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CRPA Lab 

•Divisione di CRPA SpA 

•Ha avuto il sostegno finanziario della Regione Emilia-
Romagna (POR FESR 2007-2013) ed è insediato nel 
Tecnopolo di Reggio Emilia 

•Laboratorio dedicato alla ricerca industriale e 
trasferimento tecnologico: sez. Alimentare, sez. Ambiente 
ed Energia 

•Appartiene alla Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-
Romagna 

 

 

 



3 CRPA Lab – sezione 
alimentare 

Studi e ricerche in collaborazione o su commissione 

Sala prove lattiero-
casearia 

 

Laboratorio di analisi 
sensoriale 

2004 2012 
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Note storiche sull'assaggio 
 

 Il tentativo di definire la qualità all’assaggio di un 
prodotto si afferma con lo sviluppo dei commerci 
durante la rivoluzione francese 

 Con l’affermazione dei commerci si diffuse l’assaggio 
di alcuni prodotti alimentari 

 Attorno al 1790 in Irlanda vi era un sistema di 
qualificazione del burro ed attorno al 1850 in Francia 
si introdusse un sistema di valutazione del Bordeaux 
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Note storiche sull'assaggio 

 L'uso commerciale dei sensi permise la nascita di 
vere e proprie professioni (assaggiatori professionisti) 
che agli inizi del '900 furono da supporto alla crescita 
delle prime industrie agroalimentari e cosmetiche 

 L’analisi sensoriale vera e propria venne introdotta 
dagli Americani durante la Seconda Guerra 
Mondiale per valutare l’adeguatezza degli alimenti 
inviati alle truppe in linea 
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L'analisi sensoriale: 
definizione 

 Disciplina scientifica impiegata per evocare, 
misurare, analizzare e interpretare le 
caratteristiche di un prodotto attraverso i 
sensi della vista, dell'olfatto, del gusto, del 
tatto e dell'udito (Stone and Sidel, 2004) 

 Analisi oggettiva che impiega come unici 
strumenti di misura le percezioni sensoriali 
umane  
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L'analisi sensoriale: finalita' 

La misura delle caratteristiche sensoriali 
permettono di: 

individuare le differenze tra prodotti della stessa 
tipologia (test discriminanti) 

descrivere precisamente il prodotto attraverso il 
suo profilo sensoriale (test descrittivi) 

capire se e perché piace (test affettivi) 
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L'analisi sensoriale degli 
alimenti 

Un alimento genera percezioni a chi lo 
consuma per: 

aspetto 

odore 

sapore 

consistenza 

L’analisi sensoriale consente di interpretare 
e misurare queste percezioni. 
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Stimolo sensoriale 
 Stimolo sensoriale: agente chimico o fisico che 

determina un responso in un recettore specifico 

 Stimoli di tipo fisico: SONORI, VISIVI e TATTILI 

 Stimoli di tipo chimico: OLFATTIVI e GUSTATIVI 

 Ogni recettore è specializzato nel ricevere solo 
una classe di stimoli che, dopo averlo attivato, 
arrivano al cervello sotto forma di impulsi, dove 
vengono interpretati e tradotti in sensazioni. 
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Sensazione e percezione 
sensoriale 
 Ogni stimolo sensoriale produce nell'uomo una 

sensazione (percepita a livello corticale) 

 La sensazione viene trasformata in percezione 
(presa coscienza di uno stimolo) 

 Soglia di percezione (SP): quantità minima di 
energia necessaria per suscitare una sensazione 

 Soglia di riconoscimento, soglia di 
discriminazione e soglia di saturazione 

 La sensibilità dipende dalle caratteristiche dei 
singoli e dall'addestramento 

 



11 Dallo stimolo alla 
percezione 

SENSAZIONE 

PERCEZIONE 

STIMOLO 
 

RECETTORE 
 

IMPULSO AL 
CERVELLO 

 

RISPOSTA 
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Apparato sensoriale 

