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GRUPPO DI LAVORO 
 

Progetto per lo sviluppo informatico delle attività di gestione delle analisi sensoriali degli 
olivi e dei vini e avvio del recupero e digitalizzazione della banca dati pregressa 

 

 
PREMESSA 
 
Un’importante attività dell’Agenzia AGRIS Sardegna – Dipartimento per la Ricerca nella Arboricoltura, già  
da diversi anni, è la valorizzazione e caratterizzazione di particolari produzioni isolane e, nello specifico,di 
olio e vino.  
In quest’ottica, riveste un ruolo determinante l’analisi sensoriale, disciplina, ormai riconosciuta di 
fondamentale importanza ai fini della caratterizzazione di prodotti, quali oli e vini derivanti dalle diverse 
attività sperimentali in atto su olivo e vite. L’analisi sensoriale comporta un impegno significativo di risorse 
umane utilizzate nelle diverse attività: impostazione degli esperimenti, preparazione delle sedute, formazione 
dei giudici, espletamento delle sedute di assaggio, estrapolazione ed elaborazione dei dati ottenuti.  
Per far fronte alle continue esigenze d'innovazione delle procedure di analisi sensoriale e per il 
miglioramento organizzativo e l'efficienza dei gruppi di analisi, è stato avviato da circa due anni un processo 
di informatizzazione, con l'adozione del software "Sensory", ideato e progettato presso il DiRARB, e tuttora 
in via di sviluppo. I risultati ottenuti sono particolarmente interessanti, soprattutto in ordine al notevole 
risparmio di risorse umane per la digitalizzazione dei dati dei gruppi di lavoro, oltre che per l'immediatezza 
dei risultati ottenuti e per le molteplici opportunità di valorizzazione tecnica e scientifica dei dati storici 
attraverso l'impiego del nuovo data base incluso nell'applicativo in parola. 
Accanto alla periodica revisione degli strumenti disponibili e delle procedure sono evidentemente necessari   
interventi di aggiornamento del personale, oltre agli interventi di formazione e allineamento per l'attività 
tecnica specifica. 
Si ritiene inoltre necessario ed opportuno prevedere il recupero della maggior mole possibile del vecchio 
archivio cartaceo e digitale, da trasferire nella nuova banca dati di Sensory, che permette una gestione del 
data base certamente più performante per la valorizzazione tecnica e scientifica dei dati storici. 
In quest'ambito saranno necessari successivi interventi straordinari, di specifici gruppi di lavoro, con 
alternanza di parte dei componenti e coordinati nelle fasi successive, al fine di apportare periodiche 
innovazioni al programma informatico di cui trattasi, recuperare tutto l'archivio storico dei dati di analisi 
sensoriale degli oli e dei vini, per la formazione del personale per l'analisi di nuove matrici alimentari, per 
l'aggiornamento del personale sugli aspetti procedurali e sulle specifiche tecniche dell'analisi sensoriale, e 
per il  periodico allineamento dei panel di analisi sensoriale.  
Appare, infatti, opportuno evidenziare in merito la numerosità delle persone già direttamente coinvolte nel 
lavoro di analisi sensoriale degli oli e dei vini, complessivamente oltre venti persone, in parte specializzate in 
una sola matrice, in parte operanti per entrambe, e che dovranno essere tutte coinvolte, sia pure in fasi 
successive per le necessarie azioni di formazione, aggiornamento e allineamento.  
Esigenze ulteriori e successive scaturiranno inoltre sia per l'eventuale ampliamento degli addetti a tale 
attività, sia per l'introduzione all'analisi sensoriale di nuove matrici alimentali (frutta fresca e trasformata). 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Con questo primo gruppo di lavoro specifico s'intende effettuare un primo stato di avanzamento per 
l'aggiornamento del software "Sensory" ed avviare  il recupero e digitalizzazione della banca dati pregressa 
nell'ambito del data base dello stesso software dedicato.  
 
