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EDITORIALE

Siete in riunione on line, come si usa dire oggi. Sullo schermo tanti rettango-
lini con personaggi che si muovono e parlano. E due rettangolini neri sui qua-
li compaiono semplicemente dei nomi (quando va bene, altrimenti neppure 
questi) con il microfono visibilmente disattivato.
La sensazione è di disagio: cosa staranno facendo? Chi ci sarà vicino a loro a 
seguire in incognito la riunione che dovrebbe essere riservata agli eletti (inte-
si come componenti di un qualsiasi organo di governo)? 
Che in genere stiano facendo altro si rende evidente quando decidono di pale-
sarsi per un intervento atto a fare registrare la loro presenza: per la maggiore 
parte delle volte è completamente fuori tono rispetto al momento psicologico 
del gruppo. 
Ma il danno l’hanno già fatto prima, con l’occultamento, deprimendo quella 
coralità che deve raggiungere il gruppo per prendere decisioni solidali.
A questo punto vi chiederete quale attinenza ha tutto ciò con le scienze sen-
soriali. È presto detto: la società evolve anche con l’intervento della tecnologia 
che porta in situazioni inedite per le quali si devono creare nuovi codici affin-
ché la comunicazione possa avvenire in tutta la pienezza possibile. Un tempo 
questo codice si chiamava “educazione” e monsignor Giovanni Della Casa ne 
scrisse un intero libro nel 1551. Un aggiornamento sarebbe quanto mai uti-
le, ma visto che non possiamo più chiederlo al prelato, potremmo pensare 
di costruirlo attraverso la percezione rilevata mediante i metodi sensoriali, 
così come li usiamo per valutare l’usabilità di un software o l’efficacia di un 
narratore. Perché in tutti i casi sempre dalla percezione si parte. E se si sente 
sempre più l’esigenza di creare relazioni – per il semplice fatto che siamo ter-
ribilmente in deficit – occorre in primo luogo che le persone tornino a com-
prenderne il valore, ma poi è necessario dotarle di strumenti affinché possano 
tornare a essere in grado di donare e ricevere piacere dal contatto reciproco. 
È nelle nostre abitudini fare seguire a ogni evento, si tratti di un corso o di un 
webinar o altro, un test di gradimento dei partecipanti, in certi casi sommario, 
in altri persino certosino. Da questi si rileva che sul successo di qualsiasi in-
contro pesa in modo determinante la capacità dei partecipanti di relazionarsi 
con gli altri secondo i criteri di un codice comune. Oggi in parte da riscrivere 
e in parte da recuperare.

LE SCIENZE SENSORIALI PER SCRIVERE 
NUOVI CODICI RELAZIONALI

LUIgI ODELLO
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COME SI VALUTA
UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, 
la scheda in molti casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e 

persino elemento distintivo di una categoria di assaggiatori. Ma quali 
sono i criteri che consentono di valutare la sua efficacia?

Qualcuno dice che la scrittura impoverì 
l’umanità riducendo la necessità dell’im-
piego della memoria. Non vogliamo en-
trare nel merito della questione, ma un 
po’ è vero anche per quanto riguarda l’a-
nalisi sensoriale: consegnare a un suppor-
to la sintesi della percezione che abbiamo 
avuto di un evento significa mantenerne 
imperituro il ricordo. Così possiamo pen-
sare che all’inizio la scheda sia stata un 
qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. 
Pensiamo anche che chi si cimentò nella 

descrizione di un vino o di altro non si sia 
posto il problema di seguire uno schema, 
lo faceva liberamente in base agli stimoli 
che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un 
evento che di certo incise sulla nascita 
delle schede di assaggio. Non sappiamo in 
quanto tempo possa avere attivato il pro-
cesso, né in quale modo, ma ci piace pen-
sare che tutto sia partito da quell’anno e da 
quella Parigi che vedeva Filippo IV detto “il 
bello” (guardando i ritratti non si direbbe, 
ma si sa che i canoni estetici erano diffe-
renti) sul trono di Francia. Questo re isti-
tuisce l’organizzazione dei Sensali-Buon-
gustai-Degustatori di vini. Per quanto le 
cronache non lo riportano è logico pensare 
che gli aderenti abbiano dovuto accordar-
si su un metodo, quindi su uno schema: ed 
ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede 
strutturate che riguardano i metodi descrit-
tivi quantitativi, in pratica le più diffuse, 
lasciando da parte, per ora, altri strumenti, 
per quanto di non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano 
di valutare l’efficacia di una scheda dob-
biamo prima comprendere a che cosa ser-
ve andando oltre al valore simbolico che 
può rappresentare per chi la crea e chi la 
usa. Per prima cosa è la guida che consen-
te al gruppo di uniformare le operazioni 
di valutazione sensoriale e il mezzo per la 
registrazione della percezione in una for-
ma tale che possa essere comparabile tra 
i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può 
avere - anche altre importanti funzioni, 
quali fungere da suggeritore per l’indivi-
duazione degli stimoli e persino diventare 
lo strumento che consente di trasformare 
il giudizio in valore creando di conse-
guenza delle gerarchie tra prodotti.  
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COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]
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persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]
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Indipendentemente dal fatto che 
esprimano o meno, anche solo con 
loro stessi, una valutazione sulla 
grafica, questa non manca di creare 
un alone positivo o negativo che in 
termini più o meno importanti può 
riflettersi sulla perizia del lavoro. 
Come pure, oltre all’attraenza e al li-
vello di pulizia, la facilità di compila-
zione gioca sull’efficacia del giudice. 

Non solo la scheda deve riportare la 
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COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]
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COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]
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Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

 Immediatezza Rigore semantico Rigore grafico 

L’attenzione all’estetica è quasi una 
deformazione professionale per i giu-
dici.  
Indipendentemente dal fatto che 
esprimano o meno, anche solo con 
loro stessi, una valutazione sulla 
grafica, questa non manca di creare 
un alone positivo o negativo che in 
termini più o meno importanti può 
riflettersi sulla perizia del lavoro. 
Come pure, oltre all’attraenza e al li-
vello di pulizia, la facilità di compila-
zione gioca sull’efficacia del giudice. 

Non solo la scheda deve riportare la 
minore quantità di testo possibile, 
ma i termini devono essere chiari, 
precisi, facilmente interpretabili. Ci 
sono schede che hanno pagine di 
istruzioni: se il giudice deve legge-
re tutto e poi magari si dimentica e 
quindi rilegge, la sua attenzione non 
è certamente sul prodotto e sicura-
mente non esprime con immediatez-
za la percezione, ma è più portato a 
verificare quanto è corretto rispetto a 
quanto percepisce.

Potremmo anche tradurla con livello 
di intuitività, vale a dire che appe-
na il giudice appoggia gli occhi sullo 
strumento si rende conto se tutto è 
disposto secondo l’ordine con il quale 
andrà a operare. Immaginatevi, per 
esempio, un modulo in cui la perce-
zione visiva sia l’ultima voce da va-
lutare: immediatamente si creerebbe 
una dislessia tra quello che l’assag-
giatore fa e ciò che gli chiede la sua 
guida.
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REQUISITI gENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi 
che hanno legato il proprio nome a una 
scheda di assaggio, quasi fosse questa l’e-
lemento chiave per determinare una valu-
tazione “oggettiva”. In certi casi la scheda 
ha fatto premio sull’attenzione riservata 
ai valutatori e alla loro preparazione, in 
altri è diventata persino lo strumento di 
elaborazione del dato stesso proponendo 
un algoritmo per giungere a un valore fi-
nale ottimale. E in certi casi è ancora così, 
e la perversione masochistica dei giudi-
ci non di rado fa premiare questo tipo di 
strumento, nel segno che più è complicato 
e maggiore è l’abilità dimostrabile nel sa-
perla usare. Cerchiamo allora di portare 
la questione nella giusta dimensione, aiu-
tati dalla miriade di osservazioni statisti-
che eseguite durante l’impiego di centina-
ia di modelli differenti.

RIgORE SEmANTICO
Non solo la scheda deve riportare la mino-
re quantità di testo possibile, ma i termini 
devono essere chiari, precisi, facilmente 
interpretabili. Ci sono schede che han-
no pagine di istruzioni: se il giudice deve 
leggere tutto e poi magari si dimentica e 
quindi rilegge, la sua attenzione non è 
certamente sul prodotto e sicuramente 
non esprime con immediatezza la perce-
zione, ma è più portato a verificare quanto 
è corretto rispetto a quanto percepisce.

RIgORE gRAfICO
L’attenzione all’estetica è quasi una defor-
mazione professionale per i giudici. 
Indipendentemente dal fatto che esprima-
no o meno, anche solo con loro stessi, una 
valutazione sulla grafica, questa non manca 
di creare un alone positivo o negativo che in 
termini più o meno importanti può rifletter-
si sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre 
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di 
compilazione gioca sull’efficacia del giudice. 

ImmEDIATEZZA
Potremmo anche tradurla con livello di 
intuitività, vale a dire che appena il giu-
dice appoggia gli occhi sullo strumento 
si rende conto se tutto è disposto secon-
do l’ordine con il quale andrà a operare. 
Immaginatevi, per esempio, un modulo in 
cui la percezione visiva sia l’ultima voce 
da valutare: immediatamente si creereb-
be una dislessia tra quello che l’assaggia-
tore fa e ciò che gli chiede la sua guida.
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COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]
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per esempio con l’encefalogramma. 
Una scheda del genere non esiste an-
cora. Per contro non è raro incontra-
re moduli che richiedono al giudice 
un ampio carico burocratico e/o l’uso 
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COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

La scheda ideale è quella che registra 
la percezione del giudice senza che 
lui debba intervenire, come succede 
per esempio con l’encefalogramma. 
Una scheda del genere non esiste an-
cora. Per contro non è raro incontra-
re moduli che richiedono al giudice 
un ampio carico burocratico e/o l’uso 
di coefficienti e algoritmi. Più è com-
plicato l’uso della scheda e maggiore 
è la distorsione nella restituzione del-
la percezione, più è alta la dispersio-
ne tra giudici nella valutazione.

Esaustività Facilità d’uso 
 

Se la scheda costituisce la guida per 
il giudice sensoriale, va da sé che se 
evidenzia zone d’ombra, vale a dire 
non richiede di valutare aspetti del 
percepito per quanto presenti, non 
è esaustiva e, di conseguenza, la re-
stituzione del profilo di un prodotto 
sarà lacunosa. Se per esempio viene 
omessa la voce “Intensità olfattiva”, 
questa non sarà misurata e costituirà 
un dato mancante di non secondaria 
importanza.
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COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]
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COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]
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Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]
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avrà la riduzione del valore dell’altro. 
Quindi i due sono ridondanti.
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fACILITà D’USO
La scheda ideale è quella che registra la 
percezione del giudice senza che lui deb-
ba intervenire, come succede per esempio 
con l’encefalogramma. Una scheda del ge-
nere non esiste ancora. Per contro non è 
raro incontrare moduli che richiedono al 
giudice un ampio carico burocratico e/o 
l’uso di coefficienti e algoritmi. Più è com-
plicato l’uso della scheda e maggiore è la 
distorsione nella restituzione della perce-
zione, più è alta la dispersione tra giudici 
nella valutazione.

(riportare alla mente del giudice un even-
to della propria vita) o emozionali (vale 
a dire esprimere l’entità di cambiamento 
dello stato psicofisiologico).
Proprio perché di natura differente è buo-
na prassi identificare per ogni categoria lo 
stimatore più adatto (con gruppi di nove o 
dieci assaggiatori usare la mediana sugli 
oggettivi è ormai prassi consolidata, ma la 
stessa sui metaforici funziona male) e nel-
le sintesi (grafiche o meno) è bene tenere 
distinte le diverse categorie: un profilo 
descrittivo quantitativo che vede inserita 
la voce “piacevolezza” è tanto inopportu-
no da rasentare l’errore. 

ESAUSTIVITà
Se la scheda costituisce la guida per il giu-
dice sensoriale, va da sé che se evidenzia 
zone d’ombra, vale a dire non richiede di 
valutare aspetti del percepito per quanto 
presenti, non è esaustiva e, di conseguen-
za, la restituzione del profilo di un pro-
dotto sarà lacunosa. Se per esempio viene 
omessa la voce “Intensità olfattiva”, que-
sta non sarà misurata e costituirà un dato 
mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi 
sensoriale è uso denominarli descritto-
ri e costituiscono di fatto le domande ai 
giudici sugli aspetti da valutare. Possono 
essere oggettivi (quando c’è una relazio-
ne tra una serie di costituenti e la carat-
teristica da misurare, come l’amaro, per 
esempio), edonici (come la piacevolezza), 
metaforici (se generano parallelismi: un 
vino non ruggisce, ma il suo carattere po-
trebbe fare pensare a un leone), evocativi 

PERTINENZA
Pensiamo che non ci sia un panel leader 
che possa inserire il descrittore “Intensità 
del blu” nella valutazione dell’aspetto di 
un vino, ma non è raro trovare parame-
tri non attinenti al prodotto in questione, 
come per esempio l’intensità del colore su 
schede per l’acqua potabile. In questo caso 
il descrittore non è pertinente.

PRECISIONE
È il contrario dell’ambiguità, della pos-
sibilità che un descrittore richieda la va-
lutazione di una percezione o di un’altra, 
di insiemi di percezioni in cui un giudice 
deve operare elaborazioni per giungere 
alla decisione. Immaginatevi “Persistenza 
armoniosa”: il primo termine, quantitati-
vo, sottende il tempo intercorrente tra la 
percezione e la sua scomparsa, il secondo, 
edonico, a una non meglio definita quali-
tà della percezione. Come fanno i giudici 
ad allinearsi su un valore?
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COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

Il descrittore è in grado di portare 
alla rilevazione di differenza nell’am-
bito di una serie di prodotti afferenti 
alla stessa merceologia. Se per esem-
pio si scegliesse di inserire il descrit-
tore “Trasparenza” in una scheda 
per acque minerali in bottiglia che 
nella larga generalità hanno valori 
nefelometrici che possono essere ben 
al disotto del percepibile dall’occhio 
umano, difficilmente sarebbe discri-
minante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE 
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda of-
fre all’assaggiatore per dare una dimensione al percepi-
to. Possono essere continue, discrete, aggettivate, nume-
riche, lunghe, corte, ideografiche e persino cromatiche.  
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi 
la sua scelta va valutata molto attentamente, pena l’otteni-
mento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’ela-
borazione.

Che la scheda sia presentata su carta 
oppure con device elettronico l’am-
piezza di scala ha due accezioni: di 
tipo fisico e di tipo concettuale. Sotto 
il profilo fisico è palese che quando 
le scale non consento una registrazio-
ne agevole della percezione il lavoro 
dei giudici decade, come pure, nel 
caso di scale discrete, un basso nu-
meri di intervalli deprime in modo 
consistente la discriminazione tra i 
campioni. E’ per questo motivo che le 
scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del tutto 
sostituito quelle con quattro o cinque 
intervalli o, peggio, quelle a tre. Me-
glio, tra l’altro, se non consentono vie 
di fuga: la scelta della figura neutra 
sulla scala di Ellis (quella con le fac-
cine) è stata uno dei principali motivi 
dell’abbandono della medesima.

Avete mai provato a chiedere a un 
gruppo di persone cosa intende per 
“discreto”? E’ un test interessante, 
perché scoprirete che ognuno ha la 
sua idea in merito. E’ quindi facile 
comprendere che nel momento que-
sto aggettivo si una su una scala ci 
siano ampie possibilità di non ave-
re collimazione da parte dei giudici 
che, pur rilevando un descrittore con 
presenza “discreta”, intendono cose 
diverse. 
Ma anche i numeri per i giudici han-
no significati differenti e sulla serie 
ce ne sono di simpatici e altri meno: 
osservando le frequenze con le quali 
sono utilizzati si evince che alcuni as-
saggiatori  usano poco o mai i dispari, 
altri i pari, e via discorrendo. Per non 
parlare del significato scolastico del 
sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza 
aggettivi e senza numeri, meglio an-
cora se senza intervalli.
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Pertinenza Precisione Indipendenza

COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]
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gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
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di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire espri-
mere l’entità di  cambiamento dello stato psicofisiologico). 
Proprio perché di natura differente è buona prassi identifi-
care per ogni categoria lo stimatore più adatto (con gruppi di 
nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è 
ormai prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona 
male) e nelle sintesi (grafiche o meno) è bene tenere distinte 
le diverse categorie: un profilo descrittivo quantitativo che 
vede inserita la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da 
rasentare l’errore. 

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso 
denominarli descrittori e costituiscono di fatto le domande 
ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi 
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la ca-
ratteristica da misurare, come l’amaro, per esempio), edonici 
(come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: 
un vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pen-
sare a un leone), evocativi (riportare alla mente del giudice 

Pensiamo che non ci sia un panel le-
ader che possa inserire il descrittore 
“Intensità del blu” nella valutazio-
ne dell’aspetto di un vino, ma non 
è raro trovare parametri non atti-
nenti al prodotto in questione, come 
per esempio l’intensità del colore su 
schede per l’acqua potabile. In questo 
caso il descrittore non è pertinente.

E’ il contrario dell’ambiguità, della 
possibilità che un descrittore richie-
da la valutazione di una percezione o 
di un’altra, di insiemi di percezioni 
in cui un giudice deve operare ela-
borazioni per giungere alla decisione. 
Immaginatevi “Persistenza armonio-
sa”: il primo termine, quantitativo, 
sottende il tempo intercorrente tra 
la percezione e la sua scomparsa, il 
secondo, edonico, a una non meglio 
definita qualità della percezione. 
Come fanno i giudici ad allinearsi su 
un valore?

Richiede una misurazione non sot-
tesa da altri descrittori. Supponiamo 
che sulla medesima scheda siano 
inseriti i descrittori “Trasparenza” e 
“Opacità”: al progredire dell’uno si 
avrà la riduzione del valore dell’altro. 
Quindi i due sono ridondanti.
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COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]
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valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
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attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

Il descrittore è in grado di portare 
alla rilevazione di differenza nell’am-
bito di una serie di prodotti afferenti 
alla stessa merceologia. Se per esem-
pio si scegliesse di inserire il descrit-
tore “Trasparenza” in una scheda 
per acque minerali in bottiglia che 
nella larga generalità hanno valori 
nefelometrici che possono essere ben 
al disotto del percepibile dall’occhio 
umano, difficilmente sarebbe discri-
minante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE 
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda of-
fre all’assaggiatore per dare una dimensione al percepi-
to. Possono essere continue, discrete, aggettivate, nume-
riche, lunghe, corte, ideografiche e persino cromatiche.  
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi 
la sua scelta va valutata molto attentamente, pena l’otteni-
mento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’ela-
borazione.

Che la scheda sia presentata su carta 
oppure con device elettronico l’am-
piezza di scala ha due accezioni: di 
tipo fisico e di tipo concettuale. Sotto 
il profilo fisico è palese che quando 
le scale non consento una registrazio-
ne agevole della percezione il lavoro 
dei giudici decade, come pure, nel 
caso di scale discrete, un basso nu-
meri di intervalli deprime in modo 
consistente la discriminazione tra i 
campioni. E’ per questo motivo che le 
scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del tutto 
sostituito quelle con quattro o cinque 
intervalli o, peggio, quelle a tre. Me-
glio, tra l’altro, se non consentono vie 
di fuga: la scelta della figura neutra 
sulla scala di Ellis (quella con le fac-
cine) è stata uno dei principali motivi 
dell’abbandono della medesima.

Avete mai provato a chiedere a un 
gruppo di persone cosa intende per 
“discreto”? E’ un test interessante, 
perché scoprirete che ognuno ha la 
sua idea in merito. E’ quindi facile 
comprendere che nel momento que-
sto aggettivo si una su una scala ci 
siano ampie possibilità di non ave-
re collimazione da parte dei giudici 
che, pur rilevando un descrittore con 
presenza “discreta”, intendono cose 
diverse. 
Ma anche i numeri per i giudici han-
no significati differenti e sulla serie 
ce ne sono di simpatici e altri meno: 
osservando le frequenze con le quali 
sono utilizzati si evince che alcuni as-
saggiatori  usano poco o mai i dispari, 
altri i pari, e via discorrendo. Per non 
parlare del significato scolastico del 
sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza 
aggettivi e senza numeri, meglio an-
cora se senza intervalli.
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VISTA

TATTO & GUSTO

Floreale
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Fruttato

Vegetale

Speziato

Tostato/Empireumatico

Odori negativi

Carattere del prodotto

Carattere del produttore

Carattere del fruitore

Quando lo consumereste

Dove lo consumereste

Con chi lo consumereste

Personificazione/consumoPercezione

Data

Guida alla compilazione

Scrivete il vostro nome e il codice, 
il nome del prodotto e la data. 
Poi iniziate la valutazione dalla 
vista e per ogni descrittore 
rilevato indicate una intensità da 
1 a 9 e segnate cosa vi evoca 
(situazioni, eventi, ambienti).
Se avete note utilizzate gli spazi 
intorno al descrittore di primo 
livello.  Se desiderate ispirarvi a 
fondo pagina trovate indicazioni. 
Al termine indicate quanto vi è 
piaciuto.

Speziato
Pepe, chiodi di garofano, 
cannella, legno, liquirizia, 
cuoio, selvaggina, pelliccia 

Tostato/Empireumatico
Caramello, vaniglia, malto, 
caffè, cacao, pasticceria, carne 
grigliata, cenere, carbone, 
pietra focaia

Odori negativi
Ossidato (mela marcia, aceto, 
rancido), caseoso (burro, 
formaggio), muffa, putrido, 
solforoso, fumo, bruciato

Carattere del prodotto
Buono/cattivo, ricco/povero, 
aristocratico/volgare, 
delicato/robusto, serio/allegro
Interessante/repulsivo

Carattere del produttore
Speculatore/appassionato, 
colto/incolto, 
tradizionalista/innovatore, 
creativo/razionale

Carattere del fruitore
Giovani o no, maschi o 
femmine, innovatori o 
tradizionalisti, attenti o no, 
scolarizzati o meno, di cultura

Prodotto
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Con che cosa lo abbinereste

Quanto vi è piaciuto

Se fosse una donna/uomo … 
sarebbe

Se fosse un animale … 
sarebbe

Se fosse un fiore … sarebbe

Se fosse un frutto … sarebbe

Se fosse una pianta … sarebbe

Se fosse una nazione … 
sarebbe

Metafore

Se fosse una località … 
sarebbe

INDIPENDENZA
Richiede una misurazione non sottesa da 
altri descrittori. Supponiamo che sulla 
medesima scheda siano inseriti i descrit-
tori “Trasparenza” e “Opacità”: al progre-
dire dell’uno si avrà la riduzione del valo-
re dell’altro. Quindi i due sono ridondanti. REQUISITI DELLE SCALE 

Le scale costituiscono il metro di misura 
che la scheda offre all’assaggiatore per 
dare una dimensione al percepito. Posso-
no essere continue, discrete, aggettivate, 
numeriche, lunghe, corte, ideografiche e 
persino cromatiche. 
La scala è un elemento di straordinaria 
delicatezza e quindi la sua scelta va va-
lutata molto attentamente, pena l’otteni-
mento di cattivi risultati molte volte già 
evidenti con l’elaborazione.

