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Introduzione 

 

La diversità sensoriale degli oli è direttamente collegata a una loro diversità in termini 
di profilo emozionale e culinario.  

È proprio sulle informazioni relative alle emozioni e agli usi in cucina che si può far leva 
per una comunicazione efficace con i consumatori. 

La ricerca, commissionata da Unioncamere Toscana nell’ambito del progetto “Scuola 
dell’Olio”, è stata condotta dall’unità sensoriale del Dipartimento di Gestione dei 
Sistemi Agrari, Alimentari e Forestali dell’Università degli Studi di Firenze e da 
Metropoli, Azienda Speciale della CCIAA di Firenze – Divisione Laboratorio Chimico 
Merceologico.  

Lo studio ha avuto come obiettivo definire, quale strumento di valorizzazione e 
comunicazione della qualità, il profilo emozionale, culinario e la funzionalità sensoriale 
di oli extra vergini Toscani collegati a una diversità sensoriale. 

Negli ultimi anni l’interesse per gli usi in cucina degli oli è aumentato 
esponenzialmente, ma le indicazioni relative all’abbinamento e agli utilizzi è per lo più 
lasciato all’esperienza e alla creatività di chef e esperti. L’obiettivo principale del 
progetto è stato proprio la definizione di una metodologia di rigore scientifico per lo 
studio della funzionalità sensoriale degli oli e dei loro usi in cucina, sviluppando su scala 
più ampia i risultati di uno studio pilota con gli chef1 e di uno studio con i consumatori2 
condotti in precedenza. 

                                                
1 Cfr. Spinelli, 2014. 
2 Cfr. Dinnella et al., 2012. 
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0. La struttura dello studio  
 
 
La ricerca si è articolata in tre fasi (Figura 1). 

 

 
Figura 1. La struttura dello studio. 

 

 

0.1. La diversità sensoriale degli oli: gli stili sensoriali 

Un primo studio preliminare, coordinato dalla dott.ssa Marzia Migliorini (Metropoli - 
Laboratorio Chimico Merceologico) ha riguardato la descrizione sensoriale degli oli 
extravergini toscani certificati per origine da parte di un panel addestrato. Sono 55 (su 
122 totali) gli oli toscani ad aver superato la selezione regionale3.  

Una seconda parte dello studio, coordinato dal prof. Erminio Monteleone (Università 
degli Studi di Firenze) ha avuto come obiettivo la mappatura delle proprietà sensoriali di 
questi oli. Questo ha permesso di individuare tre tipologie di oli caratterizzati da “stili 
sensoriali” diversi, dove con l’espressione “stile sensoriale” si intende un gruppo di oli 
simili per caratteristiche sensoriali4. 

Inoltre, alle informazioni relative ai profili sensoriali sono state aggiunte quelle relative 
al profilo dinamico degli oli, cioè alla descrizione delle sensazioni dominanti percepite 
nei diversi momenti dell’assaggio. 

 

                                                
3 I risultati dello studio sono raccolti nel volume “Selezione degli oli extra vergini di oliva DOP e IGP della 
Toscana 2012-2013”, disponibile su: 
http://www.toscanapromozione.it/view_progetto_speciale/27/selezione-degli-oli-extra-vergini-di-oliva-
dop-e-igp-della-toscana. 
4  Monteleone & Langstaff (2014). 
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0.2. La funzionalità sensoriale dei diversi stili sensoriali: lo studio con i consumatori 

Nella seconda fase, coordinata dal prof. Erminio Monteleone, si è andati quindi a 
studiare con i consumatori se questa diversità sensoriale fosse ancora percepita quando 
gli oli venivano assaggiati insieme ad altri ingredienti. Per questo gli oli rappresentativi 
dei tre stili sensoriali individuati sono stati presentati in combinazione con quattro 
matrici alimentari, diverse in termini di macro-composizione (carboidrati complessi, 
proteine, lipidi, acqua): puree di pomodoro, patate, legumi e ricotta. Dai risultati di 
questo studio è emerso che i consumatori distinguono gli oli presentati in combinazione 
con alcune matrici. Informazioni aggiuntive sono state ottenute studiando, sempre con i 
consumatori, anche il profilo dinamico delle combinazioni degli oli presentati insieme 
alle matrici, per osservare le differenze in termini di dominanza di sensazioni in 
momenti diversi dell’assaggio. 

 

0.3. Le emozioni e gli usi in cucina dei diversi stili sensoriali: lo studio con gli chef 

La terza fase, condotta dalla dott.ssa Sara Spinelli (Adacta International - 
SemioSensory), è stata dedicata all’individuazione di profili emozionali e culinari dei 
diversi stili sensoriali degli oli extravergini toscani individuati.  

Con questo obiettivo sono intervistati 16 chef dell’area fiorentina applicando una 
metodologia ispirata all’approccio psicologico del Repertory Grid Method; le interviste 
sono state analizzate utilizzando una metodologia semiotica, e su questa base è stato 
sviluppato un questionario che è stato poi utilizzato per studiare la caratterizzazione 
sensoriale, le emozioni associate e gli usi in cucina ritenuti più adeguati per tre oli 
rappresentativi di stili sensoriali diversi da parte di 40 chef toscani, dell’area di Firenze, 
Grosseto e Lucca. 
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1. Parte prima. La selezione di oli con stili sensoriali diversi 
 

Come già indicato in precedenza questa fase si è basata sulle valutazioni degli oli 
degli oli extravergini toscani certificati che hanno partecipato alla selezione 
regionale del 2013. I dati del profilo sensoriale di ciascun olio extra vergine sono stati 
sottoposti all’analisi delle componenti principali al fine di ottenere la mappa 
percettiva di figura 2. In essa si può notare come i campioni di olio (indicati con 
codici numerici a tre cifre) di differenzino innanzitutto da sinistra verso destra per 
l’opposizione “oliva matura” verso “note verdi”. Inoltre la direzione sulla mappa dal 
basso verso l’alto contribuisce a discriminare gli oli toscani in funzione dell’amaro, 
del piccante e del flavour di frutta a guscio. Una cluster analysis condotta sulle 
coordinate dei prodotti sulla mappa ha permesso di individuare 4 gruppi di prodotti 
(o stili sensoriali) corrispondenti alle lettere A-D ognuna circoscritta da un’area 
tratteggiata in rosso. Questi quattro gruppi di olio dunque comprendono i campioni 
che meglio rappresentano le diversità sensoriali degli oli extra vergini della selezione 
regionale toscana.   

