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Noi siamo quello che facciamo ripetutamente.
Perciò l’eccellenza non è un’azione ma un’abitudine.
Aristotele
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INTRODUZIONE
Il lavoro che si va a presentare si colloca al termine del corso di Laurea Magistrale in
“Marketing e comunicazione”, attraverso il quale si analizzerà il comportamento del
consumatore di pasta fresca.
Per qualsiasi impresa comprendere le determinanti del comportamento del
consumatore, comprendere cosa lo spinge a scegliere un prodotto piuttosto che un altro,
da cosa è maggiormente influenzato e quali sono le caratteristiche del “consumatore
tipo” della propria offerta è la prerogativa per avere successo.
Per questo motivo l’analisi empirica è stata condotta mediante la somministrazione di
un questionario ad un campione di 305 persone residenti nella città di Padova, il cui
scopo era quello di conoscere le abitudini di acquisto di pasta fresca che, nonostante la
crisi economico-finanziaria degli ultimi anni, continua a segnare trend di crescita
positivi. Si è costruita così una matrice dei dati molto vasta che comprende numerose
variabili che concorrono a descrivere le abitudini di consumo di pasta fresca.
La pasta fresca, infatti, rispetto a quella secca è stata protagonista di un boom delle
vendite, potendo offrire maggiori servizi, come ad esempio una maggiore velocità di
cottura o la possibilità di un packaging monoporzionato.
Tutto ciò si inserisce perfettamente in un contesto sociale ove le abitudini alimentari
sono profondamente cambiate negli anni. La popolazione presenta stili di vita sempre
più frenetici, i consumatori sono sempre più esigenti, volubili, consapevoli dei loro
bisogni e desideri e aventi la possibilità di accedere ad un numero sempre maggiore di
informazioni sui vari prodotti e servizi. Per questo motivo le aziende devono adeguarsi
repentinamente ai cambiamenti, cercando di offrire una serie di servizi che spingano
all’acquisto e soddisfino i consumatori stessi.
Lo scopo di questo elaborato, dunque, riguarda la segmentazione del mercato di
pasta fresca attraverso l’analisi dei dati, tramite l’applicazione della cluster analysis
(tecnica statistica multivariata di tipo “esplorativo”), del questionario sulle abitudini di
consumo di pasta fresca1.
In particolare saranno analizzati solo i dati dei consumatori che acquistano pasta
fresca (223 unità) determinando i fattori decisivi nella scelta d’acquisto di tale prodotto.

1

Vedasi allegato A, a pagina 125
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L’ipotesi iniziale da cui si è partiti, dunque, sta nel verificare quanto i servizi
aggiuntivi, che garantisce la pasta fresca, impattino nella scelta d’acquisto. La parte più
importante del questionario (domanda a8 e a9), infatti, era volta a comprendere
l’importanza che ciascun consumatore attribuisce nella propria scelta d’acquisto ad
elementi come il prezzo, gli ingredienti, il packaging, la marca commerciale, la fiducia
nel punto vendita, il tipo di imballaggio utilizzato, l’impatto ambientale del processo
produttivo, ecc..., dalla quale, grazie ad una matrice dei dati di dimensione inferiore
rispetto a quella di partenza, si svilupperà la cluster analysis principale dell’elaborato.
Su tale matrice si applicheranno tecniche statistiche di tipo esplorativo per la
riduzione della dimensionalità dei dati e per la classificazione delle unità statistiche in
gruppi omogenei. In particolare, in una prima fase della ricerca si applicherà l’analisi
delle componenti principali nella sola domanda a8, visto il numero eccessivo di variabili
raccolte; la fase successiva, grazie all’unione della domanda a8 (ridotta tramite l’ACP) e
a9, riguarderà l’applicazione di tecniche di cluster analysis di tipo non gerarchico (kmeans) e sfocato (fuzzy) per l’individuazione di gruppi omogenei di consumatori.
Il lavoro di tesi è organizzato in quattro parti descritte di seguito.
Il primo capitolo del lavoro è dedicato ai cambiamenti della società italiana, con un
focus sull’incremento demografico e l’evoluzione dei consumi, sulla crisi e il
mutamento delle abitudini terminando con il “Dual Career”.
Successivamente, nel secondo capitolo l’attenzione sarà rivolta alla Pasta e il
comportamento del consumatore, con una sintesi sulla diffusione, produzione e
consumo pro-capite di pasta nel modo. La seconda parte di questo capitolo sarà dedicata
al marketing agro-alimentare e ai vari cambiamenti avvenuti nel corso degli anni.
Il terzo capitolo sarà dedicato alla descrizione degli aspetti teorici delle metodologie
statistiche utilizzate e del software R utile all’implementazione dell’analisi.
Seguirà, nell’ultimo capitolo, l’analisi vera e propria del consumatore di pasta fresca.
All’interno troveremo una breve descrizione del questionario e del campione di
consumatori preso in esame, evidenziandone gli obiettivi, le fasi e i risultati ottenuti.
L’originalità di tale analisi sta nel fatto che non vi sono lavori simili in questo
settore, pertanto si possono trarre importanti informazioni sul consumatore utili per
creare dei piani di marketing efficaci ed efficienti.
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1. I cambiamenti della società Italiana
1.1. L’incremento demografico e l’evoluzione dei consumi
Nel corso dell’ultimo secolo e mezzo grazie ad un maggior reddito e a una maggiore
varietà di prodotti disponibili sul mercato, dovuto al progressivo miglioramento delle
condizioni socio-economiche, si è registrato un graduale aumento della popolazione
mondiale ed a una sua variazione nello stile di vita alimentare.
Tutto questo si desume analizzando i dati storici sull’aumento demografico nel
mondo nel quale emerge un quadro in continua crescita. All’inizio del XX secolo la
popolazione mondiale contava circa un miliardo e mezzo di persone, nel 2000 ce
n’erano 6,1 miliardi e nel 2014 siamo a quota 7,2 miliardi di persone2; Inoltre l’ONU ha
previsto che nel 2040 si supereranno i 9 miliardi di individui.
Questo incremento demografico è avvenuto in maggior misura nel secondo
dopoguerra, quando si è rilevato un incremento quantitativo (pari al 217% tra i primi
anni cinquanta e la fine del anni novanta) ma anche qualitativo dei consumi alimentari
in cui il consumatore ha iniziato a soffermarsi in maggior misura sulle caratteristiche del
prodotto, sugli ingredienti, sul processo di trasformazioni ed sui servizi ad esso
incorporati. (Malassis e Ghersi, 1995).
Nel 2007 Kotler affermava che, “una crescita incontrollata della popolazione e delle
relative esigenze di consumo potrebbe generare un’insufficiente disponibilità di cibo,
scarsità di minerali, sovrappopolazione, inquinamento e deterioramento generale della
qualità della vita”.
L’evoluzione dei consumi alimentari in Italia può essere compresa attraverso
l’analisi della tabella 1.1, dalla quale è possibile reinterpretare i tre principali modelli
alimentari: il modello tradizionale (La fine della povertà di massa), il modello agroindustriale (L’era del pieno consumo) ed il modello della sazietà, cioè gli anni dove si
vuole tutto e sempre di più; fino a giungere al giorno d’oggi dove la ricerca della qualità
più che della quantità, l’attenzione all’impatto eco-sociale e ad un maggiore utilizzo dei
pasti fuori casa ne fanno da padrone. (Malassis e Ghersi, 1995).

2

Fonte: www.worldometers.info/world-population
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Tabella 1.1: Evoluzione dei consumi alimentari in Italia
PERIODO
Fino agli anni
‘70

DEFINIZIONE

CARATTERISTICHE

La fine della  Progressiva soddisfazione dei bisogni di base
povertà di
massa

Anni ‘70

L’era del pieno Cresce il reddito come aggregato di più redditi
consumo  Crescono consumi e risparmi
 Si avvicinano consumi di nuova acquisizione (seconde
case, seconde macchine, etc.)
 Dominano i consumi alimentari in casa, ma si inizia a
sperimentare il nuovo

Anni ’80 e
prima metà

Di tutto e  Decollano i redditi finanziari
sempre di più I consumi continuano a crescere, inclusi quelli alimentari,

anni ‘90

ma a ritmi più lenti
 Irrompe la GDO

Dalla metà
degli anni ’90
alla crisi

Più qualità che Si blocca la corsa a più alti consumi
quantità

 Cresce l’attenzione alla qualità, alla sicurezza, all’impatto
eco-sociale
 Il “fuori casa” conta come il “mangiare in casa”
 La GDO è il principale canale di vendita

Gli anni della
crisi

Verso nuovi  Caduta del reddito disponibile e contrazione dei consumi
equilibri  Grande incertezza rispetto al futuro
 La crisi colpisce in maniera differenziata le diverse
tipologie familiari e le diverse aree del Paese
 Ma i “nuovi consumi” sembrano reggere, almeno finora

Fonte: Censis

Iniziamo con il descrivere quello tradizionale il quale si può collocare all’inizio del
secolo. Tale periodo, in cui la maggior parte della popolazione era impiegata nel settore
agricolo, era caratterizzato da imprese agricole familiari che producevano prodotti
semplici, la cui preparazione avveniva in casa e il consumo variava a seconda che la
stagione fosse stata abbondante o scarsa. Tuttavia vi erano molte disuguaglianze
nutrizionali all’interno di tale società.
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Il secondo modello, cioè quello agro-industriale, rappresenta l’evoluzione del
precedente grazie all’integrazione verticale tra l’industria agro-alimentare e l’impresa
agricola la quale ha permesso di trasformare i prodotti agricoli, partendo dall’unione di
più input semplici, aumentandone la varietà a disposizione del consumatore. Attraverso
la loro trasformazione che allunga il periodo di conservazione, il consumo non è più
dipendete dall’andamento delle stagioni ma si dilata nel tempo. Tutto questo fa si che la
popolazione sia meno impiegata nell’agricoltura con il conseguente spostamento verso
le imprese di lavorazione della materia prima. Si hanno i primi cambiamenti negli stili
di vita con il conseguente consumo di cibo fuori casa, cioè nelle aziende (attraverso i
cibi precotti), nei ristoranti, nei bar e nelle mense, a scapito dell’home made. I mercati si
aprono e vanno oltre i confini nazionali, diventando globali. All’interno della società le
diseguaglianze nutrizionali si riducono, ma rimangono quelle tra società diverse. La
base ideologica di questo secondo modello vede “l’alimento come prodotto
commestibile senza identità, proveniente da una filiera” (Malassis e Ghersi, 1995).
L’ultimo modello, quello della sazietà, è caratterizzato dall’industrializzazione
dell’intero processo produttivo agricolo, ove l’impresa agricola in sé perde la sua
specificità, grazie all’introduzione delle nuove tecnologie, le cosiddette biotecnologie,
ossia l'applicazione tecnologica che si serve dei sistemi biologici, degli organismi
viventi o di derivati di questi per produrre o modificare prodotti o processi per un fine
specifico3. In questo periodo la grande distribuzione organizzata (GDO) svolge un ruolo
attivo all’interno della distribuzione.
In tale periodo la domanda di prodotti sempre più elaborati e differenziati è in
continuo aumento con il conseguente incremento del numero di aziende di catering e di
alimenti con elevate componenti di servizio; si parla, infatti, di “industria della
preparazione”. Allo stesso tempo nella società della sazietà, il reddito non essendo più
l’elemento esplicativo del consumo alimentare, il consumatore ricerca sempre più beni
di qualità sia dal punto di vista della salute che della prestigiosità, di conseguenza
l’alimento torna ad essere in cerca di una sua identità.

3

Fonte: definizione tratta dalla Convenzione sulla Diversità Biologica UN (articolo 2, CBD)
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1.1.1. Conseguenze positive e negative del boom economico

L’avvento del boom economico, con il conseguente aumento del reddito pro-capite,
ha reso possibile l’accesso a tutte le famiglie ad un’alimentazione più vasta e ricca
rispetto all’inizio del Novecento quando la varietà alimentare era ristretta e il cibo
scarseggiava.
Nella figura 1.1 sono illustrati i cambiamenti che hanno subito le diverse categorie di
prodotti alimentari nell’ultimo secolo e mezzo in particolare, si può notare
l’esponenziale incremento verificatosi a partire dagli anni Cinquanta.

Figura 1.1: Consumi alimentari in Italia dal 1961 al 2007

Fonte: Elaborazione INRAN (2011) su dati ISTAT e FAO

Purtroppo il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione non ha portato
con sé solo aspetti positivi, ma anche quelli negativi tra i quali troviamo l’aumento delle
malattie

cronico-degenerative,

allergie,

diabete,

ipertensione

e

problemi

cardiocircolatori causate da un eccesso di alimenti e/o calorie in concomitanza con uno
stile di vita sempre più sedentario. Questo stile di vita ha causando negli ultimi anni, in
tutto il mondo, l’allarme obesità (5 milioni di persone pari al 10% della popolazione
maggiorenne) e tutta una serie di malattie ad essa correlate.
Dalla figura 1.2 si può notare come negli ultimi dieci anni la popolazione
“normopeso” sia diminuita di 3,3 punti percentuali, mentre i sovrappeso sono aumentati
del 2,2% e gli obesi quasi del 2% e tutto questo fa aumentare le spese socio-sanitarie
correlate a questo problema le quali, in Italia, vengono stimate attorno ai 23 miliardi di
euro all’anno.
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Figura 1.2: Maggiorenni per indice di massa corporea

Fonte: elaborazione Istat (2010) in Romano D., 2011

A fronte di questo problema si sono mosse le istituzioni nazionali ed internazionali
con lo scopo di individuare soluzioni e promuovere campagne che invitino la
popolazione a seguire una dieta bilanciata e variegata, evitando i cibi iper-calorici e
promuovendo il consumo di alimenti più salutari, quali ad esempio quelli contenenti
soia, utili per prevenire malattie cardiovascolari.
L’evoluzione dei consumi alimentari ha portato con se anche altre patologie legate
alle allergie e alle intolleranze alimentari. Tutto questo è stato favorito dall’utilizzo di
determinate sostanze nei cibi con lo scopo primario di migliorarne il gusto e/o la
conservazione, come ad esempio, antiossidanti, conservanti, coloranti o insetticidi,
diserbanti e fitofarmaci a livello agricolo. (Peta, 2006).
Tra le malattie più diffuse in Italia troviamo la celiachia4, la quale è passata
dall’essere una malattia rara ad una vera e propria malattia sociale riconosciuta anche
dalla legge (123/2005). In Italia tale malattia, che ha già colpito 135.000 persone (stima

4

La celiachia (dal greco koilía) è un’intolleranza permanente al glutine, che si verifica in individui di
tutte le età, geneticamente predisposti in combinazione con determinate condizioni ambientali. Essa è
causata da una reazione alla gliadina, una prolammina (proteina del glutine) presente nel grano e da
proteine simili che si trovano nelle tribù di Triticeae, che comprendono altri cereali comuni, quali orzo e
segala. L'esposizione alla gliadina causa una reazione infiammatoria, che porta ad un troncamento dei
villi che rivestono l'intestino tenue.. L'unico trattamento efficace conosciuto è una permanente dieta
priva di glutine (Fonte: www.celiachia.it).
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delle diagnosi ufficiali fatta dall’Associazione Italiana Celiachia5), tende ad aumentare
del 10% di anno in anno.
Studi scientifici in atto affermano che una soluzione possa essere la creazione di
nuovi tipi di grano o la riscoperta di grani antichi. La diversità tra il grano di una volta e
quello attuale deriva dalla selezione che si è compiuta negli anni per ottenere le farine
moderne, più raffinate e più resistenti alle intemperie. La ricercatrice del Consiglio per
la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (CRA-QCE) Laura Gazza ha avvallato tale
ipotesi sostenendo che il glutine non è presente nella farina nel suo stato grezzo, ma si
sviluppa quando viene aggiunta l’acqua durante l’impasto. Oltre a ciò se si confrontano
i grani “moderni” con vecchie varietà di grano si nota che quest’ultimi hanno una
minore quantità di glutine al proprio interno. Di conseguenza, si evince che le tipologie
di grano tenero coltivate durante i primi del novecento, essendo meno raffinate, erano
meno “tossiche” dei frumenti attuali.
Inoltre l’aggiunta del lievito negli impasti per velocizzare la produzione di pane e
pasta ha incrementato questo problema dando origine ad un maggior contenuto di
glutine.

1.2. La crisi e il mutamento delle abitudini e dei consumi alimentari
La recente crisi economico-finanziaria, la quale ha condotto alla perdita del potere
d’acquisto delle famiglie e ad un aumento dell’inflazione dei prezzi, ha ulteriormente
favorito il cambiamento delle abitudini e dei consumi alimentari in tutto il mondo.
Facendo un raffronto tra il periodo “pre-crisi” sino al 2011, secondo uno studio Fipe6
illustrato in Tabella 1.2 (Erba e Sbraga, 2012), si può notare come nessuna tipologia
merceologica sia stata risparmiata dal recente mutamento della situazione economicofinanziaria.

5

L’Associazione Italiana Celiachia è composta da venti associazioni regionali onlus per un totale di oltre
60.000 soci, avente lo scopo di migliorare la vita dei soggetti colpiti dalla celiachia e di quella delle loro
famiglie, facilitando la diagnosi e stimolando la ricerca scientifica.
6
Fipe: Federazione Italiana Pubblici Esercizi, è l’associazione leader nel settore della ristorazione e
dell’intrattenimento, nel quale operano più di 300 mila imprese tra bar, ristoranti, discoteche,
stabilimenti balneari e mense. Conta 960 mila addetti ed un valore aggiunto di 41 miliardi di euro (dati
2011). Aderisce, a livello nazionale, CONFCOMMERCIO – Imprese per l’Italia, principale
organizzazione del settore terziario e ne rappresenta insieme ad altre associazioni il settore turismo
(Confturismo).
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Tabella 1.2: Spesa familiare annuale per tipologia merceologica
(prezzi in euro)

Fonte: elaborazione Fipe su dati Istat (2011)

Nonostante la crisi incomba, gli italiani vogliono comunque continuare a mangiare in
abbondanza o a cambiare in continuazione i propri abiti, come sono stati abituati
durante il boom economico degli anni ottanta (Pizzi, 2013), mantenendo così il tenore di
vita del periodo pre-crisi. Nel settore alimentare si ha proprio il paradosso:
1. Da un lato si sceglie di tornare al fai da te per risparmiare e per mangiare in
modo più salutare;
2. Dall’altro c’è chi lavorando troppo sceglie alimenti spazzatura per questioni di
tempo.
Per quanto riguarda il fai da te è stato dimostrato, dai dati pubblicati da Coldiretti
(2012), che negli ultimi anni c’è stato un boom degli acquisti di farina (+8%), di uova
(+6%) e di burro (+4%). L’aumento della vendita di prodotti base per produrre in casa
pane e pasta è stata generata dal costante aumento della disoccupazione che riduce la
capacità di acquisto delle famiglie, per cui chi rimane a casa ritorna al cosiddetto “home
made” facendosi quindi pasta, pane e torte in casa.
Grazie al ritorno all’home made le famiglie riescono a spendere di meno, in quanto si
acquistano solo i prodotti grezzi e non quelli trasformati aventi un ricarico maggiore.
Coldiretti, mediante un sondaggio fatto in collaborazione con Swg7, ha riscontrato che
un italiano su tre va meno a mangiare la pizza e la prepara da solo in casa, circa il 19%

7

Swg è una società che progetta e realizza da oltre 30 anni ricerche di mercato, di opinione, istituzionali,
studi di settore e osservatori, analizzando i trend e le dinamiche del mercato, della politica e della
società.
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fa il pane in casa, il 18% fa marmellata in casa e per concludere il 13% non acquista più
pasta confezionata ma se la fa in casa.
Dall’altro lato c’è chi non ha ancora deciso di tornare all’antica facendo i prodotti in
casa così che i cibi spazzatura (come snack e merendine) vedono incrementare in
media la propria percentuale di vendita del 2,5%.

