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Il panel sensoriale è uno strumento imprescindibile in moltissimi 
settori dell’agroalimentare; nel mondo enologico – nonostante 
le grandi opportunità che offre - è invece ancora poco utilizzato 
e compreso.  La proposta del Laboratorio UIV si amplierà nel 2018 
anche per supportare i fornitori di tecnologie e prodotti enologici
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AnAlisi sensoriAle 
Una marcia in più per il vino

L’ azienda vitivinicola ha la 
necessità di valutare le 
caratteristiche sensoriali 

dei propri prodotti per soddisfare 
diverse e numerose esigenze 
nelle fasi di progettazione, 
nella certificazione dei vini a 
denominazione e nella relazione 
con buyer e Gdo. Ad esempio:

 Sviluppo di prodotto: 
in una logica market oriented per 
ideare, qualificare e comunicare 
nuovi vini capaci di sposare 
il gusto dei consumatori è 
fondamentale definire profili 
sensoriali oggettivi dei propri vini 
e dei vini di successo.

 Conformità del prodotto ai 
disciplinari: nella produzione 
di vini Dop e Igp è necessario 
evolvere verso una metodologia 
scientifica e oggettiva per 
valutare difettosità e rispetto dei 
requisiti di tipicità.  

  Richieste della Distribuzione 
organizzata: il mercato sempre 
più globale e competitivo è 
fortemente influenzato dalla 
Distribuzione organizzata, che 
impone capitolati analitici e 
sensoriali per la selezione e la 
valutazione della costanza delle 
caratteristiche sensoriali del 
prodotto nel tempo.

 Contenziosi: uno strumento 
imparziale in grado di dirimere 
contenziosi in merito alle non 
conformità dei prodotti dal punto 
di vista sensoriale.

I 
vantaggI 

per le 
cantIne

Analisi
qualitativa
Sono stati  individuati 
e valutati i seguenti 
descrittori sensoriali

Descrittori olfattivi
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visivi
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gustativi
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Colore rosso rubino
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M isurare, analizzare e interpretare 
le sensazioni che possono essere 
percepite attraverso i sensi (vi-
sta, olfatto, gusto, tatto e udito), 

per tracciare di un prodotto un identikit orga-
nolettico oggettivo, da poter comunicare al mer-
cato secondo un linguaggio comune e condiviso 
da tutta la filiera. In estrema sintesi, è questa 
la mission che si propone l’analisi sensoriale, 
disciplina scientifica codificata da normative 
nazionali e internazionali - che vanno da come 

costituire il panel, come deve essere allestita la 
sala degustazione, quali sono i test da effettuare 
per rispondere alle svariate esigenze in materia, 
come monitorare le performance ecc. - che mira 
a rendere la tecnica di degustazione una metodo-
logia oggettiva e riproducibile nel tempo e nello 
spazio. Uno dei test più utili e utilizzati è il profilo 
sensoriale (UNI EN ISO 13299: Sensory analysis - 
Methodology - General guidance for establishing 
a sensory profile) che permette di ottenere una 
valutazione quali-quantitativa delle caratteristi-

che sensoriali del prodotto. 
L’analisi sensoriale è una disciplina che può 
fornire anche al settore vino una serie di impor-
tanti vantaggi competitivi. Il profilo sensoriale è 
infatti uno strumento indispensabile per valuta-
re le conformità del prodotto-processo, valutare 
l’impatto sensoriale relativo all’utilizzo di nuo-
ve tecnologie o prodotti enologici, monitorare 
l’evoluzione del prodotto nel tempo, studiarne la 
shelf life, monitorare la concorrenza ecc. 

Il profilo 
sensoriale 
permette 
di ottenere 
una 
valutazione 
quali-
quantitativa 
delle 
caratteristiche
sensoriali
del prodotto

Continua a pagina 35
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Biostimolanti Viridem® di ILSA. 
Aiutano le tue piante a fare bene il loro lavoro.
ILSATERMIKO è studiato per prevenire e contrastare gli stress 
da alte e basse temperature e da siccità. L’impiego di 
ILSATERMIKO favorisce la ripresa vegetativa dopo periodi 
ambientali critici, migliorando le concentrazioni dei contenuti 
cellulari. Anche ILSATERMIKO è un biostimolante che fa parte 
del programma Viridem®, l’innovativa generazione di prodotti 
di matrice vegetale, efficaci e sostenibili, sviluppati da ILSA.

Buon lavoro alle tue piante. E a te.

Dal programma Viridem®, Ilsatermiko.
Gli stress termici e idrici non fanno 
né caldo né freddo.
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Indicato per: Albicocco, Ciliegio, Pesco e Nettarina, Susino, Melo, Pero, 
Actinidia, Agrumi, Olivo, Mirtillo e altri piccoli frutti, Vite da tavola e da 
vino, Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cocomero, Fragola, 
Aglio, Cipolla, Orticole da foglia, Vivai ornamentali e forestali.
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Per un'analisi quali-quantitativa dei vini 
“Da più di 12 anni – spiega Michela cipriani, re-
sponsabile dell’Unità Sensoriale del Laboratorio 
di UIV di Verona – Unione Italiana Vini è attiva 
nell’ambito dell’analisi sensoriale, poiché è sta-
ta compresa fin dall’inizio la potenza di questo 
strumento come supporto all’attività giornalie-
ra delle aziende del settore. Le procedure opera-
tive da noi utilizzate garantiscono l’imparzialità 
e l’oggettività delle valutazioni, troppo spesso 
invece autoreferenziali se svolte solo dal per-
sonale tecnico interno dell’azienda. Solo negli 
ultimi due anni la sensibilità del settore verso 
questa metodologia sembra essere aumentata, 
ma la strada è ancora lunga, nonostante il setto-
re agroalimentare in generale sia invece maturo 
da tempo”.

