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INTRODUZIONE	
“La prima giornata formativa sull’analisi sensoriale del Gelato” è un progetto che nasce dalla 
volontà di comprendere e trasmettere i meccanismi che sottendono la degustazione di un 
prodotto alimentare complesso come il gelato artigianale. 

Identificare i parametri qualitativi di un cibo è un atto di coscienza e di conoscenza.  

 

OBIETTIVI DELL’INCONTRO:  
Gli obiettivi principali sono quelli di: 

• Formare prima di tutto i gelatieri (e di conseguenza il pubblico) sul tema dell’analisi 
sensoriale del gelato, nell’ottica di una corretta educazione alimentare. 

• Far comprendere l’importanza della conoscenza degli ingredienti e delle loro 
caratteristiche nella percezione degustativa del gelato; 

• Comprendere le differenze di percezione tra le tre categorie: esperti del prodotto, esperti 
di analisi e consumatori generici. 

 

Questo progetto organizzato dall’Associazione Culturale Gelatieri per il Gelato non solo ha il 
compito di iniziare a formare i gelatieri sul tema dell’educazione all’analisi sensoriale alimentare, 
in modo da essere loro stessi veicolo di cultura verso i propri clienti, ma anche di spiegare al 
pubblico l’importanza della scelta degli ingredienti e della capacità, propria di chi pratica il 
mestiere di gelatiere con professionalità, di metterli in equilibrio nel gelato artigianale. 

 

GXG: CHI SIAMO 
Il nuovo corso del Movimento dei Gelatieri per il Gelato vede un gruppo di professionisti 
intenzionati a svolgere attività culturali, promozionali e sociali con l’obiettivo di instaurare un 
dialogo chiaro e trasparente tra i produttori di gelato artigianale di qualità e la propria clientela. 

L’indipendenza e la libertà di azione è garantita dall’autofinanziamento e da un codice etico che 
permette all’Associazione di portare avanti principi etici e di trasparenza senza sottostare a 
compromessi. 

Le molteplici attività di cui l’Associazione si sta facendo e si farà promotrice, saranno rivolte 
principalmente ai propri clienti amanti del buon gelato artigianale sano, buono e pulito. Di 
conseguenza coinvolgeranno professionisti, sia del settore della gelateria, che di altri settori, che 
ci permetteranno di migliorarci affrontando tematiche importanti, con un alto profilo di 
competenze. 

 

LA NOSTRA FILOSOFIA 
La filosofia dei GxG non vuole partire da una semplice difesa della categoria o da una parte di 
essa. Non vuole rappresentare sé stessa come l’unica detentrice di una qualche verità. Non 
vuole nemmeno alimentare l’individualismo di chi si crede un “maestro”. 
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Ciò che deve essere la nostra ragione di azione è quindi al di fuori del nostro settore, ma subito 
davanti al nostro bancone: è soddisfare il nostro cliente nei suoi bisogni più semplici ed importanti 
per sé stesso (e quindi anche per noi e i nostri figli): dargli un prodotto che sia buono, rispettoso 
della sua salute, fatto con arte e amore, nel rispetto dell’ambiente e della tradizione, che 
contribuisca a sostenere le economie locali e la biodiversità. 

Per fare questo naturalmente occorre darsi delle regole, rispettarle e comunicarlo in modo chiaro, 
diretto, semplice ed efficace a tutti. 

Non vogliamo essere un’associazione di Gelatieri e basta, ma un’associazione “per il Gelato” 
ovvero per i consumatori del nostro prodotto. 

Siamo la prima associazione in difesa dei “clienti” del Gelato (con la G maiuscola) e agiremo 
affinché i Gelatieri, nostri associati, si impegnino a comprendere i bisogni essenziali dei clienti e a 
soddisfarli nel miglior modo possibile. 

 

Roberto Lobrano 
       Presidente 
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1.	ANALISI	SENSORIALE	E	GELATO	ARTIGIANALE	
 

La Qualità degli alimenti è un concetto complesso che spesso è misurato con indici 
oggettivi relativi agli aspetti nutrizionali, microbiologici o fisico-chimici o determinati dalle 
opinioni di esperti. Però, quando la Qualità deve essere definita in termini di “Livello di 
eccellenza” nessuna di queste misure risulta un indice adeguato.1 

 

Cibo necessario e cibo edonico 

Il nostro organismo, essendo programmato per la sopravvivenza, ricerca da sempre le 
sostanze nutritive attraverso le preferenze alimentari. Il neonato è in grado di capire 
senza alcun apprendimento che lo zucchero è buono, che il sale va bene, che l’acido non 
è molto buono e che l’amaro è da evitare. 

Nell’attuale società del “benessere” del mondo occidentale, l’abbondante disponibilità di 
cibo ricco di grassi e carboidrati ha spostato le scelte dalla sopravvivenza al puro piacere 
sensoriale e talvolta anche intellettuale. Queste scelte, spesso coincidono con alimenti 
dall’alto contenuto calorico che in passato potevano essere poco accessibili. 

Oggi fortunatamente, si inizia ad intravvedere un ritorno ad una maggiore considerazione 
verso prodotti più sani, ma che siano anche appetibili. 

Il gelato è sempre stato considerato un prodotto edonico, fin dalla sua apparizione alle 
mense regali italiane del XVI e XVII secolo.  

Ma è pur vero che i suoi ingredienti fondamentali, se scelti con cura e ben equilibrati, 
possono essere alimenti ad alto valore nutrizionale e biologico.  

Dalla fine del 1800 nella maggior parte dei mercati del mondo, il gelato si è però 
trasformato in un prodotto industriale di massa, di basso costo e dallo scarso valore 
nutrizionale (ma non calorico), comunque in grado di dare piacere e refrigerio estivo, 
grazie al suo alto contenuto zuccherino e alla bassa temperatura di consumo. 

In Italia, la tradizione della produzione artigianale del gelato, ha contribuito a mantenere 
un livello qualitativo del prodotto mediamente più alto rispetto allo standard industriale del 
resto del mondo. 

