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Analisi Sensoriale 
Analisi sensoriale del salmone affumicato 

 
Il salmone affumicato è un prodotto alimentare che sempre più spesso arricchisce le tavole dei 
consumatori del territorio italiano, non solo durante le occasioni speciali – cenoni di Natale e 
Capodanno – ma anche durante il resto dell’anno.  
Da prodotto alimentare di “lusso” si è trasformato negli ultimi anni in un alimento popolare grazie 
all’introduzione di tecnologie di lavorazione e di allevamento che hanno consentito ai produttori di 
contenere i costi di vendita. 
Il “successo” del prodotto lo si deve alle sue proprietà benefiche per l’organismo umano (ad 
esempio: protezione del sistema cardiovascolare, prevenzione dell’invecchiamento e sostegno 
dell’attività cerebrale) ma principalmente alle sue particolari caratteristiche sensoriali, diverse a 
seconda della tipologia di salmone impiegato e della tecnica di affumicamento utilizzata durante la 
lavorazione. 
Le caratteristiche sensoriali del salmone affumicato, più in generale per qualsiasi matrice 
alimentare, sono fondamentali nel determinare l’accettabilità del prodotto da parte del 
consumatore finale ed il conseguente impatto sul mercato.  
Sorge spontaneo a questo punto domandarsi:  
Nel prodotto “salmone affumicato” quali sono i descrittori sensoriali che vengono principalmente 
considerati dal consumatore finale?  
Quali sono le differenze principali organolettiche tra prodotti di origine Scozzese e Norvegese?  
Esistono differenze tra salmone selvatico e allevato? 
Per rispondere a tutte queste domande, lo strumento più idoneo ed efficacie è sicuramente 
l’analisi sensoriale poiché, attraverso una metodica standardizzata e normata, riesce ad estrarre 
tutte le informazioni sensoriali necessarie per cogliere il comportamento del consumatore finale di 
fronte al prodotto “salmone affumicato”. 
Considerando la natura del prodotto alimentare e le differenze che sussistono tra le varie 
tipologie, durante l’analisi sensoriale, si prendono in considerazione aspetti visivi, gustativo-tattili, 
olfattivi ed edonici che caratterizzano i salmoni affumicati. I dati, elaborati attraverso strumenti 
statistici idonei, possono mettere in evidenza se la tipologia di allevamento e l’origine del salmone 
incidono sull’accettabilità del prodotto oppure se sono ininfluenti. 
Da studi recenti è emerso che i salmoni affumicati selvaggi, nonostante siano considerati tra i più 
pregiati, presentano un livello di gradimento inferiore rispetto ai salmoni affumicati allevati; 
questa è un’osservazione utile al produttore che non andrà ad esaltare il “selvaggio” del suo 
salmone ma punterà la sua strategia di vendita su altre caratteristiche sensoriali (ad esempio, il 
colore piuttosto che il sentore di legno, ecc…). 
In conclusione, il salmone affumicato, per sua natura, è una matrice alimentare che può attrarre il 
consumatore non tanto per l’origine della materia prima quanto, piuttosto, per le sue 
caratteristiche organolettiche. 
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