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Pere: qualità garantita
con l’analisi sensoriale

Ricerca

dei prodotti “tipici”. 
Da alcuni anni l’Istituto di Ecofi-

siologia delle piante arboree da frutto
di Bologna (Cnr) e il Centro ricerche
produzioni vegetali di Cesena stanno
conducendo un programma di ricer-
ca relativo alla qualità nella coltura
del pero in Emilia-Romagna, inte-
grando analisi chimico-fisiche, inda-
gini sulle preferenze dei consumatori
e valutazione sensoriale. Gli obiettivi

sono la valorizzazione della pe-
ra come prodotto regionale tipi-
co, nella prospettiva di affronta-
re l’ormai certa convivenza for-
zata con il patogeno responsa-
bile del “colpo di fuoco” batteri-
co (Erwinia amylovora). 
La sopravvivenza della coltura
potrà richiedere infatti, nell’am-
bito di strategie coordinate, an-
che un parziale rinnovamento
del panorama varietale, attual-
mente costituito da cultivar su-
scettibili al patogeno che si af-
fiancano ad altre più resistenti.
Cultivar e selezioni di pero con
elevati livelli di resistenza sono
in corso di valutazione, per
identificare quelle che garanti-
scono validità agronomica e at-
tributi organolettici competitivi
rispetto alle cultivar Igp.
L’approccio scientifico dell’ana-
lisi sensoriale può provvedere
utili informazioni al riguardo,
operando tramite test struttu-
rati e condotti secondo precise
metodologie si può ottenere
una valutazione il più possibile
oggettiva delle caratteristiche
organolettiche, nonché delle
relazioni con le preferenze di
fasce definite di consumatori.
Per la conduzione dei test è
possibile utilizzare in una pri-
ma fase assaggiatori non sele-
zionati ed addestrati, rappre-

La pera tipica dell’Emilia-
Romagna, tutelata dal marchio
di Indicazione geografica protet-
ta “Igp”, è un frutto le cui caratte-
ristiche pomologiche, tecnologi-
che e biochimiche devono ri-
spondere a livelli qualitativi di
eccellenza in ogni fase della filie-
ra di produzione e distribuzione.

La qualità globale del frutto
deve inoltre soddisfare le esi-
genze del consumatore, garan-
tendo non solo gli attributi igie-
nici, salutari e nutrizionali, ma
anche quelli sensoriali, come il
gusto e l’aroma; in caso contra-
rio è prevedibile l’abbandono
della pera per un prodotto alter-
nativo più soddisfacente. 

Uno strumentoUno strumento
utile ed efutile ed efficaceficace
Vari parametri qualitativi

sono determinabili con adegua-
te tecnologie analitiche stru-
mentali; l’analisi sensoriale

Un metodo che
permette di valutare

se i frutti possono
soddisfare le esigenze

del consumatore, 
utilizzato anche

per saggiare
le cultivar resistenti
al “colpo di fuoco”.
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Frutto preferito in base ai caratteri esteriori
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Harrow
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William Altre

Caratteri apprezzati in Harrow Sweet: tonalità e disposizione del colore
rosso, forma e dimensioni del frutto.

19% 56%

Fig.1.

Risultati di un’indagine per la valutazione dei
caratteri esteriori del frutto ottenuti intervistando
270 persone.

completa il quadro della qualità del
frutto, con il contributo di assaggia-
tori preparati e selezionati che valu-
tano l’aspetto organolettico, quindi
la “bontà” di una pera. 

Nella filiera frutticola l’analisi
sensoriale non è ancora sufficiente-
mente applicata; è invece uno stru-
mento efficace e ormai comune per il
controllo di qualità di molte produ-
zioni agroalimentari e soprattutto
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traenti (colore, forma, dimensione,
ecc.) (fig.1). 

I test gustativi sono invece quel-
li di discriminazione: ad esempio con
il test triangolare vengono proposti
ai consumatori assaggi di tre fettine
anonime di frutto sbucciato, due
campioni di una stessa cultivar ed
uno diverso; viene quindi chiesto di
indicare eventuali differenze perce-
pite e quali tra gli assaggi proposti
sia il preferito (fig. 2). 

Più approfonditi e più ricchi co-
me fonte di informazioni sono i test di
analisi descrittiva quantitativa (QDA)
nei quali si richiede ad un gruppo
rappresentativo di assaggiatori di
esprimere l’intensità nella percezio-
ne di specifici attributi sensoriali. 

Per la qualità delle pere sono im-
portanti succosità, consistenza, dol-
cezza, acidità, aromaticità, granulo-
sità, astringenza. Per partecipare a
questo test ai giudici, che devono ne-
cessariamente essere esperti, ven-
gono fornite schede apposite, da
compilare durante le sessioni di as-
saggio. I dati raccolti sono quindi
analizzati, elaborati secondo proce-
dure statistiche e correlati con i giu-

sentativi del consumatore “medio”. I
risultati di test effettuati su ampie
platee di consumatori sono di guida
per selezionare ed addestrare assag-
giatori esperti, in grado di percepire
e definire con precisione le caratteri-
stiche sensoriali. 

