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Le scelte dei consumatori fanno sempre più
riferimento a gusti e preferenze personali
piuttosto che a indagini di carattere scienti-

fico. Tuttavia in un mercato sempre più competitivo,
nel quale i costi dell’innovazione e dell’introduzio-
ne di nuovi prodotti nel circuito commerciale sono
elevati, diviene necessario fare ricorso, più che al
buon senso e all’esperienza del singolo, a metodi
sperimentali e scientifici efficaci e ripetibili: quelli
che costituiscono la base della disciplina che si è af-
fermata come “Consumer Science”, in grado di for-
nire indicazioni per lo sviluppo dei prodotti e per le
campagne informative che ne sostengono
l’affermazione.

Frequentemente si rilevano però resistenze nel fa-
re ricorso ai test sui consumatori e perplessità nel rite-
nere validi i risultati delle indagini. I consumatori ven-
gono, infatti, spesso ritenuti una massa troppo varie-
gata per essere compresa; il singolo consumatore un
essere volubile ed un po’ ingenuo, guidato solo dallo
specchietto del prezzo conveniente, dalla pubblicità o
da altri singoli fattori. 

Il consumatore, invece, è un essere dotato di ca-
pacità, conoscenze e di sensi, in grado di percepire,

riconoscere e quantificare la qualità; di partecipare
correttamente ai test offrendo strumenti di interpre-
tazione dello stato attuale e delle evoluzioni del
mercato. Partendo da questo presupposto si com-
prende come sia importante una disciplina scientifi-
ca che consideri non solo la composizione chimica
del prodotto, ma approfondisca i suoi aspetti senso-
riali, ed arrivi fino a quantificare il gradimento del
consumatore. Un lucido articolo di Shewfelt (1999),
sui problemi della definizione della qualità della
nella fase post-raccolta dei prodotti ortofrutticoli,
segnala come in termini di ricerca applicata siano
più utili, perché legate alla realtà e generalizzabili,
le ricerche sui consumatori, quindi i panel-test sen-
soriali infine le analisi di laboratorio. Eppure, se-
condo l’autore, probabilmente per i costi che ap-
paiono più contenuti, si effettuano notevolmente di
più analisi chimiche che test su consumatori, senza
considerare a sufficienza la necessità di valutare
non solo la composizione di un alimento, ma quan-
to è l’interesse ed il gradimento di questo rispetto ai
“competitors”.   

Il concetto di qualità

Anche partendo dal concetto di qualità si compren-
de perché è diventato sempre più importante ascoltare
la “Voce del consumatore”, e come questa importanza
sia destinata ad aumentare. 

Qualità, per quanto abusato come termine, è
un concetto-base realmente importante, che può
essere riassunto come “misura di quanto un pro-
dotto è adeguato per un utente”. Questo significa
che le caratteristiche di un prodotto sono valide, in
termini di qualità, non solo per se stesse, ma in
quanto corrispondenti alle esigenze dell’utente,
cioè il consumatore, per questo è importante tro-
vare strumenti per interrogarlo, per capire dalla
sua “viva voce” esperienze ed aspettative, ed in
base a queste “disegnare” il prodotto. Per la frutta
ad esempio si da solitamente grande importanza al
grado zuccherino, utilizzandolo spesso addirittura
come sinonimo di qualità. Non in tutti i casi que-
sto parametro è un corretto indicatore: sopra un
certo livello sono altre le caratteristiche che in-
fluenzano la qualità ed il gradimento del consu-
matore: aromi, tessitura, succosità e, poiché questi
caratteri sono difficili da analizzare, si tende a tra-
scurarli. I consumer test offrono la possibilità di

DALL’EMILIA ROMAGNA

In sostegno ai panel test e alle analisi di laboratorio 

La “Voce del consumatore”: 
i luoghi comuni e il metodo scientifico



FRUTTICOLTURA - n. 4 - 2009 89

definire le relazioni tra i vari parametri e la soddi-
sfazione del consumatore quale strumento analiti-
co della Consumer Science.  

