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Introduzione

La ricerca prende avvio dal felice incontro tra l'interesse accademico che ormai da

tempo studia le imprese nel loro rapporto con la cultura, intesa come elemento chia-

ve  del business, e dal desiderio dell'Accademia Italiana della Cucina – delegazione

di Venezia Mestre -  di indagare il settore dei ristoranti situati sul suo territorio di com-

petenza dal punto di vista economico, gestionale e culturale, con lo scopo di indivi-

duare e studiare quei ristoranti che, indipendentemente dalla loro tipologia, esprimo-

no  i valori culturali della cucina italiana, per sua natura espressione della storia, della

vita e dell'ambiente in cui nasce, si sviluppa ed evolve.

Il settore dei ristoranti non è certo nuovo nel mondo della ricerca accademica. L'im-

presa ristorante, nelle sue molteplici declinazioni, è stata studiata dal punto di vista

economico-finanziario, gestionale, da quello del marketing e da quello della sociolo-

gia dei consumi. 

Si è a lungo esplorata l'evoluzione della cucina e del “mangiar fuori” e il conseguente

mutamento delle forme e dei modi di essere ristorante. Forme e modi che più volte

sono stati oggetto di tentativi di classificazione, che hanno via via posto il focus sulla

tipologia di servizio, la fascia di prezzo, la linea di cucina etc. Un filone di questi studi

ha anche indagato la «qualità» nei ristoranti,  sviluppando strumenti  di  valutazione

quali-quantitativi  che  indagano  le  “performance”  del  ristorante  attraverso  alcuni

aspetti ritenuti significativi , tra i quali cibo, servizio e ambiente.

Contemporaneamente, intorno al mondo dei ristoranti, si sono sviluppati altri sistemi

di valutazione qualitativa degli stessi, di  cui l'esempio più noto è sicuramente il siste-

ma delle guide, che per anni sono state forse il punto di riferimento principale, se non

unico, per i consumatori che cercassero «ristoranti di qualità» e che oggi, pur mante-

nendo alcune il loro primato (vedi la guida Michelin), condividono lo spazio con nu-

merosissime altre pubblicazioni - cartacee o digitali, redatte da una qualche tipo di

“autorità” o in maniera partecipata - che si occupano di segnalare i «ristoranti di qua-

lità».  Emerge non solo la difficoltà di una individuazione univoca e coerente delle ti -

pologie di ristoranti, ma anche una sostanziale differenza tra il concetto di qualità in-

dagato dalla letteratura accademica e quello, decisamente più fluido e meno codifica-
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to, della qualità ricercata dal sistema delle guide e affini.

Né gli studi accademici né i sistemi delle guide sembrano però riuscire a fotografare

accuratamente quello che potremmo definire il mondo dei «ristoranti rappresentativi»

della cucina italiana.

Si tratta di ristoranti in cui la componente culturale è parte, se non centrale, prepon-

derante, della loro linea di cucina e non solo, ma che, da un lato, non sempre sono ri -

storanti che rientrano negli standard di qualità adottati del sistema delle guide; dall'al -

tro non sono stati studiati in virtù di se, e come, questa loro identità culturale si tradu-

ca in diversi modelli di business e con quali problematiche.

La presente ricerca mira quindi a costruire un modello di indagine dei business mo-

del di quei ristoranti che definiremo «culture-based» della terraferma veneziana che

possa in futuro diventare strumento replicabile per ampliare ed approfondire l'indagi-

ne.

Per il fine è stato costituito un gruppo di lavoro che comprendesse l'AIC, come pro-

motrice e punto di riferimento per il coordinamento;  l'università, attraverso la presen-

te tesi di laurea magistrale in capo al dipartimento di management ed in particolare al

corso di laurea in Economia e Gestione dei Beni e delle Attività Culturali; e l'associa-

zione cuochi del Veneto di cui alcuni membri hanno avuto il ruolo di testimoni privile-

giati e opinion-leader.

Fin dal primo incontro è stato chiaro che la problematica a monte della ricerca era

l'individuazione dell'universo di riferimento della stessa, universo la cui individuazione

era tra gli obiettivi dell'AIC locale, la quale, pur nella pluriennale attività di “visita” e

schedatura, non possedeva un elenco soddisfacente dei ristoranti di suo potenziale

interesse. 

Non risultava idoneo neppure l'uso del registro delle imprese, poiché avrebbe restitui-

to un numero eccessivamente elevato di imprese, col duplice problema che i codici

ATECO  non solo non restituiscono una segmentazione efficace dei business model

dei ristoranti, ma non sono neppure in  grado di restituirne la “valenza culturale” che

è invece il cardine della ricerca.

La riflessione su come individuare l'universo su cui indagare è stata quindi una delle

fasi centrali della ricerca, unita a quella di costruzione del questionario.
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Viste le premesse, la ricerca si è sviluppata in 4 fasi tra settembre 2016 e luglio 2017.

La prima fase (settembre - dicembre 2016) ha visto una prima indagine esplorativa

attraverso delle  interviste  semi-strutturate  a degli  chef  dell'associazione cuochi  in

quanto opinion-leader ed esperti del settore. Lo scopo è stato principalmente quello

di “familiarizzare” con il linguaggio degli interlocutori ed individuare alcuni filoni tema-

tici ricorrenti o particolarmente sentiti dagli stessi. 

La seconda fase (dicembre 2016 - maggio 2017) ha visto un intenso lavoro di ricerca

dei criteri per l'individuazione dell'universo di riferimento e la stesura di un elenco di

ristoranti rappresentativi dello stesso. La problematica principale in questa fase è sta-

ta da un lato “svicolarsi” dal concetto di «ristoranti di qualità» come unici rappresen-

tanti della ristorazione «non-commodity»; dall'altro trovare un modo per ampliare ra-

zionalmente in termini qualitativi l'insieme di ristoranti, poi definiti culture-based, su

cui condurre la ricerca empirica.

La terza fase, quasi contemporanea alla precedente (gennaio - maggio 2017), ha vi -

sto l'individuazione di alcuni elementi caratterizzanti che potessero costituire “l'archi-

tettura” necessaria all'individuazione dei business model dei ristoranti culture-based

e la stesura di un questionario le cui risposte ai quesiti fossero in grado di restituire i

profili dei ristoranti e alcune problematiche gestionali ad essi legate.

La quarta ed ultima fase (maggio - luglio 2017) ha visto la somministrazione del que-

stionario per via telematica

L'effettiva partecipazione non è stata numericamente rilevante ma ha costituito un ot-

timo test del modello e dello strumento d'indagine.

Infine, sono stati presi in considerazione alcuni singoli casi per un'ulteriore riflessione

sia sul modello proposto in quanto tale, sia sui dati raccolti.

Il presente lavoro intende in definitiva proporre un modello di indagine, che pur perfe-

zionabile, possa essere replicato per uno studio più coerente dei ristoranti «culture-

based», i quali sono oggetto oggi di un variegato “discorso” culturale che pare però

non essere fino ad ora riuscito a delimitare i suoi confini e le sue caratteristiche.
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Capitolo 1

1.1. Ristoranti, imprese «Culture-Based»

Una ricerca esplorativa

La presente ricerca nasce dal felice incontro degli interessi del mondo accademico,

che  già  da  tempo  studia  e  approfondisce  l'universo  delle  imprese  connotate  da

un'impronta culturale tale da essere posta al  centro stesso della loro proposta di

valore, e della volontà dell'Accademia Italiana della Cucina – delegazione di Venezia-

Mestre – (da qui in avanti AIC) da un lato di ampliare la conoscenza, sia in termini

quantitativi che qualitativi, dei ristoranti che nel suo territorio di competenza fossero

espressione  dei  valori  dell'Accademia  stessa;  dall'altro  di  identificarne  aspetti  e

problematiche  gestionali  e  la  loro  eventuale  correlazione  con  la  “natura”  del

ristorante.

La ricerca ha caratteristica di progetto pilota per verificare l’ipotesi di poter leggere ed

interpretare i (alcuni) ristoranti come «culture-based», costruire e, in seguito, testare

un  primo  metodo  di  ricerca  che  possa  essere  successivamente   estensibile  sia

territorialmente  che  temporalmente.  Si  è  quindi  lavorato  su  un'area  geografica

limitata a quella di competenza della delegazione di Venezia-Mestre dell'AIC1.

Un primo inquadramento della ricerca è stato fatto  durante un focus group a cui

hanno partecipato tre membri della stessa - tra cui il delegato -, due chef membri

dell'associazione Cuochi  di  Venezia -  tra  cui  il  presidente -  e il  prof.  Tamma del

dipartimento di management dell'università Ca' Foscari.

Il  focus group ha avuto lo scopo principale di  esplorare la visione dell'AIC e dell'

ass.ne  Cuochi  di  Venezia  sul  panorama  dei  ristoranti  e  determinare  una  prima

possibile domanda di ricerca.

1 Provincia di Venezia esclusi Venezia stessa, isole, litorali e Chioggia.
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Si è svolto partendo da un intervento strutturato dal parte dell'AIC che ha presentato

le istanze e  le motivazioni della ricerca e un suo possibile svolgimento che sono poi

state  discusse  e  rielaborate  tenendo  conto  delle  posizioni  dei  rappresentanti

dell’ass.ne  Cuochi,  interlocutori  privilegiati  poi  durante  tutto  lo  svolgimento

dell’indagine.

La  proposta  dell'AIC  era  quella  di  studiare  i  ristoranti  dell'entroterra  veneziano

attraverso tre “anime”: quella aziendale, ovvero il ristorante nel suo essere attore sul

mercato;  quella  professionale,  in  quanto  luogo  di  operazioni  produttive;  quella

culturale, poiché luogo di diffusione della cultura e della tradizione gastronomica e

conviviale.

Si prevedeva, a tale scopo, la somministrazione di un questionario strutturato con set

di  domande  che  andassero  a  focalizzare  caratteristiche  generali,  dimensione,

addetti,  formula commerciale,  tipologia di  cucina,  comportamento e composizione

della clientela, investimenti, selezione delle materie prime.

L'approccio  proposto  è  stato  condiviso  dall'ass.ne  Cuochi  che  ha  ritenuto

particolarmente interessante l'opportunità di vedere indagati ristoranti dal loro interno

e dal punto di vista dei protagonisti stessi, ristoratori e chef, indagandone la “natura”,

oltre che le operazioni.

Il primo problema emerso è stato quello di come definire l'universo di riferimento sia 

in termini qualitativi che quantitativi. Non era di interesse per le parti studiare tutti i ri-

storanti del territorio, ma focalizzarsi su quelli che, secondo le parole dei presenti, an-

davano a costituire i cosiddetti «ristoranti di qualità»2 in quanto portatori dei valori di 

cui l’AIC si fa ambasciatrice.

1.1.1. L'Accademia Italiana della Cucina

L'AIC,  fondata  nel  1953  e  dal  2004  nominata  Istituzione  Culturale  da  parte  del

Ministero per  i  Beni  e le  Attività  Culturali,  da oltre sessant'anni  svolge un'intensa

attività di studio, salvaguardia e promozione della gastronomia italiana in Italia e nel

mondo.

2 Sul significato della locuzione si dirà in seguito.
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Le 218 delegazioni italiane e le 68 delegazioni estere svolgono sul territorio attività di

conoscenza  e  monitoraggio  attraverso  la  partecipazione  ai  più  importanti  eventi

gastronomici,  l'organizzazione di  convegni,  la  pubblicazione di  libri,  l'istituzione di

premi e borse di studio.

Il centro studi nazionale Franco Merenghi funge da osservatorio nazionale e i centri

studi locali svolgono attività di ricerca in maniera capillare sul territorio; la biblioteca

presso l'università degli  studi  di  Milano-Bicocca e l'intensa attività editoriale - con

oltre 5 collane - contribuiscono alla diffusione del lavoro dell'accademia stessa, sia

tra i suoi soci che verso l'esterno, e alla valorizzazione della cultura gastronomica e

della «civiltà della tavola, che vuol dire prima di tutto civiltà e cioè l'insieme di usi e

costumi, di stili di vita, di consuetudini e di tradizioni degli uomini che li condividono.»3

Si va quindi oltre il valore della tradizione insita nella scelta degli ingredienti e delle

ricette, ma si fa riferimento ad un ecosistema di valori sociali e relazionali che hanno

radici antiche e tutt'altro che banali.

L'AIC svolge  anche attività  di  monitoraggio  sul  territorio  andando a  conoscere  e

valutare i ristoranti che si fanno portatori dei valori su citati.

È evidente in questo approccio che il focus dell’AIC non è imperniato sulla qualità del

servizio, né sulla proposta gastronomica tout-court, ma sulla trasmissione, attraverso

l’offerta gastronomica, di valori che investono la sfera culturale.

La  chiave  di  lettura  è  estremamente  interessante  perché  questa  componente

culturale sembra svolgere, per questi ristoranti, un ruolo portante della loro proposta

di valore e ha suggerito la possibilità di dare una lettura di tali ristoranti in chiave di

imprese  «culture-based», ovvero «companies that put culture at the core of their

business model and offering, with particular reference to those that can be defined as

culture-based products» (Artico e Tamma, 2015)

3 http://www.accademiaitalianacucina.it/it/content/perche-laccademia
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Questa intuizione ha portato alla formulazione di una prima ipotesi:

i1. esistono ristoranti interpretabili come imprese «culture-based»

Sulla  base  di  questa  ipotesi,  unita  alla  volontà  condivisa  dalle  organizzazioni

coinvolte di un'indagine che evidenziasse anche elementi caratterizzanti l'impresa-

ristorante attraverso i suoi aspetti gestionali e professionali, ci si è successivamente

chiesti  se,  come  e  in  quanti  modi,  questa  componente  culturale  determini  la

configurazione dei modelli di business di questi ristoranti. 

La domanda di ricerca derivante è quindi così formulata:

dr1.  Quali  sono  i  business  model  dei  ristoranti  «culture-based»

nell'entroterra veneziano?  

1.1.1. Una ricerca esplorativa

Si è già accennato alla natura esplorativa della ricerca che va ad indagare per la

prima volta la fondatezza dello studio di alcune tipologie di ristoranti dal punto di vista

delle  imprese  «culture-based»  e,  se  l'ipotesi  viene  verificata,  quali  e  quante

declinazioni formali assumano i BM di queste imprese.

Si è quindi indagato il fenomeno con il duplice intento di verificare l’ipotesi e di come

essa  si  configuri  nella  realtà  empirica.  A tale  scopo  si  è  lavorato  su  due  fasi

successive:  la  prima  parte,  rivolta  principalmente  ad  esplorare  la  realtà  della

ristorazione  “rappresentativa”  dell'entroterra  veneziano  per  delimitarne  i  confini  e

suggerirne  una  descrizione  teorica,  che  potesse  supportare  la  costruzione  di  un

modello di ricerca per la seconda parte, volto ad individuare e descrivere i business

model dei ristoranti «culture-based» dell'entroterra veneziano.

Per la prima parte si è ritenuto che un approccio prettamente qualitativo fosse il più

idoneo,  proprio  per  la  natura  esplorativa  dell’indagine.  Ci  si  è  inoltre  ispirati  alla
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grounded theory sopratutto in virtù della circolarità del metodo di quest’ultima che

prevede  un  ritorno  continuo  di  raccolta-analisi-interpretazione-  formulazione  della

teoria.

La  grounded  theory,  concettualizzata  da  Glaser  e  Strauss  nel  1967,  è  una

metodologia nella quale l'osservazione dei fenomeni sociali e l'elaborazione teorica

procedono di pari passo. La teoria viene costruita quindi contemporaneamente alla

raccolta dei dati, secondo un sistema induttivo e un approccio circolare che prevede

il continuo ritorno di analisi dei dati e formulazione teorica che conducono a sempre

maggiore livello  di  astrazione.  Il  metodo prevede,  idealmente,  che lo  studio della

letteratura avvenga solo a posteriori, per evitare condizionamenti nell'interpretazione

dei dati stessi. Inoltre, in tutte le sue fasi, vengono stesi dei memo relativamente a

suggestioni, interpretazioni e astrazioni che dovessero emergere durante il percorso

e che prenderanno poi forma organica nell'esposizione finale.

Partendo dal presupposto che le persone nelle organizzazioni sappiano quello che

stanno tentando di fare e sappiano spiegare i loro pensieri, intenzione e azioni (Gioia

et al., 2012. p.3) , si è partiti con delle interviste semi-strutturate con lo scopo di “far

parlare i ristoratori con il loro linguaggio”. 

Le registrazioni delle interviste sono state poi man mano analizzate, per ricavarne

parole o concetti forti che avessero il duplice scopo di fornire un linguaggio condiviso

utilizzabile per la ricerca estensiva prevista successivamente ed individuare concetti

importanti.

Da queste prime interviste sono emersi  potenti  alcuni concetti  inerenti  alla value-

proposition dei ristoranti: il binomio tradizione-innovazione e l'esperienza di consumo

- e problematiche gestionali forti relative alla sfera delle risorse umane e del rapporto

con il cliente.

1.1.1.1. Le interviste

In questa prima fase sono stati intervistati 5 proprietari – alcuni chef, altri patron - di

altrettanti ristoranti, individuati per conoscenza diretta del delegato AIC, in qualità sia

di testimoni privilegiati, sia di opinion leader. Criterio aggiuntivo è stato quello della

tipologia  di  ristorante,  per  cui  si  è  cercato  di  spaziare  dal  ristorante-pizzeria,  al
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ristorante  di  lusso,  allo  stellato,  passando  per  un  ristorante  specializzato  in

banchettistica e una trattoria “di livello” con l'auspicio di aver intercettato una varietà

di tipologie di ristoranti che fornissero un campione il più possibile rappresentativo

(Biorcio  e  Pagani   1997  pp.  109-110)  dell'universo  e  riscontrabili  anche  nella

successiva indagine.

Si tratta quindi di un campione non probabilistico a scelta ragionata (op. cit. p. 110)

anche  se,  vista  l'esiguità  dei  casi,  è  possibile  ipotizzare  che  gli  intervistati  non

coprano in maniera esaustiva tutte le tipologie di ristoranti appartenenti all'universo di

cui, in questa fase, non si conoscevano ancora appieno caratteristiche e confini che

le interviste avevano esse stesse il compito di collaborare a tracciare.

Le interviste hanno avuto lo scopo, infatti, di cogliere la terminologia e le categorie

concettuali con cui i ristoratori e gli chef descrivevano se' stessi ed il loro mondo ma

anche eventuali filoni  di senso particolarmente forti  o ricorrenti.  Il  fine, quindi, era

duplice: da un lato raccogliere alcuni dati preliminari, dall'altro costruire un lessico

condiviso che rendesse la comunicazione tra intervistatori ed intervistati  più agevole

e, successivamente, il questionario più fruibile ai rispondenti.

In  questo contesto si  è  evitata,  però,  una disamina a priori  della  letteratura,  che

avrebbe  potuto  ugualmente  servire  allo  scopo  di  acquisizione  di  un  linguaggio

condiviso,  per evitare di suggerire indirettamente alcune categorie concettuali o di

forzare secondo schemi preconcetti l'interpretazione. L'unica traccia seguita è stata

fornita  dalle  domande  di  ricerca  formulate  inizialmente,  che  hanno  suggerito  di

esplorare:

 la linea di cucina, 

 i profili di domanda,

 il posizionamento;

 altri  aspetti  quali  comunicazione, risorse identitarie, rapporto con la cultura,

rapporto con il territorio ecc.

 i possibili format della ristorazione visti dai ristoratori stessi, 

Tuttavia, a partire da questi spunti, le interviste sono state condotte nel modo più

libero  possibile,  sia  nell'ordine  delle  domande  che  nell'ampiezza  delle  risposte,
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lasciando spazio ad eventuali divagazioni solo raramente arginate. Divagazioni che,

successivamente, si sono rivelate estremamente dense di significato.

Il ruolo dell'intervistatore è stato comunque attivo, volto ad approfondire o a chiarire i

concetti, qualora risultassero vaghi o poco chiari.

Sempre presente alle  interviste,  inoltre,  il  delegato dell'AIC Venezia-Mestre come

figura  ponte,  sia  per  la  sua  conoscenza  pregressa  degli  interlocutori  -  che  ha

consentito di abbattere la diffidenza - sia per la conoscenza maturata nel panorama

della ristorazione locale. 

L'analisi  delle  interviste  è  stata  fatta  in  due  momenti;  il  primo,  contestuale  ed

immediatamente successivo allo svolgimento, è consistito nel tenere traccia di filoni

particolarmente  densi  di  significato.  Si  è  prestata  quindi  particolare  attenzione al

ritorno di concetti  chiave, i  quali  sono risultati  fin da subito estremamente chiari -

anche se a volte lontani dalle previsioni iniziali - sia all'interno della singola intervista

sia, nella quasi totalità dei casi, condivisi  dai vari  interlocutori,  indipendentemente

dalla tipologia di ristorante di cui erano proprietari. 

Si sono quindi prodotti sia contestualmente che immediatamente dopo le interviste,

dei  primi  “memo”  che  evidenziavano  i  concetti  emersi  e  costruivano  delle  prime

ipotesi  utili.  Successivamente,  le  interviste  sono  state  nuovamente  ascoltate  ed

analizzate per verificare l’effettiva consistenza dei temi chiave individuati  in prima

battuta ed individuare quelli eventualmente sfuggiti. 

1.1.1.1.1. Profili degli intervistati

Il primo ristorante intervistato (R1)4 è un locale con cucina di pesce, realizzato in un

casa colonica ristrutturata con ampio giardino e laghetto. L'abbondanza di spazio lo

rende  particolarmente  adatto  a  banchetti  che  costituiscono  una  buona  parte

dell'attività. Il restante della clientela è costituito da gruppi di turisti e avventori delle

serate a tema. I clienti abituali sono per lo più quelli dell'ora di pranzo. Lo chef e la

4 Intervista svolta il 7 ottobre 2016 in contemporanea allo chef del R2. È durata circa un'ora e venti 
minuti.
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moglie gestiscono il locale con un'altra coppia di soci con cui l'hanno rilevato da una

gestione precedente. 

Il secondo ristorante (R2)5 è un ristorante pizzeria dalle dimensioni ridotte, con cucina

tipica veneziana e pizza. La clientela è costituita da clienti abituali della regione o da

turisti  deviati  dalle  strutture  ricettive.  Qualche  pranzo  di  lavoro.  La  gestione  è

famigliare di seconda generazione. 

Il terzo ristorante (R3)6 è stato insignito di una stella Michelin. Di piccole dimensioni

(circa 25/30 coperti) è partito come trattoria di paese a gestione famigliare per poi

evolversi con la seconda generazione che ne ha trasformato  l'aspetto, oggi moderno

e curato. La cucina è semplice ma raffinata nei dettagli, ha un forte legame territoriale

ma grande personalità e creatività trasmessa dallo chef. La clientela è costituita per

lo  più  da  uno  zoccolo  duro  di  affezionati  e  clienti  gourmet  che  vengono

appositamente per gustare la cucina stellata.

Il ristorante R47 è inserito nel contesto di una villa veneta oggi albergo di lusso con

clientela nella stragrande maggioranza derivante dal turismo internazionale di alto

livello. La gestione è famigliare nel pieno del cambio generazionale, la cucina veneta

è classica e quindi fortemente legata alla tradizione con materie prime di altissima

qualità e impiattamento estremamente curato. Il ristorante, pur aperto alla clientela

del territorio, è strettamente legato alla formula alberghiera di cui, secondo le parole

del maitrè de maison, è «l'anima».

Il quinto e ultimo ristorante R58 è una trattoria veneta di recente rilevazione da parte

di un giovane ristoratore ex dipendente della precedente gestione. Situata in una

casa colonica ristrutturata con spazi ampi e arredi tradizionali offre piatti e prodotti

della tradizione veneta, parte dei quali provenienti dall'azienda agricola che prima ne

deteneva la proprietà e, recentemente, da un piccolo orto coltivato direttamente. 

5 Intervista contestuale alla precedente. 

6 Intervista realizzata il 31 ottobre 2016. Durata due ore.

7 Intervista realizzata il 31 ottobre 2016. Durata circa un'ora e mezza.

8 Intervista realizzata l'8 novembre 2016. Durata circa quaranta minuti.
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1.1.1.1.2. I macro-temi

Le interviste ed i memo raccolti hanno permesso di individuare alcuni macro temi che

risultavano  trasversali  ai  ristoranti  elencati  nonostante  fossero  caratterizzati  da

proposte molto diverse tra loro.

Il  legame con la tradizione ed il  territorio è probabilmente il  principale,  e sembra

passare attraverso due canali preferenziali: la riproposta di ricette tradizionali e l'uso

di prodotti/materie prime del territorio di qualità e rispettose delle stagionalità.

Ecco quindi che si fanno:

«cucina tipica» R2

«ricette tradizionali venete», «(cucina) molto nella tradizione», «ricette della nonna»

R5

«cucina del territorio», «cucina dal taglio classico»  R4

«cucina legata al territorio e alla stagionalità», «cucina delle nonne e della mamme»

R3

con:

«le cose del territorio», «materia prima eccellente»  R4

«la qualità sta negli ingredienti che uno usa», «prodotto di alta qualità» R1

«prodotti del territorio», «rispetto della campagna», «radicchio nostro, selvatico, che

si mangiava una volta» R5

e le materie prime di qualità e del territorio sono legate alle filiere produttive, per cui

ci si va ad approvvigionare 

«al mercato» R2, R3

«(nell'orto) radicchio nostro, selvatico, che si mangiava una volta» R5

«micro-aziende del territorio che seguono tutta la filiera del prodotto», «aziende di

qualità conosciute alle manifestazioni (di nicchia ed esclusive, sia perché su invito,

sia perché presuppongono capacità di spesa superiori alla media n.d.r.) R3

«una filiera in cui l'eccellenza è data (anche) dagli artigiani del territorio» R4

di cui bisogna fidarsi:

«siamo alla fine della filiera, bisogna conoscere e fidarsi del fornitore» R1

15



nel duplice significato di fiducia nel loro fornire materie prime con eccellenti qualità

organolettiche e nel loro svolgere correttamente il  trattamento e la manipolazione

delle stesse.

Ma  la  tradizione,  conosciuta,  tramandata,  amata,  non  è  quasi  mai  riprodotta  in

maniera pedissequa ma con diversi gradi di innovazione e creatività.

Per cui  la preparazione del  piatto può essere preceduta da uno studio e da una

ricerca, che è anche creativa:

«uno ci prova, ci prova, poi magari butta via tutto (…) anche se devi fare tante cose,

uno spazio per fare quello che ti senti dentro lo trovi» R1.

La  cucina  tradizionale  si  può  innovare  in  modi  e  gradi  diversi,  dal  semplice

impiattamento, passando per le tecniche di cottura o la scelta degli ingredienti, fino

all'elaborazione di nuovi piatti in maniera estremamente tecnica:

«la mia cucina è del territorio rivisitata nel come si impiatta» R4

«segui una linea, cominci ad affinare e togliere quello che fa male al  cliente (…)

scelta salutistica» R1

«cucina legata al territorio, alla stagionalità ma rivisitata e alleggerita (…) piatti diversi

per il cliente del territorio e piatti del territorio per clienti da fuori» R3

«la cucina è studio di chimica. La materia prima si trasforma (…) per raggiungere un

risultato moderno, per ottenere un risultato morbido o fragrante, leggero... a volte si

aggiungono “polverine magiche” (es. addensanti, calcificanti n.d.r.) che non vanno ad

intaccare il gusto» R3

In questo contesto emerge la figura dello chef che interviene con la sua personalità,

quasi fosse esso stesso ingrediente del piatto:

«il cliente viene nel locale perché ama il carattere del cuoco, il carattere del cuoco

arriva nel piatto. Se il cuoco non è a colori, mangi un piatto in bianco e nero. Devi

dare delle emozioni, la cucina o è piatta o è frizzante» R2

«vai (al ristorante stellato) per fare esperienza, per vedere la visione di quello chef in

quel determinato periodo storico» R4

«gli chef hanno uno personalità unica, quando uno compone il menu, deve rispettare

(in equilibrio) il cliente e la propria personalità» R3
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Altri  aspetti  molto  forti  riguardano  l'importanza  del  servizio  e  dell'accoglienza del

cliente, il design dell'esperienza che gli si vuole proporre e la narrazione dell'anima

della cucina o del ristorante.

«il cliente si deve sentire a casa sua (…) un sorriso da parte di chi accoglie (…) un

cestino del pane diverso» R1

«(per il cliente) la qualità è star bene, percepire benessere da un posto, positività.

Tante cose che fanno parte di un'esperienza. La cucina è un'esperienza»;  «bisogna

rendere l'ospite partecipe di un'esperienza (…) il ristorante è uno dei modi con cui

scoprire il territorio e le risorse del territorio.» R4

«devi  spiegare il  piatto al  cliente.  I  cuochi  escono dalla  cucina e raccontano una

storia» R1

Ma si può raccontare anche l'identità dell'azienda ristorante: 

«esperienza che viene vissuta e raccontata attraverso le cose semplici della nonna

che ti ha insegnato dei valori,  valori su cui tu hai costruito l'azienda»; «identità di

famiglia, raccontare le nostre competenze» R4

I temi fondamentali sembrano quindi gravitare intorno a concetti quali

 tradizione-territorio / identità (dello chef, del ristorante),

 innovazione, 

 esperienza (di consumo).

Accanto a questi temi sono emerse invece alcune problematiche gestionali, in primis

quelle  relative  alle  risorse  umane,  soprattutto  la  difficoltà  di  trovare  personale

preparato,  attento,  umile.  L'importanza  del  personale  si  lega  all'esperienza  del

cliente, poiché è attraverso sia le attitudini relazionali del personale, che attraverso la

qualità delle loro operazioni - che vanno dal sapere come e con che tempi espletare

il  servizio,  alla capacità di  mantenere pulizia e ordine degli  ambienti  -  che passa

parte dell’esperienza vissuta nel ristorante.

