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Revisione

Data

Descrizione modifica

Approvazione CRT

0

02-10-2017

Prima emissione

Laura Bolognini

SESSIONI
Mese

Quantità*

gennaio

2 bottiglie da 0.75 l

marzo

2 bottiglie da 0.75 l

maggio

2 bottiglie da 0.75 l

luglio

2 bottiglie da 0.75 l

settembre

2 bottiglie da 0.75 l

novembre

2 bottiglie da 0.75 l



1 bottiglia contenente vino drogato con il composto responsabile
del descrittore da riconoscere e quantificare (vedi lista descrittori)



1 bottiglia identificata dalla lettera R contenente il vino base da
usare come riferimento.

*Quantità e matrici sono indicative, possono variare per motivi organizzativi o tecnici

LISTA DESCRITTORI
Descrittori (ruota aromi ASEV)
Difetti riconducibili al tappo

Tappo, terra, muffa, fungo, polvere

Difetti generici

Etilfenoli (animale, stalla, cavallo), chimico, ossidato

Aromi

Floreale, fruttato, vegetale, spezie, frutta secca, legno

AVVERTENZE


La spedizione del campione e l’apertura della sessione vengono comunicate dalla Segreteria RTLAB tramite mail a tutti gli aderenti.



Se entro 10 giorni dall’invio della mail il campione non venisse consegnato o arrivasse danneggiato,
contattare la Segreteria RT-LAB tramite posta elettronica (ringtest@uiv.it ) che darà informazioni sullo stato
delle spedizioni e sostituirà i campioni danneggiati.



Al ricevimento dei campioni sarà cura del Panel Leader conservare le bottiglie a temperatura ambiente
(20°C±3°C) e al riparo dalla luce fino al momento dell’apertura.



Una volta aperto il campione va analizzato entro 1 ora.



Da portale sarà possibile scaricare la scheda, la ruota ASEV da utilizzare per le sedute e i moduli per
l’inserimento dei risultati.



Si ricorda che ogni Panel Leader deve codificare i propri giudici con codici numerici (es. Mario Rossi codice 1;
Giuseppe Verdi codice 2...etc.), tali codici sono personali e devono essere riportati nel modulo di inserimento
dei risultati .

ESECUZIONE DELLE SEDUTE


Per ogni sessione è previsto un test di valutazione e riconoscimento di descrittori olfattivi negativi (difetti)
riconducibili al tappo o generici o positivi (aromi), che consiste in un test a scale (ISO 4121:2003) attraverso
il quale si procede alla ricerca e all'identificazione di un descrittore incognito (aroma o difetto) valutando
successivamente la sua intensità (scala strutturata min 1 max 5).
intensità

1

2

3

4

5

stimolo

Scarsamente
percepito

Poco
percepito

Abbastanza
percepito

Percepito

Intensamente
percepito
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Verranno spedite 2 bottiglie, 1 contenente vino drogato con il composto responsabile dei descrittori da
riconoscere e quantificare e 1 bottiglia identificata dalla lettera R contenente il vino base da usare come
riferimento.



Il Panel Leader deve assicurarsi, prima della seduta che siano a una temperatura di 20°C±3°C.



Il vino fornito è sufficiente per più giudici.



Per ogni giudice vanno preparati 2 bicchieri di vetro ISO, 1 per il Riferimento e 1 per il campione
contrassegnando il riferimento con R e il campione con il codice riportato sul campione di Ring Test Lab.



Versare circa 25 ml di vino in ogni bicchiere.



Ricordare ai giudici che:
1. per i test di valutazione olfattiva i campioni vanno valutati solo olfattivamente
2. il vino di riferimento deve essere usato come confronto
3. il campione è stato drogato con un composto responsabile di uno solo dei descrittori proposti.



I giudici hanno quindi il compito di indicare sulla scheda se ritengono che il campione sia, rispetto al
riferimento, contaminato con uno dei descrittori proposti. Una volta riconosciuto lo stimolo devono
indicare, sulla stessa scheda, l'intensità dello stimolo percepito (1 percezione minima, 5 percezione
massima).



Il Panel leader deve raccogliere le schede dei giudici per valutare i risultati e indicare nel modulo di
inserimento per ogni giudice e per ogni campione, il descrittore riconosciuto e l’intensità relativa.



Il modulo va compilato in ogni sua parte, va sempre indicato il codice del laboratorio e i codici dei singoli
giudici.



I risultati devono essere inviati alla Segreteria RT-LAB via e-mail (ringtest@uiv.it) entro la data indicata
sul modulo di inserimento.



Il Coordinatore RT-LAB una volta raccolti tutti i risultati, li elabora e pubblica il bollettino.



Viene definita l’intensità dei descrittori, come media delle intensità rilevate da tutti i giudici.



Il descrittore viene considerato presente se almeno la metà dei giudici lo sente.



Il criterio di assegnazione dei punteggi è il seguente:
Risposta



punteggio

Descrittore e intensità corretti

15

Descrittore corretto/intensità errata

10

Descrittore non riconosciuto/errato

0

La somma dei punteggi ottenuti nella sessione esprimono il grado di formazione dei singoli giudici:
Ottimo-buono-formazione da rivedere