 

 
Figura 2. Mappa sensoriale degli oli toscani IGT e DOP 

 

Il profilo sensoriale dei quattro stili è rappresentato dalla Figura 3 da cui si evince come 
gli stili individuati differiscono tra loro oltre che per intensità dei principali descrittori 
degli oli di oliva (amaro, piccante e fruttato) anche per specifici descrittori. Quattro oli 
appartenenti ai suddetti stili sono stati dunque selezionati per le fasi successive dello 
studio. 
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Figura 3. I profili degli stili sensoriali individuati. Tre oli rappresentativi degli stili A, B e C 
sono stati selezionati l’utilizzo nelle fasi seguenti dello studio (Parte 2 e 3). 
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2. Parte seconda. Funzionalità sensoriale degli oli in combinazione  
 

2.1  Materiali e Metodi 

2.1.1 Campioni 

Sono stati utilizzati tre oli d’oliva extravergini appartenenti alla selezione degli oli extra 
vergini di oliva DOP e IGP della Toscana e prodotti nella campagna olearia 2012-2013, 
rappresentativi di tre degli stili sensoriali individuati (A, B e C): 

A - "L'olio di Nonno Adamo DOP", Seggiano DOP - Piccini Adamo, Grosseto (GR) 

B - "Pruneti", Toscano IGP Frantoio Pruneti srl, San Polo in Chianti (FI) 

C - "Frantoio Franci" Toscano IGP, Franci snc, Montenero d'Orcia (GR) 

Sono state selezionate quattro matrici alimentari (m) rappresentative di una 
composizione chimica sostanzialmente differente e che prevedono l’uso dell’olio d’oliva 
come condimento: 

PP (puree di patate) - rappresentativo di una matrice di origine vegetale ad 
elevato tenore di carboidrati 

F (fagioli) - rappresentativi di una matrice di origine vegetale ad elevato tenore 
proteico 

R (ricotta) - rappresentativa di una matrice di origine animale ad elevato tenore 
proteico 

P (pomodoro) - rappresentativo di una matrice di origine vegetale ad elevato 
tenore di fibre e vitamine. 

Le combinazioni matrice/olio sono state realizzate aggiungendo a 10 gr di matrice 1.5 gr 
di olio immediatamente prima della valutazione. Le combinazioni sono state presentate 
ai soggetti in bicchierini di plastica, identificati da un codice numerico a tre cifre, con 
un cucchiaio. Ai soggetti è stato chiesto di mescolare accuratamente il contenuto del 
bicchierino, prenderne un cucchiaio colmo e procedere alla valutazione secondo le 
istruzioni specifiche per ciascun test.  
 

2.1.2 Stima della funzionalità sensoriale degli oli 

 

2.1.2.1 Soggetti 

Hanno preso parte allo studio 80 soggetti reclutati nell’area di Firenze mediante inviti 
spediti per posta elettronica ed annunci in luoghi pubblici. I soggetti sono stati informati 
dello scopo dello studio, ed hanno firmato un consenso informato volto ad accertare 
eventuali intolleranze o allergie nei confronti dei prodotti oggetto del test ed uno stato 
di salute generale esente da fattori in grado di compromettere l’acuità sensoriale. In 
particolare è stata stimata la sensibilità individuale agli stimoli amari come indice di 
eventuali discordanze dall’acuità sensoriale media. Allo scopo di motivare la 
partecipazione ai test ai soggetti è stato corrisposto un compenso in termini di tessera 
prepagata presso una catena di grande distribuzione con un valore in denaro 
corrispondente all’impegno richiesto.  
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I soggetti hanno partecipato a due sessioni di valutazione della durata di circa un’ora e 
mezzo. In ogni sessione sono state valutate le combinazioni relative a due matrici 
effettuando prima un test di ordinamento e quindi un test triangolare. 

 

2.1.2.2 Test di ordinamento 

Il test è stato condotto allo scopo di valutare l’effetto sulla preferenza dovuta 
all’aggiunta dei tre diversi oli alle matrici. 

I campioni sono stati organizzati in quattro set, uno per ogni matrice, ognuno composto 
da quattro campioni:  

- matrice senza olio (w/o);  
- matrice aggiunta di olio A;  
- matrice aggiunta di olio B; 
- matrice aggiunta di olio C.  

Ai soggetti sono stati presentati due set di campioni in ogni sessione. I campioni sono 
stati presentati in ordine randomizzato e bilanciato.  

Ai soggetti è stato chiesto di assaggiare un campione per volta e quindi di ordinarli da 1 
a 4 in funzione della preferenza (1 – maggiormente preferito; 4 – meno preferito).  

Fra la valutazione di un campione ed il successivo i soggetti sono stati istruiti a 
sciacquarsi la bocca con acqua per 30 sec.  

Fra la valutazione di un set ed il successivo i soggetti hanno eseguito una procedura di 
ripristino della capacità percettiva sciacquando la bocca con acqua per 30 sec, 
mangiando un pezzetto di pane per 30 sec e quindi sciacquando nuovamente la bocca 
con acqua per 30 sec e quindi hanno  effettuato una pausa di 10 min.  

Le valutazioni sono state effettuate individualmente, in condizioni di luce bianca. I 
responsi sono stati acquisiti con il software Fizz System (version  2.47B, Biosystemes, 
Francia).   

 

2.1.2.3 Test triangolare 

Dopo aver effettuato il test di ordinamento i soggetti hanno effettuato una pausa di 20 
min prima di effettuare il test triangolare. 

Il test è stato condotto allo scopo di valutare se le combinazioni ottenute aggiungendo 
alla stessa matrice i tre oli diversi presentano fra loro differenze percepibili.  I campioni 
sono stati organizzati in quattro set, uno per ogni matrice, ognuno composto da nove 
campioni  divisi in tre triadi. Ciascuna triade conteneva due campioni uguali (aggiunti 
con lo stesso olio) ed uno diverso. In ogni set sono stati realizzati i seguenti confronti: 
m+A vs m+B; m+C vs m+B; m+A vs m+C. 

