


L’Analisi Descrittiva
introduzione al metodo
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Passaggi principali
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Selezione dei prodotti

4 birre da 4 birrifici agricoli toscani 
che partecipano al progetto
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Reclutamento dei soggetti

16 consumatori 

abituali di birra 

artigianale, reclutati 

tramite selezione 

online (questionario)
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Definizione del vocabolario
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Lista dei descrittori delle birre artigianali agricole Toscane 
sviluppata dai giudici 

GUSTI

Amaro
Gusto riconducibile a quello che si percepisce nella cicoria, 

nell’acqua tonica oppure nel caffè non zuccherato 

Acido Gusto riconducibile a quello del succo di limone  

SENSAZIONI TATTILI

Astringente
Sensazione di secchezza e ruvidità del cavo orale (lingua, 

palato)

Frizzante
Pizzicore nel cavo orale e nel naso, simile a quella che si 

percepisce quando di beve acqua gassata 

Denso
Corposo, ricco, pieno mentre si ha il campione in bocca, 

opposto di acquoso, diluito

Persistente
Intensità della percezione del sapore anche dopo aver 

ingoiato il campione 

Descrittore Definizione

Sapore

Sapore complessivo Intensità complessiva sapore

Pesca
Sapore associato alle drupe come ad esempio la 

pesca e l’albicocca 

Mela Sapore associato alle mele gialle mature

Agrumi
Sapore associato alla buccia fresca degli agrumi 

come l’arancia, il limone, il pompelmo 

Fiori bianchi
Sapore associato ai fiori bianchi come ad esempio 

la camomilla

Luppolo Sapore associato ai fiori di luppolo essiccati 

Cereali crudi Sapore associato ai cereali crudi, secchi e triturati 

Orzo cotto Sapore associato all’orzo bollito

Caramello Sapore caratteristico di caramello

Miele di castagno Sapore associato al miele di castagno

Lievito
Sapore associato al lievito di birra, che ricorda gli 

impasti crudi fermentati

Tostato Sapore associato al pane tostato

Alcolico Sapore associato all’alcol

Spezie
Odore associato alle spezie dolci essiccate, come 

ad esempio la cannella

Metallico

Sapore che ricorda il metallo, simile al sapore che 

si sente quando si tiene a lungo in bocca una 

posata

Zenzero
Sapore dello zenzero fresco associato anche ad un 

leggero pizzicore del cavo orale 
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Come si prepara uno standard?

Pesca

Sapore associato alle 

drupe come ad 

esempio la pesca e 

l’albicocca 

Succo di pesca 

diluito 1:2

Mela
Sapore associato alle 

mele gialle mature

1.5 grammi di 

mela fresca 

(buccia e polpa)

Amaro

Gusto riconducibile a quello che si 

percepisce nella cicoria, nell’acqua 

tonica oppure nel caffè non 

zuccherato 

0,044 g/L chinina

Acido
Gusto riconducibile a quello del succo 

di limone  
0,50 g/L acido citrico 

Ingredienti «naturali»

Gusti fondamentali

È possibile utilizzare anche 

composti chimici «puri» come 

ad esempio il cis-3-esenolo per 

riprodurre il sapore/odore di 

erba tagliata
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Esercitazione: 
gli standard dei flavor delle birre 

artigianali agricole toscane
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Esempio di scala di categoria



18



19

Sensibilità e riproducibilità dei giudici
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Assonanza dei giudici
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Valutazione dei campioni
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Validazione dei dati
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Risultati: spider plot
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Descrittori Tempo

Risultati: PCA