La grande distribuzione ha subito una diminuzione di preferenza del 68% a scapito
degli hard discount, dove la percentuale di chi va ad acquistare in questi luoghi per
risparmiare è aumentata del 20% nell’ultimo anno e più del 10% preferiscono questa
tipologia di distribuzione ai normali supermercati. (Pizzi, 2013).
Da uno studio condotto da Pozzolo (Cersosino, 2011) in collaborazione con
l’Università degli Studi del Molise, la cosiddetta “Grande Recessione” del 2007-08 si
evince come sia diminuita la spesa totale delle famiglie (misurata a prezzi costanti nel
triennio 2007-09) di 2,6 punti percentuali. Pozzolo, esaminando la legge di Engel8, ha
riscontrato che con la crisi tale legge non rispecchia ciò che è realmente avvenuto, in
quanto le classi più povere non hanno accresciuto la quota delle loro spese alimentari.
Egli ha postulato una prima ipotesi circa il fatto che “l’ampiezza e la varietà dell’offerta
dei prodotti alimentari ha permesso di cogliere più facilmente le opportunità di
risparmio”.
Infatti, da un lato le quote dei prodotti più cari e superflui, come ad esempio
bevande, olio di oliva e pesce, sono calate maggiormente, dall’altro lato invece sono
cresciute le quote dei prodotti meno cari come le uova, il pane e la pasta.
A tutto ciò bisogna anche aggiungere una modifica della scelta del luogo d’acquisto dei
vari generi alimentari. Infatti, andare a fare la spesa negli hard discount equivale a
diminuire del 40% la spesa mensile continuando comunque a mangiare determinati
alimenti (salutari) acquistandoli però a prezzi minori rispetto ai tradizionali negozi o ai
mercati rionali.

Ora, anticipando quello che osserveremo in seguito nel comune di Padova,
analizziamo i luoghi d’acquisto delle famiglie italiane (Figura 1.3) per il mercato della
pasta. Per quanto riguarda le famiglie meno abbienti (cioè quelle più colpite dalla crisi)

8

La legge di Engel afferma che la proporzione del reddito di una famiglia che viene consacrato
all’alimentazione diminuisce quando il reddito aumenta, ossia all’aumentare del reddito la quota dei
consumi alimentari sul totale dei consumi tende a diminuire.
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si può notare come esse abbiano modificato le abitudini andando ad acquistare
maggiormente negli hard discount, in un’ottica di risparmio dal punto di vista
economico; mentre le famiglie più abbienti sono passate all’ipermercato per via del
risparmio in termini di tempo (Cersosino, 2011).
Figura 1.3: Pasta – Luoghi d’acquisto (quote percentuali al 2009)

14%

9%

0%
Hard discount
Mercato

14%

Supermercato
Ipermercato
Negozio
63%

Fonte: Cersosino, 2011

Come si può ricavare da uno studio della Coop, bastato su dati Istat (Tabella 1.3), le
persone più colpite dalla crisi sono chi è da solo con un età inferiore ai 35 anni, le
famiglie monogenitori (categoria più colpita con una riduzione della spesa media
mensile di 7 punti percentuali) e le famiglie con uno o due figli a carico.

Tabella 1.3: Le persone più colpite dalla crisi

Fonte: elaborazione Coop su dati Istat
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Come rappresentato nella tabella 1.4, i cui dati si riferiscono al periodo “post-crisi”
ed esprimono la variazione percentuale che si è avuta tra la media dei mesi marzo e
maggio 2012 e il primo trimestre del 2008 (Coop, 2012), tra tutti i settori industriali,
quello meno colpito da tale recessione è proprio l’alimentare, che si colloca in
penultima posizione, seguito da quello farmaceutico.
Tabella 1.4: I settori industriali nell’era post-crisi (variazione % media del trimestre
mar-mag 2012 rispetto al primo trimestre 2008)

Fonte: Coop, 2012

1.3. Il “Dual Career” e l’evoluzione della spesa alimentare in Italia
Un argomento molto dibattuto negli ultimi anni è proprio quello del cosiddetto “dual
career”, ossia che anche la donna, nella maggior parte delle famiglie, lavora e dunque
l’uomo risulta essere più partecipe nell’attività famigliare, in sostituzione della moglie
lavoratrice.
La figura 1.4 mostra il tasso di occupazione delle donne per fasce di età, fattore che
ha avuto un impatto non trascurabile nel cambiamento dei modelli di consumo. Questo
ha portato a delle conseguenza sul piano della preparazione e della fruizione del cibo
stesso (Gregori, 2006) e ad una modifica della tradizionale famiglia occidentale in
quanto il tempo che poteva dedicare alle attività culinarie si è ridotto, così come quello
15

per la cura della casa in generale. Per questo motivo va a diffondersi sempre più la
tendenza a delegare al sistema di produzione industriale la preparazione di beni che fino
a prima erano prodotti in casa (esempio pasti pronti, solo da cuocere o riscaldare).
Figura: 1.4: Tasso di occupazione delle donne per fasce d’età
60%
50%
40%
1977
30%

1993
2003

20%
10%
0%
25-34

35-44

45-54

55-64

>65

Fonte: ISTAT

Un altro fattore di notevole rilevanza che ha impattato sui cambiamenti nelle
abitudini alimentari e di acquisto è legato alle nuove strutture familiari in cui c’è un
numero sempre maggiore di single, di conviventi, di famiglie aventi un unico genitore a
scapito della famiglia tradizionale che era composta dalla madre, dal padre e dai figli.
Come riporta il rapporto Coop 2012 (Tabella 1.5), negli ultimi vent’anni la
demografia italiana ha subito un forte cambiamento dovuto al fatto che, se negli anni
’80 le coppie con figli erano più della metà, oggi le coppie con figli sono solo il 38,3%
del totale.
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Tabella 1.5: Come cambia la demografia in Italia

Fonte: Istat (1988-2000: Censimento generale della popolazione 2010)

Perciò si può affermare che l’aumento dei consumi fuori casa e la necessità di cibi
pronti o precotti e soprattutto monodose è dovuto alla forte presenza di single e dal
fenomeno del “Dual Career” (Esposti et al., 2008).

Secondo il Censis, i fattori che hanno contribuito maggiormente a modificare
l’evoluzione della spesa alimentare in Italia si possono riassumere nei seguenti punti:
 Al primo posto troviamo il reddito;
 Al secondo posto troviamo il tempo disponibile (fattore ormai fondamentale data
la vita frenetica di oggigiorno);
 Al terzo il prezzo;
 Al quarto la salute;
 E per finire i vincoli di lavoro e i tempi di spostamento (questi impattano sulla
scelta del luogo d’acquisto, favorendo la comodità e la maggior varietà di
prodotti presenti).
Dopodiché altri fattori con minore importanza, come illustrato nella tabella 1.6, si
possono rinvenire nell’attenzione al tipo di cibo (biologico, DOP, IGP), alla diffusione
di cibi etnici, ecc.. (Censis, 2009).
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Tabella 1.6: Fattori che determinano il cambiamento del modo di mangiare e di fare la
spesa.

Fonte: Censis, 2009

In altre parole, come riportato nel rapporto Coop in collaborazione con Nielsen, la
riduzione del budget familiare per la spesa, non è legata solo a “determinanti oggettive”,
quali la riduzione del reddito, la disoccupazione, la riduzione del potere di acquisto,
ecc., ma vi è anche una revisione del concetto di consumo legata al risparmio,
all’equilibrio, alla sobrietà e al benessere, diventando “strumento di soddisfazione dei
bisogni e mezzo per vivere in modo confortevole” (Coop, 2012).
Di conseguenza i consumatori italiani focalizzandosi sull’idea del risparmio e della
riduzione dei consumi, eliminando e/o rinunciando al superfluo, non escono più dai
supermercati con i carrelli stracolmi, ma solo con lo stretto necessario evitando così
eventuali sprechi.
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2. La Pasta e il comportamento del consumatore
2.1. La diffusione della pasta in Italia
Un dato certo è che la diffusione della pasta in Italia, precisamente gli spaghetti, non
fu merito di Marco Polo, di ritorno dalla Cina nel 1295, fatto che avrebbe accreditato la
paternità ai cinesi9. Questa leggenda nacque negli stati uniti d’America da
un’associazione di industriali aventi come obiettivo quello di incrementare la
famigliarità tra gli americani di questo prodotto. A Sostegno di tutto ciò Marco Polo
scrisse, tra le meraviglie del mondo descritte nel Milione, che “Qui à una grande
maraviglia, che ci àn farina d'àlbori, che sono àlbori grossi e ànno la buccia sottile, e
sono tutti pieni dentro di farina; e di quella farin[a] si fa molti mangiar di pasta e buoni,
ed io piú volte ne mangiai”. Invece in un documento notarile del 1279 che descrive i
beni di un’eredità, si trova traccia di “una cestella piena di maccheroni”. A quel tempo
in Sicilia si denominava “maccheroni” ogni tipo di pasta lunga e/o corta ripiena che
oggi prende il nome di ravioli10.
La parola “pasta” deriva dal latino “pasta, ae” che tradotto significa “farina con
salsa” 11, anche se probabilmente deriva da un termine greco che significa “farina mista
a liquido”. Dai documenti storici si rivela che la nascita della pasta avviene nel 1310,
anche se, trattandosi di un alimento con origini antichissime, si può tranquillamente far
risalire all’età neolitica (8000 a.C.) quando l’uomo iniziò a coltivare i cereali, per poi
macinarli, impastarli con acqua e far cuocere il tutto o far seccare al sole, in modo tale
da mantenere una lunga conservazione.
È dunque obbligo precisare che l’invenzione cinese è da considerarsi autonoma da
quella europea, poiché in quegli anni i cinesi non conoscevano il tipo di frumento che
veniva prodotto in Europa e in Arabia.
Dal 1400 in poi la pasta in Italia principalmente nelle regioni della Liguria,
Campania e Sicilia, favorite dal clima secco e ventilato che permettono l’essicazione
della pasta al sole all’aria, iniziò ad essere prodotta in grandi quantità.
Grazie anche all’arrivo della salsa di pomodoro dal Perù, da cui nacque la pasta al
pomodoro, a metà del 500 iniziarono a formarsi le prime corporazioni di pastai che in
seguito si espansero in tutta la nostra penisola.
9

Fonte: www.leantichetradizioni.it/storiaPasta.html
Fonte: www.leantichetradizioni.it/storiaPasta.html
11
Fonte: www.lapastaebasta.it/content.php?id=3#
10
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Il Veneto, la Lombardia e l’Emilia Romagna grazie al tipo di grano presente
diventarono luogo di produzione di pasta fresca più che secca, usanza che tuttora
persiste.
La prima macchina in grado di svolgere l’intero processo produttivo della pasta fu
brevettata nel 1933, anche se i primi torchi artigianali per la produzione nacquero a
partire dal 1800. (International Pasta Organization12).
Negli anni, a seguito dell’industrializzazione, il processo di produzione e
fabbricazione è stato radicalmente trasformato, anche se gli ingredienti base, ossia un
mix di semola di grano duro e acqua (per quanto concerne quella secca) invece per la
pasta fresca si utilizza farina di grano tenero, rimangono sempre gli stessi.
La farina di grano duro e quella di grano tenero, differenza che consiste nella
presenza del glutine tenace all’interno della semola di grano duro il quale permette alla
pasta secca di “tenere la cottura e di restare al dente” (International Pasta Organization),
rappresentano due varietà di frumento, il cereale più conosciuto e diffuso al mondo, la
cui coltivazione in Italia si suddivide nel seguente modo:
 Al Sud si coltiva il grano duro;
 Al Nord il grano tenero.

2.1.1 Pasta secca Vs. Pasta fresca

In Italia esistono diversi formati di pasta il cui numero si aggira attorno ai 200, valore
molto elevato considerando che nel mondo esistono in tutto 500 formati. Dalle ultime
rilevazioni, afferma Riccardo Felicetti presidente dell’UNIPI, la tipologia di pasta più
venduta è quella corta con il 70%, dove il restante 30% riguarda la pasta lunga13. Perciò
riassumendo, possiamo classificare la pasta, in base al formato, nel seguente modo:
 Pasta lunga, che può essere piena o cava (esempio spaghetti);
 Pasta corta che può essere piena o cava (esempi penne o rigatoni) ed avere una

superficie liscia o rigata ed una forma dritta, arrotondata o spiralata;
 Pasta laminata, che può essere stampata o tagliata;
 Pasta ripiena.
12

L’I.P.O. (International Pasta Organization) è l’ente internazionale che si occupa di promuovere la
conoscenza ed il consumo di pasta a livello globale, con l’ulteriore scopo di tutelare gli interessi del
settore e curandone l’immagine, (http://www.internationalpasta.org/index.aspx?lang=1).
13
Fonte: www.newsletter.identitagolose.it/email.php?id=298
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È necessario eseguire un’altra distinzione tra le diverse tipologie di pasta esistenti,
cioè tra la pasta secca, che costituisce il 91% dei consumi nazionali totali, e la pasta
fresca che costituisce il restante 9%; cioè, 1.4 milioni di tonnellate e 2 milioni di euro
circa di pasta secca contro 144mila tonnellate e 700mila euro14.
In Italia esiste una specifica legislazione che chiarisce le caratteristiche delle diverse
tipologie di pasta, a seconda della lavorazione, degli ingredienti e dell’umidità. La
normativa originaria sulla pasta, che nel corso degli anni ha subito diverse modifiche, fa
riferimento alla legge del 4 luglio 1967 n. 580 che contiene la “Disciplina per la
lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari”
(Vicini, 2013).
In seguito, nel 2011, tale norma è stata modificata per effetto dell’approvazione del
Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R. 9 febbraio 2001 n. 187), il quale
contiene il “Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e
commercializzazione di sfarinati e paste alimentari”, a norma dell’art. 50 della legge del
22 febbraio 1994 #146. Possiamo concludere dicendo che la legge del 1967, grazie al
citato decreto, non è mai stata abrogata ma si è soltanto inserito un nuovo testo
cancellando alcune disposizioni e introducendone altre. Nello specifico il D.P.R. 09
febbraio 2001 n. 187 capo II all’articolo 6 afferma che:
1. Sono denominati "pasta di semola di grano duro" e "pasta di semolato di grano duro"
i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di
impasti preparati rispettivamente ed esclusivamente:
a) con semola di grano duro ed acqua;
b) con semolato di grano duro ed acqua.
2. E' denominato "pasta di semola integrale di grano duro" il prodotto ottenuto dalla
trafilazione,

laminazione

e

conseguente

essiccamento

d’impasto

preparato

esclusivamente con semola integrale di grano duro ed acqua15.

Di seguito nella tabella 2.1 vengono riportate, secondo la legge italiana, le
caratteristiche necessarie perché ogni tipologia di pasta secca possa essere prodotta
industrialmente e destinata al commercio. Le varie tipologie di pasta secca, riconosciute
dal nostro ordinamento, possono essere composte solo di acqua e sfarinati di grano duro
nei tipi e con le caratteristiche riportate nella tabella, dove il grado di acidità è espresso
14
15

Fonte: http://newsletter.identitagolose.it/email.php?id=298
Fonte: www.frascati.enea.it/spp/legislazione/Igiene_alimenti/DPR187_01.pdf
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dal numero di centimetri cubici di "soluzione alcalina normale" occorrente per
neutralizzare 100 grammi di sostanza secca.

Tabella 2.1: Caratteristiche per ciascuna tipologia di pasta
Su 100 parti di sostanza secca
Tipo e
denominazione

Pasta di semola di
grano duro
Pasta di semolato di
grano duro

Proteine min. (azoto x

Ceneri

Umidità max %

Acidità espressa in
gradi

5,70)
min

max

12,50

--

0,90

10,50

4

12,50

0,90

1,35

11,50

5

12,50

1,40

1,80

11,50

6

max

Pasta di semola
integrale di grano
duro

Fonte: www.lapastaebasta.it/content.php?id=3#

I successivi articoli, all’interno della normativa, cioè il 7, l’8 e il 9 contengono
disposizioni in merito alle paste speciali (contenenti ingredienti alimentari diversi dagli
sfarinati di grano tenero), alla pasta all’uovo (deve essere prodotta esclusivamente con
semola e almeno quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo
non inferiore a duecento grammi di uovo per ogni chilogrammo di semola) e alle paste
fresche e stabilizzate le quali devono essere prodotte “secondo le prescrizioni stabilite
dagli articoli 6, 7 e 8, eccetto che per l'umidità e l'acidità16.
Com’è emerso a maggio 2013 dopo la IV edizione di TuttoFood17 (la prossima si
svolgerà dal 3 al 6 Maggio 2015), il trend attuale in continuo aumento, confermato
anche dalle performance positive dei segmenti premium e delle nicchie di mercato (ad
esempio: kamut, integrale e i prodotti regionali), è l’attenzione dei consumatori ai propri
bisogni nutrizionali e alla ricerca della qualità, nonché alla scelta di tipologie di pasta
che richiamino le tradizioni locali. Tutto questo ha spinto i vari produttori di pasta verso
prodotti salutistici, oppure dedicati a particolari diete, tipo gluten free o biologiche, che
possano soddisfare le esigenze sempre più specifiche del consumatore moderno.
16
17

Fonte: www.frascati.enea.it/spp/legislazione/Igiene_alimenti/DPR187_01.pdf
Fonte: www.tuttofood.it. TuttoFood è la fiera dell’alimentare per eccellenza, che si è svolta a Milano,
dal 19 al 22 maggio, nel 2013. È dedicata al business dell’agroalimentare e aperta solo per gli operatori
del settore avente respiro internazionale. Coglie le esigenze di coloro che puntano al mercato italiano,
sia coloro che vogliono esportare. L’anno scorso ha ottenuto un’affluenza record, contando oltre 50.000
operatori professionali certificati, con un incremento del 40% di quelli esteri, provenienti da oltre 120
Paesi del mondo.

22

Per quanto riguarda i consumi di pasta fresca, alimento in continua crescita, se ne
riparlerà nel Paragrafo 2.4.

2.2. Produzione e consumo pro-capite di pasta nel mondo
Figura 2.1: Consumo Annuo di Pasta Pro-capite nel Mondo in Kg

Fonte: www.pasta.it/consumo.htm

Nonostante la crisi economico-finanziaria, cui ha seguito una riduzione dei consumi
alimentari ed una maggiore attenzione nella scelta degli stessi, il settore della pasta è
uno dei pochi che negli ultimi anni è in continua crescita.
L'Italia, con i suoi 28 kg annui pro-capite di consumo di pasta (Figura 2.1), è da
sempre al primo posto nella classifica mondiale, seguita a grande distanza, con solo
12.3 Kg equivalenti a circa la metà dei consumi, dal Venezuela. Al terzo posto troviamo
la Tunisia con i suoi 11.9 Kg annui di consumo pro-capite di pasta. Tutti gli altri Paesi
presentano un consumo pro-capite inferiore ai 10 kg l’anno. Analizzando la
suddivisione dei consumi in Italia scopriamo che il 37% avviene al nord, che equivale a
24 kg pro-capite, il 23% al centro equivalente a 28 kg pro-capite e il 40% al sud con i
suoi 34 kg pro-capite.
Per quanto riguarda la produzione di pasta a livello mondiale, nel 2011, (fonte IPO
Annual Survey on World Pasta Industry, Ottobre 2012) è stata pari a 13.606.988 di
tonnellate, dove l’Italia con le sue 3.316.728 tonnellate detiene il primato della
produzione mondiale, seguita dagli Stati Uniti con 2.000.000 tonnellate e dal Brasile
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con 1.300.000. Tutti gli altri paesi produttori hanno una produzione inferiore al milione
di tonnellate.
L’Italia risulta avere così il primato come produttore mondiale e come consumo procapite (Tabella 2.2). Agli oltre 3 milioni di pasta prodotta in Italia corrisponde un
fatturato di circa 4,5 miliardi di euro (Pastaria, 2012).