DISCRImINANZA
Il descrittore è in grado di portare alla 
rilevazione di differenza nell’ambito di 
una serie di prodotti afferenti alla stessa 
merceologia. Se per esempio si scegliesse 
di inserire il descrittore “Trasparenza” in 
una scheda per acque minerali in botti-
glia che nella larga generalità hanno va-
lori nefelometrici che possono essere ben 
al disotto del percepibile dall’occhio uma-
no, difficilmente sarebbe discriminante, 
quindi inutile.

AmPIEZZA
Che la scheda sia presentata su carta op-
pure con device elettronico l’ampiezza 
di scala ha due accezioni: di tipo fisico e 
di tipo concettuale. Sotto il profilo fisico 
è palese che quando le scale non consen-
tono una registrazione agevole della per-
cezione il lavoro dei giudici decade, come 
pure, nel caso di scale discrete, un basso 
numeri di intervalli deprime in modo 
consistente la discriminazione tra i cam-
pioni. È per questo motivo che le scale 
0-9 o 1-9 hanno quasi del tutto sostituito 
quelle con quattro o cinque intervalli o, 
peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se 
non consentono vie di fuga: la scelta del-
la figura neutra sulla scala di Ellis (quella 
con le faccine) è stata uno dei principali 
motivi dell’abbandono della medesima.Scheda del test Sensory Explorer
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COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]
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COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

Omogeneità Effetto alone

Vicende storiche hanno portato a 
pesare i fattori che intervengono 
nella definizione della qualità di un 
alimento o di una bevanda attraver-
so la scheda, con la conseguenza di 
trovarci con scale diverse a seconda 
del descrittore. Per esempio la qualità 
del gusto ha una scala a intervalli tra 
10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto 
tra 8 e 16. A parte che entrambi i 
descrittori, salvo vengano intesi come 
edonici, sono dubbi, scale del genere 
sono errate sotto il profilo statistico 
ed errate secondo quello sensoriale.

Weiss aveva messo in evidenza come 
anche le scale continue poste in pa-
rallelo sullo stesso foglio portassero 
il giudice a replicare la valutazione 
di un descrittore sui successivi. Se 
da una parte, con l’informatizzazione 
dell’analisi sensoriale, ci sono tenta-
tivi di superamento di questo errore 
(alcuni metodi hanno tentato di su-
perarlo anche con schede in carta), 
abbiamo ancora metodi che richie-
dono la valutazione di più campioni 
sulla stessa scheda. In questi casi il 
disastro è abbastanza sicuro.
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COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

COME SI VALUTA UNA SCHEDA DI ASSAGGIO?

Non solo strumento per la misura della percezione e guida per l’assaggio, la scheda in molti
casi è l’emblema del metodo di analisi sensoriale e persino elemento distintivo di una categoria
di assaggiatori. Ma quali sono i criteri che consentono di valutare la sua e�cacia?
Qualcuno dice che la scrittura impoverì l’umanità riducendo la necessità dell’impiego della
memoria. Non vogliamo entrare nel merito della questione, ma un po’ è vero anche per quanto
riguarda l’analisi sensoriale: consegnare a un supporto la sintesi della percezione che abbiamo
avuto di un evento signi�ca mantenerne imperituro il ricordo. Così possiamo pensare che
all’inizio la scheda sia stata un qualsiasi mezzo atto a lasciarsi scrivere. Pensiamo anche che
chi si cimentò nella descrizione di un vino o di altro non si sia posto il problema di seguire uno
schema, lo faceva liberamente in base agli stimoli che riceveva dai sensi.
Ma nel 1312, quindi 710 anni fa, ci fu un evento che di certo incise sulla nascita delle schede di
assaggio. Non sappiamo in quanto tempo possa avere attivato il processo, né in quale modo,
ma ci piace pensare che tutto sia partito da quell’anno e da quella Parigi che vedeva Filippo IV
detto “il bello” (guardando i ritratti non si direbbe, ma si sa che i canoni estetici erano di�erenti)
sul trono di Francia. Questo re istituisce l’organizzazione dei Sensali-Buongustai-Degustatori di
vini. Per quanto le cronache non lo riportano è logico pensare che gli aderenti abbiano dovuto
accordarsi su un metodo, quindi su uno schema: ed ecco la necessità di una scheda condivisa.
Noi qui tratteremo solamente delle schede strutturate che riguardano i metodi descrittivi
quantitativi, in pratica le più di�use, lasciando da parte, per ora, altri strumenti, per quanto di
non secondario interesse.

A CHE COSA SERVE UNA SCHEDA
Per individuare i criteri che ci consentano di valutare l’e�cacia di una scheda dobbiamo prima
comprendere a che cosa serve andando oltre al valore simbolico che può rappresentare per
chi la crea e chi la usa. Per prima cosa è la guida che consente al gruppo di uniformare le
operazioni di valutazione sensoriale e il mezzo per la registrazione della percezione in una
forma tale che possa essere comparabile tra i diversi giudici sensoriali. Ma ha – o può avere -
anche altre importanti funzioni, quali fungere da suggeritore per l’individuazione degli stimoli e
persino diventare lo strumento che consente di trasformare il giudizio in valore creando di
conseguenza delle gerarchie tra prodotti.

REQUISITI GENERALI
La storia ha registrato insigni personaggi che hanno legato il proprio nome a una scheda di
assaggio, quasi fosse questa l’elemento chiave per determinare una valutazione “oggettiva”. In
certi casi la scheda ha fatto premio sull’attenzione riservata ai valutatori e alla loro
preparazione, in altri è diventata persino lo strumento di elaborazione del dato stesso
proponendo un algoritmo per giungere a un valore �nale ottimale. E in certi casi è ancora così,
e la perversione masochistica dei giudici non di rado fa premiare questo tipo di strumento, nel
segno che più è complicato e maggiore è l’abilità dimostrabile nel saperla usare. Cerchiamo
allora di portare la questione nella giusta dimensione, aiutati dalla miriade di osservazioni
statistiche eseguite durante l’impiego di centinaia di modelli di�erenti.

Rigore gra�co
L’attenzione all’estetica è quasi una deformazione professionale per i giudici.
Indipendentemente dal fatto che esprimano o meno, anche solo con loro stessi, una
valutazione sulla gra�ca, questa non manca di creare un alone positivo o negativo che in
termini più o meno importanti può ri�ettersi sulla perizia del lavoro. Come pure, oltre
all’attraenza e al livello di pulizia, la facilità di compilazione gioca sull’e�cacia del giudice.

Rigore semantico
Non solo la scheda deve riportare la minore quantità di testo possibile, ma i termini devono
essere chiari, precisi, facilmente interpretabili. Ci sono schede che hanno pagine di istruzioni:
se il giudice deve leggere tutto e poi magari si dimentica e quindi rilegge, la sua attenzione non
è certamente sul prodotto e sicuramente non esprime con immediatezza la percezione, ma è
più portato a veri�care quanto è corretto rispetto a quanto percepisce.

Immediatezza
Potremmo anche tradurla con livello di intuitività, vale a dire che appena il giudice appoggia gli
occhi sullo strumento si rende conto se tutto è disposto secondo l’ordine con il quale andrà a
operare. Immaginatevi, per esempio, un modulo in cui la percezione visiva sia l’ultima voce da
valutare: immediatamente si creerebbe una dislessia tra quello che l’assaggiatore fa e ciò che
gli chiede la sua guida.

Facilità d’uso
La scheda ideale è quella che registra la percezione del giudice senza che lui debba
intervenire, come succede per esempio con l’encefalogramma. Una scheda del genere non
esiste ancora. Per contro non è raro incontrare moduli che richiedono al giudice un ampio
carico burocratico e/o l’uso di coe�cienti e algoritmi. Più è complicato l’uso della scheda e
maggiore è la distorsione nella restituzione della percezione, più è alta la dispersione tra 
giudici nella valutazione.

Esaustività
Se la scheda costituisce la guida per il giudice sensoriale, va da sé che se evidenzia zone
d’ombra, vale a dire non richiede di valutare aspetti del percepito per quanto presenti, non è 
esaustiva e, di conseguenza, la restituzione del pro�lo di un prodotto sarà lacunosa. Se per
esempio viene omessa la voce “Intensità olfattiva”, questa non sarà misurata e costituirà un
dato mancante di non secondaria importanza.

REQUISITI DEI DESCRITTORI
Potete chiamarli parametri, ma in analisi sensoriale è uso denominarli descrittori e
costituiscono di fatto le domande ai giudici sugli aspetti da valutare. Possono essere oggettivi
(quando c’è una relazione tra una serie di costituenti e la caratteristica da misurare, come
l’amaro, per esempio), edonici (come la piacevolezza), metaforici (se generano parallelismi: un
vino non ruggisce, ma il suo carattere potrebbe fare pensare a un leone), evocativi (riportare
alla mente del giudice un evento della propria vita) o emozionali (vale a dire esprimere l’entità
di cambiamento dello stato psico�siologico).
Proprio perché di natura di�erente è buona prassi identi�care per ogni categoria lo stimatore
più adatto (con gruppi di nove o dieci assaggiatori usare la mediana sugli oggettivi è ormai
prassi consolidata, ma la stessa sui metaforici funziona male) e nelle sintesi (gra�che o meno)
è bene tenere distinte le diverse categorie: un pro�lo descrittivo quantitativo che vede inserita
la voce “piacevolezza” è tanto inopportuno da rasentare l’errore.

Pertinenza
Pensiamo che non ci sia un panel leader che possa inserire il descrittore “Intensità del blu”
nella valutazione dell’aspetto di un vino, ma non è raro trovare parametri non attinenti al
prodotto in questione, come per esempio l’intensità del colore su schede per l’acqua potabile.
In questo caso il descrittore non è pertinente.

Precisione
E’ il contrario dell’ambiguità, della possibilità che un descrittore richieda la valutazione di una
percezione o di un’altra, di insiemi di percezioni in cui un giudice deve operare elaborazioni per
giungere alla decisione. Immaginatevi “Persistenza armoniosa”: il primo termine, quantitativo,
sottende il tempo intercorrente tra la percezione e la sua scomparsa, il secondo, edonico, a
una non meglio de�nita qualità della percezione. Come fanno i giudici ad allinearsi su un
valore?

Indipendenza
Richiede una misurazione non sottesa da altri descrittori. Supponiamo che sulla medesima
scheda siano inseriti i descrittori “Trasparenza” e “Opacità”: al progredire dell’uno si avrà la
riduzione del valore dell’altro. Quindi i due sono ridondanti.

Discriminanza
Il descrittore è in grado di portare alla rilevazione di di�erenza nell’ambito di una serie di
prodotti a�erenti alla stessa merceologia. Se per esempio si scegliesse di inserire il descrittore
“Trasparenza” in una scheda per acque minerali in bottiglia che nella larga generalità hanno
valori nefelometrici che possono essere ben al disotto del percepibile dall’occhio umano,
di�cilmente sarebbe discriminante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda o�re all’assaggiatore per dare una
dimensione al percepito. Possono essere continue, discrete, aggettivate, numeriche, lunghe,
corte, ideogra�che e persino cromatiche.
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi la sua scelta va valutata molto
attentamente, pena l’ottenimento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’elaborazione.

Ampiezza
Che la scheda sia presentata su carta oppure con device elettronico l’ampiezza di scala ha due
accezioni: di tipo �sico e di tipo concettuale. Sotto il pro�lo �sico è palese che quando le scale
non consento una registrazione agevole della percezione il lavoro dei giudici decade, come
pure, nel caso di scale discrete, un basso numeri di intervalli deprime in modo consistente la
discriminazione tra i campioni. E’ per questo motivo che le scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del
tutto sostituito quelle con quattro o cinque intervalli o, peggio, quelle a tre. Meglio, tra l’altro, se
non consentono vie di fuga: la scelta della �gura neutra sulla scala di Ellis (quella con le
faccine) è stata uno dei principali motivi dell’abbandono della medesima.

Neutralità
Avete mai provato a chiedere a un gruppo di persone cosa intende per “discreto”? E’ un test
interessante, perché scoprirete che ognuno ha la sua idea in merito. E’ quindi facile
comprendere che nel momento questo aggettivo si una su una scala ci siano ampie possibilità
di non avere collimazione da parte dei giudici che, pur rilevando un descrittore con presenza
“discreta”, intendono cose diverse.
Ma anche i numeri per i giudici hanno signi�cati di�erenti e sulla serie ce ne sono di simpatici e
altri meno: osservando le frequenze con le quali sono utilizzati si evince che alcuni assaggiatori
usano poco o mai i dispari, altri i pari, e via discorrendo. Per non parlare del signi�cato
scolastico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggettivi e senza numeri, meglio ancora se senza intervalli.

Omogeneità
Vicende storiche hanno portato a pesare i fattori che intervengono nella de�nizione della
qualità di un alimento o di una bevanda attraverso la scheda, con la conseguenza di trovarci
con scale diverse a seconda del descrittore. Per esempio la qualità del gusto ha una scala a
intervalli tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrittori,
salvo vengano intesi come edonici, sono dubbi, scale del genere sono errate sotto il pro�lo
statistico ed errate secondo quello sensoriale.

E�etto alone
Weiss aveva messo in evidenza come anche le scale continue poste in parallelo sullo stesso
foglio portassero il giudice a replicare la valutazione di un descrittore sui successivi. Se da una
parte, con l’informatizzazione dell’analisi sensoriale, ci sono tentativi di superamento di questo
errore (alcuni metodi hanno tentato di superarlo anche con schede in carta), abbiamo ancora
metodi che richiedono la valutazione di più campioni sulla stessa scheda. In questi casi il
disastro è abbastanza sicuro.]]]

Il descrittore è in grado di portare 
alla rilevazione di differenza nell’am-
bito di una serie di prodotti afferenti 
alla stessa merceologia. Se per esem-
pio si scegliesse di inserire il descrit-
tore “Trasparenza” in una scheda 
per acque minerali in bottiglia che 
nella larga generalità hanno valori 
nefelometrici che possono essere ben 
al disotto del percepibile dall’occhio 
umano, difficilmente sarebbe discri-
minante, quindi inutile.

REQUISITI DELLE SCALE 
Le scale costituiscono il metro di misura che la scheda of-
fre all’assaggiatore per dare una dimensione al percepi-
to. Possono essere continue, discrete, aggettivate, nume-
riche, lunghe, corte, ideografiche e persino cromatiche.  
La scala è un elemento di straordinaria delicatezza e quindi 
la sua scelta va valutata molto attentamente, pena l’otteni-
mento di cattivi risultati molte volte già evidenti con l’ela-
borazione.

Che la scheda sia presentata su carta 
oppure con device elettronico l’am-
piezza di scala ha due accezioni: di 
tipo fisico e di tipo concettuale. Sotto 
il profilo fisico è palese che quando 
le scale non consento una registrazio-
ne agevole della percezione il lavoro 
dei giudici decade, come pure, nel 
caso di scale discrete, un basso nu-
meri di intervalli deprime in modo 
consistente la discriminazione tra i 
campioni. E’ per questo motivo che le 
scale 0-9 o 1-9 hanno quasi del tutto 
sostituito quelle con quattro o cinque 
intervalli o, peggio, quelle a tre. Me-
glio, tra l’altro, se non consentono vie 
di fuga: la scelta della figura neutra 
sulla scala di Ellis (quella con le fac-
cine) è stata uno dei principali motivi 
dell’abbandono della medesima.

Avete mai provato a chiedere a un 
gruppo di persone cosa intende per 
“discreto”? E’ un test interessante, 
perché scoprirete che ognuno ha la 
sua idea in merito. E’ quindi facile 
comprendere che nel momento que-
sto aggettivo si una su una scala ci 
siano ampie possibilità di non ave-
re collimazione da parte dei giudici 
che, pur rilevando un descrittore con 
presenza “discreta”, intendono cose 
diverse. 
Ma anche i numeri per i giudici han-
no significati differenti e sulla serie 
ce ne sono di simpatici e altri meno: 
osservando le frequenze con le quali 
sono utilizzati si evince che alcuni as-
saggiatori  usano poco o mai i dispari, 
altri i pari, e via discorrendo. Per non 
parlare del significato scolastico del 
sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza 
aggettivi e senza numeri, meglio an-
cora se senza intervalli.

LUIgI ODELLO

NEUTRALITà
Avete mai provato a chiedere a un grup-
po di persone cosa intende per “discreto”? 
È un test interessante, perché scoprire-
te che ognuno ha la sua idea in merito. È 
quindi facile comprendere che nel mo-
mento questo aggettivo si una su una sca-
la ci siano ampie possibilità di non avere 
collimazione da parte dei giudici che, pur 
rilevando un descrittore con presenza “di-
screta”, intendono cose diverse. 
Ma anche i numeri per i giudici hanno si-
gnificati differenti e sulla serie ce ne sono 
di simpatici e altri meno: osservando le 
frequenze con le quali sono utilizzati si 
evince che alcuni assaggiatori usano poco 
o mai i dispari, altri i pari, e via discorren-
do. Per non parlare del significato scola-
stico del sei e dell’irraggiungibile nove.
Quindi l’ideale è avere scale senza aggetti-
vi e senza numeri, meglio ancora se senza 
intervalli.

OmOgENEITà
Vicende storiche hanno portato a pesa-
re i fattori che intervengono nella defi-
nizione della qualità di un alimento o di 
una bevanda attraverso la scheda, con la 
conseguenza di trovarci con scale diverse 
a seconda del descrittore. Per esempio, la 
qualità del gusto ha una scala a intervalli 
tra 10 e 22, mentre la qualità dell’olfatto 
tra 8 e 16. A parte che entrambi i descrit-
tori, salvo vengano intesi come edonici, 
sono dubbi, scale del genere sono errate 
sotto il profilo statistico ed errate secondo 
quello sensoriale.

EffETTO ALONE
Weiss aveva messo in evidenza come an-
che le scale continue poste in parallelo 
sullo stesso foglio portassero il giudice a 
replicare la valutazione di un descrittore 
sui successivi. Se da una parte, con l’in-
formatizzazione dell’analisi sensoriale, 
ci sono tentativi di superamento di que-
sto errore (alcuni metodi hanno tentato 
di superarlo anche con schede in carta), 
abbiamo ancora metodi che richiedono la 
valutazione di più campioni sulla stessa 
scheda. In questi casi il disastro è abba-
stanza sicuro.
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LEGGERE LA PERCEZIONE 
IN TUTTO IL MONDO,

ELABORARE IN TEMPO REALE
Le tecnologie informatiche consentono – e richiedono – oggi un cambio 

di paradigma nell’ambito dell’uso delle scienze sensoriali rendendole 
sicuramente più economiche, ma anche di maggiore utilità

La grande ambizione delle scienze sen-
soriali è sempre stata quella di poter di-
sporre del percepito degli utenti finali 
con velocità, con costi ridotti e con meto-
di affidabili. La valutazione del percepito 
non ha senso se prescinde da quella degli 
utenti finali, qualunque sia il prodotto o 
il servizio considerato. E le scorciatoie che 
si possono prendere – test sommari fatti 
con qualche decina di consumatori (ma-
gari chiusi in cabine) o valutazioni di per-
sone considerate esperte – sono estrema-
mente pericolose. Il direttore alla ricerca 
e sviluppo di una delle più grandi aziende 
alimentari italiane ebbe a dire: “I test sui 
consumatori sono immancabilmente le 
prove che identificano come migliore un 
prodotto che non si venderà mai”. C’era 
molta ironia, soprattutto se consideriamo 
che lui ne faceva in continuazione. Ma c’è 
molta verità: qualsiasi test sul consuma-
tore porta, comunque, a una decisione ba-
sata sui risultati del medesimo e se questi 

sono sbagliati gli ingenti costi che conse-
guono – messa a punto delle linee di pro-
duzione e del packaging, pubblicità e pro-
mozioni – non avranno il ritorno sperato.
Il problema principale che conduce alla 
scelta di scorciatoie per validare il gradi-
mento di un prodotto o di un servizio ri-
siede nell’onerosità dei test, sia in termini 
di tempo, sia di impegno di risorse umane 
e quindi di denaro.
Il tempo poi rappresenta una criticità che 
si è fatta sempre più evidente negli ultimi 
lustri. Una volta si fotografava una realtà 
e questa restava più o meno la stessa per 
lunghi anni. Oggi cambia ancora prima 
che si termini l’analisi e quindi si rischia 
di lavorare su dati vecchi. Cosa non da 
poco, soprattutto se si pensa a quanto ab-
biamo detto poc’anzi riguardo all’onero-
sità dei test sui consumatori e agli investi-
menti conseguenti.
Ecco che occorre un cambio di paradigma. 
Lo vedremo a breve.
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La semplicità: ecco come compare la videata su un qualsiasi device 
usando Iss. è sufficiente inserire il codice dell’analisi e apparirà la 
scheda di valutazione.

Il software Iss presenta al giudice il set dei campioni e quando entra 
si trova la scheda di valutazione.

La scheda di valutazione è interamente modificabile, sia nei descrit-
tori, sia nella scala e offre la possibilità di inserire questionari classi-
ci, anche a risposta libera.

Il panel leader ha la possibilità di controllare in continuo l’anda-
mento della valutazione sensoriale di ogni giudice.

Al termine ottiene una matrice pronta per l’elaborazione.

SCIENZE SENSORIALI:
UN PERCORSO VIRTUOSO
Da una trentina d’anni i sensorialisti stan-
no cercando di perfezionare un percorso 
costituito da tappe tendenti ad aumenta-
re la sicurezza dei test e la velocità con la 
quale possono essere realizzati, nonché a 
ridurne i costi. Il punto di partenza è sem-
pre rappresentato dal test sugli utenti, 
ma con modalità completamente nuove: 
campioni di consumatori molto numero-
si (in genere oltre mille, ma comunque in 
numero tale che risultino rappresentativi 
della realtà) con scelta randomizzata dei 
giudici, interviste articolate in modo da 
individuare anche modalità e luoghi di 
consumo, nuove tecniche statistiche sia 
per la descrizione, sia per la validazio-
ne dei dati. Sostanzialmente il test sugli 
utenti ci restituirà il livello di gradimen-
to di una serie di prodotti, ma anche a chi 
piacciono di più e dove si colloca il loro 
consumo più frequente. 
È essenziale, ma non è sufficiente, perché 
dei campioni testati ci manca il ritratto. 
Qui entrano in scena i giudici formati, 
quelli che vivono di una percezione au-
mentata che, attraverso metodi oppor-
tuni, ci forniscano una descrizione det-
tagliata delle caratteristiche sensoriali 
basate su termini oggettivi, non più il 
quanto è buono, bello o comodo, bensì le 
diverse intensità che spaziano dal colore 
all’olfatto con le diverse note, ai sapori e 
alle percezioni tattili.
Correlando questi dati con quelli ottenuti 
dagli utenti possiamo quindi individuare i 
generatori edonici, vale a dire che cosa de-
termina la preferenza. Ma possiamo anche 
correlare i risultati dei test di laboratorio 
(sono così chiamati quelli condotti con giu-
dici qualificati) con analisi strumentali (chi-
miche, fisiche, microbiologiche) e con dati 
di processo, in modo da creare un sistema 
informativo in grado di ridurre il numero di 
questi test sensoriali che, per quanto meno 
costosi di quelli sui consumatori, richiedo-
no sempre l’intervento umano e quindi un 
certo dispendio di risorse.
In questo contesto, soprattutto negli ulti-
mi anni, si sono proposte le neuroscienze 
che promettono nuovi filoni di indagini 
prelevando segnali direttamente dal cer-
vello, dalla vista, dal cuore o dalla cute. 

