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Analisi Sensoriale 
Progettare prodotti partendo dal consumatore 

 
Il mese di Dicembre è il mese del  Natale e uno degli alimenti tipici  che mai potrebbe non essere 
nelle tavole degli italiani è il panettone. Ma cosa mangiamo, come scegliamo il nostro prodotto. Il 
consumatore esprime se un prodotto gli piace o no, ma diventa meno preciso se chiediamo di 
spiegarci come si dovrebbe cambiare il prodotto per piacergli. Con l’Analisi sensoriale possiamo 
descrivere e misurare le caratteristiche di un prodotto, come sono percepiti dai nostri sensi 
utilizzando panel addestrati. Le informazioni generate dal Panel  permettono, attraverso la sua 
misurazione, di determinare le caratteristiche del prodotto e quali sono gli aspetti che ne esaltano 
la qualità o al contrario lo deprimono. E’ quindi possibile progettare prodotti tenendo conto delle 
aspettative del consumatore misurandoli e confrontandoli con i prodotti della concorrenza 
utilizzando i nostri sensi. Un prodotto come il Panettone è tra quelli che si distinguono per essere 
completamente diversi tra di loro sia nel percepito misurato sia nel giudizio edonico. Approcciare 
un’analisi sensoriale di un panettone significa descrivere e poi misurare e valutare: 
Sensazioni visive: I vari panettoni  differiscono sia per il colore esterno e interno, per l'omogeneità 
dell'occhiatura dell'impasto, per la struttura e la freschezza.  
Sensazioni olfattive: il nostro naso percepisce migliaia di sensazioni che decliniamo poi nella 
descrizione di sentori burrosi e lievitati, da quanto si sprigiona dall’uvetta o dai canditi presenti. 
Sono sensazioni da cui valutiamo la persistenza olfattiva 
Sensazioni gustative: assaggiando si misura la complessità del prodotto, la dolcezza, l'intensità e la 
piacevolezza dei vari sentori ricercando i collegamenti con l’analisi olfattiva e retro olfattiva.  
Sensazione tattile: la sensazione in bocca ci fornisce indicazioni sulla consistenza e umidità che ci 
arricchiscono del confronto tattile effettuato con le dita.  
Sensazioni edoniche: la componente edonica è la soggettività dell'emozione sensoriale provata 
durante la degustazione: ci piace o non ci piace, ci soddisfa o non ci soddisfa. 
Ma non basta la sola osservazione del prodotto siamo Italiani e l’eccellenza dei nostri prodotti 
segue un rituale ben preciso. Un panettone si gusta alla giusta temperatura che deve essere 
leggermente tiepido perché il calore esalta tutti gli aromi che si sprigionano, deve essere percepito 
morbido, con una lievitazione ottimale che si evidenzia dalle occhiature del nostro prodotto che 
devono apparire regolari e abbondanti, al tatto deve darci la sensazione di elasticità, di 
fondamentale importanza la persistenza degli aromi che variano per le varie tipologie di prodotto. 
“Noi siamo quello che mangiamo” diceva il filosofo Ludwig Feuerbach. Ciò che mangiamo  non 
influenza soltanto il corpo, ma anche i processi energetici, psicologici e spirituali migliorandoci la 
vita. 
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