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ANALISI SENSORIALE 
MEDIANTE PANEL TEST 

Un test condotto da 50 consumatori 
(consumer panel)

Le prove di assaggio di prodotti da forno e 
pasticceria preparati dalle farine delle 4 
aziende–madri in aree climatiche diverse 
(A=collina, B=costa, C=pianura, D=montagna) 
e registrando il feedback dei partecipanti su 
apposite schede



GRANDE APPREZZAMENTO 
PER I PRODOTTI A BASE DI 
GRANI EVOLUTIVI

Sono apprezzati gli attributi 
sensoriali relativamente a sapore, 
aroma, odore, gusto, aspetto e 
consistenza 

• per i pani ottenuti da farine con 
grani evolutivi, meglio se coltivati 
in areali di collina e pianura(fig.1);

• per i grissini emergono giudizi 
leggermente più positivi se da 
popolazioni coltivate in collina 
(fig.2); 

• infine, tutti i biscotti sono 
apprezzati aldilà dell’areale in cui 
sono state coltivate le CCP (fig.3). 

Fig.3 Fig.2

Fig.1

Voti molto buoni quasi 
ottimi per tutte le 4 MAC.

(scala da 1 a 5, con 5=ottimale)

A: collina; B: costa; C: pianura; D: montagna



APPREZZATA LA RICCHEZZA DI PROFUMI E AROMI DATA 
DALLA DIVERSITÀ GENETICA DELLE POPOLAZIONI

Il gradimento da parte dei 
consumatori e l’ottenimento 
di un prodotto innovativo, 
può favorire e alimentare 
un’economia diversificata

Potrebbe aiutare ad 
affrontare un cambiamento 
sempre più necessario, sia 
nel sistema di produzione 
che di consumo

A: collina; B: costa; C: pianura; D: montagna

Tale diversità valutata come una ricchezza e non un difetto: voti quasi ottimi per pani, 
biscotti e grissini, mediamente tra il 3 e il 4 in una scala di preferenze da 1 a 5. 



“Da mare, da terra faremo pane,
coltiveremoagrano terra epianeti,

il pane a ogni bocca, a ogni uomo,
ogni giorno

arriveràperché lo seminammo,

perché lo abbiamo fatto non per un
uomo

maper tutti,

il pane, il pane per tutti i popoli e
con esso ciò che è

di forma e sapore di pane
divideremo:

la terra, la bellezza, l’amore.

Questoha saporedi pane” .
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