Ai soggetti è stata presentata una triade per volta, è stato chiesto loro di assaggiare i tre 
campioni ed identificare quello diverso. L’ordine di presentazione delle triadi e quello 
dei campioni in ogni triade sono stati bilanciati fra i soggetti. 

Fra una triade e quella successiva i soggetti hanno effettuato una procedura di ripristino 
della capacità percettiva analoga a quella precedentemente descritta. Fra la 
valutazione di un set ed il successivo hanno effettuato una pausa di 10 min.   
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Le valutazioni sono state effettuate individualmente, in condizioni di luce rossa. I 
responsi sono stati acquisiti con il software Fizz System (version 2.47B, Biosystemes, 
Francia).   
 

2.1.3 Valutazioni mediante Temporal Dominance of Sensations (TDS) 

 

2.1.3.1 Soggetti 

Hanno preso parte allo studio 40 soggetti reclutati nell’area di Firenze mediante inviti 
spediti per posta elettronica ed annunci in luoghi pubblici. I soggetti sono stati informati 
dello scopo dello studio ed hanno firmato un consenso informato volto ad accertare 
eventuali intolleranze o allergie nei confronti dei prodotti oggetto del test ed uno stato 
di salute generale esente da fattori in grado di compromettere l’acuità sensoriale. In 
particolare è stata stimata la sensibilità individuale agli stimoli amari come indice di 
eventuali discordanze dall’acuità sensoriale media. Allo scopo di motivare la 
partecipazione ai test ai soggetti è stato corrisposto un compenso in termini di tessera 
prepagata presso una catena di grande distribuzione con un valore in denaro 
corrispondente all’impegno richiesto.  

I soggetti hanno partecipato ad una sessione  di valutazione della durata di circa un’ora 
e mezza.  

 

2.1.3.2 Campioni 

Le valutazioni TDS sono state condotte sui tre oli (A, B, C), sulle matrici senza olio 
(PPw/o; Fw/o; Rw/o; Pw/o) e sulle combinazioni relative ad ogni matrice fra le quali il 
test triangolare aveva messo in evidenza differenze percepibili (PP+A e PP+C; F+A e F+B; 
R+A e R+C; P+A eP+B).  

 

2.1.3.3 Valutazioni 

All’inizio della sessione ai soggetti è stato spiegato lo scopo del test, è stato illustrato il 
concetto di valutazione dinamica del profilo sensoriale dei prodotti intesa come 
successione delle sensazioni che si percepiscono da quando il prodotto viene messo in 
bocca fino a diversi secondi dopo la deglutizione. Inoltre è stato spiegato il significato di 
“sensazione dominante” definita come “la sensazione che naturalmente cattura 
l’attenzione durante la valutazione del prodotto”.  

Ai soggetti sono state illustrate le modalità di valutazione ed è stata presentata la 
schermata del software per l’acquisizione dei dati. I soggetti sono stati istruiti a 
sciacquarsi brevemente la bocca con l’acqua, a portare il campione in bocca, cliccare 
immediatamente su start ed iniziare la valutazione selezionando di volta in volta 
l’attributo dominante. Inoltre è stato loro spiegato che non tutti gli attributi riportati 
nella lista devono necessariamente essere dominanti e che un attributo può tornare ad 
essere dominante diverse volte nell’arco della valutazione.  

A questa fase introduttiva è seguita una presentazione delle liste degli attributi 
selezionati dal personale del laboratorio, sulla base di un esperimento pilota con un 
panel interno, per descrivere il profilo dinamico dei diversi prodotti (Tab. 1). Il 
significato dei diversi termini è stato descritto e brevemente discusso collettivamente in 
modo da chiarirne il significato.  
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Tabella 1. Descrittori del flavour degli oli e delle diverse combinazioni utilizzati per le 
valutazioni TDS. 

Olio PP+olio F+olio R+olio P+olio 
oliva verde cremoso cremoso pastoso acquoso 

oliva matura patata fagiolo latte pomodoro 

mandorla dolce amaro amaro amaro 

erba tagliata amaro verde verde verde 

carciofo verde piccante piccante piccante 

amaro, piccante    

piccante     

astringente     

 

 

I campioni sono stati presentati ai soggetti in 5 set, il primo contenente i tre campioni di 
olio e gli altri contenenti ognuno le due combinazioni selezionate per una stessa matrice 
e la relativa matrice senza olio. L’ordine di presentazione dei set relativi alle 
combinazioni è stato randomizzato fra i soggetti; all’interno dello stesso set la matrice 
senza olio è stata sempre valutata per prima, mentre l’ordine di presentazione delle 
restanti due combinazioni è stato randomizzato e bilanciato fra i soggetti.  

I campioni di olio (4 ml) sono stati presentati ai soggetti in provette di plastica, rivestite 
di stagnola e chiuse con un tappo di plastica, accompagnate da un cucchiaio. I soggetti 
sono stati istruiti a versare tutto il contenuto della provetta nel cucchiaio e a procedere 
alla valutazione. I campioni relativi alle matrici ed alle combinazioni sono stati 
presentati in bicchierini di plastica con cucchiaio. Ai soggetti è stato chiesto di 
mescolare accuratamente il contenuto dei bicchierini e prenderne un cucchiaio colmo e 
procedere alla valutazione. Tutti i campioni sono stati identificati da un codice 
numerico a tre cifre.  

Il tempo di valutazione è stato fissato a 90 sec. Ai soggetti è stato chiesto di ingoiare in 
accordo con l’indicazione che appariva sulla schermata del computer dopo 8 sec 
dall’inizio della valutazione. L’ordine di presentazione degli attributi di ogni lista era 
sempre lo stesso per ogni soggetto mentre è stato randomizzato fra i soggetti. 

Fra un campione ed il successivo i soggetti hanno effettuata la procedura di ripristino 
della capacità percettiva di 90 sec così come descritta ai paragrafi precedenti. Fra la 
valutazione dei set successivi i soggetti hanno effettuato una pausa di 10 min.  

