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Il sapore è nel cervello non nel cibo….
Sepheperd G.M. “Neurogastronomy”, 2011

gusto
tatto

olfatto

SAPORE



Diverse aree del cervello attivate da
diversi stimoli sensoriali e loro
reciproca interazione

La percezione è 
un processo integrato

La percezione è 
un fenomeno dinamico

Fenomeni di diversa natura si
susseguono in ogni singolo morso e si
ripetono nei morsi successivi
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Adattamento: GUSTI diminuzione dell’intensità percepita in seguito

all’esposizione ripetuta

Carry-Over : SENSAZIONI TATTILI E CHEMESTETICHE aumento

dell’intensità percepita in seguito all’esposizione ripetuta

SPERIMENTIAMO SPESSO LA COMPLESSITA’ DEL FENOMENO PERCETTIVO!



acido/dolce ACIDO/dolce



Aspetto
Odore
Gusto

Consistenza

OK

NO!!

esperienza positiva

esperienza negativa

PREFERENZA

RIFIUTO
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dolce
umami

amarosalato acido

preferenza innata rifiuto innato

La risposta edonica “innata”  ai 5 gusti fondamentali

La reazione istintiva ai gusti è una strategia di sopravvivenza ed 
il piacere indotto da alcuni gusti rappresenta la motivazione al 

consumo dei cibi nutrienti ed utili per il nostro organismo



DOLCE
preferenza innata
segnala la presenza di energia
preferenza per i cibi dolci più elevata nell’infanzia che nell’età adulta
i cibi dolci inducono sazietà per quantità maggiori rispetto a quelli salati
il piacere indotto dal gusto dolce permane anche in assenza di apporto calorico

SALATO
Preferenza si sviluppa qualche mese dopo la nascita
segnala la presenza sodio essenziale per il bilancio omeostatico
esalta il sapore dei cibi ai quali è aggiunto

UMAMI
preferenza innata
segnala la presenza di proteine (?) essenziale per il corretto metabolismo (?)
Esalta il sapore dei cibi ai quali è aggiunto

Buono da Mangiare



AMARO
rifiuto innato
segnala la presenza di sostanze potenzialmente pericolose
il rifiuto per l’amaro con l’età si supera

ACIDO
segnala la presenza di contaminazione microbica….
caratteristico di frutta non matura (pochi zuccheri)

Non Mangiare

Aspettative sulle proprietà sensoriali di un cibo influenzano la valenza edonica dei gusti
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Sapore della birra
Sensazione di benessere 
dopo aver bevuto la birra 

con quel sapore

Sapore diventa affidabile predittore del 
contenuto energetico oppure della presenza di 

uno specifico nutriente



Il sapore serve ad IDENTIFICARE con grande affidabilità gli oggetti
biologicamente importanti che ci circondano: il CIBO

Il sapore è un affidabile PREDITTORE delle proprietà nutrizionali dei cibi

La risposta “affettiva” al sapore - MI PIACE/NON MI PIACE - è un
raffinato meccanismo di sopravvivenza per scegliere i cibi più
vantaggiosi per i nostro organismo



Esperienza delle conseguenze postingestive piacevoli
Sviluppo della preferenza a lungo termine

Scelta di cosa mangiare

Percezione del Sapore
Riconoscimento della fonte di piacere

Consumo immediato



ciò“che piace” è quello che viene consumato in maggiore quantità e con maggiore frequenza

…la ricerca del piacere del cibo rimane una delle più importanti motivazioni al consumo
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Il 
Il gradimento per i prodotti alimentari viene misurato tramite l’utilizzo di scale

tramite le quali i consumatori esprimono il loro giudizio per un prodotto.

Assaggia questa birra e indica quanto ti piace:
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Rappresentazione dati di gradimento,
Quali informazioni possiamo trarre da questi dati 

per migliorare il successo del nostro prodotto?



Betancur, M. I., Motoki, K., Spence, C., & Velasco, C. (2020). Factors influencing the 
choice of beer: A review. Food Research International, 137, 109367.



Betancur, M. I., Motoki, K., Spence, C., & Velasco, C. (2020). Factors influencing the 
choice of beer: A review. Food Research International, 137, 109367.



Le proprietà sensoriali della birra

Coghe, S., Martens, E., D'Hollander, H., Dirinck, P. J., & Delvaux, F. R. (2004). Sensory and instrumental flavour
analysis of wort brewed with dark specialty malts. Journal of the Institute of Brewing, 110(2), 94-103.



Thomson, D. M. H., & McEwan, J. A. (1988). An application of the repertory grid method to investigate 
consumer perceptions of foods. Appetite, 10(3), 181–193. 

Un metodo per studiare le proprietà sensoriali 
della birra secondo la percezione dei consumatori 



Esempio di questionario
Come trovi questa birra dal punto di vista sensoriale?

