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Il profilo sensoriale dei vini bianchi A.k.i.n.a.s. 

Obbiettivi 
 

Caratterizzare i vini AKINAS attraverso la definizione del loro profilo 

sensoriale per poterli conoscere e valorizzarli:  

 

 

– creare nuovi vini per  una proposizione 

commerciale 

 

– «tipicizzare» organoletticamente vini già noti 

(uvaggi/tagli) 
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Il profilo sensoriale dei vini bianchi A.k.i.n.a.s. 

 

Il panel, i vini 
 

Panel composto da 10-12 giudici addestrati sul prodotto vino  

 

Numero 37 vini bianchi annata 2013 valutati in primavera-estate 2014 

 

Ogni vino è stato assaggiato due volte: 

 

1° seduta: individuazione dei descrittori 

 

2° seduta: definizione del profilo sensoriale medio 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



4 

Il profilo sensoriale dei vini bianchi A.k.i.n.a.s 

Somministrazione  

dei campioni 
 

 

 

Errori sperimentali dovuti ad 

assuefazione delle percezioni 

sensoriali 

 

 

Ordine randomizzato in modo da 

avere con la stessa frequenza 

tutti i campioni in tutte le 

posizioni di presentazione. 
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Il profilo sensoriale dei vini bianchi A.k.i.n.a.s 

Valutazione dei giudici 
 

In ogni seduta è stato inserito un campione replicato 

 

Ripetibilità: capacità di valutare lo stesso campione in momenti diversi 

assegnando a ogni descrittore valori analoghi 

 

Collimazione: capacità di dare per ogni descrittore e per ogni campione 

valori simili a quelli complessivi del gruppo 

 

Discriminazione tra campioni: abilità a trovare differenze tra campioni 

relativamente a ciascun descrittore 
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Il profilo sensoriale dei vini bianchi A.k.i.n.a.s 

Individuazione dei descrittori sensoriali 
Analisi descrittiva quantitativa….metodo della lista dei descrittori 

prestabilita con schede di degustazione con 116 descrittori: 

 

visivi (tonalità e riflessi) 

 

olfattivi e retro-olfattivi  

(su max 3 livelli) 

 

Gustativo-tattili  

(acidità, astringenza,  

morbidezza, struttura, …) 
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Il profilo sensoriale dei vini bianchi A.k.i.n.a.s 

Guinard-Noble modificato 
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Il profilo sensoriale dei vini bianchi A.k.i.n.a.s 

Il Panel ha valutato i 

vini indicando i 

descrittori percepiti e 

l’intensità di 

percezione  su scale 

non-strutturate.  
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Individuazione dei descrittori sensoriali 

Il profilo sensoriale dei vini bianchi A.k.i.n.a.s 
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Individuazione dei descrittori sensoriali 

Il profilo sensoriale dei vini bianchi A.k.i.n.a.s 

Sono stati maggiormente valorizzati i descrittori percepiti con  

intensità non elevate ma rilevati frequentemente  

rispetto a quelli con  

elevate intensità ma basse frequenze  

BANANA! 
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Quanti descrittori per descrivere un vino? 

Il numero di descrittori si considera ottimale quando si aggira intorno a 

12-15! (Ubigli, 2009) 

 

 

I descrittori individuati nella prima seduta del panel sono stati utilizzati 

per costruire una scheda a ruota con scale astrutturate da 

impiegare in una seconda degustazione. 

 

In questo caso al giudice non è stato chiesto di individuare i descrittori 

ma semplicemente di indicare le intensità di percezione 

relativamente ai descrittori presenti nella scheda 

 

Il profilo sensoriale 
 

Il profilo sensoriale dei vini bianchi A.k.i.n.a.s 
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Il profilo  

sensoriale 

Il profilo sensoriale dei vini bianchi A.k.i.n.a.s 



13 

Applicativo web per la gestione delle sedute di analisi 

sensoriale. 

I giudici mediante personal computer inseriscono sulle 

schede i dati relativi ai singoli campioni. 

I dati possono essere acquisiti in tempo reale pronti per 

essere elaborati. 

I software utilizzati 

Il profilo sensoriale dei vini bianchi A.k.i.n.a.s 
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Risultati 
 

Risultati preliminari relativi ai profili sensoriali medi di 11 vini bianchi  

(annata 2013): 

 

Bianca pelosa  

Mora bianca  

Caddiu bianco 

Monica bianca 

Sinnidanu 

Aghina anghelos  

Cannonau bianco  

Cuccuau  

Granazza  

Zirone bianco 

Crannaccia arussa  
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Il profilo sensoriale dei vini bianchi A.k.i.n.a.s 
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Il profilo sensoriale dei vini bianchi A.k.i.n.a.s 



17 

Il profilo sensoriale dei vini bianchi A.k.i.n.a.s 
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Il profilo sensoriale dei vini bianchi A.k.i.n.a.s 
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Il profilo sensoriale dei vini bianchi A.k.i.n.a.s 
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Conclusioni 
 

Indicazioni preliminari sulle potenzialità enologiche di questi vitigni attorno a 

cui è possibile progettare sperimentazioni e programmi utili a valorizzare 

sia i vitigni sia i vini: 

 

 

 

studio delle tecnologie di vinificazione più idonee 

 

 

 

Nel prosieguo del progetto (annata 2014) verranno acquisite maggiori 

informazioni sui caratteri sensoriali dei vini. 
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