Il caso Big Top

È vero, ovviamente, che non sempre è il gusto
del consumatore a determinare il successo di un
prodotto, sono le scelte dei produttori, della distri-
buzione, del marketing. Esistono tuttavia utili esem-
pi anche in settori commerciali, quale quello dei
prodotti frutticoli, patria di luoghi comuni, ad
esempio quello che “le pesche o le albicocche non
sanno più di niente…”. Un esempio positivo, nel
quale il consumatore ha trascinato il mercato è co-
stituito dalla nettarina subacida “Big Top”: una tipo-
logia di sapore e caratteristiche della polpa ed una
plasticità di maturazione che è andata incontro alle
aspettative di un consumatore, deluso dal panora-
ma di un frutto che ha modificato, non sempre in
senso positivo, nel corso degli anni le proprie carat-
teristiche gustative. Il successo di “Big Top”, arriva-
ta a costituire circa il 15% della produzione di net-
tarine dell’Emilia Romagna, testimonia che il con-
sumatore non ragiona in termini di categorie (es.
nettarina subacida), ma in termini di “mi piace -
non mi piace”, e ripete l’acquisto in base al grado
di soddisfazione ottenuto. 

Il ruolo centrale del consumatore nel rendere
duraturo il successo dei prodotti è risultato sempre
più evidente negli ultimi anni, in particolare in un
mercato agroalimentare ricco di proposte alternati-
ve  e quindi basato su una accesissima competi-
zione. In generale l’analisi sensoriale è ancora per
molti prodotti suscettibile di ampio sviluppo appli-
cativo, l’affermazione di approcci scientifici, qua-
le l’uso appropriato del panel-test, ha già portato
contributi conoscitivi e comparativi in un mondo
in cui spesso i riferimenti alla qualità delle diverse
cultivar erano affidati non ad assaggiatori, ma ad
esperti del settore, forse non sempre in grado di ca-
pire l’innovazione di un mondo in cui, ad esem-
pio, un prodotto tradizionale ed uno innovativo

non solo hanno attributi differenti, ma si rivolgono
a consumatori (utenti) diversi. La consumer scien-
ce offre la possibilità di meglio conoscere queste
categorie di consumatori (es. giovani o anziani,
uomini o donne, tradizionalisti o curiosi….).
L’analisi sensoriale ha due finalità principali, che è
rischioso confondere: la conoscenza  sensoriale
del prodotto (es. dolcezza, acidità, aroma...) e gli
aspetti edonistici (quanto piace al consumatore).
Se il primo aspetto studia con l’aiuto di assaggiato-
ri dotati di esperienza e capacità superiori le carat-
teristiche dei prodotti, il secondo affronta il gradi-
mento da parte del consumatore). Lo strumento
più conosciuto rispetto al primo obiettivo è il pa-
nel test, i cui risultati sono comunemente rappre-
sentati da diagrammi a radar (ragnatela o stella); lo
strumento primario per conoscere i gusti del con-
sumatore è il consumer test, una maniera efficace
per rappresentarlo è la pref-map.   

In particolare, i consumatori hanno aspettative
nei confronti dei prodotti a marchio e dei prodotti
legati ad origine territoriale, in questi casi infatti la
scelta è effettuata in base ad una garanzia offerta dal
produttore e ad una serie di attributi, un ruolo im-
portante hanno quelli gustativi, che il consumatore
trova con la prima esperienza, conosce ed impara a
riconoscere e richiedere, basando la propria scelta
alimentare su un rapporto di fiducia e sulla ricerca
di una piena soddisfazione, con disponibilità a pa-
gare prezzi superiori.

Laboratorio del gusto

L’IBIMET CNR ha, negli ultimi anni, integrato le
proprie attività di ricerca sull’analisi sensoriale dei
prodotti ortofrutticoli con test condotti su consu-
matori, realizzando un “Laboratorio del Gusto“
mobile, in grado di operare, ad esempio, nelle gal-
lerie di centri commerciali per offrire assaggi e ri-
chiedere giudizi a consumatori contattati casual-
mente. La forza di questo approccio è quella di
sentire la viva voce dei consumatori in fase di as-
saggio. Se il rapporto intervistatore-intervistato è
basato sulla semplicità e sulla fiducia di contribui-
re al miglioramento dei prodotti; sia nella prepara-
zione del disegno sperimentale che nella collezio-
ne, elaborazione ed interpretazione di dati si usano
invece rigorosi criteri scientifici propri della consu-
mer science. Si possono condurre anche indagini
online: il sito RQPA: http://rqpa.ibimet.cnr.it/  pro-
pone regolarmente questionari per coinvolgere i
cittadini-consumatori nelle tematiche dell’alimen-
tazione, del prodotto tipico, dell’educazione ali-
mentare. L’attenzione per il consumatore può costi-
tuire uno strumento primario per la valorizzazione
dei prodotti di qualità, nonché un settore nel quale
integrare gli strumenti scientifici e l’innovazione
commerciale dei prodotti.

Stefano Predieri, Massimiliano Magli
IBIMET- CNR, Bologna


