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Con l’attuale crisi di mercato, i pro-
dotti ortofrutticoli si trovano frequente-
mente in contrasto con proposte sosti-
tutive che il settore agroalimentare sfor-
na giornalmente per l’alimentazione.

La frutta oggi concorre con una se-
rie di prodotti (surgelati, mousse, suc-
chi, ecc.) nei quali l’acquirente, oltre a
soddisfare (presumibilmente) le esi-
genze nutrizionali, trova innumerevoli
vantaggi di ordine pratico: facilità di
trasporto, vasta scelta, buona informa-
zione, conservabilità, certezza assoluta
della riproducibilità nel tempo.

Tutti questi elementi a favore del
“confezionato” costituiscono una mo-
tivazione che si unisce a quella princi-
palmente ritenuta responsabile della ri-
dotta propensione all’acquisto di orto-
frutticoli freschi: la scarsa qualità. 

Da questi aspetti nasce l’esigenza
di metodo di analisi in grado di valuta-
re i parametri sui quali si basa chi ac-
quista frutta, per affinare la qualità e
soddisfare il consumatore.

Generalmente, per valutare le ca-
ratteristiche organolettiche di un pro-
dotto si ricorre ad appositi strumenti
che, anziché misurare la sensazione,
misurano lo stimolo che la produce
(anche se talvolta esso è difficile da
identificare) nell’ipotesi che la sensa-
zione sia proporzionale allo stimolo.

Si tratta di metodi che forniscono
dati oggettivi e ripetibili secondo pro-
cedure standardizzate, ma che posso-

Ortofrutta, per la qualità
è efficace l’analisi sensoriale

Produzione e mercato

Come operaCome opera
il “panel”il “panel”
Un sistema di analisi sensoriale si

compone di un “panel”, cioè un gruppo
di persone addestrate alla valutazione,
e di un “panel leader”, che ha il compito
di guidare l’analisi scegliendo le più ap-
propriate metodologie in funzione de-
gli obiettivi, di istruire e gestire il grup-
po, di elaborare i dati ottenuti fino alla
stesura del report finale.

Occorrono inoltre locali idonei alle
valutazioni, dotati di cabine per l’assag-
gio con determinate condizioni d’illu-
minazione, temperatura, umidità, ecc.

Attualmente tutto il percorso analiti-
co, dalla scelta e addestramento dei giu-
dici assaggiatori all’allestimento dei lo-
cali, è disciplinato da 12 norme dell’ISO
(International Standard Organisation).

Il Centro interprovinciale di speri-
mentazione agroalimentare (Cisa)
“Mario Neri” di Imola è dotato di un
“laboratorio qualità” attrezzato con un
settore adibito all’analisi sensoriale,
che ha una strumentazione conforme
alle norme ISO (UNI ISO 8589).

Durante il 2001, con l’intento di
qualificare ulteriormente l’attività, è
stato realizzato un corso di addestra-
mento per giudici assaggiatori di pro-
dotti ortofrutticoli, che ha portato alla
formazione di un “panel” costituito
esclusivamente da sommelier profes-
sionisti, facenti parte dell’Associazione
Italiana Sommelier (delegazione di
Imola), pertanto di personale dotato di
una certa educazione e sensibilità sen-
soriale, in grado di eseguire in maniera
adeguata test analitici descrittivi.

Il “sistema analisi sensoriale”, negli
ultimi anni è stato applicato dal Cisa
“Mario Neri” nell’ambito di diverse at-
tività, tra le quali un progetto di “valo-
rizzazione qualitativa attraverso la defi-
nizione dei parametri di qualità per il
sostegno delle tipicità dei prodotti agri-
coli”, finanziato dal Servizio di Sviluppo
Agricoltura della Provincia di Bologna,
ed il progetto “Frutta Saporita”, com-

Un metodo che va
ulteriormente affinato,

ma che è l’unico
a creare una relazione

diretta con il 
consumatore.
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Graf. 1
Valutazioni sensoriali su mele Fuji 

e Pink Lady.
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no sostituire le analisi sensoriali solo se
sono stati convalidati.