Dalla fine del 1900 ad oggi, l’industria ha adottato strategie diverse per imporsi sul 
mercato, prima in contrapposizione diretta con il prodotto artigianale, poi ha cambiato 
tattica cercando di entrare all’interno del comparto artigianale. Oggi, accanto a 
semilavorati di qualità, i gelatieri hanno a disposizione basi, prodotti composti e preparati 
di facile utilizzo che spesso sono di scarso valore qualitativo, ma che permettono loro, 

																																								 																					
1	Traduzione	da	Armand	V.	Cardello	–	Food	Quality	and	Preference	6	(1995)	pag.	163.	
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anche senza conoscenze specifiche, di produrre un gelato di “tipo artigianale” dal gusto 
spesso standardizzato. 

Il cliente medio si trova quindi in seria difficoltà nel distinguere gelati prodotti con grande 
uso di additivi e semilavorati industriali di bassa qualità da quelli artigianali preparati con 
prodotti freschi o industriali di alta qualità, nel rispetto dell’ambiente, della stagionalità e, 
perché no, del tessuto sociale in cui il gelatiere opera. 

Il gelato artigianale non potrà mai essere un “cibo necessario”, ma se prodotto con certe 
caratteristiche, e consumato in quantità adeguate, potrà certamente avere il suo posto in 
una dieta equilibrata. 

Oggi l’attenzione dei media riguardo a ciò che mettiamo nel piatto è molto forte. Ogni 
giorno non mancano trasmissioni televisive o articoli che riguardano alimenti “sani” o “cibi 
spazzatura” spesso trattati e bistrattati al di fuori di qualsiasi contesto. Come se fossero i 
cibi in sé ad essere sani o malsani, senza considerazione riguardo alle modalità e alle 
quantità di consumo di ciascun alimento all’interno di un regime alimentare.  

Carlo Petrini nella presentazione del libro “Dentro al gusto” pubblicato nel 2007 scriveva: 
“Nel mondo post-moderno in cui viviamo, diventa fondamentale riscrivere i parametri 
qualitativi per giudicare ciò che mangiamo, visto che il cibo è un elemento così centrale 
delle nostre vite tanto da riuscire a condizionarle direttamente o indirettamente, fino a 
incidere sugli equilibri globali e ambientali del pianeta… Studiare la gastronomia non 
deve essere cosa da pochi appassionati e specialisti: deve essere, a vari livelli, un 
impegno di tutti i cittadini fin dalle scuole primarie…”  

Identificare i parametri qualitativi di un cibo è quindi un atto di coscienza e di 
conoscenza. Ne sanno qualcosa gli specialisti dell’analisi sensoriale, i degustatori di vini, 
ma anche quelli che degustano birra o acqua. Oggi esistono metodologie scientifiche e 
disponiamo di parametri studiati ed applicati con successo per l’analisi sensoriale di una 
grande quantità di alimenti. 

La scienza della degustazione si sta rapidamente sviluppando e abbraccia praticamente 
ogni tipo di cibo, dai formaggi al cioccolato, dall’olio all’aceto, dal caffè agli insaccati, dal 
vino ai superalcolici… e il gelato artigianale? 

Anche il gelato, in quanto alimento può essere degustato in modo scientifico; esistono 
infatti diversi studi di analisi sensoriale dell’ice cream industriale. Sul gelato artigianale 
invece non esiste ancora materiale rilevante di riferimento e soprattutto non vi è 
uniformità o punti fermi che possono stabilire una solida base sulla quale costruire un 
“codice di degustazione del gelato” condiviso.  

Certo è molto complesso stabilire dei parametri di degustazione del gelato in linea con 
quelli di altri cibi, poiché si tratta di un prodotto che si consuma a temperatura negativa, 
che ha una struttura instabile, che può essere composto da ingredienti processati, 
diversissimi tra loro.  
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Per questi motivi è necessario avvalersi della collaborazione di esperti di settore, 
ricercatori professionisti e strutture scientifiche accreditate che possono mettere le loro 
conoscenze al servizio di chi desidera comprendere meglio i meccanismi dell’analisi di 
un prodotto così complesso come il gelato artigianale. 

 

L’analisi sensoriale 

 “Ciò che ci piace e ciò che non ci piace risulta da un intrico di influenze diverse, di cui in 
gran parte non siamo consapevoli. L’evoluzione e il nostro patrimonio genetico ci 
spingono a rispondere positivamente a determinati gusti, specialmente il dolce e il salato, 
e a essere diffidenti nei confronti di altri, per esempio l’amaro.”2 

L’analisi sensoriale è una disciplina scientifica che cerca metodi oggettivi di valutazione, 
affidabili ed esenti da errori, di una vasta gamma di prodotti alimentari. In questa analisi 
sono coinvolti tutti e 5 i sensi: vista, tatto, udito, olfatto e gusto. 

L'analisi sensoriale è stata definita come "un metodo scientifico usato per risvegliare, 
misurare, analizzare e interpretare quelle risposte ai prodotti che sono esito della 
percezione tramite i sensi della vista, dell'olfatto, del  tatto, del gusto  e dell'udito" (Stone 
and Sidel, Sensory evaluation practices, 1993) (Definizione accettata e fatta propria da 
American  Society for Testing and Materials e Institute of Food Thecnologists). 

Chi si occupa di analisi sensoriale in modo professionale ha una formazione che 
abbraccia discipline complesse come la psicofisica, la statistica, la fisiologia, la 
psicologia, la psicometria e il marketing. 

Tutti (o quasi) possono però essere in grado di degustare e di descrivere più o meno 
dettagliatamente sensazioni verbali delle proprie esperienze, senza necessariamente 
essere degli analisti. L’importante è che venga stabilito un metodo, che si conoscano dei 
parametri e che la degustazione sia concepita in modo tale da essere efficace e 
possibilmente scevra da errori. 