1 È dolce
2 È amara
3 È acida
4 Ha un gusto intenso
5 Sa di luppolo
6 Ha un gusto persistente
7 Sa di spezie
8 Sa di malto
9 Sa di agrumi
10 È alcolica
11 Sa di miele
12 Sa di tostato
13 Sa di caffè
14 Sa di caramello
15 Sa di cacao
16 Sa di frutta tropicale
17 Sa di fiori
18 È corposa
19 È densa
20 Ha un gusto leggero
21 È frizzante
22 Ha un gusto artificiale
23 Sa di erba
24 Sa di lievito
25 È allappante
26 Ha un gusto complesso
27 Ha un gusto piatto

Per rispondere, leggi le frasi sotto elencate e esprimi una  valutazione da 1 a 
7, dove 1 significa per niente, 4 moderatamente e 7 moltissimo. Puoi usare

tutti i punteggi intermedi per meglio esprimere il suo giudizio. 

ISTRUZIONI

Lista 
descrittori

SCHERMATA DI ACQUISIZIONE



Progetto QUALIBIRRE profilo sensoriale dei 
prodotti secondo i consumatori

1

2

3

4

5
Dolce

Amaro
Acido

Luppolo
Spezie

Malto

Agrumi

Alcol

Miele

Tostato

Caffè

Caramello
Cacao

Frutta_tropicaleFioriLievitoErba
Corposa

Densa

Frizzante

Allappante

Gusto_artificiale

Gusto_intenso

Gusto_leggero

Gusto_persistente

Gusto_complesso
Gusto_piatto

Naturalità
Dissetante

Birra 1 Birra 2 Birra 3 Birra 4



Gradimento Proprietà sensoriali
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I driver sensoriali del gradimento



I contesti d’uso della birra



Esempio questionario 
Quanto questa birra che stai assaggiando 
ti sembra adatta a ciascuna di queste situazioni?

Per rispondere, leggi le frasi sotto elencate e esprimi una  valutazione da 1 a 
7, dove 1 significa per niente, 4 moderatamente e 7 moltissimo. Puoi usare

tutti i punteggi intermedi per meglio esprimere il suo giudizio. 

ISTRUZIONI

Lista 
descrittori

SCHERMATA DI ACQUISIZIONE

1 Con gli amici
2 In coppia
3 Da soli

4
Quando mi voglio 
rilassare

5 In un bar
6 In un pub
7 In estate
8 In spiaggia
9 In inverno
10 Dopo cena
11 Durante la cena

12
Come aperitivo 
prima di cena

13 A casa
14 Al ristorante
15 Ad una festa



Progetto QUALIBIRRE appropriatezza dei 
contesti d’uso secondo i consumatori

1

2

3

4

5

6
Amici

In coppia

Da soli

Relax

Bar

Pub

Estate

SpiaggiaInverno

Dopo cena

Durante la cena

Aperitivo

Casa

Ristorante

Festa

Birra 1 Birra 2 Birra 3 Birra 4



Gli abbinamenti con i cibi



Esempio questionario sviluppato
Quanto questa birra che stai assaggiando ti sembra 
adatta a per essere abbinata a ciascuno di questi cibi?

Per rispondere, leggi le frasi sotto elencate e esprimi una  valutazione da 1 a 
7, dove 1 significa per niente, 4 moderatamente e 7 moltissimo. Puoi usare

tutti i punteggi intermedi per meglio esprimere il suo giudizio. 

ISTRUZIONI

Lista 
descrittori

SCHERMATA DI ACQUISIZIONE

1 Con la pizza
2 Con formaggi freschi
3 Con formaggi stagionati
4 Da bere da sola
5 Con i salumi
6 Con carni grigliate
7 Con carni arrosto
8 Con carni in umido
9 Con un panino farcito
10 Con primi piatti di pasta
11 Con piatti di pesce
12 Con le verdure
13 Con la frutta
14 Con cibi dolci
15 Con cibi piccanti
16 Con le noccioline
17 Con le olive
18 Con lo stinco di maiale
19 Con le patatine in busta
20 Con fritti vari (patate ecc…)



Progetto QUALIBIRRE appropriatezza degli 
abbinamenti con i cibi secondo i consumatori

1

2

3

4

5
Pizza

Fromaggi freschi

Formaggi stagionati

Da sola

Salumi

Carni grigliate

Carni arrosto

Carni in umido

Panino farcito

Pasta
Pesce

Verdure

Frutta

Cibi dolci

Cibi piccanti

Noccioline

Olive

Stinco di maiale

Patatine in busta

Fritti vari

Birra 1 Birra 2 Birra 3 Birra 4



L’ esperienza dei consumatori di birra



Amici
In coppia

Da soli

Relax

Bar

Pub

Estate
Spiaggia

Inverno

Dopo cena
Durante la cena

Aperitivo

Casa

Ristorante
Festa

Pizza

formaggi freschi
Formaggi stagionatiDa sola

Salumi
Carni grigliate

Carni arrosto

Carni in umido

Panino farcito

Pasta

Pesce Verdure
Frutta

Cibi dolci

Cibi piccanti Noccioline

Olive

Stinco di maiale
Patatine in busta

Fritti vari

Dolce

Amaro

Acido

Gusto_intenso

Luppolo

Gusto_persistente

Spezie

Malto

Agrumi

Alcol Miele

Tostato

Caffè

Caramello

Cacao

Frutta_tropicale

Fiori

CorposaDensaGusto_leggero

Frizzante
Gusto_artificiale

Erba

Lievito

Allappante

Gusto_complesso

Gusto_piatto

Naturalità

Dissetante
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Profilo Globale 



caterina.dinnella@unifi.it
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