Per questi motivi, le istituzioni che
si occupano di qualità si stanno orien-
tando a lavorare su nuovi criteri di valu-
tazione, in aggiunta a quelli strumenta-
li già noti.

L’analisi sensoriale misura il per-
cepito di un prodotto tramite gli organi
di senso, e per fare ciò si avvale di un
insieme di mezzi e tecniche che com-
prende la conoscenza di varie discipli-
ne che vanno oltre alla merceologia da
valutare.

È importante precisare che nella
valutazione delle caratteristiche senso-
riali di un prodotto interviene l’uomo
come strumento di misura; si tratta per-
tanto dell’unica tecnica che crea una re-
lazione diretta tra prodotto e consuma-
tore prima della commercializzazione.
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missionato da Coop Italia.
Quest’ultimo progetto riflette l’esi-

genza della grande distribuzione orga-
nizzata di disporre di metodologie in
grado di qualificare e classificare la
merce in modo da poter rispondere a
tutte le aspettative del consumatore.

La valutazioneLa valutazione
delle mele...delle mele...
Per quanto riguarda il melo, nel-

l’ambito del progetto “Valutazioni qua-
litative a mezzo di panel test di alcune
caratteristiche qualitative della frutta”,
finanziato dalla Regione Emilia-Roma-
gna e coordinato dal Crpv di Cesena,
sono state effettuate valutazioni sulle
cultivar tardive Fuji Nagafu 6 e Pink
Lady, sia alla raccolta, sia dopo frigo-
conservazione.

Per il clone Fuji l’obiettivo era te-
stare l’impatto sulla qualità delle varia-
bili “carica produttiva per pianta” e “ti-
pologia di terreno”, mentre per Pink
Lady sono state studiate “provenien-
za” ed “epoca di raccolta”.

I test sensoriali adottati in questo
caso sono stati: test triangolare, un test
discriminante per individuare l’eventua-
le differenza percepita tra due prodotti
ed un test descrittivo per disporre di ul-
teriori elementi qualificanti i prodotti.

L’analisi delle componenti princi-
pali (pacchetto software SPSS), rileva
come per la cultivar Pink Lady i para-

Graf. 2
I descrittori di “succosità”, “dolcezza”, “colore”, “forma”, “globale aromi positivi”, “intensità”, “odore”

risultano i principali generatori di piacevolezza nel caso di consumo di albicocche. Significatività
in senso negativo si rileva per il parametro “pastosità”, ed in minor misura per la “consistenza” associata 

probabilmente ad un prodotto con un grado di maturazione non ancora ideale per il consumo.
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Tab. 1 - Patata: caratteristiche qualitative dei tuberi.

Agata 17,5 7 0 3,5 AB
Almera 18,4 6 0,3 3,5 B
Ambra 18,4 7 0,3 2 B
Amorosa 17,5 6 0 3,1 AB
Angela 20,3 6 0,4 3,2 B
Arielle 19 5 0,3 3,5 BC 
Cicero 18,6 5 0 2 B 
Europa 18,6 5,5 0,1 2,2 B  
Flora 19,7 7 0,6 3,1 BC
Imola 19,8 7 0 3,5 C 
Isabel 15,8 6 0 3,3 C
Kuroda 23,7 7 0,7 2 C 
Lady Christl 18,9 6 0 3,9 B 
Lady Claire 25,6 4 0,1 2 C 
Laura 19,1 6,5 0,2 3 B
Merit 18,3 6 0,2 3,1 AB
Penelope 21,4 5,5 0,7 3 BC
Ramos 20,8 7 0 2 C
Red Scarlett 17,9 7 0,3 2 B 
Veronie 22 5 0 2 BC
Vivaldi 17,8 6 0,7 2 B
SH 95-175-16 20,2 6 0 2 C 
SH 95-85-11 19 6 0,1 3,2 B