 

  

																																								 																					
2	Heston	Blumenthal	nella	prefazione	del	libro	di	John	Prescott	Questione	di	gusto	(Sironi	Editore,	Milano	
2013)	
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2.	ELEMENTI	CHIAVE	DELL’ANALISI	SENSORIALE	
A cura di CNR - IBIMET 

 
Panel 
Il panel (ISO 8586-part. 1/2) è un gruppo di persone (giudici), selezionate per 
caratteristiche e attitudini specifiche e opportunamente addestrate all’uso dei propri sensi 
e ai metodi sensoriali, capaci di condurre valutazioni accurate ed oggettive e quindi di 
funzionare come “strumento di misura”. 

Coordinatore responsabile del panel, con adeguata formazione scientifica, spiccate 
capacità organizzative e conoscenze delle metodologie statistiche, è il panel leader che 
ha il compito di selezionare e addestrare i giudici, pianificare e sviluppare le attività 
sensoriali. 

Fasi per la costituzione di un panel: 

Reclutamento 

Il reclutamento ha l’obiettivo di verificare, attraverso questionari e/o interviste personali, 
una serie di aspetti per identificare i potenziali giudici, quali ad esempio disponibilità di 
tempo, personalità, motivazione, età, sesso, stato di salute, idoneità fisiologica a 
valutazioni sensoriali, etc. 

 Selezione 

I soggetti reclutati vengono selezionati per la loro attitudine a valutare sensorialmente i 
prodotti alimentari e a comunicare le proprie percezioni. Dunque in questa fase 
viene  monitorata la capacità a riconoscere i quattro sapori fondamentali (dolce, salato, 
acido e amaro) e a distinguerne il livello di soglia, ossia la concentrazione minima alla 
quale si percepisce la sensazione (ISO 3972), la capacità a identificare odori (ISO 5496) 
e aromi (via retronasale) e la sensibilità degli gli altri sensi (vista, tatto e udito). 

 Addestramento 

I giudici selezionati sono addestrati sulle tecniche e procedure impiegate nell’analisi 
sensoriale e familiarizzati ai prodotti oggetto di valutazione e quindi agli specifici 
descrittori sensoriali che ne caratterizzano il profilo percepibile. L'obiettivo 
dell'addestramento è di controllare e minimizzare la variabilità nei giudizi (es. errori 
psicologici), assicurandone la ripetibilità dei risultati. 

 

Laboratorio 
Nel Laboratorio di Analisi Sensoriale dell'IBIMET vengono condotti test sensoriali con 
panel formati ed addestrati alla valutazione di diversi prodotti agroalimentari. 
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Il laboratorio (UNI ISO 8589:1990) di analisi sensoriale è il luogo in cui vengono condotte 
le valutazioni sensoriali dei giudici. 

Deve essere strutturato in modo da garantire la conduzione dei test sensoriali in 
condizioni costanti e controllate tali da minimizzare fattori fisici o psicologici che possano 
inficiare la performance dei giudici e quindi l’attendibilità dei risultati. 

E' provvisto di 14 cabine individuali di assaggio a norma, il piano di lavoro di ciascuna 
cabina deve essere sufficientemente ampio, almeno di 90 cm di larghezza e di 60 cm di 
profondità, per potervi disporre i campioni, gli utensili, le schede etc. 

I divisori laterali tra le cabine devono sporgere oltre il ripiano di almeno 30 cm in modo da 
isolare parzialmente ciascun giudice e limitare la possibilità di comunicare tra di loro così 
da fornire valutazioni soggettive indipendenti. 

 

 

 

Per l’acquisizione in tempo reale dei dati, il Laboratorio di Analisi Sensoriale si avvale di 
un sistema computerizzato (Fizz Software by Biosystemes), che consente una migliore 
gestione, il pieno controllo dei protocolli da eseguire in cabina, grande flessibilità 
nell’esecuzione dei test sensoriali, nonché la conduzione di test dinamici. 

L’area adibita ai test deve essere confortevole, a temperatura e umidità controllate, 
possibilmente insonorizzata o comunque con un livello di rumore minimo, esente da 
odori estranei, con illuminazione generale uniforme e regolabile, con pareti e 
arredamento di colore neutro. 

Adiacente ma separata all'area per la valutazione, allestita con le cabine, e all'area per le 
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discussioni collettive e gli addestramenti, il laboratorio di Analisi Sensoriale prevede 
un’area destinata alla preparazione dei campioni (porzionamento, codifica). 

 

Preparazione e presentazione dei campioni 

La presentazione dei campioni è di fondamentale importanza in quanto in grado di 
limitare condizionamenti psicologici nei giudici e quindi errori nelle valutazioni sensoriali. 

I campioni devono essere preparati fuori dal campo visivo dei giudici e presentati 
omogeneamente in quanto a forma, quantità e temperatura e in contenitori che non 
devono emettere nessun odore che possa interferire con la valutazione. 

I tempi tra preparazione e valutazione dipendono dal tipo di prodotto (per esempio per 
prodotti deperibili devono essere molto brevi). 

I campioni devono essere codificati da numeri casuali a tre cifre diversi da prodotto a 
prodotto e possibilmente diversi, per uno stesso prodotto, da soggetto a soggetto in 
modo da limitare lo scambio di impressioni durante le valutazioni. 

L’ordine di presentazione dei campioni deve essere randomizzato (assegnato 
casualmente) e bilanciato tra i giudici e per sessione in modo tale che tutte le 
combinazioni possibili dei campioni vengano valutate lo stesso numero di volte da 
ciascun soggetto. 

I campioni devono essere accompagnati da una scheda di valutazione dove vengono 
riportate le istruzioni per una corretta esecuzione del test (ad esempio "esaminare i 
campioni da sinistra verso destra"). 

La randomizzazione, la codifica e la valutazione dei campioni, viene oggi effettuata 
sfruttando software specifici di analisi sensoriale che consentono un assaggio guidato dei 
prodotti, limitando le problematiche legate all'errore dell'operatore. 