A tal proposito si lamenta una scarsa preparazione data dalle scuole alberghiere i cui

programmi vengono ritenuti spesso arretrati e superficiali rispetto alle vere necessità

lavorative.
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La  seconda  problematica  riscontrata  è  stata  quella  economica,  toccata  però

esplicitamente, ed in maniera piuttosto insistente, soltanto dai ristoranti R4 ed R5, nel

primo caso in un accezione relativa alla necessità del mantenimento dell'equilibrio

economico-finanziario  visto  come elemento  limitante;  nel  secondo  come naturale

elemento di sviluppo dell'impresa. Da ricordare, a tal proposito, che il primo è una

trattoria appena rilevata da un giovane ristoratore, il secondo una villa di lusso, con

circa cinquant'anni  di  attività  alle  spalle,  uffici  commerciali  in  diversi  paesi  (Cina,

America, Russia) che gestisce un giro d'affari di svariati milioni di euro.

Ultimo  elemento  segnalato  è  stato  un  certo  grado  di  criticità  nel  rapporto  con  il

cliente. Quattro sui cinque ristoranti segnalano un mutato equilibrio ristoratore-cliente

con quest'ultimo che non solo è diventato sempre più esigente ma si  atteggia ad

esperto e come tale interagisce. 

Secondo i ristoratori il problema è causato, o amplificato, da tutto il mondo della food

television  ed  in  generale  da  tutta  la  rappresentazione  odierna  del  mondo  della

ristorazione che, mostrandone solo una spettacolarizzazione distante dalla realtà del

lavoro, fornisce informazioni incomplete e aspettative irrealistiche.

Questo concetto è balzato all'occhio successivamente, quando alla disamina della

letteratura,  è  emerso uno studio Bagnoli  et  al.  (2016)  che indaga esattamente  il

fenomeno e di cui si discuterà oltre.

Infine, una delle domande poste a tutti gli interlocutori è stata quella di provare ad

individuare, pensando ai ristoranti dell'entroterra veneziano, quali potessero essere

alcune tipologie in cui classificarli,  per capire da un lato se le classi o i  descrittivi

utilizzati  nel  senso  comune  restituissero  adeguatamente  le  forme  dell'offerta

ristorativa, dall'altro se invece fossero altri i parametri su cui essi dividono e valutano

il panorama della ristorazione locale.

Solo due dei ristoratori coinvolti hanno dato una risposta diretta alla domanda (R3 ed

R5) e di estremo interesse in questo caso è stato il fatto che si sono completamente

ignorate le “etichette” che nel  senso comune vengono utilizzate come “ristorante,

trattoria, osteria” ecc.

R3 ha proposto una differenziazione tra «chi fa e chi non fa qualità». I primi sono stati
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definiti come ristoranti comuni, che forniscono «nutrizione e sono tarati sull'incasso»;

i secondi sono divisi tra una ristorazione di media/buona proposta e alta cucina. 

R5 invece distingue tra ristoranti «minestrone, quelli che fanno un po' di tutto» ovvero

che non hanno una linea, un'identità chiara, contrapposti a «quelli che si evolvono»

ovvero che hanno una cultura e «voglia di investire ed emergere» ed infine, la bassa

ristorazione, fatta da quei ristoranti, alcuni etnici compresi, che dichiarano di fare un

certo tipo di cucina ma sono privi di autenticità.

Queste prese di  posizione, pur non fornendo una lettura chiara della ristorazione

dell'entroterra veneziano, prendono la stessa posizione che era stata enunciata al

primo incontro con AIC e ass.ne Cuochi di  cui esemplare era l'affermazione  che

«(anche)  una  trattoria  tranquilla,  con  tovaglie  e  tovaglioli  di  carta,  con  prezzi

contenuti che offre un buon vino della casa al bicchiere e in cui mangio un buon

pasto con ricette del territorio (è di nostro interesse)» contrapposta  alla lapidaria

esclusione de «gli assemblatori di cibo» identificati come ristoranti che non hanno

alcuna  cura  nella  composizione  e  preparazione  del  piatto,  nella  scelta  degli

ingredienti e talvolta nell'ospitalità e che, spesso, scimmiottano un'identità, una cura,

un legame con il territorio che non hanno, a discapito di turisti sprovveduti.

In definitiva la grossa dicotomia emersa era tra i ristoranti che si limitano a nutrire i

loro  avventori,  che  possono  essere  identificati  come  «ristoranti  commodity»  e  i

«ristoranti di qualità» - locuzione, questa, più volte reiterata -  intesi come ristoranti la

cui  proposta  di  ristorazione,  sia  in  termini  prettamente  legati  al  piatto  che

all'esperienza di consumo, comprendessero diverse stratificazioni di valore.

1.1.2. Gli studi sui ristoranti

Le interviste  hanno,  come si  è  visto,  suggerito  alcune chiavi  di  lettura di  grande

importanza per gli operatori del settore. Si tratta in particolare di questioni che vanno

a toccare principalmente gli aspetti della proposta di valore dei ristoranti, ovvero di

tutti quegli aspetti che danno forza, identità e spessore alla loro offerta gastronomica

e  che  possono  essere  sintetizzati,  come  si  è  visto,  in  territorio,  tradizione,

innovazione, creatività, esperienza.
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Dopo  questa  prima  fase  in  cui,  come  auspicato  dalla  grounded  theory,  si  è

volutamente  trascurata  la  letteratura  accademica  inerente  al  fenomeno  per  non

incorrere nel rischio di applicare categorizzazioni o schemi interpretativi a priori, si è

passati alla disamina della letteratura, con il duplice scopo di confrontare le ipotesi

formulate con altre  eventualmente già  adottate eventualmente arricchendole,  e di

individuare ulteriori elementi utili al formulare un modello interpretativo adottabile per

una ricerca più estesa. 

Sebbene i ristoranti non siano certo una novità nel panorama degli studi accademici

e professionali e gli  approcci siano stati  estremamente diversificati a seconda del

punto di vista e della disciplina da cui sono stati  indagati, nessuno studio ha mai

proposto, se non di tangenza, la lettura qui ipotizzata.

Vista la vastità in termini temporali, territoriali e quantitativi dei lavori sui ristoranti ci si

limiterà  quindi  ad  una  panoramica  su  alcuni  filoni  che  risultano  particolarmente

interessanti o sfruttabili ai fini dalla ricerca nel loro sollevare alcune problematiche o

fornire strumenti e chiavi di lettura in tutto o in parte utili ai nostri intenti. 

1.1.2.1. Qualità dei ristoranti e ristoranti di qualità

Il primo aspetto cui vale qui la pena fermarsi è quello della “qualità” in relazione ai

ristoranti poiché la locuzione «ristoranti di qualità» è stata senza alcun dubbio la più

ricorrente  sia  nelle  fasi  preliminari  della  ricerca  sia  nelle  interviste  e  ha  creato,

inizialmente, qualche perplessità.

Come si  è  visto  sia  l'AIC,  sia  l'ass.ne Cuochi,  sia  gli  stessi  ristoratori  intervistati

utilizzano  la  locuzione  «ristorazione  di  qualità»  per  descrivere  loro  stessi  e  di

converso escludere tutti  gli  altri.  La distinzione sembra,  almeno nel  loro contesto

reciproco, estremamente chiara, un “noi” e “loro” dai confini precisi. 

Nella disamina della letteratura però il  concetto assumeva caratteristiche ambigue

dovute all'esistenza di due approcci che, sebbene abbiano alcuni aspetti in comune,

partono da presupposti diversi.

Tralasciando il disquisire sul concetto stesso di qualità, che meriterebbe uno studio a

se',  è qui importante chiarire la differenza tra l'approccio che studia la qualità dei

ristoranti e gli studi sui ristoranti di qualità e soprattutto la loro, non sempre chiara,
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relazione.

Il tema risulta fondamentale perché, sebbene gli studi sulla qualità dei ristoranti, a

volte prendano in considerazione i ristoranti di qualità, i due concetti quasi mai sono

tra loro sovrapponibili.

Un fonte di criticità, si genera anche per il fatto che tra lo studio della qualità dei

ristoranti, con l'utilizzo degli strumenti della service quality e lo studio dei ristoranti di

qualità c'è il filtro delle guide gastronomiche, Michelin in primis.

Il secondo gruppo, infatti, quello che studia i ristoranti di qualità, li determina, spesso

e volentieri, in base alla loro nomination sulle guide. Queste ultime però, soprattutto

nel caso della guida Michelin che è in assoluto la più utilizzata, non sono affatto

chiare su quali siano i criteri che utilizzano nella selezione dei ristoranti. 

Complica la questione il fatto che i rari criteri deducibili siano a volte simili a quelli

utilizzati dalla service quality ma quasi mai con certezza sovrapponibili dal punto di

vista della rilevazione e/o dell’interpretazione.

In alcuni casi sembra di avere a che fare con un vero e proprio circolo vizioso per il

quale ci si trova di fronte a studi sulla qualità nei «ristoranti di qualità» il cui universo

è determinato dalla loro nomination da parte delle guide i cui criteri di inclusione sono

vaghi, sconosciuti o diversi da quelli del service quality.

Naturalmente la service quality non si limita ai ristoranti o ai ristoranti di qualità, ed è

stata applicata a numerosi settori, con strumenti ed approcci ad hoc che si basano su

quali  attribuiti,  tangibili  ed  intangibili,  influenzano  la  qualità  percepita  del

consumatore. 

Gli attributi individuati possono essere fatti afferire, anche se non in maniera sempre

netta, a tre dimensioni principali: servizio, ambiente e cibo.

La qualità del servizio viene spesso e volentieri misurata attraverso la soddisfazione

del cliente e, a tale scopo, sono stati sviluppati alcuni strumenti come ad esempio il

SERVQUAL (Parasum et  al.,1991),  il  quale  identifica  5  elementi,  4  tangibili  e  1

intangibile, per la valutazione dello stesso: 

 reliability,  che  fa  riferimento  all’abilità  di  eseguire  il  servizio  promesso  in

maniera affidabile e accurata;
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 responsiveness,  che  fa  riferimento  alla  volontà  di  aiutare  i  consumatori  e

provvedere ad servizio tempestivo; 

 assurance, che identifica la competenza e la cortesia dei dipendenti e la loro

abilità nell’ispirare fiducia e sicurezza; 

 empathy, che attiene il dare attenzioni individuali e 

 tangibles,  che  riguarda  invece  aspetti  dell’ambiente  fisico,  attrezzatura  e

apparenza del personale, elementi che quindi appartengono per “natura” alla

successiva dimensione, qui valutati invece come parte integrante del servizio

(Ha e Jang, 2010 e 2012; Ryu et al. 2012). 

Strumenti  “figli”  di  SERVQUAL  sono  anche  DINESERV,  un  adattamento  del

precedente specifico per i ristoranti (Stevens et al. 1995) e TANGESERV (Raajpot,

2002) che cattura fattori ambientali quali musica e temperatura, design, location e

sedute,  di  cui  si  discuterà  poco  oltre,  e  fattori  relativi  al  cibo  quali  la  sua

presentazione e la varietà.

Non mancano negli studi riferimenti anche all’apparenza dei camerieri (Kincaid et al.,

2010;  Ryu  e  Jang,  2007)  e  alla  loro  attitudine/comportamento nei  confronti  dei

consumatori  (Kincaid et al.  2010, Ryu et al.  2012; Wall  e Berry,  2007, Kim et al.

2006). 

Spesso quindi, gli strumenti utilizzati per la valutazione del servizio, incorporano, a

vari  livelli  elementi  che altrove vengono considerati  come parte  della  dimensione

“ambiente”.

Indipendentemente dal fatto che gli studi facciano riferimento agli strumenti specifici

citati,  o costruiscano indagini  ad hoc è possibile,  come si  è detto,  identificare gli

attributi che costituiscono le tre dimensioni principali della service quality.

L’ambiente  viene  caratterizzato  attraverso  numerosissimi  fattori:  interior  design  e

decorazione (Ha e Jang, 2010 e 2012; Kincaid et al. 2010; Ryu et al. 2012; Ryu e

Jang, 2007; Wall e Berry, 2007; Kim et al., 2006), musica (Ha e Jang, 2010 e 2012;

Kincaid et al. 2010; Ryu e Jang, 2007) layout (Ha e Jang, 2010 e 2012; Ryu e Jang,

2007; Wall e Barry 2007), luce (Kincaid et al. 2010; Ryu e Jang, 2007; Wall e Barry,

2010), temperatura, sedute, pulizia (Kincaid et al.,  2010; Ryu et al.  2012), esterni
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(Kim et al. 2006). 

La  dimensione  “ambiente”  riguarda  quindi  tutti  elementi  che  circondano  il

consumatore durante l’atto d’acquisto, o nel nostro caso il consumo, e che possono

provocare  una  risposta  sensoriale  ed  emotiva  che  influenza  la  sua  percezione

dell’esperienza.

Si avvicina a questo concetto la scelta di usare il termine “atmosfera” (Ha e Jang,

2012; Kim et al. 2006).

Non  c’è  unanimità  neppure  nella  costruzione  di  criteri  per  la  valutazione  della

dimensione  del  cibo,  dimensione  che  secondo  la  letteratura  è  quella  che

maggiormente influisce influenza il comportamento dei consumatori. La dimensione

“cibo” fa riferimento principalmente a gusto (Ha e Jang 2010 e 2012; Ryu et al. 2012,

Wall e Berry 2007), dimensione delle porzioni (Ha e Jang, 2010 e 2012), varietà (Ha

e Jang, 2010 e 2012; Ryu et Al. 2012, Kincaid et al. 2012) e presenza di opzioni

salutari (Ha, Jang, 2010 e 2012) ma anche a proprietà nutritive (Ryu et al. 2012),

freschezza (Ryu et al. 2012), estetica (Ryu et Al. 2012, Kincaid et al. 2010), qualità

del menù (Kincaid et al. 2010) e temperatura (Wall e Berry, 2007). 

La  dimensione  del  cibo  è  ben  lontana  però  dall'esaurirsi  attraverso  lo  studio  di

attributi  che  sono  tutto  sommato  oggettivamente  osservabili.  Il  cibo,  la  sua

elaborazione, il suo consumo sono carichi di significati profondi e tutt'altro che banali,

che gli approcci fino a qui identificati, non consentono di cogliere e di cui si discuterà

in seguito.

Alcuni  autori  fanno  riferimento  anche  ad  altri  fattori  quali  l'onestà  o  correttezza

(Namkung et al. 2009) che può passare attraverso il prezzo (Namkung et al., 2009;

Kim et al., 2006), la gestione dei tempi, la qualità del cibo e il servizio.

Tutte queste dimensioni concorrono, insieme a costruire l'esperienza di consumo nel

ristorante. 

La qualità nei  ristoranti  può essere quindi misurata attraverso degli  indicatori  ma,

come anticipato, l'universo dei ristoranti di qualità, così come comunemente inteso

non è composto da ristoranti che hanno un alto punteggio nei parametri della service

quality. Le guide gastronomiche non utilizzano certo strumenti come il SERVQUAL e
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discendenti per inserire i ristoranti nelle loro guide eppure la nomination nelle guide è

uno  dei  criteri  più  utilizzati,  anche  negli  studi  di  management,  per  individuare

l'universo dei ristoranti di qualità.

La  stessa definizione è  in  realtà,  alquanto  ambigua,  poiché i  ristoranti  di  questo

universo non vengono etichettati o descritti in maniera univoca.

Quanto già affermato in precedenza citando lo studio di  Canziani  et  al.  (2016) è

riscontrabile anche in relazioni ai ristoranti di qualità: vengono usati indistintamente

termini  quali  upscale,  fine  dining e  di  ulteriori  descrittori  quali  a  la  carte,  luxury,

Michelin-star o starred restaurant. 

Non mancano però in altri studi anche i termini haute couisine (Surlemont e Johnson,

2005) con la variante italiana alta cucina e ristorante gourmet  o ristorante da guida

(FIPE, 2010).

Le  classificazioni  citate  sottendono  approcci  diversi  legati  al  posizionamento

(upscale, fine dining, luxury), al tipo di servizio (a la carte) al cibo (haute couisine,

grand couisine, gourmet) o ad una selezione operata da terzi (Michelin-star/starred,

ristorante da guida).

Non sono affatto chiari i criteri secondo i quali un ristorante appartiene o meno a una

di queste categorie anche se spesso il riferimento è al loro essere stati segnalati da

una o più guide gastronomiche e il loro posizionamento in termini di prezzo che è il

secondo criterio più utilizzato per discriminare i ristoranti di qualità da quelli che di

qualità non sono.

1.1.2.2. Il ruolo delle guide gastronomiche 

Le  guide  gastronomiche  hanno  un  ruolo  fondamentale  nel  panorama  della

ristorazione poiché hanno il potere di modificare le relazioni esistenti tra il ristorante e

i consumatori dando un giudizio di valore sul ristorante e la sua cucina, giudizio che

viene recepito ed influenza a sua volta sia la cultura gastronomica (vedi oltre) sia

l'opinione dei clienti. 

Lo studio di Surlemont e Johnson (2005) chiarisce in tal senso il ruolo delle guide nel

settore dell'alta cucina, con riferimento in particolare alla guida Michelin, sostenendo

che le  guide  hanno il  ruolo  di  diminuire  l'asimmetria  informativa  relativamente  ai

ristoranti  che  -  producendo  essenzialmente  beni  esperienziali,  la  cui  qualità  può
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essere apprezzata solo durante e dopo il consumo - necessitano di sistemi esterni

che ne garantiscano la qualità stessa. Il successo e il consolidamento del ruolo della

guida deriva dal fatto che essa sia affidabile, ovvero che l'esperienza che consiglia

sia all'altezza delle  aspettative che ha generato,  riducendo quindi  l'incertezza del

consumatore  e  che  segnali  esperienze  dove  sperimentare  una  creatività  fuori

dall'ordinario che, in un certo senso, alimentino la «magic of discovery» (op. cit. p.

581). 

Un aspetto centrale è la natura “mistica” del sistema, secondo il quale, gli ispettori,

non solo visitano il ristorante in maniera assolutamente segreta e imprevista, ma i

criteri  su  cui  si  basa  la  valutazione  sono  anch'essi  segreti  (op.  cit.  p.  578)

comportando che i ristoranti stessi non sappiano come hanno ottenuto, o possono

ottenere le stelle. Questo, oltre ad alimentare l'aspetto “magico” impedisce che la

diffusione dei criteri spinga i ristoranti ad omologarsi ad essi nell'intento di entrare

nell'olimpo  degli  stellati,  facendo  conseguentemente  perdere  l'aspetto  di

straordinarietà dell'esperienza che gli stellati garantiscono.

Questo ruolo della guida esplica molto bene il punto di vista di Surlemont e Johnson

di cui sopra. Le guide, la Michelin in particolare, ma anche tutte le altre anche se in

misura  minore,  hanno  una  potentissima  influenza  nell'ecosistema  della  cultura

gastronomica e della creatività nel settore. 

Sotto questo punto di vista però è anche necessario dire che la guida Michelin svolge

anche  un  ruolo  di  “stabilizzazione”  del  sistema  attraverso  la  sua  tendenza

conservatrice. La necessità di non deludere le aspettative del pubblico e mantenersi

quindi  affidabile,  fa  si  che l'inserimento  di  un  nuovo ristorante  sia  estremamente

difficile e venga effettuato solo dopo un lungo periodo di osservazione che renda

ragionevolmente certo che quel ristorante è in grado di mantenere lo standard nel

tempo. Il fatto che vi siano ristoranti che meriterebbero di essere insigniti della stella

e non lo sono contribuisce ad alimentare l'aura di elitismo che circonda il sistema ma

anche una certa lentezza nel riconoscimento di nuove cucine. (op. cit.).

Infine, il sistema ha un impatto estremamente forte anche sulle sorti del ristorante:

ottenere  una  stella  cambia  significativamente  la  composizione  della  clientela  del

ristorante che, per andare in contro alle cresciute aspettative dei suoi avventori (e

mantenere o incrementare le stelle) è necessario incrementare il livello dell'offerta e
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spesso questo comporta la necessità di alzare, anche notevolmente, i prezzi e pone

una grande pressione sullo chef e sullo staff in generale. Contrariamente, perdere

una stella, può significare un tracollo verticale del ristorante con conseguenze anche

estreme per il business. 

Là difficoltà dell'avere un margine di profitto, soprattutto nel caso di ristoranti a tre

stelle è segnalata anche da uno studio di Jonson et al. (2005), che indaga le tipologie

di  ristoranti  stellati  in  Europa.  Emerge  infatti,  che  indipendentemente  dal  tipo  di

business, famigliare o complesso, la sostenibilità di un ristorante stellato, nonostante

l'enorme successo, non sia affatto scontata in virtù degli altissimi costi del mantenere

il livello richiesto.

Ai  fini  della  ricerca  sono  state  prese  in  considerazione  tre  principali  guide

gastronomiche diffuse in Italia - Michelin, Gambero Rosso ed Espresso -.

1.1.2.2.1. Le guide

La “rossa” - Michelin

La guida Michelin, oggi riconosciuta in tutta Europa come istituzione nel campo della

cucina di alta qualità ha ormai ben oltre un secolo di storia. Introdotta dalla Michelin

Tyre Company come risorsa tecnica per fornire informazioni utili  alle persone che

viaggiavano  (officine,  medici  ecc.)  diventa  già  nel  1908  una  guida  per  i  turisti

segnalando i luoghi che meritavano una visita per poi trasformarsi nel 1933 nella

guida gastronomica che conosciamo oggi con una tiratura sopra 1,2 milioni di copie. 

La  guida  si  è  costruita  nel  tempo  una  solida  reputazione  e  il  suo  sistema  di

valutazione è forse il  più conosciuto in Europa. Una stella indica che il  ristorante

merita  una  sosta,  due  stelle  che  vale  una  deviazione,  tre  stelle  che  merita

assolutamente il viaggio. (Surlemont e Johnson, 2005; Johnson et al. 2005).
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Ristoranti d'Italia – Gambero Rosso

Gambero Rosso, nata nel 1986, è  ritenuta l’azienda più autorevole nel giudizio di

qualità nel settore gastronomico in Italia. Il  gruppo ditoriale multimediale, pubblica

diverse guide, un mensile, un settimanale, ha un canale televisivo (Gambero Rosso

Channel)  ed é promotore  della  formazione e della  promozione del  Made in  Italy

all'estero. La valutazione prevede tre forchette per i ristoranti e altri simboli , sempre

in una scala di tre, che variano a seconda della tipologia di esercizio.9

Ristoranti d'Italia – L'espresso

La guida de l'Espresso, pubblicata dall'omonimo gruppo editoriale ha una storia di 39

anni. I ristoranti vengono valutati da esperti-appassionati, per lo più giornalisti. Fino al

2016 le valutazioni erano espressi in ventesimi mentre la cucina era valutata con una

scala da uno a tre cappelli. Nel 2016 si è passati alla sola valutazione a 5 cappelli.10

La  guida  più  famosa  ed  utilizzata  a  livello  internazionale  è  la  guida  Michelin,

chiamata  anche  «le  guide  rouge»  i  cui  ristoranti,  soprattutto  quelli  stellati,  sono

ritenuti, quasi all'unanimità, l'olimpo della ristorazione e utilizzati spesso come casi di

studio. 

Tuttavia i criteri oggettivi con cui questi ristoranti vengono segnalati e premiati nelle

guide sono tutt'altro  che chiari  o,  come nel  caso della  guida Michelin,  addirittura

mantenuti segreti.

Nel caso delle guide, il  focus non sembra essere dato da elementi  tanto tangibili

quanto  quelli  precedentemente  individuati.  Se  da  un  lato,  i  sistemi  delle  guide

tengono  conto  dei  servizi  disponibili  nel  ristorante,  il  centro  è  l'esperienza

gastronomica che sembra legata, almeno per quanto riguarda l'ambito italiano qui

indagato, ad elementi non sempre oggettivamente quantificabili (ad esclusione del

prezzo e dei servizi, che comunque vengono segnalati).

9 www.gamberorosso.it

10 http://espresso.repubblica.it/
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Per  fare  alcuni  esempi,  abbastanza  chiara  in  tal  senso  è  la  guida  Michelin,  in

particolare in relazione al sistema delle stelle che vengono assegnate agli «esercizi

che propongono la migliore qualità in campo gastronomico, indipendentemente dagli

stili  di  cucina.  I  criteri  presi  in  considerazione   sono:  la  scelta  dei  prodotti,  la

personalità  della  cucina,  la  padronanza  delle  tecniche  di  cottura  e  dei  sapori,  il

rapporto  qualità/prezzo,  nonché  la  regolarità.»11;  ma  anche  «Oggi  siamo  entrati

nell'olimpo delle migliori tavole senza tradire la nostra identità, talvolta alleggerendo e

rivisitando i nostri piatti, che sono tuttavia rimasti quelli di sempre, schietti, saporiti e

sorretti da eccellenti prodotti»12

Se l'introduzione alla guida è molto esplicita, non altrettanto lo sono le descrizioni dei

ristoranti che raramente superano le 4 o 5 righe e non sembrano avere una struttura

costante  nei  contenuti,  in  alcuni  casi  partono  con  qualche  immagine  suggestiva

dell'ambiente esterno o interno del ristorante, altre volte con un richiamo alla storicità

del locale o della famiglia che lo gestisce. A non mancare mai è l'indicazione sulla

cucina,  che  oltre  ad  indicarne  gli  ingredienti  preponderanti  (carne  o  pesce)  ne

sottolinea la territorialità, la scelta degli ingredienti e il grado di creatività. 

La guida de l'Espresso13 dichiara che il voto riguarda esclusivamente la cucina e che

esso può risultare molto diverso dalla valutazione, comunque effettuata dei servizi e

dell'ambiente  complessivo.  Le  descrizioni  dei  ristoranti  sembrano  in  questo  caso

essere  maggiormente  standardizzate,  se  pure  notevolmente  variabili  in  termini  di

estensione, e partono con una descrizione suggestiva della location o dell'ambiente

passando poi al menu, alla cucina e alla cantina, successivamente al servizio e infine

il prezzo medio.

La  guida  Gambero  Rosso14 sembra  focalizzarsi  più  sull'esperienza  complessiva,

prodigandosi in descrizioni, anche discretamente consistenti, del ristorante, della sua

atmosfera, persino delle persone che lo animano, talvolta chiamate per nome. Vi

sono riferimenti ai mercati, ai singoli elementi che vanno ad arricchire la cucina i cui

piatti sono spesso raccontati con accostamenti sinestetici anche raffinati. 

L'approccio, in generale, è quindi estremamente evocativo e riesce a trasmettere un

11 La Guida Michelin 2016, Michelin Travel Partner, 2015. p. 25.

12 La Guida Michelin 2016, Michelin Travel Partner, 2015. p. 14.

13 Ristoranti d'Italia 2016, Le Guide de l'Espresso, Roma, 2015. p. 11.

14 Gambero Rosso 2016 - Ristoranti d'Italia, Gambero Rosso, 2015.
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valore  aggiunto,  una  profondità  di  contenuto  che  il  punteggio  e  l'indicazione  dei

servizi che spesso queste guide danno, non riuscirebbero da soli a trasmettere.

Questo plus riguarda, a sua volta, esattamente gli  elementi  che già erano emersi

nelle  interviste:  legame  con  il  territorio  e  la  tradizione,  innovazione  e  creatività,

esperienza.

Sono aspetti difficili da misurare e spesso in parte soggettivi e culturalmente costruiti

ma che rivelano uno spostamento del focus di attenzione su temi valoriali che hanno

molto  più  a  che  fare  con  la  sfera  culturale  che  con  gli  aspetti  operativi  e  che

sembrano, quindi, andare ad avvalorare l'ipotesi iniziale. 
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1.2. Cibo, cultura e ristoranti, 

un rapporto ricco e complesso

Si è già accennato alla definizione di imprese «culture-based» quali «companies that

put culture at the core of their business model and offering, with particular reference

to those that can be defined as culture-based products».

Secondo  l'ipotesi  iniziale  e  i  primi  risultati  di  ricerca,  pare  che  la  risposta  possa

essere positiva.

Nel caso del ristorante, inoltre, la proposta di valore non si esaurisce nel piatto, che

pure  ne  è  il  centro,  ma  si  dipana  in  un  ecosistema  estremamente  variegato  e

complesso che lo rende allo stesso tempo luogo di nascita e di approdo della cultura

gastronomica.

1.2.1. Il ristorante luogo di nascita della cultura gastronomica

La diffusione dei ristoranti comincia in Francia nella prima metà del diciannovesimo

secolo a seguito dei cambiamenti sociali ed economici intercorsi durante e dopo la

rivoluzione francese che scardina le  antiche logiche della  cucina d'antico regime,

così come l'identità degli chef che non lavorano più per i patron d'antico regime, ma

offrono i loro servizi in ristoranti pubblici. Nonostante, infatti, la formula del ristorante

sia precedente alla rivoluzione, dopo tale data i ristoranti diventano parte integrante

del paesaggio urbano stimolati dallo sviluppo e dalle attività della classe media –

politici, giornalisti, uomini d'affari,  scrittori, artisti - che gravitano intorno alla città. 

Spostando  la  creatività  culinaria  e  la  cucina  raffinata  dalle  abitazioni  private  allo

spazio pubblico,  i  ristoranti  divengono luogo di  affermazione pubblica di  status e

contribuiscono, congiuntamente alla diffusione di pubblicazioni di giornalisti e chef, a

codificare quella che sarà la cucina classica francese. 

