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L’albicocca “Val Santerno di Imola”
è riconosciuta come “prodotto tra-
dizionale” dal MiPAF (decreto mini-

steriale n. 350, 8 settembre 1999). La defi-
nizione di prodotto tradizionale è la seguen-
te: “prodotto agroalimentare caratteriz-
zato da metodi di lavorazione, conserva-
zione e stagionatura consolidati nel tem-
po, omogenei in tutto il territorio inte-
ressato, secondo regole tradizionali, per
un periodo non inferiore ai venticinque
anni”. Si tratta, pertanto, di un prodotto
coltivato da decenni in un ambiente che
per caratteristiche pedoclimatiche ha le
migliori condizioni all’ottenimento di
frutti di elevato pregio qualitativo. A tut-
to questo contribuiscono gli sforzi comu-
ni di produttori, ricercatori e sperimen-
tatori, in questi ultimi anni anche della
grande distribuzione organizzata, per
contribuire a valorizzare questo prodot-
to in un’ottica sempre più consumer orien-
ted, cioè orientata ai gusti del consumatore.
In quest’ottica, da alcuni anni il labora-
torio analisi qualità del CISA M. Neri di
Imola, svolge, grazie al contributo della
Provincia di Bologna, un’attività di carat-

terizzazione delle varietà di albicocco e
alla definizione dei parametri che valo-
rizzano questo prodotto e gli conferisco-
no una qualità “esclusiva” rispetto ad altri.

TEST SENSORIALI
Questa attività è stata impostata allo sco-

po di ottenere un quadro d’informazioni
il più completo possibile sotto tre princi-
pali aspetti qualitativi: visivo, gustativo e
aromatico.
L’aspetto visivo di un prodotto rimane
senz’altro il primo elemento discrimi-
nante e determinante al momento della
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Fig.1 - POSIZIONAMENTO COLORIMETRICO 
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scelta e dell’acquisto. L’ “identificazione
visiva” è pertanto un passo fondamenta-
le, ad ogni varietà verranno in seguito
associati pregi o demeriti dal punto di
vista qualitativo intrinseco. La valuta-
zione colorimetrica caratterizza ogni cam-
pione e ne permette il posizionamento
rispetto agli altri per quanto concerne i
parametri di luminosità, intensità, tinta.
La valutazione sensoriale consente, poi,
di evidenziare come questi tre elementi,
che rappresentano le principali grandezze
fisiche che definiscono un colore, ven-
gono interpretati e valutati da chi con-
suma questo prodotto.
Nella figura 1 viene illustrato il posizio-
namento colorimetrico di alcune varietà
di albicocco rispetto ai parametri di inten-
sità e luminosità. Tra i campioni analizzati,
le cultivar Goldrich e Orange Red risul-
tano di una tonalità aranciata di media
intensità, più scura rispetto alle altre; al
contrario, Tirynthos e Lady Elena sono
caratterizzate da un’epidermide di colo-
re decisamente più chiaro.
I test visivi proposti ai giudici assaggia-
tori hanno preso inoltre in considerazio-
ne i parametri di aspetto, inteso come
regolarità della forma ed assenza di alte-

razioni, attrattività (cioè il potere attraen-
te del frutto) e aderenza del mesocarpo.
Quest’ultimo descrittore merita partico-
lare attenzione in quanto esprime la faci-
lità di distacco della polpa dal nocciolo,
aspetto che può penalizzare il frutto al

momento del consumo.
Nella figura 2 sono riportati i valori di
gradimento visivo delle diverse cultivar; le
valutazioni più alte sono attribuite alle
cultivar Goldrich e Orange Red; al con-
trario, Tirynthos e Lady Elena sono risul-
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Fig. 2 - Valutazioni sensoriali delle caratteristiche visive delle albicocche. 
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tate le meno apprezzate. Valutando que-
ste informazioni in relazione ai dati stru-
mentali, si nota come frutti di colore aran-
cio scuro intenso siano preferiti a quelli con
tonalità chiare.