Le valutazioni sono state effettuate individualmente, in condizioni di luce rossa. I 
responsi sono stati acquisiti con il software Fizz System (version 2.47B, Biosystemes, 
Francia) ogni 0.5 sec e rappresentati come curve di dominanza associate ad un livello 
del caso (p0) e ad un livello di significatività del 95% (ps).    
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2.2  Risultati 

2.2.1 Il profilo sensoriale dinamico degli oli selezionati 

Le curve TDS degli oli selezionati sono riportati in figura 4 (a-c). Per facilitare 
l’interpretazione dei grafici sono stati individuati 3 intervalli temporali definiti come 
attack (0-10 secondi), evolution (11-40 secondi) e finishing (41-fine valutazione).  

L’olio A presenta un attack blandamente dominato da alcune note del fruttato come 
oliva verde, matura e erba. L’evolution è invece caratterizzato dalle significative (95%) 
dominanze di amaro, piccante ed oliva matura, mentre il finishing è caratterizzato da 
30 sec. in poi esclusivamente dall’amaro e dal piccante. Trattasi di un olio poco 
“invasivo” in combinazione. L’olio B presenta un attack decisamente dominato dalle 
note del fruttato come oliva verde, erba e carciofo. Questa ultima sensazione domina 
decisamente l’evolution dell’olio in bocca, periodo in cui inizia ad essere dominante 
l’amaro. E’ solo in fase di finishing che amaro e piccante diventano decisamente 
dominanti segnando il carattere deciso di questo prodotto. Dunque trattasi di olio 
decisamente equilibrato L’olio C presenta un attack dominato prevalentemente dalla 
sensazione di oliva verde. Mentre amaro e piccante segnano decisamente sia l’evolution 
che il finishing del prodotto. Trattasi di un olio “da contrasto”.  

Le curve riportate in Figura 4 dimostrano dunque ancora una volta l’importanza 
dell’acquisizione del profilo dinamico degli oli con la tecnica del Temporal Dominance of 
Sensation. Rispetto al profilo descrittivo statico, infatti, quello dinamico permette di 
stabilire la propensione di un olio a svolgere una differente funzione sensoriale nella 
combinazione con i cibi. Nel caso in oggetto di studio le curve permettono di stabilire 
che i tre oli selezionati sono in grado di esplicare una differente funzionalità nelle 
preparazioni culinarie. Le curve possono essere considerate un’essenziale informazione 
per gli chef circa le caratteristiche degli oli.  
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Figura 4 (a-c). profili dinamici degli oli A, B, e C, ottenuti con il metodo Temporal Dominance 
of Sensation. 
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2.3.2 La riconoscibilità degli oli in combinazione con matrici alimentari diverse 

Questo studio è stato condotto mediante l’organizzazione di test triangolari. In questi 
test ai soggetti che partecipano vengono presentati tre campioni, due uguali ed uno 
diverso con il compito di individuare quello diverso. I test sono stati condotti 
aggiungendo i tre oli a quattro matrici diverse: passata di pomodoro; purè di patate; 
passata di fagioli; ricotta. Le matrici sono state scelte per rappresentare 
macrocomposizioni (acqua, proteine, grassi, carboidrati complessi) molto diverse. Per 
ogni combinazione sono state testate tutte le possibili coppie di olio: A vs B; B vs C e C 
vs A. Il test prevede una risposta forzata così che è possibile prevedere un livello del 
caso nell’identificare il campione diverso e qualsiasi livello di significatività per stimare 
la percezione della differenza tra due oli quando aggiunti alla stessa matrice.  

I risultati del test sono riportati in Figura 5. 

 

 

 

I risultati indicano che l’olio A è riconoscibile rispetto all’olio B in tutte le combinazioni 
considerate, ma le differenze sono più evidenti quando le comparazioni riguardano la 
matrice passata di pomodoro o passata di legumi.  

Lo stesso olio A si distingue da C in tre matrici su 4. La differenza non risulta 
significativa quando i due oli sono comparati per combinazione con i legumi, mentre è 
molto evidente considerando le combinazioni con purè di patata e ricotta.  

Le differenze tra gli oli C e B non sono invece mai significative per nessuna delle matrici 
considerate.  

Questi dati indicano che oli diversi interagiscono in modo diverso con le matrici cui sono 
aggiunti e che la riconoscibilità di un olio rispetto ad un altro non dipende dalle 
differenze sensoriali tra gli oli in sé. È importante notare che le interazioni possono 
essere chimiche e sensoriali. Questi risultati confermano le evidenze già riscontrate 
presso il Laboratorio di Scienze Sensoriali del Dipartimento GESAAF dell’Università di 
Firenze in precedenti studi. Essi confermano che il tema delle combinazioni degli oli è 
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molto complesso e troppo delicato per poter essere lasciato alla sola sensibilità degli 
chef senza un adeguato supporto scientifico. 

 

2.3.3 I responsi affettivi dei consumatori alle combinazioni 

 

Considerando i risultati dei test di riconoscibilità degli oli in combinazione si è voluto 
testare se le combinazioni di oli diversi con la stessa matrice, oltre ad essere percepite 
come diverse, generassero anche responsi di preferenza diversa. Questo tipo di 
informazione è assai rilevante, non per stabilire la “migliore” combinazione, ma per 
valutare il diverso impatto affettivo che le combinazioni generano individuando così il 
senso per i consumatori della combinazione di più oli con la stessa matrice. 

In Figura 6 è riportata la frequenza con cui ciascun olio testato, combinato con ricotta, 
è stato scelto come prodotto maggiormente preferito dal panel di consumatori. 

Appare evidente come la riconoscibilità delle combinazioni determini una diversa 
preferenza da parte dei consumatori. Infatti le combinazioni con gli oli C e B tra loro 
non percepite come diverse, sono preferite maggiormente rispetto alla combinazione 
con l’olio A ed alla sola matrice. 

 

 

 

È interessante notare come le altre matrici diano risultati diversi, confermando la 
diversa funzionalità di oli con profili diversi quando sono aggiunti a matrici diverse. 