Con il cambiamento del luogo di consumo del pasto cambiano anche le sue regole:

dalla dimensione spettacolare dei banchetti privati si passa ad una dimensione più
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intima, equilibrata ed economica. I cambiamenti in atto vengono codificati dallo chef

Auguste Escoffier (1847-1935), che nella sua sua Guide Culinaire del 1903, rimasto

testo di riferimento per gli chef fino a tutta la prima metà del novecento, codifica la

cucina classica francese: si passa dal servizio alla francese, che prevedeva, per ogni

portata, la contemporanea presenza in tavola di numerosi piatti diversi, al servizio

alla  russa  con  un  solo  piatto  per  portata;  viene  semplificata  e  razionalizzata

l'organizzazione della cucina; si enfatizza l'utilizzo di prodotti stagionali e ed emerge

l'idea che si debbano valorizzare i sapori dei singoli cibi invece che omogenizzarli.

(Ferguson 1998, Rao et al. 2003). 

Contestualmente, nello stesso torno di anni va affermandosi la gastronomia come

settore culturale. Secondo Ferguson (1998), lo svilupparsi di un «discorso» intorno

alla cucina con la partecipazione di critici, giornalisti e chef che hanno contribuito alla

codifica di valori e processi della cucina francese, ha portato la pratica culinaria dalla

sfera materiale e immediata di produzione e consumo, nell'arena culturale: poiché il

prodotto materiale non può essere diffuso, le pratiche culinarie e i prodotti devono

avere  una  forma  intellettuale  (e  quindi  immateriale)  che  può  essere  messa  in

circolazione.  Il  «discorso»  culinario  trasforma  il  materiale  nell'intellettuale,  nel

simbolico e nell'estetico (Ferguson, 1998, p. 610) in definitiva nel culturale. 

Sembra  accadere  lo  stesso  al  giorno  d'oggi  con  quello  che  nel  rapporto  di

Fondazione Symbola e Unioncamere del 2016 viene definita Comunicucina (p. 241-

248).  Si  è  assistito  negli  ultimi  anni  ad  una  crescita  esponenziale  della

comunicazione  attorno  al  cibo,  che  sembra  diventare  essa  stessa  una  sorta  di

consumo. Una fame voyeristica che si nutre della cucina che esce dalla stessa e si fa

spettacolo con la food television, punta dell'iceberg di un discorso intorno alla cucina

ed al cibo che passa per infinite forme e canali digitali o analogici che siano (Bagnoli

et. al. 2016). Nascono quindi gruppi di interesse, come i gastrofanatici o i foodies,

che  vanno  a  configurasi  anche  come  gruppi  “culturali”  in  cui  l'adesione  ad  un

determinato  tipo di  alimentazione è carico  di  implicazioni  etiche e/o  sociali,  basti

pensare a vegani e vegetariani, fino ad arrivare ai respiriani. «Ognuna di queste tribù

definisce  un  ambito  culturale,  alimenta  una  sua  comunicazione  e  segnala  la

frammentazione del dibattito attorno all'enogastronomia», essi «descrivono assetti,

prospettive, rapporti di forza» (op.cit.). 
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Anche in questo caso il cibo è insieme elemento che determina appartenenza ad una

comunità e che allo stesso tempo la descrive e la plasma.

Non solo, mai come ora l'eccellenza sembra, attraverso la food television e affini,

davvero alla portata di  tutti.  Una fetta  di  popolazione sempre più ampia conosce

(crede  di conoscere) le forme della cucina di alto livello, ne assimila la spettacolarità,

ne assapora il gusto, ne impara le regole attraverso i media di massa. 

Il discorso introno alla cucina non è più relegato a chef ed esperti, che comunque

restano  attori,  se  non  addirittura  star  indiscusse,  del  sistema  ma  contribuisce

comunque a portare la cucina fuori dalla la cucina, e trasformarla in cultura.

Questo fenomeno non manca di creare tensioni, come si è già accennato, tra una

cultura spettacolarizzata della  cucina che tende a plasmare le  aspettative  di  una

buona  fetta  di  consumatori,  e  il  mondo  “reale”  dei  ristoranti,  che  ben  lontani

dall'essere sul set di un programma televisivo, hanno a che fare con la quotidianità,

anche economica, della gestione di un ristorante.

1.2.2. Il Cibo come cultura

1.2.2.1. Appartenenza sociale

I consumi alimentari e la loro struttura sono profondamente legati alle nostre identità

sociali. La struttura di un pasto, la sua preparazione, i modi del suo consumo sono

simbolo  dei  rapporti  sociali  di  cui  sono  essi  stessi  il  prodotto   «fungono

contemporaneamente  da  sistema di  comunicazione  dal  carattere  classificatorio  e

discriminante.»  (Sassatelli,  2004).  Il  cibo,  infatti,  ha  un  ruolo  determinante  nella

creazione  delle  comunità  poiché  le  abitudini  alimentari  tendono  a  strutturare

differenze simboliche che vanno ad identificare l'appartenenza religiosa, nazionale o

territoriale, etnica, di ceto, di genere ecc. L'avere accesso a determinate quantità o

tipologie di cibo è per secoli stato uno dei fattori di distinzione tra ceti sociali, così

come  la  disposizione  dei  commensali  attorno  al  tavolo  e  la  distribuzione  delle

pietanze  segnavano  le  differenze  gerarchiche,  ma  non  diversa  è  l'usanza  del

patriarca a  capotavola o del  riservare il  boccone migliore o più abbondante agli

32



uomini (Montanari, 2017).

Il consumo di cibo è quindi un momento di aggregazione sociale e di “dispiegamento”

di ruoli e pratiche sociali codificate e condivise. 

La relazione sociale intorno al consumo del pasto sembra avere oggi, forse in Italia

più  che  altrove,  un'accezione  tendenzialmente  positiva.  Se  ne  trova  traccia  nel

manifesto  dell'Accademia  Italiana  della  Cucina  che  scaglie  di  definire  gli  incontri

periodici  dell'associazione  come  convivi  e  dedica  un  intero  paragrafo  del  suo

manifesto alla convivialità intesa come «aggregazione familiare o di amicizia» luogo

di  condivisione  di  «valori  sociali,  culturali  e  morali»,  «felice  parentesi  di

conversazione,  di  gioia,  di  piacere e di  amicizia»; e nel  documento congressuale

2012-2016 di Slow Food (Petrini et al. 2012-2016) che utilizza lo stesso termine con

la stessa accezione di momento di dialogo e condivisione: «banchetto, ritrovo intorno

alla mensa non solo per condividere il cibo ma per favorire il dialogo, la riflessione e il

piacere della socialità.» e ancora «La socialità, lo scambio di idee ed esperienze,

l'affettività, la giocosità amicale e persino il consolidamento dei patti di lavoro: tutto

ciò avviene attraverso la condivisione del cibo.» Il  cibo che crea distinzione, crea

quindi  anche  appartenenza,  basti  pensare  al  significato  religioso  della  mensa

riproposta nelle comunità monastiche e non solo.

Anche in questo modo il cibo si definisce come una realtà squisitamente culturale,

non solo rispetto alla propria sostanza nutrizionale ma anche alle modalità della sua

assunzione e a tutto ciò che vi ruota attorno. «Poiché i gesti fatti  insieme ad altri

tendono  a  uscire  dalla  dimensione  semplicemente  funzionale  per  assumere  un

valore comunicativo, la vocazione conviviale degli uomini si traduce immediatamente

nell’attribuzione di un senso ai gesti che si fanno mangiando.» (Montanari, 2017) e in

una società in cui il valore nutrizionale risulta in un certo senso secondario, perché

non più prioritario per la sopravvivenza, si carica ancora più fortemente di significati

accessori.

In quest'ottica anche il consumo di cibo fuori casa, ed in particolare al ristorante ha

un valore sociale estremamente forte: si va al ristorante per un occasione speciale,

spesso  legata  ad  un  rito  di  passaggio  (battesimi,  comunioni,  cresime,  lauree,

matrimoni),  per  pranzi  d'affari,  pranzi  e  cene  aziendali,  ricorrenze  (compleanni,

anniversari),  festività  religiose  (Pasqua,  Natale),  momenti  di  intimità  (cene
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romantiche)  etc.  anche il  ristorante  come luogo d'incontro  e di  socialità  è  quindi

espressione di valori che hanno radici profonde e lontane, tutt'altro che banali. 

1.2.2.2. Tradizione 

Oltre a rappresentare i rapporti sociali, il cibo ha un carico di valori estremamente

ampio e complesso che vanno a stratificarsi nel tempo.  

Dietro la scelta di consumare un determinato cibo ci possono essere motivazioni che

possono  essere  edonistiche  (piacere  estetico/sensoriale),  salutistiche  o  etiche,

sociali,  religiose  ecc.  che  possono  anche  travalicare  la  semplice  “disponibilità”

naturale del prodotto in un determinato luogo/momento.

Si  ritiene  più  corretto  in  questo  caso  riferirsi  a  «prodotto  gastronomico»  poiché,

proprio in virtù del carico valoriale riscontrato, non ci  si  trova più di  fronte ad un

cibo/alimento, il cui unico scopo/significato è fornire nutrimento ma ad un prodotto

culturale ricco di senso.

Lo  studio  di  Guerrero  et  al.  (2009)  che  intendeva  individuare  la  definizione  di

traditional food product (e di innovazione nei prodotti tradizionali) attraverso 12 focus

group in 6 paesi europei, ha evidenziato come, oltre che a componenti relativi alla

salubrità e alla naturalezza, il cibo tradizionale sia estremamente legato a concetti

quali  fatto in casa e artigianale, oltre che all’idea di  abitudinario inteso come di uso

comune e frequente, quasi quotidiano, o relativo alle festività. 

Viene  suggerito  inoltre  che  invece  di  prodotti  gastronomici  tradizionali  si  debba

parlare di vera e propria cucina tradizionale perché ciò che sembra fare davvero la

differenza  è  la  componente  dell’  heritage, ma  anche  il  metodo  artigianale di

elaborazione. Si parla quindi di trasmissione di know how  o di arte trasmessa tra le

generazioni. 

La gastronomia locale è, inoltre,  una fonte di  attrazione anche turistica in quanto

mezzo per entrare in contatto con la storia e la cultura di un luogo. Se pure, infatti,  vi

sono  diverse  attitudini  dei  turisti  riguardo  al  cibo,  da  chi  lo  vede  come  mera

necessità, fino a chi ne fa la componente centrale del proprio viaggio, il cibo viene

visto come «gateaway to undersatnding a destination’s intangible heritage, culture
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and local food and drinking culture” (Björk e Kauppinen-Räisänen, 2016). 

Sims (2009)  lega la  ricerca del  consumo di  prodotti  gastronomici  locali  anche al

concetto di  autenticità, contrapposto quindi a contraffatto o falso, che ha il doppio

valore di naturale, con valenza più legata alla salubrità, ma anche di tradizionale, che

racconta quindi qualcosa sul luogo, la sua gente e la cultura che lo ha creato.

La definizione di tradizione nell’ambito della ristorazione ci pare poter essere affine a

quelle  di  prodotti  tradizionali  (TFP  -  Traditional  Food  Product)  che  sono  state

molteplici.

Secondo  la  Commissione  Europea  «Traditional  means   proven  usage  in  the

community market for a period showing transmission between generations: this time

period should be one generally ascribed as a human generation, at least 25 years»15;

il ministero dell’agricoltura italiano definisce prodotti tradizionali i prodotti che hanno

«metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura il cui uso risulta consolidato

dal tempo»16.

Entrambe le  definizioni  individuano  nella  tradizione un qualcosa  che  perdura  nel

tempo,  trasmesso  nelle  generazioni  (heritage)  ma  anche  con  un  certo  grado  di

codifica e ripetitività delle procedure.

In altri  casi,  la definizione è ampliata legando maggiormente la tradizione ad uno

specifico luogo e alle persone che vi vivono e operano « (TFP) representation of a

group, it belongs to a defined space, and it is a part of a culture that implies   the

cooperation of the individual operating in that territory» (Bertozzi, 1998)17 e «in order

to be traditional, a product need to be linked to a territory and it also be part of o set

of traditions, which necessarily ensure its continuity over time» (Jordana, 200018).

La definizione più recente ed interessante è però data da Guerrero et al. (2009) nello

studio già citato in cui, attraverso 12 focus group in 6 paesi d’Europa, costruisce una

definizione culturalmente condivisa di  prodotto gastronomico tradizionale partendo

dall’individuazione di 4 dimensioni che compongono il concetto: 

 habits  and  natural:   prodotti  consumati  frequentemente,  quasi

15 EU. (2006). Council Regulation (EC) No 509/2006 of 20 March 2006 on agricultural products and

foodstuffs as traditional specialities guaranteed. Official Journal of the European Union L 93/1. 

16 Ministero dell’Agricoltura, d.Lgs 173/98

17In Guerrero et. al. 2009

18 In Guerrero et. al. 2009
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quotidianamente, fortemente stagionali  o associati  a particolari  ricorrenze e

che includono aspetti legati alla salute, la naturalità, l’homemade, l’artigianato

mentre esclude i processi industriali e la presenza di additivi;

 origin and locality:  l’idea è che i prodotti locali non possano essere esportati,

poiché fuori dal loro contesto non verrebbero più percepiti come tradizionali,

anche se molti  concordano che alcuni di  essi possano essere conosciuti  e

riconosciuti altrove grazie all’informazione che può oggi travalicare facilmente i

confini;

 processing and elaboration: si tratta di un aspetto talmente centrale che, come

già accennato, porta gli autori a pensare che sia più corretto parlare di cucina

tradizionale  piuttosto  che  di  TFP  poiché  sembra  che  siano  i  metodi  di

elaborazione a fare la vera differenza tra ciò che viene considerato o meno

prodotto gastronomico tradizionale. Il legame è vicinissimo a quello dell’arte e

artigianato,  termini  usati  anche  in  questo  contesto,  il  cui  know-how viene

trasmesso tra le generazioni;

 sensory properties:  quello che pare emergere è che “tradition is tastefull”. Il

gusto  sembra  essere  una  delle  caratteristiche  principali  e  universalmente

riconosciuta come determinante;

La definizione risultante pare condivisibile:

«  (TFP  is)  a  product  frequently  consumed  or  associated  with  specific

celebrations  and/or  season,  normally  transmitted  from  one  generation  to

another,  made  accurately  in  a  specific  way  according  to  the  gastronomic

heritage,  with  little  or  no  processing/manipulation,  distinguished  and  known

because  of  its  sensory  properties  and  associated  with  a  certain  local  area,

region or country».

La cucina di un territorio, le sue ricette e metodi di cottura, prima ancora che di saperi

tramandati, sono figli di necessità storiche di approvvigionamento e conservazione.

Non è infatti un caso, se le cucine di pesce fresco sono diffuse lungo la costa, mentre

il  pesce  utilizzato  nell’entroterra  è  per  lo  più  essiccato  o  conservato  sotto  sale,

oppure si  devia sul  pesce d’acqua dolce per la difficoltà di  conservare durante il

trasporto quello proveniente dal mare; allo stesso modo esigenze di conservazione
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della carne hanno dato origine ai salumi; e la presenza preponderante di allevamenti

di  ovini  ha  dato  origine  a tradizioni  gastronomiche legate  a  quel  tipo  di  carne e

formaggi in determinate aree geografiche (Michelin, 2016).

Il cibo ha quindi un legame anche con il tempo che passa, con la stagionalità ed il

calendario  in  generale,  calendario  che è  naturale  ma anche  religioso (Montanari

2017)

Il concetto di “tradizionale” legato al cibo ha però, dal punto di vista dei consumatori

ha delle implicazioni ulteriori e questo legame “necessario” si è caricato di ulteriori

valenze.  La  cucina  tradizionale,  nel  suo  legame  con  il  territorio,  assume  nuovi

significati: diversi studi hanno evidenziato come il cibo di produzione locale venga

preferito  dai  consumatori  per  motivi  molteplici  indicati  come  ambientali,  sociali,

economici e salutistici (Pearson et al.,  2011) oppure sociali  e personali (Mirosa e

Lawson, 2012).

Il consumo di cibo locale viene, per esempio, percepito come più sostenibile, anche

quando non ci sono certezze empiriche (Pearson et al.; 2011), perché si ritiene che la

filiera corta abbia una ridotta impronta di carbonio richiedendo trasporti più brevi e

conseguentemente anche minor packaging per la conservazione durante gli stessi; i

ridotti tempi di trasporto implicano anche la percezione del cibo come più fresco e più

salutare  perché  non  necessiterebbe  di  additivi  per  la  conservazione;  anche  la

stagionalità di questo tipo di prodotti alimenta la percezione di freschezza, genuinità

e gusto. La filiera corta consente inoltre la tracciabilità dei prodotti, incrementando la

fiducia e la percezione di sicurezza.

Dal  punto di  vista  sociale ed economico il  cibo prodotto localmente,  può,  inoltre,

essere percepito come più etico perché da un lato può creare legami tra il produttore

ed  il  consumatore  e  integrazione  tra  le  comunità  rurali,  dall’altro  perché  può

sostenere le economie locali  sia direttamente che indirettamente ed entrare a far

parte del local-brand diventando attrattore turistico (Pearson et al., 2011; Mirosa e

Lawson, 2012; Sims, 2009).

Queste valenze, relative al cibo, si applicano naturalmente anche al cibo consumato

al ristorante. Il piatto nasce da una ricetta che prevede ingredienti e procedure essi

stessi legati al concetto di tradizione e che spesso viene scelto, non solo per il suo

sapore, ma anche per il carico di significati che in esso si concretizza.
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Scegliere un piatto,  o addirittura lo  stesso ristorante,  è  sempre meno una scelta

casuale.

É spesso, infatti, su queste istanze che si vanno a consolidare i trend contemporanei

legati  al  cibo  come  la  scelta  del  biologico  a  filiera  corta,  il  vegetarianesimo,  il

crudismo,  così  come  la  ricerca  di  prodotti  poveri  o  lavorati  secondo  tecniche

tradizionali o addirittura antiche. Poco importa, poi, se quel tradizionale sia in realtà

una moda tutto  sommato  recente  come,  ad  esempio,  la  pasta  consumata  come

piatto unico, anziché come accompagnamento come era stato per tutto il medioevo o

il rinascimento, o se il prodotto ritenuto tradizionale e locale, abbia in realtà origini

lontanissime sia geograficamente che culturalmente come il pomodoro o certi tipi di

spezie. 

La tradizione è un processo che si costruisce culturalmente, con l'assimilazione più o

meno lenta di culture (e cibi) diversi nel corso della storia. 

La tradizione però, se già non è oggetto statico e non è, per definizione, sempre

uguale a se stessa, incorre spesso in modifiche ed evoluzioni, tecnologhe o di senso

anche piuttosto repentine. In definitiva, è oggetto di innovazione.

1.2.2.3. Innovazione

Lo studio di Guerrero et al. (2009) già citato, individua che se da un lato esiste un

concetto di tradizione abbastanza comune ai sei paesi europei analizzati, il concetto

di innovazione è percepito e accettato differentemente nei diversi paesi.

Secondo  gli  studiosi  l’innovazione  è  un  fenomeno  necessario  per  espandere  il

mercato dei TFP , migliorare la sicurezza, la salubrità  e la convenienza. Attraverso

gli  stessi focus group di cui sopra, sono state individuate dai consumatori  cinque

dimensioni che compongono l’innovazione:

 novelty and change: l’innovazione è spesso legata all’introduzione di qualcosa

di nuovo o alla modifica degli ingredienti, nella preparazione del cibo, la sua

dimensione  o  il  confezionamento.  Una  volta  che  l’innovazione  viene

largamente adottata diventa essa stessa tradizione, ovvero l’innovazione ha

una durata limitata nel tempo;

 variety:  l’innovazione può determinare  l’aumento  della  varietà delle  opzioni
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disponibili sia dal punto di vista del gusto e della combinazioni degli ingredienti

che nella dimensione e nella forma;

 processing  and  technology:  l’innovazione può  comprendere  anche  l’essere

sottoposti a processi industriali o attraverso l’uso di nuove tecnologie.

 origin and ethnicity:  l’utilizzo di  prodotti   etnici  e importati  è un’altro aspetto

dell’innovazione. La valutazione positiva o negativa in questo caso dipende

dalle proprietà del cibo e dall’interesse del consumatore per altre culture;

 convenience: comprende tutto ciò che può rendere la vita del consumatore più

facile  dal  cibo  precotto  e/o  surgelato,  a  nuovi  pakaging  ,  la  facilità  di

preparazione e cottura etc. 

Anche in questo caso quello che emerge dallo studio è una definizione organica e

culturalmente condivisa di Innovazione:

«the  addition  of  new  or  unusual  ingredient;  new  combinations  of

product;  different  processing  systems  or  elaboration  procedures

includin  pakaging;  coming  from  different  origin  or  cultures;  being

presented and /or supllied in new ways; and always having temporary

validity» (Guerrero et al., 2009)

Questi aspetti non sono naturalmente applicabili tout court all’innovazione prodotta

nella ristorazione per la quale non ci si aspetta, tranne casi particolari (il pesce crudo

ad esempio), l’utilizzo o la vendita di prodotti surgelati, preconfezionati o processati

industrialmente.

In linea di massima, secondo Guerrero et al., l’innovazione è percepita come positiva

se fa crescere la sicurezza delle materie prime o produce importanti miglioramenti

non  alterando  le  caratteristiche  fondamentali  del  prodotto.  L’innovazione  inoltre

sembra essere tanto più facilmente accettata tanto più i cambiamenti introdotti sono

piccoli anche se la percezione positiva o negativa cambia molto a seconda del cibo,

dell’innovazione  apportata  e  dalla  loro  combinazione,  oltre  che  dalle  attitudini

personali.

Anche  una  comunicazione  onesta,  trasparente  e  rassicurante  risulta  essenziale

nell’introdurre innovazione nell’ambito dei TFP.

39



L'innovazione nel  campo della  ristorazione  pare  legarsi,  inoltre,  molto  spesso,  al

concetto di creatività.  

Se,  infatti,  da  un  lato  l'innovazione  è  legata  al  cambiamento  dei  processi  di

produzione motivati dal miglioramento dell'efficienza degli stessi o dell'adeguamento

nei  confronti  delle  norme  igenico-sanitarie  via  via  introdotte,  quello  che

maggiormente  emerge  sia  dalle  interviste  ai  ristoratori  che  dalla  letteratura

accademica  è  che  spesso  e  volentieri  l'introduzione  di  nuovi  ingredienti  o  il

cambiamento  nell'accostamento  degli  stessi  e  l'introduzione  di  nuove  o  diverse

tecniche di cottura, sono legate alla creatività dello chef, il cui ruolo pare centrale in

particolare quando si parla di alta ristorazione.

1.2.3. Cultura e creatività: i ristoranti imprese creative

Tornando brevemente ai «ristoranti di qualità», di cui si è discusso in precedenza, è

possibile  notare  come  questi  ristoranti,  siano  ritenuti  casi  di  studio  interessanti

perché trovandosi a competere su un mercato estremamente competitivo, nel quale

l'imitazione  del  prodotto  avviene  in  maniera  estremamente  veloce,  hanno  la

necessità  di  mantenersi  creativi  ed  innovativi  per  soddisfare  le  aspettative  del

pubblico e differenziarsi dai competitors (Ottenbacher e Harrington , 2007).

Non  sempre  però,  creatività  ed  innovazione  sono  definiti  in  maniera  chiara  e  in

questo  contesto,  spesso,  si  rivelano  utilizzati  come  sinonimi  o  in  un  rapporto

sequenziale  tra  loro che vede la creatività  rimanere relegata nelle  prime fasi  del

processo di innovazione, spesso svolto “in solitaria” dallo chef, motore e centro del

processo di innovazione (Ottenbacher e Harrington , 2007).

Ottenbacher e Harrington (2007),  attraverso delle interviste dirette  con degli  chef

stellati  costruiscono  un  modello  sequenziale  della  gestione  dell'innovazione  nei

ristoranti di alta qualità ispirato ai modelli di innovation management.

Il sistema viene codificato in 7 step successivi:
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.1 idea generation: sembra appartenere  completamente allo chef e si “nutre” di

elementi tangibili, quali la disponibilità di determinati prodotti in quella stagione

su  quel  territorio  ma  soprattutto  intangibili  quali  il  pensiero  creativo  e

l'ispirazione. 

.2 screening: l'idea viene analizzata in relazione alla stagionalità e qualità degli

ingredienti,  lo  stile  di  cucina  del  ristorante,  all'armonia  con  gli  altri  piatti

presenti sul menu, costi e profitti, possibilità di accettazione da parte dei clienti

e fattori operativi;

.3 Trial  and error:   il  piatto  viene cucinato, prima nel  pensiero dello chef,  poi

realmente, vengono testati abbinamenti, salse e composizione sul piatto. 

.4 Concept development:  il  concetto del piatto viene formalizzato attraverso la

scrittura della ricetta e di ogni altra eventuale informazione serva a codificarne

la preparazione comprese eventualmente foto; viene fatta anche una ricerca

di mercato, di solito informale o intuitiva;

.5 testing:  il  piatto  viene  fatto  assaggiare  e  viene  giudicato,  spesso  dai

collaboratori stessi e/o dal sommelier ma anche ad amici o clienti affezionati;

.6 training: il piatto viene preparato dall'equipe, sotto la supervisione dello chef

tante volte quante è necessario perché se ne possa garantire l'esecuzione

perfetta in qualsiasi circostanza;

.7 commercialization:  il  piatto  viene  inserito  nel  menu  e  venduto.  Vengono

raccolti dei feedback da parte dei clienti e si analizzano le vendite. 

Il  processo di  creazione di  un nuovo piatto non è quindi,  come il  senso comune

vorrebbe far credere, frutto doti innate, ma di una profonda conoscenza delle materie

prime  e  dei  processi  che  permette  allo  chef,  unitamente  alla  lettura  di  libri  o

all'osservazione del lavoro dei colleghi, all'utilizzo di tecnologie nuove sul mercato e

all'ispirazione colta da altre arti, di elaborare un concetto in parte o totalmente nuovo

sia nella forma che nella sostanza.

Unita  alla  parte  prettamente  creativa  però  vi  sono  -  anche  se  spesso  non

espressamente dichiarate - competenze manageriali e di marketing sviluppate, quali

per  esempio  la  capacità  di  organizzazione  dei  processi  e  la  formazione  dei
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collaboratori per garantire la riproducibilità del piatto (Slavich et al. 2014, pp. 38-39),

la comunicazione dello stesso (e del ristorante).

Stierandwt  al.  (2014)  criticano  la  linearità  del  processo  di  cui  sopra  perché

eccessivamente manageriale e poco adatto a cogliere l'aspetto creativo  dei ristoranti

di  alta  qualità,  nei  quali,  la  componente  creativa,   è  molto  più  preponderante  e

pervasiva e soprattutto inserita in un modello sistemico che coinvolge sì l'individuo

con la sua creatività, il suo talento e la sua esperienza, ma anche il sistema sociale

in cui è inserito e il contesto culturale. 

In questo sistema, lo chef viene visto come calato in una rete di relazioni in cui il suo

lavoro  e  la  sua  creatività  sono  influenzati  ed  influenzano  da  un  lato  la  cultura

contemporanea dell'alta cucina, dall'altro le relazioni relazioni con i clienti. 

Un  ulteriore  problematica  è  quella  dell'accettazione  della  stessa  da  parte  dei

consumatori  che  pur  cercando  spesso,  soprattutto  nel  caso  dell'alta  cucina,

un'esperienza straordinaria, l'innovazione, se troppo spinta, può causare diffidenza

se non addirittura rifiuto. 

Gli chef ricorrono quindi ad un mix sapiente di tradizione ed innovazione che serve

da un lato a fornire elementi riconoscibili al cliente, una “boa di salvataggio” nella

novità presentata, dall'altra ad arricchire il nuovo concept.

L'equilibrio tradizione-innovazione segue, attraverso la creatività dello chef, sentieri

che possono essere così declinati:

 accostamento  di  ingredienti  nuovi,  magari  provenienti  da  altre  culture,  con

ingredienti della tradizione locale (Messeni Petruzzelli e Savini, 2017. p. 693)

 accostamenti inusuali di ingredienti tradizionali (op. cit. p. 694) ;

 adozione di tecniche di cottura innovative; 

Questi sentieri possono essere naturalmente percorsi in combinazione tra loro, sia

nello stesso ristorante che nello stesso piatto.
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Un approccio leggermente diverso sottende all'inclusione dei ristoranti (o del settore

gastronomico più ingenerale) al settore delle imprese culturali e creative.

In  realtà,  l'entrare  a  far  parte  dei  ristoranti  nel  profilo  delle  ICC  è  tutt'altro  che

scontato e solo in rari casi, la ristorazione viene considerata esplicitamente, e ciò

avviene, come si vedrà, soprattutto in ambito italiano.

L'esigenza della perimetrazione del settore delle ICC nasce dalla consapevolezza

sempre crescente del ruolo della cultura e della creatività nell'economia dei diversi

paesi. Si sono sviluppate, a partire dagli anni novanta, numerose classificazioni ed

interpretazioni  del  settore  delle  ICC,  principalmente  come  preludio  teorico  che

consentisse di delineare l'universo di riferimento su cui raccogliere dati statistici ed

economici. 

Le specificità nazionali, unite all'interdipendenza dei veri settori, sono state e sono

tutt'ora, una delle cause della diversità di approcci e di classificazioni riscontrabili ,

che fanno si che il settore delle ICC, se pure con grandi progressi, sia ancora lontano

da  una  descrizione  univoca  e  condivisa  che  consenta  una  reale  e  completa

confrontabilità dei risultati a livello se non internazionale, almeno europeo.

