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Il Workgroup PDO della Società 

Europea di Scienze Sensoriali (E3S) 

� Nel 2011 le associazioni di analisi sensoriale dei vari stati 
europei si sono riunite come singoli soci di un nuovo 
organismo europeo, la European Sensory Science Society 
(E3S).

� All’atto della creazione della società E3S, nel 2011, è stato 
creato anche  un gruppo di lavoro dedicato all’impiego 
dell’analisi sensoriale per le DOP (WG PDO).

� Il gruppo ha attualmente 50 membri provenienti da 10 
diversi paesi europei.

� Il gruppo è un network di ricercatori che ha come scopo 
quello di promuovere la conoscenza e l’applicazione pratica 
dell’analisi sensoriale per le DOP/IGP.



L’inchiesta del WG PDO sull’impiego dell’analisi 

sensoriale per le DOP/IGP 

� Il WG PDO ha due sottogruppi di lavoro: il gruppo 
«metodiche e accreditamento» e il gruppo 
«consumatori».

� Il gruppo «metodiche ed accreditamento» ha 
promosso una inchiesta conoscitiva sull’impiego 
dell’analisi sensoriale per il controllo ufficiale delle 
DOP/IGP nei paesi maggiormente interessati cioè 
Spagna, Italia e Francia.

� Qui di seguito esporrò i risultati dell’inchiesta in Italia.



Svolgimento dell’inchiesta

� L’inchiesta si è svolta nel 2015 tramite interviste via e-mail 
integrate da una raccolta dati in internet.

� La maggior parte degli enti contattati ha risposto, ma ci sono 
stati anche due casi di mancate risposte.

� L’inchiesta pertanto ha recensito la stragrande maggioranza dei i 
casi di impiego dell’analisi sensoriale per le DOP anche se non ha 
la garanzia di averli considerati tutti.

� A volte è stato difficoltoso capire se si trattava di test sensoriali o 
di vere e proprie analisi sensoriali.

� L’attenzione principale è stata orientata verso i prodotti 
alimentari considerati dal DOOR (Data Base of Origin & 
Registration) europeo, mentre i vini sono stati considerati in 
maniera generale.



I vini

� L’inchiesta è stata condotta via internet, ma senza inviare  
questionari.

� In Italia si contano 521 vini  DOP-IGP.
� La valutazione sensoriale per la rispondenza alla DOP è in corso 

di evoluzione. Attualmente è ancora effettuata dalle commissioni 
di assaggio delle locali camere di commercio secondo il decreto 
n. 295/2011. Questo sistema è stato soggetto a critiche, ma 
comunque ha il vantaggio di essere omogeneo per tutta Italia.

� Molti vini effettuano l’analisi sensoriale  per finalità di controllo 
qualitativo o di marketing.

� Un esempio di un vino valutato da una analisi sensoriale 
certificata è quello della DOP Valcalepio di Bergamo 
(certificazione di prodotto oltre alla certificazione DOP!).

� La scheda di questo vino ha 17 descrittori ed ognuno ha uno 
specifico intervallo di intensità. Se il campione ha i risultati di 
almeno 8 descrittori all’interno dell’intervallo voluto allora il 
prodotto è considerato qualificato per la certificazione.  



I prodotti DOP e IGP

� Totale complessivo : 274 (46 oli)

� Totale senza gli oli : 228.

� Dopo una visione preliminare dei piani di controllo di 
gran parte delle DOP/IGP italiane, sono state 
contattate le strutture di controllo che citavano 
l’analisi sensoriale nei piani di controllo, 
successivamente sono stati raccolti i questionari

� Il numero di DOP/IGP che impiegano l’analisi 
sensoriale è risultato ridotto.



Chi usa l’analisi sensoriale?

� Quattordici enti hanno risposto al questionario. 

� Le risposte hanno mostrato che tutti gli oli Dop usano
l’analisi sensoriale come previsto dei regolamenti
dell’Unione Europea. 

� Tra gli altri 228 prodotti ne abbiamo 15 che utilizzano
l’analisi sensoriale come strumento per la 
certificazione DOP ( cioè il6.6% del totale). Due altre
DOP usano l’analisi sensoriale per valutazioni
qualitative commerciali, ma non per la certificazione
DOP.



DOP italiane con prove sensoriali effettuate dagli esperti degli

enti di controllo durante le ispezioni

� Questa è la situazione più frequente nel nostro paese: uno o due 
ispettori addestrati,  durante le ispezioni, effettuano dei controlli
organolettici per verificare la conformità dei prodotti.

� Esistono comunque dei casi di integrazione delle prove sensoriali degli
esperti con l’analisi sensoriale vera e propria come nel caso del 
Parmigiano-Reggiano di cui vi parlerà il Dott. Ceresa nella sua
relazione.

� Un sistema integrato analogo lo abbiamo anche per Speck Alto Adige 
IGP, Cotechino e Zampone di Modena IGP. Gli ispettori di questi
prodotti ricevono un addestramento specifico sensoriale. Durante le 
ispezioni effettuano gli assaggi con una scheda con numerosi
descrittori con scala qualitativa a 5 punti. In caso di contestazioni sul
risultato della prova sensoriale si ricorre ad una prova ulteriore con un 
panel di anaslisi sensoriale accreditato.



Altri sistemi di controllo

� In alcuni casi gli ispettori degli organismi di 
certificazione DOP controllano le prove fatte dagli
esperti dei consorzi di tutela; ad esempio: Grana 
Padano, Montasio, Bitto.