Tutti i 5 sensi sono coinvolti nella percezione sensoriale 
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Vista 
 L'organo coinvolto nella percezione visiva è 

l'occhio 

 La prima fase della degustazione è l'esame visivo. 
Primo approccio alla valutazione di un qualsiasi 
prodotto 

 E’ il senso più immediato e più edonistico 

 I coni (visione diurna) e bastoncelli (visione 
notturna) della retina sono i fotorecettori 

 Forma, dimensione, aspetto e colore  
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Odore e aroma 

 I  recettori olfattivi sono collocati molto in alto 
nella cavità nasale e sono cellule specializzate 
munite di peli che attraversano la mucosa 
dell'epitelio nasale  

 In circa 2,5 centimetri quadrati di epitelio olfattivo 
sono concentrate oltre 40 milioni di terminazioni 
nervose 

 Il muco assorbe le sostanze volatili responsabili 
dell'odore prima che queste reagiscono con i 
recettori permettendone la percezione 

 L'olfatto ha un doppio ruolo: riconoscimento degli 
odori per via diretta (ortonasale) e degli odori per 
via  indiretta (retronasale) 
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Odore e aroma 

 Odore (percezione ortonasale): sensazione 
percepita dall'organo olfattivo quando si 
inspirano dal naso determinate sostanze 
volatili 

 
 Aroma (percezione retronasale): 

sensazione percepita grazie alla 
stimolazione dell'epitelio olfattivo da parte 
di composti volatili che si liberano in bocca 
e attraverso la cavita' orale arrivano ai 
recettori olfattivi 
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Odore e aroma 

 Se i recettori sono sottoposti ad una continua e 
prolungata stimolazione, tendono a reagire di 
meno, ad abituarsi e a non riconoscere più gli 
odori (assuefazione) 

 Quando i recettori sono sottoposti alla 
stimolazione da parte di odori particolarmente 
forti e intensi, si può parlare di affaticamento 
olfattivo 

 Per evitare di andare incontro a questi due 
fenomeni è quindi opportuno fare inspirazioni 
rapide e sufficientemente distanziate nel tempo 
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Stimolo olfattivo 

 Odori ed aromi sono dovuti a sostanze che hanno la 
caratteristica di essere volatili ed hanno la capacità di 
interagire con il sottile film di muco che avvolge il 
recettore nervoso 

 In generale si può dire che la soglia di percezione 
olfattiva delle sostanze dipende dalla loro volatilità (+ 
volatili + odorose), e dalla solubilità (+ solubile – 
odorosa) 

  La capacità di percepire gli odori dipende dalla 
concentrazione della sostanza e dall’esperienza 
(memoria olfattiva) 
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Gusto 

 La lingua è l'organo principalmente 
coinvolto nella percezione dei gusti 

 I recettori dei gusti sono denominati 
gemme o bottoni gustativi contenuti nelle 
papille gustative 

 Le papille gustative sono circa 3.000 

 4 tipi di papille: fungiformi, fogliate, filiformi 
e circumvallate 
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Gusto 

 Papille filiformi: distribuite sulla parte medio-
dorsale della lingua e non contengono bottoni 
gustativi 

 Papille circumvallate: posizionate sulla parte 
posteriore della lingua a formare una V 
rovesciata 

 Papille fogliate: posizionate nelle parti laterali 
della lingua 

 Papille fungiformi distribuite sulla parte anteriore 
della lingua 



20 

Gusto 

 

 

 

 

 

 Anche la radice della lingua, la parte superiore della 
gola ed il palato molle sono sensibili ai gusti 

 5 gusti di base: dolce, salato, acido, amaro, umami 

 6 gusto: oleogusto 
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Sensazioni chemestetiche 

 Sensazioni indotte chimicamente 

 Si avvertono in bocca ma non sono percepite 
da apposite cellule gustative ma da terminazioni 
nervose libere presenti sulla lingua e nel cavo 
orale 

 Sensazioni legate alla stimolazione delle fibre 
nervose trigeminali 

 
PICCANTE RINFRESCANTE RISCALDANTE 
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Flavour e Retrogusto 

 Flavour: insieme delle sensazioni olfattive, 
gustative e chemestetiche 

 Retrogusto: sensazione retrolfattiva e/o 
gustativa percepita dopo la deglutazione 
diversa da quelle percepite al momento 
dell'assaggio 
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Tatto 

Il senso del tatto fornisce informazioni sulla consistenza e 
sulla struttura di un alimento, completando quelle 
provenienti dagli altri sensi. 