Tabella 2.2: Dati sulla produzione e sul consumo pro-capite nel 2011

Produzione di pasta nel mondo
nel 2011 (tonnellate)

Consumo pro-capite di
pasta nel 2011
(kg/anno)
Spain
5.0
Italy
28.0

Italy

3.316.728

Hungary

66.000

United States

2.000.000

Dominican Rep.

65.000

Venezuela

12.3

Slovak Rep.

5.0

Brazil

1.300.000

Ecuador

56.000

Tunisia

11.9

Bolivia

4.8

Russia

1.083.000

Austria

54.778

Greece

10.5

Netherlands

4.4

Turkey

851.830

Romania

52.600

Switzerland

9.3

Lituania

4.4

Iran

560.000

Australia

50.000

Sweden

9.0

Poland

4.4

Egypt

400.000

Switzerland

46.470

United States

8.8

Latvia

4.1

Venezuela

341.554

Bolivia

43.000

Iran

8.5

Dominican Rep.

4.0

Germany

334.179

Guatemala

38.000

Chile

8.4

Australia

4.0

Mexico

330.000

United Kingdom

35.000

Peru

8.2

Israel

4.0

Peru

297.162

Netherlands

23.335

France

8.1

Ecuador

3.9

Argentina

324.437

Slovak Republic

22.000

Germany

8.1

Panama

3.8

Spain

252.208

Costa Rica

20.873

Argentina

7.9

Costa Rica

3.2

France

241.933

Sweden

20.200

Russia

7.8

Finland

3.2

Tunisia

183.000

Jordan

20.000

Hungary

7.5

Colombia

3.0

Canada

170.000

Croazia

13.000

Uruguay

7.5

Mexico

2.7

Poland

160.000

El Salvador

13.000

Croazia

7.3

Romania

2.7

Greece

145.000

Syrua

9.005

Austria

7.0

U.K.

2.5

Japan

144.500

Slovenia

6.261

Slovenia

6.7

Guatemala

2.0

Colombia

131.270

Lituania

5.976

Portugal

6.6

Denmark

2.0

Chile

126.080

Panama

4.364

Canada

6.5

Libya

2.0

India

100.000

Latvia

1.845

Brazil

6.2

Japan

1.7

Portugal

76.000

Estonia

1.400

Turkey

6.1

Egypt

1.2

Czech Rep.

70.000

Czech Rep.

6.0

Ireland

1.0

5.4

El Salvador

1.0

Totale

13.606.988

Belgium Lux.
Estonia

Fonte: IPO Annual Survey on World Pasta Industry (ottobre, 2012)
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5.3

Se è vero che l’Italia è il primo consumatore al mondo di pasta, non si può tralasciare
l’enorme quota di produzione di paste alimentari che viene esportata in tutto il globo
(avendo anche il primato della produzione mondiale di pasta), portando con sé
l’immagine di un prodotto salubre, buono, equilibrato e soprattutto Made in Italy.
Questo perché la pasta, come riportato dai risultati della ricerca internazionale
GROW 2011 condotta in 17 Paesi della ONG OXFAM(18)(campione di sedicimila
persone con età maggiore di 16 anni), sta diventando uno dei piatti preferiti nel mondo,
apprezzata per la sua salubrità e sostenibilità, fattori assai rilevanti nell’ultimo decennio.
L’esportazione di pasta, che assorbe circa il 50% della produzione italiana, con il suo
+6,7% nel 2012 è uno dei beni agroalimentari più esportati (ISMEA, 2013) e tutto
questo è favorito sia per l'aumento della richiesta nei mercati tradizionali (Germania,
Francia, Regno Unito, USA etc.), sia per l'allargamento dei mercati verso l'est europeo
ed orientale (Russia, Polonia, Cina, India etc.)19 (Figura 2.2).
Figura 2.2: Distribuzione geografica dell’export italiano di paste alimentari per
quote in valore (2012)
2%

1,5%

10,4%

Europa
America
Asia

12,8%

Africa
Oceania

73,3%

Fonte: elaborazione Aidepi su dati Istat

Come riporta un articolo di ISMEA, dal 2011 in poi il trend di crescita delle
esportazioni è stato positivo (Tabella 2.3) dopo un paio di anni di recessione.
18

ONG OXFAM è una confederazione di 17 organizzazioni non governative che lavorano con 3.000
partner in più di 100 paesi per trovare la soluzione definitiva alla povertà e all'ingiustizia
(http://www.oxfam.org//)
19
Fonte: www.lapastaebasta.it/content.php?id=3#
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Tabella 2.3: Variazioni percentuali delle esportazioni di pasta dal 2008 al 201220

Fonte: elaborazione ISMEA su dati ISTAT

Nello stesso articolo, in base alle stime preliminari fornite dall’Istat, si fanno
previsioni sulle tendenze per il 2014 degli scambi con l’estero del settore agroalimentare
italiano rappresentando così il mercato con la maggiore performance nelle esportazioni
tra tutti i settori grazie anche al peso della domanda dei Paesi Extra-Ue.
Pertanto, il tema delle esportazioni e dell’internazionalizzazione delle imprese
italiane all’estero sta diventando sempre più fondamentale per la crescita e lo sviluppo
del nostro Paese e delle aziende stesse (Pastaria, 2013); visti anche i positivi dati di
gennaio 2013 sull’export di prodotti agroalimentari italiani che ha segnato un +21,5%
su base annua.

2.3. Il marketing nel mercato della pasta
Anche nel settore della pasta le grandi innovazioni dell’informatica e delle tecnologie
di commercio elettronico, che hanno caratterizzato gli ultimi anni, hanno trasformato
radicalmente il concetto di marketing favorendo il successo delle vendite.
Con l’internazionalizzazione dei mercati anche le piccole e medie imprese sono
costrette a investire in tecnologie dell’informazione e della comunicazione, essendo
diventata una prerogativa fondamentale per tenere testa alla concorrenza stessa. Di
conseguenza, per un’azienda alimentare e/o non, avere un sito internet ben strutturato è
un efficace strumento per vendere di più e meglio aumentando la customer satisfaction
(Rossi, 2013) e di conseguenza lo sviluppo del suo business.
Un altro trend che si sta ingrandendo negli ultimi anni, al fine di internazionalizzarsi,
è lo sviluppo di siti di e-commerce dovuto all’aumentare delle vendite all’estero. Di
20

Per “peso %” si intende il peso del singolo prodotto rispetto al totale del Made in Italy agroalimentare.
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conseguenza il sito di e-commerce aziendale deve possedere diversi elementi base per
poter competere nel mercato, tra le quali troviamo:
1. Rapidità e facilità di navigazione le quali agevolano e sviluppano le transazioni
commerciali;
2. Il nome dell’azienda deve essere riconoscibile e non generico, in modo che si
possa avere anche una maggiore visibilità all’interno dei motori di ricerca;
3. Il sito internet deve essere costantemente aggiornato ed in coerenza con gli altri
strumenti di comunicazione aziendale, rispettandone lo stile, l’impostazione e la
grafica;
4. Il sito deve essere compatibile con i browser più utilizzati garantendo, a tutti gli
utenti, una facile accessibilità. (Rossi, 2013).
In poche parole non bisogna mai perdere l’obiettivo finale, ossia è necessario creare
ed aggiornare il sito considerando che il suo contenuto deve includere sia informazioni
per i potenziali clienti che intendono acquistare sia elementi che li convincano ad
acquistare. Bisogna immedesimarsi nei panni delle diverse tipologie di soggetti che
andranno a visitare il sito (clienti attuali e potenziali, rivenditori, giornalisti, fornitori,
concorrenti, potenziali partner o finanziatori ecc.), comprendendone i diversi bisogni,
desideri, aspettative e caratteristiche, cosicché si armonizzino i contenuti ed i linguaggi
con ogni possibile visitatore-tipo.

2.4. L’evoluzione dei consumi di pasta fresca
Il focus di questa ricerca è lo studio e l’analisi del consumatore di pasta fresca.
Questo in quanto, dati i cambiamenti dei bisogni e degli stili di vita della popolazione,
la domanda di un maggior servizio incorporato in un prodotto è sempre più elevata e
proprio per questo la pasta fresca, rispetto a quella secca, risulta essere un alimento
sempre più ricco di servizi quali packaging, mini porzioni, rapidità nella cottura, ecc..
aumentandone di conseguenza la penetrazione nel mercato.
Il marketing, compiendo svariati studi sulle abitudini del consumatore, è stato in
grado di intercettare questo bisogno di soluzioni semplici e veloci, che oggigiorno è in
sostanza un “must” anche se i consumi di pasta fresca sono ancora inferiori a quelli di
pasta secca a causa della forbice di prezzo che divide queste due tipologie.
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Analizzando la tabella 2.4 si può evincere come la pasta secca sia quella
maggiormente prodotta rispetto a quella fresca. Tuttavia tra le varie tipologie di pasta
fresca quella ripiena ha il primato rispetto alle altre, coprendo il 48% circa della
produzione industriale di pasta fresca, subito seguita dagli gnocchi aventi un 30%.

Tabella 2.4: La pasta in cifre

Fonte: www.pasta.it/consumo.htm

Purtroppo i dati, non essendo recentissimi, non evidenziano quanto oggi siano
aumentati la produzione ed il consumo di pasta fresca rispetto a quella secca. Tra il
2010 e il 2012 la pasta fresca ha riscontrato un tasso di crescita del 2% medio annuo,
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rispetto alla pasta fresca che si è fermata ad un 1,5% (Iascone, 2012)21, evidenziando
così il trend evolutivo della domanda interna superiore a quello della pasta secca.
Già nel 2008 Giovanni Rana (operatore che in Italia e poi anche in Europa ha
incentivato il successo della pasta fresca) commentava così: “Il mercato della pasta
fresca gode di buona salute e ha davanti un grande avvenire per sottrarre quote al
prodotto secco”. In quell’anno nel Bresciano egli aveva inaugurato “Da Giovanni”,
ristorante dal nuovo concept in cui si produce e si cucina pasta fresca.
Sempre secondo tale fonte, la pasta fresca industriale è suddivisa principalmente in
quattro tipologie: pasta ripiena, pasta lunga fresca, gnocchi e lasagne; inoltre, negli
ultimi anni le imprese presenti in questo mercato prestano sempre più attenzione alla
selezione degli ingredienti e alla riduzione dell’impatto ambientale della produzione
puntando su filiere22 corte o a chilometro zero.
Per quanto riguarda la pasta fresca in ottica di comunicazione, essendo tale settore
solitamente caratterizzato da imprese medio piccole o addirittura micro imprese23,
diventa sempre più fondamentale il marketing collettivo per ridurre l’asimmetria
informativa dei consumatori. Questo perché valorizzare tale prodotto richiede ingenti
risorse finanziarie e un’ampia conoscenza della materia stessa, la cui soluzione sta
proprio nell’allearsi con altre imprese per poter condividere informazioni, conoscenze e
risorse, collaborando per aumentare gli obbiettivi finali e il proprio vantaggio
competitivo; cioè:
 Aumento delle vendite complessive;
 Aumento dei prezzi alla produzione e dei ricavi netti;
 Cambiamenti dell’atteggiamento del consumatore nei confronti del bene
generico;
 Cambiamenti dell’atteggiamento del dettaglio nei confronti del bene (Pilati L.,
2004).

21

I dati si riferiscono alle proiezioni elaborate dal Centro Studi di Federalimentare.
Per filiera alimentare s'intende «l'insieme degli agenti che direttamente o indirettamente operano lungo
tutto l'itinerario economico di un prodotto dallo stadio iniziale della produzione a quello finale
dell'utilizzazione»
23
La distinzione tra grande, media e piccola impresa può essere fatta in base al numero degli occupati o al
fatturato. Per essere definita media impresa deve avere meno di 250 dipendenti e un fatturato inferiore a
50 milioni di euro; la piccola impresa deve avere meno di 50 dipendenti e un fatturato minore di 10
milioni di euro; mentre la micro impresa deve avere meno di dieci dipendenti ed un fatturato inferiore ai
2 milioni di euro. Solitamente le cosiddette PMI (Piccole Medie Imprese), data al loro maggiore
difficoltà nell’attrarre capitali, sono aiutato da Regioni e Stati o enti attraverso politiche di sostegno.
22
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Dal marketing collettivo si passa poi a quello cooperativo, ove si integra il marketing
territoriale (ossia quello messo in atto dagli enti presenti nel territorio) a quello
collettivo in modo coerente e sistematico, al fine di impostare in maniera strategica le
alleanze. Le cooperazioni possono avvenire sia allo stesso livello della filiera sia a
diversi livelli, ottenendo diverse tipologie di vantaggio. Infatti, la competizione
oggigiorno non è tanto tra singole imprese, bensì tra aggregati o gruppi di imprese,
anche a livello internazionale; per cui è essenziale per i produttori di pasta fresca,
essendo imprese medio-piccole, giocare in squadra sia con concorrenti qualificati sia
con associazioni (ad esempio SlowFood) per poter migliorare l’offerta e la qualità dei
propri prodotti.
Per ricapitolare, gli strumenti di marketing-mix più importanti nel settore della pasta
fresca sono:
 La comunicazione della qualità;
 La promozione all’interno del punto vendita;
 La partecipazione ad eventi, fiere e sponsorizzazioni;
 Il focus sul packaging, grande componente di servizio, oltre che fonte delle più
importanti informazioni sul prodotto;
 Web marketing per promuovere, vendere ed instaurare un dialogo aperto e
trasparente con il consumatore (Rossi, 2011).

2.5. Il marketing agro-alimentare e il processo d’acquisto
Passiamo ora ad analizzare i vari cambiamenti nel marketing agro-alimentare e le
determinanti che portano alla decisione di acquisto per il consumatore.

2.5.1. I cambiamenti avvenuti nel marketing agro-alimentare

Il marketing agro-alimentare si deve focalizzare su alcuni concetti chiave affinché la
promozione del prodotto al consumatore sia efficace. Innanzitutto dovrà puntare sul
concetto di qualità, di salubrità e di fiducia nel sistema di offerta e di provenienza del
proprio prodotto. Inoltre gli altri aspetti importanti su cui dovrà far leva sono:
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 La varietà;
 La genuinità;
 E la diversificazione dei modi, dei tempi, dei luoghi di consumo.
Pertanto è necessario lo sviluppo di “un sistema di relazioni stabili e durature tra i
diversi attori della filiera e tra questi ed il consumatore”, ossia colui che usufruirà del
prodotto o servizio in questione. (Antonelli, 2004).
Tutte le azioni del marketing, in generale, sono finalizzate ed indirizzate
fondamentalmente al consumatore, in quanto se non vi fosse, tutte le aziende (sia agroalimentari che non) non otterrebbero ricavi, nonostante mettano in atto efficaci politiche
di marketing.
Quindi, è molto importante che le 4P del marketing mix, cioè:
a) Product (Prodotto): dovrà essere un prodotto o servizio di qualità, che rispecchi
determinate caratteristiche;
b) Price (Prezzo): dovrà essere reputato equo dai consumatori, in funzione anche
agli obiettivi che l'impresa si propone di raggiungere;
c) Place (Punto Vendita): luogo fisico o virtuale attraverso il quale il prodotto verrà
distribuito sul territorio in modo efficiente affinché il consumatore possa
facilmente reperirlo;
d) Promotion (Promozione): dovrà essere promosso e pubblicizzato in maniera
efficace

e

coerente

attraverso

un’adeguata

Comunicazione

Aziendale

(sponsorizzazioni, merchandising, promozione delle vendite, packaging, ecc..).
Nello specifico, per quanto riguarda la comunicazione dei prodotti agroalimentari verso i consumatori finali, il tipo di pubblicità più efficace sarà quella
classica, cioè: TV, Radio, Giornali e Riviste;
Siano ben ponderate dall’azienda affinché la sua offerta possa avere successo e sia in
grado di soddisfare appieno i bisogni dei consumatori.
Inoltre è molto importante analizzare il comportamento del consumatore, non solo
nella fase d’acquisto ma, anche in quella di pre e post-acquisto, date le numerose
implicazioni di marketing correlate. Il consumo agro-alimentare non esisterebbe se non
fosse legato alla soddisfazione di un bisogno, che ne è dunque elemento fondamentale,
cioè lo scopo finale. Ad esempio quando si deve creare una campagna pubblicitaria, è
necessario conoscere i bisogni latenti e come si comporterà di conseguenza il
consumatore quando riceverà il messaggio, in modo tale da catturare la sua attenzione
per poi condurlo all’acquisto (comportamento pre-acquisto). L’impresa, quindi,
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attraverso la propria campagna pubblicitaria, dovrà essere in grado di influire
sull’emotività dei consumatori garantendo un buon compromesso tra i bisogni e i
desideri degli individui.
Inizialmente le aziende e i vari ricercatori non ponevano al centro delle proprie
azioni di marketing il consumatore, ed i suoi bisogni e caratteristiche erano considerati
in maniera piuttosto generica. Ma è solo con M. Howard, agli inizi degli anni sessanta
negli Stati Uniti, che il consumatore riceve sempre più attenzione dai ricercatori,
creando una disciplina distaccata rispetto al marketing, cioè lo studio del Consumer
Behaviour.
Il cosiddetto Consumer Behaviour, cioè lo studio del comportamento del
consumatore, è visto alla luce di tre fattori:
1. Le caratteristiche personali dell’individuo;
2. Le caratteristiche del prodotto;
3. La situazione al momento del consumo.
E dall’analisi di questi fattori si creano le strategie di marketing basate
sull’individuo/consumatore (Bacarella, 2002).
La ragione di tutto ciò è molto semplice; con il tempo si è capito che il
comportamento del consumatore e le sue decisioni d’acquisto sono il frutto
dell’influenza di molti fattori esterni all’azienda, cambiando così il modo di vedere e
pensare al consumatore. Perciò all’area Marketing, interessa capire chi sono i loro
consumatori e come si comportano, riuscendo così a comprendere al meglio le loro
decisioni d’acquisto e di consumo, fino addirittura al modo in cui le persone eliminano i
prodotti dalla loro vita. Acquistare, quindi, non è più semplicemente una transazione
fine a se stessa (non si dissolve nel momento in cui uno esce da un negozio, o sito
internet, dopo avere acquistato qualcosa) ma è soprattutto il modo in cui il consumatore
sceglie e usa quel prodotto, collocando così il Consumer Behavior in un’ottica di
Marketing Esperienziale.
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Figura 2.3: Interazione tra Consumer Behaviour e Marketing

Consumer
behaviour

Marketing

Fonte: Dalli e Romani, 2011

Dunque è solo dagli anni Ottanta che le teorie iniziano ad analizzare l’intero processo
decisionale, non focalizzandosi più sulla sola fase di acquisto. Di conseguenza in tale
approccio, che prende il nome di “esperienziale”, gli obiettivi conoscitivi, la visione
dell’individuo e le metodologie di ricerca sono molto diverse, perché focalizzate
principalmente sull’esperienza di consumo rispetto all’atto d’acquisto di per sé. Tramite
il consumo, infatti, il soggetto crea la propria identità, le proprie affiliazioni sociali e il
suo quotidiano (Dalli e Romani, 2011).
Le varie ricerche condotte in tale campo hanno evidenziato l’esistenza di molteplici
ordini di fattori, di tipo sociale, economico e psicologico in grado di influenzare le
decisioni dei consumatori. Nello specifico, gli studi (condotti principalmente mediante
la metodologia degli esperimenti) hanno dimostrato che le attività di scelta
dell’individuo sono influenzate sistematicamente dalle caratteristiche individuali del
decisore, dalla natura del problema da risolvere e dal contesto sociale ove la decisione
viene calata (Tedeschi, 2000).
In altre parole, l’individuo è un consumatore creativo che trasforma in modo
personale i significati simbolici presenti nelle pubblicità, nei prodotti stessi e nei brand.
Esso manipola le caratteristiche al fine di rappresentare se stesso, la propria self identity
e il proprio stile di vita in relazione al contesto sociale dove vive. In questa maniera il
valore dei prodotti stessi non dipenderà più dall’impresa e dalle strategie che essa mette
in atto, bensì dalla creatività del consumatore che ne ha modificato il significato ed i
valori, facendoli così diventare “elementi della cultura di una società” (Dalli e Romani,
2011).
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Di conseguenza il comportamento del consumatore ed il marketing sono due
discipline strettamente collegate, in quanto il primo si può definire come “il nucleo
originario del pensiero di marketing nella misura in cui esso rappresenta il punto di
partenza per la definizione delle politiche di prezzo, prodotto, comunicazione,
distribuzione e vendita delle strategie complessive di marketing” (Dalli e Romani,
2011), invece il marketing, in un certo senso influenza il comportamento del
consumatore esaltandone le peculiarità alla ricerca della migliore soddisfazione dei suoi
bisogni.