Tenendo una linea generale, pare che la grossa dicotomia che accomuna quasi tutte

le classificazioni prodotte e che appare anche nell'”etichetta” ICC – industrie culturali

e creative, sia tra il settore culturale in senso stretto e quello creativo, se pure con

diversi gradi intermedi.

In questa dicotomia, il settore culturale sembra avere come caratteristica principale, il

produrre  contenuti  che  hanno  come  unica  o  principale  finalità  quella  di  essere

esperiti  ed  apprezzati,  mentre  quello  creativo,  prevede  che  il  prodotto  abbia  in

definitiva  una  destinazione  d'uso,  una  funzione  utilitaristica  (Sacco,  2012;  KEA,

2006).

Allo stesso modo pare che la cultura produca un valore aggiunto limitato, mentre la

creatività è in genere più redditizia. (Sacco, op. cit.)

É evidente che i due concetti, cultura e creatività, non sono ai due estremi di una
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retta ma sono assolutamente dipendenti. In particolare, la creatività non sarebbe in

grado di generare valore, forse neppure di esistere, se non attingesse dalla cultura

che funge da input del processo creativo. Particolarmente interessante, in tal senso,

è il concetto di culture-based creativity del rapporto KEA 2009, in cui essa «stemming

from  art  and  cultural  productions  or  activities  which  nurture  innovation,  and

going  beyond  artistic  achievements  or  “creative  content”  feeding  broadband

networks,  computers  and  consumer  electronic  equipments.  »  e  continua  «This

culture-based  creativity  is  linked  to  the  ability  of  people,  notably  artists,  to

think  imaginatively  or  metaphorically,  to  challenge  the  conventional,  and  to call

on  the  symbolic  and  affective  to  communicate. Culture-based  creativity  has the

capacity  to  break  conventions,   the  usual   way  of   thinking,  to  allow  the

development of a new vision, an idea or a product.   The nature of culture-based

creativity is closely linked to the  nature  of  artistic  contribution  as  expressed  in  art

or  cultural  productions.  The  spontaneous,  intuitive, singular and human nature of

cultural creation enriches society.».

Sembra trattarsi, insomma, di un effetto a cascata capace di attivare altra creatività

ed innovazione in settori anche molto lontani da quelli in cui ce lo si aspetterebbe.

La discussione però, su quali siano questi settori, come si è detto, è tutt'altro che

chiusa; se, infatti, non sembra toccare particolarmente, se non in alcuni casi, il cuore

prettamente  culturale  del  settore  delle  ICC,  lascia  ancora  aperto  il  dibattito  la

definizione delle industrie creative e/o creative driven e delle industrie “correlate”.

Senza entrare in questo contesto, troppo specificamente nelle varie classificazioni

proposte,  sia  dagli  stati  nazionali  che  da  diversi  enti  internazionali,  ci  limiterà  a

riflettere su alcuni degli approcci tenuti per poi concentrarsi sull'approccio italiano e la

sua evoluzione.

É possibile individuare approcci,  come quello  inglese19 e francese,  che legano la

definizione di ICC a quelle imprese che operano sul mercato e che sono legate alla

nozione di proprietà intellettuale e del copyright (Istituto Tagliacarne, 2009; MiBAC,

2009)  Sono imprese che hanno origine dalla creatività individuale, dalle competenze

e  dal  talento  e  potenzialmente  possono  creare  benessere  e  lavoro  attraverso  la

19 DCMS 1998 e 2001
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generazione e lo sfruttamento della proprietà intellettuale (KEA 2006, p. 47), anche

se  l'approccio  inglese  restringe  il  campo  alle  imprese  che  fanno  produzione  di

massa. Naturalmente legato al copyright è naturalmente l'approccio di WIPO, World

Intellectual Property organization. 

Un approccio ancora diverso è quello che fa riferimento all'experience economy, in

cui vengono considerate le imprese il  cui  valore dei prodotti  supera la fisicità del

prodotto per ancorarsi invece al contenuto immateriale dello stesso e al luogo ed

esperienza di consumo (op. cit. p. 49).

Un ulteriore approccio, significativamente più ampio è quello che vede comprendere

nelle  ICC anche  le  attività  legate  alla  tradizione,  alla  cultura  del  territorio  e  alla

valorizzazione del patrimonio. Non poteva essere altrimenti, in paesi come l'Italia, ma

anche la  Spagna,  dove il  patrimonio storico artistico e la produzione tradizionale

sono apprezzate a livello internazionale (Istituto Tagliacarne, 2009; MiBAC, 2009).

Alcuni  lavori   internazionali,  come quello  commissionato  dall'unione  europea  che

hanno dato vita al rapporto KEA 2006 provano a recepire le istanze dei diversi paesi

e approcci e a costruire modelli di classificazione che possano dare lettura di tutte le

istanze emerse.

Il già citato rapporto KEA (2006) propone un modello concentrico20 che vede al suo

centro  «the  art  field»  intorno  al  quale  si  dispongono  le  «cultural  industries»  le

«creative  industries  and activities»  ed infine  le  «related  industries»  e  che  basa

sull'idea  che  le  idee  creative,  generate  al  suo  centro,  via  via  combinandosi  con

sempre più numerosi input di altro genere, diano origine ad una varietà sempre più

ampia di prodotti.

Una prima discriminante è quindi tra un settore culturale, a cui appartiene il nucleo

non industriale delle arti e le industrie culturali i cui output hanno funzione solamente

culturale, e il settore creativo che usa la cultura come valore aggiunto per prodotti

non culturali. 

Esiste un ulteriore cerchio che, sebbene non sia considerato appartenente al settore

delle ICC, ne è più o meno strettamente dipendente, si tratta delle related industries,

ovvero  di  quelle  imprese  che  generano  per  esempio  i  supporti  materiali  e  gli

strumenti tecnologici per la diffusione dei prodotti delle imprese di cui sopra.

20 Il modello a cerchi concentrici era già stato proposto da Throsby nel 2001 e sottende a molti dei 
modelli successivi.
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Venendo  all'ambito  italiano  e  tornando  all'appartenenza  o  meno  dei  ristoranti  al

settore  delle  ICC  è  imperativo  fare  riferimento  alla  classificazione  proposta  da

Fondazione Symbola e Unioncamere, nei rapporti annuali “L'Italia che Verrà” prima, e

“Io Sono Cultura” poi e alla sua evoluzione nel tempo.

Una delle prime classificazioni proposte da Symbola suddivideva le ICC in quattro

categorie:

 industrie culturali: attività il cui output è prettamente culturale (cinema, musica,

editoria etc.);

 industrie creative: attività produttive ad alto contenuto creativo i cui  prodotti

espletano funzioni ulteriori e non culturali;

 patrimonio storico artistico-architettonico: attività che hanno a che fare con la

conservazione, la fruizione, la messa a valore del patrimonio;

 performing  arts  e  arti  visive:  attività  che  non  si  prestano  a  un  modello  di

organizzazione di tipo industriale (beni non riproducibili, eventi dal vivo...)

Particolarmente  interessante  ai  nostri  fini,  è  l'esplicita  citazione  dell'attività  di

ristorazione (Symbola, 2011) che viene qui presa in considerazione come parte delle

industrie creative, associandola all'artigianato e al Made in Italy. L'enogastronomia

infatti  è  «raccolta  preziosa  di  saperi  e  conoscenze  radicati  nei  territori  che  oggi

tuttavia hanno bisogno di uno sguardo nuovo, che sappia utilizzare con sapienza le

evoluzioni  tecnologiche  e  scientifiche  senza  alterare  le  ancestrali  tradizioni  e  le

condizioni climatiche che contribuiscono in maniera determinante al mantenimento

delle  caratteristiche  di  tutti  i  prodotti  (...)».  Si  tratta  di  una  creatività  legata

profondamente  alla  tradizione  ed  al  territorio,  ma  relativamente  al  cibo  si  fa

riferimento al  food design, riferendosi  quindi  in questo caso ad una creatività più

vicina all'arte che, come nel design appunto, ha capacità di innovazione di senso (op.

cit. p. 71).

Un passo avanti nella classificazione proposta da Symbola, viene fatto nel 2014 per

poi  maturare  nell'anno  successivo,  con  l'individuazione  di  una  nuova  categoria  i

prodotti  e  servizi  creative  driven in  cui  «Sono   comprese   tutte   le   attività

economiche  fortemente  connotate  da  un  driver  creativo.  È  un  ambito  di  difficile

quantificazione  e  in  continua  evoluzione   perché,   come   vedremo,   le   attività
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economiche  anche  tradizionali  creative driven sono in continua crescita, prime tra

tutte nel nostro Paese, le filiere del made in Italy.» (Symbola, 2015, p. 23) 

La ristorazione trova quindi posto un questo nuovo insieme. Più che di ristorazione,

si parla qui di gastronomia, in quanto la cucina, come atto creativo è «profondamente

legato al contesto antropologico, economico , sociale, colturale e culturale in cui si

determina e si esercita» (op.cit. p. 114) 

La creatività così come viene intesa in questi studi, non è certo un processo chiaro,

definito e tanto meno lineare, nasce dall'evoluzione in rapporto al  contesto di  cui

sopra.

Ci  si  avvicina  alla  definizione  data  quasi  10  anni  prima  nel  Libro  bianco  della

Creatività,  in  cui  sia  parla  di  industria  del  gusto (Cicerchia  e  Federico,  2009)

caratterizzata da prodotti basati «sulle preferenze estetiche e sensoriali individuali o

sul gusto in senso lato, come la moda, la gastronomia o l'industria agroalimentare» in

cui convergono «identità, tradizione, territorio, storia e paesaggio ma anche creatività

ricerca e innovazione tecnologica» e caratterizzate da:

 «un alto tasso di convenzionalità sociale

 una elevata densità simbolica e semantica, che parte dalla loro base materiale

e arriva alle loro funzioni sociali, manifeste e latenti

 una natura essenzialmente culturale, rappresentando manipolazioni culture-

laden della natura

 una forte componente tradizionale» (Cicerchia e Federico, 2009, pp. 251).

La  lettura  proposta  da  Cicerchia  e  Federico   (2009),  risulta  estremamente

interessante perché pone i beni del gusto nella sfera dei beni culturali, confermando

la lettura suggerita dall'AIC che valorizza il profondo legame culturale del piatto con il

territorio e le comunità. 

La cultura, intesa come - mutuando una delle definizioni date dal rapporto KEA 2006

-  « a set of  attitudes,  beliefs,  costum, values and practices which are commonly

shared by a group.» non è quindi  solo un vago riferimento,  è l'anima stessa dei

prodotti gastronomici, e quindi del piatto. 
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1.3. Il ristorante impresa culture-based

Il ristorante è quindi luogo in cui i beni del gusto - quali beni culturali immateriali- si

concretizzano in un prodotto culturale materiale,  il  piatto,  il  cui  consumo mette in

scena, in un luogo concepito allo scopo, una serie di azioni codificate/rituali, esse

stesse cariche di contenuti socialmente e culturalmente definiti.

Il  piatto,  nel  suo  essere  prodotto  culturale  quindi  è  «simultaneamente  e

indistricabilmente   intangibile  nella  sua  natura  intellettuale  e  tangibile  nella  sua

sostanza; bene che è materiale nel senso che è l'accumularsi di cultura materiale, la

quale è risposta che una comunità ha dato alle sue necessità o alla ricerca del suo

stile di vita.» (trad. da Moreno et. al. 2004, p. 6) 

Il piatto quindi è un artefatto con «una funzione e una forma» e come tale può essere

soggetto  ad  una  domanda  e  ad  un'offerta,  può  essere  oggetto  di  uno  scambio

economico, in definitiva, avere un posto nell'arena del mercato.

Nel caso dei ristoranti oggetto della nostra ricerca, il piatto non esce dal ristorante

che  quindi,  non  è  solo  il  luogo  di  produzione  dello  stesso,  ma  luogo  della  sua

distribuzione e del suo consumo. 

Il  luogo-ristorante,  inteso  come  spazio  fisico  ha  quindi  una  duplice  funzione:  in

quanto luogo di distribuzione può divenire esso stesso veicolo di comunicazione dei

valori culturali legati al prodotto; come luogo di consumo è lo spazio in cui prendono

vita e si generano azioni e rituali socialmente e culturalmente codificati.

Sebbene questi due aspetti possano sembrare identici tra loro, presuppongono due

punti  di  vista  differenti,  anche  se  innegabilmente  sfumati  proprio  in  virtù  della

simultaneità del loro esistere.

Come luogo di distribuzione del prodotto, i valori simbolici e culturali che si desidera

sottolineare  o  trasmettere  possono  essere  veicolati  attraverso  la  progettazione

dell'ambiente  e  dell'atmosfera  del  ristorante.  L'ambiente  viene  quindi  pensato  e

progettato  per  trasmettere  significati  che potrebbero  non  essere  immediatamente

percepiti  o  conosciuti.  Questo  approccio  è,  di  solito,  particolarmente  valido  per

quanto riguarda punti vendita all'estero, lontani geograficamente e culturalmente dal

paese di origine la cui reputazione però incide significativamente sulla competitività
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del prodotto. (Vescovi, 2013; Artico e Tamma, 2015;).

Nel caso dei ristoranti, questo può essere ricercato nei ristoranti italiani all'estero ma

anche  in  quelli  sul  territorio,  per  trasmettere  contenuto  non  solo  agli  eventuali

avventori stranieri, ma anche al pubblico italiano e locale sottolineando per esempio

il  legame con  la  tradizione locale  che,  se  magari  anche conosciuta,  può essere

esplicitamente ricercata.

In quanto luogo di consumo, il ristorante è lo spazio in cui prendono vita i rituali e le

azioni che gravitano attorno al consumo del piatto in un contesto di socialità. Queste

azioni e rituali sono, come si diceva, culturalmente codificati, spesso profondamente

interiorizzati e solo parzialmente vengono consciamente ricercati.

Il modo in cui si sta introno ad un tavolo, le azioni e i discorsi che sono “appropriati”,

l'ordine  con  cui  si  susseguono  le  portate  sono,  per  esempio,  degli  a  priori  che,

almeno per la tipologia di  ristoranti  qui presa in considerazione, determinano una

parte significativa del dispiegamento degli spazi del ristorante (i tavoli, banalmente,

sono pensati perché i commensali possano discorrere tra di loro) e delle azioni. 

I ristoranti che, più o meno consapevolmente, pongono questa cultura al centro della

propria value proposition e come, in virtù di  questo, si  configurino i loro business

model è l'oggetto della seconda parte della ricerca.
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Capitolo 2

2.1. Business Model, 

verso una concettualizzazione

Comparsa per la prima volta nel 1957 con un boom di utilizzo negli anni novanta, la

locuzione business model è oggi utilizzata nei campi e nei luoghi più disparati sia per

fini di studio che per fini commerciali. Sono diversi gli studiosi che sottolineano come

il termine sia usato spesso con malcelata inconsistenza sia da accademici che da

operatori o consulenti di management. (DaSilva e Trkman, 2014, p. 379).

Spesso inoltre, sembra aver cannibalizzato altri termini come strategy, economic mo-

del, revenue model (op. Cit. p. 379), business idea, business concept (Wirtz et al.

2016) diventando una vera e propria “buzz word”.

Su cosa sia, però, il business model, ancora non vi è totale accordo e sono diversi I

lavori che, attraverso una revisione della letteratura hanno segnalato questo proble-

ma (Osterwalder et al., 2005; DaSilva e Trkman, 2014; Wirtz et al. 2016) sebbene

Wirtz et al.  suggeriscano una prospettiva ottimista segnalando oggi una tendenza

alla convergenza nelle concettualizzazioni (op. cit., p. 38).

In linea di massima sono stati individuate alcune tendenze nella letteratura riguardo l

concetto di business model.

Una revisione della letteratura operata da Osterwalder et al. nel 2005 individuava tre

tendenze con diversi gradi di astrazione:

 descrizione del concetto di business model come concetto astratto che può

descrivere tutti I tipi di business

 diversi business model come concetti astratti che descrivono un set di busi-

ness

 business model del singolo business.
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Ci si trova qui di fronte a due approcci che si pongono a livello concettuale, indican-

do, di fatto, uno o più modelli di business applicabili a tutte o a molte organizzazioni

tra loro simili; nell'ultimo caso con l'idea di creare una tassonomia dei modelli di busi -

ness.

Il terzo approccio è invece legato al mondo reale e tende a concentrarsi sul modello

di business di una singola e riconoscibile organizzazione.

Gli autori pongono questi approcci in una scala gerarchica tra il livello che potremmo

definire di astrazione pura e quello della realtà pura.

Oltre al grado di astrazione del concetto, gli autori hanno evidenziato un'evoluzione

dello stesso nel corso del tempo. Questa evoluzione è stata sintetizzata in cinque

fasi successive che partono dalla definizione e classificazione di business model e

dei loro componenti fino a giungere alla loro applicazione e allo sviluppo di strumenti

concettuali.

Successivamente Zott et al., nel loro lavoro del 2011, oltre a notare, per l'appunto, la

mancanza di accordo sulla definizione di BM, hanno focalizzato su come dalla lete-

tratura emergano tre aree di interesse:

 gli e-business e l'uso delle tecnologie dell'informazione nelle organizzazioni;

 questioni strategiche come la creazione di valore, il vantaggio competitivo e la

performance dell'impresa;

 il management della tecnologia e dell'innovazione.

Il concetto è quindi utilizzato in contesti diversi e in diverse aree del management an-

che se, secondo gli autori, una certa omogeneità è data dall'interpretazione del BM

come nuova «unità di analisi», con un approccio che travalica prodotto, impresa, o

network per - pur partendo dall'impresa locale - allargare I suoi confini. La visione

inoltre, tende a spiegare come l'impresa fa business in un'ottica sistemica. 

Il recente studio di Wirtz et al. (2016), pur riconoscendo come ancora oggi la lettera-

tura sia estremamente frammentata introno al concetto di business model, sostiene,

come detto, vi sia comunque una convergenza in corso accomunata ad un certo gra-

do di astrazione del concetto (op. Cit. pp. 37-38).
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Lasciati quindi da parte gli autori che hanno utilizzato la locuzione business model

come sinonimo di  altri  concetti,  già  sviluppati  dalla  letteratura  manageriale,  pare

emergere chiaramente che il concetto di business model - se pure ancora oggetto

d'indagine, e indipendentemente dal grado di astrazione - ha a che fare con una vi-

sione tendenzialmente sistemica ed organica dell'impresa che viene “letta” nel suo

insieme,  presupponendo che il tutto sia maggiore della somma delle sue parti.

2.1.1. Il valore del business model come strumento

Prima di soffermarci sull'utilizzo del business model nella nostra ricerca, preme spen-

dere sue parole ulteriori sul valore e l'ultilità del concetto.

Viene in contro allo scopo, l'articolo di Baden-Fuller e Morgan (2010) “Business Mo-

dels al Models” in grado di catturare la complessità e la versatilità del concetto.

In prima analisi, il business model è legato alla classificazione e alla tassonomia in

due modi differenti ma ugualmente utili che secondo gli studiosi convivono nel con-

cetto di business model: scale model e role model. Nel primo caso, I business model

vengono associati ad una rappresentazione in scala di reali modelli di business che ,

come un modellino di auto, ne descrivono solo gli elementi salienti o più importanti;

nel secondo caso, I business model di un'impresa possono fungere da modello per

essere “copiati”, in questo senso essi sono rappresentazioni fedeli e dettagliate in

ogni particolare dell'originale.

Questa funzione del business model, come si è citato, può concorrere all'individua-

zione di tassonomie o tipi. I due termini se pure utilizzati spesso come sinonimi, sot-

tendono un diverso grado di teorizzazione: la prima, prevede un approccio bottom up

in cui dall'osservazione empirica si derivano delle classi di “oggetti” simili; la seconda,

con un approccio top-down In cui I tipi sono decisi teoreticamente.

Gli studiosi scelgono quindi di adottare la definizione di Max Werber di “ideal types”

che nel caso specifico sono il risultato di tipi derivati da casi reali (ricerca empirica) e

dalla loro analisi come modelli (op. Cit. p. 161).

In seconda battutta, l'utilizzo dei business model viene avvicinato al concetto di “mo-

del organism” nelle scienze biologiche e naturali. In questo caso «exemplar case bu-
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siness model (like McDonalds) are to management what model organism are to bio-

logy: real-life exemples to study». I  business model quindi possono descrivere, in

maniera più o meno generica, come le imprese operano e fornire ipotesi o chiavi di

lettura per interpretare altri business (op. Cit. pp.162-163).

Infine, I business model possono essere considerati delle “ricette” le quali «depend

on considerable tacit knowledge of the craft of  cookery, and on how they represent

that knowledge , to make them usable.» (op. Cit. p. 166).

In questo senso I business model rappresentano gli ingredienti, le proporzioni e I sa-

peri necessari per 'fare' il business ma, così come cambiando ingredienti e prepara-

zione, cambia la ricetta, e quindi il piatto, anche diverse combinazioni degli elementi

del business model possono dare esiti differenti. I business model quindi possono

fungere anche in questo caso da role model così come intesi precedentemente, ma

anche mettere in luce come non vi sia, per rimanere in metafora, una sola ricetta per

un piatto di successo, come queste ricette possano essere suscettibili di variazioni ed

innovazioni, ma anche dove e come esse possano inserirsi.

Quello del business model è quindi un concetto complesso e ricco la cui utilità ci pare

oggi innegabile e in cui ogni angolo di 'lettura' scelto è in grado di fornire informazioni

utili sia per la singola impresa che in un'ottica più ampia ed astratta.

2.2. Studiare I business model dei ristoranti
Prima di proseguire illustrando l'approccio scelto per questa ricerca, si andranno a il-

lustrare alcuni approcci relativi alla classificazione/individuazione dei BM dei ristoranti

emersi dalla letteratura.

Va qui premesso che gli studi che dichiarano esplicitamente lo studio dei BM nel caso

dei ristoranti sono estremamente esigui.

2.2.1. Alcuni tentativi di classificazione dei ristoranti
Per quanto riguarda l'ambito italiano, i  ristoranti,  sono oggetto di  studi  inseriti  nel

complesso del  settore della ristorazione in particolare da parte della Federazione

Pubblici Esercizi (FIPE) che pubblica un report annuale sull'andamento del settore, e
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delle sue sotto-categorie, dal punto di vista della crescita economica, dell'andamento

dei prezzi, dell'occupazione, della nati-mortalità delle imprese e della loro natura; uni-

to a rapporti parziali o tematici con cadenze più ravvicinate21.

Se pure un'analisi dal punto di vista più strettamente legato ai business model dei ri-

storanti sia stato tentato nel 2012, con l'individuazione di un nuovo modello, denomi-

nato quick casual, di cui si discuterà poco oltre, l'approccio delle ricerche FIPE fa ten-

denzialmente riferimento al settore così come identificato dal n.56 del codice ATECO

2007 sviluppato dall'ISTAT: 

«attività dei servizi di ristorazione che forniscono pasti completi o bevande per il

consumo immediato, sia in ristoranti tradizionali, self-service o da asporto, che in

chioschi permanenti o temporanei con o senza posti a sedere. L'aspetto decisivo

è che vengono forniti pasti per il consumo immediato, indipendentemente dal tipo

di struttura che li offre.»

Il codice comprende quindi tipologie diversissime di pubblici esercizi, comprese ga-

stronomie, pasticcerie, gelaterie, mense e catering. I ristoranti così come comune-

mente intesi sono meglio individuati dai codici 56.10.1 «ristorazione con somministra-

zione» nelle specificazioni 56.10.11 «Ristorazione con somministrazione» descritta

come

 «attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie ecce-

tera, che dispongono di posti a sedere; attività degli esercizi di birrerie, pub, eno-

teche ed altri esercizi simili con cucina»; 

e 56.10.12  «attività di ristorazione connesse alle aziende agricole».

A discriminare quindi la tipologia di ristoranti è il luogo in cui si svolge il consumo e

l'eventuale connessione con un attività di produzione agroalimentare quale l'agrituri-

smo.

Un approccio almeno parzialmente diverso viene tenuto in alcune ricerche FIPE che,

contrariamente ai bollettini periodici, mirano all'indagine di casi particolari.

La prima che ci preme citare è una ricerca del 2010 “La Ristorazione di Qualità” che,

come si evince dal titolo, indaga un segmento della ristorazione ben più ristretto e

21 www.fipe.it
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specifico, ma soprattutto identificato diversamente rispetto ai codici ATECO di cui so-

pra.

Lasciando temporaneamente da parte il fatto che, come si è già detto in precedenza,

la locuzione «ristoranti di qualità» non solo è poco definita ma anche restrittiva ai fini

della nostra ricerca, è qui interessante notare un tentativo di classificazione in base

all'esperienza. 

La ricerca distingue quindi in ristoranti Gotha e Ristoranti d'Affezione. I primi sono

molto vicini,  come definizione, ai  ristoranti  considerati come imprese creative così

come se ne è discusso nel capitolo uno, ovvero ristoranti in cui a farla da padrone è il

carisma del grande cuoco, l'atmosfera sembra quasi mistica e tendenzialmente l'e-

sperienza è limitata a pochi eletti capaci di apprezzare (e con la capacità di spesa

sufficiente).

Il ristorante di affezione, invece è identificato come un ristorante più familiare, in cui

sentirsi coccolati e assaporare lo spirito della casa. 

Un secondo studio FIPE condotto nel 2012 “Le imprese della ristorazione” è partico-

larmente interessante perché ragiona sulla segmentazione dell'offerta anche in virtù

dell'evoluzione delle abitudini di consumo di cibo, dei modelli di consumo e delle for-

me di distribuzione, evidenziando come la ristorazione sia ormai lontana dall'essere

un comparto omogeneo bensì si sia frammentata in un puzzle di format diversi. 

Interessante in tal senso anche la definizione di ristorante, inteso come luogo dove

avviene:

 la  somministrazione  /  me-

scita di cibo e bevande

 vendita  di  prodotti  food  e

non food

 intrattenimento e socializza-

zione

55



Successivamente viene proposta una classificazione dei ristoranti in base a tre varia-

bili che sono il modello di fruizione (permanenza e passaggio); il modello di consumo

(consumo, consumo più acquisto), combinazione di prodotto e servizio (limitata, am-

pia). 

L'approccio viene poi sintetizzato su uno schema a due assi perpendicolari. Focaliz-

zandosi sull'asse orizzontale, a sinistra si trovano I ristoranti con un'offerta molto spe-

cializzata sia di prodotto che di servizio. Vi fanno parte I ristoranti che fanno leva sul-

la tradizione italiana o esperienze internazionali/di moda. Sull'altro lato si pongono I

ristoranti che hanno offerte complessive frutto di abbinamenti, anche non necessaria-

mente della stessa natura (ad esempio cibo e musica). 

Sull'asse verticale invece si differenzia il luogo di consumo del prodotto servizio, in

basso il consumo avviene nel locale, in alto l'acquisto viene fatto nel locale ma il con-

sumo avviene fuori da esso, come nel caso dei take away. È qui interessante notare

come l'offerta non sia più considerata come limitata al cibo ma sia integrata con attivi-

tà anche di genere diverso.

Da questo approccio emergono quattro categorie:

1. specializzati

2. specializzati con take away

3. integrati

4. integrati con take away

Successivamente lo studio passa ad descrivere la nascita di un nuovo modello di ri-

storante che emerge dall'intercettazione dei mutamenti nelle abitudini di consumo: da

un lato, il sempre più ampio affermarsi dei consumi fuori casa, dall'altro la crescente

attenzione  ai temi della salute e del benessere oltre che la ricerca delle radici e della
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tipicità dei prodotti. 

Tale modello è definito quick casual e prevede un'offerta tarata su una semplificazio-

ne e velocizzazione del servizio, unita però ad una food experience che è un sapien-

te mix di valori ed esperienza di consumo: innovativa, di qualità, divertente, coinvol-

gente, sicura, non omologante, piacevole, espressione di cultura e tradizione.

Alcuni esempi in tal senso sono ristoranti come Rossopomodoro22, Anema & cozze23,

Da Giovanni Rana24 etc.

È interessante, ai nostri fini, rilevare come la componente culturale, oltre che espe-

rienziale, di cui si parlerà oltre, sia al centro del business model dei ristoranti quick

casual, facendo del loro legame culturale non solo una bella etichetta per la comuni-

cazione, ma il centro stesso del loro modello di business.

Spostandoci nella sfera degli studi accademici il primo problema riscontrabile, nei la-

vori con al centro i ristoranti, è la quasi totale assenza di un criterio classificatorio e

descrittivo unico e confrontabile. 

Esemplare in tal senso lo studio di  Canziani et Alii (2016) i quali hanno recentemente

esaminato le classificazioni e i descrittivi utilizzati in 345 studi empirici sul manage-

ment della ristorazione rilevando l’uso spesso non univoco e confrontabile di termini

quali quick service (o fast food), fast casual, midscale, moderate (o casual),  upscale

(o fine  dining),  chain,  indipendent, desunti  dal  National  Restaurant  Association  –

NRA25, e full service, limited service, family restaurant, pizza restaurant, steakhouse

restaurant, cafeteria tratti da North American Industry Calssification System – NAIC26

associati ad ulteriori descrittori quali, solo per citare i più diffusi: branded, buffet, eth-

nic, franchise, hotel, national, table service, university, Michelin-star etc. 