LEggERE LA PERCEZIONE: INPUT SENSORy SySTEm
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Anch’essi possono essere correlati con i 
dati sensoriali per renderli più affidabili 
e migliorare complessivamente il quadro 
della percezione che offre un prodotto. 
Nell’analisi sensoriale classica ci affidia-
mo al linguaggio e quindi i punti critici 
del percorso di cominciano nel momen-
to in cui un giudice deve interpretare un 
descrittore e una scala, proseguono con 
le distorsioni create dalla sua persona-
lità, nonché dal momento psicologico e 
fisiologico in cui si trova. Ecco perché la 
statistica ci risulta fondamentale, ma la 
sua funzione si limita alla generazione di 
sintesi efficaci, alla validazione dei risul-
tati e dell’efficacia dei giudici. Tanta roba, 
indiscutibilmente indispensabile, ma un 
aiuto per fare meglio in corso d’opera non 
sarebbe sprecato.
Ecco, qui sorge la necessità di un altro cam-
bio di paradigma: finora, nella maggioran-
za dei casi, ogni test è un’operazione a sé 
stante dalla quale scaturisce un report che 
viene diligentemente archiviato. Il futuro 
dovrà prevedere la costituzione di storici 
strutturati in data base interrogabili con 
facilità, non solo affinché l’esperienza pos-
sa indurre a un miglioramento continuo 
dei gruppi di valutazione e dei loro com-
ponenti, ma anche per ottimizzare l’intero 
sistema sensoriale e, non da meno, rendere 
disponibili i dati del passato per progettare 
i prodotti futuri o sostituire fornitori o, an-
cora, variare i processi.

gLI STRUmENTI INfORmATICI
Immaginatevi di avere a disposizione un 
software che consenta a chiunque dispon-
ga di uno smartphone (oggi nel mondo 
sono più di quattro miliardi) di accedere 
a internet e di ricevere una scheda di va-
lutazione di un determinato prodotto che 
desideriamo testare. L’adesione alla nostra 
proposta sarà ben accolta (ve lo diciamo 
con l’esperienza di oltre 300.000 test) e noi 
potremo ricevere dati da tutto il mondo 
che finiranno direttamente in una matrice 
pronta per l’elaborazione. Per raccogliere 
dati possiamo utilizzare le fiere (dove nor-
malmente tutti somministrano migliaia di 
assaggi, molti a sconosciuti dai quali non 
ricaveranno neppure un indirizzo mail), i 
punti vendita della distribuzione moderna 
e altri pubblici esercizi, bar non esclusi.

Quaranta elaborazioni con un click, perché vedere elaborazioni con 
metodi diversi consente una visione tridimensionale del risultato.

Una differenza si ottiene quasi sempre, ma è importante sapere se 
significativa.

Mettere in evidenza le correlazioni che ci sono tra un descrittore e la 
sua capacità di aumentare o ridurre la preferenza è fondamentale 
sia per la progettazione dei prodotti, sia per eventuali modifiche al 
processo o alla scelta delle materie prime.

Conoscere le prestazioni dei giudici è importante per migliorarli, ma 
prima ancora per poter eliminare dal test quelli inefficaci e quindi 
compromettenti l’attendibilità del test.

Bss consente di creare direttamente un report in formato testo, il 
sensorialista deve semplicemente intervenire con il suo commento.

ELAbORARE: bIg SENSORy SOfT
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In questo modo i test sui consumatori non 
diventano solo più economici (si calco-
la una riduzione da cinque a dieci volte), 
ma anche forieri di intrattenimento per il 
pubblico e di promozione per i prodotti. 
Il medesimo software consente anche di 
ottenere i dati dai panel di laboratorio, 
evitando l’uso della carta e il tempo di 
trasferimento su matrice elettronica per 
l’elaborazione. A questo si aggiunga un 
vantaggio di enorme valore: avere la pos-
sibilità di elaborare i dati quando il panel 
è ancora riunito e quindi di poterli com-
mentare ai giudici.
Qui occorre aprire una parentesi impor-
tante. Se prendiamo in considerazione i 
tre elementi fondamentali per cui si ope-
ra l’elaborazione dei dati – la sintesi tra 
i valori espressi, la valutazione dell’atten-
dibilità e la valutazione dell’efficacia dei 
giudici – scopriamo che la frequenza con 
la quale chi pratica l’analisi sensoriale li 

usa diminuisce al quadrato passando dal 
primo al secondo e dal secondo al terzo. In 
poche parole, sono ancora davvero rari i 
panel leader che hanno un metodo vali-
do per valutare l’efficacia dei giudici. Ma 
se il software, oltre restituire un valore 
complessivo, permette anche di ottene-
re, per ogni giudice, la valutazione della 
ripetibilità, della collimazione e della di-
scriminazione sui campioni (magari, per 
quest’ultima, mettendo anche in eviden-
za come l’attore impiega la scala, come si 
colloca rispetto ai colleghi e nel contesto 
di uno storico), il commento dei risulta-
ti al termine di ogni test costituisce una 
formazione continua di grande efficacia 
e molto gradita ai componenti del gruppo 
di valutazione.
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Facciamo le domande 
giuste ai consumatori? 
I nuovi orizzonti aperti dalle neuroscienze anche per indagare sul 

consumatore, le nuove tecnologie e i cambi di paradigma

NEUROSCIENZE DA bAR
Un bicchiere di vino, qualche nocciolina 
e quattro chiacchiere in amicizia. Non è 
insolito sentir parlare di neuroscienze du-
rante un aperitivo. Infatti, la curiosità per 
le evidenze che spiegano i processi cere-
brali alla base del nostro comportamento, 
o meglio ancora, delle nostre decisioni, sti-
mola il dibattito, accendendo sul tavolo del 
bar una candela che può traghettare oltre 
l’imbrunire – e talvolta oltre l’ora stabilita 
– un’appassionante conversazione. 
Le ragioni di questa fascinazione sono molte.
La prima che rintracciamo è che le neuro-
scienze, come la filosofia nel mondo clas-
sico, aiutano a spiegare la natura, in parti-
colare quella umana: le nostre preferenze, 
e il controverso rapporto tra percezione, 
emozioni e cognizione. La seconda è che 
non snobbano esempi concreti in favore 
di concetti astratti, ma anzi spesso predi-
ligono sfiziosi casi particolari facilmente 
assimilabili nella memoria del grande 
pubblico: basti citare gli interessanti stu-
di con risonanza magnetica funziona-
le a proposito della determinazione del 
prezzo e la valutazione del vino quando 
mostrato con o senza etichetta. In questo 
modo, le neuroscienze si offrono come un 
facile argomento di conversazione. Inol-
tre, danno nuovo lustro all’infinitamente 
piccolo, come per i poco avvincenti inqui-
lini della nostra quotidianità: l’appetito, 
la dipendenza, l’interesse. Infine, si intui-
sce immediatamente l’utilità di queste co-
noscenze per un uso personale: a chi non 
piacerebbe poter prevedere le decisioni 
del/della partner?
Quegli stessi amanti delle vivaci discus-
sioni sulle neuroscienze attorno a un ta-
volo conviviale sono anche i consumatori 
rispetto ai quali si stanno accumulando 
evidenze nell’emergente e promettente 
campo delle neuroscienze del consuma-
tore, anche noto come neuromarketing. 
L’applicazione delle tecniche e dei proto-

colli tipici della ricerca neuroscientifica 
vengono impiegati per esplorare i proces-
si decisionali del consumatore. Attraverso 
l’uso di strumenti come l’elettroencefalo-
grafia, la risonanza magnetica funzionale, 
o l’eye-tracking (oculometria e pupillo-
metria) si possono ottenere dei correlati 
neuronali e biometrici da utilizzare come 
possibili predittori del comportamento di 
acquisto di un prodotto, o dell’adesione a 
un servizio. Grazie a questa tipologia di 
informazioni si possono disegnare nuovi 
prodotti o servizi, così come la promozio-
ne necessaria a collocarli sul mercato, in 
base alle caratteristiche individuali del 
consumatore in una prospettiva di pre-
cision business (business di precisione). 
Così il consumatore potrà usufruire di 
prodotti e servizi sempre più personalizza-
ti, adatti alle proprie esigenze e che superi-
no le barriere di insoddisfazione legate alla 
standardizzazione di massa, che per sua 
struttura non può tenere conto dell’etero-
geneità dei consumatori e dei loro bisogni. 
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DIffERENZE INDIVIDUALI.
UNA NUOVA SfIDA
Immaginate di avere a disposizione una 
lunga lista di parametri che vi diano in-
formazioni su come il vostro cervello (o il 
vostro corpo) risponde ad alcuni stimoli 
sensoriali, o finanche a stimoli complessi 
come possono essere le pubblicità di un 
prodotto o servizio. Questa lista può darvi 
indicazioni su quale di questi parametri 
è utile per predire uno specifico compor-
tamento (come l’intenzione di acquistare 
un prodotto) nel campione di studio, ma ci 
può forse dire se quel parametro sarà suf-
ficiente per predire quello specifico com-
portamento in tutti i consumatori? È ovvio 
tenere in considerazione differenze indi-
viduali come l’età, il livello di educazione, 
la provenienza geografica, e altre variabili 
anagrafiche solitamente raccolte nelle in-
dagini di marketing. Meno ovvio è, però, 
concordare sul livello di informatività di 
queste variabili quando si parla di decisio-
ni o scelte individuali. Ci sono domande 
migliori da fare ai nostri consumatori?
Se le neuroscienze ci stanno dando un 
aiuto senza precedenti nella comprensio-
ne dei comportamenti dei consumatori, 
non sono forse utili anche nell’evincere 
quali dimensione della psiche e della fi-
siologia sono rilevanti nel definirne le 
differenze individuali? La psicologia del 
consumatore si occupa da tempo di stu-
diare i costrutti psicologici alla base del 
comportamento del consumatore. Tut-
tavia, attingere anche da altre discipline 
come la neurofisiologia, delle cui tecni-
che (ad esempio l’elettrofisiologia) già ci 
serviamo a piene mani, rappresenta un 
potenziale elemento di novità. È un com-
pito ancora lontano dall’essere risolto 
quello di trovare le variabili “giuste” nel 
perimetro della neurofisiologia. Eppure, 
recenti studi dimostrano il ruolo dei ritmi 
circadiani e del sonno, tra le altre, qua-
li variabili riccamente informative nella 
predizione dei comportamenti dei consu-
matori. L’intuizione alla base di alcuni di 
questi lavori scientifici è che tali parame-
tri fisiologici siano più informativi delle 
variabili tradizionalmente impiegate per 
circoscrivere le differenze individuali dei 
consumatori, e che quindi vadano almeno 
integrati a quelle. 

ANDREA bAZZANI

Scuola Superiore Sant’Anna

PERPLESSITà COmUNI, RARE CERTEZZE
A questo punto, è chiaro che per acquisire 
simili dati su un ampio numero di consu-
matori o di utenti al di fuori dei contesti di 
laboratorio, controllati ma poco natura-
listici, è prioritario disporre di tecnologie 
poco invasive e largamente scalabili. Da un 
lato, quindi, nuove tecnologie accurate ma 
meno costose, e incorporabili nei disposi-
tivi di cui ci dotiamo abitualmente (sensori 
indossabili, telefoni mobili, ecc.), sono il se-
gno dell’evoluzione di una (neuro)scienza 
che esce dai laboratori. Dall’altro, cambia 
il luogo dove acquisire questi dati. Il bar, il 
divano di casa, il supermercato, divengono 
quindi possibili laboratori a cielo aperto. 
L’insieme di tali dati, unitamente a quelli 
ottenibili dal mondo digitale, ed elaborati 
grazie ad approcci di intelligenza artifi-
ciale, possono confluire in quello che po-
tremmo chiamare un “Algoritmo per ogni 
gusto”. In altre parole, si possono integra-
re tipologie di dati diverse, inclusi quelli 
relativi all’analisi sensoriale, per svilup-
pare una serie di algoritmi per predire il 
comportamento del consumatore e dise-
gnare prodotti altamente personalizzati. 
Sebbene ci siano ancora molte incertezze 
rispetto alla fattibilità di questo approc-
cio, sembrano sollevarvisi contro perples-
sità di carattere etico. Non vogliamo qui 
dire che tali dubbi non siano legittimi o 
senza fondamento, né esimerci dal com-
mentarli, ma invitiamo il lettore a chie-
dersi quale è il compito della scienza se 
non svelare la natura. Ogni perplessità, 
allora, andrà pesata sulla bilancia delle 
regolamentazioni e dello scopo sociale 
delle imprese, animando future divertenti 
conversazioni da bar.
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LA SENSORIALITÀ COME 
CHIAVE DELLA SOSTENIBILITÀ

Esiste la sostenibilità sensoriale? Cercheremo di 
dimostrarlo, di mettere in evidenza perché viene tradita, 
come si può migliorare e i nuovi mezzi per comunicarla

La sensorialità è il primo fattore di soste-
nibilità della specie umana.
Un’affermazione forte che necessita di 
una dimostrazione. Se per “sostenibilità” 
intendiamo la caratteristica di un proces-
so o di uno stato che può essere mantenu-
to indefinitamente o comunque per lun-
go tempo, non possiamo non ammettere 
che da oltre 200.000 anni l’Homo sapiens 
deve ai suoi sensi larga parte della capa-
cità di sfuggire ai pericoli e di cogliere le 
opportunità, quindi di conservare la spe-
cie. Per molto tempo i cinque sensi non 
sono solo stati lo strumento che gli con-
sentiva di sfuggire ai predatori e alle ca-
lamità naturali, ma anche un laboratorio 
di straordinaria sensibilità per evitare di 
ingerire cibi igienicamente compromes-
si. Una capacità che nel tempo ha un po’ 
perduto sistemandosi nell’area di confort 
creata da quanto offre un sistema di sani-
tà pubblica fatto di controlli e di prescri-
zioni, al punto che oggi l’utente legge la 

data di scadenza di un prodotto alimenta-
re e, sulla base di una veloce correlazione 
tra essa e il giorno di calendario, decide di 
mangiarlo anche se avariato o di buttarlo 
pur essendo ancora buono. Ecco, qui ab-
biamo un altro elemento importante per 
la sostenibilità: se l’Homo sapiens di oggi 
recuperasse un po’ delle abilità dei pro-
genitori forse potrebbe ridurre in modo 
significativo lo spreco alimentare. Ma c’è 
di meglio: seguendo gli stimoli sensoriali 
in modo consapevole si migliora l’alimen-
tazione con giovamento del corpo e dello 
spirito con conseguente riduzione delle 
spese del sistema sanitario nazionale, au-
mento delle prestazioni in ambito lavora-
tivo e miglioramento generale della quali-
tà della vita. A questo proposito abbiamo 
un ultimo elemento da considerare: attra-
verso i sensi si consolidano le relazioni 
sociali e se ne costruiscono di nuove, con 
una ricaduta importante dal punto di vi-
sta psicologico ed economico.
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IL bUONO fA ANCHE bENE?
A questo punto è una domanda che viene 
spontanea, perché a pensarci bene sotto 
questo aspetto si origina una formula di 
valore

In parole povere: se un atto di consumo 
eroga molto piacere e, igienicamente 
parlando, il prodotto in questione non 
pone limiti di quantità, la sostenibilità 
tende all’infinito.
Un paio di esempi? Prendiamo il vino: se 
l’autore del piacere che dona è l’aroma 
anziché l’alcol, è evidente che il bevitore 
ne potrà consumare molto di più otte-
nendo una soddisfazione maggiore. E il 
caffè? Guarda a caso i limiti di consumo 
crescono all’aumentare della caffeina e 
degli acidi fenolici, sostanze, queste ulti-
me, che deprimono il piacere del prodot-
to in quanto astringenti. Il livello di pre-
senza dei citati composti è quasi sempre 
correlato, vale a dire che al crescere della 
caffeina crescono anche le sostanze feno-
liche, quindi, potremmo dire che il caffè 
più piacevole è anche quello che ha mino-
ri limiti di assunzione.

gLI ISTIgATORI AL TRADImENTO 
DELLA SOSTENIbILITà
Stando così le cose, in larga parte dei 
casi, se ci comportassimo istintivamen-
te, la sostenibilità sarebbe difesa dalla 
sensorialità. In realtà intervengono una 
serie di fattori che generano una visione 
aberrante attraverso la creazione di vere 
e proprie mode. Per anni è stato dichia-
rato – attraverso recensioni, concorsi e 
filosofie di vario genere – che i vini mi-
gliori sono quelli ad alta gradazione al-
colica. Il mondo della produzione ci ha 
creduto, il marketing ha usato in modo 
sofisticato questa leva, senza pensare che 
andando contro la sostenibilità avrebbe 
generato un effetto boomerang che porta 
a una riduzione dei consumi. Non dissi-
mile è il caso del caffè per il quale qual-
cuno proponeva di valutare la sua qua-
lità visivamente, attraverso il calcolo del 
tempo che impiega lo zucchero ad affon-
dare. Una prova che riserva immancabil-
mente la palma della vittoria ai caffè che 
contengono maggiori quantità di polife-
noli e di caffeina.
Di fatto le mode sono supportate dalla man-
canza di una reale conoscenza dei mercati: 
è più facile copiare, seguire la corrente, uni-
formarsi a quello che “tira”, rispetto a fare 
ricerca, innovare, promuovere.

Analisi di 670 caffè di 20 nazioni eseguite da assaggiatori di 12 paesi

PIACERE     POSSIbILITà ASSUNZIONESOSTENIbILITà
SENSORIALE =
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DESCRIVERE

SCOPRIRE

gARANTIRE

INNOVAREVALORIZZARE

gLI ObIETTIVI DELLE 
SCIENZE SENSORIALI

COmE SI mIgLIORA 
LA SOSTENIbILITà SENSORIALE?
Il miglioramento delle sostenibilità sen-
soriale passa essenzialmente nella sco-
perta dei talenti dei prodotti, quindi delle 
caratteristiche che donano piacere. Da 
questo punto di vista si utilizzano due 
strumenti: l’indagine sul consumatore – 
oggi decisamente poco costosa e molto 
affidabile –  e le rilevazioni di laboratorio 
sensoriale riguardanti il percepito sotto il 
profilo oggettivo, evocativo e metaforico. 
Attraverso la correlazione dei dati deri-
vanti dalle due indagini non solo si cono-
scerà quanto un prodotto piace, a chi pia-
ce, dove e quando è vocato per il consumo, 
ma anche come innovarlo (se necessario), 
narrarlo e garantire il livello di piacere 
che offre attraverso la certificazione sen-
soriale. Parallelamente è importante la 
formazione della filiera, dall’operatore 
all’utente finale in modo che acquisisca 
autonome capacità di scelta, che impari 
a godere della qualità erogata e a gestire 
correttamente la conservazione dei pro-
dotti riducendo così lo spreco alimentare.
Tra i casi virtuosi merita una citazione l’I-

stituto Espresso Italiano che ha intrapreso 
questa strada nel 1998 e l’ha percorsa tutta, 
dalla certificazione di prodotto per garan-
tire il piacere alla narrazione attraverso 
la descrizione scientifica (non per questo 
meno appassionante) degli stili regionali. 

L’INNOVAZIONE NELLA 
COmUNICAZIONE SENSORIALE
Che i clienti siano cambiati ed evolvano 
rapidamente non è certo un mistero, ma 
non per questo risulta facile seguirli dal 
punto di vista della comunicazione. Com-
binando questo fattore con il radicale 
cambiamento a livello tecnologico – con 
il web che detiene in questo settore la 
quasi totale responsabilità – l’innovazio-
ne della comunicazione diventa un fatto 
strategico. A quella di persona (e il web 
entra anche qui, alla grande, attraver-
so webinar e trattative on line) ci hanno 
pensato i Narratori del gusto mediante un 
cambio radicale di paradigma, invertendo 
le posizioni tra trasmittente e ricevente 
per rendere quest’ultimo il vero protago-
nista. Ma anche a livello di comunicazione 
a distanza l’innovazione è stata consisten-
te giungendo, mediante nuove soluzioni 
grafiche, a rendere con immediatezza le 
caratteristiche cinestesiche (olfattive, tat-
tili e gustative) attraverso l’uso dei canali 
mediati (vista e udito).

LUIgI ODELLO
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Al tema l’Aism, l’Associazio-
ne Italiana Sviluppo Marke-
ting, la prima associazione 
italiana di operatori del set-
tore, ha dedicato il proprio 
congresso annuale, il primo 
che si è svolto in presenza 
dal 2019 godendo dell’ospi-
talità del Gruppo Végé. Non 
solo è stato ben partecipato, 
ma soprattutto, con il coor-
dinamento del presidente 
Massimo Giordani e la moderazione di Paolo Marcesini, ha approfondito in modo ecce-
zionale l’argomento offrendo spunti di riflessione ben ancorati dallo spessore delle rela-
zioni. Di seguito il titolo degli interventi e i relatori delle medesime, chi desidera appro-
fondire può trovare la sintesi degli interventi sul canale YT AISM: www.youtube.com/c/
AISMAssociazioneItalianaSviluppoMarketing.