2.5.2. Il processo d’acquisto

L’obiettivo primario di un’azienda è di massimizzare i propri profitti, i quali
derivano dall’esistenza di clienti/consumatori disposti ad acquistare i beni o i servizi
offerti dall’azienda stessa (Bertoli e Busacca, 2009). Dunque diventa necessario
comprendere il processo d’acquisto mediante il quale i clienti stessi compongono la
propria gerarchia di preferenze tenendo presente le offerte della concorrenza.
Per realizzare un acquisto, il consumatore deve affrontare un complesso di decisioni
riguardanti la classe di prodotto (nel caso della pasta ci si riferisce al tipo di pasta), gli
attributi che il prodotto deve possedere (tempi di cottura, tipo di farina), la marca, il
tipo di venditore (Supermercato/Ipermercato, Dettaglio tradizionale con il servizio del
negoziante, Discount o Mercato), il tempo disponibile per l’acquisto e il tipo di
pagamento. (U. Collesei, 2006)
Pertanto, per l’impresa, capire le decisioni d’acquisto e il comportamento del
consumatore significa comprendere:
 Chi acquista il prodotto: caratteristiche demografiche e comportamentali;
 Chi prende la decisione di acquisto del prodotto: ad esempio all’interno del

nucleo familiare potrebbe essere, nel caso della pasta, colui che va a fare la
spesa;
 Chi influenza tali decisioni: fattore importantissimo da considerare, che molto

spesso si tende a tralasciare;
 Come viene presa la decisione d’acquisto: cioè se è una decisione ponderata,

d’impulso, abitudinaria ecc.;
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 Quali sono i motivi per cui un soggetto acquista quel determinato prodotto o

marca;
 Qual è il luogo ove egli cerca tale prodotto;
 Quando effettua l’acquisto: nel caso della pasta subentrano spesso i fattori

stagionali, soprattutto per la pasta fresca come gnocchi o tortellini;
 Come viene percepito il prodotto dai consumatori;
 Qual è il loro atteggiamento verso l’offerta, quali sono gli stili di vita del

soggetto che influenzano le sue decisioni di acquisto;
 In che modo fattori personali o demografici possono influenzare l’acquisto

(Belch, 2003).
Il processo d’acquisto proposto maggiormente nei testi di marketing può essere
scomposto in cinque fasi principali: percezione del bisogno, ricerca di informazioni,
comportamento di valutazione, decisione d’acquisto, impressioni post-acquisto.
Figura 2.4: Il processo d’acquisto

Fonte: U. Collesei, 2006

Nel Primo stadio, relativo alla percezione del bisogno, il consumatore si trova in una
fase di latenza nella quale può non avvertire un bisogno specifico, ma solamente una
generica situazione di insoddisfazione.
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Perciò attraverso una serie di stimoli sia endogeni (interni) che esogeni (esterni)
all’azienda il consumatore passa da uno stato di latenza ad uno di presa di coscienza
dell’esistenza di un prodotto. Il marketing deve quindi definire le circostanze in cui il
consumatore avverte la necessità di risolvere il problema, pertanto attraverso il processo
di comunicazione l’impresa può attivare una serie di stimoli facendo emergere una
situazione di bisogno.
L’individuo quando prende coscienza che ha un problema da risolvere, diventa
maggiormente ricettivo ai messaggi che gli prevengono mettendo in moto un
meccanismo teso a ricercare delle informazioni.
Al crescere dell’importanza dell’acquisto, per il valore del prodotto, per l’aspetto
emozionale, per la carica emotiva, ecc.., per il consumatore la ricerca di info diventa
sempre più estesa. Le principali fonti d’informazione sono raggruppate in quattro
categorie:
 Fonti personali (famiglia, amici);
 Fonti commerciali (pubblicità, packaging);
 Fonti pubbliche (mass media, organizzazioni dei consumatori, Coldiretti);
 Fonti empiriche (che derivano dall’esame e dall’uso del prodotto).

Il terzo stadio riguarda il comportamento di valutazione. I modi mediante i quali il
consumatore giudica un prodotto sono complessi e variano da soggetto a soggetto,
secondo l’importanza relativa al prodotto e nel tempo. Il modello che sembra offrire
maggiore facilità di applicazione da parte dell’impresa è il modello del prodotto ideale.
Innanzitutto la valutazione delle informazioni deve riguardare le soluzioni possibili
per il consumatore scartando quelle a lui non accessibili (es: allergie, intolleranze). In
secondo luogo, per quelle accessibili, considera per uno stesso tipo di prodotto differenti
marche e negozi presso i quali sarà disponibile.
Va tuttavia ricordato che anche quelle caratteristiche che il consumatore non ricorda
e che quindi non inserisce nella scelta possono, attraverso la comunicazione, rientrare
nel sistema di riferimento nel momento in cui prende in considerazione le proposte di
varie marche. Tali caratteristiche saranno poi tradotte in un prodotto ideale, cioè nel
prodotto che secondo le conoscenze e aspettative del consumatore dovrebbe essere in
grado di rispondere meglio alle sue esigenze.
Una volta noto e descritto il comportamento di valutazione nei suoi aspetti chiave,
sarà compito del marketing intervenire sulle diverse componenti, in modo da facilitare il
processo di valutazione indirizzandolo verso il prodotto dell’impresa.
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Nel quarto stadio si ha la decisione di acquisto, dove il compito del marketing sarà
quello di rassicurare il consumatore comunicando i benefici e caratteristiche che si deve
attendere dal prodotto e dal brand.
Infine la quarta azione si completa con la valutazione post-acquisto. È questa una
fase estremamente importante perché può essere che ci sia una dissonanza tra ciò che il
soggetto si aspettava e ciò che effettivamente ha ricevuto e questo provoca un senso di
insoddisfazione. Va quindi a riconsiderare i suoi criteri valutativi. Se, invece, è
soddisfatto dell’acquisto compiuto, le sue attitudini ed atteggiamenti verso il prodotto si
rafforzano ed aumenta anche la probabilità di ripetere il medesimo acquisto nel futuro
determinando il cosiddetto processo routinizzato per i beni ad acquisto ripetuto, come
ad esempio la pasta.
Riassumendo possiamo dire che il processo di scelta è orientato al raggiungimento di
un obiettivo e la soddisfazione di questo risulta essere funzionale alla realizzazione di
uno stato finale desiderato.
Tuttavia è bene considerare che il modello sopra descritto è uno schema che può
essere seguito o meno dal soggetto. Ci sono diversi percorsi che possono portare ad una
decisione d’acquisto e molti altri fattori possono intervenirvi, come ad esempio il
contesto sociale ove si colloca la decisione di scelta e acquisto, il tempo e le
informazioni di cui dispone già il consumatore, le circostanze in cui avviene l’acquisto e
l’esperienza del soggetto, i quali possono condizionare di molto le modalità di analisi
delle informazioni. (U. Collesei, 2006)
Se l’individuo ha già esperienza, avendo in precedenza compiuto una determinata
scelta, il processo di decisione è del tutto semplificato e si instaura una routine di
acquisto. La difficoltà percepita ed il rischio sono molto bassi (convenience goods). La
memoria svolge un ruolo fondamentale nell’analisi dei dati informativi raccolti,
facilitando così il processo di scelta, soprattutto nelle situazioni in cui il carico
informativo è alto. Viceversa, se il processo decisionale è ad alto coinvolgimento
emotivo, implica che i prodotti acquistati non sono beni d’acquisto abitudinale, come ad
esempio i cosiddetti shopping goods o speciality goods.
Analizzando il consumo dal punto di vista psicologico, non esiste un prodotto, bensì
tanti prodotti quanti sono i soggetti che lo valutano. Di conseguenza, la customer
satisfaction non dipende dalla prestazione oggettiva, riguardanti aspetti del tutto
misurabili e non discutibili (performance quantitative) del prodotto, ma da quella
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soggettiva basata su criteri personali, sui propri sensi ed influenzata dagli stimoli
percepiti.
Come afferma Trevisani (2001) ciò che il cliente valuta, non è la reale consistenza
del prodotto, bensì ciò che del prodotto “filtra” attraverso i sensi biologici e attraverso
gli schemi culturali di riferimento, altresì detti frames culturali, passando per i filtri
percettivi e mnemonici.
Questi processi di filtratura distorcono quelle che è la percezione oggettiva,
trasformando totalmente le valutazioni stesse. Il fatto che il consumatore sappia
dell’esistenza di questi filtri lo fa diventare più consapevole e allo stesso modo il
professionista di marketing può anticiparne le reazioni.
Perciò la realtà oggettiva passando attraverso tre principali tipologie di filtri, che
sono:
1. I filtri biologici: dipendono dalle caratteristiche del sistema percettivo umano e
sono diverse in base al soggetto, in base al sesso, all’età, alle caratteristiche degli
apparati ricettivi ecc.;
2. I filtri mnemonici: separano i segnali attraverso i meccanismi di percezione
selettiva, attenzione selettiva e ricordo selettivo determinando così quali dei
segnali entrati nel sistema biologico debbano essere elaborati ulteriormente.
3. I filtri culturali o frames culturali: rappresentano l’interpretazione dei messaggi
e la valutazione degli eventi in modo positivo o negativo in base al ruolo,
all’identità e ai valori sociali del soggetto (Trevisani, 2001);
Si trasforma in esperienza soggettiva e di valutazione da parte del consumatore
(Figura 2.5).
Figura 2.5: I filtri della percezione
REALTA' OGGETTIVA
FILTRI BIOLOGICI
FILTRI MNEMONICI
FILTRI CULTURALI

ESPERIENZA SOGGETTIVA
E VALUTAZIONE

Fonte: nostra elaborazione

38

2.5.2.1. Fattori Interni ed Esterni che influenzano il processo d’acquisto

Il processo d’acquisto, appena descritto, non è univoco ma può variare anche in
relazione a determinate circostanze connesse all’acquisto oppure può essere influenzato
da fattori interni ed esterni al consumatore (figura 2.6). Tra i primi troviamo la
personalità e il concetto di sé, l’apprendimento e la memoria, il processo informativo,
l’atteggiamento, la motivazione e il coinvolgimento. Tra i fattori esterni vi sono il
contesto, la cultura, la classe sociale, il gruppo di riferimento e la famiglia (Bacarella,
2002).
Figura 2.6: Variabili che influenzano il processo d’acquisto del consumatore

FATTORI INTERNI:
-personalità e concetto di
sè
- motivazione e
coinvolgimento
- atteggiamento
- apprendimento e
memoria

PROCESSO
D'ACQUISTO
FATTORI ESTERNI:
- situazione
- cultura
- classe sociale
- gruppo di riferimento
- famiglia

Fonte: Bacarella, 2002
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Iniziamo con il descrivere i fattori interni:
a) La personalità, di cui ogni individuo ne possiede una e non può essere simile a
quella di un altro, è il fattore interno che maggiormente influenza il processo
d’acquisto di ogni individuo. La motivazione risulta fondamentale nella
comprensione del comportamento del consumatore in quanto sta alla base del
consumo stesso essendone la ragione, la forza che lo attiva. Allo stesso tempo anche
il concetto di sé o immagine di se stesso va ad influire sui comportamenti di consumo
in quanto nella scelta d’acquisto l’individuo pondera come il prodotto o servizio
inciderà sul concetto di se.
b) La motivazione è alla base delle scelte d’acquisto e del consumo, e dipende da un
bisogno insoddisfatto (inteso come carenza di un oggetto desiderato) percepito
dall’individuo.
Dato che l’uomo è un’entità multidimensionale, esistono diverse tipologie di bisogni,
tra i quali troviamo:
 Bisogni fisici: detti anche fisiologici o primari, che sono quelli innati come ad
esempio nutrirsi, vestirsi ecc.;
 Bisogni

psicologici:

detti

anche

secondari

o

superiori

che

nascono

dall’interazione con la cultura e con l’ambiente circostante (affetto, prestigio,
reputazione, relazioni).
Come si rileva dalla figura 2.7, i bisogni sono stati suddivisi da Abraham Maslow,
negli anni quaranta, in cinque categorie secondo una gerarchia di importanza. Secondo
tale teoria solo una volta che sono soddisfatti i bisogni primari alla base della piramide
si passa alla soddisfazione di quelli ai livelli successivi.
Alla base vi sono i bisogni primari o fisiologici, quali l’alimentazione, la cura
personale, la fame, la sete, ecc... che sono i più importanti e che devono essere
soddisfatti per primi. Tuttavia questo primo livello va attentamente valutato poiché è
molto diversa la risposta per quanto riguarda le esigenze fisiologiche di una società
dove i bisogni sono scarsamente soddisfatti da una in cui sono ampiamente soddisfatti
addirittura in modo ridondante.
Ai bisogni primari seguono quelli di sicurezza. Questi riguardano in senso generale
tanto il bisogno di ordine e stabilità, quanto quello di sicurezza emotiva che il soggetto
pensa di raggiungere attraverso l’uso del prodotto che acquista e consuma.
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La terza categoria riguarda quella che viene definita dei bisogni sociali o di
appartenenza, cioè amore, identificazione, affiliazione e affetto. Essi riguardano gli
amici, la famiglia, le persone con le quali si entrano in contatto.
Una quarta categoria riguarda i bisogni sia di stima da parte degli altri che di
autostima, tra i quali si segnala lo status sociale, il prestigio, la reputazione ed il potere.
Infine l’ultima classe di bisogni riguarda l’autorealizzazione nella quale un
individuo, per essere soddisfatto, oltre a superare tutte le situazioni di disagio in cui si
trova (bisogni), deve realizzare anche ciò cui aspira dal punto di vista personale,
professionale e sociale.

Figura 2.7: La scala dei bisogni di Maslow

Fonte: U. Collesei, 2006

Tuttavia il limite di tale teoria riguarda l’ordine e l’intensità dei bisogni i quali non
sono universali per tutti gli individui, ma sono soggettivi. Innanzitutto è indispensabile
tenere presente che l’individuo non soddisfa un singolo bisogno alla volta, ma nel
percepire

un

proprio

stato

di

necessità
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o

di

mancanza

si

rifà,

spesso

contemporaneamente, a più bisogni. Inoltre, variabili come il reddito o lo status sociale
possono determinare l’inserimento di un consumatore ad un dato livello della gerarchia
dei bisogni di Maslow sfalsando così l’ordine in cui devono essere soddisfatti. (U.
Collesei, 2006)
A tal proposito Adelfer raggruppa i bisogni in tre categorie non ordinate
gerarchicamente che descrivono i bisogni dell’uomo:
 Existence: Bisogni fisiologici e di sicurezza;
 Relatedness: Bisogni di relazione ed appartenenza;
 Growth: Bisogni di crescita professionale.
Invece secondo Herzberg, altro studioso in questo campo, esistono due tipologie di
bisogni: quelli fisiologici, che se assenti generano insoddisfazione, ma se presenti non
generano

motivazione;

quelli

motivanti,

invece,

se

assenti

non

generano

insoddisfazione, ma se presenti generano motivazione.
Tuttavia in generale le motivazioni sono molto difficili da comprendere per poi
essere sfruttate nelle strategie di marketing; per questo motivo ci si focalizza
maggiormente nella comprensione del processo cognitivo d’acquisto, piuttosto che sulle
motivazioni, divenendo così rilevante ‘la comprensione del coinvolgimento psicologico
nell’acquisto del bene, al cui aumento cresce anche l’investimento cognitivo ed emotivo
che il consumatore è disposto a sostenere’. Questo perché i beni o servizi possono
fornire benefici che aiutano i consumatori a realizzare i loro valori (ad es., di felicità, del
mangiare sano, del benessere personale, del rispetto per l’ambiente, ecc..) alla base del
proprio progetto di vita. Tali benefici possono essere classificati in base a due tipi di
vantaggi ricercati:
A. Benefici funzionali: connessi alla performance del prodotto con effetti tangibili
direttamente sperimentabili (ad es. pasta senza glutine)
B. Benefici psico-sociali: correlati al significato che il bene assume sul piano
simbolico e si percepiscono solamente utilizzando il prodotto. (Bacarella, 2002)
c) Un ruolo importante viene svolto anche dall’atteggiamento del consumatori in merito
al processo d’acquisto. Un atteggiamento di tipo ansiogeno porta spesso ad
ingrandire gli aspetti negativi del prodotto, mentre un atteggiamento di tipo
ottimistico porta a minimizzare il divario tra le proprie aspettative e ciò che si
riscontra nella realtà, rendendo partecipi della bontà della scelta altri potenziali
consumatori.
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d) Un ulteriore importante fattore nella comprensione del processo d’acquisto è
comprendere le modalità mediante cui il consumatore organizza l’enorme quantità di
informazioni memorizzate nella propria mente sui vari prodotti e come le associa poi
ai prodotti stessi. È stato riscontrato che nella mente del cliente le caratteristiche del
prodotto sono interconnesse alle conseguenze attese dal loro utilizzo e ai principi e
valori dell’individuo acquisendo così significati soggettivi. (Dalli e Romani, 2011).

Ora passiamo ai fattori esterni, tra i quali troviamo:
i. La situazione ossia i fattori ambientali temporanei che creano il contesto ove il
consumatore si trova (Dalli e Romani, 2011).
ii. La cultura che rappresenta l’insieme di conoscenze, principi, valori e costumi
acquisiti dagli uomini poiché appartenenti ad una certa società e che ne guidano
il comportamento come consumatori. La cultura cambia nel tempo e al suo
interno si può trovare molteplici subculture, le quali non rappresentano degli stili
di vita ma sono, se stesse, generatrici di molteplici stili di vita. Giampaolo Fabris
e Vittorio Mortara (Fabris, Minestroni 2004) hanno individuato sei principali
subculture che coesistono in Italia. Le sei subculture sono: Cultura Tradizionale
(importanza della famiglia, risparmio e spirito di sacrificio), Cultura PiccoloBorghese

(rispetto

per

l’autorità,

ordine

e

decoro),

Cultura

Civica

(partecipazione sociale, solidarismo ed ecologismo), Cultura Postmaterialista
(interesse per la cultura e la conoscenza, ambientalismo), Cultura Affluente
(evasione, divertimento e consumismo) e Nuova Frontiera (cultura del rischio,
società di rete, etica del piacere e apertura alle diversità).
iii. La classe sociale stratifica la società in più gruppi omogenei, i quali si
differenziano per modi di comportamento e per stile di vita ed impatta anch’essa
nel processo della decisone d’acquisto. È correlata principalmente con la
situazione finanziaria dei consumatori che influisce, in modo positivo o
negativo, sulle decisioni di consumo stesse.
iv. Il gruppo di riferimento è l’insieme di persone importanti per il soggetto durante
la formazione dei suoi valori, dei suoi atteggiamenti e nella scelta di
comportamento.
v. Infine la famiglia, o nucleo familiare, vista come soggetto collettivo di acquisto,
ha un’importanza fondamentale nell’influenzare il comportamento d’acquisto
essendo la più grossa unità di consumo. (Bacarella, 2002). Tradizionalmente la
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moglie è sempre stata considerata come l’agente d’acquisto principale. Tuttavia
tale ruolo si sta attenuando con l’emancipazione femminile e con il conseguente
coinvolgimento del marito nella gestione della famiglia, divenendo quest’ultima
un centro di consumo con ruoli intercambiabili, dove tutti i membri
intervengono sia nell’indirizzamento della scelta dei beni sia nella decisione
d’acquisto degli stessi24.
Riassumendo possiamo dire che il significato attribuito al consumo si è modificato
nel tempo evolvendosi in un primo momento come bisogno (misurabile in termini di
utilità secondo la teoria economica tradizionale) diventando poi, in un secondo
momento, strumento di attribuzione sociale ed in seguito distinzione sociale basandosi
sulla scelta dello stile di vita. Negli studi più recenti il consumo viene visto come
linguaggio e strumento di comunicazione simbolica (De Magistris, 2004).