CARATTERISTICHE GUSTATIVE 
E AROMATICHE

La caratterizzazione gustativa ed aro-
matica è stata realizzata con l’ ausilio di
test descrittivi (metodo QDA) proposti ad
un panel di giudici assaggiatori facenti
parte dell’Associazione italiana sommelier,
che collaborano da tre anni col CISA
Mario Neri per la valutazione sensoriale
di diversi prodotti ortofrutticoli. Le valu-
tazioni hanno portato alla creazione di
profili sensoriali per ogni varietà che rap-
presentano un’immediata chiave di let-
tura del sapore.
L’analisi delle componenti principali evi-
denzia come l’aroma, in tutte le sue com-
ponenti (intensità e ricchezza olfattiva,
persistenza e complessità aromatica) sia
il principale fattore responsabile della
variabilità fra i campioni. Altri importanti
fattori sono la consistenza, l’acidità, la
pastosità e l’aderenza al mesocarpo, ovve-
ro la facilità di distacco della polpa dal
nocciolo.
Il giudizio globale attribuito ad ogni varietà,
che tiene conto di ogni parametro, risul-
ta positivamente correlato con i descrit-
tori aroma, dolcezza e succosità. Nella
figura 3 sono riportati i grafici a radar di
due varietà: Orange Red, cultivar medio
- precoce molto apprezzata, con buon
aroma ed equilibrato rapporto zuccheri-

Fig. 3 - Valutazioni sensoriali di cultivar di albicocco. 
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Fig. 4 - VALUTAZIONE DELL’INTENSITÀ OLFATTIVA DEI FRUTTI.

RICERCHE SEMPRE PIÙ SOFISTICATE

R
elativamente al parametro “intensità olfattiva dei frutti”, sono in corso valutazioni che
di uno strumento recentemente sviluppato dalla ricerca tecnologica: il naso 

elettronico. Questo strumento è provvisto di sensori chimici a stato solido in grado di
simulare le caratteristiche di rivelazione dell’olfatto naturale. Il laboratorio del CISA Mario
Neri di Imola si è inoltre dotato , grazie ad un contributo della Regione Emilia - Romagna,
di un analizzatore NIR: si tratta di uno spettrometro che analizza nel vicino infrarosso, un
tipo di luce con energia inferiore al visibile che, interagendo con la materia, viene assorbita
in modo variabile in funzione della natura chimico - fisica del campione. La tecnica di
valutazione non distruttiva può diventare un valido supporto nel conseguimento di
molteplici obiettivi: verifica dello stadio di maturazione dei frutti, delle loro caratteristiche
intrinseche, della loro evoluzione in fase di conservazione e probabilmente della loro
provenienza. L’utilizzo di queste tecniche, supportate dall’analisi sensoriale, potrebbe
rappresentare un importante elemento descrittivo di un determinato prodotto, quindi
requisito distintivo di promozione e valorizzazione delle albicocche. !
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acidi, e Sabbatani, varietà di epoca tar-
diva di scarso aroma, decisamente poco
gradita.
Le valutazioni olfattive e retrolfattive han-
no portato all’identificazione di diversi
altri descrittori. Fondamentalmente si
tratta di sentori ascrivibili a tre categorie
di “aromi”, vale a dire fruttato, erbaceo
e floreale.
Parte dei descrittori individuati con-
ferma quanto già evidenziato da ricer-
che condotte da vari autori riguardo
valutazioni strumentali approfondite

della componente aromatica dell’albi-
cocca.
Dalle valutazioni effettuate, si osser-
va una certa tendenza alla percezio-
ne di sentori di rosa (descrittore che
per l’intensità e importanza con cui si
è percepito si è ritenuto considerare
a parte rispetto agli altri floreali) nel-
le cultivar a maturazione precoce e
medio - precoce (Aurora, Bora,
Tirynthos, Orange Red, Goldrich, San
Castrese). Per le cultivar a matura-
zione medio-tardiva si è rilevata una

predominanza della percezione di sen-
tori di pesca e vaniglia.
Un elemento che caratterizza parti-
colarmente le varietà, differenzian-
dole, è l’intensità olfattiva percepita
(fig. 4); a tal proposito, si può notare
che l’intensità dell’odore è una carat-
teristica peculiare varietale, indipen-
dente dall’epoca di maturazione; infat-
ti, le cultivar più profumate risultano
essere Aurora, prima albicocca della
stagione, Portici e Pisana, che invece
sono varietà tardive. !