PROgRAmmA
benvenuto
Massimo Giordani, Presidente AISM
Giorgio Santambrogio, Amministratore Delegato Gruppo VéGé

L’economia circolare: l’unico futuro possibile. Anche per il marketing
Paolo Marcesini, Direttore Italia Circolare 

Distribuzione moderna e sostenibilità: una sfida che si può vincere
Insieme!
Giorgio Santambrogio, Amministratore Delegato Gruppo VéGé 

La comunicazione sensibile e l’arte dell’economia circolare
Luca Borsoni Previdi, Managing Partner & Creative Director ASB\Comunicazione
Past President Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Brescia

Come evolvere da un consumo lineare ad uno circolare
Chiara Ferreri, Consulente di Direzione SAPI

La sostenibilità nel settore farmaceutico
Lara Pippo, Head of Market Access CSL Behring 

Circular Economy for food
Gabriele Cena, Responsabile Relazioni Esterne e Partnership Università di Scienze Ga-
stronomiche di Pollenzo 

La cultura della sensorialità come chiave della sostenibilità alimentare
Luigi Odello, Presidente Centro Studi Assaggiatori

La formazione come pilastro per un’economia relazionale, inclusiva e sostenibile
Marcello Bogetti, Direttore di LabNet, Centro d’Innovazione SAA School of Management, 
Università di Torino

C’è futuro e futuro: il caso Our future
Daniele Vanz, Responsabile Sviluppo Oltre La Media Group

L’ECONOmIA CIRCOLARE CHIAmA.
IL mARKETINg RISPONDE.
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DALL’ACCADEMIA ALLE ACADEMY
La riflessione di Guido Bosticco al consiglio dell’International 

Academy of Sensory Analysis, tratta direttamente dal suo discorso

Cari amici,
ciò che mi ha chiesto Luigi Odello è di fare 
una piccola riflessione, di pochi minuti, 
sulla parola accademia, visto che noi sia-
mo un’accademia! 
Anzi, la richiesta era più sottile, e induce-
va a chiederci come siamo giunti dall’Ac-
cademia alle Academy che imperversano 
nelle aziende di tutto il mondo. Che cosa 
hanno in comune queste due parole? 
Intanto partiamo da Atene, ovviamente, da 
quello che adesso è un quartiere di Atene, ma 
che prima era una località a sé stante, chia-
mata proprio Accademia, e che prendeva il 
nome da un leggendario eroe Greco. La pri-
ma grande accademia fu quella di Platone e, 
se andiamo alla sua origine, chiediamoci che 
cosa avesse di speciale quel tipo di scuola. 
Cioè che tipo di formazione voleva imparti-
re? Essa nasceva con l’idea di impartire una 
formazione multidisciplinare. Questa era la 
chiave. Perché, secondo Platone, quella era la 
via per la conoscenza, e la conoscenza era la 
via per la virtù, come sappiamo. 
Oggi forse ci sembra banale, parlo della 
multidisciplinarietà non della virtù (quel-
la rimane sempre piuttosto difficoltosa): ci 
sembra scontata in molti campi, nel senso 
che si dice sempre che l’università è multi-

disciplinare, noi stessi come Accademia sia-
mo multidisciplinari ... cioè è uno standard. 
Ma in realtà negli ultimi decenni stiamo 
tornando assai indietro su questo aspet-
to, perché il modello vincente è l’opposto: 
la specializzazione è un vantaggio per lo 
sviluppo della tecnica. Uno non può svi-
luppare un microprocessore se poi nella 
vita fa anche cento altre cose. Quindi per 
lo sviluppo della tecnica è normale che la 
specializzazione sia un vantaggio, ma la 
mia domanda è se lo sia anche per lo svi-
luppo del sapere nella sua totalità. 
C’è una differenza molto importante fra 
tecnica e sapere, fra tecnica e conoscen-
za. I Greci l’avevano chiaro e usavano due 
parole diverse per questi due concetti, ma 
al di là di ciò, che la tecnica sia un pezzo 
della conoscenza è certo. Però c’è un bel 
pezzo di filosofia – a cominciare da Ema-
nuele Severino, un bresciano di grandis-
sima levatura – che ragiona sul fatto che 
la tecnica abbia lo scopo di aumentare e 
far progredire sé stessa. E non è la stessa 
cosa del progresso della conoscenza; cioè 
il progresso tecnico non coincide con il 
progresso della conoscenza. Secondo me 
questo è molto importante da capire, sono 
due percorsi paralleli ma diversi. 
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Torniamo alle accademie, nel Rinascimen-
to ci sono le accademie di lettere e arti, co-
minciano a diventare esperienze specifiche, 
diremmo oggi, un po’ di nicchia; nel Dician-
novesimo secolo ci sono le accademie arti-
stiche, le accademie musicali, le accademie 
militari. Quindi l’accademia diventa un luo-
go elettivo, di conoscenza, di formazione, di 
specializzazione: il salto avviene lì. 
Oggi l’accademia è, nel linguaggio comu-
ne, l’università essenzialmente o l’accade-
mia militare (magari a voi ne vengono in 
mente altre): “hai fatto l’accademia” vuol 
dire che hai fatto l’accademia militare, o 
hai fatto l’accademia di Belle Arti di Brera 
o Santa Giulia a Brescia o qualunque al-
tra. E poi ci sono le accademie delle scien-
ze, delle lettere, cioè cose per pochi, su-
per raffinati. E infine ci sono le Academy 
aziendali – cioè qualsiasi cosa che non 
sia direttamente connessa alla produzio-
ne, bensì alla formazione o simile – che 
si sviluppano nelle imprese o in paralle-
lo alle imprese. Sono uno strumento che 
contribuisce anche all’aspetto di comu-
nicazione, all’aspetto di valorizzazione 
del brand, ecc. oltre che di formazione e 
disseminazione dei valori. Servono un po’ 
per questo. È una parola molto chic evi-
dentemente, se uno fa tondini di metallo 
e ha la sua Academy, diventa chic. Questo 
è abbastanza interessante, perché ci fa ca-
pire che è un certo tipo di parola, che dà 
accesso a un certo tipo di comunicazione. 
Però la mia domanda è: che cosa è cam-
biato veramente in tutto questo tempo? 
Tranne le poche eccezioni super intellet-
tuali (come l’Accademia dei Lincei e così 
via), sono cambiati i confini, che si sono 
ristretti. Perché confini ampi è sinonimo 
di minore specializzazione, cioè se tu ti 
occupi di tante cose non sei specializza-
to in una cosa, è normale. Quindi minore 
specializzazione in qualche modo è si-
nonimo di superficialità, così nel mondo 
scientifico come in quello umanistico. 
Non è che un filologo dice “io mi occupo 
di filologia di tutto, da quella medioeva-
le, a quella antica, ecc.” è ovvio che non 
può. Quindi i confini fra i saperi si sono 
rafforzati, basta guardare l’università: in 
Italia ci sono i Settori Scientifici Disci-

plinari (non sto a spiegarlo a questo con-
sesso!), che sanciscono il fatto che non è 
concepita la transdisciplinarietà: tu studi 
e ti specializzi in un settore, almeno nel-
la formazione, almeno nei concorsi, non 
studi un sapere che sia trasversale fra due 
degli ambiti stabiliti fra queste decine e 
decine di settori scientifici disciplinari. E 
il sistema non funziona però. Vi faccio un 
esempio stupidissimo: non esiste un SSD 
dedicato specificamente alla comunica-
zione, non ne esiste uno. E siamo nel 2022. 
Non che io sia un fan della comunicazione, 
però non esiste un settore scientifico disci-
plinare di comunicazione: chi si occupa di 
comunicazione fa un concorso per anda-
re ad insegnare in una delle mille facoltà 
di comunicazione che sono nate in questi 
anni, e deve fare il concorso in filosofia, o 
in lettere, o in sociologia … che vuol dire: 
studia quello, pubblica quello … sto par-
lando del livello più alto del nostro sapere, 
cioè le accademie, appunto, universitarie. 
Ci sono saperi oggi che non esistono in questi 
settori scientifici disciplinari che però esisto-
no nella realtà. Allora di cosa parliamo? 
Vorrei segnalare un bellissimo, piccolo li-
bretto di Edgar Morin, oggi centenario, che 
s’intitola “I 7 saperi necessari all’educazio-
ne del futuro”, è un librettino di Raffaello 
Cortina, piccolo. Cosa dice lui? Una cosa 
semplicissima (ne dice di molto intelligen-
ti che non sono in grado di riportare): dice 
in sostanza che il sapere che oggi serve, vi-
sto che la specializzazione si è evoluta e ha 
portato all’evoluzione tecnologica, cioè al 
miglioramento del mondo, è quello in gra-
do di guardare alle connessioni fra i saperi. 
Questo è uno dei saperi da sapere. 
Cosa succede se qualcuno, non dico tut-
ti al mondo, ma qualcuno di mestiere si 
concentra sui link invece che sui nodi? 
Cioè su ciò che lega e connette i saperi, i 
problemi, le risorse, ecc. 
C’era uno psicologo che lavorava negli 
ospedali psichiatrici militari, si chiamava 
Wilfred Bion, è uno fra i massimi studiosi 
del ‘900 delle dinamiche di gruppo, che 
diceva proprio “thinking is linking”, cioè 
pensare significa creare connessioni, nodi. 
Per esempio, significa, non ricordo se an-
che Edgar Morin fa questo esem-
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pio, ma forse sì, significa guardare al global 
warming in chiave di interconnessione 
di ambiti. Quindi certamente quello am-
bientale, certamente quello tecnologico/
energetico, quello agroalimentare, quello 
economico, sociale, politico, antropologi-
co... Se lo dico, tutti a questo tavolo pensa-
no “che bella scoperta”, però se andiamo 
a guardare le policy in atto dei governi, 
esse sono essenzialmente settoriali. Io mi 
occupo di risolvere il problema del global 
warming con uno scudo che riflette i rag-
gi, io con la riduzione del traffico, io con la 
transizione energetica, ecc. Ma il cambia-
mento di risorse energetiche (alternative 
al petrolio) ha magari le sue materie pri-
me nelle miniere in Africa: che problema 
porta dal punto di vista sociale in quella 
parte del mondo? Che problema economi-
co porta da un’altra parte del mondo? Dal 
2035 tutte le auto elettriche, benissimo. 
Questo ha una connessione potentissima 
con la relazione economica con l’Africa, 
con i problemi sociologici di una fascia 
specifica dell’Africa, che ha le materie pri-
me, i cui proprietari sono cinesi o svizzeri 
o russi. Questo è un problema geopolitico, 
è un problema economico, è un problema 
sociale. È chiaro che la connessione fra 
questi saperi dovrebbe essere il sapere 
della politica, in linea di massima, ma una 
politica che avesse delle conoscenze anche 
di carattere energetico, tecnologico, agroa-
limentare, ecc. Non è un compito facile.

Perché dico questo? Perché l’Accademia 
nasceva, e secondo me dovrebbe torna-
re, almeno la nostra, a essere un luogo di 
educazione alla complessità. 
E allora non è una roba per raffinati ed in-
tellettuali, nel senso della torre d’avorio. 
Io credo che sia la cifra necessaria oggi 
all’approccio comunitario, che deve sem-
pre più appartenere agli individui, alla 
politica, alle imprese. Sta succedendo, 
lo stiamo vedendo. L’approccio comuni-
tario necessita di capacità di approccio 
alla complessità. Quindi, parlando di noi, 
ragioniamo pure sulla molecola xy che 
rende migliore quel prodotto, ragionia-
mo pure sul messaggio che rende efficace 
quella campagna di comunicazione, ra- gUIDO bOSTICCO

gioniamo sul calcolo statistico che meglio 
fotografa uno spazio-tempo specifico ri-
spetto ad un fenomeno, ragioniamo sulla 
parola perfetta che designa quella perce-
zione ... cioè ognuno di noi, anche solo a 
questo tavolo, applichi il proprio campo 
di specializzazione. Ma, e non voglio che 
sembri una predica, lo dico a me stesso, 
non tralasciamo di ragionare sulle con-
nessioni che legano queste riflessioni e 
questi studi. 
Io ed Eugenio cosa abbiamo in comune? 
Studiamo due cose completamente di-
verse. Perché siamo seduti allo stesso ta-
volo? Lo sa Luigi – che ha creato questo 
tavolo – benissimo. Allora pensiamoci, 
cioè esplicitiamolo, verbalizziamolo. Ho 
fatto un esempio che riguarda due ambiti 
completamente diversi, eppure capiamo 
che in qualche modo (pur con livelli di 
importanza differenti, dove io mi metto 
laggiù ...), c’è qualche cosa che funziona 
e che ci lega. Io credo che questo non sia 
uno slogan ma che debba diventare un 
mestiere. Cioè: non tralasciare di ragio-
nare delle connessioni che legano tutte 
queste riflessioni e questi ambiti. Questo 
deve diventare un mestiere, con una pro-
pria formazione e un proprio allenamen-
to. La parola chiave di questa formazione 
è probabilmente la “relazione”, cioè la re-
lazione fra contenuti, la relazione fra per-
sone, la relazione fra azioni, la relazione 
fra contesti, cioè mettere insieme mondi 
effettivamente differenti. 

Credo che noi come gruppo di lavoro po-
tremmo mettere a frutto perfino meglio 
tutte le competenze individuali elevatis-
sime che abbiamo se ci ripromettiamo, 
quando siamo insieme, di concentrarci 
collettivamente sul “fra”, sui legami, sulle 
relazioni più che sui contenuti specifici. 
Quindi di qualsiasi cosa stiamo discuten-
do, ogni tanto andiamo sulla balconata e 
guardiamo il colpo d’occhio per vedere le 
relazioni fra le cose. Secondo me questo 
è l’oggetto di studio di un’accademia, o 
almeno è il senso che nel mio piccolo mi 
piacerebbe dare al mio lavoro con voi.



26 L’ASSAGGIO 79 - AutunnO 2022

EUgENIO bRENTARI CONfERmATO PRESIDENTE 
DELL’INTERNATIONAL ACADEmy Of SENSORy ANALySIS

Professore all’Università di Brescia, sarà supportato nel mandato dai vicepresidenti 
Francesca Venturi (Università di Pisa) e Roberto Zironi (Università di Udine) e dal 

segretario accademico Luigi Odello (Centro Studi Assaggiatori)

Sono state le cantine Santi del Gruppo Italiano Vini a ospitare gli organi di governo dell’In-
ternational Academy of Sensory Analysis per l’elezione dei suoi vertici. L’istituzione, 
fondata nel 2005 per volere del prof. Mario Fregoni, oggi presidente onorario, ha come 
obiettivo lo sviluppo delle scienze sensoriali in ogni ambito e si pone quale intraprenden-
te mediatore tra le università e le imprese per quanto riguarda l’innovazione attraverso 
un team di una trentina di professori appartenenti a 15 atenei diversi e dotati di compe-
tenze che vanno dall’informatica al marketing, dalla tecnologia degli alimenti all’enologia, 
dal diritto alla chimica, passando per la statistica e la scrittura creativa.
 
“Con il programma in corso e le competenze di cui disponiamo ci poniamo come link 
naturale tra le case del sapere e le imprese mediante una scienza indispensabile per 
l’innovazione perché volta al miglioramento della qualità della vita” ha detto il presidente 
Eugenio Brentari.
 
Unanime, infatti, la soddisfazione per i successi ottenuti attraverso l’alta formazione ero-
gata mediante il Sensory Executive Master, i webinar Mezz’ora con la scienza e il progetto 
sui vini emozionali che vede cooperare sette gruppi di lavoro universitari e due centri di 
ricerca con grandi imprese enologiche mediante metodologie innovative che rappresen-
tano un vero cambio di paradigma nella definizione della qualità e della comunicazione 
del vino.
 
Oltre ai citati, nel consiglio accademico siedono Massimo Giordani (Università di Torino), 
Giuseppe Zeppa (Università di Torino), Guido Bosticco (Università di Pavia), Luigi Bavare-
sco (Università Cattolica di Piacenza), Devis Bianchini (Università di Brescia), Luigi Bonizzi 
(Università di Milano), Gian Paolo Braceschi (Good Senses), Cristian Ridolfi (Gruppo Ita-
liano Vini), Francesco Benatti (Unione Italiana Vini). Compongono il collegio dei probiviri 
Laura Formichella (Advant Nctm), Chiara Sanmartin (Università di Pisa) e Marica Manisera 
(Università di Brescia), mentre sono sindaci Walter Maffenini (Università di Milano) e Giu-
seppe Ferroni (Università di Pisa).

CHI è L’INTERNATIONAL ACADEmy Of SENSORy ANALySIS
Iasa è un’accademia internazionale scientifica, fondata nel 2005 
per studiare e diffondere l’analisi sensoriale, quale strumento 
di descrizione e di misurazione del percepito, come mezzo per 
migliorare la qualità della vita.
www.iasa-network.org
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InternatIonal Coffee tastIng 
2022: prIme medaglIe d’oro

Si è svolta il 18 e il 19 luglio scorsi in Mumac Academy 
la sessione estiva del concorso internazionale del caffè, 

con l’assegnazione delle prime Gold Medal

È partita con slancio l’edizione 2022 di 
International Coffee Tasting, il concorso 
dell’Istituto Internazionale Assaggiatori 
Caffè (Iiac) che dal 2006 premia i migliori 
caffè sul mercato. Tre commissioni di as-
saggiatori sono state chiamate a valutare 
125 caffè da 8 diversi paesi ospitati da Mu-
mac Academy.

Tra le novità di quest’anno, la nuova for-
mula per il calcolo del punteggio dei caffè 
valutati, un metodo ora completamente 
pubblico e disponibile anche sul sito del 
concorso. Un punteggio calcolato sola-
mente su caratteristiche misurabili e con-
trollabili del prodotto, per una visione 
completamente oggettiva, secondo i pre-
cetti più stringenti dell’analisi sensoriale.

“Il conferimento di premi basato esclusiva-
mente su descrittori oggettivi è un punto 
di arrivo che pone l’International Coffee 
Tasting su un piano totalmente diverso ri-
spetto agli altri concorsi. – ha commentato 
Luigi Odello, presidente Iiac – Raggiunto 
questo ora stiamo cercando un’altra ri-

sposta oggettiva: l’emozione che 
dà un caffè, la vera motiva-
zione di consumo. Già 
sappiamo che non sarà 
una strada breve, ma 
operiamo su un pa-
norama mondiale con 
assaggiatori di grande 
valore”.

Inoltre, il concorso si 
è confermato come 
sede ideale per sperimentazioni scientifi-
che di sicuro interesse per il mondo degli 
assaggiatori. Alessandro Tonacci e Lucia 
Billeci dell’Istituto di Fisiologia Clinica 
del CNR hanno infatti condotto rilevazio-
ni sull’attività cerebrale e fisiologica di al-
cuni assaggiatori durante la valutazione 
sensoriale con un approccio neuroscien-
tifico innovativo.

International Coffee Tasting 2022 torna a 
settembre con la sessione autunnale. 
Le iscrizioni sono ancora aperte a:
www.internationalcoffeetasting.com.
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Di seguito i vincitori in ordine alfabetico per azienda:

CAT. E: mISCELA ESPRESSO

CAT. C - ESPRESSO fOR AUTOmATIC mACHINE

Artcafé S.r.l., CAffè DELLE DONNE, Italia
Artcafé S.r.l., mISCELA SOfIA, Italia
Beijing 8bit Cafe Trading Co., Ltd., bEIjINg RENAISSANCE – LADy, Cina
Beijing 8bit Cafe Trading Co., Ltd., bEIjINg RENAISSANCE – VINTAgE ICE CREAm, Cina
Berg Kaffee, mR. EDy, Germania
Caffè Morandini S.r.l., mISCELA ORO 90% ARAbICA, Italia
Caffè Roen S.r.l., CAffè ROEN 100% ARAbICA, Italia
D.Co International Food Co.Ltd., DAKA ESPRESSO bLEND 1, Cina
Dacatè S.r.l., gOLDEN bLACK, Italia
Dersut Caffè S.p.A., NON PLUS ULTRA, Italia
Dong Guan Tsit Wing Food Co., Ltd., Twg mELLOw bLEND, Cina
Dong Guan Tsit Wing Food Co., Ltd., Twg mETA-bLEND, Cina
Ernani S.r.l. (Caffè Ernani), bLUE DIAmOND | CAffè ERNANI, Italia
Giorgio Pietri O.E., TOP SELECTION | ExCLUSIVE 100% ARAbICA, Grecia
Italcaffè S.p.A., ELITE, Italia
Jasblu Shanghai Co., Ltd., OPERA 815, Cina
Jasblu Shanghai Co., Ltd., OPERA 822, Cina
Jasblu Shanghai Co., Ltd., OPERA 825, Cina
Kunshan Yizheng Coffee Co.,Ltd., PARCAfé CLASSIC bLEND, Cina
Lavazza Group, LA RESERVA DE ¡TIERRA! COLOmbIA 100% ARAbICA, Italia
M (China) Co., Ltd., m10 PLUS bRIgHT bLEND, Cina
M (China) Co., Ltd., m10 PLUS ELEgANT bLEND, Cina
M (China) Co., Ltd., m10 PLUS RICH bLEND, Cina
Nestlé Italiana S.p.A., NESCAfé ESPRESSO, Italia
Roasting Creative Co., Ltd., bROTHER, Taiwan
Roasting Creative Co., Ltd., SIbLINgS, Taiwan
Shanghai Beyond Industrial Co., Ltd., COLIN ESPRESSO bLEND 5, Cina
Shanghai Beyond Industrial Co., Ltd., COLIN PLUS ESPRESSO bLEND 1900, Cina
Shanghai Bixing Industrial Co., Ltd., bESTARSINgLE1, Cina
Shanghai Bixing Industrial Co., Ltd., bESTARSINgLE2, Cina
Shanghai Bixing Industrial Co., Ltd., bESTARSINgLE4, Cina
Shanghai Bixing Industrial Co., Ltd., bESTARSINgLE5, Cina
Shantoushi Qingleka Shipin Youxian Gongsi, QINgLEKA SHENgmINg ZHISHUI, Cina
Shantoushi Qingleka Shipin Youxian Gongsi, QINgLEKA TA DE jIxIAN, Cina
Shantoushi Qingleka Shipin Youxian Gongsi, QINgLEKA xIAOwU DE SHUIgUO PINPAN, Cina
Torrefazione Caffè Excelsior S.r.l., CAffè ExCELSIOR ExTRAmILD, Italia
Torrefazione Caffè Excelsior S.r.l., CAffè ExCELSIOR gOLD, Italia
Tsit Wing Coffee Company Limited, TARZA - ITALIAN CLASSIC, Cina
Wei Chuan Foods Corporation, ALLEy ARbOR ROASTER COffEE, Taiwan
Wei Chuan Foods Corporation, THE LANDLORD’S AUNT ROASTER COffEE, Taiwan

Cama Coffee Inc., SOUTH AmERICAN NUTTy bLEND, Taiwan
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ESPRESSO ITALIANO SPECIALIST 

www.shop.assaggiatori.com

Espresso Italiano Specialist è il libro che aiuta il 
professionista a fare la differenza nel proprio lavoro 
perchè spiega il caffè e il cappuccino che serve ogni 
giorno nel proprio bar.

CHI è L’ISTITUTO INTERNAZIONALE ASSAggIATORI CAffè (IIAC)
L’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac) è un’associazione senza fini di lucro che 
vive delle sole quote sociali. È stato fondato nel 1993 con l’obiettivo di mettere a punto 
e diffondere un metodo scientifico per l’assaggio del caffè.  Dalla 
sua fondazione l’Istituto ha svolto centinaia di corsi ai quali hanno 
partecipato più di 12.000 allievi da più di 40 paesi nel mondo. Il 
manuale Espresso Italiano Tasting, edito in italiano e in inglese, è 
stato tradotto in spagnolo, portoghese, tedesco, francese, russo, 
giapponese, cinese, coreano e tailandese. L’Istituto Internazio-
nale Assaggiatori Caffè (Iiac) è dotato di un importante comitato 
scientifico che pianifica la ricerca per garantire l’innovazione del 
settore: ne fanno parte docenti universitari, tecnici e professioni-
sti. Ha inoltre filiali dirette in Cina, Corea e Giappone. 
Maggiori informazioni a www.assaggiatoricaffe.org.