2.6. La qualità nel marketing agro-alimentare per il consumatore
Negli ultimi anni la qualità, nel marketing agro-alimentare, risulta essere
un’importante variabile decisionale nel processo di scelta e di acquisto per i
consumatori. Il consumo di cibo è sempre stato una tipologia di consumi un po’ a sé
stante essendo l’alimentazione per l’uomo un bisogno fisiologico ed essenziale. Ciò che
è cambiato nel tempo non è il fatto di come l’uomo consumi il cibo, bensì come lo
consuma, dove lo acquista e in che modo lo prepara. Questi fenomeni sono in diretta
corrispondenza con i cambiamenti della società nella quale la ricerca della qualità
rispetto alla quantità si è avuta a partire dagli anni sessanta, quando in tutte le classi
sociali, godendo di cibo in abbondanza, si diffondono abitudini alimentari, che una volta
erano tipiche delle sole famiglie abbienti. Prima di questo, infatti, i consumi alimentari
erano visti solo in relazione alla necessità di mangiare. S’impone così il mito della
ricerca del sapore, della qualità e della genuinità cambiando così la cultura del consumo
del cibo. La semplicità del pasto tradizionale viene ora surclassata da innovazioni che
portano all’inserimento di componenti di servizio, dato anche il modificarsi degli stili di
vita della società. Diventa sempre più importante il legame tra cibo e salute

24

Fonte: www.disp.uniroma2.it/users/dangelo/TESTI/Fondamenti_di_Marketing/acquistofattori%20di%20influenza.pdf
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comprendendo l’influenza che ha l’alimentazione verso il benessere globale
dell’individuo.
Il cibo non è più un elemento che dà sazietà, bensì l’uomo riceve gratificazione (non
solo fisica) attraverso il suo consumo tramite il quale vengono evocate emozioni e
sensazioni positive. Questo è uno dei motivi per cui si è avuta la frammentazione dei
modelli di consumo (Gregori, 2006).
Proprio per questa ragione per le aziende diventa prerogativa principale la
promozione e la comunicazione della qualità della propria offerta, aumentando così la
loro capacità competitiva anche in territorio internazionale mediante una produzione
minore ad un costo più alto, ma garantendo un’elevata qualità che genera nei clienti
soddisfazione, fiducia e fedeltà.
Si tratta, infatti, di un tema che gioca un ruolo centrale nei dibattiti politici ed
imprenditoriali dovuto anche al fatto che le definizioni del concetto di qualità sono
molteplici all’interno della stessa letteratura.
La definizione maggiormente utilizzata e adatta ai fini del marketing agro-alimentare
è quella della Norma ISO 8402 del 1986: “La Qualità è l’insieme delle caratteristiche
che conferiscono al prodotto la capacità di soddisfare esigenze esplicite o implicite”.
Quindi tale Norma, definendo la qualità come un insieme di caratteristiche che
soddisfa esigenze esplicite o implicite dei clienti, riprende a suo modo la definizione di
Joseph Moses Juran, il quale definì la qualità come “l’idoneità all’uso” (Fitness for use)
Quindi la qualità non è un attributo del prodotto, ma riguarda l’uso di tale prodotto.
Tuttavia Luciano Pilati (Pilati L., 2004), sempre nell’ottica della definizione ISO,
pone l’accento anche sulle caratteristiche ‘oggettive’ e ‘soggettive’ della qualità dei
prodotti. Da questo punto di vista ritiene che la qualità sia una mediazione tra i giudizi
personali dei consumatori (dimensione soggettiva), i quali dipendono dall’importanza
che il consumatore attribuisce ad ogni attributo del bene in base alle sue preferenze, e le
caratteristiche/attributi del prodotto (dimensione oggettiva) classificabili in modo
dicotomico per quanto riguarda la loro misurabilità. Gli attributi sono:
 Di tipo Cardinale: quelli che possono essere misurati su scale metriche oggettive
(il peso, il volume, il grado di acidità, ecc..) indipendenti dai pareri personali dei
valutatori.
 Di tipo Ordinale: quelli la cui valutazione può essere fatta solo da soggetti
esperti chiamati a esprimere un giudizio (il profumo, il sapore, ecc..).
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L’ambiente, il contesto, la situazione e il grado di conoscenza scientifica possono far
differire la qualità percepita dal consumatore così come la mancanza di informazioni sul
prodotto stesso; perciò il concetto di qualità varia nel tempo. (Pilati L., 2004)
Grunert et al. (1996), invece, ha definito la qualità agro-alimentare secondo tre
prospettive, che riprendono la disciplina del marketing. In primis la qualità dipende
dalle caratteristiche fisiche del prodotto (qualità orientata al prodotto). Poi vi è una
qualità collegata al processo mediante cui il prodotto stesso è ottenuto e poi distribuito
(ad esempio il metodo di produzione biologico, l’utilizzo di determinate tecnologie,
ecc.); si tratta di caratteristiche che sono interrelate tra loro in quanto una può
condizionare l’altra (qualità del prodotto e qualità del processo) e hanno natura obiettiva
poiché direttamente misurabili. Infine la qualità, dal punto di vista del consumatore
finale, che si basa su come essa viene percepita dal soggetto, in base anche al il contesto
in cui viene consumato il prodotto, la quale non può essere quantificata
scientificamente.
In generale per le imprese è difficile comprendere i processi di scelta sottostanti le
percezioni soggettive dei vari consumatori e di conseguenza non riescono a prevedere il
loro comportamento d’acquisto. Pertanto, potendo intervenire solo sugli attributi
oggettivi del prodotto, come la qualità della materia prima, il prezzo, la sicurezza
alimentare, il contenuto proteico, il metodo di produzione (biologico, Km zero, cottura
al forno senza olio, ecc.), cercano di condizionare il consumatore portandolo
all’acquisto del proprio bene mediante un’efficace politica di comunicazione.
I principali attributi, secondo Pilati (Figura 2.8), che denotano la qualità dei prodotti
agro-alimentari sono riassumibili in cinque categorie (Pilati L., 2004):

1. La qualità nutrizionale identificata da attributi cardinali e dipende dalla natura
fisica del prodotto come ad esempio i valori nutrizionali, il contenuto di
proteine, grassi, di vitamine ecc., esattamente misurabili in laboratorio.

2. La qualità d’uso Il modo in cui può essere utilizzato, come ad esempio la facilità
d’uso, la confezione/packaging con peso e dimensione ridotta, la conservabilità,
la facilità di stoccaggio, ecc...;

3. La qualità igienico-sanitaria riguardante la sicurezza alimentare, intesa come
igiene e salubrità del prodotto (prerogativa fondamentale per tutte le imprese che
competono nel settore alimentare);
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4. La qualità psicosociale riferita al consumo come segno di appartenenza a un
determinato status sociale, rispetto per la trazione, attenzione al processo
produttivo e alle problematiche ambientali, ecc...;

5. La qualità organolettica che si riferisce al grado di soddisfazione sensoriale del
consumatore (dimensione soggettiva), come ad es. il sapore, l’aroma, il profumo,
il colore.

Figura 2.8: Gli attributi qualitativi dei prodotti agro-alimentari

Fonte: Pilati L., 2004

Riprendendo un lavoro più recente di Grunert (2007, si veda in Cavicchi, 2008) si
evince come la percezione di qualità alimentare da parte del consumatore sia cambiata
molto nel corso degli ultimi anni. Ad es. se una volta si riteneva dannoso il consumo di
cibi grassi ora, grazie all’aumento della consapevolezza e delle conoscenze dei soggetti,
si distingue tra:
a. Cibi con acidi grassi saturi: quelli che realmente hanno conseguenze negative
per la salute dell’uomo;
b. Cibi con acidi grassi polinsaturi: quelli che apportano invece benefici (riduzione
del colesterolo e di malattie cardiache).
L’autore ha così rilevato quattro prospettive secondo cui si svilupperà la percezione
di qualità alimentare del consumatore: in primis il vivere bene o vivere sano (“healthy
living”): focus sui valori nutrizionali, sulla salubrità degli alimenti e stili di vita
salutistici; la ricerca di varietà (variety seeking); la praticità nella preparazione del pasto
(“convenience as a way of life”); “sympathetic food production” ossia l’orientamento

47

verso la produzione biologica, il commercio equo e solidale o il rispetto dell’ambiente e
degli animali. Queste tendenze dovranno essere prese ben in considerazione dalle
imprese che vogliono competere nel mercato italiano, trovando il giusto equilibrio tra
tipicità, innovazione e tradizione agendo anche sulle leve del marketing-mix (Cavicchi,
2008).

Per quanto riguarda la strategia aziendale, la qualità può essere vista in una duplice
ottica:

a. Qualità come leva competitiva nella strategia di prezzo: si tratta solitamente di
beni non differenziabili ove la qualità indica il rispetto di uno standard; in questo
modo si può agire sulla leva del prezzo, considerando che il bene è facilmente
sostituibile e il cliente non può muovere particolari richieste di personalizzazione.
Pertanto la strategia seguita è quella dell’efficienza produttiva e l’allineamento
con i prezzi di mercato, non potendo far leva su un valore aggiunto del prodotto.
Questo succede, ad esempio, per i cereali, per il latte ad uso industriale dove la
qualità è inserita nel quadro della strategia di prezzo.

b. Viceversa, la qualità come leva competitiva nella strategia di differenziazione di
prodotto è diversa, poiché il bene può essere modificato dall’operatore
incrementandone il valore e differenziandosi così dalla concorrenza. Possono
essere applicati dei marchi specifici (esempio quello biologico) o le indicazioni
geografiche (DOP, IGP, STG). Tutto ciò richiede un premiuim price, ossia un
prezzo maggiore che viene pagato dal cliente a fronte di una maggiore qualità e
sicurezza del prodotto o maggiori servizi (Ismea, 2005).
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3. Dalla cluster analysis alla fuzzy clustering
3.1. Introduzione alla metodologia statistica
Questo capitolo è dedicato agli aspetti metodologici delle tecniche statistiche
utilizzate per lo studio del consumatore di pasta fresca quali l’Analisi delle Componenti
Principali (l’ACP), la cluster analysis e la fuzzy clustering.
Negli ultimi anni l’enorme sviluppo di pacchetti statistici, ad esempio il programma
R (disponibile gratuitamente in internet e basato sul linguaggio S, per la gestione e
l'analisi statistica dei dati e la produzione di grafici), che implementano numerosi
algoritmi di analisi multivariata dei dati, ha favorito un interesse crescente verso le
tecniche di clustering da parte di studiosi, sociologi ed economisti.
Inoltre le tecniche di clustering sono diventate prevalenti anche grazie allo sviluppo e
diffusione del data mining, utilizzato per individuare le correlazioni tra più variabili
relativamente ai singoli individui (ad esempio sapendo il comportamento di un cliente
in una compagnia telefonica cerco di prevedere quanto spenderà nell'immediato futuro).
Pertanto in questo capitolo ci si soffermerà ad analizzare sia i metodi di clustering
standard così detti crisp, con logica di natura bivalente (dell’inclusione o non
inclusione), sia i metodi di fuzzy clustering con logica sfumata. Questi ultimi, essendo di
natura sfocata, riescono a trattare con efficacia l’imprecisione contenuta nei dati, poiché
non offrono classificazioni nel senso proprio del termine (come avviene nei metodi di
cluster standard), ma attribuiscono ogni unità a ciascun gruppo con un diverso grado di
appartenenza.

3.2. L’analisi delle componenti principali
L’analisi delle componenti principali25 è una metodologia statistica multivariata per
la semplificazione della matrice dei dati X di partenza. Lo scopo primario di questa
tecnica è la riduzione di un numero più o meno elevato di variabili p (rappresentanti
altrettante caratteristiche del fenomeno analizzato) in alcune variabili latenti.

25

L’ACP nella formulazione attuale è stata proposta da Hotelling nel 1933 ma le basi sono già contenute
in alcuni lavori di Pearson del 1901.
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La matrice dei dati X di partenza ha dimensione nxp dove p rappresenta il numero
delle variabili quantitative o caratteri studiati e n le unità statistiche sulle quali sono
state fatte p misurazioni. La finalità di questa metodologia, in presenza di un insieme di
variabili p fortemente correlate tra loro, è la riduzione della dimensione delle
informazioni in un sottospazio (iperpiano) di dimensione r<p.
Tecnicamente il metodo dell’ACP cerca di definire un insieme di componenti
principali (y1, y2, ..., yn), ottenute come combinazioni lineari delle variabili p iniziali, tra
loro incorrelate ed elencate in ordine decrescente in modo tale che la prima componente
sintetizzi la quota massima di variabilità.
Una variabile con alta variabilità (varianza) fornisce di norma più informazioni di
una con bassa variabilità in quanto tende ad essere più dispersa e quindi a differenziare
maggiormente le n unità in termini della variabile in questione.
Tale strumento risulta utile soprattutto quando si ha un numero di variabili
considerevole da cui si vogliono estrarre le maggiori informazioni possibili pur
lavorando con un set più ristretto, di dimensione r, di variabili. In altre parole l’ACP è
utilizzato quando un certo aspetto non è direttamente quantificabile da una sola
variabile, ma da più indicatori del medesimo; dunque il ricercatore tende a scoprire delle
dimensioni sottese (“latenti”) atte ad interpretare un fenomeno collettivo altrimenti
difficilmente decifrabile.
La determinazione della prima componente principale (y1) richiede l’individuazione
del vettore p-dimensionale a1 dei coefficienti della seguente combinazione lineare delle
p variabili:
y1 = X·a1
dove X rappresenta la matrice dei dati (aggiustati o standardizzati)26 mentre a1
rappresenta il vettore dei coefficienti (a11, ...,a1s, ...,a1p) della combinazione lineare, detti
loadings, i quali forniscono il ‘peso’ assegnato alle variabili originarie nella definizione
dei nuovi assi; in questo caso dell’asse y1:
y1 = x1·a11 + x2·a12 + …+ xs·a1s + xp·a1p

26

Si utilizzano i dati ‘aggiustati’ nel caso in cui le variabili sono espresse nella stessa unità di misura e si
applica l’ACP partendo dalla matrice di covarianza S;
Si utilizzano i dati ‘standardizzati’ nel caso in cui le variabili sono espresse in diverse unità di misura e
si applica l’ACP partendo dalla matrice di correlazione R.
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Ora illustreremo come calcolare i coefficienti del vettore a1, definiti autovettori, e gli
autovalori λ per la prima component principale.
Data una matrice quadrata S (ipotizzando di utilizzare i dati aggiustati), pxp, si
definiscono rispettivamente autovalore e autovettore di S un numero, reale o complesso,
di λ e un vettore non nullo a1 (nx1) che soddisfano la seguente relazione:
S·a1 = λ·a1
Riscrivendo tale relazione inserendo la matrice identità I di dimensione pxp, in cui
gli elementi della diagonale principale sono tutti uguali a 1 e gli altri elementi sono tutti
pari a 0, si avrà che:
S·a1 – λI·a1 = (S – λI)·a1 = 0
Il sistema ammette soluzioni non nulle solo se il suo determinate |… … | è uguale a 0,
cioè se:
|S – λI|=0
Risolvendo la suddetta uguaglianza si ottiene un’equazione caratteristica della
matrice S di grado n. Per il teorema fondamentale dell’algebra questa equazione ha p
soluzioni, ovvero gli autovalori di S, indicate con λ1, λ2, ..., λp.
Gli autovalori λ (tanti quante le variabili p) sono tutti non negativi poiché la matrice
di covarianza S è semidefinita positiva. Inoltre la somma degli autovalori è uguale alla
traccia della matrice S (se calcolati con i dati aggiustati), ovvero ∑𝑛ℎ=1 λℎ = 𝑡𝑟(𝑆).
Il passo successivo consiste nel sostituire all’equazione (S – λI)·a1=0 il primo
autovalore trovato, in termini di grandezza, così da ottenere gli autovettori (a11, ...,a1s,
...,a1p). Aggiungendo il vincolo di normalizzazione di vettori, ovvero che la loro norma
al quadrato sia uguale a 1 [(a11)2+ ...+ (a1s)2+ ...+ (a1p)2 =1], si ottiene una soluzione
precisa.
A questo punto: “si definisce prima componente principale di p variabili, espresse in
termini di scostamenti dalla loro media, la combinazione lineare y1= X·a1, in cui a1 è
l’autovettore corrispondente all’autovalore più grande, λ1, della matrice di covarianza
S” ( Zani, 1999).
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La seconda componente principale, ortogonale alla precedente, si calcola in maniera
analoga, scegliendo come λ2 il secondo autovalore in ordine decrescente della matrice di
covarianza; a questo corrisponde l’autovettore a2.
In termini generali si può quindi definire la v-esima componente principale come la
combinazione lineare yv= X·av, in cui av è l’autovettore associato al v-esimo autovalore
λv, in ordine decrescente, della matrice di covarianza.
Ogni autovalore λv è uguale alla varianza della corrispondente v-esima componente
principale, per cui la somma di tutti gli autovalori è uguale alla varianza totale, ovvero
alla traccia della matrice S (se calcolati con tale matrice).
E’ possibile inoltre calcolare il coefficiente di correlazione lineare tra la v-esima
componente principale e la s-esima variabile:
1
∑𝑛𝑠,𝑣=1(𝑥𝑠 − 𝑥̅ )(𝑦𝑣 − 𝑦̅)
𝑛
−
1
)
−1 ≤ 𝑟(X𝑠 , Y𝑣 =
≤ +1
1
1
𝑛
𝑛
2
2
√
∑ (𝑥
) √
∑ (𝑦
𝑛 − 1 𝑠=1 𝑠 − 𝑥̅
𝑛 − 1 𝑣=1 𝑣 − 𝑦̅)
Il segno di questo coefficiente segnala il tipo di relazione lineare, diretta o inversa,
tra la nuova componente e la variabile; mentre la norma, cioè la lunghezza del vettore in
valore assoluto, l’entità del legame, cioè l’intensità della correlazione. Tramite questi
dati si ricava il cerchio delle correlazioni attraverso il quale si può conoscere
l’importanza che ciascuna variabile ha rispetto ad una componente. Più il vettore, che
rappresenta una variabile, è vicino sia alla circonferenza sia all’asse, più incide nella
formazione di quell’asse.