Unione Italiana Vini, in un’evoluzione innova-
tiva, ha integrato un centro di analisi sensoria-
le e un servizio di analisi chimica degli aromi 
dando vita dieci anni fa a uno dei primi labo-
ratori chimico sensoriali in Italia specializzato 
nell’analisi quali-quantitativa dei vini. L’incon-
tro tra questi due approcci analitici permette di 
ottenere profili sensoriali dei vini che possono 
rappresentare al meglio la carta d’identità del 
prodotto stesso, premessa indispensabile per 
impostare una corretta strategia di marketing 
avendo a disposizione dati confrontabili e ripro-
ducibili. 
In merito alla conformità del prodotto ai di-
sciplinari, inoltre, Unione Italiana Vini non 
solo propone metodi di controllo scientifici e 
rispondenti a standard internazionali ma pro-

pone anche un corso di formazione che per-
mette all’azienda di avere al proprio interno un 
panel di giudici, supportato da uno o più panel 
leader, in grado di svolgere le principali tipolo-
gie di analisi sensoriali in modo autonomo, in 
accordo a quanto previsto dalla normativa in-
ternazionale. Il corso è taylor made, basato sulle 
esigenze delle singole aziende.
“Unione Italiana Vini – conclude Paolo castel-
letti, segretario generale UIV -  ha una visione a 
360 gradi rispetto al settore enologico e svilup-
pa i propri progetti coinvolgendo il più possibi-
le l’intera filiera. Uno degli obiettivi 2018 della 
nostra Unità Sensoriale è quello di supportare i 
fornitori di tecnologie e prodotti enologici svi-
luppando dei servizi innovativi per la verifica 
anche sensoriale delle soluzioni proposte.” 

Il Ring Test 
Sensoriale 
I circuiti d’analisi Ring Test-Lab 
sono schemi di tipo Proficiency 
Testing, utili a valutare la 
performance del laboratorio di 
prova e ad assicurare un miglior 
controllo e qualità dei risultati. Il 
Ring Test –Lab di UIV dal 2009 
ha attivato anche un circuito 
sensoriale che ha lo scopo di 
valutare la presenza di descrittori 
olfattivi negativi (difetti), positivi 
(aromi) e di alcuni descrittori 
gustativi.
Viene utilizzato un test a scale 
(ISO 4121:2003) attraverso il 
quale si procede alla ricerca 
e all’identificazione di un 
difetto incognito, valutando 
successivamente la sua intensità 
utilizzando un’opportuna 
scala. Le sessioni prevedono la 
valutazione olfattiva dei difetti 
riconducibili al tappo (VODT - 
tappo, terra, muffa e fungo), la 
valutazione olfattiva dei difetti 
(VOD- Etilfenoli (animale, stalla, 
cavallo), ossidato, acescente) 
la valutazione dei descrittori 
gustativi e olfattivi (VGA - 
acido, amaro, floreale, fruttato, 
vegetale). 
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Il laboratorIo 
ChImICo SenSorIale dI UIV

Dal 1999 il laboratorio di Unione Italiana Vini ha un sistema di gestione accreditato 
ISO 9001, mentre nel 2001 ha ottenuto l’accreditamento ISO 17025. Il Laboratorio 

Sensoriale, nato nel 2005, ha ottenuto l’accreditamento Accredia nel 2011.
Il Laboratorio è stato realizzato e attrezzato in accordo con la normativa ISO 8589 
ed è dotato di 10 cabine da degustazione individuali. Il panel è stato addestrato e 

selezionato seguendo quanto previsto dalla norma ISO 8586.
L’analisi della frazione aromatica sia libera che legata, complementare all’analisi 
sensoriale, viene eseguita in gascromatografia di massa previa estrazione della 

frazione aromatica in spazio di testa (HSPME).

donnafugata e il valore della biodiversità
1.200 pIante dI maCChIa medIterranea donate a pantellerIa
Sono state da poco messe a dimora a Pantelleria 1.200 piante donate al Comune da Donnafugata. Dopo l’incendio 
dell’isola nel 2016, infatti, la cantina con il proprio staff di agronomi raccolse semi della macchia mediterranea 
dell’isola: Periploca e Cisto, arbusti autoctoni di Pantelleria. Fatti germinare e crescere in vivaio, infine sono stati 
invasati. L’intervento voluto da Donnafugata, oltre a contribuire a migliorare il decoro urbano del centro di Pantelleria, 
ha una valenza simbolica: promuovere il valore della biodiversità, della natura e del paesaggio dell’isola.
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