Obiettivo generale 
 
L'attività principale di questo gruppo di lavoro sarà incentrata  sull'ulteriore sviluppo e perfezionamento del 
software Sensory, l'applicativo web (http://www.sensory.it/) che consente di gestire in modo informatizzato le 
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sedute di assaggio. L'esigenza di aggiornamento è conseguente sia a innovazioni di tipo normativo, che a 
sopravvenute esigenze/opportunità di carattere metodologico e/o procedurale. 
Sarà necessaria allo scopo la preliminare valutazione dei modelli e delle procedure in uso ed il successivo 
confronto con le esigenze derivanti dalle innovazioni normative e tecnico-scientifiche intervenute dall'ultimo 
aggiornamento. La fase successiva prevede l'individuazione delle possibili soluzioni informatiche e la scelta 
del percorso innovativo che possa contemperare esigenze tecniche, organizzative ed economiche. Seguono 
le fasi di individuazione delle risorse necessarie per l'aggiornamento software, l'implementazione dello 
stesso, il collaudo e la validazione definitiva. 
L'altra fase di particolare interesse riguarderà l'avvio del recupero dell'archivio storico dei dati dell'analisi 
sensoriale degli oli e dei vini, in gran parte in formato cartaceo e in parte in formato digitale su foglio 
elettronico. Ciò comporterà un intenso lavoro di ricerca e primo ordinamento dei dati utili allo scopo, 
preliminare alla validazione degli stessi e alla digitalizzazione/trasferimento nella nuova banca dati, secondo 
criteri che dovranno essere appositamente definiti in funzione di possibili futuri sviluppi e delle esigenze di 
elaborazione per la valorizzazione tecnica e scientifica dei risultati sperimentali. Vista la vastità dei vecchi 
archivi, sarà possibile prevedere con questo gruppo di lavoro soltanto una prima fase di organizzazione e 
avvio del recupero in parola. 
 
RISORSE UMANE COINVOLTE 
 
Per la realizzazione del presente progetto è istituito un gruppo intersettoriale, tra i Settori: Scientifico 
Valorizzazione delle Produzioni Viticolo-Enologiche e Scientifico Valorizzazione delle Produzioni Olivicolo-
Olearie, che vede coinvolto il personale di seguito indicato: 
 

Dipendente  Matricola  Fascia/L.E.  Compiti  principali di riferimento  
Sedda Piergiorgio 3038 D/4 Capo Panel  

Predisposizione delle linee di indirizzo del 
programma informatico di gestione e metodologia 
dell’analisi sensoriale con supporto informatico 
dei sistemi descrittivi, con particolare riferimento 
alla matrice "olio" 

Graviano Onofrio  3015 D/4 Coordinatore del gruppo di assaggio 
Predisposizione delle linee di indirizzo del 
programma informatico di gestione e metodologia 
dell’analisi sensoriale con supporto informatico 
dei sistemi descrittivi, con particolare riferimento 
alla matrice "vino" 

Piras Fabio 3214. D/2 Predisposizione delle linee di indirizzo del 
programma informatico di gestione e metodologia 
dell’analisi sensoriale con supporto informatico 
dei sistemi descrittivi, con particolare riferimento 
all'ideazione degli opportuni collegamenti e 
sviluppi su nuove matrici alimentari  

Musa Gabriele 3074 B/3 Supporto al capo panel e al coordinatore. 
Cura della logistica necessaria al corretto 
svolgimento delle attività dell’intero gruppo di 
lavoro. 
Ricerca dei dati e recupero dell'archivio storico 
dei dati delle analisi sensoriali 

Deidda Bruno 3068 B/3 Ricerca dei dati e recupero dell'archivio storico 
dei dati delle analisi sensoriali. 
Supporto alle attività dei gruppi di analisi 
sensoriale. 

 

DURATA 

 

Il progetto sarà realizzato in un arco temporale di tre mesi compresi fra settembre e novembre 2012: 
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FASI 
Settembre  Ottobre  Novembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Attività Coordinatore             

Attività profilo 
ricercatore  

            

Attività altro profilo              

 

 

Capitolo Somme da impegnare 

SC01.2015 - Fondo retribuzione posizione personale  € 3.250,00 

 

la determinazione dell’impegno sul capitolo SC01.2015 si basa sul seguente calcolo: 

 

Dipendente Ruolo Importo indennità N. mesi* Costo totale
Piergiorgio Sedda Coo.re gruppo 250,00€                   2(1) 500,00€             
Onofrio Graviano Ricercatore 250,00€                   2(1) 500,00€             
Fabio Piras Ricercatore 250,00€                   3 750,00€             
Gabriele Musa tecnico 250,00€                   3 750,00€             
Bruno Deidda tecnico 250,00€                   3 750,00€             

totale 3.250,00€          

 

* i mesi tra parentesi sono coperti da altro incarico o gruppo di lavoro  


