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P
er comprendere al meglio i settori di ap-
plicazione dell’analisi sensoriale partia-
mo dalla sua definizione ufficiale: “Si 
intende per Analisi Sensoriale l’insie-
me delle tecniche e dei metodi che per-
mettono di misurare, attraverso gli or-
gani di senso, quanto viene percepito 

di qualsiasi prodotto o servizio”.
Stiamo parlando, quindi, di una disciplina scientifica che ha come obiettivo 
descrivere e misurare tutto ciò che è percepito dai nostri organi di senso, 
basata su metodi codificati e validati tramite la statistica.

Non solo prodotto finito
Quando si parla di analisi sensoriale si pensa normalmente alle valutazioni 
del prodotto finito, in molti casi anche confuse con le semplici degustazio-
ni, che sono un sistema più di comunicazione del prodotto che non di valu-
tazione, in quanto mancano della parte fondamentale legata alla validazio-
ne dei dati tramite la statistica.
Vari sono, invece, gli ambiti di utilizzo, anche se in molte fasi difficili da ap-
plicare. Possiamo partire dal controllo delle materie prime e del processo 
nelle varie fasi della filiera per arrivare alla valutazione del prodotto finito, 
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fino agli studi di mercato, più legati al marketing e allo 
sviluppo del prodotto. 
Le applicazioni, quindi, riguardano tutte le fasi della fi-
liera, partendo dalle valutazioni del terreno, ambienta-
li e dello stato del vigneto e della maturazione dell’u-
va, per arrivare ai vari stadi di vinificazione e quindi al 
prodotto finito.
Nell’ambito della ricerca scientifica sicuramente l’ana-
lisi sensoriale trova la sua più ampia applicazione, faci-
litata anche dalla possibilità d’impiego di panel compo-
sti da giudici qualificati ed esperti, con elevati livelli di 
formazione, con i quali è più facile ottenere dati di qua-
lità ed attendibili. 
La ricerca in campo vitivinicolo, infatti, è rivolta al mi-
glioramento di prodotti e processi, obiettivo raggiungi-
bile anche tramite l’analisi sensoriale, sia come sistema 
di verifica, sia come protocollo operativo.
Tre sono gli ambiti principali in cui possiamo collocare 
l’analisi sensoriale:

• come sistema di valutazione del prodotto;
• come sistema di ricerca del percepito e dei meccani-
smi di percezione;
• come valutazione dell’interpretazione del prodotto da 
parte dei consumatori.
Partiamo dal concetto fondamentale che ci troviamo di 
fronte ad un prodotto e relative materie prime, che inte-
ragiscono fortemente con i nostri sensi, suscitando emo-
zioni. Queste sono alla base del nostro giudizio di piacevo-
lezza, e quindi anche principali responsabili del successo 
o meno del vino presso il consumatore. Dati i presupposti, 
non possiamo limitarci a valutare le caratteristiche chi-
mico-fisiche del prodotto. Questo potrebbe bastare in ca-
so di attrezzature, dove gli aspetti sono quelli tecnologi-
ci, ma non interagiscono con i nostri sensi e con le nostre 
emozioni. Infatti, il vino ha un notevole effetto emotivo, 
che dobbiamo considerare e possiamo valutare solo attra-
verso i sensi. Dunque l’analisi sensoriale è sicuramente 
uno strumento importante di supporto alla ricerca e alla 
produzione, per definire le varie caratteristiche del pro-
dotto e metterle in relazione con materie prime e processi.
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Relazioni tra percepito e composizione
Stiamo parlando di organi di senso, dove in molti casi i pro-
cessi che stanno alla base del percepito non sono ancora 
totalmente conosciuti, cosa che vale in particolare per l’ol-
fatto. Ed è proprio per questi motivi che non possiamo so-
stituire l’analisi sensoriale con quella chimico-fisica. Le cor-
relazioni tra il percepito di un vino a livello visivo, tattile e 
gustativo e le sue caratteristiche chimico-fisiche  risultano 
piuttosto agevoli da stabilire. Più difficile, invece, è creare 
collegamenti certi e definiti tra la sua composizione moleco-
lare ed il relativo profumo. Per molti composti troviamo, in 
bibliografia, il collegamento tra percepito e molecole chimi-
che (vedere approfondimenti sul web), relazioni ovviamen-
te determinate con l’analisi sensoriale. Ma sussiste sempre 
la variabile legata al modo in cui le singole molecole si com-
porteranno in una determinata miscela, che rende diffici-
le fare previsioni. Questi aspetti determinano l’importan-
za di testare il prodotto ottenuto, o le materie prime, per 
conoscerne il profilo reale e avere un quadro definitivo e 
sicuro della sua mappa sensoriale e quindi delle caratte-
ristiche che saranno percepite e decreteranno il successo 
o meno del prodotto al consumo. Ecco perché per rende-
re veramente efficaci queste relazioni diventa importante 
il gemellaggio tra analisi sensoriale e statistica, che ci per-
mette di indagare tutte le relazioni tra i parametri senso-
riali, le caratteristiche chimico-fisiche e i dati di processo. 
Numerosissimi sono gli esempi, che possiamo trattare, di 
correlazione (vedere approfondimenti sul web) tra dati sen-
soriali e altri parametri di prodotto, partendo dalle più sem-
plici relazioni con la piacevolezza del prodotto stesso, tec-
nicamente definiti generatori edonici. Essi consentono 
di mettere in relazione le caratteristiche sensoriali con gli 
indici di piacevolezza e quindi di creare un collegamento 
tra piacevolezza e processo produttivo, passando poi alle 
varie analisi delle corrispondenze, in cui si cerca di crea-
re le relazioni tra caratteristiche sensoriali, caratteristiche 
chimico-fisiche e dati di processo.

