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Quel filo diretto fra cervello e gusto
Se n’è parlato nel convegno di analisi sensoriale alimentare svoltosi a Trieste

Il sistema nutritivo è alla base
della vita, ma c’è correlazione
fra percezioni olfatto-gustative
verso aspetti mnemonici e
emotivi? Sembrerebbe proprio
di sì, a giudicare da quanto si è
sentito nel convegno naziona-
le scientifico e di analisi senso-
riale alimentare ospitato recen-
temente a Trieste.

I segnali, di tipo elettrico,
percorrendo il cervello giungo-
no direttamente all’epitelio po-
sto nel talamo cioè la struttura
del sistema nervoso centrale. È
possibile poi che l’odore intera-
gisca con il colore attivando
un’aspettativa per cui si divie-
ne più attenti a cogliere certe
sfumature piuttosto che altre:
in sintesi, un’interazione multi
sensoriale.

Queste e altre riflessioni so-
no emerse in occasione del
quarto convegno nazionale
della Società italiana di scienze
sensoriali che ha voluto focaliz-
zare a Trieste il proprio mee-

ting biennale. La riunione è sta-
ta organizzata assieme all’Uni-
versità di Udine, partner
“illycaffè”.

Con Erminio Monteleone
nel comitato organizzatori fi-
gurano Massimo Barnabà e Lu-
ciano Navarini, ricercatori in
Area di ricerca-Artomalab, fi-
gure chiave che, in sede locale,
si sono maggiormente attivate
per la buona riuscita dell’in-
contro, assieme a Edi Piasen-
tier, docente all’Università di
Udine, facoltà di Medicina ve-
terinaria.

Emergono dati allarmanti
sul nostro futuro alimentare: la
terra sta perdendo la sua natu-
rale fertilità, diventando sem-
pre più dipendente dai conci-

mi di sintesi. Anche la previsio-
ne di un incremento degli abi-
tanti a 9 milioni nel 2050 è un
ulteriore motivo di tensione.

Preoccu sapere che fra 20-30
anni l’acqua verrà a scarseggia-
re, peraltro l’attuale sistema di
coltivazione ha fatto perdere il
75% delle specie negli ultimi
120 anni, facendole scompari-
re. La biodiversità, così prezio-
sa per la catena alimentare, si
sta riducendo causa la perdita
di diversità del cibo, schiac-
ciandone le varietà.

A riguardo, emerge come nel
1950 i contadini erano grosso-
modo il 50% della forza lavoro,
attualmente si limitano a un
misero 3% e la metà di essi ha
più di 60 anni. Questo l’allar-

me lanciato da Carlin Petrini,
di Slow food.

Ben 108 i partecipanti al con-
vegno, mentre 46 sono stati i
soci aziendali che hanno dato
il loro fattivo contributo attra-
verso relazioni o poster esplica-
tivi dei loro risultati e ricerche
in atto. Ciascuno ha condiviso
le conoscenze come le espe-
rienze. Fra tutti, il triestino Fu-
rio Suggi che ha preso la parola
in una sessione dedicata al caf-
fè.

Che dire poi degli sprechi?
La Fao afferma che si sta pro-
ducendo cibo per 12 miliardi
di persone, noi siamo molto
meno per cui si elimina il 45%
di quanto prodotto: 90 chili an-
nui a individuo e ben 230 chili

pro capite dal sistema distribu-
tivo sprecone, ecco la presenza
di rappresentanti di Coop Ita-
lia sensibilizzati all’argomen-
to. A riguardo, il distretto trie-
stino di Coop Nordest offre
concrete risposte sul fronte
connesso al recupero di generi
prossimi alla scadenza con
l’iniziativa “Brutti, ma buoni”,
recuperati e diretti alle comu-
nità sociali.

A margine del convegno è
stato presentato il saggio
“Atlante sensoriale dei prodot-
ti alimentari”, pubblicato
dall’editore scientifico Tecni-
che nuove di Milano. A presen-
tare il testo Sara Spinelli della
segreteria della Siss. Si tratta di
un progetto editoriale curato

da Siss, un vero e proprio com-
pendio tecnico-scientifico che
prende riferimento da analisi
analitico-sensoriali di parec-
chi generi. Fra essi troviamo:
vino, grappa, birra, ma anche
olio d’oliva, burro e poi pane,
pasta, riso, prosciutto e via
elencando, diciotto sezioni fi-
no al caffè. Raggruppate le
massime competenze di cia-
scuno con le conoscenze e le
regole sensoriali. Si tratta di
una serie di capitoli introdutti-
vi di ogni singolo prodotto con
impostazione scientifica e me-
todologica. Poi i descrittori, gli
standard di riferimento e adde-
stramento dei Panel sensoriali
e relativi riconoscimenti e nor-
mative. Alla fine, un glossario
delle diverse terminologie
completa il volume.

Nel 2014 il simposio si svol-
gerà a Pollenzo, nel cuneese,
nella sede accademica dell’As-
sociazione della chiocciolina.

Gianni Pistrini

Quotidiano

1/1


