzo del sistema ‘foglie’ venne sostenuto coralmente dai produttori ad esso aderenti, che 
lo sostennero anche con una campagna media mirata, ottenendo così un grande successo da 
parte degli operatori commerciali e dei consumatori, specie esteri. 
A seguito del riconoscimento della IGP, avvenuto nel 2009, si sono dovuti risolvere alcuni 
problemi: da una parte la certificazione cogente ha fatto sì che il Ministero competente 
chiedesse un rientro della certificazione volontaria, dall’altra si registrò una diffusione di 
sistemi analoghi, utilizzanti una pletora di altri segni, da parte di produttori che non avevano 
aderito al sistema ma di fatto utilizzavano una categorizzazione molto simile.Il neo-costituito 
Consorzio Tutela si sta occupando di risolvere questi problemi, cosa che si reputa debba 
avvenire mediante la formalizzazione di una categorizzazione qualitativa utilizzabile da tutti i 
produttori, e inserita nel Disciplinare affinché tutti gli interessati si possano oggettivamente 
riferire ad essa. 
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ISTITUTO ECCELLENZE ITALIANE CERTIFICATE IL PROGETTO 2014 

LUIGI ODELLO 

Istituto Eccellenze Italiane Certificate 

L’Istituto Eccellenze Italiane Certificate, che oggi vanta 13 soci il cui fatturato supera i 200 
milioni di euro, ha i seguenti obiettivi: 
 
• potenziare nelle aziende l’innovazione di prodotto, processo e modello di business, anche 

attraverso il ridisegno del tipico; 
• elevare il valore e la commerciabilità delle eccellenze del patrimonio tipico tradizionale 

agroalimentare attraverso la garanzia del piacere al consumatore esplicitata mediante la 
certificazione 

• mettere in grado le imprese di piccole e medie dimensioni di esportare a prezzi 
remunerativi.  

• generare un nuovo consumo stabile all'estero delle eccellenze italiane consolidando 
l’Italian Life Style.  

• ridurre i costi dei processi di internazionalizzazione e di esportazione. 
 
Il progetto 2014, coerente con questi obiettivi, si articola nelle seguenti attività: 
• crescita del corpo sociale; 
• certificazione sensoriale dei prodotti; 
• certificazione dell’eccellenza delle imprese; 
• selezione di importatori di eccellenze italiane; 
• programmi innovativi di visita ai produttori da parte degli importatori; 
• incontri tra i soci; 
• una app per monitorare le eccellenze italiane dentro e fuori dai confini nazionali.  