Tenendo presente che la varianza totale associata alla matrice dei dati X è uguale alla
traccia della matrice S [𝑡𝑟(𝑆) = ∑𝑝ℎ=1 𝜆ℎ ] e che l’obiettivo dell’analisi delle componenti
principali è quello di sostituire le variabili originarie con un numero di componenti che
siano in grado di “spiegare” una percentuale elevata della varianza totale, in modo da
avere una perdita limitata dell’informazione di partenza; si sceglierà r, il numero
minimo di componenti principali sufficienti per descrivere sinteticamente la matrice dei
dati X, utilizzando tre differenti criteri: a) Percentuale di varianza spiegata; b) Scree
Plot; c) Criterio di Kaiser.
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a) Utilizzando il metodo della ‘percentuale di varianza spiegata’ si fissa un limite di q,
compreso tra il 70% e l’80%, alla quota di % di varianza spiegata dalle prime r
componenti. In questo caso r è scelto in modo tale che la Varianza Cumulata Qr ≥ q
∑𝑟ℎ=1 𝜆ℎ
𝑄𝑟 = 𝑝
∑ℎ=1 𝜆ℎ

% di
Varianza

1
𝜆1
𝜆1 + 𝜆2 + ⋯ + 𝜆ℎ

2
𝜆2

3
𝜆3

4
𝜆4

5
𝜆5

∑𝑝ℎ=1 𝜆ℎ

∑𝑝ℎ=1 𝜆ℎ

∑𝑝ℎ=1 𝜆ℎ

∑𝑝ℎ=1 𝜆ℎ

Varianza
cumulata

𝜆1
𝑝
∑ℎ=1 𝜆ℎ

𝜆1 + 𝜆2
∑𝑝ℎ=1 𝜆ℎ

𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3
∑𝑝ℎ=1 𝜆ℎ

𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3 + 𝜆4
∑𝑝ℎ=1 𝜆ℎ

𝜆1 + 𝜆2 + 𝜆3 + 𝜆4 + 𝜆5
∑𝑝ℎ=1 𝜆ℎ

b) Un secondo metodo consiste nella costruzione di una rappresentazione grafica degli
autovalori λv, in funzione del numero v di componenti principali. Tale grafico
chiamato scree-plot, si presenta come una spezzata discendente (Figura 3.1). Si
sceglie r, numero di componenti principali da prendere in considerazione, in
corrispondenza del punto in cui si manifesta una brusca variazione della pendenza a
forma di gomito (elbow). Ad esempio si scelgono le prime tre componenti se la
variazione della pendenza si ha a r=3.
Figura 3.1: Grafico scree-plot

Fonte: nostra elaborazione

c) Un altro criterio per la scelta del numero di componenti principali (r) si basa sul
“Criterio di Kaiser”. Con questo criterio si sceglie di prendere in considerazione solo
quelle componenti che hanno un autovalore maggiore o uguale all’autovalore medio,
1
cioè: 𝜆̅ = 𝑝 ∑𝑝ℎ=1 𝜆ℎ . Se le variabili di partenza sono standardizzate l’autovalore

medio è uguale ad 1. Pertanto la scelta di mantenere solo le componenti con
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autovalore 𝜆ℎ > 𝜆̅ è dovuta al fatto che si sceglie di mantenere solo le componenti
che spieghino una quota di varianza maggiore di quella di una singola variabile.

Le componenti principali ottenute partendo dalla matrice di covarianza S sono
combinazioni lineari degli scostamenti dalla media delle variabili originarie. L’ACP
mirando a riprodurre la varianza totale delle variabili di partenza sarà maggiormente o
esclusivamente influenzata da quelle che presentano una variabilità molto maggiore
rispetto alle altre.
Pertanto l’applicazione dell’ACP partendo dalla matrice di covarianza S è possibile
solo nel caso in cui le variabili siano espresse nella stessa unità di misura, con ordini di
grandezza non molto differenti e variabilità non marcatamente diversa. Nel caso in cui
le variabili non siano espresse nella stessa unità di misura, bisogna considerare le
variabili ‘standardizzate’ che è equivalente ad applicare l’ACP alla matrice di
correlazione R.
Le fasi della procedura sono simili all’ACP partendo dalla matrice di covarianza e
possiamo quindi definire la v-esima componente principale come la combinazione
lineare:
yv = XST·av
dove XST è la matrice dei dati X standardizzarti e av è l’autovettore associato al vesimo autovalore λv in ordine decrescente della matrice di correlazione R.
Al fine di interpretare i risultati dell’analisi può essere utilizzato un altro grafico
denominato biplot, il quale sintetizza le informazioni ricavate dall’ACP rappresentando
sul piano sia le unità statistiche, riprodotte come punti, sia le variabili, come vettori,
riprendendo in sostanza il cerchio delle correlazioni.
Nel grafico i vettori, rappresentanti le variabili, sono sempre compresi nel cerchio di
raggio unitario con il centro nell’origine (come avviene nel cerchio delle correlazioni).
La lunghezza del vettore coincide con la quota di varianza della variabile spiegata dalle
prime due componenti , per cui quando il vettore è pari al raggio vuol dire che la
variabile è riprodotta quasi perfettamente nelle componenti estratte.
L’angolo tra il vettore e gli assi cartesiani segnala la correlazione tra la variabile p e
le due componenti (y1,y2). Se l’angolo è molto piccolo la variabile è fortemente correlata
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in maniera diretta o inversa secondo la direzione del vettore. Se l’angolo è prossimo a
90° la variabile e la corrispondente CP sono quasi incorrelate.
L’angolo tra due vettori, ovvero tra due variabili, segnala la correlazione tra esse,
quando l’angolo è molto piccolo la correlazione è elevata e diretta, se l’angolo si
avvicina ai 180° la correlazione è elevata ma inversa; l’angolo di 90° segnala una
correlazione prossima a 0.
Nel grafico sono rappresentate anche le unità statistiche n tenendo in considerazione
che i punti vicini al centroide segnalano che le unità in questione ha valori prossimi alla
media delle p variabili. Punti lontani dal centroide e nella direzione di quegli assi
indicando che le relative unità sono caratterizzate da scores di quella variabile
particolarmente elevati in modulo.
Il biplot quindi riesce a evidenziare le relazioni tra unità statistiche e variabili che
sarebbero difficili da ottenere dai singoli output dell’ACP. Naturalmente però tale
grafico è utile solo nel caso in cui le prime due componenti siano in grado di spiegare
una percentuale di varianza sufficientemente elevata (Figura 3.2).

Figura 3.2: Grafico biplot

Fonte: nostra elaborazione
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3.3. La cluster analysis e la fuzzy cluster
Per classificare le unità statistiche in gruppi omogenei si utilizza una tecnica
statistica multivariata di tipo “esplorativo”, cioè la cluster analysis. Tale metodologia
ricerca nelle n osservazioni p-dimensionali (popolazione di dati) gruppi di unità tra loro
simili, ignorando a priori la presenza reale di tali gruppi omogenei nel dataset. Per cui si
delega a tale procedura statistica, avente un ruolo esplorativo di ricerca di strutture
latenti, il compito di ricavare dai dati la partizione ottimale in gruppi che siano
caratterizzati da un elevato grado di omogeneità interna e allo stesso tempo da
un’altrettanta elevata disomogeneità tra i gruppi.
Riassumendo possiamo dire che con la clusterizzazione si vuole effettuare
raggruppamenti (classificazioni) di n unità statistiche in base alla similarità del loro
profilo descritto da un insieme di variabili p.
L’interesse per questi metodi, sviluppati già dalla fine del XIX secolo, è cresciuto
attorno agli anni 60 e si valuta che in letteratura gli algoritmi elaborati fino ad oggi
siano circa un migliaio.
I motivi di tanto interesse possono essere sintetizzati nei seguenti punti:
 Larga versatilità di utilizzo nei più svariati campi di ricerca, quali la fisica, le
scienze sociali, l’economia, la medicina; campi in cui la classificazione dei dati è
essenziale per la ricerca di modelli interpretativi della realtà.
 L’evoluzione di numerosi software statistici i quali possono affrontare senza
difficoltà la complessità computazionale insita in molti metodi di classificazione
contribuendo così a sviluppare algoritmi sempre più complessi, dal punto di
vista computazionale, ma anche sempre più efficienti nel trarre informazioni.
Non esiste in letteratura una definizione condivisa del processo di clustering; per ciò
indipendentemente dalla definizione in generale un metodo di classificazione è
caratterizzato da due fattori:
a. Una misura del grado di diversità tra le coppie di unità statistiche;
b. Un algoritmo con cui si procede alla ricerca dei cluster.
Modificando uno o l’altro di questi fattori si da vita ad una gran quantità di metodi
diversi di classificazione, alcuni basati sul tipo di algoritmo utilizzato (classificazione
più nota), che si distinguono tra metodi gerarchici e non gerarchici, altri basati sul tipo
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di risultato da esso fornito, distinguendosi tra metodi agglomerativi e metodi divisivi
(Figura 3.3).

Figura 3.3: Metodi di raggruppamento delle unità

Fonte: nostra elaborazione

Con i metodi agglomerativi si procede a raggruppare le n unità statistiche per
aggregazioni successive partendo da gruppi elementari formati da un solo individuo,
fino ad arrivare alla situazione finale estrema di un unico gruppo; invece con i metodi
divisivi si parte da un insieme iniziale formato da tutte le n unità statistiche e si procede
per partizioni sempre più dettagliate fino a giungere a n cluster formati da un solo
individuo/unità.
Per ciò con i metodi di clustering gerarchico, attraverso operazioni di tipo “bottom
up” (agglomerativo) o “top down” (divisivo), si possono realizzare fusioni o divisioni
successive dei dati. Si tratta di procedure iterative che considerano tutti i livelli di
distanza e i gruppi che si formano a un certo livello di distanza sono contenuti nei
gruppi formatisi a un livello di distanza inferiore.
La caratteristica distintiva dei metodi gerarchici, rispetto ai non gerarchici, è che
l’assegnazione di un’unità a un cluster è definita, per cui, una volta che l’unità n è
attribuita ad un determinato cluster, non sarà più riallocata in altri gruppi.
Ora passiamo ad esaminare i metodi di clustering non gerarchico, i quali individuano
una sola partizione come output procedendo a riallocazioni successive delle unità tra il
numero di cluster definiti a priori, fino alla partizione giudicata “ottima” sulla base di
un criterio predefinito. Il più noto (J. A. Hartigan and M. A. Wong, 1979) prende il
nome di k-means, il quale consiste nella specificazione iniziale di c punti, chiamati
seeds.
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Un’ulteriore distinzione è basata sulla classificazione finale che i vari metodi
producono, distinguendo tra metodi crisp, metodi fuzzy e metodi di classificazione
sovrapposta.
a. I metodi crisp, sono tutti quei metodi di classificazione che forniscono una
partizione classica, cioè una suddivisione delle unità in gruppi tra loro disgiunti e
tali che la loro unione fornisca l’insieme di tutte le unità.
b. I metodi fuzzy (cioè di classificazione sfocata), suddividono l’insieme delle unità
in modo che un’unità possa fare parte, con un diverso grado di appartenenza, in
parte a un gruppo e per la parte rimanente appartenere ad altri gruppi.
c. Infine con i metodi di classificazione sovrapposta si forniscono una suddivisione
delle unità in gruppi non disgiunti, cioè tali che una medesima unità n possa
appartenere a più di un gruppo.
Gli algoritmi di numero maggiore, e di conseguenza quelli più utilizzati, a
disposizione dei ricercatori sono quelli prodotti per i metodi di classificazione crisp
rispetto agli algoritmi per i metodi di classificazione di tipo fuzzy e/o sovrapposta.
Tuttavia, anche se di numero inferiore, i metodi di cluster analysis che riescono a
trattare con maggior efficacia l’imprecisione dei dati sono quelli di tipo fuzzy, poiché
non offrono classificazioni nel senso proprio del termine (come avviene nei metodi di
cluster standard), ma attribuiscono ogni unità a ciascun gruppo con un diverso grado di
appartenenza.
I risultati ottenibili da una classificazione si possono rappresentare attraverso una
matrice di dimensione n x c, dove n rappresenta il numero di righe pari al numero delle
unità e c il numero di colonne pari al numero dei gruppi, la quale conterrà i valori della
funzione di appartenenza.
In particolare, si tratta di una funzione a c valori (dove c è il numero di gruppi della
partizione) che associa a ogni unità n, c numeri, ognuno dei quali esprime il grado di
appartenenza dell’unità i-esima al k-esimo gruppo (con i=1,2,..., n e k=1,2,..., c).
Per i metodi di clustering classici (crisp) tale funzione sarà definita nell’insieme
{0,1}, cioè può assumere solo i due valori 1 e 0, i quali indicano se un’unità appartiene
(1) o non appartiene (0) all’insieme. Invece per i metodi sfocati (fuzzy) l’insieme di
definizione della funzione è l’intervallo [0,1] e quindi la funzione di appartenenza
assume tutti i valori compresi tra zero e uno esprimendo il grado con cui un’unità
appartiene a un gruppo. Nella tabella 3.1 si riportano le regole empiriche con le quali
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assegnare le unità ai gruppi in corrispondenza dei valori assunti dalla funzione di
appartenenza.
Tabella 3.1: Gradi di appartenenza e assegnazione dell’unità i ai gruppi
Grado di appartenenza uik dell’unità i

Grado di assegnazione dell’unità i

al gruppo k

al gruppo k

uik> 0,90

Alto

0,70 <uik< 0,90

Medio

0,50 <uik< 0,70

Basso

uik< 0,50

Non assegnabile al gruppo

Fonte: nostra elaborazione

Nei paragrafi seguenti saranno analizzati i metodi di clustering classici (crisp),
gerarchici e non gerarchici, e le tecniche di cluster analysis fuzzy utilizzate per lo studio
del consumatore di pasta fresca.

3.4. Introduzione alla cluster analysis
La cluster analysis è l’insieme delle metodologie e delle procedure utilizzate per
ricavare, a partire da una popolazione di dati, una struttura di classificazione a gruppi.
(MacQueen J., 1967)
Lo scopo della classificazione delle unità e la sua definizione rappresenta la base di
tutte le scelte successive che il ricercatore dovrà compiere in ogni procedimento di
clustering.
Il punto di partenza di ogni analisi è rappresentato dalla disponibilità di un collettivo
statistico di n dati/elementi ciascuno rappresentato da p variabili, riprodotti in forma di
matrice X (nxp). Le tecniche di clustering essendo di tipo esplorativo non richiedono
assunzioni a priori sui dati ma solamente delle azioni e delle decisioni prima, durante e
dopo l’analisi. (Tryon R., D. Bailey, 1983)
Il processo di clustering può essere sintetizzato nelle seguenti fasi:
1. Selezione dei dati del collettivo da sottoporre ad analisi;
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2. Scelta delle variabili e loro eventuale omogeneizzazione per tenere conto di
aspetti riconducibili alla scala e all’unità di misura (standardizzazione);
3. Selezione di un criterio per valutare la similarità (distanza) o dissimilarità tra gli
elementi osservati;
4. Scelta di un algoritmo di classificazione (gerarchico/non gerarchico) delle unità;
5. Determinazione del numero dei gruppi caratteristici che si formano tra i
dati/elementi del collettivo statistico in esame (individuazione della partizione
ottimale);
6. Verifica della congruenza e interpretazione dei risultati ottenuti.
Una fase importante che può condizionare fortemente i risultati della classificazione
riguarda la scelta delle variabili che dipende naturalmente dalle finalità assegnate alla
classificazione. La scelta delle variabili p è un’operazione che dipende molto dal fattore
soggettivo del ricercatore poiché rispecchia essenzialmente le proprie idee, conoscenze
e convinzioni. Al fine della caratterizzazione ottimale dei gruppi, la selezione delle
variabili dovrebbe fondarsi su tutti quegli aspetti che si ritengono importanti per gli
scopi prefissati tenendo conto che l’inserimento di variabili poco discriminanti o poco
rilevanti esercita un ruolo negativo sulla qualità dei risultati. Rispecchiando questi
principi si formerà una buona classificazione la quale si mostrerà essenzialmente stabile
rispetto a piccoli cambiamenti nell’insieme delle variabili considerate.
Invece, quando le variabili presentano ordini di grandezza diversi o unità di misura
diverse l’importanza relativa di ciascuna variabile nella formazione dei gruppi è
direttamente collegata alla varianza27 delle diverse variabili. Pertanto, variabili
caratterizzate da un più elevato grado di dispersione hanno un maggiore impatto sulla
misura di distanza, per cui un possibile rimedio sta nel standardizzare le variabili
mediante sottrazione della media e divisione per la deviazione standard.
Inoltre per comprendere appieno il reale contributo informativo di ciascuna variabile
e per orientarsi nella scelta delle stesse può essere opportuno osservare la correlazione
tra le variabili considerate.
Come in precedenza anticipato i dati raccolti, dalle scelte effettuate nelle prime due
fasi del procedimento di clustering, sono inseriti in una matrice X (nxp) come la
seguente:

27

La varianza è una misura di variabilità di una distribuzione. Data una serie di valori, la varianza è la
media dei quadrati degli scarti dei singoli valori dalla loro media aritmetica.
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Dove:
 xis rappresenta la determinazione della s-esima variabile p quantitativa osservata
sull’i-esima unità statistica n (i=1,...., n; s=1,...., p).
 I vettori riga rappresentano le n unità statistiche, dove ciascuna delle quali è un
vettore di p-elementi, contenenti i valori da essa assunti sulla prima, la seconda,
la j-esima e la p-esima variabile.
In un secondo momento si trasforma la matrice X di partenza in una matrice di
dissimilarità o di distanze tra le n coppie di osservazioni ripartendo l’insieme degli n
elementi in c gruppi, in modo che gli elementi appartenenti ad un gruppo siano il più
possibile simili tra loro e il più possibile diversi dagli elementi appartenenti ad altri
gruppi. Lo scopo è quindi quello di operare una sintesi parsimoniosa delle informazioni,
contenute nella matrice X (nxp) dei dati, inserendole in una ‘matrice delle distanze’ di
dimensione nxn.
Le proprietà di una funzione di distanza tra due oggetti di dimensione p sono:
1. dij ≥ 0

non negatività

2. dii = 0  x = y

identità

3. dij = dji

simmetria

4. dij ≤ dik + dkj

diseguaglianza triangolare

Per costruire la matrice delle distanze Dnxn si considerano i vettori riga della matrice
X dei dati e si calcola la distanza tra i due elementi n per ogni coppia.
Si sceglie poi un algoritmo che definisca le regole su come raggruppare le unità in
sottogruppi sulla base delle loro similarità. I principali sono riportati nella tabella 3.2
seguente:
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Tabella 3.2: Misure di distanza

Fonte: www.mauroennas.eu/ita/phocadownload/report/01_cluster_analysis.pdf

Il ricercatore dovrà scegliere tra indici di dissimilarità e metrica in base al tipo di dati
che ha a disposizione.
Per le variabili qualitative dicotomiche, quando le p misurazioni effettuate sugli n
individui mirano a valutare la presenza (1) o l’assenza (0) di un attributo, si dovranno
usare misure matching-type, cioè di associazione (similarità o dissimilarità); invece per
le variabili di tipo quantitativo si utilizzeranno delle misure di distanza, cioè delle
metriche.
Effettuata la scelta della misura di diversità da adoperare e dopo aver utilizzato
misure di dissomiglianza per sintetizzare la diversità dei profili tra coppie di n unità
statistiche (ove ogni unità costituisce un gruppo) si procede a determinare una matrice
simmetrica, ossia dij = dji ∀i ≠ j, detta matrice delle distanze (o degli indici di similarità)
dalla forma:
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Dove la diagonale principale è composta da elementi nulli, poiché indicano la
distanza di una unità con se stessa. Di conseguenza è sufficiente considerare la matrice
al di sopra (o al di sotto) della diagonale principale.
Occorre ora procedere alla selezione di un idoneo metodo di raggruppamento. I più
diffusi metodi gerarchici aggregativi (metodo del legame singolo, metodo del legame
completo, metodo del legame medio) si basano sull’impiego delle matrice delle distanze
e si differenziano per il diverso criterio utilizzato per calcolare le distanze tra i gruppi ai
fini delle successive aggregazioni. L’individuazione dei gruppi si ottiene:
1. Partendo dalla matrice Dnxn e aggregando i due gruppi (le due unità) che possiedono
la ‘distanza minima’ in un cluster.
2. Si registra la distanza a cui avviene la fusione, eliminando 2 righe e 2 colonne dalla
matrice D in corrispondenza dei gruppi fusi che vengono rimpiazzate da una sola
riga ed una sola colonna, e si ricalcola la distanza tra il nuovo gruppo e le altre unità
ottenendo una nuova matrice delle distanze.
3. Al passo successivo una terza unità entra a far parte del cluster trovato al passo
precedente, oppure, due unità vengono fuse per formare un diverso cluster.
4. Si procede in questo modo finché non si giunge ad una configurazione in cui esiste
un unico cluster (n-1 interazioni) contenente tutte le unità (figura 3.4).