 

Test 

I test impiegati nell’analisi sensoriali possono essere classificati in base al tipo di 
informazione che si vuole ottenere e alla complessità del metodo e di conseguenza in 
base al diverso grado di addestramento del panel. 

Metodi Discriminanti Qualitativi 

I test discriminanti qualitativi permettono di stabilire se una differenza sensoriale 
percepibile esiste tra due o più prodotti senza stimare l’entità della differenza. 

Metodi Discriminanti Quali-Quantitativi 

I test quali-quantitativi consentono di ottenere informazioni circa l’entità della differenza 
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sensoriale esistente tra più campioni o la categoria di appartenenza di un campione in 
riferimento ad una scala di misura. 

Metodi Descrittivi 

I test descrittivi vengono impiegati per descrivere e quantificare le caratteristiche 
sensoriali percepite in un prodotto. 

Metodi Dinamici 

I test dinamici consentono di misurare la variazione temporale d’intensità delle 
caratteristiche sensoriali percepite in un prodotto. 

Metodi innovativi per la caratterizzazione sensoriale di prodotti 

Le più attuali metodiche di analisi sensoriale per dar voce ai nostri sensi. 

Consumer Profiling Methodologies 

Tecniche sensoriali innovative, focalizzate sulle percezioni del consumatore, che 
permettono una valutazione da parte di giudici non addestrati tramite metodiche semplici 
e intuitive. 
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3.	PREPARAZIONE	ALL’ANALISI	
 

Quando si deve descrivere il profilo sensoriale di un prodotto, chi si appresta a farlo, 
deve essere formato a scomporre la complessità sensoriale attraverso la capacità di 
selezione e descriverne le singolarità. Nel caso in cui invece si debba valutare un 
prodotto nel momento del consumo, occorre effettuare una sintesi della complessità ad 
un unico. 

L’analisi sensoriale, come disciplina scientifica, ha identificato quindi due classi di metodi 
per analizzare gli alimenti: i metodi descrittivi e quelli affettivi. 

Quelli descrittivi sono utili per identificare le caratteristiche sensoriali percepibili in un 
determinato prodotto che ne definiscono il profilo. Il più utilizzato è il Profilo 
Convenzionale QDA (Quantitative Descriptive Analysis) che di volta in volta può essere 
adattato a diverse tipologie di alimenti e può coprire tutti gli aspetti sensoriali oppure solo 
alcuni di essi. Questo tipo di analisi segue un disciplinare specifico e prevede l’impiego di 
8-12 soggetti addestrati in grado di condividere un vocabolario di attributi comuni; tali 
analisti devono inoltre essere in grado di quantificare le intensità percepite. La 
quantificazione delle intensità viene fatta grazie alla memorizzazione di “standard” di 
riferimento; devono cioè esistere degli standard di riferimento per ogni singolo attributo 
(questa è forse la cosa più complessa). Ciò permette di confrontare prodotti analizzati in 
sessioni sensoriali differenti.  

Esistono poi due altri importanti test: un Profilo Libero (Free Choice Profile presentato nel 
1984 da Williams & Langron) che richiede da 6 a 10 giudici che valutano i prodotti con 
termini e scale concepite individualmente, in pratica utilizzando parole proprie senza 
alcuno schema preordinato ma in modo spontaneo e il cosiddetto Flash Analisis. In 
entrambi i test non è richiesto particolare addestramento dei giudici, quindi da un lato 
sono più rapidi ed economici, dall’altro però necessitano di sofisticati metodi statistici che 
permettono di classificare i descrittori e descrivere i diversi campioni. La differenza tra 
questi ultimi due test e l’analisi QDA sta infatti nella realizzazione di mappe 
multidimensionali che permettono una generazione di profili relativi alla sessione 
(composta da un certo numero di prodotti). 

Quando invece ci si appresta alla degustazione del gelato con l’obiettivo di stabilire una 
classifica di gradimento, sarà più utile adottare il metodo affettivo. 

Il più usato è il metodo per punteggio edonistico e di solito è rivolto direttamente ai 
consumatori, nonostante il nome, si tratta comunque di un metodo scientifico. Durante la 
degustazione viene richiesto ad un panel minimo di 50-70 consumatori di valutare il loro 
gradimento di ogni prodotto su una scala numerica da 1 a 9. 
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Indipendentemente dalla situazione di analisi sensoriale o degustazione edonistica, 
occorre seguire alcune elementari procedure che aiutano ad avere una sensazione 
gustativa più oggettiva possibile e ad evitare errori di valutazione legati ad agenti esterni. 

 

1) La temperatura di degustazione 
Visto che la sensibilità dei nostri organi del sapore è nel suo range migliore tra i 22 e i 
37°C, la degustazione del gelato va fatta in modo da permettere al palato un percorso di 
adattamento, dove le sensazioni tattili lasceranno spazio via via a quelle gustative e 
retronasali.  

Considerando il fatto che il gelato si consuma ad una temperatura di servizio che varia in 
media tra i -11°C e i -15°C, prima di tutto risulta necessario che la temperatura del gelato 
sia corretta. 

Bisogna comunque premettere che il gelato appena mantecato ha una temperatura 
mediamente più alta rispetto a quello che ha stazionato per qualche ora nella cella 
frigorifera o nel banco di servizio. Questo perché nel processo di mantecazione non tutta 
l’acqua libera si trasforma in ghiaccio: mediamente il gelato a fine mantecazione ha una 
temperatura che oscilla tra i -7°C e i -11°C. Con lo stazionamento nel banco di servizio 
avviene la conclusione del processo di cristallizzazione dell’acqua libera e il gelato 
raggiunge la sua temperatura ideale, che dipende dalla qualità e dall’equilibrio degli 
ingredienti (soprattutto gli zuccheri e il loro potere anticongelante). 

Occorre quindi verificare con un termometro a sonda la temperatura al cuore del prodotto 
che non dovrà essere inferiore ai -8°C né superiore ai -16°C. In questo ultimo caso la 
temperatura troppo bassa può essere indice di eccessiva congelazione da parte del 
freezer (impostato a temperature troppo basse), oppure ad un bilanciamento degli 
ingredienti non corretto. 

Un’altra indicazione importante riguarda il fatto che non si dovrebbe degustare il gelato 
appena mantecato, ma bisognerebbe lasciarlo “riposare” per un paio d’ore alla sua 
temperatura di servizio. Questo permette di non essere influenzati da una temperatura 
troppo alta di degustazione che ne esalterebbe in modo non corretto la dolcezza. Inoltre 
occorre dare il tempo necessario per la “maturazione” di certi aromi, come il cioccolato e 
la frutta secca che, quando il gelato è appena fatto, risultano meno caratterizzanti. 

2) Il contenitore e il cucchiaino 
La degustazione del gelato va fatta in un contenitore che non influenzi la percezione del 
gusto, per questo motivo per una degustazione obiettiva non è opportuno utilizzare coni 
o cialde alimentari, in quanto possono alterare profumo e sapizione.  

Se non fosse che il vetro (contenitore indicato per le degustazioni del vino) ha una 
conducibilità che tende a sciogliere rapidamente il gelato, sarebbe senz’altro il 
contenitore più adatto; anche per il fatto che è in grado di offrire al degustatore la 
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trasparenza visiva. Naturalmente si potrebbe produrre un contenitore in vetro specifico 
stile calice in modo da essere tenuto in mano dalla base senza scaldarlo. Occorrerebbe 
inoltre che la sua temperatura sia quantomeno la stessa del suo contenuto. Quindi va 
tenuto in freezer fino al momento della porzionatura. 

La scelta più semplice per chi si voglia cimentare è comunque l’utilizzo di coppette di 
cartone cerato o la plastica alimentare; magari scegliendo tra i nuovi materiali a basso 
impatto ambientale, ma comunque neutri anche nel colore. Per quanto riguarda il 
cucchiaio anche qui è necessario l’utilizzo di palette in materiale plastico alimentare 
(possibilmente ecosostenibili come il Mater B) che non influenzano lo scioglimento del 
gelato (mentre i cucchiaini di metallo tendono a scioglierlo rapidamente). Evitare i 
cucchiaini in legno che, benché ecosostenibili, influiscono notevolmente sulla sensazione 
tattile a contatto con lingua e labbra durante la degustazione (danno spesso una 
sgradevole sensazione di astringenza che può influenzare negativamente sul giudizio del 
gelato), inoltre tendono ad assorbire gli odori. 

3) Il primo approccio 
Al ricevimento del campione da analizzare occorre prima di tutto soffermarsi ad 
osservare la sua struttura alla vista. In questa fase si possono eventualmente notare 
alcune caratteristiche come la brillantezza o l’opacità, la trama fine o grossolana e il 
colore. 

4) Resistenza meccanica della paletta 
L’inserimento della paletta nel gelato è molto importante per sentirne la consistenza e la 
resistenza alla spatolabilità. Qui si percepisce già se il gelato è troppo duro e compatto 
oppure troppo molle e inconsistente. Non occorre dilungarsi in diverse spatolate, poiché 
si rischia di cambiare la struttura del campione e di riscaldarlo. 

5) La giusta quantità e il numero di assaggi in successione 
La quantità minima di prodotto per poter degustare con oggettività deve essere almeno di 
40 grammi suddivisa in tre o quattro porzioni in successione. 

a) La prima porzione ha il compito di preparare il palato all’assaggio, raffreddandolo 
sensibilmente. 

b) La seconda porzione fa attivare le papille gustative e va sciolta lentamente in 
bocca in modo da valutare la testura e far passare le molecole odorose dalla 
bocca al naso attraverso le vie retronasali. 

c) La terza porzione, più consistente, è quella che conclude l’esperienza gustativa e 
che fa percepire la struttura, i retrogusti, la persistenza e che valuta la sensazione 
finale dopo la definitiva deglutizione. 
 

6) Pulire il palato tra un assaggio e l’altro 
Per non incorrere in errori derivanti da contaminazioni o persistenze, occorre sempre 
pulire il palato con un sorso d’acqua fresca tra un assaggio e l’altro. 
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4.	LA	VALUTAZIONE	SENSORIALE	DEL	GELATO	ARTIGIANALE	
 

L’analisi descrittiva convenzionale (QDA)3 

Questo metodo permette di descrivere il profilo sensoriale di un prodotto mediante la 
misurazione quantitativa di un certo numero di descrittori e si articola in due fasi: 

1. Fase qualitativa, durante la quale all’interno del gruppo di assaggiatori, sotto la 
guida di un panel leader, si identificano i descrittori e si definiscono tutti i termini 
del vocabolario descrittivo impiegati durante l’analisi; 

2. Fase quantitativa, durante la quale avvengono le misurazioni di intensità dei 
descrittori, solitamente su una scala da 1 a 9, e che si conclude con 
l’interpretazione dei risultati statistici ottenuti. 

Quest’analisi viene effettuata all’interno di una struttura dotata di cabine di analisi neutre 
e separate, dove ogni giudice può effettuare l’assaggio in modo da non essere 
condizionato dagli altri colleghi. 

I descrittori o attributi di valutazione 

Come abbiamo più volte sostenuto il gusto del cibo è un insieme di sensazioni che, come 
i pezzi di un puzzle, partecipano alla costruzione di un quadro; o ancora meglio è un 
insieme di note che compongono una melodia. Anche senza essere degli esperti di 
musica si possono sentire le note dissonanti.  

Per una corretta analisi del gelato artigianale siamo partiti identificando sedici parametri 
di riferimento (descrittori) che potranno essere posizionati in seguito alle valutazioni 
statistiche, in uno spider plot composto da una scala numerica lineare continua da 1 a 9. 

Anche nel gelato come per altri prodotti, l’analisi parte dalla percezione visiva e olfattiva. 