CAT. f - SINgLE ORIgIN ESPRESSO
Jasblu Shanghai Co., Ltd., SOE 72, Cina
Jasblu Shanghai Co., Ltd., SOE 73, Cina
Jasblu Shanghai Co., Ltd., SOE 74. Cina
Nestlé Italiana S.p.A., NESCAfé PERù, Italia
Shanghai Bixing Industrial Co., Ltd., bESTARbLEND1, Cina
Shanghai Bixing Industrial Co., Ltd., bESTARbLEND3, Cina
Shanghai Bixing Industrial Co., Ltd., bESTARbLEND4, Cina
Shanghai Bixing Industrial Co., Ltd., bESTARbLEND5, Cina
Shanghai Lixing Technology Co., Ltd., NOwwA bRAVE PONy #AA, Cina
Shanghai Lixing Technology Co., Ltd., NOwwA SOE bUKU AbEL SEED Of fREEDOm, Cina
Shanghai Lixing Technology Co., Ltd., NOwwA SOE yUNNAN PUER SEED Of fREEDOm #b, Cina
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Caffè, emozioni
e nuove teCnologie

Uno studio di qualche anno fa ha messo in evidenza che l’azione stimolante 
del caffè si manifesta potente al solo percepirne l’aroma, quindi prima ancora 
dell’intervento della caffeina. Abbiamo cominciato ad approcciare l’argomento 

attraverso le neuroscienze abbinandole all’analisi sensoriale. Perché a noi interessa 
capire quali emozioni per quali caffè e non solo quelle generiche del caffè

Il caffè, la bevanda più diffusa al mondo, 
è entrata a pieno titolo nella quotidianità 
delle nostre vite e non rappresenta sol-
tanto la scusa per una pausa corroborante 
dalle fatiche e dallo stress delle giornate 
lavorative, ma ci porta, con ogni sorso, a 
viaggiare con la fantasia, a cogliere sen-
sazioni ed emozioni, talvolta provenienti 
da paesi lontani, come forse nessun’altro 
prodotto di uso alimentare sa fare. Il caffè 
è sinonimo di relax, ma anche di sociali-
tà, e di intensa carica emotiva, trascinata 
dalle molteplici attivazioni sensoriali che 
provoca nel consumatore. Canzoni, poe-
sie, opere letterarie, antiche e moderne, 
hanno descritto il rapporto tra il caffè e 
l’essere umano, tentando di cogliere le 
minime sfaccettature emozionali che la 
bevanda provoca in coloro i quali la con-
sumano. Tali emozioni sono però talmen-
te complesse nella loro intrinseca natura 
da creare in chi le prova una apparente 
difficoltà nella relativa espressione, co-
sicché la dichiarazione delle caratteristi-
che emozionali della bevanda, molto più 
di quelle sensoriali, apparentemente più 

semplici da esternare o meglio classifica-
bili, diventa talvolta complicata da effet-
tuare utilizzando le tradizionali metodo-
logie estrinseche.
In maniera del tutto similare a quanto av-
viene con altre matrici biologiche, come 
il vino o l’olio, la tecnologia può venire 
in aiuto in un compito simile, con l’ana-
lisi di segnali fisiologici che può essere 
un utile complemento alla tradizionale 
analisi sensoriale comunemente svolta 
durante i panel di assaggio. Su tale prin-
cipio, la collaborazione tra l’Istituto di 
Fisiologia Clinica del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche (IFC-CNR) di Pisa, il 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimen-
tari e Agro-ambientali dell’Università di 
Pisa, la International Academy of Sensory 
Analysis (Iasa) e l’International Institute 
of Coffee Tasters (Iiac) ha trovato una sua 
preliminare collocazione nell’ambito del 
prestigioso evento “International Coffee 
Tasting 2022, Summer Session”, ospitato 
da Mumac Academy del Gruppo Cimbali 
nei giorni 18-19 luglio a Binasco. L’evento 
è stato l’occasione ideale per far entrare 
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Figura 1

Figura 2

in contatto il mondo dell’assaggio legato 
al caffè con quello della ricerca scientifica 
su neuroscienze e sensorialità alimentare. 
Nella due giorni binaschina, nell’arco di 5 
sessioni di degustazione, ben 20 panelist 
sono stati equipaggiati con sensori indos-
sabili minimamente invasivi e commer-
cialmente disponibili per la misurazione 
dei segnali provenienti dal sistema ner-
voso centrale (elettroencefalografia, EEG) 
e dal sistema nervoso periferico (elettro-
cardiografia, ECG, e risposta elettroder-
mica, GSR). I segnali fisiologici acquisiti 
vengono ora analizzati dal team di bioin-
gegneri dell’IFC-CNR mediante l’utilizzo 
di algoritmi intelligenti per l’estrazione 
delle principali caratteristiche (features) 
associabili all’attivazione del sistema ner-
voso (centrale o periferico).
Evitando di scendere troppo in una disa-
mina tecnica, la prima analisi preliminare 
e ampiamente esplorativa effettuata si è 
concentrata sulla valutazione della carat-
teristica maggiormente auto-esplicativa 
del segnale ECG, ovvero la frequenza car-
diaca, o Heart Rate (HR), cioè l’andamen-
to del numero di battiti del nostro cuore 
nell’unità di tempo (solitamente, battiti 
al minuto). Nel nostro studio pilota, in 

particolare, era di interesse la variazione 
dell’HR al susseguirsi degli stimoli senso-
riali associati alla degustazione del caffè.
Per effettuare tale analisi, è stato preso il 
segnale “grezzo” proveniente dal sensore 
ed è stata quindi effettuata la procedura 
di rimozione degli artefatti ovvero della 
porzione di segnale non utile in quanto 
affetta da rumore di varia natura (movi-
mento, sorgenti di segnale elettrico ecc.), 
come mostrato in figura 1.
Da qui è poi stata effettuata la ricostruzio-
ne del tacogramma ovvero del segnale nel 
tempo dato dalla distanza tra due inter-
valli battito-battito (intervalli R-R), come 
nella figura sottostante, che è la base per 
la stima dell’HR e della sua variabilità 
(Heart Rate Variability, HRV – figura 2).
L’eterogeneità nella risposta soggettiva ai 
vari stimoli si può notare già prendendo 
piccoli gruppi di panelist e andando a no-
tare i trend riguardo l’HR al variare dei caf-
fè assaggiati, come evidenziato in figura 3.
Sul principio sopra descritto è stata poi 
effettuata l’estrazione dei features di inte-
resse, sia nel dominio del tempo, sia nel do-
minio della frequenza. Tali features, presi 
singolarmente e, ancor più, combinati tra 
loro, rappresentano un utile strumento 
per la stima e lo studio accurato dell’atti-
vazione del sistema nervoso autonomo, e 
in particolare delle sue componenti princi-
pali, il sistema nervoso simpatico (ovvero, 
in maniera breve e non esaustiva, quella 
porzione di sistema nervoso autonomo che 
si attiva in risposta a stati di stress o emoti-
vamente rilevanti) e il sistema nervoso pa-
rasimpatico (porzione di sistema nervoso 
autonomo maggiormente attivata durante 
stati di rilassamento).
In modo del tutto analogo, grazie all’uti-
lizzo di toolbox dedicate, come quella mo-
strata nella figura 4, il segnale GSR può 
essere decomposto nelle sue componenti 
principali, la componente tonica (il se-
gnale di base) e la componente fasica (il 
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Figura 3

Figura 4

LUCIA bILLECI
ALESSANDRO TONACCI

segnale di risposta elettrodermica a un 
determinato stimolo), che forniscono un 
utile complemento riguardo l’attivazione, 
su scala temporale diversa (si stima che 
l’attivazione del segnale GSR sia più rapi-
da ma meno duratura rispetto a quella del 
segnale ECG), del sistema nervoso simpa-
tico durante un determinato compito (fi-
gura 4).
Tutti questi segnali, provenienti dal si-
stema nervoso autonomo, possono essere 
opportunamente complementati dal se-
gnale EEG il quale, all’informazione “ge-
nerica” sull’attivazione emozionale di un 
individuo in risposta ad un dato stimolo, 
potrà aggiungere ulteriore informazione 
riguardo la localizzazione, all’interno del 
cervello, delle aree maggiormente attiva-

Institute of Clinical Physiology-National 
Research Council of Italy (IFC-CNR)

te, aprendo ulteriori speculazioni utili sia 
al settore delle neuroscienze sia a quello 
del neuromarketing, consentendo quin-
di una migliore comprensione e un più 
approfondito studio riguardo alle stra-
tegie più efficaci da adottare per rendere 
un prodotto più appealing per un dato 
utente o per un gruppo di consumatori, 
nell’attesa che nuove, ulteriori tecnologie 
vengano sviluppate e raffinate, rendendo 
tale investigazione ancora meno invasiva 
ed ancor più precisa ed affidabile.
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GRAPPE OFFICINALI:
UN PATRIMONIO DA RISCOPRIRE

Grappe aromatizzate: l’unica cosa di sbagliato è il nome. Chiamiamole 
grappe officinali. In un mondo che va alla ricerca della natura 

attraverso i sensi, del benessere, degli abbinamenti e delle storie ben 
narrate, questa espressione del bere forte può tornare alla ribalta

Se il liquore è un’arte italiana, le grappe 
aromatizzate, che d’ora in poi chiamere-
mo grappe officinali, non costituiscono 
solamente una delle espressioni di mag-
giore complessità, ma ne rappresentano 
addirittura l’origine. 
Occorre infatti pensare che quando nac-
quero le acquaviti – prendiamo come 
epoca quella canonica della Scuola Sa-
lernitana, vale a dire intorno all’anno 
Mille – il mondo non aveva ancora sco-
perto come avere abbondanza del secon-
do ingrediente fondamentale dei liquo-
ri: lo zucchero. Non che non esistessero 
dolcificanti naturali, come il miele, ma 
di certo se la base alcolica era tanto pre-
ziosa da non consentire alle acqueviti di 
essere usate come bevande, di sicuro le 
fonti edulcoranti non permettevano la 
produzione dei liquori. 
Quindi quel bicchierino che potevano 
concedersi i ricchi molto ricchi era vera 
medicina, ricca di principi salutari, di aro-
mi, e povera di zuccheri.
Per avere il liquore – a quanto dice la sto-
ria sulla quale possiamo basare l’iniziale 
affermazione – occorre aspettare la metà 
del XVI secolo quando Caterina De’ Medi-
ci va in sposa a Enrico II, re di Francia. La 
questione lascia supporre che in realtà in 

Toscana, dove la distillazione era fiorente 
da qualche secolo, i liquori esistessero già, 
ma già allora una cosa era una vetrina a 
Firenze e un’altra averla a Parigi.
E con questo abbiamo dimostrato due 
cose: che l’Italia è la patria del liquore e 
che il medesimo è nato come acquavite 
officinale. Ce ne rimane una terza da di-
mostrare: che la base alcolica avesse una 
parentela con le bucce degli acini d’uva, 
quindi che si trattasse di quella che in se-
guito fu chiamata grappa. Bene, se avete 
qualche dubbio andate per esclusione: su 
quale materia prima potevano operare gli 
alambicchi? Escludiamo i cereali: il popo-
lo non ne aveva neppure per il pane, tant’è 
che integrava alla grande con le castagne. 
Possiamo pensare alla frutta, e in qualche 
caso sicuramente ci ha avuto a che fare, 
ma in minima parte. C’erano però le buc-
ce degli acini d’uva che avevano comple-
tato la fermentazione e fresche di svinatu-
ra, anche dopo avere fatto i secondi vini, 
potevano finire in alambicco. 
Dunque, le grappe officinali rappresenta-
no l’origine del bere forte e sono tali per-
ché la base alcolica è acquavite di vinac-
cia italiana – al secolo Grappa –, nascono 
negli studi medici e nelle botteghe degli 
speziali e sono fatte con piante officinali. 
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L’ATTUALITà SENSORIALE 
Le grappe officinali scontano la mancan-
za del dolce, la ricompensa sensoriale alla 
quale l’umanità si è abituata da qualche 
secolo e che ha sfruttato alla grande sia nel 
campo delle bevande, sia in quello della 
gastronomia. In più i principi vegetali che 
sono utilizzati in molti casi sono portatori 
di amaro, più o meno accentuato non solo 
in base al tipo di officinale, ma anche da 
eventuali imperfezioni della grappa: non 
si dimentichi che gli alcoli superiori sono 
amari e che bastano pochissime parti per 
milione di rame per accentuare questo 
carattere. E, da sempre, il rapporto dolce/
amaro è uno dei fattori essenziali nell’ac-
cettabilità di un cibo o una bevanda.
Questo rapporto è però fortemente in-
fluenzato dalla cultura, che a sua volta 
cambia anche con le mode. Per un insie-
me di motivi pare che il mondo di oggi 
sia più propenso ad accettare l’amaro: 
aumentano i consumi di birra e di liquori 
amari, nonché il numero di chi non dolci-
fica il caffè. Un fatto di convinzione? Qua-
si sicuramente, va spiegato e giustificato 
e, nel caso delle grappe officinali, il bevi-
tore saggio deve essere formato alla ricer-
ca delle preziosità aromatiche di cui devo-
no essere portatrici.  Sotto questo punto 
di vista occorre osservare che non sono 
poche le acqueviti in commercio generate 
con più officinali – c’è addirittura chi ne 
dichiara 13 – e questo non solo aumenta 
la complessità sensoriale, ma mette anche 
in evidenza l’arte liquoristica del creatore, 
la sua sensibilità nella ricerca e nel dosag-
gio dei diversi ingredienti.

L’ATTUALITà NARRATIVA
Le officinali sono figlie di un territorio, 
lo identificano e si identificano con esso. 
Non solo: il territorio, con le caratteristi-
che pedoclimatiche che gli sono proprie, 
ne plasma la personalità e determina il 
livello di balsamicità. Il tutto è nelle mani 
dell’uomo che governa il territorio con sa-
pienza antica e mezzi moderni scrivendo 
ogni giorno una nuova storia. Che ovvia-
mente può essere raccontata. 

L’ATTUALITà NUTRIZIONALE
Nella ciclicità storica che si rende evi-
dente in quasi tutte le cose, questo è un 
periodo in cui c’è bisogno di natura e di 
recupero selettivo delle tradizioni. Se da 
un canto abbiamo ancora bisogno di me-
dicine per guarire, dall’altro vogliamo 
stare bene. Ecco il crescente interesse di 
tutto ciò che può integrare una dieta con 
principi che ci aiutino a vivere sani. In un 
simile contesto ben comprendiamo quan-
ti possono obiettare che non è la miglior 
cosa ottenere integratori da una base al-
colica. Ma è solo un fatto di dosi, di quan-
tità. Perché un sorso di grappa officinale 
a fine pasto non ha solo la finalità di un 
apporto di molecole nobili, bensì di un at-
timo di serenità in cui il corpo si concilia 
con lo spirito in una beatitudine da con-
quistare almeno una volta al giorno. 

LE OffICINALI E LE LORO VIRTù
A leggere le carte di identità delle offici-
nali usate per le grappe fa venire voglia 
di curarsi solamente con queste, o perlo-
meno di usarle per stare meglio. Esse con-
tengono infatti zuccheri, acidi organici, 
fenoli, saponine triterpeniche, steroidi, 
alcaloidi, terpeni resine e altre molecole 
ancora che sono attive anche se presenti 
in quantità infinitesimali. Se non rientra 
nella saggezza sostituirci ai medici, di cer-
to il primo beneficio si ha con la serenità 
che offre un bicchierino di qualità.

ACHILLEA
Un aroma prezioso, elegante, che associa-
to al glucoside che contiene – l’achilleina 
– rende questa pianta di montagna molto 
adatta alla grappa e rimedio di molti mali. 
Tanto che il suo nome pare derivi dal peli-
de Achille che ne faceva gran uso.  
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ACHILLEA

LUPINOMENTICHINA

CAMOMILLA CORNIOLO

FRAGOLINE
DI BOSCO

RADICCHIO
ROSSO

FRUTTI
DI SOTTOBOSCO

CHINATA

PEPERONCINO

ROSA

MIELE

FINOCCHIO

ROSA CANINA

STELLA ALPINA

GENEPY

MIRTILLO

CIRMOLOORTICA

CUMINO

BERGAMOTTO

FELCE

CASTAGNA

ASPERULA

GENZIANA

MUGO

MULTIERBE

GINEPRO

LIQUIRIZIA

RUTA

gRAPPE OffICINALI

Mappa della proposta di grappe officinali. Il diametro della sfera è proporzionale al numero di referenze rilevate sul web.
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ASPERULA
Ama la montagna, le medie altitudini 
(400-1600 m.s.l.m), dove alberga bene nei 
boschi di latifoglie prediligendo quelli di 
faggio. È antispasmodica e balsamo per il 
sistema gastrointestinale, nonché ottimo 
aromatizzante per la grappa.

bERgAmOTTO
Pero del signore: pare sia questa l’origine 
del nome di questo agrume profumatissi-
mo di carattere terpenico dalle proprietà 
anestetiche, antibatteriche e antimalari-
co. Ma soprattutto è buono, tanto da farlo 
entrare nella composizione di molti pro-
fumi e altrettante bevande.

CAmOmILLA
Una pianta erbacea annua che arriva al 
mezzo metro, ben conosciuta per le sue 
proprietà rilassanti e molto usata anche 
in versione tisana. Ottimo ingrediente an-
che per l’aromatizzazione della grappa.

CORNIOLO
Un arbusto di taglia media che produce 
piccoli frutti rossi, polposi, a volte astrin-
genti e dotati di aroma molto particolare 
che li rende ghiotti sia nella produzione 
di confetture, sia nell’aromatizzazione 
della grappa.

CASTAgNA
Frutto dell’antichissimo castagno, bella 
pianta che popola larga parte dei nostri 
territori montani e pedemontani. Ricca di 
amidi, la castagna sprigiona il suo aroma 
soprattutto da cotta, tanto che da essa si 
ottiene una acquavite di notevole livello.

CHINA CALySAIA
Di origine andina, la sua corteccia, ricca di 
alcaloidi, è preziosa per i medici (fino ai 
primi anni del secolo scorso da essa si ri-
cavava l’antimalarico chinino), ma anche 
per i formulatori di bevande, tra i quali i 
grappaioli. 

CIRmOLO
Pianta eclettica che si usa tanto nei rimbo-
schimenti quanto come legno da intaglio. 
Ma a noi interessano soprattutto i pinoli, 
e non solo perché sono usati nello strudel.

CUmINO
Uno dei quattro semi caldi dotato di un 
aroma spiccato, tra il fresco e il balsami-
co, principe della cucina indiana, ma ben 
presente anche in altre. Originario del 
Mediterraneo, non poteva mancare nell’a-
romatizzazione della grappa. 

fELCE
Cresce in ambienti umidi e freschi che con-
serva nel suo aroma ricordando i boschi di 
montagna. Non poteva mancare nel bou-
quet che distingue le grappe officinali.

DEfINIZIONE PIANTE OffICINALI
Il Decreto legislativo 21 maggio 2018 n.75 così recita:
“Ai fini del presente decreto, per piante officinali si intendono le piante 
cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i fun-
ghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi. Le piante officinali 
comprendono altresì alcune specie vegetali che in considerazione delle 
loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere im-
piegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti 

per le quali ciò  è consentito dalla normativa di settore, previa verifi-
ca  del  rispetto dei requisiti di conformità richiesti.”
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fINOCCHIO
Parliamo ovviamente di quello selvatico, 
una pianta perenne che può arrivare a due 
metri di altezza con foglie di un bel verde 
intenso e fiori gialli. Ricco in oli profuma-
tissimi, è un ottimo aromatizzante.

fRAgOLINE DI bOSCO
Una pianta erbacea della famiglia delle 
rosacee che cresce nei boschi e ci offre 
piccoli frutti dall’aroma intenso e varie-
gato. La parte aerea allevia i disturbi inte-
stinali, ma ha anche proprietà depurative 
e diuretiche.  

gENEPy 
Famoso esponente del genere Artemisia 
che cresce sulle Alpi Occidentali dal qua-
le, da tempo immemore, si ricava un li-
quore molto appetito. E  non di rado con-
tribuisce anche all’aroma della grappa.

gENZIANA
Quando si dice Genziana non si parla di 
una pianta, ma di una famiglia che com-
prende centinaia di specie, tutte più o 
meno accomunate dalle proprietà digesti-
ve e dal classico aroma che le ha rese ce-
lebri. È tipica del nostro ambiente alpino.

gINEPRO
Padre di celebri esponenti del bere forte, 
è da sempre una delle officinali impiega-
te anche per la grappa. Tra le 60 specie 
conosciute, sette sono proprie della flora 
made in Italy e sono largamente impiega-
te anche in liquoristica.

LIQUIRIZIA
Pianta erbacea perenne, raggiunge anche 
il metro di altezza. Della liquirizia si uti-
lizzano le radici che manifestano il classi-
co aroma e sono antinfiammatorie, epato 
protettive, antinfiammatorie.

LUPINO
Legume che giunge a un metro e mezzo 
di altezza di grande interesse alimentare, 
anche se non privo di controindicazioni 
per le sue proteine particolari.

mENTICHINA 
Cresce in particolare in Trentino oltre i 
1.300 metri di altezza. È un’ortica e deve 
probabilmente il suo nome al fatto della 
convivenza con profumatissima menta. 
Aromatizzante delicato per acquavite già 
codificato nel XVI secolo. 

mIELE
Nobile alimento ricco di proprietà salu-
tari, non è solo portatore del premiante 
sapore dolce, ma anche di un complesso 
aroma floreale che si associa perfetta-
mente al suo profilo gratificante.

mIRTILLO
Una bacca, come l’uva, di colore non molto 
dissimile da quello della nera. Tanti prin-
cipi, tra i quali quello antiossidante, che lo 
rendono prezioso sotto il profilo alimenta-
re. E da molto tempo è anche uno dei gran-
di piccoli frutti usati per le grappe. 

IL PENSIERO DI gIORgIO fADDA, PRESIDENTE 
INTERNATIONAL bARTENDER ASSOCIATION 
“Il desiderio di innovazione e la qualità del prodotto hanno 
permesso alla grappa di entrare  ufficialmente nell’Olim-
po del bere miscelato. Con il riconoscimento del cocktail 
VE.N.TO. nella lista I.B.A. le grappe, al naturale o aromatizza-
te secondo antiche ricette, regalano la loro versatilità costi-
tuendo la base ideale per cocktail, sia su twist dei più classici 
come i Sours, Manahattan, Negroni che per quelli digestivi o 
aperitivi, donando loro note di delicatezza, amabilità e carat-
teristiche balsamiche.”
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mUgO
Nel portamento del mugo non c’è nulla 
di altezzoso: aghiforme e sempreverde è 
però prostrato. Ma l’olio essenziale che si 
ricava dai suoi rametti, quando sono an-
cora erbacei, ha del sorprendente. E così 
lo cogliamo nella grappa.

ORTICA
Urticante. Ma solo al tatto, perché questa 
erbacea perenne dai peli insidiosi, quan-
do viene infusa nella grappa, cede princi-
pi aromatici di grande interesse e moleco-
le dalle molteplici virtù galeniche.

PEPERONCINO
Capsicum è il nome che gli hanno dato 
i botanici, dal quale è derivato il nome di 
capsaicina al suo alcaloide a diciotto atomi 
di carbonio che ha indubbia proprietà pic-
cante. Ma nella grappa rivela anche le sue 
non comuni e pregevoli doti aromatiche.

PRUgNOLE
Non solo un bell’arbusto ornamentale per 
giardini le cui bacche contrastano con le 
foglie di colore verde intenso, ma anche 
materia prima per la produzione di ac-
quaviti. Nel nostro caso invece piacevole 
donatore di aromi particolari alla grappa. 

RADICCHIO ROSSO
Un classico della cucina italiana, soprat-
tutto quando ammorbidito nei toni ama-
ro-piccanti sulla griglia. Ricco di polifenoli 
e di sostanze antiossidanti in genere, da 
tempo immemore è un classico per gene-
rare grappe officinali di alta personalità.

ROSA
L’alcol beta-feniletilico è alla base del suo 
profumo che, nel caso delle grappe offici-
nali, si unisce alle altre molecole floreali 
potenziandole e rendendo complesso e 
accattivanti l’aroma. La rosa è anche co-
nosciuta per le sue proprietà astringenti e 
antidiarroiche, diuretiche e rilassanti.

ROSA CANINA
Perché il volgo la chiami gratacü non ci 
è dato di sapere, ma è una rosacea molto 
comune in Italia che vive allo stato spon-
taneo generando siepi di bella presenza. 
Dai suoi frutti si traggono confetture, ma 
anche grappe officinali.

RUTA
È una bella pianta spontanea con fiori gialli 
che cresce un po’ ovunque in Italia con pre-
dilezione di altitudini inferiori ai 1.000 metri. 
Contiene diversi principi attivi, tra i quali un 
paio di alcaloidi e cumarine. Era conside-
rata una pianta magica per le sue proprietà 
emmenagoghe, stimolanti e digestive. Come 
molte officinali non è priva di tossicità, ma 
non nelle quantità utilizzate nella grappa.

STELLA ALPINA
Un buon rimedio contro la tosse? Forse, 
ma di certo questa pianta cespitosa che si 
trova solo in montagna ad altitudini ele-
vate, è stata apprezzata prima per le suo 
proprietà astrigenti e poi per l’aroma sin-
golare che dona alla grappa. 