Chiarita la mancanza di uno standard, gli studiosi ne propongono uno strutturato in 5

step:

 foodservice sector: il primo step prevede di identificare se il pubblico esercizio

sia effettivamente un ristorante il quale viene definito come avente una loca-

22 www.rossopomodoro.it
23 www.anemaecozze.com
24 www.rana.it/ristoranti
25 associazione di categoria americana
26 Classificazione assimilabile agli italiani codici ATECO
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tion fissa e in cui il cibo può essere acquistato;

 service mode: distingue tra full sevice, in cui il cliente ordina e viene servito al

tavolo e paga dopo il consumo, e limited service, in cui il cliente ordina e paga

prima del consumo;

 menu/dining styles:  qui si distinguono diverse categorie in relazione alla mo-

dalità di servizio e al posizionamento in termini di prezzo:

◦ i ristoranti full service vengono distinti in moderate sotto i 15 dollari, mid-

scale fino ai 25 dollari, upscale fino ai 40 dollari, fine dining sopra tale cifra

◦ i ristoranti limited service sono distinti in cafè/snack bar dove vengono ser-

viti snck e bevande sia da consumare in loco che da portar via e con un

prezzo fino ai 5 dollari; fast food, nei quali il cibo viene preparato in manie-

ra standardizzata e veloce da consumare in loco o take away con un prez-

zo fino ai 6 dollari; fast casual, nei quali il cibo è preparato con ingredienti

freschi (o percepiti come tali) con gusti più sofisticati e un interior design di

un certo livello, con un prezzo fino ai 12 dollari; cafeteria, nelle quali ven-

gono preparati piatti per consumo immediati o il servizio è a buffet, ed il

prezzo fino ai 12 dollari;

 speciality descriptors: vengono aggiunti descrittori a discrezione dello studioso

per chiarire meglio l'offerta del ristorante: casual, themed, ethnic, seafood, far-

m-to-table, diner, luxury etc.;

 ownership status: in cui si distingue se il ristorante appartiene ad una catena o

è indipendente.

Si tratta di uno schema che tenta di catturare il meglio possibile la natura del ristoran-

te dando indicazioni sulla declinazione dell'offerta di ristorazione. Il modello proposto

è però prettamente descrittivo e classificatorio.

Alcuni altri studi hanno provato, su base empirica,  ad identificare delle tipologie di ri-

storanti ponendo l'attenzione su aspetti diversi degli stessi, proponendo una classifi-

cazione che parte dalla combinazione di due o più caratteristiche/elementi del busi-

ness.

In tal senso si possono ricordare lo studio di Johnson et al. (2005) che si focalizza sui
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ristoranti insigniti di due e tre stelle Michelin in Europa. Il focus dello studio è sulla ti-

pologia di gestione e sulla profittabilità del business. Focalizzandosi sulla tipologia di

gestione,   individuano cinque tipologie di ristoranti:

 Family: in cui la moglie dello chef si occupa di tutto ad eccezione della cucina;

 Mainly family: la gestione è principalmente dello chef e della moglie;

 Mixed: lo chef e la moglie con alcuni dipendenti;

 Mainly complex: lo chef e i dipendenti si occupano di tutto;

 Complex: molto viene delegato ai dipendenti con lo chef che si occupa esclu-

sivamente della cucina.

Successivamente intrecciando le tipologie di gestione con la profittabilità sintetizzano

quattro tipologie di ristoranti:

 Not  profitable family business;

 Profitable family business;

 Not profitable complex business;

 Profitable complex business.

Ancora diverso è lo studio elaborato da Carvalho de Rezende e Rodrigues Silva

(2014), che ha invece focalizzato l'attenzione sulla tipologia dell'esperienza proposta

dai ristoranti, partendo dal presupposto che il magiare fuori rientri nella sfera delle

esperienze. 

Mangiare al ristorante è attività ricca di stimoli sensoriali ed emotivi, nonché di signifi-

cati e l'esperienza di consumo è data quindi dalla reazione dei consumatori a tali sti-

moli; stimoli  che possono essere progettati attraverso il design dell'ambiente e del

servizio.

Gli studiosi hanno elaborato sei categorie di «experience providers» date dalla com-

binazione di elementi caratterizzanti l'ambiente ed il servizio:

 «Authentic environment: Homemade food, history behind the food and the pla-

ce, cultural-ethnic connections;
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 Relaxed environment: Comfort, space, ambient music, internet access, closed

environment;

 “All you can eat” environment: Variety of food, extended service encounter,

noisy environment, sociability, celebration, pleasure of eating;

 “As home” environment: Regular customers, presence of the owner, social ac-

tivities, flexible payment, intimacy;

 Efficient environment: Fast service, service performance, good value for price,

standardization, cleanliness;

 Distinction environment: Distinction, style, comfort, personal service, formality,

high prices, distinct food, high standards of food preparation, fancy décor.»

Evidente in tal senso è il background teorico relativo all'economia delle esperienze e

agli studi sul servicescape a cui si accennerà poco oltre.

Infine, lo studio di Sebastiani et al. (2013), che focalizza sulla co-progettazione del

business model di Eataly con SlowFood ragiona maggiormente, invece, sulla relazio-

ne tra I partner e il risultato innovativo della loro cooperazione nel progettare un busi -

ness incentrato sulle logiche della sostenibilità, ragionando sulla proposta di valore e

la sua creazione.

2.2.2. Una proposta
Fin qui si è parlato di tentativi di classificazione e di business model in maniera quasi

indifferenziata, tuttavia, sebbene individuare I business model dei ristoranti permetta,

di fatto, una loro classificazione, gli approcci non sono per nulla identici. 

L'operazione di classificazione, così come può essere quella del codice ATECO, ha

lo scopo dividere o distribuire in classi gli oggetti, in questo caso I ristoranti, spesso

in relazione ad una o più proprietà, in ordine gerarchico, nell'ottica di mettere ordine

nell'universo di soggetti/oggetti considerati, anche attraverso l'attribuzione di un'eti-

chetta. 

Lo stesso oggetto può naturalmente essere classificato sotto molti aspetti diversi in

ragione anche dell'uso che di quella classificazione si è previsto di fare. 
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É stato qui utile presentare diverse classificazioni per fornire una panoramica della

diversità di tipologie di ristoranti esistenti. L'oggetto ristorante, come si è già accen-

nato, può essere classificato sotto numerosissimi aspetti. 

Gli studi sui business model in quanto tali, hanno avuto invece come scopo di ragio-

nare in maniera maggiormente sistemica sull'impresa ristorante con un attenzione

che non si limitava a etichettare le forme ma descrivere, anche se in maniera via via

diversa, come l'impresa genera valore.

Alla luce di quanto discusso precedentemente, la presente ricerca utilizza I business

model  principalmente per un'operazione affine a quella  tassonomica o dei  model

type come sono stati prima definiti. L'indagine prende infatti origine dallo studio empi-

rico dei ristoranti, ma non è possibile ignorare la teorizzazione a cui gli stessi modelli

di business individuati sono stati poi trattati. 

Allo stesso tempo, non è possibile non tenere presente gli altri due “valori” dei busi-

ness model, ovvero quello di 'ricette' e di 'organismi modello' che comunque coesi -

stono e, sebbene non vengano qui trattati esplicitamente, emergono a tratti e lascia-

no spazio a future discussioni.

Per quanto riguarda l'indagine empirica, la sua costruzione parte da una definizione

di business model data da Osterwalder et al. (2005), che è stata scelta per l'efficacia

della stessa nel rappresentare il concetto: 

«A business model is a conceptual tool that contains a set of ele-

ments and their relationships and allows expressing the business lo-

gic of a specific firm. It's a description of  the value a company offers

to one or several segments of customers and of the architecture of

the firm and it's network of partners for creating, marketing and deli-

vering this value and relationship capital, to generate profitable and

sustainable revenew streams»
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Il business model non si limita quindi alla descrizione dell'architettura dell'organizza-

zione nel suo insieme, comunque estremamente importante, ma mette in luce come

l'impresa genera valore.

Da questa definizione deriva anche la teorizzazione di Osterwalder, del Business Mo-

del Canvas, un modello grafico dei blocchi già individuati dagli studiosi nel lavoro so-

pra citato (Osterwalder et al. 2005) utile a rappresentare visivamente il modo in cui

un’azienda crea, distribuisce e cattura valore per i propri clienti27.

Il business model canvas e la suddivisione in blocchi sono stati utilizzati come ispira-

zione per la costruzione della ricerca empirica e del questionario d'indagine. 

A seguito della prima fase della ricerca si è deciso di considerare in linea preferenzia-

le tre livelli strategici (Artico e Tamma, 2010) dell'impresa ristorante:

 quello del prodotto ovvero la value proposition;

 l'esperienza di consumo nel luogo-ristorante;

 la partecipazione o l'organizzazione di attività culturali.

Tornando quindi al business model cavas si è lavorato principalmente sui blocchi re-

lativi alla value proposition e alla distribuzione (channels). Non si sono naturalmente

ignorati gli altri, che sono stati comunque oggetto d'indagine se pure, per il momento,

27 www.businessmodelcanvas.it
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con un ottica tendenzialmente conoscitiva. Fanno eccezione, lla struttura dei costi e

flussi di ricavi, che sono stati per ora ignorati non perché non degni di interesse ma

perché non essendo particolarmente rilevanti in questa fase della ricerca, avrebbero

inutilmente appesantito l'indagine.

2.2.2.1. Value Proposition

La value proposition occupa il blocco centrale nel business model canvas. Rappre-

senta visione generale dell'impresa dal punto di vista dei prodotti e/o dei servizi, in

definitiva, l'offerta dell'impresa ai suoi clienti. 

Tuttavia il valore proposto al cliente non è per forza un valore tangibile, ma può asse-

starsi nella sfera dell'immateriale: innovazione, economicità, accessibilità o esperien-

za d'uso particolare. 

La proposta di valore può consistere, quindi,  in un prodotto che prima non c'era o

non era accessibile a tutti I segmenti, oppure nel migliorare un prodotto o un servizio,

nel diminuire il prezzo, risolvere un problema specifico, migliorare il design, migliora-

re le performance, ridurre i rischi, trasmettere contenuti culturali etc.

Si è visto come nel caso del ristorante, il cibo, o meglio il piatto, che è l'output mate-

riale del processo di produzione, sia però inanzi tutto prodotto «culture-based».

La proposta di valore non è più quindi solo il rispondere al bisogno di alimentarsi fuori

casa, che anzi, è forse l'ultimo dei bisogni a cui oggi risponde il ristorante, ma è il ma-

terializzarsi di valori culturali complessi e diversificati che il cliente ricerca, in maniera

più o meno consapevole. 

La proposta di valore, inoltre, nel caso del ristorante, non si esaurisce nel piatto (o

nell'insieme di piatti che costituiscono il menu) ma comprende l'esperienza globale

vissuta dal cliente nel ristorante inteso anche come spazio fisico.

Questa esperienza globale formata dalla degustazione “culturale” e sensoriale del

piatto e dall'atmosfera complessiva in cui avviene il consumo stesso, può avere sfac-

cettature diverse per cui clienti diversi possono, teoricamente, giungere a scegliere lo

stesso ristorante per motivi diversi:

 il cibo, con le connotazioni di cui si è detto;

 la particolare esperienza di consumo;
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 un mix di entrambe.

Per quanto riguarda l'esperienza di consumo, si intende in questo caso il particolare

ecosistema creato dall'ambiente fisico e dal servizio, che possono essere progettati,

e  della  risposta  sensoriale  ed emotiva  del  cliente,  che può essere  progettata  ed

eventualmente indirizzata, ma non “obbligata”.

Il valore di quella che per economicità chiameremo semplicemente «esperienza», è

qui duplice perché può andare a definirsi (o essere progettata) come veicolo di tra-

smissione del valore del prodotto; oppure può concretizzarsi essa stessa come pro-

dotto28. 

Questo aspetto è estremamente più evidente in quei ristoranti la cui offerta collatera-

le è intensa o preponderante o ancora, portata all'estremo, in quei ristoranti che han-

no fatto dell'esperienza straordinaria il loro core business, come il ristorante sottoma-

rino alle Maldive, il ristorante sospeso nel vuoto a Shanghai, il ristorante in cui I vesti -

ti sono un optional a New York, quello aggrappato sullo strapiombo di una scogliera

in Cina etc.

2.2.2.2. Distribuzione

Questi due aspetti, l'«esperienza prodotto» e l'«esperienza narratrice» sono natural-

mente più o meno sfumati e lo sono in maniera estremamente evidente nei ristoranti

qui indagati, in virtù della scelta di escludere i, seppur rari, casi eccezionali.

Per quanto riguarda invece  l'«esperienza» progettata attraverso il design dell'am-

biente fisico del ristorante, il riferimento teorico è da individuarsi nella servicescape.

Nel nostro caso specifico, in virtù dell'indagine sviluppata, si è ritenuta preponderante

questa seconda accezione di esperienza. 

Il concetto di servicescape (Bitner & Booms 1981) fa riferimento all'impatto dello spa-

zio fisico del punto vendita sull'esperienza di consumo. L'insieme di layout, funziona-

lità, estetica, stile condizionano il comportamento del cliente e la sua risposta emoti-

va e contribuisce all'immagine del prodotto/impresa (Bitner, 1992).

Il punto vendita, che nel caso dei ristoranti è anche il luogo di consumo, diviene quin-

di strumento di trasmissione di contenuti. Come il punto vendita possa concorrere, ri-

28 L'approccio è quello dell'economia delle esperienze teorizzata da Pine & Gilmore nel 1999.
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creando il “contesto” culturale del prodotto è stato evidenziato da Vescovi (2013) in

riferimento all'Italian Sound Branding. Sebbene nel caso specifico, si facesse riferi-

mento a punti vendita all'estero, dove il legame con il territorio di origine viene meno,

il concetto può essere applicato anche ai ristoranti della nostra ricerca.

Se anche, infatti, essi si trovano sul territorio, il loro spazio fisico può essere capace

di trasmettere, ad esempio, il legame identitario con il territorio, con la cultura gastro-

nomica presente, passata o, perché no, futura; la tradizione o l'innovazione, la ricer-

ca filologica o quella creativa...

In questa accezione ci troviamo al livello della distribuzione in quanto, come si è det-

to, l'esperienza generata è essa stessa veicolo di trasmissione del valore.

La stessa funzione può essere attribuita alle attività culturali svolte dentro o fuori il ri-

storante.

Le attività culturali, oltre a rientrare nella sfera del “semplice” marketing o sviluppo

del prodotto, possono, in riferimento alle imprese,  «enhance the visibility of their own

process and commercial territory, thereby preserving their respective cultural asso-

ciation» (Artico e Tamma, 2015).

Sono quindi esse stesse un modo per veicolare il valore o supportarne la trasmissio-

ne.

Le varie attività culturali possibili possono quindi contribuire ad arricchire l'esperienza

di consumo, a sottolineare o comunicare il legame con il territorio e la tradizione o, vi -

ceversa, l'innovazione e la creatività. 

Le attività culturali  possono anche avere una funzione educativa nei confronti  dei

consumatori, sia quelli direttamente raggiunti dalla singola impresa, sia più ingenera-

le, attraverso il contributo che danno alla cultura gastronomica contemporanea.

La value proposition e la distribuzione sono state quindi indagate facendo perno su

tre lievelli

 il mix di tradizione-innovazione;

 l'esperienza (informale-formale/sofisticata);

 le attività culturali.
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I primi due punti, che sono stati esplorati attraverso alcuni attributi tangibili quali la

composizione del piatto, le ricette proposte, le tecniche di cottura, l'impiattamento,

l'ambiente fisico del ristorante e la tipologia di servizio etc., a loro volta così declinati:

Value pro-
position

piatto prodotti “poveri”

“pregiati”

ricette Fedeli alla tradizione locale

Rielaborazione tradizione locale

Nuove ricette con prodotti locali

Tecniche di 
cottura

tradizionali

Nuove/innovative

esperienza impiattamento Curato

Semplice/informale

servizio Codificato/formale

Rilassato/informale

“ambiente” Rustico

Moderno/Contemporaneo

Storico (Villa, palazzo)

Arredamento e supellettili originali/tradizionali

Arredamento e supellettili moderni/di design

Gli elementi della colonna più a destra, si sono tradotti negli item di due domande del

questionario, che verranno discusse in segito.

É evidente come siano stati selezionati solo alcuni degli elementi relativi alle singole

dimensioni d'indagine, sia per quando riguarda il piatto e l'esperienza, che le loro di-

mensioni inferiori.

Non era verosimile né utile, indagarne tutte le sfaccettature emerse ed illustrate nel

capitolo precedente. L'operazione fatta prima della costruzione dello strumento d'in-

dagine vero e proprio è stata quella di decostruire I concetti e selezionarne gli aspetti

rilevanti, ed agevolmente indagabili, eliminando quelli eccessivamente problematici

sia dal punto di vista della concettualizzazione che dell'indagine stessa.

Come si ricorderà anche in seguito, ridurre concetti complessi come quelli esaminati

a delle categorie concettuali rigide, per quanto ramificate, comporta sempre una cer-

ta perdita di informazione e di sfumature che si cercherà, almeno in parte, di recupe-

rare con brevi focus su casi specifici.
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Per quanto riguarda le attività culturali,  anche in questo caso si  sono selezionate

quelle che erano emerse come più significative nella prima parte della ricerca, così

classificate:

Trasmissione del valore Serate a tema

Mostre d'arte

Eventi musicali

Spettacoli e performance

Incontri/reading letterari

Trasmissione del valore / cultura gastro-
nomica

Scuola di cucina in sede

Docenza

Partecipazione a programmi radio/televisione/web

Giuria in concorsi

Pubblicazione libri

Queste elaborazioni si sono tradotte poi nella sezione centrale del questionario. 

Il legame con la tradizione e l'innovazione, l'esperienza di consumo e le attività cultu-

rali, non sono però state l'unico oggetto d'indagine.

La composizione della clientele, il profilo dello chef, le problematiche gestionali, i temi

ed i canali della comunicazione sono stati indagati con lo scopo di costruire un profilo

completo del ristorante. 

La costruzione dello strumento per l'indagine e i suoi output saranno l'oggetto del

prossimo capitolo.
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Capitolo 3

3.1. L'indagine empirica

3.1.1. Il questionario

L'utilizzo del questionario come strumento d'indagine era stato ipotizzato fin dalle pri-

missime fasi della ricerca per la sua versatilità;  il questionario è, infatti, uno degli

strumenti più utilizzati nel campo della ricerca  poiché permette di somministrare un

certo numero, di solito esiguo, di domande ad un grosso numero di soggetti apparte-

nenti ad un universo di riferimento, e ottenere dati misurabili e confrontabili. 

Se quindi le interviste sono state lo strumento privilegiato per una prima indagine in

profondità con un numero ridotto di rispondenti, il questionario risulta strumento più

adatto ad un'indagine più estesa nell'universo di riferimento, seppure con il limite di

non restituire lo stesso grado di profondità e di flessibilità.

3.1.1.1. Lo strumento, una panoramica
L'indagine con il questionario prevede un gruppo, più o meno ampio, di soggetti a cui

somministrarlo. Tali soggetti possono essere l'intero universo su cui si intende fare la

ricerca, in questo caso si parlerà di censimento, o una selezione di soggetti apparte-

nenti allo stesso, in questo caso si parlerà di campionamento.

Il campionamento prevede, naturalmente, che in prima analisi si definiscano iconfini

e le caratteristiche dell'universo di riferimento e successivamente l'individuazione di

un suo sottoinsieme rappresentativo, ovvero riproducente, nella maniera più accurata

possibile, le stesse caratteristiche dell'universo. I metodi di campionamento possono

essere di natura probabilistica o non-probabilistica a seconda che l'inclusione di un

soggetto nell'indagine sia affidata ad una procedura di estrazione casuale oppure fat-

ta attraverso un metodo soggettivo, sottostante a scelte ragionate del ricercatore.

La raccolta delle informazioni presso i soggetti individuati può avvenire attraverso un

questionario auto-compilato o somministrato da un intervistatore e la scelta dell'uno o
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dell'altro dipende naturalmente dagli obiettivi della ricerca ma anche dall'ampiezza

del campione, dalle risorse e dal budget disponibile etc.

In generale, comunque, un questionario auto-compilato ha il vantaggio di richiedere

poche risorse sia economiche che umane, tuttavia può andare incontro ad un basso

tasso di compilazione o a compilazioni incomplete e può portare ad una distorsione

del campione dovuta la fatto che, spesso, chi compila spontaneamente un questiona-

rio è un soggetto sensibile/attento alla tematica o desideroso di esprimere la propria

opinione (in positivo o in negativo) e potrebbe quindi non rappresentare la totalità

dell'universo.

Viceversa, un questionario somministrato tramite intervista richiede del personale de-

dicato e risulta quindi più oneroso in termini di risorse umane, economiche e tempo-

rali e potrebbe incorrere, in misura ancora superiore, nel rischio -  comunque presen-

te - di risposte falsate dal timore, da parte dell'intervistato,  del giudizio dell'intervista-

tore, a causa del quale tende a dare le risposte che ritiene essere corrette o accetta-

bili invece che esprimere la sua reale opinione.

In entrambi i casi, ruolo importante ha anche la presentazione/introduzione del que-

stionario che serve a presentare la ricerca e comunicarne l'utilità all'intervistato per

cui è buona norma creare un incipit ad hoc o una lettera di presentazione, a seconda

delle modalità di distribuzione. 

Sia la scelta dell'universo che della successiva indagine tramite censimento o cam-

pionamento, sia le modalità di distribuzione e compilazione dipendono principalmen-

te dagli obiettivi della ricerca, dagli strumenti e dalle risorse a disposizione e presen-

tano tutti delle criticità più o meno forti che devono essere comunque oggetto di at-

tenzione.

Tutt'altro che secondari, in tal senso, risultano essere anche il numero, l'ordine e la

formulazione delle domande, per le quali è essenziale avere chiari gli obiettivi della

ricerca e le informazioni che si desidera raccogliere.

Il questionario in generale non deve essere troppo lungo per evitare un basso tasso

di risposta o un alto numero di risposte incomplete dovute al troppo tempo necessa-

rio per la compilazione o, ancora, un calo di attenzione nella compilazione con con-

seguenti risposte vaghe, superficiali o fenomeni di response-set.
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É anche utile ricorrere per lo più a risposte chiuse che riducono il tempo e lo sforzo di

compilazione e sono potenzialmente più facili da trattare in fase di elaborazione.

Per quanto riguarda l'ordine delle domande non vi è una regola precisa, ma in linea

di massima è preferibile porre le domande più semplici e immediate all'inizio per in-

trodurre al questionario in maniera graduale, mentre le domande delicate, imbaraz-

zanti o potenzialmente scomode andrebbero messe alla fine anche se, nel caso di

questionari molto lunghi, a volte si suggerisce di fare il contrario, con le domande più

agevoli alla fine, per sopperire al calo di concentrazione durante la compilazione (Ca-

selli, 2005).

L'ordine in cui le domande vengono poste deve avere possibilmente una logica o un

andamento tematico in modo da evitare all'interlocutore di saltare da un argomento

all'altro senza soluzione di continuità; è inoltre importante chiedere subito le informa-

zioni di cui si ha bisogno ed evitare domande non strettamente necessarie che appe-

santiscono eccessivamente il questionario.

Nella formulazione è necessario fare attenzione ad evitare domande doppie (Negli

ultimi 12 mesi, quante volte è andato in biblioteca e al museo?), ambigue/imprecise o

con  tecnicismi (Come valuta i servizi aggiuntivi dell'albergo?) che potrebbero non es-

sere chiari a tutti, fornendo, se non si possono evitare, la spiegazione o la specifica

(servizi aggiuntivi: deposito bagagli, servizio lavanderia etc.); e le domande che, per

loro formulazione, possono influenzare la risposta.

Per le domande potenzialmente imbarazzanti o compromettenti, come ad esempio

quelle sul reddito, è preferibile inserire degli intervalli piuttosto che chiedere il dato

preciso. 

É necessario prestare attenzione anche alla modalità di risposta delle domande che

si pongono in relazione alla tipologia di informazione e possono essere aperte o chiu-

se. Queste ultime sono in genere preferite perché, oltre ad agevolare la compilazio-

ne, risultano di più facile elaborazione, hanno però il limite di essere standardizzate e

costringere l'intervistato a rispondere secondo risposte prefissate e risultano quindi

poco idonee a cogliere le sfumature. Le domande chiuse devono prevedere risposte

che coprono tutte le possibilità di risposta o prevedere l'opzione “altro” con possibilità

di specificare.
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Le domande aperte possono essere utili quando non si conoscono a priori le possibili

risposte o ci si trova di fronte a concetti complessi, permettono un maggiore detta-

glio, esaustività o creatività ma allo stesso tempo espongono a informazioni superfi -

ciali od inutili, sono molto più difficili da codificare e richiedono un impegno maggiore

da parte dell'intervistato e possono avere quindi una percentuale di rifiuto più alta. 

3.1.1.2. L'individuazione dell'universo di riferimento
Definire l'universo di riferimento della ricerca è stato uno degli aspetti più importanti e

dibattuti. Se i confini territoriali, infatti, erano determinati dall'area di competenza del-

la delegazione dell'AIC comprendente quindi la provincia di Venezia ad esclusione

dei suoi litorali e di Chioggia, non altrettanto chiaro è stato determinare verso quali ri -

storanti del territorio indirizzare la ricerca.

Si è già anticipato come fosse da subito stato chiaro che utilizzare i codici ATECO

2007 avrebbe restituito  un universo  estremamente  ampio e “sporco”  rispetto  agli

obiettivi della ricerca.

Sotto il codice 56.10.11 e 12 rientrano, infatti, le attività di ristorazione e di ristorazio-

ne connesse ad aziende agricole, includendo anche format, come i ristoranti etnici, le

pizzerie pure e i fast food, che risultano esclusi a priori in quanto non in linea con lo

spirito della ricerca. 

Per quanto riguarda le pizzerie “pure”, ovvero i locali che servono esclusivamente

pizza, pur facendo parte della cucina italiana, si è scelto qui - non dopo poche di -

scussioni - di escluderle perché, pur consci delle dovute eccezioni, hanno, in genere,

un livello di standardizzazione della proposta che le rende, in questo contesto, ele-

mento di disturbo. 

Ciò non toglie che esistano pizzerie che presentano un'offerta di assoluta eccellenza

del territorio e che meritano future indagini.

Anche i ristoranti etnici, che possono, di fatto, essere letti come ristoranti «culture-ba-

sed» per un loro legame con la cultura d'origine, sono stati qui esclusi in virtù della

scelta aprioristica di indagare la cucina italiana e, in particolare, quella regionale/lo-

cale veneta e veneziana. 
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I primi due filtri per la scelta dei ristoranti da indagare sono stati quindi quello territo-

riale e quello della linea di cucina unito alla tipologia di servizio:

f1: ristoranti appartenenti al territorio di competenza della delegazione di

Venezia-Mestre dell'AIC

f2: ristoranti con servizio al tavolo e cucina italiana/locale

Le caratteristiche fin qui descritte non permettevano ancora di andare ad individuare

nell'insieme descritto i ristoranti che potessero essere interpretati come imprese «cul-

ture-based» e quindi, di scremarli dai ristoranti che abbiamo definito «commodity».

Il problema era, a questo punto, quali fossero gli strumenti o le caratteristiche che

consentissero, con ragionevole certezza, di individuare, quelli che per brevità chia-

meremo ristoranti «culture-based»,  contenuti nell'insieme.

Si è ritenuto, per prima cosa, di poter affermare che i ristoranti nominati dalle dalle

maggiori guide gastronomiche, fossero sicuramente un primo nucleo certo della ri-

cerca. La scelta è stata determinata dalla consapevolezza, emersa con forza dalle in-

terviste, e confermata dalle guide stesse nonchè dalla letteratura, che questi ristoran-

ti, definiti di qualità, hanno in se elementi culturali determinanti.

Ad avvalorare la scelta, il fatto che il criterio della nomination nelle guide, era già sta-

to utilizzato dalla federazione italiana pubblici esercizi per lo studio della ristorazione

di qualità e dava quindi da un lato una certa autorevolezza alla scelta, dall'altro la

possibilità, almeno per quanto riguarda i dati più prettamente quantitativi, di operare

successivamente un eventuale confronto o di poter mettere in relazione le informa-

zioni raccolte. Le guide scelte sono state, per i motivi di cui sopra, Michelin, Gambero

Rosso ed Espresso con riferimento all'anno 2016.

Quindi, il successivo filtro per la determinazione dell'insieme è stato:

f3. i ristoranti nominati dalla Guida Michelin, Gambero Rosso ed Espres-

so nel 2016.
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La guida Michelin contava, per il territorio di nostro riferimento, 24 ristoranti, la Gam-

bero Rosso 15 di cui 6 già citati dalla precedente, la guida de L'Espresso solo 4, tutti

già citati da almeno una delle precedenti, per un totale di 33 ristoranti. 

La guida Michelin si dimostra, come già riscontrato dallo studio FIPE (2010) quella

con il tasso di scouting maggiore, in quanto dei suoi 24 ristoranti, 17, quindi quasi il

71%,  non sono stati nominati da nessuna delle sue altre guide.

Ad avvalorare la scelta dell'utilizzo delle guide citate, proprio il loro uso nelle ricerche

FIPE, in particolare la ricerca “La ristorazione di qualità” in cui I ristoranti indagati (il

cui universo è stato appunto determinato in relazione alla nomination sulle guide) ve-

nivano descritti come generatori di un'esperienza:

 «di convivialità unica

 di eccellenza sisnestetica

 di bon-ton relazionale

 di apprendimento culturale

 di riconoscimento e arricchimento elitario» (op. cit., pp. 20)

nonché come ristoranti in cui si promuove la «nostra cucina, selezionando I migliori

prodotti  sul mercato, facendo continua ricerca, migliorando l'accoglienza (...)» (op.