I test condottiI test condotti
su Harrow Sweetsu Harrow Sweet
Le indagini in corso stanno valu-

tando le caratteristiche di varie culti-
var e selezioni Erwinia-resistenti po-
tenzialmente coltivabili in Emilia-Ro-
magna; oltre all’analisi sensoriale si
eseguono analisi chimico-fisiche del
frutto, determinando la composizio-
ne in zuccheri, acidi organici, ele-
menti minerali e sostanze aromati-
che, si studiano quindi le relative re-
lazioni con i giudizi sensoriali. 

Come esempio si possono citare
i primi risultati relativi ad una delle
cultivar considerata tra le più resi-
stenti al colpo di fuoco: “Harrow
Sweet”, ottenuta in Canada e già
piuttosto conosciuta e coltivata in
Francia. I test comprendono indagi-
ni sull’apprezzamento delle caratte-
ristiche esteriori del frutto, impor-
tanti per la definizione delle caratte-
ristiche commerciali e necessarie in
previsione di campagne informati-

ve e promozionali. 
I frutti vengono proposti in visio-

ne a comuni consumatori e potenzia-
li acquirenti, quindi si richiede di
esprimere dichiarazioni di interesse
per l’acquisto, indicando quali carat-
teri esteriori siano i più o meno at-

Profilo sensoriale di Harrow Sweet e William
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Fig.3 - Profili sensoriali ricavati da un’analisi sensoriale descrittiva quan-
titativa sulle cultivar “William” ed “Harrow Sweet”. Quest’ultima cultivar
registra un maggiore gradimento, più elevate caratteristiche di aromaticità,
acidità e astringenza, e, nonostante la maggiore consistenza, anche di dolcez-
za.

Test di discriminazione tra Harrow Sweet e William
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Fig 2 - Risultati di un “test triangolare” condotto sulle cultivar “Wil-
liam” ed “Harrow Sweet”. Il 63% degli assaggiatori identifica correttamente
i diversi campioni; oltre la metà di questi esprime preferenza per “Harrow
Sweet”.
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dizi complessivi di gradimento.
Il risultato è una valutazione ana-

litica e completa, la cui elaborazione
fornisce un “profilo sensoriale”. La
rappresentazione grafica più comu-
ne è un diagramma a stella, nel qua-
le ogni asse corrisponde ad un sin-
golo attributo e ne indica l’intensità
(fig. 3). Il profilo è un “riassunto” di
come il frutto viene percepito all’as-
saggio; al tempo stesso, come un
dato strumentale, consente un con-
fronto su basi statistiche, ad esem-
pio tra frutti con diverse epoche di
raccolta o di diverse cultivar. 

I risultatiI risultati
delle indaginidelle indagini
Dai risultati delle indagini finora

svolte risulta che Harrow Sweet dal
punto di vista estetico è stata ben ap-
prezzata e le sono state attribuite ca-
ratteristiche gustative ottime. Nei

numerosi test condotti ha sempre ri-
cevuto giudizi comparabili a quelli di
cultivar note, come “William”, con la
quale si sono evidenziate similitudi-
ni. Interessanti le caratteristiche di
aromaticità, confermate a livello di
analisi di laboratorio dalla produzio-
ne di buoni livelli di esteri dell’acido
decadienoico, fattore d’impatto del-
l’aroma di pera. A livello sensoriale
si apprezza la dolcezza, analitica-
mente confermata da un elevato
grado zuccherino.

Sulla base delle indagini in cor-
so ci si propone di definire al meglio
l’epoca di raccolta e i tempi di com-
mercializzazione, quindi le potenzia-
lità di inserirsi nella filiera (ad esem-
pio si può proporre “Harrow Sweet”
per una raccolta successiva ad “Aba-
te Fetel” e la commercializzazione
dopo “William”, come prodotto simi-
le, ma che raggiunge la massima
qualità in gennaio). 

Le indagini sui gusti dei consu-
matori e l’analisi sensoriale sono
strumenti di crescente importanza a
cui può fare convenientemente ri-
corso anche l’attività di produzione e
valorizzazione della pera tipica del-
l’Emilia-Romagna, in particolare nel-
la prospettiva di introduzione di nuo-
ve cultivar. 

Una scheda varietale che possa
essere un concreto riferimento per le
attuali esigenze degli operatori del
settore non può limitarsi all’attribu-
zione di giudizi organolettici generici
quali “gradevole”, “buona” o “otti-
ma” ma, con l’ausilio dell’analisi
sensoriale, può offrire precise valu-
tazioni quantitative e comparative.
La conservazione e la promozione di
questo frutto si basano infatti sulla
garanzia della qualità, del sapore e
dell’aroma, sia per soddisfare i con-
sumatori abituali esperti ed esigenti,
sia per conquistare nuovi mercati. �


