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IBIMET Sede di Bologna-Area Ricerca CNR BO 

Monitoraggio, Rilievi, Ricerche, Analisi…lungo tutta la filiera…dal campo al palato  



Informare ed educare i cittadini...di ogni età! 

La conoscenza dei prodotti Tipici 

Le relazioni cibo/salute 

Ricerca nei Laboratori di Analisi  



"L'analisi sensoriale è 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"   

La Ricerca che si occupa della percezione 
tramite i sensi è l’Analisi Sensoriale   



• Che Cosa si percepisce 

• Con che termine definire la 
 sensazione 

• Dove di percepisce 

• Con quale intensità 

• Con quale durata 

• Fidarsi dei propri sensi 

• Come comunicare la percezione 

• Come ’Conoscere’ e 
imparare a ‘Riconoscere’...i 
prodotti Autentici  

• Ma soprattutto imparare ad 
avere tempo per “DEGustare”  

Imparare  a 
degustare 
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Sebbene si possa percepire un vasto numero di sostanze chimiche, sono al 

momento distinguibili 5 diverse qualità gustative:  

Dolce consente l’identificazione dei nutrienti energetici.  

Salato guida l’assunzione di sodio e altri ioni necessari per il mantenimento 

dell’equilibrio idrosalino.  

Acido permette di evitare l’ingestione di alimenti avariati.  

Amaro protegge dall’ingestione di potenziali sostanze tossiche.  

Umami permette di riconoscere gli aminoacidi (glutammato monosodico 

aminoacido particolarmente presente negli alimenti ricchi di proteine come 

carni e formaggi stagionati). 

Di recente è emerso che all’interno dei bottoni gustativi sono presenti anche 

recettori specifici capaci di percepire le molecole di grasso (Stewart et al., 

2010). 



Il gradimento degli alimenti è determinato per il 75% dall’Aroma 

Sebbene sia il senso meno usato, il naso esce vincitore nel caso di una “competizione interna” 

quando cioè vengono stimolati più sensi contemporaneamente 

L’olfatto è il più sensibile dei cinque sistemi 

sensoriali; può infatti rilevare gli odori in parti per 

trilione mentre i recettori linguali possono rilevare 

i composti aromatici in parti per centinaia.  



Scoprire nuovi sapori o una «sana» Neofobia?    
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Nei luoghi di lavoro….. 

Ho solo un quarto d’ora per mangiare  
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Con gli Anziani 

Progetto EWHeTA:  

Eat Well  

for an  

Healthy Third Age 

Magner e bever ed 

gosst par ster ban… 
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-Intanto siamo a km zero quindi la 
freschezza da guadagno in genuinità, 
sapori ....  
-Non ci sono conservanti nè pesticidi   
-i miei nipoti quando vengono a trovarmi 
vanno all'orto staccano pomodori e 
mangiano ....  
-la nostra verdura non viene innaffiata 
negli scaffali, di conseguenza quando 
l'acquisti acquisti anche l'acqua di cui 
non si conosce la composizione  
-io abito in via nuova n° 9 se vuoi vedere il 
mio orto  
-dopo se vuoi ti posso portare all'orto di 
Sergio dove potrai entrare in possesso di 
zucchine <trombetta> da cui si può 
ottenere un'ottima vellutata.  
Sappimi dire qualcosa così mi faccio 
trovare.  
Saluti 

Chi dice che 
non esistono 
più i sapori di 
una volta? 



IL GUSTO PER STIMOLARE 

CONSAPEVOLEZZA 

• Gustativa 

• Salutistica  

• Emozionale 

• Ambientale 

• …e SCELTE ALIMENTARI 

CORRETTE 

 

 


