
 
 
 

 

 
 
 

La carta d’identità di un olio friulano 
 

Nel peregrinare tra i piccoli frantoi presenti in Friuli Venezia Giulia l’attenzione si è posata su come gli 
oli prodotti sono identificati. In tanti casi troviamo delle brochure aziendali in cui con il passare delle 
stagioni nulla sembra cambiare. L’olio descritto parrebbe avere sempre le stesse caratteristiche 
poeticamente raccontate. Abbiamo allora cercato di capire cosa avviene quando assaggiamo un olio 
facendo Analisi Sensoriale. Intanto partiamo strutturando una scheda di assaggio con il panel a 
disposizione, la scheda ha una strutturazione a più livelli dei descrittori, non solo si identifica il 
descrittore “fruttato” ma anche una descrizione semantica più specifica come “mandorla”. 
L’estrazione dei descrittori porta i giudici a generare descrizioni attendibili del prodotto sottoposto 
alla loro attenzione grazie al supporto della validazione statistica definendo dei profili sensoriali che 
traducono il percepito del panel. La nostra curiosità si è soffermata su un olio prodotto nel territorio 
del comune di Caneva, un’area collinare che guardando al mare si espone al sole. Il panel ha definito 
un profilo sensoriale di un olio che si caratterizza per una buona struttura che si correla 
positivamente con l’armonia gustativa del prodotto quindi all’aumentare dell’intensità nella 
percezione del descrittore aumenta anche l’armonia gustativa; una correlazione positiva viene 
riscontrata anche tra il descrittore “struttura” ed i descrittori edonici “complessità”, “franchezza” e 
“livello edonico”. Il descrittore “struttura” inoltre influenza positivamente ed in modo 
statisticamente significativo il livello edonico dell’olio, quindi tanto più viene percepito e tanto più 
viene gradito il prodotto. Dal punto di vista olfattivo-retrolfattivo, i descrittori “frutti maturi” e 
“fruttato” si correlano positivamente con il “livello edonico”, tanto maggiori sono i sentori di frutti 
maturi e fruttato nel prodotto e tanto più viene gradito, mentre se un descrittore si correla 
negativamente con il descrittore edonico, parleremo di un difetto del prodotto che tanto più viene 
percepito e tanto meno è apprezzato il prodotto finale. Considerando i generatori edonici e quindi i 
descrittori che influenzano significativamente il livello edonico è emerso che i descrittori “frutti 
maturi” ed il “fruttato” influenzano positivamente il livello edonico mentre l’ossidato lo influenza 
negativamente; inoltre anche altri descrittori influenzano il livello edonico ma non sono stati 
percepiti ad un’intensità tale da dare una correlazione significativa (quindi non sono i parametri 
chiave che guidano il gradimento finale del consumatore), in particolare, il livello edonico è 
influenzato positivamente dai sentori “fiori gialli”, “miele”, “floreale”, “agrumi”, “frutti gialli a 
nocciolo”, “frutti secchi”, “vegetale fresco” ed “intensità olfattiva” mentre negativamente da “fiori 
freschi colorati” e “frutti freschi”. La qualità edonica fa conoscere il livello di piacevolezza dei 
prodotti, ma ancora più importante è sapere quali caratteri dei prodotti enfatizzare o deprimere per 
migliorarli. Questo consente di pianificare un’innovazione di prodotto mirata, con conseguente 
massimizzazione dell’efficacia delle risorse impegnate. Volendo quindi descrivere il prodotto in 
esame con l’analisi sensoriale diremmo che ci troviamo con un olio di buona struttura in cui le 
componenti amaro e piccante sono in equilibrio tale da non creare correlazioni negative con il 
gradimento del prodotto; quest’olio presenta una interessante intensità olfattiva da cui emergono 
delle note di fruttato e di frutta matura positivamente correlate al gradimento, mentre delle note 
olfattive floreali, anche se non significativamente correlate, tendono ad influenzarlo negativamente. 
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