VARIETÀ SOSTANZA
SECCA LAVABILITÀ

ANNERIMENTO
DOPO COTTURA

A VAPORE

IMBRUNIMENTO
ALLA FRITTURA

TIPOLOGIA
CULINARIA

(1) Indice di lavabilità eseguito con scala CNIPT-ITCF; 1 = molto scarso; 9 = ottimo.  
(2) 0 = assenza; 1 = presenza 2 = forte presenza.  
(3)  Imbrunimento dello stick in scala CISA: 2 = giallo, assente; 3 = leggero; 4 = medio; 6 = forte. 
(4) Tipologia culinaria in funzione della farinosità della polpa: A = soda; B = abbastanza farinosa; C =f arinosa; D = molto farinosa.
Fonte:”Gazzettino della patata”, n. 5 settembre-ottobre 2001. 
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metri che caratterizzano maggiormen-
te il prodotto siano tessitura, aspetto e
consistenza. Per la varietà Fuji Nagafu 6
i fattori discriminanti sono invece aro-
ma, rapporto dolce/acido, aspetto ed
attrazione (graf. 1).

…delle patate ……delle patate …
Nell’ambito del progetto “Valoriz-

zazione qualitativa dei prodotti tipici
dell’agricoltura bolognese”, sono stati
valutati patata e albicocco; per la patata
sono state saggiate le caratteristiche
qualitative di tuberi di diverse varietà.

Per orientare il consumatore nel-
l’acquisto risulta interessante stabilire
per ciascuna cultivar di patata la desti-
nazione culinaria (insalata, vapore, frit-
to, purè, gnocchi) e caratteristiche gu-
stative-tattili.

La valutazione sensoriale viene ef-
fettuata con il metodo QDA (quantitati-
ve descriptor analysis) su venti tuberi
per campione cotti a vapore con sei pa-
nelisti istruiti dei seguenti descrittori:
estetici (aspetto dei tuberi,colore,com-

portamento); reologici (consistenza,fa-
rinosità,umidità e granulazione); sapo-
re (gusto tipico e retrogusto); i descrit-
tori sono stati definiti da Lovatti et al. La
sintesi dei risultati sulla patata è ripor-
tata nella tabella 1.

…e delle albicocche…e delle albicocche
L’attività svolta sull’ albicocco, data

la variabilità delle caratteristiche quali-
tative offerta dal panorama varietale
dell’areale emiliano-romagnolo, è sta-
ta finalizzata alla caratterizzazione delle
cultivar creando un profilo sensoriale
delle stesse.

La tecnica adottata è il trial test,
scelto per l’elevata utilità informativa e
la possibilità che offre di individuare le
caratteristiche che valorizzano o de-
prezzano la merce valutata; la scheda
permette di creare un profilo descritti-
vo quantitativo ed uno descrittivo qua-
litativo- edonistico.

Dal profilo di tutte le cultivar testa-
te emerge la notevole capacità discri-
minante dei descrittori forma, colore,

intensità, odore, dolcezza, ritenuti dal
“panel” fondamentali generatori di
piacevolezza.

Il grafico 2 mostra come i parame-
tri di succosità,dolcezza,colore si siano
rivelati fonte di gradimento, e come, al
contrario, il descrittore pastosità origini
un deprezzamento del prodotto.

Una delle principali problematiche
da affrontare nell’utilizzo di questa me-
todologia analitica è rappresentata dalla
grossa variabilità esistente non solo tra
frutti di uno stesso campione, ma anche
fra parti differenti di uno stesso frutto.

Quest’aspetto complica notevol-
mente l’elaborazione e l’attenta analisi
dei dati ottenuti. Per ovviare alla diffi-
coltà si è cercato di replicare il più pos-
sibile i rilievi, in modo da accertare la ri-
producibilità dei dati ottenuti. �

* Si ringraziano i sommelier U. Mon-
gardi, L. Savelli, L. Cappelletti, A. Ron-
cassaglia, P. Baraccani, N. Bassi, A. Po-
letti, G. Lambertucci, L. Chiarini e P.
Rambaldi per la collaborazione presta-
ta nell’esecuzione delle analisi senso-
riali su melo.