Cit. Pag. 2)

Si tratta quindi di elementi che vanno quasi totalmente a sovrapporsi a quelli eviden-

ziati dalla prima parte del presente studio, pur con il limite, che qui si tenta di supera -

re, di limitarsi a considerare come tali I ristoranti nominati nelle guide. 

L'insieme ottenuto, infatti, non era ancora idoneo a cogliere uno degli aspetti più forti

emersi sia nel focus group iniziale sia dalle interviste, ovvero che, se è possibile af-

fermare che tutti i ristoranti da guida sono potenzialmente ristoranti «culture-based»,

è anche vero che esistono ristoranti che, pure non raggiungendo gli standard fissati

dalle guide,  esprimevano una fortissima identità  culturale,  così  come precedente-

mente declinata.

Ci si è chiesti quindi come allargare in maniera controllata questo insieme minimiz-

zando il rischio di “sporcare” in maniera eccessiva l'insieme con i ristoranti «commo-

dity». 
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Dopo numerosi confronti con i partner della ricerca si è deciso di rivolgersi, in primo

luogo, ad altri sistemi di segnalazione dei ristoranti i cui criteri di selezione fossero af-

fini, almeno in parte, a quelli della nostra ricerca.

Il primo non poteva che essere quello dell'AIC stessa che ha una sua guida online ai

ristoranti29 redatta selezionando «quei locali in cui non solo si è capaci di abbinare la

professionalità all'ospitalità, ma anche dove alla genuinità dei prodotti  lo chef è in

grado di affiancare proposte legate ai valori della tradizione classica locale a quelle

innovative della tradizione che evolve.»

La guida dell'AIC, è redatta utilizzando delle schede che i delegati stessi usano per

valutare la visita ad un ristorante, visita che svolgono in maniera autonoma e volonta-

ria. Ha quindi il limite di una crescita, in termini di numero di ristoranti censiti, molto

lenta perché, come dichiarato dal delegato di Venezia-Mestre, è molto legata all'im-

pegno profuso dai volontari sul territorio che come tali, svolgono l'attività di censi-

mento in maniera gratuita, nel tempo libero e nei limiti della loro solerzia e, ci si im-

magina, della loro capacità di spesa.

Dalla guida AIC sono quindi stati tratti 13 ristoranti di cui 7 non citati dalle altre guide.

Successivamente ci si è rivolti alle segnalazioni di Slow Food in virtù del suo essere

«una associazione internazionale non profit impegnata a ridare valore al cibo, nel ri-

spetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie ai saperi di cui

sono custodi territori e tradizioni locali»30. Seppure il focus sia molto più  centrato sul-

l'aspetto ambientale e salutistico, è evidente come gli intenti dell'associazione si le-

ghino strettamente all'approccio dell'AIC, quando si parla di saperi, tradizione e terri-

tori. L'aspetto ambientale, salutistico ed etico inoltre, si è già visto non essere scindi-

bile dal concetto di tradizionale così come lo si è esplorato in precedenza.

E' stata consultala l'app Slow Food Planet che ha segnalato, per l'area di nostro inte-

resse, 5 ristoranti, di cui 3 nuovi al nostro elenco.

Un successivo apporto è stato dato dai ristoranti segnalati dal portale Ospitalità Italia-

na31 con il marchio 10q. Il marchio 10q è una certificazione istituita dalle camere di

commercio italiane per valutare l'offerta ricettiva e ristorativa di qualità in Italia. 

29 http://www.accademiaitalianacucina.it/lista-ristoranti
30 http://www.slowfood.it/
31 http://www.10q.it/
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Il marchio risulta particolarmente interessante ai nostri fini per due motivi: la selezio-

ne dei ristoranti avviene per auto-candidatura, sebbene successivamente ricevano

una visita di controllo, ed è basata su una scheda, «disciplinare», che elenca i requi-

siti per poter ottenere il marchio.

L'auto-candidatura è naturalmente interessante perché permette ai ristoranti di se-

gnalare se stessi, ritenendosi quindi «di qualità», per lo meno secondo i requisiti del

marchio, senza dover sottostare alla valutazione anonima di terzi per la quale, come

si è già discusso, esiste tutt'altro che chiarezza.  

Per quanto riguarda i requisiti,  curiosamente escludono la cucina se non nel rispetto

delle norme di igiene e sicurezza. Qualche domanda sulla tipologia di cucina e su al-

cune specialità viene inserita nella scheda di adesione, ma non vi è nessun riferi -

mento riguardo ad una eventuale valutazione gastronomica. In aggiunta, durante la

visita del valutatore al ristorante, lo stesso può richiedere copia del menu, della carta

dei vini e fatture o bolle che attestino l'acquisto di prodotti tipici, ma anche in questo

caso nessun riferimento ad una valutazione “sensoriale” dei piatti. Lo scopo sembra

essere puramente conoscitivo/descrittivo.

Nel territorio di riferimento, il marchio è assegnato a 31 ristoranti di cui 20 non segna-

lati dai soggetti precedenti.

A questo punto si era ottenuto un'insieme di 63 ristoranti.

L'ampliamento successivo è stato fatto utilizzando le segnalazioni su TripAdvisor32. 

Lo strumento è naturalmente controverso; gli stessi ristoratori lo valutano con diffi-

denza o addirittura con estrema negatività proprio per il suo dare spazio alle opinioni

di chiunque, anche avventori che non hanno le competenze per valutare il ristorante,

alle ripicche e,  potenzialmente alle recensioni false,  ed infine, perché non consente

il confronto diretto. 

Tuttavia si è ritenuto di non escludere lo strumento a priori perché una spiccata atten-

zione verso un ristorante da parte degli utenti suggerisce che si tratti di un ristorante

che va quanto meno preso in considerazione.

Anche in questo caso, sulla piattaforma sono presenti ristoranti segnalati dagli utenti

(che possono essere successivamente “rivendicati” dai proprietari) e quindi non ga-

32 www.tripadvisor.it
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rantisce ne la presenza della totalità degli stessi, ne una selezione operata su criteri

specifici che non siano la volontà di esprimere la propria opinione, positiva o negati-

va, sul locale in questione.

Anche in questo caso, non essendovi in questo contesto il modo di estrapolare le

statistiche relative al numero di ristoranti, relative recensioni, numero di recensioni

medie e via discorrendo, si è cercato un modo alternativo per determinare quali di

quelli  nominati  sul  sito  entrassero  o  meno  nell'universo  di  nostro  interesse.  

Si è cercato quindi uno scarto significativo nel numero di recensioni dei ristoranti del

territorio, ma non è stato possibile individuarne uno sufficientemente largo da sugge-

rire di utilizzarlo come discriminate. Si è optato infine per il valore arbitrario di 200 re-

censioni. Ovvero sono stati considerati solo i ristoranti che avessero un numero di re-

censioni uguale o superiore a 200. 

Si è ottenuto quindi un totale di 318 ristoranti che, insieme a quelli precedentemente

individuati, sono stati validati dalla delegazione AIC di Venezia-Mestre con il contribu-

to dell'associazione cuochi del Veneto.

Partendo dalla precedente lista, la commissione ha integrato l'elenco con alcuni risto-

ranti che, pur non essendo nominati da alcuno dei soggetti precedenti, risultavano,

agli occhi degli esperti, in virtù di conoscenza personale o di consultazione di siti web

e recensioni, potenzialmente interessanti da esplorare e ne ha eliminati altri, che per

gli stessi motivi, non sono stati ritenuti idonei, per lo meno in questa prima fase.

Fatto infine un ulteriore verifica per eliminare eventuali doppioni, si è ottenuto un in-

sieme di 206 ristoranti approvato da tutti i soggetti coinvolti nella ricerca. 

Il  processo di selezione descritto, è durato diverse settimane in cui tutti  i  soggetti

coinvolti nella ricerca, hanno contribuito alla definizione e alla “pulitura” del campio-

ne.

Come già accennato, non trattandosi di un censimento, e non potendo sapere a prio-

ri quali fossero i soggetti dell'insieme, non è possibile avere certezza di aver delimita-

to in maniera impeccabile l'universo di riferimento, tuttavia si è ritenuto che il proces-

so possa garantire una ragionevole attendibilità, per lo meno nell'ambito di una ricer-

ca, che si ricorda, si configura come esplorativa.
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Si è inoltre deciso, di inserire nel questionario stesso, come si verà oltre,  un ulteriore

tentativo di ampliamento dell'insieme attraverso una tecnica “snow ball” ovvero, chie-

dendo ai ristoranti stessi a cui è stato somministrato il questionario, di segnalare al-

meno un altro ristorante che essi ritenessero particolarmente degno di interesse.

La domanda, ci si aspettava, avrebbe potuto dare due tipi di informazione: segnalare

effettivamente ristoranti sfuggiti alla “rete” del campionamento o, se avesse restituito

in gran parte nomi di ristoranti già indagati, fornire ulteriore conferma della bontà del

campione.

3.1.1.3. Sviluppo del questionario
Se pure, come si è visto, esistano delle linee guida, la strutturazione effettiva del que-

stionario è soggetta a numerose variabili che dipendono in primis dagli obiettivi di ri-

cerca che fanno si che quasi mai esistano questionari applicabili tout court a ricerche

diverse.

Nel nostro caso specifico all'elaborazione del questionario, sia teorica che formale è

stata dedicata un'attenzione particolarmente sollecita. 

La sfida era da un lato quella di formulare delle domande che riuscissero a catturare

efficacemente il problema che si intendeva studiare, dall'altro rendere lo strumento

sufficientemente agile sia nella compilazione da parte degli utenti, sia nella restituzio-

ne di senso. In particolare, pur essendo in genere il questionario uno strumento piut-

tosto rigido, si aveva l'obiettivo di riuscire a catturare, attraverso l'indagine, aspetti

qualitativi complessi, se pure “imbrigliati” in alcune concettualizzazioni, per quanto ra-

mificate.

Un secondo problema è stato quello di  conciliare le esigenze di  ricerca in senso

stretto, e alcune esigenze conoscitive dell'AIC mantenendo comunque una certa ar-

monia nello strumento ed evitando il salire eccessivo del numero di domande.

Il lavoro è stato lungo ed intenso e ha visto svilupparsi, prima della definitiva, una de-

cina di versioni che sono state tutte discusse con i rappresentanti della delegazione

AIC.
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I quesiti su cui è stato posto un focus specifico sono stati quelli volti a catturare la di-

mensione culturale del ristorante, che si sono tradotti nella sezioni centrali del que-

stionario, denominate “profilo del locale e della proposta di ristorazione” e “attività

culturali”. Oltre a due semplici quesiti sulla linea di cucina, volti ad individuare la com-

posizione prevalente del menu (carne, pesce, specialità vegetariane etc.) e il conte-

sto culturale di riferimento (cucina italiana, regionale/locale, etnica etc.), nella prima

sono state elaborate due domande il cui scopo era esplorare il rapporto del locale

con la tradizione e l'innovazione. 

Si è lavorato molto per individuare degli item che riuscissero a catturare diverse sfu-

mature dei concetti, così come individuati attraverso le prime interviste esplorative e

la ricerca preparatoria. Tradurre concetti così complessi, in una domanda chiusa, per

quanto declinata in diversi item, non è un processo banale e porta, inevitabilmente

alla perdita di dettaglio. I due concetti, inoltre, non sono in completa antitesi tra loro,

ma coesistono in ciascun ristorante dando origine ad uno spettro di possibili combi-

nazioni. Costruire, quindi, un quesito i cui risultati riuscissero a restituire tale grado di

complessità ha richiesto numerosi tentativi e discussioni.

Si è infine optato per l'utilizzo di scale Likert a quattro gradazioni (per niente, poco,

molto, completamente) eliminando quindi l'alternativa “neutra” con lo scopo di spin-

gere gli intervistati a esprimere una posizione chiara rispetto all'item in cui i concetti

sono stati scomposti. 

La domanda Q11, è stata costruita con lo scopo di individuare il legame con tradizio-

ne-innovazione relativamente alla cucina, in particolare esplorando l'origine e l'elabo-

razione delle ricette, l'origine dei prodotti, le tecniche di cottura. 

La domanda Q12, invece, focalizza sull'ambiente del ristorante, ovvero lo stile della

struttura e del design interno. Sebbene, come si è visto nei capitoli precedenti, il con-

cetto di ambiente possa essere spacchettato in moltissimi elementi diversi, ci si è qui

focalizzati su quelli che in maniera più incisiva, almeno secondo quanto emerso dello

studio  preparatorio,  sembrano  veicolare  maggiormente  la  componente

tradizionale/innovativa del luogo e concorrere, attraverso lo spazio fisico, a costruire

l'esperienza di consumo. 
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Q11 In che misura ciascuna delle seguenti affermazioni rappresenta/coglie
l'offerta del locale/ristorante?

(Per ogni riga clicchi sul "pallino" corrispondente alla risposta.)

per
niente

(1)
poco (2)

molto
(3)

com-
pleta-
mente

(4)
Proponiamo ricette fedeli alla tra-
dizione locale (1) 

o o o o

Rielaboriamo le ricette tradizio-
nali (2) 

o o o o

Proponiamo nuove ricette a parti-
re dai prodotti del nostro territorio
(3) 

o o o o

Utilizziamo tecniche di cottura 
tradizionali (4) 

o o o o

Utilizziamo tecniche di cottura 
nuove/innovative (5) 

o o o o

Serviamo cibi "poveri" e/o di faci-
le reperibilità (6) 

o o o o

Serviamo cibi rari o particolar-
mente pregiati (7) 

o o o o

L'impiattamento è curato (8) o o o o
L'impiattamento è semplice / in-
formale (9) 

o o o o

Q12 In che misura ciascuna delle seguenti affermazioni coglie le caratteristi-
che del locale/ristorante.

(Per ogni riga clicchi sul "pallino" corrispondente alla risposta.)

per
niente

(1)
poco (2)

molto
(3)

com-
pleta-
mente

(4)
L'ambiente è rustico con arredi e 
oggetti tradizionali? (1) 

o o o o

L'ambiente è moderno/contem-
poraneo (2) 

o o o o

Gli arredi sono originali e/o tradi-
zionali (6) 

o o o o

Gli arredi e le suppellettili sono 
moderni e di design (7) 

o o o o

L'ambiente è storico (villa, palaz-
zo etc.) (3) 

o o o o

Il servizio è codificato nei dettagli
e l'approccio del personale con il 
cliente è formale (4) 

o o o o

Il servizio è rilassato e l'approc-
cio con il cliente è informale (5) 

o o o o

79



La sezione successiva, denominata “attività culturali” è volta ad indagare se, nei ri -

storanti considerati, si svolgano altre attività culturali. Nella domanda Q13 si fa riferi-

mento ad attività, anche non prettamente gastronomiche, presso la sede del ristoran-

te e che quindi, pur non essendo il core-business del ristorante, ne vanno ad arric-

chirne l'offerta; nella Q14, invece, si indagano le attività culturali svolte dal ristorante

nelle persone dello chef/patron, all'esterno della sede del ristorante. Si tratta in que-

sto caso di indagare se e come il ristorante contribuisce al discorso intorno alla cultu-

ra gastronomica attraverso attività divulgative di vario genere, dalla docenza alla giu-

ria in concorsi, passando per la partecipazione a programmi televisivi o la pubblica-

zione di libri. Questa sezione, risulta particolarmente interessante anche alla luce del

fatto che una precedente ricerca JFC relativamente al 2012, queste attività rientrano

nell'ottica di rinnovamento del proprio modello di business per far fronte alla crisi, con

un buon 58% delle risposte orientati in tal senso. Una ricerca FIPE 2010 invece, indi-

viduava attività come serate a tema, corsi di cucina etc. come politiche di fidelizzazio-

ne del cliente.

Queste domande, unite alla domanda Q16, che, se pure è posta, per logica di compi-

lazione, nella sezione “clientela”, mira ad indagare la tipologia di esperienza ricercata

dagli avventori (e quindi proposta dal ristorante) - sia in termini strettamente gastro-

nomici che di esperienza sociale - hanno quindi lo scopo di tracciare il profilo del ri -

storante nell'ottica della sua value proposition, che, come si è già accennato, travali -

ca il semplice consumo del piatto. 

Q18 Completi la frase scegliendo l'affermazione che ritiene più idonea.

Nel mio locale/ristorante i
clienti vengono per

gustare... (1) 

o ...i sapori della
tradizione (1)

o ...piatti diversi /
innovativi / crea-

tivi (2)
Nel mio locale/ristorante i
clienti vengono per vivere

un'esperienza... (2) 

o ...rilassata e
conviviale (1)

o ...particolare e/o
esclusiva (2)

Quest'ultima domanda, inoltre, tende a voler sintetizzare in due affermazioni, i con-

cetti indagati in maniera più dettagliata nelle precedenti Q11 e Q12 restituendo, an-

che se in maniera più grossolana, quattro possibili tipologie di ristorante:
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1. i ristoranti che propongono i sapori della tradizione in un'atmosfera rilassata e

conviviale;

2. i ristoranti che propongono i sapori della tradizione in un'atmosfera particolare

e/o esclusiva;

3. i  ristoranti che propongono piatti diversi/innovativi/creativi in un'atmosfera ri-

lassata e conviviale;

4. i ristoranti che propongono piatti diversi/innovativi/creativi in un'atmosfera par-

ticolare e/o esclusiva;

La domanda deriva, da un'ipotesi di classificazione che si è fatta strada durante le

prime fasi di ricerca e che proponeva un modello di classificazione su 3 assi tra loro

perpendicolari,  in cui  l'asse delle ascisse rappresentava tradizione e innovazione,

l'asse delle ordinate rappresentava la tipologia di esperienza particolare/esclusiva –

informale/rilassata, e l'asse verticale il posizionamento in termini di prezzo (Q7). 

Restava interessante capire, in questi termini, se tutti i quadranti così ottenuti, fosse-

ro “abitati” e in che misura, anche in virtù del fatto che, come si è accennato nel pri-

mo capitolo,  gli  studi  sui  ristoranti,  sia interpretati  come «ristoranti  di  qualità» sia

come imprese creative o creative-driven, sembrano aver preso in considerazione so-

lamente ristoranti che, nel modello proposto, avrebbero occupato pressoché solo il

quadrante in alto a destra e sopra il piano.

Anche l'elaborazione delle domande dalla Q11 e Q12, formulate come scale Likert,

dovrebbero rendere possibile la restituzione di un modello simile trasferendo la me-

dia aritmetica degli item, tenendo conto della loro polarità invertita degli stessi (Ca-

selli, 2007, p. 103-105), sulle rette perpendicolari. 

I singoli item, in questo caso, andavano a costituire degli indicatori dei concetti di tra-

dizione e innovazione che, aggregati, restituissero un indice. 

Gli indicatori, non esauriscono completamente le proprietà dei concetti, che come si

è già discusso sono estremamente diversificate e complesse, ma indagano gli aspetti

che nel corso della ricerca si sono rivelati più significativi .
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Le stesse domande sono state pensate anche per restituire una traduzione grafica

delle risposte sul modello dei radar. 

Ogni item, infatti, può essere rappresentato su una retta che si irradia dall'origine in

cui indicare il valore della risposta data dall'intervistato. Avendo cura di disporre le

rette corrispondenti agli item relativi ad un singolo concetto tra loro vicini, il grafico

dovrebbe restituire delle forme prevalenti, utili a visualizzare i diversi modelli di busi-

ness. 

Queste due restituzioni dei risultati dovrebbero permettere di ridurre la perdita di det-

taglio relativamente ai sotto elementi risultanti dalla scomposizione dei concetti, e ov-

viare, almeno parzialmente, ad uno dei problemi dell'approccio matematico che po-

trebbe restituire medie identiche a partire da valori molto diversi tra gli item. 

A questa batteria di domande si lega la Q29, unica domanda aperta del questionario,

che chiede al compilatore di descrivere l'offerta di ristorazione in 140 caratteri. 

Q29 Il ristorante in un tweet! Descriva il "profilo", "l'identità", della vostra offerta di 
ristorazione in massimo 140 caratteri.

_________________________________________________________________

Lo scopo è cogliere la visione dei ristoratori sul loro stesso business e indagare quali

siano gli aspetti che essi mettono maggiormente in evidenza confrontandoli poi, con

le effettive risposte date alle domande di cui sopra.

A queste domande, che costituiscono il cuore della ricerca e del questionario, si sono

affiancati ulteriori quesiti volti ad indagare altri aspetti del business e la loro relazione

con la value proposition/distribuzione.

La primissima parte, denominata “informazioni generali” consiste in 7 domande volte

ad identificare il ristorante (denominazione, localizzazione, forma giuridica, storicità,

tipologia di gestione, dimensione) e il suo posizionamento in termini di prezzo. Sono

domande che, pure se con  qualche modifica nella formulazione e nella struttura,

sono abbastanza comuni nelle indagini effettuate nel comparto ristorazione33. 

33 Solo per fare un esempio si vedano i rapporti annuali della Federazione Italiana Pubblici Esercizi
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La quarta sezione focalizza invece sulla clientela del ristorante indagandone la tipolo-

gia (Q15), le fasce d'età (Q16), la provenienza (Q17) ed infine, la domanda già citata,

sull'esperienza ricercata (Q18). Ad eccezione dell'ultima, queste domande sono state

impostate come a somma costante, non si è quindi chiesto ai rispondenti di scegliere

la risposta più significativa tra quelle elencate, ma di attribuire a ciascuna risposta un

valore la cui somma fosse uguale a 100, ottenendo quindi, per ciascuna risposta il

suo “peso” nell'insieme. Tipologia, questa, che è stata adottata anche nei quesiti dal

Q23 al Q28 di cui si dirà poco oltre.

La sezione successiva riguarda il personale ed è volta ad registrare il numero di di-

pendenti suddivisi tra personale di sala e personale di cucina e il loro rapporto nei

confronti  della  gestione.  Si  è  indagato  quanti  siano  famigliari,  quanti  dipendenti,

quanti collaboratori professionali, e quanti stagisti (Q20). Ci si è inoltre focalizzati sul-

la figura dello chef/cuoco principale relativamente alla sua posizione all'interno del ri-

storante, l'età ed il percorso formativo (Q23). 

Successivamente il focus è passato alle problematiche gestionali che erano emerse

come fattori di criticità nella prime interviste. La domanda Q24 fa riferimento princi-

palmente alle operazioni e al lato economico, mentre la domanda successiva focaliz-

za sulle risorse umane. 

L'ultima sezione è dedicata alla comunicazione e promozione del ristorante. La do-

manda Q26 indaga quali e in che misura sono usati i canali di comunicazione, men-

tre la Q27 quali siano i contenuti maggiormente “spinti”.

La domanda successiva, invece, riguarda gli investimenti o iniziative importanti fatte

negli ultimi due anni e in quali settori.
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Q28 Negli utimi 2 anni sono stati fatti investimenti o iniziative importanti nei se-

guenti settori? Distribuire 100 punti in relazione all'impegno/investimento dedicato.

Ricerca della qualità della materia prima : _______  (1)

Qualità del servizio di sala : _______  (2)

Tecnologie e/o attrezzature di cucina : _______  (3)

Struttura (immobile e/o arredi) : _______  (6)

Formazione del personale : _______  (4)

Comunicazione e marketing : _______  (5)

Controllo dei costi di gestione : _______  (7)

Altro (specificare) : _______  (8)

Total : ________ 

Come si è accennato, numerose sono state le versioni precedenti elaborate in con-

certo con l'AIC, che hanno visto il questionario cambiare notevolmente dalle primissi-

me stesure a quella definitiva. 

Le prime versioni includevano numerose domande di tipo informativo quali giorni di

chiusura, periodi di ferie, tipologia di piatti serviti e loro frequenza, origine delle ricette

etc. tali quesiti, sono stati quasi totalmente eliminati privilegiando un taglio d'indagine

meno censitario e maggiormente volto all'aspetto identitario dell'impresa-ristorante. È

rimasta, se pure molto diversa dalla sua formulazione originaria, la domanda relativa

ai piatti somministrati. Si è scelto, infatti, di inserire una domanda di chiusura al que-

stionario in cui si andava ad indagare il legame dei ristoranti con la tradizione attra-

verso un elenco di piatti tipici, riconosciuti come fortemente identitari nella cucina ve-

neta e veneziana secondo alcuni libri di cucina, che i rispondenti potevano spuntare

a seconda che facessero o meno parte dell'offerta del loro ristorante (indipendente-

mente dal grado di innovazione eventualmente ad essi applicato). 

Un altra domanda su cui si è discusso in maniera accesa e che è stata più volte inse-

rita ed espunta dal questionario, fino alla sua definitiva eliminazione nell'ultima ver-

sione, è stata quella relativa alla tipologia del ristorante. 
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Pur essendo tra gli scopi della ricerca, quello di indagare i format dei ristoranti travali -

cando le etichette comuni, pareva interessante indagare in quali di esse i ristoranti si

riconoscessero, visto l'uso estensivo che ne viene fatto sia nelle ricerche accademi-

che che nelle pubblicazioni divulgative. All'ultima revisione fatta con i ristoratori però

ci si è resi conto dell'impossibilità che la domanda, prevista come chiusa a risposta

singola,  possedesse  le  caratteristiche  di  esaustività  e  mutua  esclusività  (Caselli,

2007. p. 95) per la mancanza effettiva di una interpretazione concorde delle catego-

rie per cui, di comune accordo, appurata la non significatività dell'informazione rac-

colta tramite il quesito, se ne è decisa l'eliminazione.

1. Tipo di locale (singola)

.1 Ristorante o Trattoria

.2 Ristorante o Trattoria (prevalente) con anche pizzeria

.3 Ristorante in albergo

.4 Pizzeria esclusiva

.5 Pizzeria (prevalente) con anche ristorante

.6 Agriturismo

.7 Osteria

.8 Altro rispetto a quelli citati (Ristobar, Hamburgeria, ecc.)

In molti casi, come nei quesiti relativi all'anno di prima apertura del ristorante o nume-

ro di coperti, all'utilizzo di domande chiuse con risposte ad intervalli, si è preferito so-

stituire una domanda che rendesse possibile l'inserimento del valore numerico effetti-

vo.

Molta attenzione è stata posta anche all'ordine in cui si sono poste le domande. Si è

tentato il più possibile di seguire i suggerimenti dati dalla letteratura in merito, ovvero

cominciare il questionario con domande relativamente semplici e immediate che po-

tessero mettere a suo agio il rispondente per poi proseguire, nella parte centrale con

i quesiti più “problematici” e concludere nuovamente con domande più agevoli. Allo

stesso tempo, i quesiti sono stati raggruppati in blocchi concettuali che, oltre ad es-

sere quelli effettivamente previsti per l'individuazione dei BM, rendessero più facile

seguire il senso generale delle domande e non costringessero il rispondente a salti
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tematici continui. In tal senso è stato utile l'utilizzo della piattaforma web Qualtrics,

che ha permesso di raggruppare le sezioni in pagine separate e consecutive, ren-

dendo chiara la chiusura di un blocco e l'inizio del successivo così come lo stato di

avanzamento del questionario.

3.1.1.3.1. La piattaforma web

La scelta di sviluppare il questionario sulla piattaforma web “Qualtrics”34 ha permesso

di dare alle domande del questionario una flessibilità, ma anche un controllo sulla

compilazione, che un questionario cartaceo non avrebbe reso possibile.

Non solo, infatti, è stato possibile curare il layout delle domande e le modalità di ri-

sposta utilizzando svariati formati (solo per fare un esempio una domanda chiusa a

risposta singola poteva essere formulata con un elenco di item tutti visibili o con gli

stessi elencati in un menu a tendina) che pur sottintendendo la stessa modalità di ri-

sposta, costringono i rispondente a mantenere una certa soglia di attenzione e scon-

giuravano il  fenomeno del response-set; ma è stato possibile anche inserire delle

modalità di validazione della risposta che ne aumentassero le possibilità di corretta

compilazione: ad esempio l'impossibilità di inserire del testo in campi che prevedeva-

no risposte numeriche, definendo a priori il numero massimo di caratteri, impedendo

risposte multiple in domande a risposta singola o verificando i totali nelle domande in

cui veniva richiesto di attribuire un punteggio ai singoli item. Il vantaggio dell'utilizzo

della piattaforma web, è anche quello di poter ottenere direttamente una matrice dati

correttamente compilata ed esportabile in diversi formati elaborabili, sia con variabili

e modalità già codificate che con variabili e modalità in formato testuale. La piattafor-

ma consente, inoltre, di ottenere delle prime analisi monovariate con le frequenze di

distribuzione in tempo reale, sia di strutturare alcune semplici analisi multivariate di-

rettamente nella piattaforma rendendole successivamente esportabili.

34 www.qualtrics.com
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3.1.1.3.2. Verifica finale e pre-test

Sebbene sia stata fatta particolare attenzione, in ogni fase della stesura dei quesiti,

ad eliminare ogni ambiguità dovuta a formulazioni troppo generiche o a domande

doppie e alla coerenza degli item di risposta possibili, al loro ordine concettuale e,

quando necessario, alla loro esaustività e mutua esclusività, il questionario semi-defi-

nitivo, implementato sulla piattaforma web è stato sottoposto a verifica linguistica e

strutturale prima da parte del prof. Tamma del dipartimento di management di Ca' Fo-

scari e della scrivente, successivamente dal delegato AIC ed infine da un gruppo di

lavoro a cui, oltre ai precedenti, hanno partecipato tre rappresentanti dell'associazio-

ne cuochi.