 

Attributi visivi 

1. Il colore 
La vista e quindi il colore di un cibo, fa parte dell’esperienza multisensoriale del suo 
sapore. Il parametro che riguarda l’effetto cromatico del gelato artigianale deve dare 
segnali di “verità” e genuinità, oltre che di congruenza con il sapore. Conoscendo le 
materie prime di partenza e le loro caratteristiche cromatiche, l’assaggiatore non deve 
farsi trarre in inganno da colori troppo accesi o visibilmente falsi. Un cioccolato troppo 
scuro non è necessariamente un segno di qualità, visto che spesso il colore dei migliori 

																																								 																					
3 	Società	 Italiana	 di	 Scienze	 Sensoriali	 –	 Atlante	 sensoriale	 dei	 prodotti	 alimentari	 (Tecniche	 nuove,	
Borgomanero	2012)	
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cacao sono tendenti al rossiccio. Anche la lucentezza o la sua assenza (opacità) nel 
gelato sono indici qualitativi di equilibrio degli ingredienti. Un buon gelato non deve 
risultare brillante, ma piuttosto opaco, segno di equilibrio dei componenti (soprattutto 
zuccheri e solidi in genere) e di corretta cristallizzazione dell’acqua. Il colore può anche 
dare indizi sull’ossidazione del prodotto (e quindi sulla sua freschezza): ad esempio se si 
intravedono delle striature in un gusto che dovrebbe essere uniforme, può essere segno 
che il prodotto è stato mal conservato o rimescolato con del gelato più vecchio.  

 

Attributi olfattivi 

2. Il profumo 
Non è vero che tutti i prodotti al di sotto degli zero gradi non hanno alcun odore, il gelato 
può risultare profumato anche prima dell’assaggio alla sua normale temperatura di 
servizio. La temperatura ambiente permette infatti ad alcune sostanze volatili di staccarsi 
dalla superficie del gelato e di essere percepite anche prima dell’assaggio. Naturalmente 
però il profumo del gelato deriverà maggiormente da una sensazione retronasale, dovuta 
allo stazionamento e al passaggio del prodotto nella cavità orale che si mescolerà 
indissolubilmente alle sensazioni sapittive delle papille gustative. 

 

Attributi gustativi 

3. Il giusto sapore (caratterizzazione) 
Riguarda l’identificazione del sapore dichiarato o del mix di ingredienti che fanno parte 
della ricetta che deve essere armonioso ed equilibrato. Nel gelato occorrono almeno due 
assaggi per identificare le cosiddette “note aromatiche di attacco” che identificano il 
sapore durante la degustazione. In questa analisi si può parlare anche di “rispondenza” 
quando il giusto sapore è netto ed equilibrato, non sporcato da retrogusti indesiderati. Ad 
esempio se in un gelato al pistacchio si evidenziano forti note di mandorla o di altra frutta 
secca, può essere segno di una composizione non rispondente. 

4. Assenza di retrogusti sgraditi 
Oltre alla corretta identificazione degli ingredienti caratterizzanti, occorre accertarsi che 
non vi siano tracce di retrogusti sgraditi. Tali sensazioni possono essere portate da 
cattiva conservazione degli ingredienti, oppure da uno squilibrio della ricetta. In 
particolare occorre valutare attentamente la presenza di note aromatiche di disturbo in 
quelle ricette che utilizzano i succedanei del latte animale, come le bevande di soia, di 
riso o di altri cereali, che possono conferire al gelato retrogusti di fieno, fagioli o altro. 

5. Il rilascio e fusione omogenea degli aromi  
Durante le fasi iniziali e poi centrali della degustazione si deve poter valutare il rilascio 
degli aromi in termini di omogeneità, intensità ed equilibrio. 
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6. Il giusto livello di dolcezza 
La dolcezza è un parametro che può essere più o meno gradito in modo soggettivo, 
culturale e geografico. Occorre però sottolineare che se la dolcezza è eccessiva può 
risultare fastidiosa, se è scarsa anche: la giusta dolcezza che non copre ma esalta il 
sapore e lascia la bocca pulita, senza la necessità di bere, avrà la valutazione migliore.4 
È da tenere in considerazione un fatto importante nella percezione della dolcezza di un 
prodotto: la sua temperatura di degustazione. Se si assaggia un gelato appena fatto, che 
quindi ha una temperatura ancora alta (intorno ai -7, -10°C), la percezione di dolcezza ci 
risulterà più evidente rispetto allo stesso prodotto assaggiato dopo un paio d’ore dalla 
sua produzione. Il tempo di stazionamento nel banco di conservazione abbasserà la 
temperatura al giusto livello e permetterà una sorta di maturazione. Se il gelato sarà ben 
equilibrato, potrà quindi donare il massimo del risultato. 

 

Attributi di corpo e struttura 

7. Pienezza e corpo 
Si tratta di valutare l’equilibrio e la coesione tra aria, solidi e acqua, che contribuisce a 
dare sostanza (pienezza) e struttura (corpo) al gelato con fusione lenta e sensazione di 
importanza. 

8. La giusta cremosità 
La giusta cremosità è data da una fusione omogenea degli elementi in gioco. Un gelato 
equilibrato nella sua componente grassa, deve dare sensazione di cremosità, ma non di 
untuosità (che è un difetto analizzato da un altro parametro) o di pesantezza. La 
mancanza di cremosità rende il prodotto poco consistente, slegato o evanescente.  

9. Mancanza di untuosità 
Quando un gelato risulta untuoso si ha la necessità di pulire il palato con acqua. È una 
sensazione sgradevole e spesso derivata dall’utilizzo di grassi vegetali ad alta 
temperatura di fusione, che creano un film lipidico che va a depositarsi nel cavo orale 
provocando desiderio di bere. Naturalmente anche un eccesso di grasso in genere può 
dare tale sensazione. Un’altra ragione che porta al risultato di untuosità può essere la 
mancata omogeneizzazione dei grassi, in tal caso le grandi dimensioni dei globuli di 
grasso possono “aggrapparsi” in modo più tenace al tessuto molle del palato durante 
l’assaggio. 