Vengono interessati due sistemi sensoriali distinti: 

 i recettori tattili della pelle, delle mucose nella cavità 
boccale e nella faringe (granulometria-struttura) 

i recettori muscolari posti nella mascella e nei denti 
agiscono nella masticazione e suzione (consistenza) 

Sensazioni tattili in bocca (mouthfeel): astringenza, 
viscosita' e untuosita' 
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Udito 

 Le vibrazioni provocate dalla masticazione e 
dalla deglutizione di un alimento che 
raggiungono l'orecchio interno attraverso il 
tubo di Eustachio completano la percezione 
delle caratteristiche testurali dei prodotti 

 
 Alcuni alimenti sono caratterizzati da “suoni” 

che ne influenzano l’accettabilità 

 



25 

Gli strumenti dell'analisi 
sensoriale 

 Laboratorio di analisi sensoriale  

 Panel (gruppo) di giudici selezionati e addestrati 
coordinati da un panel-leader 

 Test sensoriali  

 Strumenti informatici per raccolta ed 
elaborazione dati 
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Il laboratorio 

 UNI EN ISO 8589:2014. Titolo: Analisi sensoriale - 
Guida generale per la progettazione di locali di 
prova 

 3 aree fondamentali 

 Zona di preparazione 

 Area per le valutazioni individuali (cabine di 
assaggio) 

 Zona per le valutazioni collettive 

 Facoltativi: ufficio, spogliatoio, locale di 
rilassamento, servizi igienici  
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Il laboratorio: zona di 
preparazione 
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Il laboratorio: locale 
d'esame 
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Il panel leader 

 È il coordinatore responsabile del gruppo 

 Capacità manageriale 

 Capacità scientifica 

 Capacità sensoriale 

 Capacità di leadership 
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I giudici 

 Giudici senza esperienza (consumatori) 
Soggetti che non hanno mai partecipato a test 
sensoriali 

 Giudici allenati 
Soggetti con una limitata esperienza nel campo 
dell'analisi sensoriale e conoscono le procedure 
legate ai test piu' semplici 

 Giudici addestrati 
Soggetti che hanno ricevuto una formale 
istruzione e sono in grado di valutare e descrivere 
le caratteristiche sensoriali dei prodotti e di 
partecipare a test complessi 
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I giudici: addestramento 
specifico 
 Sviluppo del vocabolario comune 

 Scelta dei descrittori 

 Standard di riferimento 

 Lavori di gruppo e valutazioni individuali 

 Presentazione e discussione dei risultati 

 L’addestramento permette di ridurre la soggettività 
dell’assaggio 

 Durata addestramento specifico:10-50 ore 
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I giudici: valutazione delle 
performance 

 Monitoraggio costante delle prestazioni dei giudici 

 Ripetibilita': misura la precisione, ovvero la variabilita' 
dei dati, ottenuti con valutazioni eseguite su uno stesso 
campione nelle stesse condizioni (stessi giudici, stessa 
sessione di analisi) 

 Riproducibilita': misura la precisione, ovvero la 
variabilita' dei dati, ottenuti con valutazioni eseguite su 
uno stesso campione dagli stessi giudici ma in momenti 
diversi (stessi giudici, diverse sessioni di analisi) 

 Allenamento periodico 

 

 



33 L'analisi sensoriale 
nell’industria alimentare 

 Il concetto di qualità non è più solo legato all'assenza di 
difetti 
 

 Qualita' sensoriale: combinazione di attributi o 
caratteristiche di un prodotto che hanno significato nel 
soddisfare le esigenze (bisogni ed aspettative) del 
consumatore” (ISO 9000, 2005) 
 

 Per definire la qualità del prodotto attualmente è 
necessario disporre anche di una valutazione sensoriale 
quantitativa. 
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L'analisi sensoriale 
nell’industria alimentare 

 Le caratteristiche sensoriali di un alimento possono essere 
valutate in modo corretto, completo e significativo solo 
con l'impiego degli esseri umani. 
 