I profili olfattivi
Quella sopra esposta, se pur molto importante, è una vi-
sione tuttavia riduttiva dell’analisi sensoriale, che può es-
sere utilizzata anche in progetti più innovativi, che mirano 
a definire il percepito del prodotto e conseguentemente a 
orientarsi nelle caratteristiche dei prodotti stessi.
La ricerca sul consumatore indaga abitudini e modalità di 
valutazione del vino, da cui si ottengono indicazioni sull’in-
terpretazione che il consumatore dà del prodotto, le quali 
possono essere messe in relazione con le sue caratteristi-

che e con il processo produttivo che ha portato a quel vi-
no, per migliorarne specifici aspetti.
Stiamo parlando di un livello di ricerca che va oltre l’iden-
tificazione della semplice piacevolezza e che permette di 
indagare nel percepito per valutare quello che il prodotto 
suscita attraverso i sensi, cercando di ricostruire le emozio-
ni che ne scaturiscono. Da questo tipo di ricerche nascono 
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i profili affettivi dei prodotti, sempre supportati dalla sta-
tistica, la quale collega ciascun profilo alla descrizione del 
percepito del prodotto e da questo alle sue caratteristiche 
chimico fisiche, per arrivare ai collegamenti di processo. 

Nella pratica
Quelle descritte sono applicazioni scientifiche di analisi 
sensoriale in grado di correlare il percepito del prodot-
to finito o dei suoi intermedi (mosto, uva etc) con le fasi 
principali del processo produttivo, come sistema di vali-
dazione o di innovazione del processo stesso.
Tali tecniche possono poi essere semplificate per defi-
nire metodi rapidi di stima nelle varie fasi, ad esempio:
• stimare le caratteristiche fisiche del terreno basandosi 
sulle caratteristiche tattili e olfattive;
• determinare il grado di maturazione dell’uva basando-
si sulle percezioni sensoriali dell’acino;
• definire ed impostare la vinificazione in funzione delle 
caratteristiche sensoriali dell’uva;
• migliorare il processo produttivo in funzione delle ca-
ratteristiche sensoriali del prodotto ottenuto;
• progettare un prodotto adeguato ad un determinato 
mercato tramite studi sul consumatore;
• innovare prodotti e processi.
Questi sono solo alcuni esempi di utilizzo dell’analisi senso-
riale nella filiera vitivinicola. A scopo di approfondimento, ri-
portiamo negli schemi di queste pagine la classificazione dei 
test di analisi sensoriale, con relative principali applicazioni.
I test sui consumatori per definizione sono applicati 
sul prodotto finito, ma comunque possono fornirci note-
voli informazioni per il miglioramento di tutta la filiera, 
se abbinati ad altre indagini sensoriali. 
I test di laboratorio sono invece quelli maggiormente uti-
lizzati nei controlli di prodotto e processo ma anche utili per 
la caratterizzazione dei prodotti e soprattutto applicabili a 
tutto il percepito nelle varie fasi della filiera vitivinicola. Si 
suddividono in due gruppi principali: i test discriminan-
ti, qualitativi e quali-quantitativi, utilizzati per individuare 
le differenze tra i prodotti. Sono quelli maggiormente im-
piegati nel controllo di processo e quindi non solo vengo-
no applicati al prodotto finito ma anche alle materie prime 
ed agli intermedi di processo; i test descrittivi, normal-
mente usati per la caratterizzazione del prodotto ma che 
grazie alla statistica possono darci correlazioni al processo 
produttivo, il che li rende applicabili non solo al prodotto 
finito ma anche ai fattori della produzione (terreno, matu-
razione delle uve ecc.) e agli intermedi di lavorazione.  n
www.vitevinoqualita.it/vFo9k
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