
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AVVISO PUBBLICO PANNEL SENSORIALI 

 
Introduzione 
 
La Provincia di Gorizia è partner di un progetto transfrontaliero (HERITASTE), finanziato con 

fondi europei, che riguarda il miglioramento della competitività economica provinciale e regionale 

nella cooperazione in campo turistico e culturale, al fine di soddisfare la crescente richiesta dei 

cittadini di migliorare i servizi e la conoscenza reciproca ed abbattere le barriere di natura storica, 

culturale e sociale tuttora esistenti. Il progetto punta alla realizzazione di azioni mirate alla 

valorizzazione delle peculiarità turistiche, agricole, storiche, culturali e commerciali, attraverso la 

promozione di percorsi tematici che colleghino la valorizzazione dei prodotti tipici locali a un 

contesto storico culturale che offre, nel territorio considerato, molti siti di pregio.  

Gli obiettivi operativi del progetto sono: 

1) conservare e sviluppare i prodotti tipici locali dell'area transfrontaliera; 

2) conservare e rivitalizzare le varietà tipiche/antiche nell'ambito della viticoltura, frutticoltura 

ed orticoltura, quale parte del patrimonio culturale e dell'identità dell'area; 

3) garantire attraverso attività di tracciabilità e monitoraggio la qualità dei prodotti e delle 

pietanze tipiche nell'area transfrontaliera; 

4) aumentare il livello di sensibilizzazione e di formazione degli operatori economici, degli 

operatori turistici, e di un vasto pubblico in merito ai prodotti tipici del territorio; 

5) migliorare la riconoscibilità e di conseguenza anche la commercializzazione dei prodotti 

tipici, grazie ad attività  di promozione svolte presso gli operatori economici e commerciali, 

operatori turistici, in occasione di eventi e attraverso attività di pubblicità sui mass media e 

sugli organi di informazione. 

In tale contesto e seguendo tali finalità si inserisce l’azione dedicata alla tracciabilità dei prodotti 

tipici. L’azione prevede l’analisi dei prodotti e piatti tipici dell’area transfrontaliera, prendendo 

spunto da lavori già effettuati come “il Cibario” (libro pubblicato dall’ERSA) e la pubblicazione 

“Edamus, bibamus e gaudeamus” realizzata dalla Provincia  nell’ambito del progetto UE VALOPT. 

In particolare si prevede l’individuazione della tracciabilità di alcuni prodotti e lo sviluppo di un 

pannel sensoriale specifico (per es. per prodotti quali formaggi, rosa di Gorizia, asparago…)  

 
Attività da svolgere 
 
Le attività da svolgere saranno le seguenti: 

1) realizzazione di ricerca sulla tracciabilità di prodotti tipici nel settore caseario, prodotti 

trasformati della carne e verdure relativi a prodotti che verranno individuati 



specificatamente assieme ai pertners sloveni. Le tipologie di prodotti verranno valutati 

assieme anche all’incaricato per verificare l’utilità e la coerenza dell’analisi con il lavoro 

poi successivo del pannel. 

2) comparazione dei metodi di degustazione sensoriale esistenti (schede sensoriali) per la 

degustazione vini, formaggi, insaccati, miele ed eventuali verdure (per es. radicchi e 

asparago) in Italia e in Slovenia;  

3) formazione di pannel sensoriali comuni per Italia e Slovenia , indicando eventuali criticità e 

possibili soluzioni; 

4) organizzazione e coordinamento di degustazioni per sperimentare i pannel sensoriali. (Per 

organizzazione si intende l’invio degli inviti ed il recall, la spese relativa ad eventuali sale,  

il coordinamento della degustazione,  la presenza e lo svolgimento della funzione di 

relatore della degustazione ed il coinvolgimento del pannel con sostegno di eventuali spese 

di viaggio e partecipazione). 

Il lavoro da svolgere sarà prevalentemente incentrato sull’analisi sensoriale: si vuole infatti 

sviluppare le necessarie conoscenze sulle potenzialità dei propri organi di senso e sui 

meccanismi che conducono all’interpretazione di uno stimolo e alla misurazione di una 

sensazione, nonché alla formazione di una coscienza professionale di giudice valutatore.  

L’attività dovrà essere sviluppata tenendo conto del carattere transfrontaliero del progetto e 

dovrà essere articolata in vari incontri formativi e degustazioni pratiche. Al termine del lavoro si 

chiede al concorrente di organizzare una degustazione comparativa finale a cui possono 

partecipare i partner di progetto , oltre al pannel , come “uditori” ed eventuali produttori al fine 

di poter dare attuazione alle schede di valutazione delineate dal gruppo di degustatori che 

costituiscono il “pannel”. 

Il prestatore dovrà predisporre un documento finale conclusivo delle attività di cui sopra (max 

50 facciate formato A4) in lingua italiana e slovena e report periodici nel rispetto delle 

tempistiche indicate per la rendicontazione progettuale. 

Il documento finale dovrà essere dedicato, in parte, alla tracciabilità dei prodotti di cui al 

precedente punto a) e tale parte deve essere realizzata in modo da poter poi pubblicare sui siti 

istituzionali e di progetto tale parte perché sia visibile e consultabile dal pubblico. Il documento 

dovrà esser riprodotto anche in formato informatico (word+pdf). 

 