Nella combinazione con la passata di pomodoro (Figura 7), le differenze indotte dagli oli 
alle combinazioni non determinano un quadro chiaro di preferenza da parte dei 
consumatori che sono tutti preferiti alla matrice in sé. 
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I casi riportati in Figura 8 e 9 sono molto interessanti. Infatti la combinazione della 
passata di legumi con l’olio B risulta essere chiaramente riconoscibile dalle combinazioni 
con l’olio A e C. Queste differenze si risolvono in una preferenza da parte dei 
consumatori molto definita in favore dello stile sensoriale dell’olio B rispetto ad A e C.  

A conferma della specificità dell’impronta di un olio in una definita matrice, il grafico di 
figura 9 mostra come la combinazione purè di patate-olio A, riconoscibile dalle  
combinazioni con gli oli B e C, risulti di gran lunga quella maggiormente preferita. 
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I risultati fin qui esposti dimostrano in modo chiaro come oli caratterizzati da stili 
sensoriali diversi hanno funzionalità sensoriali diverse quando abbinati alla stessa 
matrice o in matrici diverse. Queste differenze sono evidenziate sia da test discriminanti 
che da test di preferenza condotti con i consumatori. Sarebbe opportuno poter 
investigare a fondo tanto le interazioni specifiche, sia chimiche che sensoriali, che si 
stabiliscono tra oli e matrici. 

Per far comprendere quanto forte può essere l’impronta che uno specifico olio imprime 
ad una matrice si riportano, in Figura 10, i risultati di un test TDS condotto con i 
consumatori. 
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Le curve ottenute permettono di evidenziare il diverso comportamento dei due oli nella 
matrice ricotta. Nei primi 30 secondi della valutazione della combinazione con l’olio C 
prevalgono l’odore “verde” ed il piccante a contrastare il pastoso ed il flavour di latte. 
Il quadro delle dominanze per gli stessi intervalli di tempi appare sensibilmente diverso 
rispetto a quello rappresentato per la combinazione con l’olio A. In entrambi i casi il 
confronto con la dominanza delle sensazioni della matrice da sola è eloquente. 
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3. Parte terza. Profilo culinario & emozionale degli oli extravergini 

toscani 

 

3.1 La struttura dello studio 

 

La terza fase, condotta dalla dott.ssa Sara Spinelli (SemioSensory/Adacta International), 
è stata dedicata all’individuazione di profili emozionali e culinari dei diversi stili 
sensoriali degli oli extravergini toscani individuati e ha previsto il coinvolgimento di 40 
chef toscani (Figura 11).  

 

 
Figura 11. La struttura dello studio con gli chef. 

 

3.2 Le interviste individuali con gli chef per l’elaborazione del questionario 

 

3.2.1 Materiali e metodi 

Con questo obiettivo sono intervistati 16 chef dell’area fiorentina applicando una 
metodologia ispirata all’approccio psicologico del Repertory Grid Method. Durante le 
interviste individuali, a ciascuno chef è stato chiesto di assaggiare i tre oli 
rappresentativi dei diversi stili sensoriali individuati nello studio 1, presentati in 
bicchieri di vetro trasparente (blind). Tra un assaggio e l’altro ciascuno chef è stato 
invitato a mangiare un pezzetto di pane e bere dell’acqua per pulirsi la bocca.  

I tre oli sono stati presentati in ordine bilanciato e randomizzato. 
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Una volta assaggiati i tre oli è stato chiesto di ordinarli da quello più gradito a quello 
meno gradito. Poi è stato chiesto di assaggiare nuovamente ciascun prodotto, partendo 
dal più gradito e di spiegare in che modo quello era diverso dagli altri due, dal punto di 
vista delle proprietà sensoriali. Successivamente si è chiesto di pensare alla 
valorizzazione del prodotto nell’uso in cucina, e di descrivere come quell’olio dovesse 
essere utilizzato in cucina (in termini di usi, ingredienti, piatti) rispetto agli altri due. 
Infine è stato chiesto quali emozioni quell’olio era in grado di suscitare rispetto agli altri 
due. 

Dopo la valutazione del primo prodotto si è passati alla valutazione del secondo e poi del 
terzo, ripresentando domande analoghe. 

 

3.2.2 Analisi e risultati: lo sviluppo del questionario 

Le interviste sono state analizzate utilizzando una metodologia semiotica (Spinelli et al 
2013; Spinelli 2014), e su questa base è stato sviluppato un questionario che è stato poi 
utilizzato nella fase successiva per studiare la caratterizzazione sensoriale, le emozioni 
associate e gli usi in cucina ritenuti più appropriati per i tre oli rappresentativi di stili 
sensoriali diversi. Le categorie rilevanti nella descrizione dei prodotti sono state 
tradotte in forma di frasi.  

Il questionario prevedeva 99 items (nella forma di frasi) per ciascun campione: 

- Sezione sensoriale: 20 items. 
- Sezione Usi in cucina: 67 items (18 Indicazioni d’uso; 5 Ruoli; 27 Piatti uso a 

crudo; 17 Piatti uso in cottura) 
- Sezione emozioni: 12 items. 

 

Per ciascun item incluso nel questionario è stato richiesto di valutare l’appropriatezza, 
utilizzando una scala che va da 1 (per niente) a 9 (estremamente). 

 

3.3  La raccolta dei responsi degli chef attraverso il questionario 

 

3.3.1 Materiali e metodi 

40 chef/ristoratori toscani, dell’area di Firenze, Grosseto e Lucca sono stati coinvolti 
nello studio. Ai soggetti è stato chiesto di assaggiare i tre oli selezionati (A, B e C) e di 
valutarli compilando il questionario elaborato in precedenza. 

L’ordine di presentazione dei campioni è stato bilanciato e randomizzato. I campioni 
sono stati presentati senza dare indicazione sul produttore (in forma blind) attraverso 
l’utilizzo di codici alfanumerici a tre cifre. 

Gli oli sono stati prima assaggiati in successione e poi singolarmente. Tra un assaggio e 
l’altro ciascuno chef è stato invitato a mangiare un pezzetto di pane e bere dell’acqua 
per pulirsi la bocca.  

 

 

 

 



 20 

3.3.2 Analisi dei dati 

I punteggi ottenuti che esprimono la valutazione degli chef sono stati sottoposti ad 
analisi della varianza ad una via per verificare la significatività delle differenze. Per 
stimare la significatività delle differenze tra due campioni sono stati effettuati T-test 
(p≤0,05). 

