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zione Alimentare,
Reggio Emilia I modelli di consumo alimentare stanno evol-

vendo velocemente seguendo i principali cam-
biamenti della struttura socio-demografica ita-
liana, che vede la prevalenza della popolazione 

femminile lavoratrice e la crescita continua dei single. 
Secondo un sondaggio Gpf 2010 (Istituto di ricerca 
e consulenza strategica), alla preparazione dei pasti gli 
italiani dedicano circa 35 minuti per il pranzo e 33 
minuti per la cena, con un costante ed inesorabile de-
clino del tempo impiegato nel corso degli ultimi anni.
Il consumatore apprezza tutte quelle innovazioni ba-
sate sul concetto di facile e pronto per l’uso, easy and 
ready meal, in grado di semplificare la conservazione, 
la preparazione e il consumo dei prodotti alimentari. 
Il mercato dei secondi piatti a base di carne, che nel 
recente passato aveva subito la resistenza da parte dei 
consumatori, è oggi in continua espansione, trovando 
un apprezzamento sempre maggiore soprattutto tra i 
più giovani. Per la carne di suino, l’offerta di prodotti 
ad alto contenuto di servizio - che rispondano alla cre-
scente richiesta di convenience da parte del consuma-
tore - è però ancora estremamente contenuta. 

L’importanza del packaging

Crpa ha avuto la responsabilità scientifica di un pro-
getto di cooperazione della Misura 124 del Psr 2007-

2013, realizzato da Assofood Spa, che prevedeva lo 
studio di una nuova gamma di prodotti costituiti 
da piatti pronti a base di carni suine, preparati uti-
lizzando anche tagli meno pregiati del suino pesante 
allevato secondo il disciplinare per le Dop, considerati 
meno commerciali perché difficili da preparare.
A tal fine è stata impiegata anche l’analisi sensoriale per 
mettere a punto una nuova linea-prototipo di prepara-
zione e confezionamento di prodotti pronti a base di car-
ne suina. Si tratta in particolare di due tipologie di pol-
pettone precotto e altrettante di packaging. Questa parte 
di attività è stata condotta dai ricercatori e nel laboratorio 
della sezione alimentare di Crpa Lab.
Gli obiettivi dello studio erano la valorizzazione dei 
tagli carnei difficilmente utilizzabili; la validazione di 
nuovi processi di cottura a umidità controllata con 
temperature e tempi specifici per ogni prodotto e la 
necessità di dare risposta a un’esigenza del mercato. 
In una prima fase del progetto sono stati valutati il 
processo di preparazione e il packaging che fornivano 
migliori risultati dal punto di vista delle caratteristi-
che sensoriali del prodotto finito e servito secondo le 
indicazioni in etichetta. Nella seconda fase, sul piat-
to pronto, per il tipo di processo e confezionamento 
scelti, è stata effettuata una valutazione sensoriale per 
individuarne la durata commerciale.
Sono stati analizzati quattro tipi di prodotto, ottenuti 
combinando due diversi processi di cottura del pol-
pettone (s1: processo a temperatura e umidità elevate 
e tempi brevi; s2: processo a temperatura e umidità 
basse e tempi lunghi), con due materiali di confezio-
namento (vaschetta di alluminio e film barrierante 
termoretraibile).
Successivamente, i campioni sottoposti allo studio 
della shelf-life sono stati monitorati a tempo 0 (cioè 
appena prodotti), dopo 15 e 25 giorni dalla produ-
zione e conservati alle condizioni indicate dalla nor-
ma Afnor Nf V01-003 del giugno 2010 «Igiene dei 
prodotti alimentari. Le linee guida per l’attuazione 
dei test microbiologici di invecchiamento di alimenti 
altamente deperibili e deperibili refrigerati». Si tratta 
della conservazione a t1 per 1/3 della vita stimata del 
prodotto e della conservazione a t2 per 2/3 della vita 

Il polpettone oggetto 
dello studio Crpa
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Valutazione sensoriale 
di piatti a base di suino

Diminuisce il tempo dedicato alla cucina. Il polpettone pronto 
per valorizzare i tagli di carne meno pregiati  
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stimata del prodotto. La t1 è la temperatura stabilita 
per legge o dal produttore (4°C); t2 è la temperatura 
rappresentata da una ragionevole e prevedibile rottura 
della catena del freddo o da una temperatura di con-
servazione domestica a circa 8°C.

La metodologia impiegata

Tutti campioni sono stati sottoposti ad analisi se-
condo la norma Uni 10957:2003 “Analisi sensoriale. 
Metodo per la definizione del profilo sensoriale degli 
alimenti e delle bevande”, impiegando un panel di 
giudici selezionati e addestrati secondo la norma Iso 
8586-1 e 8586-2 “Analisi sensoriale - Guida genera-
le per la selezione, addestramento e verifica periodica 
dei giudici” presso il laboratorio di analisi sensoriale di 
Crpa, laboratorio  sezione alimentare.
La scheda descrittiva impiegata per la valutazione del 
miglior processo e del miglior packaging includeva 
esclusivamente descrittori tattili (consistenza, omoge-
neità, succosità e solubilità), sapendo che le variazioni 
di temperatura e umidità durante la fase di cottura 
e le proprietà barrieranti delle confezioni avrebbero 
potuto influenzare principalmente le caratteristiche 
strutturali dei prodotti in esame. 
Nel successivo studio della shelf-life che prevedeva il 
monitoraggio della comparsa di eventuali off-flavour 
(note olfattive/aromatiche sgradevoli), la scheda de-
scrittiva è stata focalizzata sui descrittori olfattivi e 
aromatici: intensità olfattiva, odore alcolico/acetico/
pungente, intensità aromatica, aroma acetico/alcoli-
co/pungente e persistenza aromatica. 

Tutti i descrittori sono stati valutati impiegando una scala 
continua strutturata con riferimenti da 1 a 10 (1=assenza 
di sensazione, 10=massima intensità della sensazione).
All’Anova (analisi della varianza) tutti i descrittori tat-
tili dei quattro tipi di polpettone oggetto dello studio 
della prima fase, ad eccezione della succosità, sono 
risultati altamente significativi (p<0,001), ad indicare 
che esistono reali differenze di struttura fra i diversi 
prodotti presi in esame. Il polpettone confezionato in 
vaschetta di alluminio e prodotto con un processo a 
temperatura maggiore, tempi brevi, umidità maggio-
re è risultato il migliore, presentando una consistenza 
più morbida e una solubilità superiore.
Per questo tipo di polpettone la shelf-life di 25 giorni 
è stata considerata idonea da un punto di vista sen-
soriale, in quanto il prodotto al termine del periodo 
di conservazione ha mostrato livelli di degradazione 
olfattivo-aromatica assolutamente accettabili. 

Conclusioni

L’analisi sensoriale si è dimostrata un valido strumento 
nella fase di messa punto di un prodotto a base di car-
ne suina ad alto contenuto di servizio. In particolare 
l’analisi quantitativa descrittiva (Qda) ha fornito utili 
indicazioni per la scelta del processo e del packaging 
migliori in termini di consistenza, attributo sensoriale 
a cui i consumatori prestano maggiore attenzione in 
fase di consumo dei prodotti carnei.
Attraverso la valutazione sensoriale, in sinergia con 
analisi chimiche e microbiologiche, è stato possibile 
fissare la shelf-life del nuovo prodotto a 25 giorni. 

andamento  
del profilo  
sensoriale medio
di polpettone  
s1 in alluminio  
per tempo  
0, 15 e 25 giorni 

65gennaio 2014