La verifica linguistica è consistita nell'ulteriore riflessione introno alla formulazione dei

quesiti, oltre alla mai banale eliminazione di eventuali refusi, si è prestata particolare

attenzione all'eliminazione di eventuali termini la cui connotazione fosse eccessiva-

mente positiva o negativa e alla sostituzione di termini o concetti che potessero risul-

tare ambigui o particolarmente complessi. Esemplare, in tal senso, è stata la doman-

da Q6, in cui i termini catering e banqueting, che sembravano definizioni banali, al-

l'atto dell'ultima discussione intercorsa con i rappresentanti dei ristoranti, si sono rive-

lati tutt'altro che univocamente interpretati. Si è scelto, alla fine, di trattarli come sino-

nimi e aggiungendo la specificazione che il quesito si riferiva a queste attività svolte

in sedi diverse da quella del ristorante.

Q6 Svolgete attività di catering/banqueting  presso sedi esterne (per eventi, mee-

ting, cerimonie, ecc.)? Che percentuale rappresentano sul totale del fatturato com-

plessivo  del  locale/ristorante?

(Trascini il cursore fino al valore desiderato. Indicare 0 se no)

Per rendere il più chiari possibile sia il contenuto delle domande sia le modalità di ri -

sposta si è scelto di fornire informazioni il più possibile puntuali in tutte le occasioni

dubbie, cercando di non dare nulla per scontato. Sono state utilizzate quindi le pa-

rentesi per fornire specificazioni di termini o concetti o per fornire esempi, nei quesiti,

mentre per le modalità di risposta, si sono inserite, sotto i quesiti, delle parentesi in

carattere ridotto e corsivo.
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La verifica strutturale, invece, era volta all'accertarsi del corretto funzionamento di

tutti i condizionamenti apposti ai quesiti (obbligatorietà delle risposte, impossibilità di

selezionare più di una risposta, vincolo del totale etc.), dei messaggi di apertura/chiu-

sura e di errata compilazione, nonché la verifica dell'idoneità della matrice di dati ri-

sultante.

Questa verifica è stata fatta sia dal gruppo di lavoro, con compilazioni fittizie,  sia

somministrando il questionario ad una decina di rispondenti totalmente estranei alla

ricerca. Naturalmente, questa fase, è servita anche come test del sistema di sommi-

nistrazione del questionario di cui si dirà poco oltre.

 

Il questionario risultante consta di 31 quesiti, i cui item, ovvero le risposte effettiva-

mente richieste, salgono in numero esponenziale. Si tratta di un questionario piutto-

sto lungo e complesso, che risulta inevitabilmente impegnativo nella compilazione

anche in virtù della scelta di rendere tutti i quesiti a risposta obbligatoria e dell'effetti-

vo impegno richiesto da certe modalità di risposta.

Si era quindi consci che lo strumento, così costruito, portava dei rischi, quali la con-

creta possibilità di un alto tasso di abbandono della compilazione a cui si è cercato di

far fronte, ritenendo controproducente snellire ulteriormente lo strumento, ponendo

particolare cura nella somministrazione dello stesso.

3.1.1.4. La somministrazione

La fase di somministrazione vera e propria, avvenuta via e mail, attraverso la stessa

piattaforma sulla quale è stato elaborato il questionario, è stata preceduta da una call

telefonica a tutti i ristoranti nella quale è stata chiesta la disponibilità alla partecipa-

zione alla ricerca. 

Questa fase, insieme a quella della progettazione della distribuzione è stata tutt'altro

che banale. Si è dovuto ragionare su una comunicazione, nelle telefonate prima, nel

testo delle e-mail e nella lettera di accompagnamento poi, risultasse sufficientemente

chiara e “appetibile” per gli interlocutori.
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Quello dei ristoranti è un settore che, come confermato anche dai nostri testimoni pri-

vilegiati, è per sua natura sottoposto a continue offerte da parte di fornitori e simili,

sia telefonicamente che tramite posta elettronica, nonché a sondaggi e indagini di

mercato di vario genere che spesso provocando una certa suscettibilità e chiusura

nei confronti di attività di indagine se pure, come nel nostro caso, senza fini commer-

ciali.

L'AIC ha suggerito,  in prima battuta,  visto l'interesse dimostrato dal  quotidiano “il

Gazzettino” nei confronti dei temi della ricerca, di chiedere ad esso una collaborazio-

ne come partner della ricerca, consentendo di utilizzare la fama del quotidiano per

superare la diffidenza degli interlocutori.

Si è quindi partiti con una prima tranche di telefonate gestite secondo un canovaccio

che prevedeva che gli addetti alle telefonate, introducessero se stessi come collabo-

ratori del giornale.

É stato però subito chiaro che, al contrario delle previsioni, questo tipo di approccio

non conduceva al risultato sperato, probabilmente per la difficoltà degli interlocutori di

cogliere il valore della ricerca.

Si è passati quasi subito ad una sperimentazione in corsa che prevedeva invece che

l'interlocutore si presentasse come soggetto afferente al dipartimento di Management

dell'Università Ca' Foscari Venezia e citasse, subito dopo, l'AIC e l'associazione cuo-

chi, riscontrando non solo un tasso molto più alto di risposte positive, ma anche una

generale migliore predisposizione e facilità di dialogo, probabilmente perché il nome

delle tre istituzioni ha trasmesso più efficacemente lo spessore dell'indagine. Si è

quindi adottato il metodo per tutti i successivi contatti telefonici.

Le telefonate sono state fatte principalmente in due tranche a distanza di circa un

mese l'una dall'altra, mentre i ristoranti conosciuti direttamente dall'AIC o dall'asso-

ciazione cuochi sono generalmente stati contattai preferibilmente dal delegato e dalla

segretaria dell'accademia stessa, tutti i ristoranti inseriti nell'universo con le modalità

sopra descritte, sono stati contattati dalla scrivente.

Dei 206 ristoranti da contattare, di 20 si possedeva il numero sbagliato e non è stato

possibile risalire in alcun modo al contatto corretto, mentre 27 non hanno risposto a

nessuno dei tentativi (quotidiani per circa una settimana) di contatto effettuati. 
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Degli effettivi 159 ristoranti effettivamente contattati, 20 non hanno dato disponibilità

a partecipare alla ricerca - fornendo giustificazioni quali la mancanza di tempo, o il

non avere interesse nei confronti del tema - o hanno dichiarato di non possedere un

indirizzo di posta elettronica su cui ricevere il questionario. Tutti gli altri, per un totale

di 129, hanno accettato di partecipare alla ricerca fornendo il proprio indirizzo email,

ulteriori 10, su suggerimento dell'AIC, per conoscenza, sono stati inviati ugualmente

attraverso le mail pubbliche reperite sui rispettivi siti web.

É interessante notare, come primo dato, che il tasso di disponibilità a partecipare alla

ricerca è, come prevedibile, molto più alto, attestandosi intorno al 90%, tra i ristoranti

che sono stati contattati dall'AIC in virtù di una loro conoscenza diretta del titolare o

della fama/identità del ristorante, mentre la disponibilità data dai ristoranti “generici”

si è attestata sul 65%.

Il questionario è quindi stato inviato tramite il sistema di distribuzione della piattafor-

ma Qualtrics35, che permette di personalizzare mittente ed oggetto della mail e di ge-

nerare un link univoco per ogni contatto della mailing list importata dall'utente. É pos-

sibile anche allegare una lettera di presentazione in cui sono stati indicati le motiva-

zioni e gli obiettivi della ricerca ed i partner coinvolti così come erano già stati accen-

nati nella precedente telefonata.

Il vantaggio del sistema è stato quello di poter tenere anche traccia delle mail effetti -

vamente arrivate a destinazione, di quelle rimbalzate perché errate o perché arrivate

a caselle di posta piene, nonché dei questionari effettivamente compilati e di quelli

cominciati e mai conclusi.

Dei 139 questionari effettivamente inviati, 130 sono quelli arrivati a destinazione e, di

questi, solo 44 sono stati iniziati e 33 sono quelli effettivamente conclusi.

Il tasso di risposta è quindi del 16% sui 206 ristoranti dell'universo e del 25,4% su

quelli effettivamente recapitati. Anche in questo caso è possibile riscontrare come la

percentuale di risposta dei ristoranti conosciuti dall'AIC sia, come si immaginava, più

alta, attestandosi intorno al 30,4% mentre quella dei ristoranti “generici” è del 13,1%.

35 www.qualtrics.com
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3.1.3. Primi risultati

La soglia di risposta, come si è visto è stata piuttosto bassa. L'interesse dei parteci-

panti è stato inizialmente sovrastimato, anche in virtù del fatto che essi sono stati co-

munque coinvolti direttamente attraverso telefonate anticipatorie. 

Già nel corso delle telefonate, però, salvo casi eccezionali, la risposta era stata molto

tiepida, se non addirittura negativa. In linea di massima, come si può intuire dai dati

sopra riportati riguardo la disponibilità a partecipare data inizialmente e l'effettiva par-

tecipazione, è possibile azzardare una primissima ipotesi che vede i ristoranti «di

qualità» così come discussi al principio della ricerca, in genere più reattivi e interes-

sati nonché consapevoli, per quel poco che è stato possibile appurare, del potenziale

delle informazioni raccolte, per le quali, alcuni, hanno espresso sincera approvazio-

ne.

Viceversa, i ristoranti che definiremo più “modesti” sembrano essere tendenzialmente

più restii e, anche nelle telefonate preliminari, hanno per lo più percepito l'indagine

come un elemento di fastidio o di disturbo. 

Aggiungiamo però, che i pochi ristoranti particolarmente esclusivi che comparivano

nel DB non hanno risposto, compresi due di quelli che erano stati inizialmente intervi-

stati. 

Queste tendenze non sono naturalmente confermabili in assoluto, in virtù dell'esigui-

tà di risposte raccolte, ma meritano comunque, in futuro, di essere prese in conside-

razione, se non altro, per essere smentite.

In virtù di questo sbilanciamento nelle tipologie dei ristoranti che hanno risposto, il

campione dei ristoranti «modesti» risulta ancora molto sotto-rappresentato e, anche

in questo caso, una futura ricerca dovrà porre attenzione a come ottenere un mag-

giore coinvolgimento degli stessi. 

I risultati risultano quindi parziali, non solo in virtù dell'esiguo numero di risposte otte-

nute, ma anche della non completa rappresentatività del campione raccolto. Un'ela-

borazione completa dei dati, quindi, non darebbe adito a risultati scientificamente for-

ti, tuttavia, proprio in virtù della natura esplorativa della ricerca, i risultati complessivi

raggiunti sono comunque di grande interesse. 
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3.1.3.1. L'elaborazione dei dati per il modello su due assi

Prima di passare all'analisi in profondità dei casi, si andranno comunque a presenta-

re brevemente alcuni dei risultati del questionario, non tanto per la pretesa di trarne 

chissà quale generalizzazione, quanto per verificare l'output dello strumento di ricer-

ca soprattutto in relazione al modello di classificazione progettato.

Successivamente, per gli altri quesiti, ci si limiterà ad un semplice report generale del

resto dei dati raccolti.

Il primo quesito che si vuole prendere in considerazione è il Q18 che mirava a coglie-

re in maniera molto semplice e schematica la tipologia di offerta, senza tenere conto 

del posizionamento in termini di prezzo.

Le quattro categorie previste erano:

1. i ristoranti che propongono i sapori della tradizione in un'atmosfera rilassata e 

conviviale;

2. i ristoranti che propongono i sapori della tradizione in un'atmosfera particolare

e/o esclusiva;

3. i ristoranti che propongono piatti diversi/innovativi/creativi in un'atmosfera ri-

lassata e conviviale;

4. i ristoranti che propongono piatti diversi/innovativi/creativi in un'atmosfera par-

ticolare e/o esclusiva;

Si trattava quindi di una semplificazione estrema del modello proposto che vedeva

incrociarsi due assi x, tradizione/innovazione e y, esperienza informale/sofisticata. 

92



Il quesito ha restituito la seguente distribuzione:

La successiva analisi delle domanda Q11 e Q12 ha permesso di verificare in maniera

più precisa, attraverso una rilevazione più dettagliata consentita dalla scomposizione

dei concetti in item singolarmente indagati e poi aggregati, il posizionamento del sin-

golo ristorante.

Come si è anticipato, l'analisi è stata condotta attribuendo un valore numerico da uno

a 5 (escludendo il 3 come si era esclusa l'etichetta “incerto”) alle etichette della scala

likert costruita.

I valori trasposti nel grafico sono stati ottenuti sommando aritmeticamente le risposte,

tenendo conto degli item a polarità invertita (Caselli, 2005 p. 103). 
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Il posizionamento dei singoli ristoranti non restituisce una preponderanza così netta

nel quadrante in basso a sinistra - che comunque risulta il più popolato – come quella

derivata dall'elaborazione del quesito Q18,  ma una maggiore eterogeneità con inte-

ressanti picchi nel quadrante opposto.

La parte sinistra del grafico, tende ad essere molto popolata contando un numero di

ristoranti quasi doppio rispetto al lato destro dove solo una decina si pongono netta-

mente e mai spingendosi ai suoi estremi più lontani. 

Non altrettanto sbilanciato è il numero di ristoranti che propone un'esperienza di con-

sumo  rilassata/conviviale  rispetto  a  quelli  che  propongono  invece  un'esperienza

maggiormente particolare/esclusiva.

Il risultato dei dati raccolti dai quesiti Q11 e Q12, quindi, restituisce una “popolazione”

dei quadranti leggermente più omogenea.

Il posizionamento in termini di tradizione/innovazione ed esperienza è stato successi-

vamente legato a quello in termini di prezzo (Q8). Delle cinque fasce di prezzo possi-

bili, solamente le tre inferiori sono risultate “abitate”, con un prezzo massimo compre-

so tra i 45 e i 65 euro, così distribuite:

Il grafico risultante illustra quindi il posizionamento dei ristoranti e del loro presso me-

dio. 
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In questo caso non appare nessuna evidente correlazione tra il posizionamento ri-

spetto alle due variabili e il prezzo medio del pasto, se non per quanto riguarda la fa -

scia di prezzo inferiore, che sembra nettamente spostata verso la parte sinistra del

grafico, tendenza che necessiterà in futuro di ulteriori conferme. 

Tornando ai quesiti Q11 e Q12, l'analisi dei singoli item potrebbe rivelarsi ulteriormen-

te interessante. La rappresentazione dei valori indicati dai singoli ristoranti, su di un

grafico a stella (radar), potrebbe, inoltre, consentire il confronto e una classificazione

delle “forme” ottenute.

Il confronto del grafico radar con il grafico del posizionamento dei ristoranti, potrebbe,

inoltre, dare un'idea delle combinazioni di item che hanno prodotto il risultato aggre-

gato, consentendo quindi una riflessione più puntuale e sfaccettata su sinfìgolo risto-

rante, superando, almeno parzialmente, il problema di perdita di informazione deri-

vante dal fatto che risultati identici possono essere ottenuti sommando item con valo-

ri anche molto diversi tra un ristorante ed un altro.

Una delle prime e più semplici elaborazioni possibili dei dati raccolti è l'analisi mono-

variata, che prende in considerazione, come suggerisce la denominazione, una sola

variabile alla volta e costituisce il primo stadio di presentazione dei dati, con finalità

descrittiva (Caselli, 2005, p. 187).
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L'utilizzo della piattaforma web ha consentito di ottenere un report automatico delle

distribuzioni di frequenza relative alle singole modalità delle variabili.

Non essendo utile qui, elencarle tutte, ci si limiterà a discutere solo alcuni dati che

saranno ulteriormente utili per l'ultima fase della ricerca.

Il primo quesito che restituisce un dato interessante è il Q5, volto ad individuare “l'ori-

gine” dell'attuale gestione. Il 50 % delle gestioni dei ristoranti risultano rilevate dalla

famiglia. Nel contesto della nostra ricerca l'informazione è importante perché la tradi-

zione familiare è, nella comunicazione dei ristoranti, sinonimo di legame con la tradi-

zione locale, con la storia e i valori, in un'ottica spesso nostalgica e idealizzata. Non

è un caso se le locuzioni “ricette della mamma” o “della nonna” siano spesso reitera-

te e portino, oltre che rimandi di senso, un carico emotivo e nostalgico.

Q5. L'attuale gestione è:

Interessante anche la domanda Q10: la nettissima predominanza della risposta “cu-

cina regionale veneta/cucina locale” che conferma il riferimento ad una cultura ga-

stronomica radicata nel territorio. È una conferma che ci si aspettava, sia in virtù di

quanto emerso dalle interviste, sia dalla letteratura che segnala un ritorno culturale

forte verso la dimensione locale della produzione.
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# Bar %

1 Piatti di carne 38,24% 13 38,24%

2 Piatti di pesce 50,00% 17 50,00%

3 2,94% 1 2,94%

4 8,82% 3 8,82%
0,00% 34 100,00%

Answer Response

Piatti 
vegetariani/veg
ani

Altro 
(specificare)
Total



Q10. Che tipo di cucina caratterizza il locale/ristorante?

Di Q11 e Q12 si è già ampiamente discusso, mentre qualche parola va spesa per

Q13 e Q14, relativamente alle attività culturali. Il loro ruolo sembra essere quasi nul-

lo, con una frequenza media dichiarata che si attesta tra il “mai” e il “qualche volta”,

con picchi ancora più bassi nel caso di attività svolte fuori dal ristorante.

In linea di massima, le attività che più di tutte hanno ottenuto punteggio più alto sono

legate all'intrattenimento musicale e alle serate a tema, con la concreta possibilità

che in alcuni casi siano del tutto sovrapponibili.

Sulla funzione possibile delle attività culturali quali veicolo/supporto alla trasmissione

dei valori del ristorante, si è già detto precedentemente.

Q13. Vengono svolte attività culturali presso il locale/ristorante?
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# Bar %
1 Cucina italiana 26,47% 9 26,47%

2 58,82% 20 58,82%
3 Cucina etnica 0,00% 0 0,00%
4 Altro (specificare) 14,71% 5 14,71%

0,00% 34 100,00%

Answer Response

Cucina regionale veneta/cucina 
locale

Total

# mai spesso

1 22 6 2 3 33 1,5757576

2 Serate a tema * 4 19 6 4 33 2,3030303

3 16 12 5 33 1,6666667

4 Spettacoli e performance 23 8 2 33 1,3636364

5 22 8 2 1 33 1,4545455

6 Altro (specificare) 28 2 3 33 1,3939394

7 Scuola di cucina in sede 26 6 1 33 1,2424242

Question qualch
e volta

regol
arme
nte

Respo
nse

Average 
Value

Mostre d’arte (pittura, 
scultura, design)

Eventi musicali (musica e/o 
canto dal vivo di qualsiasi 
genere)

Incontri / reading letterari



Q14. Vengono svolte attività culturali presso altre sedi/organizzazioni?

Si segnalano infine, I quesisti Q26 e Q27, nei quali emerge con forza, tra I canali di

comunicazione privilegiati, il web, soprattutto per quanto riguarda il sito internet e I

profili/pagine suii social network, mentre tra I temi comunicati con più forza vi sono la

provenienza delle materie prime, la tradizione della cucina e la storia del ristorante. 

Della comunicazione si parlerà ulteriormente poco oltre, in relazione ad alcuni casi

rappresentativi.

Q26. Attraverso quali canali fate conoscere il locale/ristorante? Distribuire 100 
punti in relazione all'utilizzo che ne viene fatto.

Q27. Quali sono i contenuti che più intensamente utilizzate per l'attività di co-
municazione del ristorante/locale? Distribuire 100 punti in relazione all'inten-
sità.
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# mai spesso

2 24 6 2 1 33 1,3939394

3 25 7 32 1,21875
4 Giuria in concorsi 25 7 1 33 1,2727273
5 Pubblicazione di libri 29 4 33 1,1212121
6 Altro (specificare) 21 1 22 1,1363636

Question
qualche 

volta
regolarm

ente
Response

Average 
Value

Docenza presso istituti 
alberghieri, scuole di cucina, 
enti di formazione, ecc.
Partecipazione in programmi 
radio o televisione

#

1 Sito web 0 90 36,25 24,395928

2 0 55 5,9090909 13,077566
3 Televisione 0 2 0,0606061 0,3481553
4 Radio 0 20 1,1515152 3,9140868
5 Giornali 0 60 5,0909091 11,737663
6 Volantinaggio 0 12 0,8181818 2,7777525
7 0 100 36,666667 23,307277
8 altro (specificare) 0 95 8,6363636 21,551998
9 0 40 6,5151515 11,28362

Answer Min 
Value

Max 
Value

Average 
Value

Standard 
Deviation

Inserzioni a pagamento su guide 
o riviste del settore

Social network

Mailing list



3.2. Focus: alcuni casi rappresentativi

Alcuni dei ristoranti che hanno partecipato alla ricerca sono stati esplorati, oltre che

attraverso i dati raccolti, attraverso le informazioni e la narrazione che essi fanno di

se stessi nel loro sito web e, se presenti, nelle pagine sui social network che, come si

è visto, sono i canali di comunicazione più utilizzati.

Ciò ha consentito, da un lato di confrontare il dato relativo al posizionamento - rap-

presentato graficamente, lo ricordiamo, trasponendo sul piano cartesiano i valori ot-

tenuti dalla somma aritmetica dei valori degli item delle domande Q11 e Q12 relative

a tradizione-innovazione (asse x) ed esperienza (asse y) - con invece “l'esplosione”

dei singoli item,  rappresentata su un grafico a stella posizionando gli item stesso or-

dinati per polarità e riferimento concettuale; dall'altro di confrontare le risposte del

questionario con l'effettiva comunicazione che il ristorante fa di se stesso, di confer-

mare l'adeguatezza dei concetti chiave utilizzati per la costruzione del modello teori -

co di base ed infine, di individuare eventuali elementi d'interesse che il questionario

non è stato in grado di rilevare.
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#

1 Composizione / varietà del menu 0 50 10,909091 12,836383
2 Tradizione della cucina 0 50 19,69697 15,808393

3 0 50 10 14,361407

4 Provenienza delle materie prime 0 50 18,030303 13,746556
5 Qualità e/o varietà dei vini 0 20 8,4848485 7,9534631
6 0 50 5,7575758 10,392396
7 Prezzo 0 30 5 8,660254

8 Sconti / programmi fedeltà e simili 0 5 0,1515152 0,8703883
9 Storia del ristorante 0 80 14,69697 18,111607

10 0 100 7,2727273 19,648907
11 Altro (specificare) 0 0 0 0

Answer
Min 

Value
Max 

Value
Average 

Value
Standard 
Deviation

*descrizione sensoriale/emotiva 
dei piatti

Location

Attività culturali (serate a tema, 
eventi, scuola di cucina, reading 
letterari, pubblicazioni ecc.)



I casi presi in considerazione sono stati scelti cercando di mantenere un criterio di

rappresentatività, si è quindi cercato di portare almeno un esempio per ogni quadran-

te con la clausola che il ristorante possedesse un sito web ed eventualmente un pro-

filo/pagina su un social network. Sono stati inoltre scelti alcuni ristoranti  per la parti-

colarità della loro offerta, soprattutto nel caso questa non fosse adeguatamente colta

dalla rilevazione con il questionario.

3.2.1. R5 – trattoria veneta

Il ristorante R5, che faceva parte anche dei primi intervistati, è una trattoria Veneta di

recente rilevazione da parte di un giovane ristoratore ex dipendente della precedente

gestione. Situata in una casa colonica ristrutturata con spazi ampi e arredi tradiziona-

li, offre piatti e prodotti della tradizione veneta parte dei quali provenienti dall'azienda

agricola che prima ne deteneva la proprietà e, recentemente, da un piccolo orto colti-

vato direttamente. 

Il ristorante si posiziona al centro della metà inferiore del grafico relativo al posiziona-

mento, ovvero in perfetto equilibrio tra tradizione ed innovazione e con un'esperienza

tendenzialmente  rilassata  e  conviviale,  confermata  anche  dalla  rappresentazione

grafica dei valori dei singoli item che restituiscono una “forma” polarizzata sui due

concetti con solo una propaggine verso l'innovazione.

La tradizione fa, quindi, da padrona e l'innovazione è proposta attraverso l'uso di

nuove tecniche di cottura e la rielaborazione di ricette tradizionali. 

Anche nel sito web la comunicazione rispetta questa tendenza, compare infatti subito

prepotente il legame con a tradizione ed il territorio: un «trattoria veneta» con sottoti-

tolo «Ospitalità, cultura e cucina del territorio veneto», campeggia al centro di un'im-

magine a tutto schermo dell'interno del locale il quale però, attraverso le ampie vetra-

te, sembra un tutt'uno con l'ampio giardino e il vigneto che, lì a pochi passi, si esten-

de poi a perdita d'occhio. 
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Il ristorante viene descritto come rustico-elegante, associazione che ben coglie l'at-

mosfera del locale in cui predomina una raffinata semplicità. 

La narrazione proposta sul sito torna più volte sul concetto di qualità e sulla prove-

nienza locale delle materie prime nonché sulla loro stagionalità.

I valori richiamanti sono quelli del mangiare bene, della compagnia e del gusto. 

La pagina FaceBook, invece, è mediamente attiva e i post sono per lo più riferiti ai

piatti e ai loro ingredienti, di cui viene esaltata, anche qui,  la stagionalità.

Per quanto riguarda la formula di ristorazione è interessante notare come accanto al

ristorante prenda posto una testing room, che, mantenendone la filosofia, cambia for-

mula configurandosi come spazio per aperitivi in piedi  e luogo di degustazione e ri-
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vendita di prodotti dell'azienda che aveva originariamente avviato il ristorante e che

resta ora partner dello stesso.

3.2.2. R6 – ristorante d'albergo

Il ristorante si configura come ristorante d'albergo di grandi dimensioni, con una sto-

ria famigliare di oltre quarant'anni,  una cucina improntata alla tradizione veneta e

friulana e un'esperienza dichiarata tendenzialmente informale.

Nel grafico dei posizionamenti complessivi si assesta in basso a sinistra sebbene

non lontano dall'origine.

Il grafico a stella che rappresenta i vari item restituisce, invece, una dimensione un

po' più articolata, così come viene descritta più articolata nella pagina web del risto-

rante. I piatti della tradizione sono rielaborati in chiave moderna ma, anche in questo

caso, parole chiave sono tradizione, prodotti del territorio e stagionalità.
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Accanto al ristorante d'albergo, la cui clientela è prettamente business, è nati un bi-

strò ispirato alla cucina della nonna (e a lei dedicato) le cui proposte sono fedeli alla

tradizione, semplici nella preparazione e tendenzialmente più economiche.

Le immagini sono rare e piuttosto classiche, descrivono un ambiente curato e tradi-

zionale ma non rustico, la pagina FaceBook è invece quasi totalmente statica, gli uni-

ci post presenti sono relativi a menù per le ricorrenze e gli aggiornamenti estrema-

mente sporadici.

Interessante l'approccio green segnalato nel sito, che fa del ristorante luogo di acco-

glienza per ciclo escursionisti e, con la colonnina di ricarica per auto elettriche, tra-

sforma la sosta in occasione per assaporare la cucina del territorio entrando, anche

se ancora in punta di piedi, nella sfera del turismo slow. 

3.2.3. R7 – villa veneta

R7 è un ristorante ricavato nella barchessa di una villa veneta sulla riviera del Brenta

che viene utilizzata prevalentemente per eventi e cerimonie sia private che aziendali.

Nel nostro grafico il ristorante si pone nel quadrante in alto a destra offrendo ricette e

prodotti della tradizione rivisitati in chiave moderna.  Ecco che I cicchetti veneziani si

nobilitano diventando finger food e cibi tradizionali a chilometri zero, provenienti dal

mare e dai monti si accostano con combinazioni a volte inedite.
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Il riferimento al territorio è costante, anche attraverso la citazione specifica dei luoghi

di provenienza delle materie prime.

Largo spazio sul sito viene lasciato anche alla storia del ristorante che si innesta su

quella della villa che racconta se stessa e I suoi personaggi, nonché il loro ruolo nella

storia.

L'offerta, sebbene sempre tarata sul mix di tradizione e innovazione già dichiarato, è

estremamente varia anche in virtù della natura dell'impresa, che lavora principalmen-

te su eventi, organizzando spazi e servizi a seconda delle esigenze del cliente, con

un grado piuttosto alto di versatilità. 
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Le attività culturali segnalate nel questionario, sono probabilmente da attribuirsi più ai

clienti che all'organizzazione diretta da parte del ristorante in quanto tale.

La pagina FaceBook è anche in questo caso pressoché immobile e utilizzata solo per

pubblicizzare menù della festa ed eventi.

3.2.4. R13 – ristorante cicchetteria

Il ristorante R13 ha una tradizione lunga cinquant'anni ed è passato alla terza gene-

razione della famiglia. Il legame con la tradizione è forte e l'atmosfera dichiarata è

tendenzialmente sofisticata. Al ristorante vero e proprio è associata una cicchetteria

tradizionale dove  è possibile bere vino della casa accompagnato dai classici cicchet-

ti veneziani. 

La narrazione web, in questo caso, è tendenzialmente povera e poco curata, il sito

“antico” è decisamente statico e poco curato. Il ristorante ha inoltre diversi profili so-

cial, tra cui FaceBook, Instagram, Twitter, Google+ e TripAdvisor, nessuno dei quali

però è attivo con costanza e non vi si evince alcun tipo di programmazione che pos-

sa far pensare ad una strategia comunicativa di fondo.
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L'immagine di innovazione e l'atmosfera sofisticata che si evincono dalle risposte al

questionario, illustrate nel grafico a stella, non sono minimamente ravvisabili nella co-

municazione.