 

3.4 Risultati e discussione 

I risultati ottenuti riguardano le proprietà sensoriali percepite, le emozioni associate agli 
oli e gli utilizzi in cucina ritenuti più appropriati in un’ottica di valorizzazione del 
prodotto: dai ruoli che uno stile sensoriale può svolgere nel piatto, alle condizioni di 
utilizzo ritenute più adatte, fino all’appropriatezza rispetto a una serie di piatti citati 
dagli chef durante le interviste. 

 

3.4.1 Diversità sensoriale nella percezione degli chef 

 

Le principali differenze tra gli oli sono individuate anche dagli chef, benché i termini 
derivati dalle interviste non siano sempre coincidenti con quelli utilizzati nell’analisi 
descrittiva.  
Gli oli B e C sono giudicati più simili rispetto all’olio A, che è ritenuto un olio più 
delicato, dal sapore e l’odore meno intensi e persistenti, dal gusto meno deciso e 
aggressivo, caratterizzato da oliva verde in misura minore rispetto agli altri due, meno 
piccante (Figura 12). Gli oli B e C sono giudicati più simili, anche se l’olio C viene 
percepito come maggiormente caratterizzato da erba tagliata e tende ad essere 
percepito come più persistente in bocca e al naso.  
 

 
Figura 12. La caratterizzazione sensoriale degli oli (punteggi medi espressi dagli chef) 
* Indica una significatività per p≤0,05 (Risultati ANOVA a una via). 
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3.4.2 Le emozioni evocate dai diversi stili sensoriali 

 

Dai risultati della ricerca è emerso che la diversità sensoriale tra i tre stili di olio è 
collegata a differenze in termini di emozioni suscitate. Osservando il grafico dei profili 
emozionali (Figura 13) si nota che le differenze tra gli oli sono nettamente pronunciate e 
risultano più evidenti rispetto a quelle sensoriali, soprattutto se si considerano i 
campioni B e C. Cinque emozioni (curiosità, sorpresa, benessere, passione, energia) su 
dodici discriminano significativamente tra i prodotti (p≤0,05).  

 

 
Figura 13. Le emozioni associate agli oli (punteggi medi espressi dagli chef). 
* Indica una significatività per p≤0,05 (Risultati ANOVA a una via). 

 

 

Per esaminare più nel dettaglio le differenze rispetto alle emozioni generate dai tre 
sensoriali, sono stati effettuati dei T-test. 

Confrontando i risultati relativi ad A e C, si osserva che lo stile sensoriale C in generale 
ha una maggiore carica emozionale di A: in particolare appassiona di più, suscita un 
maggior senso di energia, sorprende e incuriosisce di più, oltre a generare una 
sensazione di benessere, divertimento e spensieratezza maggiore (Figura 14). 
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Figura 14. Differenza tra i punteggi medi dei due campioni C e A (C-A).  
! C>A. 
* Indica una significatività per p≤0,05 (Risultati T-test). 

 

Il confronto tra B e C consolida questi risultati aggiungendo un’ulteriore informazione. 
Infatti, lo stile sensoriale C incuriosisce, sorprende e appassiona significativamente di 
più anche rispetto a B. Inoltre lo stile sensoriale C suscita un senso di sfida 
significativamente maggiore di B (Figura 15). 

 

 
Figura 15. Differenza tra i punteggi medi dei due campioni C e B (C-B).  
! C>B . ! C<B. 
* Indica una significatività per p≤0,05 (Risultati T-test). 
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3.4.3 I profili culinari 

 

Dai risultati emerge che ciascuno stile sensoriale di olio toscano è ritenuto più adatto a 
determinati usi in cucina. In particolare i tre oli si distinguono per la possibilità di 
svolgere ruoli diversi all’interno del piatto e sono ritenuti adeguati a condizioni di uso 
diverse: ciascuno stile sensoriale è ritenuto più adatto per un uso con ingredienti crudi 
piuttosto che cotti, in piatti caratterizzati da un gusto prevalentemente amaro, dolce o 
acido, e in piatti dalla texture diversa (croccante, morbida o cremosa).  

 

3.4.3.1 I ruoli più adatti per i diversi stili sensoriali 

I tre stili sensoriali si differenziano nettamente rispetto ai ruoli che sono in grado di 
svolgere nella preparazione (Figura 16). Lo stile sensoriale C è ritenuto adatto a tutti i 
ruoli: da protagonista a comprimario, può creare un contrasto, aggiungere una nota al 
piatto o esaltarne una già presente. Questa peculiarità dello stile sensoriale C (e in 
misura minore anche di B) è direttamente collegata con la capacità di incuriosire e 
sorprendere, data la sua capacità creativa all’interno del piatto. 

Sia A che B e C sono ritenuti adatti esaltare una nota già presente e anche a svolgere un 
ruolo di comprimario rispetto agli altri sapori, anche se in quest’ultimo caso A è ritenuto 
tendenzialmente più adatto degli altri.   

 

 
Figura 16. I ruoli svolti dagli oli nei piatti (punteggi medi espressi dagli chef). 
* Indica una significatività per p≤0,05 (Risultati ANOVA a una via). 

 

3.4.3.2 Caratteristiche dei piatti e tipi di preparazione 

I tre stili sensoriali sono giudicati molto diversi anche in termini di caratteristiche degli 
ingredienti e tipi di preparazione per i quali sono ritenuti più adatti (Figura 17). 
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Figura 17. Caratteristiche dei piatti e tipi di preparazione (punteggi medi espressi dagli chef). 

Lo stile sensoriale C è ritenuto più appropriato per l’uso a crudo e meno per le cotture 
lunghe ed elaborate rispetto agli altri due, mentre per le cotture brevi le differenze tra 
gli oli sono ridotte. 

Rispetto agli altri stili sensoriali, C risulta più adatto con ingredienti crudi e nei piatti 
freddi o che suscitano un’idea di freschezza. B e C sono ritenuti meno indicati di A sui 
piatti a dominante amara, ma più indicati su quelli a dominante dolce. Per i piatti a 
dominanza acida non sono invece rilevate differenze significative tra gli oli (Figura 18).  
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Figura 18. Sintesi dei risultati; appropriatezza degli usi in cucina dei tre stili sensoriali.  
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3.4.3.3 L’appropriatezza rispetto a specifici piatti: uso a crudo 

Nel questionario sono stati inclusi i piatti suggeriti dagli chef durante le interviste. Per 
questa ragione si tratta principalmente di piatti della cucina toscana (Figura 19). 

