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Caratterizzazione sensoriale

Obiettivo:
Valorizzazione delle caratteristiche tipiche di un 
prodotto

Caratteristiche 
di un prodotto

Tipicità

Idoneità

Profilo sensoriale:
Descrizione completa delle proprietà sensoriali di 
un prodotto, elencando gli attributi sensoriali e 
assegnando un valore di intensità a ciascun 
attributo (Def. ISO 13299:2003)



1. Selezione dei prodotti

L’Ente Nazionale Risi ha individuato le 10 varietà di riso che nel loro insieme rappresentano 
tutte le caratteristiche peculiari del riso italiano.



2. Costituzione del panel

Panel = gruppo di giudici sensoriali

I giudici vengono addestrati ad un 
uso consapevole e cosciente dei 

sensi, strumento di misura 
dell’analisi sensoriale.

Descrivere e quantificare

gusto odore aroma
proprietà 

fisiche 
(consistenza)



11 giudici
4 mesi = 17 

sedute 
settimanali

47 test in 
matrice di 

crema di riso

Panel per il riso



3. Generazione dei descrittori

Descrittori = termini che descrivono gli aspetti del prodotto

a. Vocabolario: i giudici valutano i prodotti e propongono dei descrittori.

10 campioni di riso 
(10 g)

gruppi di 3-4 
campioni 

randomizzati
3 sedute

vocabolario di 83 
descrittori



b. Validazione scheda: tra il totale dei descrittori vengono scelti quelli condivisi e 
caratterizzanti, realmente descrittivi delle differenze.

5 sedute = 43 descrittori 10 sedute = validazione
analisi varianza per 

eliminare i non adatti a 
descrivere/differenziare

scheda definitiva = 18 
descrittori



c. Standard di riferimento: si scelgono dei prodotti (ingredienti, prodotti alimentari, etc.) 
stabili/riproducibili/oggettivi, che rappresentino le caratteristiche sensoriali (descrittori).

• Segatura di legno
Aroma di legno

• Crosta di pane tagliata a 
quadretti

Odore di crosta 
di pane

• Crema di riso in acqua  con 
saccarosio

Dolce







4. Preparazione dei campioni

Procedura standardizzata:

10 g riso crudo
cottura bagnomaria 
senza sale per tempi 

predefiniti (1:1,9)

contenitori salva-aroma
in plastica, cod. numeri 

casuali a 3 cifre



“Cucina”:
laboratorio di 

analisi 
sensoriale, 

locale di 
preparazione 
dei campioni.



5. Valutazione dei campioni

Ogni campione è stato valutato 3 volte da ogni giudice in giorni diversi.

campioni 
randomizzati

disegno 
sperimentale

6 sedute 
valutazione



Locale di valutazione 
sensoriale: lato 

laboratorio.

Tutte le condizioni esterne 
che possono influenzare i 
sensi umani sono tenute 
sotto controllo: rumore, 

colore, odori, temperatura, 
umidità.



Locale di valutazione 
sensoriale: lato giudici. 

Cabine per valutazioni 
individuali e indipendenti, 
dotate di bocchette che 

aspirano l’aria al fine di isolare 
i campioni.



Descrittori e intensità

Consistenza 
alla 

masticazione

Aromi Gusti



6. Elaborazione statistica dei dati

Punteggi di ogni giudice per ogni descrittore e varietà

Valore medio per ogni descrittore e varietà

Analisi statistica varianza fra valori medi descrittori

LDS (significatività delle differenze)
4/18 descrittori statisticamente non 

significativi



Intensità: 
9 = massima – 1 = assente 

LSD = minima differenza 
significativa al valore di 
probabilità:
(1) = p < 0,05;
(2) = p < 0,01;
(3) = p < 0,001. 



Intensità: 
9 = massima – 1 = assente 

LSD = minima differenza 
significativa al valore di 
probabilità:
(1) = p < 0,05;
(2) = p < 0,01;
(3) = p < 0,001. 



Analisi statistica

SEMPLICE

Spider splot o 
grafico a ragnatela

Valore medio per 
ogni descrittore-

varietà

MULTIVARIATA

GPA Analisi di Procustes generalizzata

LDS
Consenso tra i 

giudici









7. Conclusioni

Scheda di 
valutazione profilo 
sensoriale di riso

Definire profilo 
sensoriale nuove 

varietà

Informazioni su 
tipicità prodotto 

(in pedo-paesaggi
diversi)

Atlante profili 
sensoriali

Capitolo specifico 
su profilo riso
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