LUIgI ODELLO
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LE INTERVISTE ImPOSSIbILI: fRANCISCUS DE LA bOË
È il 9 aprile 1661, una bella mattina, anche se a Leida, in Olan-
da, fa piuttosto freddo, per quanto il mare non sia molto di-
stante. Ci avviamo verso l’università, la più antica del paese 
essendo stata fondata nel 1575. Qui, a soli 44 anni, nel 1658, 
un giovane ricercatore, Franciscus de la Boë, Silvius per gli 
amici, ha conquistato la cattedra di medicina, dopo un bril-
lante dottorato ottenuto a Basilea nel 1637. Lo andiamo a 
trovare, non perché stiamo male, bensì perché lui passa per 
l’inventore del gin. Ci riceve in laboratorio, un ambiente ordi-
nato affollato di storte e palloni. Non mancano neppure un 
paio di alambicchi in rame. Per quanto sia evidente che ama 
tanto la tavola quanto la posizione, risponde volentieri alle 
nostre domande, non senza scaldarsi un po’, perché il gin gli 
sta davvero a cuore.

Scusi professore, ha visto che bel successo ha avuto il gin in Italia?
Senta giovanotto, se è venuto qui con l’idea di provocare potrebbe trovarsi di meglio da 
fare. Ma le pare che i grappaioli italiani debbano dedicarsi al gin? Secondo me hanno 
preso un colpo di sole. Finalmente avevano dato una vera svolta alla produzione della 
grappa conducendo bene la fermentazione delle bucce degli acini d’uva, recuperando il 
meglio della tecnologia distillatoria, affinando in modo mirabile in legno e poi mollano 
tutto e si mettono a fare infusi con officinali? Ma le pare sensato?  Senza contare che io 
il gin l’ho fatto con le bacche di ginepro a ragion veduta, per creare una medicina utile a 
quanti hanno problemi di reni e annessi, mentre loro ci mettono dentro di tutto dandosi 
solo delle arie. E sa, per farlo, come chiamano i principi officinali? Li chiamano “botani-
che”, traduzione barbara dall’inglese. 

Chiara la sua posizione, ma allora che debbono fare gli italiani visto che il gin tira e la grappa no?
In realtà la loro acquavite alle erbe ce l’hanno da sempre, solo che non hanno cervello 
per nobilitarla, come di loro abitudine vivono nell’individualismo e copiano i successi de-
gli altri invece di generarne di propri. Sono passati quasi 200 anni da quando il Michele 
Savonarola, professore all’Università di Padova, ha fatto lavori egregi sull’argomento, poi 
proseguiti dal compianto Pierandrea Mattioli che divise la sua vita tra Gorizia e Trento. 
Certo, non è che chiamarle “grappe aromatizzate” faccia figo, ma il nome si può reim-
postare, i quarti di nobiltà a queste acqueviti non mancano di certo. Basta che non le 
chiamino grappe botaniche. Oddio, cosa ho fatto, magari qualcuno mi legge e domani 
mattina esce la prima.

E secondo lei andrebbero bene anche nel bere miscelato?
Ma certamente. Fare grappa neutra per venderla nei cocktail non ha mai funzionato, per-
ché una base alcolica che non apporti nulla oltre all’etanolo si può trovare a costi ben più 
bassi. Mentre in Italia ogni distilleria vive in un territorio dove si trovano officinali fantasti-
che, perché la ricchezza di oli essenziali aumenta con la luminosità e il delta termico. L’Italia 
ha un patrimonio inestimabile che non sfrutta. Pensi che io stesso quando posso mi faccio 
mandare erbe dall’Italia. Quindi sensorialmente potrebbero nascere bevande eccellenti 
sotto il profilo sensoriale e con una narrazione capace di toccare il cuore della gente.



Cantine e Distillerie

DISTILLERIA CAffO  - gRAPPEPE CAffO
Grappepe è stata la prima grappa al peperoncino a essere lanciata sul 
mercato. Viene prodotta in Calabria nell’antica Distilleria F.lli Caffo dalla 
distillazione di vinacce da uve calabresi con l’aggiunta del peperoncino pic-
cante di Calabria. Utilizzato in giuste dosi il peperoncino stimola l’attività 
digestiva, per questo Grappepe è ottima a fine pasto.

bONOLLO UmbERTO - gRAPPA Of RUTA gRAVEOLENS
Una grappa gentile, per lasciare spazio a una ruta molto espressiva in cui 
sentori floreali (camomilla, rosa e tiglio) si inabissano in quelli fruttati di 
mandarino e mandorla, sorretti da spezie eleganti (anice, anice stellato, 
vaniglia) che giocano su un fondo di vegetale balsamico e resinoso (menta 
e pino).

DISTILLERIA bERTAgNOLLI - gRAPPA AL PINO mUgO
Il pino mugo è noto da tempo immemorabile per le sue proprietà benefi-
che: noto anche come pino nano, possiede infatti proprietà espettoranti e 
antinfiammatorie che ne fanno una tra le più apprezzate piante officinali, 
oltre ad avere un gradevolissimo aroma leggermente resinoso. È da secoli 
che, tra le montagne trentine, i distillatori raccolgono le gemme di pino 
mugo e le infondono in grappa purissima, per donare al loro eccezionale 
prodotto sapori e profumi che lo leghino ancor più al territorio. Così, da 
sempre, fa anche Distilleria G.Bertagnolli.

DISTILLERIA bECCARIS - gRAPPA ALLA RUTA
Un magico rituale... la ruta è conosciuta da millenni per le sue ricche pro-
prietà digestive e antisettiche. Un’infusione completamente naturale, dal 
profumo gradevole: il sentore d’erba fresca non è sovrastato da quello 
intenso della grappa. In bocca è equilibrata e piacevolmente amarognola. 
Finezza e linearità si riscontrano nelle note armoniche di erbe officinali. Il 
colore può variare, perchè la ruta, riposando, rilascia lentamente sfuma-
ture verdognole e profumi che sanno d’inizio estate, sprigionando incan-
tevoli vibrazioni.

PICCOLA RASSEgNA DI gRAPPE OffICINALI



DISTILLERIA gUALCO - ROSA ROSAE
Susanna Gualco negli anni 90 decise di aromatizzare una grappa invecchiata 
9 anni con le rose antiche che coltivava nell'orto. Questo prodotto è tuttora 
uno dei fiori all'occhiello della nostra produzione e se vi capita di passare in 
distilleria intorno a Maggio o Giugno vedrete che il roseto è ancora nel nostro 
orto di fronte alla ruta e di fianco all'erba luisa.

LA VALDÔTAINE - gRAPPA ACHILLEA
L’eroe mitologico Achille la usava per curare le ferite dei suoi soldati. Da qui 
il nome di questa erba dal caratteristico aroma che la tradizione montana 
usa per le sue molteplici proprietà. Il piacevole caratteristico sapore ama-
rognolo che ben si adatta ai sentori della grappa è dato da un glucoside, 
l’achilleina, che è considerato il principio attivo della pianta.

RONER DISTILLERIE - SEmI DI CUmINO
Apprezzato dagli intenditori, il cumino sprigiona le sue capacità sia come 
aperitivo che digestivo. Aromatizzato con grappa ha un sapore pieno, dolce 
con una punta di piccante. Era il 1946 quando Gottfried Roner iniziò a distil-
lare con un primo alambicco installato nella casa di famiglia. Dopo i primi 
successi ottenuti con la produzione delle grappe Gottfried, appassionato 
della sua terra e dei frutti che questa donava e continua a donare, decise di 
arricchire la sua produzione macerando nella grappa, come da tradizione, 
radici e bacche dei boschi circostanti. Ottenne così i liquori alla genziana, 
al ginepro e al mirtillo che ancora oggi sono tra i fiori all’occhiello di Roner.

PILZER DISTILLERIA - gRAPPA ALLA gENZIANA
Quando potevo parlare con la Nonna Alfonsina, mi spiegava che la grap-
pa con infuso di Asperula era particolarmente indicata per la digestione. 
Se questa digestione era particolarmente difficile serviva la grappa con 
radici di Genziana. Per stare bene e fare un piccolo sorso dissetante an-
dava bene la grappa alla Ruta. La grappa al ginepro, sosteneva la nonna, 
ha proprietà diuretiche. Io non lo so, ma pensandoci forse sì, o era il suo 
bel sapore leggero e aroma resinoso.
Bruno Pilzer
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Vini emozionali: primi 
elementi della ricerca

Che cosa è emerso da vini rossi sul banco di prova? Alcuni dati fanno 
davvero riflettere sulla potenzialità emotiva del vino e sulle differenze 

che emergono tra giudici sensoriali tecnici rispetto ai non tecnici

Di cosa parliamo quando parliamo di 
emozioni? La parola in sé deriva dal latino 
“emotio” che significa “movimento”, “im-
pulso”. Di definizioni tecniche se ne trova-
no parecchie, tutte incentrate sul fatto che 
un’emozione rappresenta uno stato inte-
riore di alterazione dell’equilibrio psichico 
momentanea, ma intensa, che si genera in 
risposta a un evento e/o a uno stimolo in 
qualche modo rilevante per gli interessi 
immediati dell’individuo. Tutte le defini-
zioni rilevate ci sono sembrate decisamen-
te sottotono rispetto al ruolo che le emo-
zioni svolgono. Più in generale quello che 
emerge è quanto sia difficile anche solo de-
finire cosa rappresenta per ciascuna delle 
nostre vite la componente emotiva.
La complessità della questione appare 
con evidenza quando si prova a definire 
una lista di emozioni. In letteratura si par-
te dalle 6 emozioni base (paura, rabbia, 
tristezza, disgusto/disprezzo, gioia/felici-
tà, sorpresa) piuttosto condivisa e accetta-
ta dalla comunità scientifica, per arrivare 
a liste che ne includono un centinaio.
Quel che pare certo è che per ciascuno di noi 
trovarsi in situazioni emozionanti, siano esse 

positive o negative, rende la vita senz’altro 
“più colorata”, e tutti noi l’abbiamo toccato 
con mano in quell’esperimento collettivo che 
è stato il lockdown e che adesso possiamo 
iniziare a guardare un po’ più da lontano per 
trarne qualche insegnamento.
Se mettiamo a terra queste considerazio-
ni nel contesto dell’analisi sensoriale, la 
prima cosa che a livello metodologico ci 
stiamo raccontando da anni è che un ad-
destramento serio e rigoroso “azzera” o 
comunque “riduce al minimo” l’impatto 
emotivo che un prodotto può avere su un 
giudice e l’analisi statistica dei dati fa il re-
sto per garantire l’oggettività della misura 
finale. Siamo veramente sicuri di questo? 
E se questo fosse vero, l’analisi oggettiva 
delle qualità organolettiche di un prodotto 
sarebbe veramente utile per rappresentare 
o addirittura predire le reazioni dei con-
sumatori comuni a quel prodotto stesso? 
Prendendoci il rischio di guardare oltre le 
semplificazioni condivise fin qui, quanto 
la componente emotiva influisce sui nostri 
giudici in termini di piacevolezza o rifiuto? 
E potremmo continuare sulla stessa linea 
fino ad addormentare il lettore.
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PAURA RABBIA TRISTEZZA GIOIA/
FELICITÀ

DISGUSTO/
DISPREZZO SORPRESA

Saturazione colore 0,10 -0,10 -0,24 0,31 0,06 0,21

Riflessi violacei -0,13 -0,13 0,11 0,06 -0,15 0,03

Riflessi granati 0,25 0,27 0,02 -0,17 0,25 0,06

Intensità olfattiva -0,24 -0,34 -0,29 0,12 -0,21 0,21

Percezione sferica -0,34 -0,41 -0,26 0,38 -0,37 0,38

Struttura -0,29 -0,41 -0,58 0,37 -0,33 0,31

Acido 0,18 0,23 0,16 -0,04 0,36 0,00

Alcol -0,13 -0,10 -0,13 0,37 -0,05 0,25

Amaro 0,22 0,09 0,18 -0,15 0,33 -0,07

Astringente 0,36 0,03 0,14 -0,16 0,17 -0,09

Floreale -0,40 -0,30 -0,19 0,45 -0,37 0,54

Fruttato -0,40 -0,46 -0,34 0,49 -0,49 0,49

Vegetale 0,23 0,22 0,17 -0,05 0,33 0,12

Speziato -0,27 -0,27 -0,08 0,51 -0,17 0,52

Biologici/biochimici diversi 0,61 0,60 0,27 -0,49 0,62 -0,43

Tabella 1

In questo contesto nell’ambito di Iasa ab-
biamo lanciato da qualche mese un pro-
getto per la valutazione dell’impatto emo-
zionale suscitato da alcuni vini durante 
dei panel test. Alcuni produttori hanno 
aderito alla fase embrionale del progetto 
e presso l’Università di Pisa, insieme al 
Centro Studi Assaggiatori e al CNR di Pisa, 
abbiamo dato il via a una fase pilota della 
sperimentazione - che vedrà coinvolti sei 
università e due centri di ricerca - che ha 
come finalità di verificare quanto un vino 
può suscitare emozioni (e quali) quando 
valutato blind in un contesto neutro. 
I dati preliminari raccolti nel corso di 
due degustazioni condotte dal panel del 
DiSAAA-a dell’Università di Pisa su vini 
rossi strutturati ci permettono da un lato 
di trarre alcune primissime conclusioni 
preliminari che andranno confermate an-
dando avanti con la sperimentazione, ma 
dall’altro aprono uno squarcio sulla com-
plessità degli argomenti trattati.
La tabella 1 ci indica che i giudici convolti 
nel panel test sono stati in grado di descri-
vere i vini non solo da un punto di vista tec-
nico, ma anche da un punto di vista emotivo 
e che tra le 6 emozioni base alcune più di al-
tre sembrano correlabili a specifici caratteri 

sensoriali attribuiti ai vini stessi (vedi i valo-
ri evidenziati in giallo in tabella 1). 
Più in dettaglio, assumendo come rilevan-
te una correlazione ≥ 0,40 (positiva se le 
due variabili sono concordi e negativa se 
al contrario variano in direzione opposta) 
si possono fare alcune considerazioni:
• come è apparso evidente fin dall’anti-

chità, la tristezza non è un’emozione 
che si evoca facilmente bevendo vino. 
L’unico parametro che sembra aver 
indotto tristezza nei degustatori è una 
scarsa struttura, probabilmente non 
attesa visto che la degustazione era in-
centrata su vini rossi strutturati.

• Gli attributi del colore, pur generan-
do indubitabilmente delle aspettati-
ve nei degustatori, non vengono chia-
ramente correlati a degli stati emotivi 
specifici. È quasi come se rappresen-
tassero l’attesa per le emozioni più 
che dei caratteri emotivi in sé.

• A livello gustativo i due parametri 
che più degli altri sembrano aver avu-
to una valenza emotiva sono la perce-
zione sferica e la struttura. Entrambi 
parametri complessi da descrivere, 
ma che di solito sono correlati a vini 
di qualità. In accordo con questa vi-
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sione mostrano una correlazione in-
versa con le emozioni negative di rab-
bia e tristezza.

• A livello olfattivo, come era prevedibi-
le, si osservano le maggiori correlazioni 
con le emozioni e il carattere che è stato 
correlato in modo netto con quasi tut-
te è il fruttato. La correlazione appare 
positiva con le emozioni positive e ne-
gativa con le altre a indicare che i de-
gustatori apprezzano questo carattere 
quando è presente. Discorso analogo 
per il carattere di floreale, anche se in 
questo caso la correlazione con la rab-
bia appare meno forte. Altrettanto net-
ta e inequivocabile la reazione rispetto 
a difetti o alterazioni olfattive (in tabel-
la indicati come “biologici/biochimici 
diversi”) che mostrano di indurre pau-
ra, rabbia e disgusto/disprezzo, mentre 
la loro presenza ha un effetto negativo 
sulle emozioni positive rappresentate 
da gioia/felicità e sorpresa.

• Se i degustatori mostrano di aver fat-
to fatica a interpretare l’emozione 
legata alla sorpresa, l’analisi com-
plessiva della tabella ci indica che la 
sorpresa è stata interpretata come 
“sorpresa positiva” in quanto è stata 
positivamente correlata con i carat-
teri di floreale e fruttato e negativa-
mente con la presenza di biologici/
biochimici diversi.

• Lo speziato ha indotto solo gioia 
quando è stato rilevato, e questo pun-
to è stato oggetto di un approfondi-
mento successivo.

Nel corso delle degustazioni emozionali 
abbiamo proposto, tra gli altri, ai giudici 
un vino rosso strutturato in cui gli effetti 
dell’affinamento in legno erano decisa-
mente molto evidenti. Il vino appariva nel 
complesso ben fatto ma con un carattere 
boisé dominante, al punto da diventarne 
la traccia distintiva. Su questo campione 
abbiamo assistito a una “spaccatura” del 
panel in due sottogruppi: i giudici tecnici 
in ambito enologico/esperti conoscitori 
di vino (da ora in poi li chiameremo “tec-
nici”) e consumatori di vino ma non tecni-
ci del settore (da ora in poi indicati come 
“non tecnici”). Nel grafico a radar che se-
gue si riportano le mediane attribuite dai 
due gruppi ai parametri edonici ed emo-
zionali (Grafico 1).
Come appare chiaro dal grafico, entrambi 
i gruppi hanno sostanzialmente apprez-
zato il vino, ma con reazioni decisamente 
diverse tra loro. I degustatori non tecnici 
lo hanno promosso “senza sé e senza ma” 
per quanto riguarda il suo profilo edoni-
co, indice di piacevolezza globale, e l’u-
nica emozione suscitata in loro appare 
essere la gioia. Al contrario i degustatori 
tecnici hanno di fatto penalizzato il pro-
dotto che a loro avviso era caratterizza-
to da scarsa finezza e ridotta armonia al 
punto da vederne ridotta anche la fran-
chezza. I tecnici hanno ritenuto troppo in-
vasivo l’impatto dell’affinamento in legno 
tanto apprezzato dai non esperti e questo 
ha suscitato in loro soprattutto emozioni 
negative senza l’ombra della felicità evo-
cata chiaramente dai non tecnici.
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Questo caso specifico è apparso sicura-
mente emblematico e ha posto l’accento su 
un punto chiave dell’impatto delle emozio-
ni in analisi sensoriale: i giudici sono esseri 
umani che arrivano alle degustazioni con 
tutto il loro bagaglio di esperienze che ri-

Grafico 1

sulta indispensabile perché possano fare 
un buon lavoro ma che al tempo stesso ne 
influenza la risposta emotiva che ha un im-
patto diretto sulla valutazione del profilo 
edonico dei prodotti.
A questo punto forse abbiamo solo sco-
perto l’acqua calda ma qualcosa la pos-
siamo dire sulla base delle nostre prove 
preliminari: l’addestramento non sembra 
mettere al riparo dalle emozioni nel corso 
di una degustazione tecnica, ma la strada 
per definire il ruolo giocato dalle emozio-
ni di volta in volta è complessa e sicura-
mente in salita. Quel che appare certo è 
che se gli errori psicologici e fisiologici 
sono sempre in agguato durante un panel 
test, far finta che gli errori emotivi sem-
plicemente non esistano è una semplifi-
cazione limitante e non più accettabile.

fRANCESCA VENTURI

Università di Pisa
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ZUCCHERO
Bianco o di canna? Quante volte al bar ci sentiamo rivolgere 
questa domanda. Errata, questo è certo, e limitante. Perché la 

situazione è ben più affascinante

Zucchero? Normale o di canna? Quante 
volte ci sentiamo porre questa domanda 
quando prendiamo un caffè, che sia al 
bar, al ristorante oppure in un momento 
di ospitalità da gente “che se ne intende”? 
Una domanda erronea che pone un poco 
a disagio chi sull’argomento sa qualcosa. 
Dei quasi 200 milioni di tonnellate di zuc-
chero che si producono nel mondo, circa 
l’80% è zucchero di canna, il restante 20% 
è dato per la quasi totalità da quello otte-
nuto dalla barbabietola in quanto l’acero, 
la palma da dattero e altri pochi vegeta-
li saccariferi hanno una partecipazione 
marginale. Dunque, in termini statistici, 
lo zucchero “normale” è quello di canna. 
L’equivoco nasce dalla considerazione di 
quello ambrato come zucchero di canna e 
di quello bianco di … non si sa che. Ma è 
un problema che pare non si siano posti 
neppure gli esperti di marketing.
Dobbiamo però porcelo noi sensorialisti, 
perché lo zucchero finisce nella larga mag-
gioranza dei 2,5 miliardi di tazze di caffè che 
vengono consumate giornalmente nel mon-

do, in una quantità incalcolabile di tisane, 
in tavolette di cioccolato di alta qualità e in 
centinaia di altri prodotti che, per natura, 
possono subire variazioni sensoriali dovu-
te allo zucchero. In parole povere, solo per 
semplificare, il produttore di un caffè eccel-
lente non ha solo la variabile di chi lo prepa-
ra al bar o in casa, ma anche del dolcificante 
che usa al momento del consumo. 
Ecco, abbiamo usato una parola che am-
plierebbe enormemente il discorso: dol-
cificante. In futuro torneremo sull’argo-
mento, per ora ci fermiamo agli zuccheri, 
per la precisione al saccarosio. E ne abbia-
mo già abbastanza, perché il nostro dime-
ro (è formato da una molecola di glucosio 
e una di fruttosio), oltre al sapore dolce, 
può essere portatore di una serie più o 
meno consistente di molecole aromatiche 
che, naturalmente, possono variare il pro-
filo percepito dell’elaborato finale.
In questo senso agisce secondo i cinque 
meccanismi che regolano gli abbinamen-
ti: enfasi, completamento, coerenza, con-
gruenza e memoria: vedi L’Assaggio 74.