Parlando di piatti specifici, le differenze tra lo stile sensoriale B e C sono limitate e si 
concentrano su alcuni piatti. I risultati del T-test su B e C mostrano che C è ritenuto 
tendenzialmente più adatto rispetto a B su tre piatti con pane croccante (fettunta, 
crostone con cavolo nero e crostone con fagioli), mentre B è ritenuto significativamente 
più adatto di C sull’insalata di trippa.  

Questo risultato, al di là dei singoli piatti, lascia pensare che la differenza tra i due oli 
sia declinata soprattutto in termini adeguatezza a texture diverse; lo stile sensoriale C è 
ritenuto più adatto su piatti dove è presente un elemento di croccantezza, mentre B è 
prediletto in caso di piatti dalla consistenza molle (come la trippa). 

 
Figura 19. Adeguatezza rispetto ai piatti nell'uso a crudo (punteggi medi espressi dagli chef). 

Lo stile sensoriale A si presenta come il più versatile e non viene percepito come 
inadatto rispetto a nessun piatto. Rispetto a B e C è ritenuto decisamente più adatto alla 
maionese, e anche ai piatti di pesce (Figura 20). 
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 Figura 20. Differenza tra i punteggi medi dei due campioni C e A. 
! indica C>A . ! indica C<A. 
* Indica una significatività per p≤0,05 (Risultati T-test). 
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I risultati dello studio mettono in evidenza i limiti di un approccio allo studio degli usi in 
cucina degli oli che tenga conto solo degli ingredienti senza considerare il tipo di 
preparazione, che condiziona profondamente sapori e texture del piatto. Ne risultano, 
per esempio, stili sensoriali più appropriati quando un ingrediente è lavorato fino a 
divenire croccante e altri più adatti a preparazioni cremose. 

Nella Figura 21 si possono osservare le differenze nei giudizi di appropriatezza tra tre 
piatti a base di legumi preparati in maniera diversa. In generale gli stili sensoriali B e C 
risultano più adatti ai legumi rispetto ad A. Tuttavia, mentre olio A e olio B sono ritenuti 
parimenti appropriati sia al crostone di fagioli, che alla crema/zuppa di fagioli e di ceci, 
l’olio C è ritenuto significativamente più appropriato con i fagioli presentati su un 
crostone: una preparazione giocata sul contrasto tra la consistenza croccante del pane 
abbrustolito e della cremosità dei fagioli. 

 

 
Figura 21. Appropriatezza degli stili sensoriali a diversi piatti a base di legumi.  
* Indica una significatività per p≤0,05. 

 

3.4.3.4 L’appropriatezza rispetto a specifici piatti: uso in cottura 

I risultati relativi all’uso in cottura sono ribaltati rispetto alla situazione a crudo. Infatti 
lo stile sensoriale A viene percepito come tendenzialmente più adatto all’uso in cottura 
a prescindere dal tipo di ingrediente e di preparazione (frittura, cotture lunghe e 
medie). 
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Figura 22. Adeguatezza rispetto ai piatti nell'uso in cottura (punteggi medi espressi dagli chef). 

 

Osservando i risultati relativi all’adeguatezza rispetto a piatti specifici, si osserva una 
conferma dei risultati ottenuti con le domande di tipo generale (Figura 17). 
Confrontando l’appropriatezza ai piatti, sia nell’uso in cottura che a crudo, di A e di C si 
osserva come lo stile sensoriale A sia ritenuto più adatto all’uso in cottura che a crudo e 
d è caratterizzato da una discreta versatilità (Figura 22 e 23). 

 
Figura 22. Stile sensoriale A: uso a crudo (celeste) e in cottura (blu). 
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Lo stile sensoriale C risulta invece significativamente più adatto all’uso a crudo, con una 
predilezione per i piatti a base di legumi, pane e verdure come crostoni, creme e zuppe. 

 

Figura 23. Stile sensoriale C: uso a crudo (rosso) e in cottura (bordeaux) 

 

3.5 Discussione e conclusioni 

 

La ricerca ha mostrato l’utilità dello studio delle emozioni e degli usi culinari associati a 
diversi stili sensoriali. Dai risultati emerge che le differenze sensoriali tra gli oli sono 
percepite dagli chef, ma le differenze in termini di emozioni associate e usi in cucina 
sono più marcate.  

La ricerca mostra che la diversità sensoriale è direttamente collegata al profilo 
emozionale e culinario degli oli. La diversità sensoriale tra i tre oli è collegata a una 
diversità in termini di emozioni: oli diversi dal punto di vista sensoriale suscitano 
emozioni diverse. Inoltre ciascuno stile sensoriale di olio toscano è ritenuto più adatto a 
determinati usi in cucina. In particolare i tre oli si distinguono per la possibilità di 
svolgere ruoli diversi all’interno del piatto e sono ritenuti adeguati a condizioni di uso 
diverse: per esempio, ciascuno stile sensoriale è ritenuto più adatto per un uso con 
ingredienti crudi piuttosto che cotti, in piatti caratterizzati da un gusto 
prevalentemente amaro, dolce o acido, e in piatti dalla texture diversa (croccante, 
morbida o cremosa). 
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Ciò consente di superare la distinzione che prevede la classificazione degli usi in cucina 
degli oli, rapportati unicamente ai tipi di ingredienti (per esempio carni, verdure, pesce) 
senza considerare le modalità di preparazione che modificano le proprietà sensoriali 
degli ingredienti (in termini di texture, gusto ecc.), né gli effetti che si desiderano 
costruire nel piatto. Per esempio si può utilizzare un olio in accordo con gli altri 
ingredienti, oppure un olio dalle caratteristiche sensoriali diverse rispetto alla 
preparazione per creare un contrasto tra specifiche proprietà sensoriali. 