3.2.5. R10 – agriturismo di lusso

Uno dei casi più interessanti è sicuramente il ristorante R10. Si tratta del ristorante di

un agriturismo di lusso nella campagan veneta. É il ristorante che si posiziona più in

alto  per  quanto riguarda l'esclusività  dell'esperienza e con uno dei  gradi  di  inno-

vazione più marcati.

Interessante risulta l'analisi dei singoli item dei quesiti Q11 e Q12, rappresentati nel

grafico a stella, dai quali emerge una notevole tendenza all'innovazione legata però a

doppio filo ai sapori del territorio. Le materie prime sono tutte di produzione propria

epovengono dagli gli orti e dagli allevamenti, situati all'interno del grande parco che

va a costituirsi come un'oasi naturalistica.
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Particolarissimo il ristorante,  aperto solo su prenotazione o in momenti particolari,

per un numero minimo di commensali. Anche qui, al ristorante si unisce una sala de-

gustazione che funge anche da cantina dei vini.

L'ambiente è tendenzialmente moderno e dalle linee pulite ma I dettagli delle vecchie

strutture, che riemergono dal restauro moderno, mantengono il legame con il pas-

sato. 

Il sito web è moderno e sofisticato come l'agriturismo stesso, le fotografie sono cu-

rate, suggestive e chiaramente professionali. 
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La pagina Facebook del ristorante è moderatamente attiva e viene utilizzata per co-

municare le aperture del ristorante ed eventualmente il menu. Raramente vengono

pubblicizzati I pacchetti relativi al relais. 

3.2.6. R11 – osteria creativa

Nel ristorante R11 dell'osteria, a  dire il vero, rimane ben poco. La modernità e la cre-

atività sembrano farla da padrone sebbene legate a doppio filo ai prodotti e ai sapori

del  territorio.  La  cucina  a  vista  e  il  design  del  locale,  curato  da  un  designer

veneziano,  promettono  un'esperienza  sicuramente  non  convenzionale  così  come

poco  convenizionali  sono,  almeno  per  quanto  riguarda  la  presentazione,  I  piatti,

come il pesce in vasetto o il tiramisù in kit di montaggio. 

Questa forte tendenza all'innovazione e l'esperienza di consumo particolare si evin-

cono anche dai grafici.
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Il  sito è moderno, professionale e creativo allo stesso tempo. I  temi centrali  sono

legati al rapporto della creatività e dell'innovazione con la tradizione.

Centrale anche la figura del giovane chef, sia nel sito che nel locale, dove lavora sot-

to gli occhi dei passanti nella cucina in vertrina, cogliendo probabilmente la sempre

più forte tendenza alla spettacolarizzazione della stessa.

3.2.7. Alcune riflessioni sui casi

L'esplorazione dei casi restituisce un panorama variegato di forme di ristorazione ma,

in tutte, il  rapporto con la tradizione è imprescindibile. La tradizione, intesa come

legame con il territorio e con il passato, associata al gusto e alla genuinità è quindi il

leitmotiv di tutti I ristoranti indagati.

La tradizione che però, come si era visto all'inizio, va a braccetto con l'innovazione e

la creatività dando esiti che si menifestano con riletture del passato, in accostamenti

audaci, nella nobilitazione di piatti poveri, nella presentazione estrosa etc.

Si confermano ancora una volta I concetti cardine su cui ruotano I ristoranti del terri-

torio, pur nella loro varietà di forme: tradizione, innovazione, esperienza.
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I contenuti su cui la comunicazione dei ristoranti insiste maggiormente sono gli stessi

rilevati dal questionario:

 tradizione della cucina;

 provenienza delle materie prime;

 storicità del ristorante.

Per quanto riguarda invece I canali di comunicazione rilevati, l'utilizzo del sito web e

della pagina FaceBook sono eterogenei.

In linea di massima pare che il sito web sia, tra I casi in esame, il canale privilegiato e

più curato (bisogna però tener conto del fatto che, tra I ristorati individuati nell'univer-

so di riferimento, moltissimi ne erano privi). I ristoranti più innovativi sembrano però

essere quelli che vi prestano più attenzione, presentando un sito dinamico, aggiorna-

to, in molti casi chiaramente realizzato da professionisti, sia per quanto riguarda lay-

out e grafica, che contenuti.

Le pagine FaceBook, anche se molto presenti (contrariamente al sito, molti deii ris-

toranti dell'universo possedevano una pagina FaceBook, che ne faceva le veci), sono

nella quasi totalità dei casi sotto uilizzate e prive di una strategia comunicativa coer-

ente. Vengono utilizzate in genere solo per fornire informazioni pratiche e per pubbli -

ciczzare speciali menù.

L'unico ristorante, tra quelli presentati, in cui è intuibile l'esistenza di una strategia di

comunicazione è l'R11.

Di grande interesse, inoltre, risulta l'associazione al format di ristorazione”classico” di

una formula più “giovane” e “agile”, tarata sulla degustazione e sugli aperivi veloci,

spesso da consumarsi in piedi e con prezzi contenuti.

Aspetto questo che non poteva essere colto dal questionario ma che pone prospet-

tive interessanti nell'ottica della possibilità di ampliare gli orizzonti della ricerca, ad al -

tre tipologie di ristorazione.
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Conclusioni e Prospettive Future

La ricerca aveva lo  scopo di  verificare  l'ipotesi  che esistessero ristoranti  leggibili

come imprese «culture-based» e quali fossero i business model degli stessi.

Per verificare l'ipotesi si è cominciato con una serie di interviste semi-strutturate ad

alcuni ristoratori in qualità di testimoni privilegiati ed opinion leader, dalle quali sono

emersi fin da subito alcuni elementi importanti che gravitavano attorno ai concetti di

tradizione/territorio, creatività/innovazione ed esperienza, oltre che alcune problema-

tiche gestionali.

Contemporaneamente, è emersa con forza la locuzione «ristoranti di qualità» che ha

posto qualche problema di interpretazione anche in virtù della successiva disamina

della letteratura. Se infatti, da parte dei ristoratori intervistati, la locuzione poneva un

confine, tra un “noi” (ristoranti di qualità) e un “loro”, la cui discriminante era appunto

il materializzarsi nel piatto, delle istanze culturali di qui sopra, nella letteratura andava

a confondersi con la service quality e la qualità così come intesa dalle guide gastro-

nomiche, i cui criteri sono tendenzialmente vaghi se non addirittura segreti.

Proprio le guide gastronomiche sono state ulteriormente oggetto di discussione sia

per il loro ruolo nell'ecosistema della cultura gastronomica, sia per i criteri secondo i

quali i ristoranti vengono da esse scelti e descritti. 

La convergenza dei concetti chiave emersi dalle interviste e dalle guide stesse, ha

rinforzato l'ipotesi che ci si trovasse sulla giusta strada. 

Si è quindi studiato il ruolo del ristorante nella nascita e sviluppo della cultura gastro-

nomica e il piatto come materializzarsi della cultura immateriale, composta da istanze

relative all'appartenenza sociale, alla tradizione, all'innovazione e alla creatività con

tutte le loro stratificazioni possibili.

Proprio in relazione alla creatività si è parlato di come i ristoranti siano stati a volte

annoverati tra le  imprese creative, sebbene con il limite che, in tale categoria, ven-

gono, in genere, considerati  solo casi eccezionali per creatività ed innovazione di

prodotto o di format.
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L'ipotesi da noi formulata, invece, riteneva che, il ristorante, in quanto «luogo in cui i

beni del gusto – quali beni immateriali – si concretizzano in un prodotto culturale ma-

teriale, il piatto» può essere impresa «culture-based» anche senza entrare nella sfe-

ra elitaria dei ristoranti stellati e affini; e che anche una modesta trattoria, se portatri -

ce di tali valori, è effettivamente «culture-based».

Su tale posizione si è sviluppata la seconda parte della ricerca, che mira alla costru-

zione di un modello di indagine dei business model dei ristoranti «culture based.»

La prima istanza da affrontare è stata quella della determinazione dell'universo di ri-

ferimento. Se infatti era chiaro che non ci si volesse limitare, come avvenuto in altri

casi,  alla sfera dei ristoranti «da guida» - che pure potendo essere ragionevolmente

considerati «culture-based», non esauriscono in se stessi l'universo – non altrettanto

chiaro era come ampliare questo universo senza incorrere nel rischio di “sporcarlo”

eccessivamente con ristoranti «commodity». 

Si è optato per un ampliamento controllato mediato dalla nomination dei ristoranti in

altri  sistemi di riconoscimento/valutazione degli stessi, operati da terzi o per auto-

candidatura, i cui risultati sono stati poi revisionati e “puliti” dai rappresentati dell'AIC

e dell'associazione cuochi di Venezia. 

L'universo così ottenuto è stato indagato attraverso la somministrazione di un que-

stionario, il cui modello teorico di riferimento prevedeva lo studio dei business model

dei ristoranti con particolare riferimento alla vaue proposition e alla distribuzione, va-

lutate attraverso degli item, ricavati dalla decostruzione dei concetti di tradizione, in-

novazione ed esperienza.

Sebbene la somministrazione del questionario, avvenuta per via telematica, non ab-

bia restituito un numero di risposte tali da consentire una generalizzazione scientifi-

camente forte dei risultati, essa si è configurata come preziosa occasione per testare

lo strumento e verificarne gli output che, a nostro avviso, sono stati soddisfacenti. 

Le domande centrali del questionario, pur necessitando di essere in alcuni casi affi-

nate, si sono rivelate adeguate alla restituzione - una volta elaborate come previsto -

di una mappatura del posizionamento dei ristoranti rispetto alle variabili tradizione-in-

novazione, esperienza ed, infine, prezzo. 
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Inoltre, le risposte al questionario fungono da base dati di estremo interesse per lo

studio dei singoli casi, permettendo di andare a costruire alcuni profili rappresentativi

dei ristoranti che, uniti all'esplorazione dei relativi siti web e pagine social hanno per-

messo ulteriori riflessioni.

In particolare, oltre alla conferma della centralità dei concetti chiave individuati, è sta-

to interessante l'emergere di  ristoranti  che  alla formula di  ristorazione principale,

hanno affiancato, pur con la stessa filosofia di base, format diversi, diversificando

quindi la loro offerta, non nei contenuti, ma nelle modalità.

Nel complesso della ricerca,  pare di poter suggerire che i ristoranti in qualche modo

già riconosciuti da sistemi di valutazione terzi, siano effettivamente più consapevoli

relativamente alla loro offerta, ai valori su cui essa è basata e come essi contribui-

scano allo sviluppo del loro business e che quindi, l'equazione ristoranti «da guida»

uguale ristoranti «culture-based» sia corretta.

Questo non inficia l'ipotesi che anche ristoranti più modesti o semi-sconosciuti, ap-

partengano di fatto alla categoria, ma può far presumere, con le dovute cautele, che

essi possano esserlo in maniera inconsapevole o che non siano in grado di catalizza-

re adeguatamente questo loro aspetto in un modello di business incisivo o, per lo

meno, nella sua adeguata comunicazione.

Un altra questione interessante emersa è quello del “tipo” di cultura su cui questi ri-

storanti si basano.

Se da un lato, l'organizzazione o la partecipazione ad attività culturali dentro o fuori

dal ristorante è molto bassa, la cultura a cui si fa riferimento è quasi esclusivamente

gastronomica tradizionale, tradotta, con le dovute eccezioni,  in format più o meno

prevedibili.

Manca forse la consapevolezza che, sebbene il cibo sia effettivamente il centro del-

l'offerta del ristorante, nella sfera della ristorazione potrebbe rientrare anche una cul-

tura più vicina alle arti tradizionalmente intese con molteplici possibilità di tradursi in:

 strategie di marketing (promozione, fidelizzazione, diversificazione dei cienti

etc);
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 veicolo/supporto alla trasmissione dei valori culturali cardine dell'offerta;

 fonte di ispirazione, creatività, innovazione.

Questo ultimo aspetto, è, a dire il vero, già abbastanza considerato nel caso dei co-

siddetti  “chef-star” che spesso associano la grammatica dell'arte ai  loro piatti,  dal

punto di vista sia estetico che concettuale.

Gli chef-star sono però stati esclusi dalla ricerca sia perché quasi inesistenti nel terri-

torio di riferimento, sia perché avrebbero comportato uno spostamento del discorso

nella sfera dell'eccezionalità, che non era, almeno per ora, di nostro interesse. 

Inoltre, per quanto riguarda gli chef-star, spesso è necessario, nel loro caso, riflettere

su business model incentrati più sulla loro persona che sul ristorante nel suo com-

plesso. 

Nel nostro caso, invece, pur esistendo, naturalmente, ristoranti i cui chef hanno una

personalità di spicco e un ruolo preponderante nella costruzione della value proposi-

tion, era interessante per noi soffermarci sui casi in cui è l'intero ecosistema-ristoran-

te a produrre valore.

In definitiva, la ricerca, che, lo ricordiamo,  si configura come esplorativa, ha conse-

guito alcuni risultati e messo in luce alcune criticità.

Se lo  scopo di  verificare  che alcuni  ristoranti  possano essere  letti  ed  interpretati

come imprese «culture-based» ci sembra raggiunto, sebbene ulteriormente suscetti-

bile  di  ulteriore  approfondimento,  non altrettanto  si  può  dire  dell'individuazione  e

mappatura dei business model.

Il numero esiguo di risposte al questionario non consente infatti un'elaborazione soli-

da e l'individuazione certa dei modelli di business, sebbene lo strumento, dopo que-

sto primo test, sembri funzionare sufficientemente bene nel restituire il posizionamen-

to dei ristoranti in termini di tradizione, innovazione, esperienza e prezzo,  fornendo

una classificazione dei business  model così sintetizzabile:

 ristoranti fedeli alle ricette, ai sapori e ai prodotti della tradizione che offrono

un'esperienza rilassata e conviviale;
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 ristoranti fedeli alle ricette, ai sapori e ai prodotti della tradizione che offrono

un'esperienza particolare, sofisticata o esclusiva;

 ristoranti che propongono ricette innovative/creative unite ad un'esperienza ri-

lassata e conviviale;

 ristoranti  che propongono ricette  innovative/creative unite  ad  un'esperienza

particolare, sofisticata o esclusiva.

Se già questa classificazione, operata con una semplificazione estrema, mostra una

diversità di combinazioni possibili, osservare il posizionamento dei singoli ristoranti

sul grafico relativo rende ancora più l'idea dell'ampio spettro di combinazioni possibi-

li. 

I grafici a stella, inoltre, rappresentando i valori assunti da ciascun item che compone

i quesiti Q11 e Q12, aiutano a comprendere ulteriormente le sfaccettature possibili

che danno origine a casi simili, ma quasi mai identici. 

Probabilmente proprio questo tipo di rappresentazione, se si fossero raccolti un nu-

mero maggiore di risposte al questionario, avrebbe potuto restituire, almeno teorica-

mente, una varietà di business model, individuati associando forme simili e verifican-

done l'effettiva congruenza con uno studio in profondità dei casi.

L'accuratezza dello strumento potrebbe, in futuro, essere comunque implementata

attribuendo, ad esempio, un peso ai singoli item che vanno a costituire gli indici di

tradizione-innovazione ed es esperienza, attualmente considerati come equivalenti, e

riflettendo ulteriormente su alcuni  item la  cui  polarità  non risulta  così  nettamente

chiara come auspicato e che potrebbero, quindi, essere fonte di disturbo. 

Sempre in relazione all'indagine, qualora vi fosse un seguito, una particolare riflessio-

ne andrebbe fatta sulla somministrazione del questionario, essendo risultata chiara la

difficoltà di raggiungere un alto numero di risposte, nonostante le adesioni inizialmen-

te ricevute telefonicamente e soprattutto, visto il chiaro sbilanciamento verso rispon-

denti tendenzialmente già “sensibili” al tema.
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La ricerca, inoltre, in questa fase si è concentrata principalmente su value proposition

e distribuzione, con incursioni solo occasionali su altri aspetti del business model.  É

auspicabile in futuro volgere l'attenzione anche sulla filiera di  approvvigionamento

delle materie prime e su eventuali collaborazioni con imprese partner che potrebbero

contribuire alla creazione di valore.

Allo  stesso  modo,  potrebbe  rivelarsi  particolarmente  interessante  indagare  se,  e

come, accanto al modello di business principale, ne sia associato un altro che, forte

degli stessi valori di base, contribuisca alla diversificazione dell'offerta. 

Infine, la validità del modello proposto, potrebbe essere verificata anche ampliando

geograficamente  l'area  d'indagine  ma  anche  inserendo  nella  ricerca,  tipologie  di

esercizi di ristorazione che qui non sono stati considerati.
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Appendice – il questionario

Informazioni generali 

Q1 Anagrafica:
o Denominazione locale/ristorante (1) ___________________________________________
o Indirizzo del locale/ ristorante (via/piazza, numero civico) (2) 

________________________________________________________________________
o Comune (4) ______________________________________________________________
o Località (5) _______________________________________________________________

Q2 Forma giuridica del locale/ristorante
o ditta individuale (1) 
o Società di persone (2) 
o Società di capitali (3) 
o Società cooperativa (4) 

Q3 Denominazione con cui è registrato nel registro imprese
_________________________________________________________________________________

Q4 Indichi in che anno è stato aperto per la prima volta il locale/ristorante e in che anno è stata 
avviata l'attuale gestione.
(Le date possono coincidere nel caso la gestione sia la medesima.)
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o Anno di prima apertura del locale/ristorante (1) 
________________________________________________

o Anno di avvio dell'attuale gestione del locale/ristorante (2) 
________________________________________________

Q5 L'attuale gestione è:
o Ex novo (1) 
o Rilevata dalla famiglia (2) 
o Rilevata da altra proprietà (3) 

Q6 Svolgete attività di catering/banqueting presso sedi esterne (per eventi, meeting, cerimonie,
ecc.)? Che percentuale rappresentano sul totale del fatturato complessivo del 
locale/ristorante?

(Trascini il cursore fino al valore desiderato. Indicare 0 se no)
3 (3)

Q7 Che dimensione ha il locale/ristorante in termini di coperti?

N. coperti all'interno : _______  (1)
N. coperti all'esterno : _______  (2)
Total : ________ 

Q8 Qual è il costo medio di un pasto (vini e bevande escluse) per persona?
o Meno di 35 euro (1) 
o tra i 36 e i 45 euro (2) 
o Tra i 46 e i 65 euro (3) 
o Tra i 66 e i 100 euro (4) 
o Più di 100 euro (5) 

Profilo del locale e della proposta di ristorazione

Q9 Da cosa è composto prevalentemente il menu del locale/ristorante? (Cliccare una sola 
voce)
o Piatti di carne (1) 
o Piatti di pesce (2) 
o Piatti vegetariani/vegani (3) 
o Altro (specificare) (4) ________________________________________________

Q10 Che tipo di cucina caratterizza il locale/ristorante? (Cliccare una sola voce)
o Cucina italiana (1) 
o Cucina regionale veneta/cucina locale (2) 
o Cucina etnica (3) 
o Altro (specificare) (4) ________________________________________________
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Q11 In che misura ciascuna delle seguenti affermazioni rappresenta/coglie l'offerta del 
locale/ristorante?

(Per ogni riga clicchi sul "pallino" corrispondente alla risposta.)

per niente (1) poco (2) molto (3)
completa-
mente (4)

Proponiamo ricette fedeli alla
tradizione locale (1) 

o o o o

Rielaboriamo le ricette tradizionali
(2) 

o o o o

Proponiamo nuove ricette a partire
dai prodotti del nostro territorio (3) 

o o o o

Utilizziamo tecniche di cottura
tradizionali (4) 

o o o o

Utilizziamo tecniche di cottura
nuove/innovative (5) 

o o o o

Serviamo cibi "poveri" e/o di facile
reperibilità (6) 

o o o o

Serviamo cibi rari o particolar-
mente pregiati (7) 

o o o o

L'impiattamento è curato (8) o o o o
L'impiattamento è semplice / infor-

male (9) 
o o o o

Q12 In che misura ciascuna delle seguenti affermazioni coglie le caratteristiche del locale/ris-
torante.

(Per ogni riga clicchi sul "pallino" corrispondente alla risposta.)

per niente (1) poco (2) molto (3)
completa-
mente (4)

L'ambiente è rustico con arredi e
oggetti tradizionali? (1) 

o o o o

L'ambiente è moderno/contempo-
raneo (2) 

o o o o

Gli arredi sono originali e/o
tradizionali (6) 

o o o o

Gli arredi e le supellettili sono mod-
erni e di design (7) 

o o o o

L'ambiente è storico (villa, palazzo
etc.) con arredi, decorazioni e su-

pellettili lussuosi (3) 
o o o o

Il servizio è codificato nei dettagli e
l'approccio del personale con il

cliente è formale (4) 
o o o o

Il servizio è rilassato e l'approccio
con il cliente è informale (5) 

o o o o
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Attività culturali
Q13 Vengono svolte attività culturali presso il locale/ristorante?
(Per ogni riga clicchi sul "pallino" corrispondente alla risposta.)

mai (1) qualche volta (2) spesso (3) regolarmente (4)
Serate a tema * (2) o o o o
Scuola di cucina in

sede (7) 
o o o o

Mostre d’arte (pit-
tura, scultura, de-

sign) (1) 
o o o o

Eventi musicali
(musica e/o canto
dal vivo di qualsi-
asi genere) (3) 

o o o o

Spettacoli e perfor-
mance (4) 

o o o o

Incontri / reading
letterari (5) 

o o o o

Altro (specificare)
(6) 

o o o o

Q14 Vengono svolte attività culturali presso altre sedi/organizzazioni?

(Per ogni riga clicchi sul "pallino" corrispondente alla risposta.)

mai (1) qualche volta (2) spesso (3) regolarmente (4)
Docenza presso
istituti alberghieri,
scuole di cucina,

enti di formazione,
ecc. (2) 

o o o o

Partecipazione in
programmi radio o

televisione (3) 
o o o o

Giuria in concorsi
(4) 

o o o o

Pubblicazione di
libri (5) 

o o o o

Altro (specificare)
(6) 

o o o o
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Clientela
Q15 Che tipo di clientela frequenta il locale/ristorante? Distribuire 100 punti in relazione alla 
consistenza di ciascuna tipologia.

Affari/lavoro : _______  (1)
Famiglie, gruppi di amici : _______  (2)
clienti gourmet (interessati espressamente alla cucina) : _______  (6)
legata ad eventi : _______  (5)
Gruppi organizzati : _______  (4)
Total : ________ 

Q16 Qual è l'età della clientela? Distribuire 100 punti in relazione alla consistenza di ciascun in-
tervallo d'età.

Meno di 30 : _______  (1)
31 - 50 anni : _______  (2)
51 - 65 anni : _______  (3)
Oltre 65 anni : _______  (4)
Total : ________ 

Q17 Da dove provengono i clienti? Distribuire 100 punti in relazione alla consistenza di ciascu-
na provenienza.

Il nostro comune o comuni limitrofi : _______  (1)
La nostra regione : _______  (2)
Turismo nazionale : _______  (3)
Turismo internazionale : _______  (4)
Total : ________ 

Q18 Completi la frase scegliendo l'affermazione che ritiene più idonea.

Nel mio locale/ristorante i clienti
vengono per gustare... (1) 

o ...i sapori della tradizione (1)
o ...piatti diversi / innovativi /

creativi (2)
Nel mio locale/ristorante i clienti
vengono per vivere un'esperien-

za... (2) 
o ...rilassata e conviviale (1) o ...particolare e/o esclusiva (2)

Personale

Q19 Indichi il numero di persone, compreso/i il/i titolare/i, che nel locale/ristorante lavorano:

Personale di sala : _______  (1)
N. persone in cucina : _______  (2)
Total : ________ 
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Q20 Indichi il numero di addetti di cucina e di sala, escluso quindi il/i titolare/i, distinti per cias-
cuna categoria:

n. famigliari (1) n. dipendenti (2)
n. collaboratori

professionali (3)
n. stagisti (4)

famigliari (1) 
Personale di cuci-

na (2) 

Q21 Qual è la posizione dello chef / cuoco principale?
o Titolare (1) 
o Dipendente (2) 
o Familiare del titolare (3) 
o Socio (4) 

Q22 Qual è l'età dello chef/cuoco principale?
o < 30 anni (1) 
o da 30 a 40 anni (2) 
o da 40 a 50 anni (3) 
o da 50 a 60 anni (4) 
o > 60 anni (5) 

Q23 Da dove derivano prevalentemente le competenze dello chef/cuoco principale? Distribuire 
100 punti in relazione all'importanza di ciascuna voce.

Esperienza acquisita in proprio/in famiglia : _______  (1)
Scuola/istituto di formazione alberghiera : _______  (2)
Esperienza lavorativa in italia : _______  (3)
Esperienza lavorativa all'estero : _______  (4)
Total : ________ 

Problematiche gestionali
Q24 Quali delle seguenti problematiche incidono / sono più critiche per la gestione? Distribuire
100 punti in relazione all'importanza che vi attribuisce.

Equilibrio economico-finanziario : _______  (1)
Approvvigionamento delle materie prime : _______  (2)
Comunicazione e promozione : _______  (3)
Organizzazione e gestione del lavoro in cucina ed in sala : _______  (4)
Altro (specificare) : _______  (5)
Total : ________ 
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Q25 Quali delle seguenti problematiche incidono / sono più critiche per quanto riguarda il per-
sonale? Distribuire 100 punti in relazione all'importanza che vi attribuisce.

Ricerca e selezione : _______  (1)
Livello di professionalità : _______  (2)
Dedizione al lavoro : _______  (3)
attitudine all'apprendimento : _______  (4)
Necessità di formazione continua : _______  (5)
Costi del personale : _______  (6)
Altro (specificare) : _______  (7)
Total : ________ 

Comunicazione e promozione
Q26 Attraverso quali canali fate conoscere il locale/ristorante? Distribuire 100 punti in relazione
all'utilizzo che ne viene fatto.

Sito web : _______  (1)
Inserzioni a pagamento su guide o riviste del settore : _______  (2)
Televisione : _______  (3)
Radio : _______  (4)
Giornali : _______  (5)
Volantinaggio : _______  (6)
Social network : _______  (7)
Mailing list : _______  (9)
altro (specificare) : _______  (8)
Total : ________ 

Q27 Quali sono i contenuti che più intensamente utilizzate per l'attività di comunicazione del 
ristorante/locale? Distribuire 100 punti in relazione all'intensità.

Storia del ristorante : _______  (9)
Tradizione della cucina : _______  (2)
descrizione sensoriale/emotiva dei piatti : _______  (3)
Provenienza delle materie prime : _______  (4)
Qualità e/o varietà dei vini : _______  (5)
Composizione / varietà del menu : _______  (1)
Location : _______  (6)
Prezzo : _______  (7)
Sconti / programmi fedeltà e simili : _______  (8)
Attività culturali (serate a tema, eventi, scuola di cucina, reading letterari, pubblicazioni ecc.) : 
_______  (10)
Altro (specificare) : _______  (11)
Total : ________ 

Q28 Negli utimi 2 anni sono stati fatti investimenti o iniziative importanti nei seguenti settori? 
Distribuire 100 punti in relazione all'impegno/investimento dedicato.

Ricerca della qualità della materia prima : _______  (1)
Qualità del servizio di sala : _______  (2)
Tecnologie e/o attrezzature di cucina : _______  (3)
Struttura (immobile e/o arredi) : _______  (6)
Formazione del personale : _______  (4)
Comunicazione e marketing : _______  (5)
Controllo dei costi di gestione : _______  (7)
Altro (specificare) : _______  (8)
Total : ________ 
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Q29 Il ristorante in un tweet! Descriva il "profilo", "l'identità", della vostra offerta di ristorazione
in massimo 140 caratteri.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Q30 Le saremmo veramente grati, ai fini della qualità della nostra ricerca, se potesse segnalar-
ci nella provincia di Venezia (Venezia, isole, litorali e Chioggia esclusi), da uno a tre locali/ris-
toranti che ritiene interessanti o degni di nota per la particolarità delle loro caratteristiche e/o 
della formula di ristorazione.

Denominazione (5) Comune (3)
Locale/istorante 1 (denomi-

nazione, comune) (4) 
Locale/ristorante 2 (denomi-

nazione, comune) (5) 
Locale/ristorante 3 (denomi-

nazione, comune) (6) 

Appendice: rapporto con la tradizione
Q31 Il locale/ristorante propone i seguenti piatti?

sì (1) No (2)
Anguilla (16) o o

Antipasto di pesce bollito (17) o o
Baccalà (18) o o

Baicoli col zabaione (19) o o
Bigoli in salsa (20) o o

Brodetti e zuppe di pesce (21) o o
Bussolai (22) o o

Cacciagione di terra (23) o o
Cacciagione di valle (24) o o

Caramei (25) o o
Carne alla brace (26) o o

Carrello Bolliti e Arrosti (27) o o
Castradina, cavroman (28) o o

Castraure (29) o o
Cotognata (30) o o

Crostacei e molluschi tradizionali (31) o o
Fegato alla veneziana (33) o o

Oca e Anatra (come primo e/o secondo piatto) (34) o o
Panada (35) o o

Pasta e fagioli (36) o o
Pasta fresca fatta in casa (gnocchi, tagliatelle, tortelloni,

ecc.) (37) 
o o

Pesci tipici (go, sgombro, sardoni, sampietro) (38) o o
Pinza (39) o o

Polipi: folpi e moscardini (40) o o
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Risi e risotti tradizionali (e bisi, e luganega, con le
patate ....) (41) 

o o

Saor (sarde, gamberi, gallina, ecc.) (43) o o
Seppie al nero (come primo e/o secondo piatto) (44) o o

Sopa coada (45) o o
Trippe (46) o o
Verze (47) o o
Zaleti (48) o o
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