10. La giusta sensazione di freddo 

																																								 																					
4	Oggi	esistono	gusti	di	gelato	gastronomici	o	 tendenti	al	 salato	che	vengono	proposti	 in	ambiti	particolari:	 il	
gelato	 artigianale	 di	 tradizione	 italiana	 è	 comunque	 dolce	 e	 questo	 parametro	 è	 legato	 a	 questo	 tipo	 di	
prodotto.	
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La sensazione di freddo al palato non dovrebbe essere eccessiva. I cristalli di ghiaccio 
devono essere molto fini e ben distribuiti nella matrice del prodotto. Ma attenzione a non 
eccedere con il “calore”, ciò può infatti indicare un eccesso di grassi, la presenza di 
grassi vegetali aggiunti o di emulsionanti atti a gonfiare il prodotto. Se a questa 
sensazione di poco freddo si associa una certa evanescenza nei sapori e la quasi 
assenza di profumi, anche retronasali, il prodotto è probabilmente ricco di stabilizzanti e 
di aria e quindi potenzialmente poco “naturale”. Il gelato troppo freddo al palato può 
anche essere indice di basso contenuto di solidi (quindi eccesso di acqua libera) che 
porta ad una cristallizzazione grossolana e un irregolare e rapido scioglimento a contatto 
con le mucose, col risultato di raffreddare repentinamente il palato e di conseguenza il 
nervo che sale sotto la fronte. 

11. Assenza di cristallizzazione 
La presenza di cristalli di ghiaccio percepibili è un difetto del gelato. Essa può dipendere 
da una cattiva conservazione (ricristallizzazione da sbalzi termici), da un’eccessiva 
presenza di acqua che (in assenza di stabilizzazione) con il tempo tende a formare 
cristalli sempre più grandi. Da una mantecazione non corretta (interrotta e ripresa). 
Inoltre la presenza di ghiaccio nel gelato è anche sinonimo di gelato “vecchio”. 

12. Finezza contro granulosità 
Un gelato fine e setoso ha nella sua matrice una struttura regolare, è privo di granuli, 
risulta liscio, non troppo lucido. Naturalmente questo parametro non entra in gioco in 
gusti che abbiano come caratterizzazione dei prodotti granulari o croccanti. 

13. Assenza di sabbiosità 
La presenza di cristalli di zucchero o di lattosio percepibili al palato, possono dare una 
fastidiosa sensazione di sabbiosità al gelato durante l’assaggio e lo scioglimento nel 
cavo orale. Si tratta di un difetto derivante da un non corretto bilanciamento degli 
zuccheri e dei magri del latte (contenenti lattosio). Anche una cattiva solubilizzazione del 
cacao, ad esempio fatta a freddo, può portare ad una sensazione di sabbiosità. 

14. La testura e la spatolabilità 
Il gelato deve avere una certa corposità e una testura in perfetto equilibrio tra la sofficità 
e la compattezza. Per testare la spatolabilità occorre osservare e “sentire” il gelato 
mentre lo si spatola (resistenza meccanica), osservarne il filo (elasticità), che non deve 
essere né troppo lungo né troppo corto. Se il filo è troppo lungo ci potrebbe essere un 
eccesso di proteine del latte (che tendono naturalmente a filare: vedi formaggi) oppure 
un eccesso di stabilizzanti (principalmente la farina di guar e xanthano). 

15. La giusta velocità di fusione 
La fusione è un fenomeno naturale del gelato posto a temperatura ambiente, ma se è 
troppo rapida dimostra una bilanciatura imperfetta degli ingredienti, data principalmente 
da una insufficiente capacità di trattenere l’aria (corretto overrun). Se invece il gelato non 
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fonde ci potrebbero essere degli ingredienti strutturanti “sospetti” che rallentano in modo 
innaturale lo scioglimento del gelato, oppure un palese eccesso di solidi. 

16. La masticabilità in presenza di ingredienti aggiunti 
Nel caso il gusto analizzato abbia una componente croccante o solida, occorre valutarne 
la gradevole masticabilità. Essa deve essere in giusto equilibrio con la matrice gelata 
ovvero non troppo dura e grossolana. 

 

Attributi di persistenza 

17. La persistenza degli aromi 
Nella fase conclusiva della degustazione il bouquet aromatico deve poter rimanere dopo 
che si è degustato il prodotto, lasciando il palato comunque pulito e fresco, se sparisce 
subito o se non se ne va più non va bene. È a questo punto che entrano in gioco le “note 
aromatiche di fondo” e il gelato può lasciare il suo miglior ricordo. 
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GLOSSARIO	SENSORIALE	
 

Lista di alcuni descrittori sensoriali impiegati nella valutazione della qualità dei 
prodotti agroalimentari. 

I descrittori sensoriali della qualità di un determinato prodotto possono e devono essere 
definiti e compresi univocamente all’interno di un panel. Per la costituzione di 
quest’ultimo è quindi fondamentale la fase di addestramento volta a far sperimentare ai 
panellisti i principali descrittori sensoriali, relativi al prodotto in esame, che ne individuano 
il profilo e ne determinano l’accettabilità. Infatti, a parte l'aspetto visivo, ad esempio, per 
le ciliegie sono importanti la dolcezza, la succosità, l’aroma, per i biscotti la croccantezza 
e la friabilità, per la carne è la tenerezza il fattore maggiormente legato al suo 
gradimento. Per il gelato vi sono la cremosità, la cristallizzazione, l’omogeneità di 
fusione, la temperatura percepita al palato, eccetera. 

I descrittori possono essere indentificati sulla base di riferimenti bibliografici e/o generati 
attraverso discussioni collettive dei panellisti prima di apprestarsi ad effettuare l’analisi di 
un determinato prodotto. 