 L'interpretazione umana degli stimoli è molto complessa, 
non ci sono strumenti analitici che possono simulare il 
cervello umano. 
 

 Se il prodotto non risponde alle attese e ai bisogni dei 
consumatori non avrà mai successo. 
 

 L’analisi sensoriale risulta quindi di primaria importanza al 
fine di garantire l’affermazione commerciale di qualsiasi 
prodotto. 
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L'analisi sensoriale 
nell’industria alimentare 

 La scienza sensoriale è orientata a risolvere problemi 
contingenti che si determinano nell’industria alimentare 
dallo studio del prodotto al suo consumo 

 

 

 

Ricerca & Sviluppo Controllo qualità 

Marketing 



36 L'analisi sensoriale 
nell’industria alimentare: 
ricerca e sviluppo 

 Miglioramento di prodotti già sul mercato 
 

 Analisi e sviluppo di nuovi prodotti 
 

 Stimare l'effetto di modifiche delle materie prime, 
della tecnologia di produzione, del processo di 
conservazione e del tipo di packaging 
 

 Riduzione dei costi 
 

 

 

 



37 L'analisi sensoriale 
nell’industria alimentare: 
controllo qualita' 

 Studi di shelf-life 

 Conformità del prodotto ad uno standard 
produttivo 

 Conformità del prodotto a norme volontarie o 
cogenti 



38 L'analisi sensoriale: 
strumento di Marketing 
 Individuare quali sono le caratteristiche sensoriali 

che differenziano prodotti alternativi e 
concorrenti e che determinano la preferenza di 
un prodotto piuttosto che di un altro 

 Capire quanto piace un prodotto e a chi piace 
consente di migliorare l’efficacia della 
promozione e orientare la commercializzazione 
verso determinati target di consumatori 
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Esercitazioni pratiche 
 Riconoscimento e ordinamento colori gialli 

 Test di Ishihara 

 Riconoscimento di odori 

 Riconoscimento di alcuni gusti di base 

 Riconoscimento e ordinamento di un gusto base 

 Riconoscimento e ordinamento di due caratteristiche tattili 
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Riconoscimento e 
ordinamento colori gialli 

chiaro 

scuro 

Codice colore Descrizione sfumatura

400 giallo paglierino chiaro

500 giallo paglierino

300 giallo limone

200 giallo zucca

100 arancione
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Test di Ishihara 

Numero Colori numero Colori sfondo

29 rosa scuro, rosa chiaro verde chiaro, verde scuro

45 rosso pastello, arancione
verde chiaro, verde scuro, 

blu chiaro

6 verde chiaro, verde scuro
rosso pastello, arancione, 

giallo

25 arancione blu carta da zucchero

5 azzurro, verde, giallo limone rosso, arancione, giallo

8 verde chiaro, verde scuro
rosso pastello, arancione, 

giallo
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Riconoscimento odori 
 

 ID campione Odore

100 Orzo torrefatto

200 Scotta

300 Caramello

400 Ananas

500 Lievito

600 Liquirizia
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Riconoscimento gusti 

Codice campione Gusto percepito

100 dolce

200 amaro

300 acido

400 salato

500 acido

600 acqua
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Riconoscimento e 
ordinamento gusto base 

Codice campione Gusto percepito: AMARO

700 intensità bassa 

800 intensità media

900 intensità alta



45 Riconoscimento e 
ordinamento caratteristiche 
tattili  

Codice campione
Caratteristica tattile percepita: 

CARBONAZIONE

280 intensità bassa 

150 intensità media

640 intensità alta



46 Riconoscimento e 
ordinamento caratteristiche 
tattili  

Codice campione
Caratteristica tattile percepita: 

ASTRINGENZA

830 intensità bassa 

920 intensità media

310 intensità alta
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