1 2 3 4 5 6 7 8
diidropseudoionone 0,9

geranil acetone 0,3 1,4 1,4 0,2 1,1

trans-beta-ionone 0,1

α-isometil ionone 0,1 0,1

acido pentanoico 1,9 1,9 0,1

acido 2-metilpropanoico 0,9 0,2 0,4

acido acetico 0,4 0,8 12,1 39,7 40,7 75,9 76,8 80,6

acido butanoico 0,2 0,7 0,2

acido formico 1,8 1,6

acido esanoico 0,2 0,5

5-metil-2-furanmetanolo 6,7 1,5

2-metil tetradecano 0,8 0,7 1,5

2-metil tridecano 0,1 0,8 0,3 0,1

2,3-dimetildodecano 0,1

2,6,10-trimetil tetradecano 0,2

2,6,10-trimetiltridecano 1,1 1,4 0,4

3-metilpentadecano 0,1 0,2 0,1

3-metiltetradecano 0,6 0,9 0,5 0,1

3-metiltridecano 0,1 0,7 0,1 0,1 0,1

4-metiltetradecano 0,4 0,5 0,3 0,1

4-metiltridecano 0,1 0,7 0,1

4,6-dimetildodecano 0,1

4,8-dimetiltridecano 0,5 0,2

5-metiltetradecano 0,2

5-metiltridecano 0,5

6-metiltridecano 0,4

docosano 8,5

dodecano 0,2

eptano 16,0 11,6 8,3 0,2 0,1 6,2 1,4 3,9

esadecano 0,9 0,5 0,6 0,3 0,3

n-esano 2,3 2,3

2,2,4,4,6,8,8-eptametilnonano 0,1 4,2

pentacosano 2,0

pentadecano 4,3 4,1 3,0 0,2 0,4 1,3 0,8 0,2

tetradecano 3,6 7,2 2,9 0,6 0,4 1,5 0,4 0,1

tridecano 0,4 1,5 0,3 0,1 0,2

n-nonilcicloesano 0,4

n-ottilcicloesano 0,4

1-etossi 2-propanolo 0,5 0,7

1-fenossipropan-2-olo 0,2

1-propossi-2-propanolo 0,3

1,2-pentandiolo 0,5

1,3-butandiolo 0,5 0,8

2-etil 1-esanolo 0,2

2-furanmetanolo 9,4 21,5 0,1

2-fenossietanolo 0,8 2,0 1,7

2,3-butandiolo 0,3 0,4 5,8 0,9

2,4-di-tert-butilfenolo 0,5 0,4 0,1 0,6

3,7-dimetil 3-ottanolo 0,3

alcol benzilico 1,5

idrossitoluene butilato 0,1

glicole propilenico 1,5

5-metil 2-furancarbossaldeide 0,1 0,2

benzen acetaldeide 0,1 0,2

dodecanale 0,2

etanale (acetaldeide) 0,1

furfurale 0,3 9,6

esanale 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2

nonanale 3,0 3,6 5,5 0,2 0,3 1,1 0,3 0,4

ottanale 0,4 0,1

undecanale 0,1 0,7 0,1

decanale 5,7 2,7 16,8 0,4 2,4 0,5 0,6

1 2 3 4 5 6 7 8
1-(1h-pirrol-2-il)etanolo 0,9 0,3 0,2

dimetilammina 2,9 0,9 0,1 2,1 0,9

piridina 0,1

1,1,3-trimetil-3-fenil indano 0,1 0,2

2,3-diidro-1,1,3-trimetil-3-fenil-1h-
indene 0,1

acido 1-metiletil estere decanoico 0,3 0,3 0,1

estere etilico dell’acido dodecanoico 17,1 10,9 15,4 1,3 1,3 1,8 0,1

etil ottanoato 0,2 0,6 0,1

miristato di isopropile 0,1

palmitato di isopropile 0,1

triacetina 0,3 7,2

1,3-bis(1,1-dimetiletil) benzene 0,2

ottil etere 0,4 0,1 0,1

2-furanmetanolo, acetato 0,1

2(3h)-furanone, diidro-3-idrossi-
4,4dimetil (+-) 0,1 0,3 0,4 1,0 0,6

butirrolattone 2,9 4,3 0,1

diidro-2-metil 3(2h)-furanone 0,3 0,1 1,0 8,6 4,0 0,3

2-ottanone 1,8 2,8

acetone 6,8 11,9 2,2

1-(2-furanil) etanone 2,6

1-(acetossi) 2-propanone 1,0 0,8

1-idrossi- 2-propanone 4,7 4,0

2-idrossi-3-metil 2-ciclopenten-1-one 0,3 0,1

2-metil cicloesanone 0,2

2,5-esanedione 0,4

3-etil-2-idrossi 2-ciclopenten-1-one 0,1

3,4-dimetil 2,5-furandione 0,2

4-ciclopentan-1,3-dione 0,1 0,2

6-metil 5-epten-2-one 0,5 9,8 2,8 0,4 1,6 0,1

acetoina 1,0

diidro-3-metilen-5-metil-2-furanone 0,1

furaneolo 0,1 0,3

anidride maleica 0,2

piranone 0,1 0,2

beta-pinene 0,1

limonene 0,2 2,6 1,0 0,7 0,4

p-xilene 0,3

α-pinene 0,9

2,6-dimetil 7-otten-2-ol 0,5 0,2

7-idrossi-3,7-dimetil ottanolo 0,1

borneolo 0,2

acetato di bornile 1,1 0,3 0,1

canfora 0,5

eucaliptolo 0,6

isomentolo 0,2 0,2

levomentolo 0,2 0,3 0,6

linalolo 0,2 0,2

p-cimene 1,3

α-terpineolo 0,1

galaxolide 0,4 0,2

edione 0,1 0,7 0,6

2-(fenilmetilene)ottanale 0,1

2,6-dimetil pirazina 6,7

2,3-dimetil pirazina 0,1

metil pirazina 2,3 0,3

2,2,4,4,7,7-esametilottaidro-1h-
indene 0,1 0,3

farnesene 1,4 1,7 0,7 0,1 0,1 0,3 0,1

metossi-fenil ossima 12,2 5,9 4,7 1,1 0,5 1,5

(1-propilottil) benzene 0,1

Tabella 1: 1 Zucchero di canna in bustine | 2 Zucchero di canna bianco dalle Mauritius | 3 Zucchero bianco dalla Thailandia | 4 Zucchero di 
canna bio integrale dall’Ecuador - Dulcita | 5 Zucchero integrale di canna bio dalle Filippine - Mascobado | 6 Zucchero di canna chiaro bio 
dal Paraguay - Manduvirà | 7 Zucchero grezzo di canna - Demerara | 8 Zucchero di canna grezzo bio dal Paraguay - Picaflor
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PROFILO SENSORIALE

L’ESPRESSIONE DELL’AROMA

Dati ottenuti da Centro Studi Assaggiatori - Good Senses Srl 
Report n.R0114 con Trialcard Plus: la dimensione della 

sfera indica il peso del descrittore.

Altromercato Impresa Sociale Soc. Coop.

Bolzano BZ

www.altromercato.it

DEMERARA
È prodotto nell’Isola di Mauritius nello zuccherificio di 
Belle Vue situato a Nord della capitale Port Louis. La 
mietitura delle canne è fatta per una parte ancora 
manualmente e in parte meccanizzata. È uno zucchero 
non raffinato: il processo prevede solamente il lavaggio 
dei cristalli in acqua per allontanare la melassa. Si 
presenta con cristalli molto fini e scorrevoli.

IDENTITÀ SENSORIALE
Attrae con il suo colore solare,  poi si palesa con la sua 
anima rivolta ai fiori e alla frutta, giocando tra il miele e 
le note di frutta matura (caco, dattero e prugna) e quella 
essiccata (mela e albicocca). Il finale è saldamente 
presidiato da note tostate (vaniglia, pasticceria, 
caramello).

ZUCCHERO GREZZO 
DI CANNA - DEMERARA

ABBINAMENTI
Caffè americano, meglio se di Arabica a tostatura chiara, 
composte di frutta, torte lievitate.

Floreale

Miele di
castagno

Fiori di campo

Miele

Tostato

Caramello
Zucchero

cotto

PasticceriaVaniglia

Fruttato

Albicocca
essiccata

Mela
essiccata

Prugna
matura

Dattero
maturo

Caco
maturo

Altromercato Impresa Sociale Soc. Coop., Bolzano (BZ), www.altromercato.it
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e matura. In chiusura prevalgono le note tostate di pasticceria con vaniglia, caramello e zucchero.

DOLCE

BIOCHIMICI DIVERSI

SPEZIATO

TOSTATO

VEGETALE

FRUTTATO

FLOREALE

AMARO

ACIDO

INTENSITÀ OLFATTIVA

SATURAZIONE COLORE

IMPURITÀ

CONFEZIONE 500g

BOZZA

PROFILO SENSORIALE

L’ESPRESSIONE DELL’AROMA

Dati ottenuti da Centro Studi Assaggiatori - Good Senses Srl 
Report n.R0114 con Trialcard Plus: la dimensione della 

sfera indica il peso del descrittore.

Altromercato Impresa Sociale Soc. Coop.

Bolzano BZ

www.altromercato.it

DULCITA
Nasce in Ecuador, da canne che godono di un’irradiazi-
one solare singolare, coltivate su terreni fertili e inconta-
minati. Il clima subtropicale induce i vegetali al lussureg-
giamento con conseguente ricchezza della linfa non solo 
di zuccheri, ma di una miriade di molecole utili per una 
sana nutrizione e per un piacere dei sensi che va ben 
oltre il dolce.
Lo zucchero è estratto dalle canne mediante un sistema 
artigianale di mulini gestiti da una comunità di 47 soci, 
circa 300 lavoratori a sostegno di oltre mille persone.
Il succo spremuto non viene raffinato, né sbiancato, 
bensì semplicemente cristallizzato affinché conservi 
integre le proprietà nutrizionali e sensoriali.

IDENTITÀ SENSORIALE
È uno zucchero che evidenzia una forte identità 
sensoriale, a partire dall’intensità colorante per 
manifestare poi un’apprezzabile intensità olfattiva che si 
gioca sul timbro floreale lasciando al miele la nota di 
aperura per poi passare al fruttato con prevalenti sentori 
di frutta essiccata. Lieve il vegetale, in prevalenza secco, 
evidente il tostato che volge alla pasticceria, completato 
dallo speziato, discreto ma presente.

ZUCCHERO DI CANNA BIO INTEGRALE 
DALL’ ECUADOR - DULCITA

ABBINAMENTI
Accentua la complessità delle tisane dal deciso aroma 
vegetale (camomilla, melissa, passiflora) e bilancia bene 
quelle con aromi di liquirizia e rabarbaro. Ottimo per 
rafforzare budini e dolci al cioccolato.

Tostato

MaltoVaniglia

Caramello

Fruttato

Uva passa

Farina
di castagne

Dattero
maturo

Papaia
matura

Floreale

Miele
di acacia

Fiori appassiti

Miele

Speziato

CannellaLiquirizia

Vegetale

OrzoTabacco

FienoBosco

Altromercato Impresa Sociale Soc. Coop., Bolzano (BZ), www.altromercato.it
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ZUCCHERO DI CANNA BIO INTEGRALE DALL’ECUADOR - DULCITA

ALBERO DEGLI AROMI
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passa e dattero. Lievi note vegetali inotroducono i decisi accenni di caramello, liquirizia e cannella.

DOLCE

BIOCHIMICI DIVERSI

SPEZIATO

TOSTATO

VEGETALE

FRUTTATO

FLOREALE

AMARO

ACIDO

INTENSITÀ OLFATTIVA

SATURAZIONE COLORE

IMPURITÀ

CONFEZIONE 1000g

BOZZA

PROFILO SENSORIALE

L’ESPRESSIONE DELL’AROMA

Dati ottenuti da Centro Studi Assaggiatori - Good Senses Srl 
Report n.R0114 con Trialcard Plus: la dimensione della 

sfera indica il peso del descrittore.

Altromercato Impresa Sociale Soc. Coop.

Bolzano BZ

www.altromercato.it

DEMERARA
È prodotto nell’Isola di Mauritius nello zuccherificio di 
Belle Vue situato a Nord della capitale Port Louis. La 
mietitura delle canne è fatta per una parte ancora 
manualmente e in parte meccanizzata. È uno zucchero 
non raffinato: il processo prevede solamente il lavaggio 
dei cristalli in acqua per allontanare la melassa. Si 
presenta con cristalli molto fini e scorrevoli.

IDENTITÀ SENSORIALE
Attrae con il suo colore solare,  poi si palesa con la sua 
anima rivolta ai fiori e alla frutta, giocando tra il miele e 
le note di frutta matura (caco, dattero e prugna) e quella 
essiccata (mela e albicocca). Il finale è saldamente 
presidiato da note tostate (vaniglia, pasticceria, 
caramello).

ZUCCHERO GREZZO 
DI CANNA - DEMERARA

ABBINAMENTI
Caffè americano, meglio se di Arabica a tostatura chiara, 
composte di frutta, torte lievitate.

Floreale

Miele di
castagno

Fiori di campo

Miele

Tostato

Caramello
Zucchero

cotto

PasticceriaVaniglia

Fruttato

Albicocca
essiccata

Mela
essiccata

Prugna
matura

Dattero
maturo

Caco
maturo

Altromercato Impresa Sociale Soc. Coop., Bolzano (BZ), www.altromercato.it
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ZUCCHERO GREZZO DI CANNA - DEMERARA
ALBERO DEGLI AROMI
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e matura. In chiusura prevalgono le note tostate di pasticceria con vaniglia, caramello e zucchero.

DOLCE

BIOCHIMICI DIVERSI

SPEZIATO

TOSTATO

VEGETALE

FRUTTATO

FLOREALE

AMARO

ACIDO

INTENSITÀ OLFATTIVA

SATURAZIONE COLORE

IMPURITÀ

CONFEZIONE 500g

BOZZA

PROFILO SENSORIALE

L’ESPRESSIONE DELL’AROMA

Dati ottenuti da Centro Studi Assaggiatori - Good Senses Srl 
Report n.R0114 con Trialcard Plus: la dimensione della 

sfera indica il peso del descrittore.

Altromercato Impresa Sociale Soc. Coop.

Bolzano BZ

www.altromercato.it

DULCITA
Nasce in Ecuador, da canne che godono di un’irradiazi-
one solare singolare, coltivate su terreni fertili e inconta-
minati. Il clima subtropicale induce i vegetali al lussureg-
giamento con conseguente ricchezza della linfa non solo 
di zuccheri, ma di una miriade di molecole utili per una 
sana nutrizione e per un piacere dei sensi che va ben 
oltre il dolce.
Lo zucchero è estratto dalle canne mediante un sistema 
artigianale di mulini gestiti da una comunità di 47 soci, 
circa 300 lavoratori a sostegno di oltre mille persone.
Il succo spremuto non viene raffinato, né sbiancato, 
bensì semplicemente cristallizzato affinché conservi 
integre le proprietà nutrizionali e sensoriali.

IDENTITÀ SENSORIALE
È uno zucchero che evidenzia una forte identità 
sensoriale, a partire dall’intensità colorante per 
manifestare poi un’apprezzabile intensità olfattiva che si 
gioca sul timbro floreale lasciando al miele la nota di 
aperura per poi passare al fruttato con prevalenti sentori 
di frutta essiccata. Lieve il vegetale, in prevalenza secco, 
evidente il tostato che volge alla pasticceria, completato 
dallo speziato, discreto ma presente.

ZUCCHERO DI CANNA BIO INTEGRALE 
DALL’ ECUADOR - DULCITA

ABBINAMENTI
Accentua la complessità delle tisane dal deciso aroma 
vegetale (camomilla, melissa, passiflora) e bilancia bene 
quelle con aromi di liquirizia e rabarbaro. Ottimo per 
rafforzare budini e dolci al cioccolato.

Tostato

MaltoVaniglia

Caramello

Fruttato

Uva passa

Farina
di castagne

Dattero
maturo

Papaia
matura

Floreale

Miele
di acacia

Fiori appassiti

Miele

Speziato

CannellaLiquirizia

Vegetale

OrzoTabacco

FienoBosco

Altromercato Impresa Sociale Soc. Coop., Bolzano (BZ), www.altromercato.it

Il 
la

to
 b

uo
no

 s
co

pe
rt

o 
co

n 
Tr

ia
l T

es
t P

lu
s:

 
la

 d
im

en
si

on
e 

de
lla

 s
fe

ra
 in

di
ca

 il
 p

es
o 

de
l d

es
cr

itt
or

e.
ZUCCHERO DI CANNA BIO INTEGRALE DALL’ECUADOR - DULCITA

ALBERO DEGLI AROMI
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passa e dattero. Lievi note vegetali inotroducono i decisi accenni di caramello, liquirizia e cannella.

DOLCE

BIOCHIMICI DIVERSI

SPEZIATO

TOSTATO

VEGETALE

FRUTTATO

FLOREALE

AMARO

ACIDO

INTENSITÀ OLFATTIVA

SATURAZIONE COLORE

IMPURITÀ

CONFEZIONE 1000g

BOZZA

LA PERSONALITà DEgLI ZUCCHERI
Di per sé il saccarosio è una molecola non 
volatile e di conseguenza non ha odore, 
quindi lo zucchero, come viene chiamato 
nel linguaggio comune, apporta dolcezza e 
corpo (sciropposità), ma non dà contributo 
aromatico salvo il fatto di contribuire alla 
persistenza di note retrolfattive. Ma mino-
re è il livello di purificazione e maggiore 
è la quantità di molecole aromatiche che 
vengono mantenute nel prodotto anche 
dopo cristallizzazione. Lo spettro è davvero 
molto ampio e presenta un numero eleva-
to di classi chimiche: terpeni, alcoli, acidi, 
esteri, alcani, alcheni, aldeidi, ammine, 
chetoni, pirazine, piridine, pirroli e altre 
ancora, come si evince dalla tabella 1 . 
La tipologia e la quantità di molecole che 
si ritrovano sono in funzione della varietà 
della canna dalla quale il prodotto viene 
estratto, dalle condizioni di coltivazione 

(luce, terreno, piovosità ecc.), dal sistema 
di raccolta e trasporto e, decisamente in-
fluente, dal processo che porta alla produ-
zione dello zucchero.
Per questo, se le molecole ricavate sono 
state 125, i giudici sensoriali che hanno 
condotto l’analisi hanno espresso e valu-
tato per livello di intensità ben 77 descrit-
tori di caratterizzazione, successivamente 
pesati dal software Big Sensory Soft 2.0.
La correlazione tra l’analisi chimica e quella 
sensoriale ha consentito di ricavare il grafico 
1 dal quale si evince a colpo d’occhio la note-
vole differenza tra i diversi tipi di zucchero.
La ricerca pone quindi le basi per comin-
ciare a ragionare su un utilizzo attento 
dello zucchero per migliorare le ricette 
nelle quali viene impiegato allontanan-
dosi dall’errore di considerare gli zucche-
ri non raffinati tutti uguali. In proposito, 
seguendo i criteri di cui sopra, ecco di 
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LUIgI ODELLO
fRANCESCA VENTURI

LA RICERCA
Otto zuccheri, biologici ed equosolidali di Altromercato sono stati sottoposti ad analisi 
chimica mediante GC-MS e ad analisi sensoriale eseguita da un panel di 7 giudici – tutti 
formati, anche se con un diverso livello specializzazione – di Good Senses che hanno ope-
rato con il metodo Trialtest Plus e i dati sono poi stati elaborati con Big Sensory Soft 2.0.  
Per quanto riguarda la parte chimica sono stati coinvolti il DiSAAA-a (Dipartimento di 
Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali) e DF (Dipartimento di Farmacia) dell’Uni-
versità di Pisa, nelle persone di Basma Najar (DiSAAA-a), Guido Flamini (DF), Isabella Ta-
glieri (DiSAAA-a). Le elaborazioni dei dati e l’analisi di correlazione sono opera di Gian 
Paolo Braceschi di Good Senses.

seguito alcuni esempi degli abbinamenti 
più appropriati:
1. zucchero di canna: eclettico, per non 

prevalere mai sull’identità sensoria-
le delle bevande che dolcifica, siano 
esse caffè (meglio se espresso) o tè e 
altro ancora. 

2. Zucchero dalle Mauritius: qualsiasi 
bevanda o preparazione gastronomica 
in cui sia di rigore il rispetto del pro-
filo sensoriale. Con caffè, soprattutto 
espresso di alta qualità è perfetto.

3. Zucchero dalla Thailandia: perfetto 
per l’Espresso Italiano in quanto ap-
porta dolcezza senza modificarne il 
profilo aromatico.

4. Zucchero Dulcita: accentua la com-
plessità delle tisane dal deciso aroma 
vegetale (camomilla, melissa, passiflo-
ra) e bilancia bene quelle con aromi 

Grafico 1

di liquirizia e rabarbaro. Ottimo per 
rafforzare budini e dolci al cioccolato.

5. Zucchero Mascobado: ideale con il 
cioccolato, per una bevanda calda, 
nei dolci e nella pasticceria. Ottimo 
ingrediente per torte alla nocciola e 
con tutti i dolci a sfondo caramellato.

6. Zucchero Manduvirà: da provare nelle 
tisane di carcadè, ma accompagna bene 
le bevande calde delicate in genere.

7. Zucchero Demerara: caffè americano, 
meglio se di Arabica a tostatura chia-
ra, composte di frutta, torte lievitate.

8. Zucchero Picaflor: perfetto sul tè, di qua-
lunque tipologia, perché ne compendia 
ed esalta le note aromatiche di fondo.
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Dolcificanti: l’effetto 
boomerang Del tentativo 

Di turlupinare i sensi
Abbiamo imparato a produrre gli zuccheri e ne siamo diventati ingordi, 
stiamo tendando di sostituirli con i dolcificanti e gli effetti sono anche 

peggiori, sia sul piano nutrizionale, sia su quello sensoriale

Come abbiamo già accennato in appro-
fondimenti passati, il senso del gusto 
rappresenta un vaglio molto efficiente 
per fornirci indicazioni indispensabili 
per decidere quali cibi scegliere e quali 
evitare sia a livello di scelta immediata al 
momento dell’assaggio, sia a un livello de-
cisionale dilazionato nel tempo del pasto 
che tiene conto anche dell’elaborazione 
di informazioni aggiuntive provenienti 
dagli altri organi di senso e integrate a li-
vello cerebrale. L’efficienza di entrambi i 
livelli decisionali che si basano sulle per-
cezioni relative ai 5 sapori principali (dol-
ce, salato, acido, amaro e umami) dipende 
essenzialmente dal fatto che essi sfrutta-
no due catene di trasmissione ed elabora-
zione dei segnali ben distinte poste a valle 
degli stessi recettori gustativi.
In estrema sintesi, che porta inevitabil-
mente con sé un significativo grado di 
approssimazione, possiamo dire che nel 
corso della nostra evoluzione il rapporto 
tra il gusto dolce (indice di maturità) e il 
gusto amaro (indice di tossicità) nei cibi a 
base vegetale è stato l’indice principale (e 
a livello neurofisiologico lo è tuttora) del-
la scelta tra quali prodotti valesse la pena 
mangiare (dolce/amaro > 1) o evitare (dol-
ce/amaro < 1). In caso di presenza di fonti 
proteiche, a far pendere la bilancia verso 

l’accettabilità contribuisce senz’altro an-
che il gusto umami, che insieme al gusto 
dolce, può essere a buon diritto definito 
“gusto attrattivo”. I recettori dei gusti at-
trattivi dolce e umami presentano una 
struttura proteica molto simile, con addi-
rittura una subunità in comune. Se para-
gonati ai recettori dell’amaro, quelli per 
il dolce e l’umami sono senz’altro a bassa 
affinità, il che permette loro di distingue-
re tra differenti fonti potenziali di zucche-
ri semplici e proteine senza raggiungere 
facilmente la saturazione prima di aver 
garantito all’organismo l’assunzione del-
la giusta quantità di cibo per soddisfare il 
fabbisogno calorico giornaliero.
È sotto gli occhi di tutti come, nel corso 
della storia recente dell’umanità, il ruolo 
degli zuccheri semplici nella dieta si sia 
completamente differenziato da quello 
svolto nel corso dell’evoluzione. Questa 
dissociazione ha avuto un primo possi-
bile punto di origine nelle varie culture 
e società quando queste hanno iniziato 
indipendentemente a sviluppare metodi 
efficaci per l’estrazione del saccarosio da 
fonti vegetali ottenendo uno zucchero da 
impiegare per dolcificare artificialmen-
te altre matrici alimentari. Fino a quel 
momento, per migliaia di anni nella sto-
ria dell’umanità, con l’eccezione di latte, 
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IL DOLCE E L’UmANITà:
EVOLUZIONE DI UN RAPPORTO

NON SEmPRE fELICE

xVIII SECOLO

LE CONSEgUENZE

IL RImEDIO 
PEggIORE DEL mALE

∙ Acesulfame K
∙ Aspartame
∙ Ciclasmmato
∙ Saccarina
∙ Glicosidi steviolitci
∙ Sucralosio

IL fUTURO

DA SEmPRE
Il rapporto dolce/amaro 

è determinante per l’accet-
tabilità o il rifiuto di un cibo o 
una bevanda.