Descrittori sensoriali e relative definizioni: 
▪ Acido 
Gusto fondamentale percepibile prevalentemente ai lati della lingua caratteristico degli acidi organici (es. 
acido citrico, aceto, acido lattico) ed è dato da una soluzione avente un pH inferiore a 7. 

▪ Adesività 
Attributo meccanico relativo al lavoro necessario con la lingua per staccare un alimento incollato al palato e 
ai denti. 

▪ Agro o aspro 
Sensazione olfatto-gustativa stimolata da alcuni fattori in rapporto con il processo di fermentazione (es. 
acetica o lattica) di un prodotto alimentare. 

▪ Amaro 
Gusto fondamentale percepibile prevalentemente alla base della lingua stimolato da alcune sostanze (es. 
caffeina o chinina). 

▪ Aroma 
Sensazioni gradevoli percepite dall'organo olfattivo per via indiretta, o retronasale, all'assaggio di un 
alimento. 

▪ Astringente 
Sensazione tattile indotta chimicamente, caratterizzata da contrazione della mucosa delle gengive, 
impressione di secchezza e rugosità sulla lingua, netta diminuzione della salivazione. E' una sensazione 
"allappante" che si manifesta comunemente mangiando frutti poco maturi (es. i tannini del cachi e della 
prugna) o bevendo sostanze alcoliche (oltre i 40°) o ricche di tannini. 

▪ Caratterizzazione (Rispondenza) 
Identificazione corretta e rispondente del sapore dichiarato. 
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▪ Coesione 
Attributo meccanico relativo all’entità della deformazione prima della rottura durante la masticazione. 

▪ Collosità 
Grado di adesione del prodotto ai denti durante la masticazione. 

▪ Consistenza (testura o texture) 
Sensazione tattile misurata al morso con gli incisivi. Può essere percepita anche grazie alla vista e all’udito. 

▪ Cremosità 
Sensazione tattile data da una fusione omogenea degli ingredienti al palato il cui riferimento è la 
consistenza della crema pasticcera. 

▪ Cristallizzazione 
La presenza di cristalli di ghiaccio percepibili. Si tratta di un difetto nel gelato ma non necessariamente 
nella granita. 

▪ Croccantezza 
Sensazione di resistenza alla masticazione, che cede bruscamente, fornendo piacevoli sensazioni uditive. 

▪ Deformabilità 
Attributo meccanico relativo all’attitudine del prodotto a deformarsi. 

▪ Dolce 
Gusto fondamentale percepibile prevalentemente sulla punta della lingua caratteristico degli zuccheri (es. 
saccarosio). 

▪ Durezza 
Attributo meccanico relativo alla resistenza che oppone un alimento alla compressione tra i molari all’inizio 
della deformazione. 

▪ Elasticità 
Attributo meccanico relativo all’attitudine di un alimento a riacquistare la forma e le dimensioni iniziali tolta 
la pressione della masticazione. 

▪ Equilibrio  
Corrisponde al rilascio e alla fusione omogenea degli aromi durante la degustazione. 

▪ Fibrosità 
Attributo geometrico relativo alla percezione di particelle di consistenza e forma diversa dal resto della 
massa durante la masticazione. 

▪ Finezza 
La struttura fine e setosa al tatto e alla vista. 

▪ Flavour 
Insieme delle sensazioni aromatiche e gustative percepite nella cavità orale durante la masticazione e 
influenzate da effetti tattili, termici e cinestetici. 

▪ Freddezza 
Sensazione tattile di freddo, dovuta alla dimensione e alla distribuzione dei cristalli di ghiaccio nella matrice 
del prodotto. 

▪ Friabilità 
Attributo meccanico relativo all’attitudine del prodotto a generare numerosi frammenti all’inizio della 
masticazione. 
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▪ Fusione 
Velocità di fusione del prodotto (gelato, sorbetto o granita) lasciato alla temperatura ambiente. 

▪ Gommosità 
Attributo meccanico relativo alla velocità con cui un alimento si disintegra tra i molari. 

▪ Masticabilità 
Attributo meccanico relativo al numero di masticazioni necessarie per ridurre un alimento ad una 
consistenza tale da permettere la deglutizione. 

▪ Odore 
Sensazione percepita dall'organo olfattivo quando si inspirano determinate sostanze volatili. 

▪ Persistenza 
Permanenza della percezione gustativa dopo la deglutizione. 

▪ Piccante  
Sensazione tattile pungente (pizzicore) nella cavità boccale. 

▪ Retrogusto 
Complesso di sensazioni percepite una volta scomparso lo stimolo dalla bocca, distinte da quelle 
previamente percepite. 

▪ Sabbiosità 
Sensazione tattile sgradevole al palato, dovuta a cristallizzazioni o mancata solubilizzazione di elementi 
solidi contenuti nella matrice del prodotto. 

▪ Salato 
Gusto fondamentale percepibile prevalentemente sulla punta della lingua e nelle zone laterali 
immediatamente circostanti caratteristico del cloruro di sodio. 

▪ Sapore 
Caratteristiche gustative e olfattive che si percepiscono in bocca e per via retronasale, che permettono di 
identificare gli alimenti. 

▪ Solubilità 
Sensazione che si sviluppa quando l’alimento fonde molto rapidamente nella saliva. 

▪ Spatolabilità 
Resistenza meccanica che dovrebbe essere in equilibrio tra sofficità e compattezza. 

▪ Succosità 
Attributo tattile che esprime il grado di percezione in bocca dell’umidità, rilasciata dal campione, quando 
viene sottoposto a pressione. 

▪ Tenerezza 
Attributo tattile inversamente proporzionale alla forza richiesta per comprimere un alimento tra i molari. 

▪ Viscosità 
Attributo meccanico relativo alla forza necessaria per aspirare un liquido da un cucchiaio in bocca. 

▪ Umami 
Sensazione orale stimolata dal glutammato monosodico. 

▪ Untuosità 
Sensazione tattile di adesione al palato di sostanze oleose o grasse. 
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