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Analisi Sensoriale 
Vini autoctoni e unicità sensoriale 

 
 
Degustare un vino è un’esperienza sensoriale che coinvolge quasi tutti i nostri sensi, dalla vista 
all’olfatto passando attraverso il gusto. Negli ultimi anni, le prospettive di sviluppo dei vitigni 
autoctoni sono state fortemente ridotte a causa dell’attenzione dei produttori verso vini con 
caratteristiche “standardizzate”; conseguenza di questa scelta è una considerevole riduzione della 
gamma delle sensazioni organolettiche disponibili ed una perdita della biodiversità vitivinicola.  
Tuttavia, ad oggi, si avverte il bisogno di ricercare l’identità del prodotto, in quanto non si tratta 
più solo di un alimento ma di uno “strumento” attraverso cui raccontare la cultura e le tradizioni. 
In Italia sono state avviate tutta una serie di azioni di recupero e di valorizzazione dei vitigni 
autoctoni; l’operazione non è semplice e richiede una stretta collaborazione tra produttori e 
strutture specializzate, sia da un punto di vista scientifico-tecnologico sia per quanto concerne la 
disponibilità di risorse professionali del settore vitivinicolo per poter ricreare il legame tra la vite 
ed il territorio.  
Considerando i vitigni autoctoni del Friuli Venezia Giulia emerge sicuramente il Piculit Neri: si 
tratta di un vitigno la cui coltivazione secolare prevale nell’area collinare di Valeriano, Pinzano al 
Tagliamento e Castelnuovo del Friuli, caratterizzati da terreni sassosi ed argillosi. Il vino ottenuto 
da questo vitigno viene descritto, sensorialmente, come dotato di colore rosso rubino intenso, 
corposo e con una buona acidità a livello gustativo, presenta sentori di vaniglia e fiori di castagno, 
frutti di bosco, prugne cotte, speziato e sottobosco; procedendo con la maturazione, emerge il 
sentore di sottobosco e di legno bruciato (sentori che in un’unica parola si definiscono “fumé”). 
L’analisi sensoriale applicata al Piculit Neri ha consentito di estrarre i descrittori organolettici che, 
oggettivamente, definiscono il prodotto e che contribuiscono positivamente ad incrementare il 
gradimento del prodotto finale. I risultati, elaborati attraverso appositi strumenti statistici, hanno 
evidenziato che i descrittori organolettici utilizzati per “raccontare” il prodotto influiscono e si 
correlano tutti positivamente con il livello edonico (tanto maggiore è la loro percezione e 
maggiore è il gradimento finale). Solo l’acidità si correla negativamente con il livello edonico del 
prodotto quindi tanto più viene percepito e tanto meno è gradito il prodotto; si può quindi 
dedurre che non è l’aspetto chiave da impiegare per esaltare le caratteristiche di questo vino 
derivante da vitigno autoctono. 
Una conoscenza approfondita degli aspetti sensoriali dei vini ottenuti da vitigni autoctoni, 
impiegando uno strumento scientifico come l’analisi sensoriale, consente di far emergere pregi e  
difetti, enfatizzare il legame con il territorio e valorizzare il prodotto rispetto ai vini similari 
ottenuti da vitigni trapiantati. 
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