L’acquisita capacità 
di estrarre saccarosio dai 

vegetali rende facilmente 
possibile la dolcificazione di 
matrici alimentari per au-
mentarne la gradevolezza 

e/o coprire difetti. È il lus-
so del gusto a poco 

prezzo. 

Ridurre gli zuccheri 
semplici (fino al 6% in 

molti casi non c’è percezio-
ne e fino al 20% c’è ancora 
accettabilità) anche facendo 
leva sulla sinestesia e quin-

di attraverso nuovi studi 
sulle formulazioni.

Sostituire gli zuccheri 
semplici con dolcificanti non 

dotati di potere calorico con la 
conseguenza di una sorta di corto 
circuito in cui l’attivazione dei recet-
tori del dolce senza il corrispettivo 
input calorico può alterare la rispo-
sta metabolica, il microbiota inte-
stinale e, come ultima istanza, 

il regolare metabolismo del 
glucosio.

Aumento calorico importante 
a fronte di una vita sempre più se-

dentaria con l’incremento di patologie 
quali: carie dentale, obesità, diabete 
di tipo 2, sindrome metabolica, malat-
tie cardiovascolari ed epatiche, a cui 
possono aggiungersi più subdoli di-
sturbi neurologici, alterati processi 

emozionali, stati d’ansia e di 
depressione. 
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miele e spremute varie, gli zuccheri sem-
plici erano custoditi all’interno di frutti e 
vegetali consumati generalmente freschi 
e quindi la loro biodisponibilità era dila-
zionata nel tempo dai processi digestivi 
necessari per destrutturare i tessuti ve-
getali stessi. Il tempo necessario durante 
un pasto per rendere biodisponibili gli 
zuccheri semplici contenuti nei frutti e 
nei vegetali, abbinato con il processo di 
masticazione che regola la produzione 
dell’ormone della sazietà, contribuisce a 
calmierare l’assunzione di zuccheri nella 
dieta giornaliera.  
Inizialmente il saccarosio da impiega-
re come ingrediente ha rappresentato 
un vero e proprio bene di lusso a dispo-
sizione solo dei nobili in alcune regioni 
del pianeta, per divenire un ingrediente 
fondamentale per la dieta delle popola-
zioni mondiali a partire dal XVIII secolo. 
Attualmente per buona parte dei prodotti 
alimentari confezionati è diffuso l’impie-
go di amidi raffinati, zuccheri semplici a 
grassi di scarsa qualità con lo scopo di in-
crementarne la palatabilità complessiva 
a fronte di costi di produzione contenuti.
Una volta che il saccarosio è divenuto di-
sponibile come ingrediente da aggiungere 
a piacimento nei cibi per incrementarne 
l’accettabilità, le fonti di zuccheri sem-
plici si sono moltiplicate rispetto a quelle 
originariamente presenti in natura con 
un incremento conseguente dell’input 
calorico giornaliero. Nell’arco di qualche 
decennio gli effetti negativi sulla salute 
dei consumatori nei paesi industrializza-
ti, dell’eccessiva assunzione di zuccheri 
semplici combinati con un radicale cam-
biamento dello stile di vita verso modelli 
più sedentari e a ridotto consumo calori-
co, è diventato talmente evidente da rap-
presentare un vero e proprio problema di 
salute pubblica. Numerose evidenze spe-
rimentali attribuiscono all’eccessivo con-
sumo di zuccheri semplici patologie più 
o meno gravi come carie dentale, obesità, 
diabete di tipo 2, sindrome metabolica, 
malattie cardiovascolari ed epatiche, a cui 
possono aggiungersi più subdoli disturbi 
neurologici, alterati processi emozionali, 
stati d’ansia e di depressione. 
Per correre ai ripari la WHO ha raccoman-
dato un limite massimo di zuccheri sem-

plici da assumere con la dieta che dovreb-
bero contribuire per non più del 10% alle 
calorie complessive assunte nell’arco di 
una giornata. Obiettivo reso complicato da 
vari fattori, tra cui il fatto che buona par-
te degli zuccheri semplici che assumiamo 
ormai con la dieta sono nascosti in quan-
to parte di formulazioni complesse di cibi 
parzialmente o integralmente processati.
A queste evidenze scientifiche l’industria 
alimentare ha provato a rispondere con 
un approccio sistematico in una logica vol-
ta salvare sia la botte piena che la moglie 
ubriaca tentando, di ridurre significativa-
mente il contenuto in zuccheri semplici, e 
quindi calorici, mantenendo il più possibi-
le inalterata la sensazione complessiva di 
dolce considerata attrattiva nei confronti 
dei consumatori. Il pensiero di fondo che 
ha trainato questa strategia è che una ri-
duzione della sensazione di dolce general-
mente abbinata a un alimento ne avrebbe 
automaticamente ridotto l’accettabilità 
con conseguente perdita di mercato.
Per l’ottenimento dell’obiettivo l’industria 
alimentare aveva a disposizione una cre-
scente gamma di composti di varia natura 
autorizzati dalle autorità competenti dei 
singoli paesi (ad es., Acesulfame K, Aspar-
tame, Ciclasmmato, Saccarina, Glicosidi 
steviolitci, sucralosio, ecc.)  che, in deter-
minate concentrazioni, sono in grado di 
simulare in modo più o meno efficacie la 
presenza di saccarosio nell’alimento. In 
questo contesto la comunità scientifica e 
l’industria alimentare hanno concentrato 
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i loro sforzi negli ultimi decenni per indi-
viduare molecole in grado di mimare gli 
zuccheri semplici non solo come potere 
dolcificante, ma anche in termini di persi-
stenza e evoluzione temporale del sapore 
dolce da loro conferito rispetto ai para-
metri tipici degli zuccheri semplici, senza 
trascurare l’insieme di percezione sferica 
e sensazioni tattili generalmente legate 
alla presenza di zuccheri semplici in solu-
zione. Obiettivo ambizioso e molto diffici-
le da centrare, proprio perché l’efficienza 
del nostro sistema gustativo si basa sulla 
sua capacità di discriminare gli zuccheri 
calorici, che hanno un gusto decisamente 
dolce con una specifica curva temporale, 
dai non calorici che spesso oltre al gusto 
dolce evocano chiusure in amaro, gusti 
secondari metallici o aromi mentolati 
accompagnati da tempi di latenza nella 
comparsa della sensazione dolce che li 
rendono facilmente individuabili come 
“impostori” dal nostro sistema recettivo.
Come spesso accade quando non si vuo-
le rinunciare a nulla, il risultato è stato 
molto inferiore alle aspettative e per certi 
versi disastroso. Evidenze scientifiche ac-
cumulate negli ultimi anni iniziano a far 
emergere con chiarezza che disaccoppia-
re la sensazione dolce dal potere calorico 
degli alimenti a cui la sensazione stessa è 
associata a livello neurofisiologico, può 
indurre una sorta di corto circuito in cui 
l’attivazione dei recettori del dolce senza 
il corrispettivo input calorico può alterare 
la risposta metabolica, il microbiota inte-
stinale e, come ultima istanza, il regolare 
metabolismo del glucosio. Sebbene tali 
evidenze siano state al momento dimostra-
te definitivamente solo su modelli animali, 
evidenze preliminari sulla loro applicabi-
lità a modelli umani insieme all’evidente 
incremento di problemi di salute pubblica 
legati a un eccessivo input calorico giorna-
liero, pongono seri dubbi sull’opportunità 
dell’approccio seguito fin qui.
D’altro canto, linee di ricerche alternati-
ve hanno dimostrato come una riduzione 
della sensazione di dolce in alimenti com-
plessi entro il 6% non viene praticamente 
percepita dalla maggioranza dei consu-
matori e una riduzione fino al 20% sebbe-
ne percepita non sembra comportare una 
riduzione della valenza edonica dei pro-

dotti stessi. A chiusura del cerchio si pos-
sono citare alcune ricerche internazionali 
in cui si è concluso che da una parte l’e-
sposizione continua a cibi dolci nel corso 
dell’infanzia e dell’adolescenza impatta in 
modo esiziale sullo sviluppo delle scelte 
alimentari verso cibi zuccherati nel corso 
dell’intera età adulta, mentre tre mesi di 
esposizione di volontari sani a cibi meno 
zuccherati rispetto alle loro abitudini 
sono stati sufficienti per orientare le loro 
scelte successive verso cibi meno dolci.
Messe tutte insieme queste evidenze trac-
ciano una strada più tortuosa e complessa 
di quella ipotizzata inizialmente ma sicu-
ramente più virtuosa e a beneficio di intere 
comunità. Questa strada prevede una ridu-
zione graduale e progressiva del contenuto 
in zuccheri semplici negli alimenti proces-
sati senza la loro sostituzione con dolcifi-
canti non calorici ma, semmai, facendo in 
modo che la riduzione avvenga per step 
successivi ciascuno entro il limite del 6%, 
che rappresenta la soglia differenziale per 
il gusto dolce per la maggioranza dei con-
sumatori. Basandosi su rigorosi studi di 
Analisi sensoriale per verificare la corret-
tezza delle scelte tecnologiche applicate, 
nel tempo i consumatori non solo non si 
accorgeranno del cambiamento ma saran-
no guidati verso una nuova taratura delle 
loro percezioni dolci e quindi potranno in 
seguito fare scelte alimentari più corrette 
per la loro salute complessiva. 
Così come avvenuto in passato per la ridu-
zione del consumo di sale, perché questa 
via possa essere percorsa in modo efficacie 
anche per correggere l’assunzione di zuc-
cheri semplici nella dieta, sarà necessario 
un lavoro comune di industria alimentare 
e ricerca scientifica di concerto con infor-
mazione scientifica e divulgativa per au-
mentare la consapevolezza nei consuma-
tori. Saranno indubbiamente necessarie 
politiche governative che si facciano carico 
nel lungo periodo degli extra-costi che l’in-
dustria alimentare dovrà coprire in termi-
ni di sviluppo di nuovi prodotti e attività di 
marketing per contrastare eventuali perdi-
te iniziali di porzioni di mercato.

fRANCESCA VENTURI

Università di Pisa
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NARRATORI DELLA BIODIVERSITÀ
Un nuovo professionista, sulla linea della comunicazione innovativa 

dei Narratori del gusto, è nato ad Alba. E promette l’apertura di nuove 
prospettive turistiche nel segno della biodiversità e della sostenibilità

Emanuele Bolla, assessore al turismo al 
comune di Alba, quando ha intrapreso 
il progetto Alcotra forse non lo pensava. 
Ma ora lo pensa: con questa iniziativa 
potrebbe avere aperto la più grande con-
nessione tra turismo, alimentazione e sa-
lute degli ultimi tempi. 
Che cosa ha fatto? Alcuni mesi fa il Comu-
ne di Alba è diventato il soggetto capofila 
– partner Gal Langhe Roero Leader, Co-
mune di Cogne, Ville de La Motte-Servolex 
e Commune du Bourget-du-Lac – del pro-
getto Biodiversità Stellata finanziato dal 
programma Interreg V-A Francia-Italia 
Alcotra 2014-2020 le cui finalità riguarda-
no la sensibilizzazione verso l’argomento 
della biodiversità in tutti gli aspetti che 
la collocano lungo il percorso che va dal 
territorio al piatto, nel nostro caso parten-
do dagli orti o, meglio, dagli orti stellati. 
In tale contesto è stato organizzato un 
corso per Narratori della biodiversità che 
ha visto in cattedra il personale dell’Ente 
Turismo Langhe Monferrato e Roero, il di-
rettore generale del Bocuse d’or Italy Aca-
demy Luciano Tona, l’editore de Il Gusto 
del Gruppo Gedi Luca Ferrua, la profes-
soressa del Dipartimento di Scienze Agra-
rie, Forestali e Alimentari dell’Università 
di Torino Silvana Nicola e, per le compe-

tenze relative alle scienze sensoriali e alla 
narrazione innovativa, i professori Luigi 
Odello e Gian Paolo Braceschi che, utiliz-
zando il know how di  Narratori del gusto, 
Centro Studi Assaggiatori e Good Senses, 
hanno portato gli allievi all’abilitazione di 
brand ambassador.
Per comprendere ciò che Emanuele Bolla 
forse non aveva pensato occorre tornare 
ad Alba giusto undici anni fa, quando pro-
prio nel mese di luglio, fu tenuto il primo 
corso di comunicazione innovativa che 
portò, l’anno successivo, alla fondazione 
dei Narratori del gusto, un’associazione 
che in breve si estese a larga parte del 
territorio nazionale e riscosse un notevo-
le successo non solo per i metodi messi a 
punto, ma anche per la capacità di gene-
rare relazioni tra imprese e professionisti.
Con questa iniziativa Alba potrebbe du-
plicare il successo in modo ancora mag-
giore, basti pensare alle tendenze in corso 
e agli scenari che si potrebbero aprire:
• milioni di individui hanno la neces-

sità di riappropriarsi di un contatto 
con la natura. Un contatto che non 
sia solamente riempirsi i polmoni di 
aria pura, ma che porti a un recupe-
ro selettivo delle tradizioni e in cui il 
divertimento sia pregno di creatività 
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e di arricchimento intellettuale attra-
verso un’attività materiale: che cosa 
c’è di meglio di un orto?

• viviamo in un periodo in cui il turi-
smo di prossimità è prezioso. I viaggi 
costano, in tempo e in denaro, poter-
si trovare a contatto con la natura 
con facilità rappresenterà un van-
taggio impagabile;

• si cercherà sempre più di unire il 
dilettevole all’utile, il piacere della 
tavola alla salute, l’attività fisica alla 
costruttività. Un orto può rappresen-
tare tutto questo e la fantasia di cui 
noi italiani siamo ricchi può fare il re-
sto: il recupero di terreni abbandona-
ti, la concessione di appezzamenti da 
parte degli agricoltori o più semplice-
mente il lasciare che il turista vada a 
raccogliersi frutta e verdura e paghi 
quanto porta via.

Siamo certi che l’elenco non sia esaustivo, 
man mano scriviamo ci vengono in mente 
altre decine di scenari. Ma affinché tutto 
questo possa avvenire – o avvenga in mi-
sura maggiore, perché certe cose già acca-
dono e sono in crescita – mancava giusto 
il Narratore specializzato. 
Il percorso che hanno fatto gli allievi 
di Alba – un gruppo composto da belle 
persone competenti e molto appassiona-
te – sotto il coordinamento di Camilla 
Parodi non ha solo prodotto un appro-
fondimento delle conoscenze per quanto 
riguarda gli orti e la gastronomia, ma ha 
portato a usare la percezione a tutto ton-

do, non escluso l’uso per ampliare l’em-
patia, fondamentale per narrare in modo 
efficace. Per l’occasione è stato variato il 
programma formativo classico inducen-
do gli allievi a fare esperienza sul cam-
po per giungere, all’ultima giornata, con 
una documentata descrizione di un orto 
da loro scelto e valutato. Per l’intero per-
corso il trasferimento della conoscenza 
ha sempre avuto come motivo condutto-
re la tutela della biodiversità e della so-
stenibilità ambientale anche inducendo 
gli allievi a contribuire alla creazione di 
storie mettendo insieme esperienze, idee 
e invenzioni. Altrimenti non avrebbe po-
tuto nascere la tecnica diplomatica per 
liberare l’orto dal grillo talpa (convincer-
lo ad andare in quello del vicino) o quel-
la per indurre i lombrichi ad apparire 
per fare cogliere ai turisti la vita presente 
in un orto oltre il visibile.    
Durante il corso sono inoltre stati mes-
si a punto strumenti importanti che in 
futuro, oltre a servire per una corretta 
descrizione degli orti (è stata creata una 
scheda e persino una mappa sensoriale) 
potranno consentire di redigere una vera 
guida agli orti di un territorio, di orga-
nizzare concorsi e di produrre contenuti 
per la comunicazione sul web.
Ma la cosa più importante è che oggi esi-
ste un nuovo professionista in grado di 
contribuire al successo turistico di una 
zona nel segno della valorizzazione della 
biodiversità e della sostenibilità in modo 
serio ma non serioso. 
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Con l’UnesCo al perCorso 
Creativo verso l’UgUaglianza

Cento città del mondo tra cui Alba, Milano e Pesaro per 
alimentare una rete mondiale in cui il cibo è tradizione, la 

tradizione condivisione e la condivisione fa cultura

Si è da poco conclusa in Brasile la XIV UCCN 
Annual Conference, la conferenza annuale 
dedicata alla rete delle Città Creative Une-
sco del mondo. Dopo una pausa forzata di 
quasi due anni dovuta alla pandemia, tor-
na infatti a essere in presenza l’evento più 
importante del network mondiale e, dopo 
l’edizione a Fabriano nel 2019, per la prima 
volta è l’America Latina – per la precisione 
Santos, Città Creativa Unesco del Cinema – 
a diventare sede ufficiale dell’evento.
La rete delle Città Creative dell’Unesco, 
nata nel 2004 per promuovere la coope-
razione tra le 295 città che sostengono la 
creatività come strategia per uno svilup-
po urbano sostenibile, è divisa in sette 
aree corrispondenti ad altrettanti settori 
culturali (cluster): Musica, Letteratura, 
Artigianato e Arte Popolare, Design, Me-
dia Arts, Gastronomia e Cinema. Ogni 
città eccelle in un particolare campo del-
la creatività e grazie a questo network le 
realtà urbane possono valorizzare le pro-
prie esperienze, interagire con altre cit-
tà membri e condividere idee e progetti. 
Mettendo in pratica le parole chiave del-
la rete – ovvero collaborazione e condi-
visione di buone pratiche – con il tema 

Creativity path to equality, la conferenza 
di quest’anno ha dato l’opportunità a ben 
220 delegati provenienti da 100 Città Cre-
ative del mondo di confrontarsi sul ruolo 
della cultura e della creatività nella ridu-
zione delle disuguaglianze sociali e nella 
costruzione di città sostenibili e inclusive.
Nel corso dei cinque giorni di conferenza, 
i delegati hanno avuto l’opportunità di 
partecipare a sessioni plenarie, a riunioni 
dei singoli cluster e a incontri di sindaci 
e vicesindaci. Un’attenzione particolare è 
stata rivolta ad una serie di panel tematici 
trasversali in linea con le priorità globali 
dell’Unesco, vale a dire sostenere l’Africa 
e i piccoli stati insulari in via di sviluppo, 
promuovere la parità di genere, responsa-
bilizzare i giovani, rafforzare l’azione per il 
clima, valorizzare le tecnologie e incorag-
giare la cooperazione internazionale attra-
verso la cultura. Tra i progetti più virtuosi 
individuati dal Segretariato Unesco, anche 
alcuni esempi di nostri connazionali. Sono 
salite infatti sul palco della XIV UCCN An-
nual Conference tre delle tredici Città Cre-
ative italiane: Alba (gastronomia), Pesaro 
(musica) e Milano (letteratura).
Per quanto riguarda Alba, alla presiden-



62 L’ASSAGGIO 79 - AutunnO 2022

scoprire con i sensi

te della Commissione Ambiente Stefania 
Balocco – in rappresentanza dell’Asses-
sore al Turismo Emanuele Bolla – è stato 
affidato il compito di illustrare il progetto 
ORTOgrafia, scelto tra i più importanti a 
livello mondiale su resilienza e azione ri-
spetto al tema del clima.  L’iniziativa rap-
presenta un percorso didattico rivolto ai 
bambini della scuola primaria per avvici-
narli alla coltivazione degli ortaggi e favo-
rire una maggiore consapevolezza rispet-
to all’origine degli ingredienti. In quanto 
parte del progetto Biodiversità Stellata/
Biodiversité Étoilée, esso è stato finanzia-
to dal programma Interreg V-A Francia-I-
talia Alcotra 2014-2020 nell’ambito delle 
attività di partenariato che coinvolgono 
il Comune di Alba come soggetto capofila, 
il Gal Langhe Roero Leader, il Comune di 
Cogne, la Ville de La Motte-Servolex e la 
Commune du Bourget-du-Lac. 
Pesaro invece, rappresentata dal focal point 
Filippo Galeazzi e dal vicesindaco con dele-
ga alla Cultura e al Turismo Daniele Vimi-
ni, è stata invitata a presentare la propria 
Sonosfera®: teatro innovativo che permette 
un’immersione a 360 gradi negli ambien-
ti sonori delle foreste primarie equatoriali 
di Amazzonia, Africa e Borneo arricchiti da 
puntuali dati scientifici. Considerati il cam-
biamento climatico e i terribili mutamenti 
degli habitat naturali, l’esperienza creata 
dal suono degli ecosistemi che si vive all’in-
terno della Sonosfera® costituisce quindi 
uno straordinario esempio di creatività usa-
ta come strumento di divulgazione scientifi-
ca e di sensibilizzazione.
Infine, Milano, nella figura di Laura Teruz-
zi, responsabile del sistema bibliotecario 
del Comune, ha approfondito la tematica 
relativa all’innovazione tecnologica attra-
verso il progetto Esperienze letterarie in 
realtà virtuale. L’iniziativa sfrutta la realtà 
virtuale per unire la lettura a una nuova 
forma di intrattenimento digitale che pos-
sa guidare gli studenti e gli utenti delle bi-
blioteche nella creazione dei propri mondi 
virtuali. La lettura continua così a alimen-
tare l’immaginazione, ma questa volta in 
modo concreto: la fantasia, soprattutto 
quella dei più piccoli, prende forma, ottie-
ne un proprio spazio e diventa reale.
Grazie alla riunione dei singoli cluster, è 
stato inoltre possibile riconoscere ancora 

CAmILLA PARODI

di più il valore del fare rete. Nell’ambito 
della gastronomia, per esempio, si è sco-
perto che il progetto ORTOgrafia è simile a 
un’iniziativa promossa a Tucson, in Arizo-
na, dove però l’idea di far scoprire la realtà 
agricola ai bambini è stata amplificata tra-
mite il coinvolgimento di ben 18 orti com-
pletamente destinati alle scuole della città 
e utilizzati non solo per mostrare il ciclo 
della natura, ma anche per creare i menù 
delle mense scolastiche e per insegnare 
matematica, chimica e fisica attraverso gli 
ortaggi. O, ancora, si scopre che in Malesia, 
a Kuching, si promuove sempre di più l’u-
tilizzo dei fiori secchi in cucina, così come 
viene proposto nelle Langhe o in Savoia 
con le erbe spontanee. A Paraty, in Brasile, 
stanno realizzando progetti sulla valoriz-
zazione delle diverse tipologie di funghi 
e Alba, dall’altra parte del mondo, con il 
proprio Tartufo Bianco potrebbe dare un 
contributo prezioso alle attività. Per non 
parlare del progetto Breads of the Creati-
ve Cities, realizzato dalla Fondazione ITKI 
e da Tucson per creare una pubblicazione 
che riunisca tutti i sette cluster e che sotto-
linei il significato culturale degli alimenti 
tipici a base della sola farina mista ad ac-
qua: dai Tajarin ad Alba al Miso Ramen e i 
Noodles a Sapporo (Media Arts), dalle Mo-
nas a Denia (Gastronomia) al pane Carà a 
Santos (Cinema) e così via. 
Insomma, il cibo è tradizione, la tradizione 
è condivisione e la condivisione fa cultura: 
nulla di più in linea con “Creativity path to 
equality” per dimostrare come la creativi-
tà sia la strada giusta per l’uguaglianza e il 
mutuo arricchimento su scala globale.
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