Figura 3.4: Individuazione dei gruppi

Fonte: nostra elaborazione

Il procedimento appena descritto si basa sulla scelta del criterio di assegnazione delle
unità ai cluster che corrisponde ai diversi algoritmi aggregativi; quindi nel caso del
legame singolo (nearest neighbour), la distanza tra i gruppi e misurata dalla distanza più
piccola esistente tra gli elementi appartenenti ad un gruppo e quelli appartenenti ad un
altro. In quello del legame completo, la distanza è misurata come la distanza massima
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esistente tra gli elementi appartenenti ad un gruppo e quelli appartenenti ad un altro. Nel
metodo del legame medio, la distanza tra i gruppi è calcolata come la media aritmetica
semplice delle distanze tra tutte le unità che compongono i due gruppi.
I metodi appena descritti lavorano sulla matrice delle distanze (Dnxn), esistono però
altri metodi gerarchici che utilizzano non solo la matrice D ma anche la matrice X dei
dati di partenza. Questi metodi sono:
a. Il metodo del centroide, il quale si applica solo a variabili quantitative e lavora sui
singoli vettori di osservazione, ad ogni passo ricalcola la matrice Dnxn partendo non
dalle distanze precedenti ma dai rispettivi centroidi di ciascun cluster/gruppi, vale a
dire i valori medi calcolati sugli individui appartenenti ai gruppi. La distanza tra
un’unità e un gruppo o tra due gruppi è calcolata come la distanza tra i rispettivi
centroidi.
Questo metodo da luogo a fenomeni gravitazionali nel senso che i gruppi grandi
tendono ad attrarre al loro interno i gruppi più piccoli. Inoltre le distanze a cui
avvengono le fusioni possono essere non crescenti.
b. Il metodo di Ward si basa sulla scomposizione della devianza28 totale tra i grappoli
ed entro i grappoli, cioè la devianza totale (T) delle p variabili si scompone in
devianza entro i gruppi (W=within) e devianza tra i gruppi (B=between).

DevT = DevW + DevB
N

 x
i 1

i

2

2

 M ( x)    x j , g  M g ( x)    M g ( x)  M ( x)  ng
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ng

g 1 j 1
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g 1

Nel passare da c+1 a c gruppi (aggregazione) la devianza entro i cluster aumenta,
mentre la devianza tra i cluster diminuisce. Quindi esaminando l’unione di tutte le
possibili coppie di cluster/gruppi, ad ogni passo della procedura gerarchica, viene
fusa la coppia per cui la varianza entro i gruppi è minima (cioè con il minor
incremento della devianza entro i gruppi) assicurando così la massima coesione
interna possibile. Per le proprietà, quindi, la situazione ottimale si registra quando
la DevW è < della DevB.
Questo metodo tende a produrre cluster che hanno all’incirca lo stesso numero
(spesso limitato) di osservazioni.

28

La devianza è il numeratore della varianza.
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E’ importante rilevare che l’algoritmo aggregativo scelto per la formazione dei
gruppi influenza notevolmente i risultati della classificazione gerarchica nonostante la
matrice delle distanze di partenza sia la stessa. Il problema della scelta della
classificazione migliore può essere impostato in termini di proprietà desiderabili per il
metodo di formazione dei gruppi e di verifica di tali proprietà per i vari algoritmi di
classificazione. Partendo dalla matrice X dei dati iniziali otteniamo la matrice delle
distanze (Dnxn) eseguendo delle scelte “soggettive” (standardizzazione delle variabili,
ponderazione delle variabili, tipo di metrica, ecc..) e da cui ci si pone il problema del
grado di oggettività dei gruppi ottenuti. Ciò che si richiede, quindi, è un criterio in cui la
massima distanza entro i gruppi sia minore della minima distanza fra i gruppi in modo
tale che i gruppi appartengano sicuramente a sottoinsiemi omogenei al loro.
Il criterio appena enunciato si riferisce alla ‘partizione ben strutturata minimale’ che
si definisce come la partizione ben strutturata con minor numero di gruppi. E’ da
rilevare inoltre che per ogni matrice delle distanze esista una ed una sola partizione ben
strutturata minimale. Tutti i metodi gerarchici ad un certo punto della classificazione
individuano la partizione ben strutturata minimale e quindi sono tutti criteri accettabili
per la classificazione in gruppi, ma il problema sorge nel momento in cui, dal punto di
vista pratico, la ‘partizione ben strutturata minimale’ è molto dispersa cioè costituita da
un numero eccessivo di gruppi. Quindi è necessario individuare altri criteri aggiuntivi
per giungere ad una classificazione oggettiva che sia soddisfacente e che riesca ad
esaudire la duplice esigenza di sintesi dell’insieme dei dati e di correttezza
nell’individuazione dei gruppi.
Per questo motivo dobbiamo considerare un’altra proprietà dei metodi gerarchici
cioè quella di essere invarianti per ‘trasformazioni monotone crescenti29’ delle distanze
e tale criterio è soddisfatto sia dal metodo del legame singolo sia dal metodo del legame
completo, non risulta invece valido per il metodo del legame medio.
Lo strumento grafico attraverso il quale si possono visualizzare le successive
aggregazioni delle unità statistiche da n gruppi ad uno solo (n-1) è il dendrogramma (un
diagramma a forma di albero), il quale riporta sull’asse delle ordinate (verticale) il
livello di distanza a cui avviene la fusione e su quello delle ascisse (orizzontale) riporta
le unità statistiche. Nel dendrogramma ad ogni livello di distanza corrisponde una
partizione, per cui il ‘rapporto tra il livello di distanza a cui un gruppo viene formato e
29

La funzione monotòna è una funzione che conserva l'ordinamento tra insiemi ordinati. Quindi la
funzione f si dice monotona crescente se, per ogni x1 ≥ x2, allora f(x1)≥ f(x2).
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quello a cui si fonde con un altro gruppo’ può essere utilizzato in quanto è tanto più
elevato quanto più il grappolo è delimitato e separato dagli altri. (Figura 3.5)

Figura 3.5: Esempio di dendrogramma

Fonte: statisticaconr.blogspot.it/2010/06/cluster-analysis-in-r-1-hierarchical.html

Poiché i metodi gerarchici aggregativi generano una famiglia di partizioni delle n
unità statistiche, si pone il problema di scegliere quale sia la partizione ottimale ai fini
dell’interpretazione dei risultati. Per la scelta del numero dei gruppi non esiste un
criterio generale applicabile, ma si può far ricorso ad alcune procedure ormai
consolidate.
L’obiettivo principale della cluster nel ricercare gruppi con massima coesione interna
e massima separazione esterna ci porta ad individuare un valido criterio di giudizio
basato sulla scomposizione della devianza Totale delle p variabili. Infatti una buona
classificazione è caratterizzata da una ridotta quota di devianza Within e da un’elevata
quota di devianza Between.
Si può considerare quindi l’indice:
R2 = 1 - W/T = B/T
Il quale assume valori tra 0 e 1. In particolare una classificazione con R2 prossimo ad 1 è
caratterizzata da buona omogeneità nei gruppi e discreta separazione tra gli stessi.
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Naturalmente la semplice massimizzazione di tale indice porterebbe a considerare come
partizione migliore quella in cui tutte le unità formano un gruppo, ma l’obiettivo è
sempre quello di compendiare le esigenze di omogeneità interna e sintesi della
classificazione.
L’indice R2 è utile per valutare il grado di coesione interna dei gruppi che si
costituiscono ad ogni passo della procedura gerarchica e scegliere quindi la partizione
giudicata più soddisfacente tra quelle individuate dai metodi gerarchici. Considerando
due passi consecutivi del processo di aggregazione caratterizzati da c+1 e c gruppi, se
nel passaggio dalla partizione meno aggregata con c+1 gruppi alla partizione più
aggregata con c gruppi si manifesta un salto rilevante nel valore dell’indice di bontà
della partizione R2 si considera come soddisfacente la partizione meno aggregata, cioè
quella del passo precedente al salto nei valori (con c+1 gruppi)30.
Inoltre, per valutare la qualità della partizione dei gruppi che si sono formati, si può
utilizzare un grafico detto silhouette, il quale ha in ordinata le unità statistiche che
compongono i vari gruppi ed in ascissa i corrispondenti valori/indici di silhouette S(i)
delle singole unità.
Esso mostra per ogni cluster quali unità sono correttamente assegnate ad un dato
gruppo (S(i)=+1), quali dovrebbero essere assegnate ad un altro gruppo (S(i)=-1) e
infine quali sono in una posizione intermedia (S(i)=0).
L’ampiezza della silhouette (s(i) con i=1,2,...,n) può variare tra -1 e 1 estremi inclusi
ed è definita come segue:

s(i ) 

b(i )  a(i)
max a(i), b(i) 

Dove:
 a(i) è la distanza (dissimilarità) media della i-esima unità rispetto a tutte le unità
appartenenti al cluster;
 b(i) è la distanza (dissimilarità) minima tra l’unità i-esima e le altre unità non
appartenenti al cluster;
 l’indice (i) identifica l’unità statistica;

30

L’indice R2 può essere correttamente impiegato solo nel caso in cui le variabili considerate siano tra
loro comparabili, oppure siano state opportunamente trasformate per renderle tali, ad esempio,
attraverso la standardizzazione.
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Possiamo osservare che, se s(i) è uguale ad 1 allora a(i)=0, ovvero l’unità è stata
assegnata correttamente al cluster in quanto in media dista 0 rispetto a tutte le unità del
cluster (vi è omogeneità all’interno del cluster); se s(i)=0, vuol dire che a(i)=b(i), per
cui l’assegnazione al cluster o a quello più vicino è ambigua in quanto la distanza media
calcolata all’interno del gruppo è uguale a quella minima valutata rispetto alle unità non
appartenenti al cluster; invece se s(i)=-1, b(i)=0, ossia è zero la distanza (dissimilarità)
rispetto alle unità fuori o non appartenente al cluster, l’unità va riassegnata a quello
vicino.
Per la proprietà della silhouette se in un cluster vi è una sola unità s(i)=0.
Inoltre possiamo calcolare l’ampiezza media di silhouette (SC), il quale svolge la
funzione di indicatore del numero di cluster da prendere. L’SC si trova calcolando la
s(i) media [ s (g)] per ogni possibile gruppo g, con g compreso tra 2 (numero minimo di
gruppi) e n-1 (numero massimo) e si sceglierà quel valore di g per cui la s(i) media [ s
(g)] è massima.
Possiamo definire l’ampiezza media di silhouette (SC) come segue:

SC  max s ( g )
I valori di SC possono anche essere utilizzati per valutare il grado di "intensità" della
struttura di raggruppamento, in particolare avremo che:

SC
(0,70, 1]
(0,50, 0,70]

(0,25, 0,50]

 0,25

Interpretazione
La struttura di clustering è forte
La struttura trovata è ragionevole
La struttura di clustering è debole e potrebbe essere
artificiale. Conviene provare altri metodi
Non c’è struttura

Un ulteriore criterio consiste nell’ispezione diretta del dendrogramma effettuando un
“taglio” (linea verde) in corrispondenza del maggior salto nei livelli di distanza in cui è
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avvenuta l’aggregazione. In questo modo s’individuano in corrispondenza del taglio i
gruppi che corrispondono alla partizione ottimale (Figura 3.6).

Figura 3.6: Taglio del dendrogramma

Fonte: nostra elaborazione

3.5. La cluster analysis non gerarchica
Nei metodi gerarchici l’algoritmo cerca, ad ogni passo, la migliore scissione o
aggregazione tra clusters, nel caso dei metodi non gerarchici l’algoritmo mira a ripartire
le n unità in un numero predefinito a priori di cluster fornendo come risultato finale
un'unica partizione in c gruppi basandosi sull’ottimizzazione di una specifica funzione
obiettivo. A differenza dei metodi gerarchici, l’assegnazione di un oggetto ad un cluster
non è irrevocabile quindi le unità possono essere riassegnate ad un diverso cluster se
l’allocazione iniziale risulta inappropriata. Le classi ottenute ad ogni iterazione
intermedia vengono infatti cancellate e il processo di aggregazione ricomincia a partire
dai nuovi centri ricalcolati.
L’inizializzazione del processo di classificazione avviene indicando c centri di
partenza intorno a cui aggregare le unità n e procedendo a spostamenti successivi delle
unità tra i gruppi definiti a priori fino alla determinazione di una partizione che meglio
risponde ai concetti di omogeneità interna ai gruppi e di eterogeneità tra gli stessi.
I diversi algoritmi non gerarchici differiscono tra loro nei seguenti aspetti:
a. Come sono inizializzati i centri di partenza;
b. Come gli elementi vengono assegnati ai diversi centri;
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c. Come alcune o tutte le unità vengono eventualmente riassegnate ad un diverso
gruppo.
Il metodo più comune è quello delle k-medie; esso consiste nella specificazione
iniziale di c punti, detti seeds. Data una prima partizione ottenuta a priori, il metodo
procede a riallocare le unità al gruppo con centroide più vicino, fino a che per nessuna
unità n si verifica che la distanza dal centroide di un altro gruppo sia minore rispetto a
quello in cui essa appartiene. Questo perché ciascuna unità n deve essere assegnata al
grappolo che ha il centroide (media) più vicino ad essa. Gli algoritmi più comunemente
utilizzati sono k-means (o la sua variante fuzzy k-means) e Expectation-Maximization
(EM).
La procedura iterativa può essere sintetizzata nelle seguenti fasi:
1. Scelta di c poli iniziali (g1,g2 ,..., gh ,..., gc ) che costituiscono i centroidi dei
cluster della partizione iniziale;
2. Si costruisce quindi la partizione iniziale costituita da c gruppi raggruppando le
unità intorno ai c centri allocando ciascuna unità al cluster il cui centroide risulta
più vicino;
3. Calcolo dei centroidi, delle medie, dei c gruppi così ottenuti;
4. Calcolo della distanza di ogni elemento da ogni centroide; se la distanza minima
non è ottenuta in corrispondenza del centroide del gruppo di appartenenza, allora
l’unità è riallocata al gruppo che corrisponde al centroide più vicino;
5. Si ricalcolano nuovamente i centroidi (medie);
6. Si ripetono le fasi 4 e 5 fino a che i centri risultano stabili ovvero non subiscono
ulteriori modifiche rispetto alla iterazione precedente.
Come misura di distanza tra l'unità i ed il centroide viene normalmente utilizzata la
distanza euclidea in quanto garantisce la convergenza dell’algoritmo in pochi passi
(<10). Ciò consente di suddividere le unità statistiche in gruppi non sovrapposti,
minimizzando la devianza interna ai gruppi stessi, e quindi massimizzando la loro
omogeneità.
Il metodo delle k-medie è il metodo di classificazione non gerarchica più semplice
computazionalmente e altrettanto semplice da implementare nei principali software
statistici, garantendo buoni risultati a patto di fornire una ragionevole soluzione di
partenza e un numero adeguato di cluster.
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Il metodo delle k-medie identifica cluster iper-sferici nel caso in cui venga utilizzata
la distanza Euclidea, come misura di distanza, o cluster iper-ellissoidali nel caso di
distanza di Mahalanobis.

3.6. L’approccio fuzzy alla cluster analysis
3.6.1 La logica bivalente e la logica fuzzy a confronto

La matematica, la logica, la scienza e la cultura in generale, fin dai tempi di
Aristotele, si sono fondate su una concezione del mondo semplice, fatta di affermazioni
vere o false, di oggetti bianchi o neri classificabili in insiemi ben definiti e con precisi
confini. Per questo motivo nella mente degli scienziati domina e persuade una logica di
natura bivalente (binaria), essendo sempre più convinti di poter spiegare la natura
intrinseca delle cose e della scienza con due semplici valori 0 e 1, con l’assenza di
valori intermedi. La logica binaria, quindi, si riduce fondamentalmente ad una sola
legge: A o non-A, il cielo è blu o non-blu, vero o falso, ecc...
Invece nella logica fuzzy, definita come una logica polivalente ovvero come
un’estensione della logica tradizionale bivalente, il mondo è caratterizzato da una
completa incertezza e più aumentano le informazioni più emerge la natura fuzzy delle
cose, dove gli oggetti sono e non-sono, appartengono e non-appartengono ad un
insieme, ma tutti in una certa misura.
Ragion per cui nella logica fuzzy una proporzione non è falsa (0) o vera (1) ma il suo
grado di verità è compreso tra 0 e 1.
Ad esempio, dichiarare che la probabilità che una mela cada domani dal ramo è del
60%, è si un’affermazione probabilistica, riguardante l’evento, ma è pur sempre di
natura bivalente, cioè la mela o cadrà (1) o resterà attaccata (0) al ramo. Dire invece che
la stessa mela ha in grado di appartenenza all’insieme delle mele dolci del 70%,
significa che per il 70% appartiene all’insieme fuzzy D, dolce, e per il restante 30%
all’insieme A, acerbo. Appartengono, quindi, a degli insiemi fuzzy in quanto non
possiamo definire con precisione i confini di classificazione delle mele (Figura 3.7).
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Figura 3.7: Insieme fuzzy relativo al tipo di mela

Fonte: Kosko B., 1995

Lofti A. Zadeh, nel 1965, sancì la nascita della logica fuzzy definendo un insieme
fuzzy come una “classe di oggetti con un continuum di gradi di appartenenza”.
Inizialmente tale logica fu investita dalle dure critiche della comunità scientifica
accademica, tuttavia a partire dagli anni ‘80 la logica fuzzy ha investito diverse
applicazioni industriali così che moltissimi studiosi e scienziati divennero sostenitori di
tale logica. Perciò la vicinanza della logica fuzzy al modo di ragionare del pensiero
umano fa di questo approccio un ottimo strumento per diversi ambiti disciplinari.
La caratteristica distintiva della logica fuzzy è la ridefinizione del concetto di
appartenenza ad un insieme, dove tutte le proprietà di unione, inclusione, intersezione,
complemento, relazione, convessità, ecc. sono estese a tali insiemi. Nella logica fuzzy, in
altre parole, il concetto di appartenenza è ridefinito in maniera quantitativa, associando
ad ogni elemento il grado di appartenenza a quella classe.