Lo stile sensoriale (C) è caratterizzato da un amaro e una piccante molto intenso, un 
gusto e un odore persistente caratterizzato da una carica emozionale complessiva più 
forte degli altri, maggiormente associato a una sensazione di benessere e di energia. È 
un olio che suscita curiosità, sorprende e comunica un senso di sfida.  

Questa carica emozionale si traduce in cucina nella capacità, riconosciuta a questo stile 
sensoriale, di svolgere i ruoli più diversi nel piatto: da protagonista a comprimario, da 
propulsore di aggiunte di sapori al piatto, a esaltatore di note già presenti nel piatto 
grazie al contributo di altri ingredienti. Più degli altri, questo stile di olio è stato inoltre 
ritenuto adatto all’utilizzo su ingredienti crudi e in piatti serviti freddi o a temperatura 
ambiente, che comunicano freschezza. 

Lo stile sensoriale B è giudicato equilibrato, dal gusto intenso e deciso, piccante e 
amaro, ed è caratterizzato dal flavour di oliva verde e carciofo. Le emozioni 
maggiormente associate a questo olio sono il senso di energia e benessere e un’idea di 
casa e familiarità. Tipologia di olio giudicato più adatto ad essere utilizzato a crudo, su 
piatti caldi dal gusto deciso. Adatto anche per piatti caratterizzati da un gusto dolce. 

Diversamente uno stile sensoriale con le caratteristiche di A caratterizzato da un amaro 
contenuto e da un’assenza di piccante, è giudicato dagli chef come più equilibrato, 
delicato e corposo è percepito come in grado di suscitare una sensazione di benessere e 
di relax, un senso di sicurezza, familiarità e di casa maggiore rispetto agli altri stili. 

Questo stile sensoriale è ritenuto più adatto a svolgere nel piatto un ruolo di 
comprimario esaltando sapori già presenti nella preparazione, mentre è ritenuto meno 
adatto a costruire un gioco di contrasto di sapori e ad assumere un ruolo di protagonista. 
Complessivamente ritenuto più versatile degli altri oli quanto a modalità di preparazione 
e tipologia di ingredienti, è stato giudicato più adatto a un utilizzo in cottura e ad essere 
utilizzato con ingredienti cotti. 

Queste informazioni relative alle emozioni associate alle diverse tipologie sensoriali di 
olio e agli usi in cucina ritenuti più adatti possono essere infatti utilizzate per sviluppare 
un comunicazione del prodotto che raggiunga i consumatori, per i quali le informazioni 
sensoriali e compositive rimangono spesso qualcosa di tecnico e di lontano. La 
comunicazione delle qualità sensoriali degli oli toscani per essere efficace deve quindi 
essere centrata sulle informazioni su come utilizzare oli dai diversi stili sensoriali per 
ottenere determinati effetti. Inoltre, le emozioni associate possono essere un mezzo 
efficace per comunicare con il consumatore con immediatezza. 

Il coinvolgimento di chef rappresentativi di differenti culture culinarie e studi 
comparativi che includano oli caratterizzati da diversi stili sensoriali potrebbero darci 
informazioni molto importanti per la valorizzazione di questo prodotto, soprattutto per 
il mercato estero dove occorre parlare anche altre lingue rispetto alla cucina regionale e 
nazionale italiana.  
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Appendice 

Le schede di sintesi relative ai diversi stili sensoriali 
 

1. Scheda di sintesi del profilo sensoriale, emozionale e culinario  
descritto dagli chef: l’olio caratterizzato dallo stile sensoriale A 
 

 
 

PROPRIETÀ 
SENSORIALI 

EMOZIONI 

USI IN 
CUCINA 

• Olio giudicato equilibrato, delicato, 
corposo, dal gusto e dall’odore mediamente 
intensi 

• Caratterizzato da oliva matura 

• Le emozioni maggiormente associate a questo 
olio sono una sensazione di benessere e di 
relax, un senso di sicurezza, familiarità e di 
casa 

• Ritenuto più adatto a svolgere nel piatto un 
ruolo di comprimario esaltando sapori già 
presenti nella preparazione, mentre è 
ritenuto meno adatto a costruire un gioco di 
contrasto di sapori.  

• Complessivamente ritenuto più versatile 
degli altri oli e più adatto a un utilizzo in 
cottura. Infine viene ritenuto più adatto 
all’utilizzo in piatti dal gusto delicato. 
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2. Scheda di sintesi del profilo sensoriale, emozionale e culinario 
descritto dagli chef: l’olio caratterizzato dallo stile sensoriale B 
 

 
 

3. Scheda di sintesi del profilo sensoriale, emozionale e culinario 
descritto dagli chef: l’olio caratterizzato dallo stile sensoriale C 

 

 

PROPRIETÀ 
SENSORIALI 

EMOZIONI 

USI IN 
CUCINA 

• Olio giudicato equilibrato, dal 
gusto intenso e deciso, 
piccante e amaro 

• Caratterizzato dal flavour di 
oliva verde e carciofo 

• Le emozioni maggiormente 
associate a questo olio sono il 
senso di energia e benessere e 
un’idea di casa e familiarità 

• Tipologia di olio giudicato più 
adatto ad essere utilizzato a 
crudo, su piatti caldi dal gusto 
deciso. Adatto anche per piatti 
caratterizzati da un gusto dolce 

PROPRIETÀ 
SENSORIALI 

EMOZIONI 

USI IN 
CUCINA 

• Tipologia di olio caratterizzato da un sapore 
e un odore molto intensi, da un gusto 
deciso ma equilibrato e da un’intensa 
persistenza in bocca e al naso 

• Gusto piccante e amaro, caratterizzato da 
oliva verde e erba tagliata e carciofo 

• Olio a forte carica emozionale, che 
comunica soprattutto una sensazione di 
benessere e di energia. 

•  Olio che appassiona e suscita curiosità, 
che sorprende e comunica un senso di 
sfida 

• Tipologia di olio che può svolgere molti 
ruoli nel piatto, attandosi a diverse 
soluzioni creative: può essere protagonista 
oppure svolgere un ruolo di comprimario 

• Olio ritenuto più adatto ad un utilizzo a 
crudo, con ingredienti crudi, in piatti 
freddi o che comunicano freschezza, dal 
gusto deciso, caratterizzati da una 
consistenza croccante. 
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Contatti: 
 

 
 

 

 

 