� In alcuni casi I controlli sensoriali si limitano ad 
un esame visivo. Questo è fatto principalmente per 
I prodotti ortofrutticoli. Esempio: mela di 
Valtellina, Ficodindia dell’Etna, Amarene brusche
di Modena.

� E’ anche possibile che non ci sia alcun controllo
organolettico, ad esempio: Cappero di Pantelleria.



DOP/IGP che impiegano l’analisi sensoriale           
percentuale del totale

� 47 oli e grassi (tutti gli oli e 1 grasso)
� 5 formaggi  (su 50)
� 4 prodotti carnei  (su 41)
� 2 ortofrutticoli (su 106)
� 2 altri prodotti  (su 8)

Enti che gestiscono l’analisi sensoriale
Oli: 12 camere di commercio, 2 enti pubblici più 8 enti di 

controllo privati (46 DOP)
Altri prodotti: 
� Enti di certificazione (controllo):  3 organismi (6 PDO)
� Laboratori accreditati nominati dagli enti di 

certificazione: 2 (2 DOP)
� Laboratori non accreditati nominati dagli enti di 

certificazione: 2 (4 DOP)
� Laboratori dei consorzi sotto la supervisione degli enti di 

certificazione: 2 (2 PDOs).



Metodiche di analisi sensoriale impiegate

(QDA = scheda descrittiva-quantitativa)
� OLI: scheda QDA, 3 differenti tipi a seconda del regolamento CEE di riferimento

ALTRI PRODOTTI:
� QDA con punteggio generale di idoneità: 4 DOP/IGP

� QDA  con punteggio di idoneità per ciascun descrittore: n.2

� QDA con intervalli di idoneità dell’intensità per ciascun descrittore: n. 5

� QDA con la mediana: n.2

� QDA con valori ponderati per descrittori: n.2

� Scheda descrittiva, ciascun descrittore con si/no: n.2



Dimensione del gruppo di assaggio:
� Da 5 a 20, per lo più 8-12.
Scala quantitativa:
� Da 0-5 a 1-15, per lo più 1-7 and 1-9. (Oli:scala

lineare).
Numero di analisi per anno:
� Da 4 a 360, media 90.
Addestramento e monitoraggio delle prestazioni

del panel:
� In accordo con le norme ISO (8586) per l’analisi

sensoriale: 7 DOP/IGP (1 con ring test 
interlaboratori),

� In accordo con la norma ISO 9001: 2 DOP,
� Usando metodi interni: 2 DOP/IGP,
� In accordo con il metodo COI  T.20 n.14/2013: 46 oli

d’oliva DOP/IGP (con ring test interlaboratori).
� Non comunicato: 3 DOP/IGP



La situazione dei prodotti DOP/IGP che impiegano 

l’analisi sensoriale

� Dal punto di vista 
dell’importanza 
economica e 
commerciale si tratta di 
prodotti molto diversi, 
da DOP famose in tutto 
il mondo come il 
Parmigiano-Reggiano a 
DOP di rilevanza per lo 
più locale come L’Oliva 
Ascolana del Piceno.

� Prodotti
� Parmigiano- Reggiano
� Asiago
� Pecorino Siciliano
� Ragusano
� Casciotta di Urbino
� Ciaiuscolo
� Salama da sugo
� Salame di Felino
� Coppa di Parma
� Lardo di Colonnata
� Oliva Ascolana del Piceno
� Melone mantovano
� Aceto balsamico tradiz. di MO
� Aceto balsamico tradiz. Di RE 



Perché usare l’analisi sensoriale?

� Ben pochi hanno risposto a questa domanda presente
nel questionario. In alcuni casi l’analisi viene effettuata
perchè obbligatoria (es. olio). In un caso la risposta fu
che l’analisi sensoriale era l’unico strumento
disponibile per controllare la qualità del prodotto. 

� L’input per introdurre l’analisi sensoriale può venire da 
diversi attori della filiera: dai consorzi, dagli enti locali
o anche dagli organismi di certificazione stessi. 

� In generale tutte le DOP conivolte nell’analisi
sensoriale dichiarano delle caratteristiche specifiche, 
se non uniche, per i propri prodotti. 



Esempio: Scheda esame vini, decreto 295/2011
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Esempio : Parte della scheda del formaggio Parmigiano-
Reggiano grattugiato (Lab OCQ PR, Reggio Emilia)



Parte della scheda del formaggio Asiago – Lab Veneto Agricoltura 

Thiene
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Parte della scheda per il formaggio Ragusano – Lab CORFILAC 

Ragusa

Valutare campione %01 per i seguenti attributi di aspetto  
  
 
COLORE 
 
bianco                                                                                              giallo 

 
 
 
OLIO 
 
niente                                                                                              molto 

 
 
 
OCCHIATURE 
 
piccoli                                                                                          grand e 

 
 
 
 
UNIFORMITA' DELLA STRUTTURA 

 
niente                                                                                              molto 

 
 



Considerazioni conclusive

� Pochi prodotti DOP/IGP utilizzano l’analisi sensoriale

� I produttori sono in genere poco interessati sia perchè
non sanno di cosa si tratta, sia per i costi elevati

� Le metodiche in uso sono svariate.

� L’interesse del comparto dei prodotti a D. O. per 
l’analisi sensoriale è però in crescita.  Quasi tutte le 
D.O. italiane hanno usato l’analisi sensoriale per la 
ricerca.