3.6.2 I metodi di fuzzy clustering

La prima tecnica statistica multivariata su cui si è applicata la teoria degli insiemi
fuzzy è stata la cluster analysis.
Gli algoritmi a disposizione per i metodi di fuzzy clustering essendo stati poco
sviluppati, rispetto a quelli a disposizione nel clustering classico detti crisp, risultano
abbastanza ridotti. I metodi fuzzy, che fanno ricorso alla teoria degli insiemi fuzzy,
permettono di associare un’unità n ai gruppi con un certo grado di appartenenza.
L’interesse per questi metodi nasce dalla consapevolezza che esiste un certo grado di
imprecisione nei dati e che essi quindi siano in grado di rappresentarli più di quanto
possa fare un metodo crisp.
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L’incertezza nella cluster analysis può riguardare sia l’informazione empirica, quindi
i dati, che l’informazione teorica, quindi il modello.
L’incertezza teorica è legata al processo di assegnazione delle unità ai cluster mentre
l’incertezza empirica è dovuta all’imprecisione dei dati di partenza. Nella ricerca sui
consumi di pasta fresca i dati sono non sfocati quindi l’informazione empirica (i dati) è
di tipo crisp, mentre è l’informazione teorica (il modello) ad essere di tipo fuzzy.
I metodi di fuzzy clustering sono, inoltre, più ricchi di informazioni in quanto
forniscono il grado di coerenza di una unità n con ciascun cluster, consentendo di
stabilire una gerarchia di gruppi data dal diverso grado di appartenenza dell’unità ai
gruppi a cui può appartenere l’unità. Anche per questi metodi è possibile una
suddivisione tra metodi gerarchici e non gerarchici che sono spesso delle estensioni dei
metodi classici al caso fuzzy.
L’obiettivo della classificazione sfumata è quello di assegnare le unità ad un certo
numero di cluster con un diverso grado di appartenenza assumendo valori
nell’intervallo [0,1], dove:
a. Il valore 0 indica che l’elemento non appartiene all’insieme sfocato;
b. Il valore 1 indica che l’elemento appartiene totalmente all’insieme sfocato;
c. I valori intermedi indicano il rispettivo grado di appartenenza.
L’interesse teorico di questi metodi è dovuto al fatto che essi trattano bene
l’imprecisione delle unità statistiche, le quali non sono sempre classificabili con
esattezza ad un determinato gruppo proprio perché non è raro il caso di unità che
possono essere assegnate indifferentemente a più gruppi. Questi metodi assegnano una
percentuale di ogni singola unità a ciascun gruppo in modo tale che la classificazione
che ne risulta non solo mostri come si aggregano le unità, ma riesca anche a mostrare
quanto una unità appartiene ad un gruppo rispetto ad un altro. In tal modo
l’assegnazione di una unità ad un gruppo non è mai una forzatura mentre la non
assegnazione di una unità ad un gruppo indica con certezza che quella unità non
appartiene a quel gruppo.
Inoltre per misurare il grado di sfocatura delle classificazioni si utilizza il
coefficiente di partizione di Dunn:

𝐹𝑐 = ∑𝑐𝑘=1 ∑𝑛𝑖=1

µ2𝑖𝑘
𝑛

, compreso nell’intervallo [1/c,1];
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Della stessa formula esiste anche una versione normalizzata compresa nell’intervallo 0
(max. sfocatura) e 1 (assenza di sfocatura). Perciò un valore basso del coefficiente di
Dunn indica un raggruppamento con massima sfocatura, mentre un valore vicino a 1
indica un raggruppamento con assenza di sfocatura:

𝐹′𝑐 =

𝐹𝑐 −1⁄𝑐
1−1⁄𝑐

=

𝑐𝐹𝑐 −1
𝑐−1

I metodi di classificazione sfocata non hanno quindi la pretesa di dare risposte
precise su come si aggregano i dati, cosa che si può fare più agevolmente con un
metodo di analisi classica, ma, al contrario, tentano di rappresentare proprio
l’imprecisione insita nei dati. I primi algoritmi sulla cluster analysis fuzzy per dati crisp
sono stati realizzati da Bezdek e Dunn nel lontano 1974.
I metodi gerarchici di fuzzy clustering hanno la caratteristica di prevedere due fasi:
nella prima si calcola una misura di similarità tra coppie di unità, nella seconda si
assegna ciascuna unità ai gruppi formati con un certo grado di appartenenza. La prima
fase è analoga alla classificazione crisp, la differenza sta nel modo in cui vengono
attribuite le funzioni di appartenenza ai cluster. Restano, come nel caso della
classificazione classica, le differenze nel modo in cui attribuire le distanze tra una unità
e un gruppo, o tra due gruppi, oltre al modo in cui attribuire il grado di appartenenza di
una unità ad un cluster sfocato. Rispetto all’attribuzione delle distanze è possibile
trovare delle similitudini con i metodi, ad esempio, del legame singolo e del legame
completo.
I metodi di classificazione non gerarchici hanno la caratteristica di fornire
direttamente un determinato numero di gruppi fissato a priori, attraverso procedure di
tipo iterativo che cercano di ottimizzare una funzione obiettivo che, in genere,
rappresenta una misura della dispersione dei punti dai centri dei cluster.
La differenza principale tra i diversi algoritmi consiste nella diversa funzione
obiettivo adottata e, dunque, nel differente processo iterativo scelto per calcolare i gradi
di appartenenza delle n unità ai vari gruppi. La funzione obiettivo determina per ogni
soluzione una misura dell’errore, in termini di efficienza o di costo, basandosi sulla
distanza tra i dati e gli elementi rappresentativi dei cluster. Ogni formulazione della
funzione obiettivo incorpora dei vincoli, quindi la soluzione ottima corrisponde al
valore ottimo della funzione.
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Il metodo fuzzy k-means, oggetto del successivo paragrafo, rappresenta il metodo non
gerarchico sfocato più noto e utilizzato.

3.7. Fuzzy k-means
Questo metodo proposto da Bezdek nel 1981 è quello più utilizzato e più diffuso tra
quelli di classificazione sfocata, si tratta di un’estensione del metodo crisp delle kmedie, e risulta particolarmente idoneo per trattare dataset di notevoli dimensioni,
grazie alla velocità con la quale converge verso una classificazione ottimale. Nella fase
iniziale della procedura, analogamente alla versione crisp dell’algoritmo si sceglie il
numero di cluster c in cui si vogliono classificare le n unità con p caratteri ciò avviene o
in modo ragionato sulla base delle conoscenze a priori del ricercatore o, come si vedrà
in seguito sulla base delle indicazioni tratte da criteri di cluster validation. Si procede
iterativamente e attraverso la minimizzazione di una funzione obiettivo si ottiene una
classificazione sfocata nella quale per ogni unità viene determinato il grado di
appartenenza ai c gruppi. Il grado di appartenenza uik, delle n unità ai c gruppi soddisfa i
seguenti vincoli:
0 ≤ uik ≤ 1
𝑐

∑ 𝑢𝑖𝑘 = 1
𝑘=1

Per l’i-esima unità con i=1,…n ed il k-esimo gruppo con k=1,…c.
Il primo vincolo stabilisce l’insieme di definizione della funzione di appartenenza; il
secondo vincola la somma, dei gradi di appartenenza di ogni unità, ad 1. La matrice U,
di dimensione n x c, contiene i gradi di appartenenza uik.
Indichiamo con Jm la funzione obiettivo da minimizzare utilizzata per calcolare i
valori ottimi dei gradi di appartenenza; questa è funzione del quadrato della distanza dik,
tra l’unità i-esima e il centroide del k-esimo gruppo e dipende dal parametro m che può
assumere qualsiasi valore reale maggiore o uguale a 1 e che regola il livello di fuzziness:
𝑐

𝑛

𝐽𝑚 (𝑈, 𝑣) = ∑ ∑(𝑢𝑖𝑘 )𝑚 · (𝑑𝑖𝑘 )2
𝑘=1 𝑖=1

Dove (dik) =∣xi-vk∣2 è un’opportuna norma su Rp (ad esempio la norma euclidea); vk ϵ Rp
2

è la componente k-esima del vettore dei centroidi, xi ϵ Rp è la componente i-esima del
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vettore delle unità; U[uik] è la matrice dei gradi di appartenenza di dimensione (n x c).
Le variabili rispetto alle quali effettuare la minimizzazione sono quindi i centri dei
cluster e i gradi di appartenenza. Il significato della funzione obiettivo è che ogni
centroide è la migliore rappresentazione delle unità che compongono il gruppo, in
quanto rende minima la somma dei quadrati degli errori ∣xi-v∣. La funzione obiettivo Jm
misura l’errore quadratico in cui si incorre quando si rappresentano le n unità con i c
centroidi dei gruppi, essa dipende da come le unità sono disposte nei gruppi e misura la
dispersione delle stesse intorno ai centri. La partizione ottima definita partizione di
minima varianza è quella che minimizza Jm.
Il valore del parametro m che deve essere scelto all’inizio della procedura esprime il
grado di sfocatura (fuzziness), cioè quanto sarà sfocata la partizione risultante.
L’algoritmo delle k-medie fuzzy può essere sintetizzato nei seguenti passi:
1. Si fissano i valori di m (parametro di fuzziness), con m ∈ [1,∞), e di c (numero di
gruppi) e la metrica da utilizzare e si sceglie una partizione iniziale delle unità in c
gruppi rappresentata con la matrice:
𝑈 0 = [𝑢𝑖,𝑘 ], dove l’esponente indica il numero di iterazioni;
2. Si calcolano i centri dei gruppi:
𝑚

𝑉𝑘0 =

∑𝑛𝑖=1(𝑢𝑖,𝑘 ) ∗ x𝑖
∑𝑛𝑖=1(𝑢𝑖,𝑘 )

𝑚

3. Si calcola la matrice U1 alla prima iterazione;
4. Si calcola la differenza tra l’ultima e la penultima iterazione secondo una opportuna
distanza, se |𝑈1 − 𝑈 0 | < 𝛿 dove δ è un parametro stabilito a priori. A questo punto
ci si ferma e si considera come classificazione finale quella dell’ultima iterazione,
altrimenti si itera il passo 2 fino a quando la condizione non è soddisfatta.

Nel punto 3 si possono verificare le seguenti condizioni:
a. Se per qualche gruppo (supponiamo r) si ha che dir=0 si pone uir=1 e uik=0 per tutti
i k ≠ r;
b. Se la condizione precedente non è soddisfatta allora si applica la seguente formula:
1

𝑢𝑖𝑘 =
∑𝑐𝑗=1 [

𝑑𝑖𝑘 2/(𝑚−1)
]
𝑑𝑗𝑘

Come già accennato una delle motivazioni principali per cui il metodo delle k-medie
fuzzy è il più utilizzato e la velocità con cui converge verso la classificazione finale ciò è
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dovuto anche al fatto che ad ogni successiva iterazione il valore della funzione obiettivo
decresce rispetto a quello dell'iterazione precedente cosa che invece non sempre si
verifica negli altri metodi di questo tipo suscitando qualche dubbio sulla loro
convergenza.
Inoltre tale metodo si è mostrato relativamente indipendente dalla partizione iniziale
fornendo sempre lo stesso risultato. Tuttavia i tempi del processo di convergenza
risultano tanto più rapidi quanto più la partizione di partenza si avvicina a quella finale,
dunque risulta senz’altro conveniente scegliere sempre come U(0) quella ottenuta
mediante un altro metodo di classificazione (classico o sfocato).
Poiché questo metodo rappresenta una generalizzazione del metodo delle k-medie
classico, presenta in generale lo stesso tipo di problemi che consistono principalmente
nella difficoltà di scelta delle condizioni iniziali.
Le maggiori questioni relative a tale algoritmo sulle quali si sono concentrati gli
studiosi riguardano la scelta del valore del parametro m che regola il livello di fuzziness
e la scelta del numero di gruppi, tali scelte sono essenziali per inizializzare l’algoritmo.
Le applicazioni empiriche effettuate con il metodo delle k-medie sfocato hanno
messo in evidenza che non esiste un valore ottimale per il parametro m ma esso è
variabile in base alle diverse applicazioni evidenziando così un limite di tale metodo
poiché la scelta di m può essere fatta solamente osservando le classificazioni finali
ottenute in corrispondenza dei diversi valori e, in ogni caso, se non si hanno conoscenze
del fenomeno indagato risulta difficile scegliere il livello di sfocatura ideale delle
classificazioni.
Una possibile soluzione proposta è il calcolo di un indice che misuri il grado di
sfocatura delle diverse classificazioni considerando che una classificazione si dice
totalmente sfocata se, detto c il numero di cluster, per ogni unità tutti i valori della
funzione di appartenenza assumono valore 1/c, oppure si dice classica se ogni unità
appartiene ad un unico cluster.
Si noti che, secondo queste definizioni, il concetto di sfocatura è assimilabile a quello
di eterogeneità, per cui una classificazione può essere detta più o meno sfocata a
seconda se essa sia più o meno eterogenea. Quindi si può considerare un qualunque
indice di eterogeneità come un indice di sfocatura per cui per misurare il grado di
sfocatura delle classificazioni si propone di utilizzare l’indice relativo di eterogeneità di
Gini:
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𝑛

𝑐

𝑐
1
2
𝐼=
[1 − ∑ ∑ 𝑢𝑖𝑘
]
𝑐−1
𝑛
𝑖=1 𝑘=1

Tale indice varia nell'intervallo [0,1] assumendo valore 1 nel caso di massima
sfocatura e valore 0 nel caso in cui la classificazione è di tipo classico. L’indice aiuta
quindi nella scelta di m poiché fornisce una misura sintetica dell’effetto dei diversi
valori di m sulle relative classificazioni.
Da diverse applicazioni effettuate si evince che il valore migliore di m sembra essere
quello ottenuto in corrispondenza del valore dell'indice I compreso tra 0.4 e 0.5.

3.8. Il software R
Nella ricerca oggetto della tesi si è scelto di utilizzare il software statistico R dettata
dall’esigenza di disporre di un programma che contenesse una procedura si clustering
sfocato.
R, software open source disponibile gratuitamente e scaricabile dal sito http://www.rproject.org, è definito come un ambiente statistico costituito da una varietà di strumenti,
in cui è possibile implementare una molteplicità di funzioni di calcolo e
rappresentazioni grafiche.
Grazie all’utilizzo del modulo cluster e di funzioni già predisposte, R permette di
utilizzare i metodi di clustering gerarchici e non gerarchici, quale ad esempio il metodo
fuzzy clustering non gerarchico, con l’ulteriore possibilità di arricchire i risultati ottenuti
tramite efficaci rappresentazioni grafiche.
La funzione che permette di avere una classificazione fuzzy attraverso il software
statistico R e la fanny. Questo procedimento, tramite il quale si giunge alla
classificazione delle unità, è molto simile (ma non uguale) a quello utilizzato nel
metodo delle k-means sfocato; infatti, una volta fissato il numero di gruppi nei quali si
desidera suddividere le unità, si fornisce una partizione iniziale delle unità stesse
assegnando a priori i valori della funzione di appartenenza.
La prima differenza del metodo fanny, rispetto al metodo delle k-means sfocato,
riguarda il calcolo dei valori finali, i quali si ottengono eseguendo una procedura di
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ottimizzazione dei valori della funzione di appartenenza attraverso l'uso della seguente
“funzione obiettivo”:

𝐶 = ∑𝑐𝑘=1 [

𝑛
2
2
∑𝑛
𝑖=1 ∑𝑗=1(µ𝑖𝑘 ) (µ𝑗𝑘 ) (𝑑𝑖𝑗 )
2

2 ∑𝑛
𝑗=1(µ𝑗𝑘 )

] , dove:

 dij rappresenta la distanza (o la dissimilarità) tra l'unità i-esima e l'unità j-esima;
 μik esprime il grado di appartenenza dell'unità i al cluster k, sotto i vincoli:
i) μik ≥ 0

∀ i = 1,..., n

ii) ∑𝑐𝑘=1 μ𝑖𝑘 = 1

∀ i = 1,..., n

e ∀ k = 1,..., c

Un’ulteriore differenza del metodo fanny consiste nel calcolo delle distanze, cioè nel
metodo delle k-means sfocato si considera il quadrato della distanza, mentre nel metodo
fanny si calcola la distanza (dij) con l'esponente uguale ad 1; inoltre, mentre nel metodo
delle k-means sfocato il parametro m può assumere qualsiasi valore ≥ 1, nel metodo
fanny, per ragioni empiriche, esso è fisso e posto uguale a 2.
Nonostante le infinite potenzialità di questo valido strumento, spesso chi si avvicina
per la prima volta a questo software lo considera “difficile” soprattutto per l’interfaccia.
Inoltre in R i comandi vanno digitati e questo potrebbe risultare troppo “tecnico” per i
nuovi utilizzatori di questo strumento. Tuttavia, se si superano le perplessità iniziali,
questo software offre delle potenzialità enormi grazie al quale l’analisi statistica risulta
davvero facilitata rispetto agli altri software commerciali.

3.8.1 Calcolo della matrice di dissimilarità per caratteri misti tramite R

Le variabili originali, utilizzate durante il processo di clusterizzazione, possono
essere di tipo misto. In tal caso per il calcolo della matrice di dissimilarità (dij) per
caratteri misti è disponibile, all’interno della funzione daisy nella libreria cluster,
l’indice di distanza di Gower.
In generale la matrice X contiene misurazioni effettuate su tutte le scale prese in
considerazione, quindi per avere un giudizio complessivo circa la similarità tra gli
oggetti di riga si dovrà utilizzare il cosiddetto indice di similarità di Gower:
𝑑𝑖𝑗 =

∑𝑝𝑘=1 𝑑𝑖𝑗,𝑘
∑𝑝𝑘=1 𝛿𝑖𝑗,𝑘
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dove dij,k è una misura di similarità fra le unità i e j calcolata con riferimento al k-esimo
attributo, mentre δij,k è una variabile nominale che assume valore unitario (1) se le unità
possono essere confrontate con riferimento all’attributo k, altrimenti assumerà il valore
0; in altre parole, essa denota l’ammissibilità del confronto.
La definizione di queste quantità varia a seconda della tipologia delle variabili:
a) Per variabili quantitative:
dij,k = 1 – dij,k = 1 −

|𝑥𝑖𝑘 −𝑥𝑗𝑘 |
𝑅𝑘

; δij,k = 1

dove Rk rappresenta il campo di variazione (range) della variabile k;
b) Per variabili qualitative politomiche:
cij,k assume valore unitario (1) se le unità presentano la stessa modalità,
altrimenti assume valore pari a zero; mentre δij,k = 1;
c) Per variabili qualitative dicotomiche:
dij,k
Unità j
1
0

δij,k
Unità j
1
0

Unità i
1 0
1 0
0 0

Unità i
1 0
1 1
1 0

Ora illustreremo un esempio di misura della similarità per caratteri misti:
Confronto tra 3 modelli di automobile
Automobile

Cilindrata

Airbag

Stereo di serie

Paese di fabbr.

i

1000

1

1

D

j

1500

0

1

I

r

750

0

0

I

|1000 − 1500|
+ 0 + 1 + 0] /(1 + 1 + 1 + 1) ≈ 0.33
1500 − 750
|1500 − 750|
𝑑𝑗𝑟 = [1 −
+ 0 + 0 + 1] /(1 + 0 + 1 + 1) ≈ 0.33
1500 − 750

𝑑𝑖𝑗 = [1 −

i
j
r

i
0
dij
dir
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j

r

0
djr

0

Dunque la caratteristica principale della funzione daisy31, grazie al coefficiente di
dissimilarità di Gower (1971), riguarda la sua capacità di leggere all’interno di un
dataset non solo le variabili numeriche ma anche altri tipi di variabili (ad es. nominali,
ordinali, binarie simmetriche/asimmetriche) e di utilizzare le corrette definizioni di
distanze.
Se tutte le variabili di x contengono questi tipi di dati (nominali, ordinali, binarie
simmetriche/asimmetriche), entrambi gli argomenti metric e stand (vedere la
sezione “argomenti”) saranno ignorati e verrà utilizzato come metrica il coefficiente di
Gower. Questo coefficiente può anche essere utilizzato per i dati puramente numerici
inserendo la metrica = "Gower"; con tale coefficiente ogni variabile (colonna), numerica
e non, sarà standardizzata e il valore di dissimilarità sarà compreso nell'intervallo [0,1].
Nell'algoritmo daisy le unità mancanti in una fila di x non sono incluse nelle
dissimilarità che coinvolgono quella riga.

La sintassi della funzione daisy, necessaria per il calcolo della distanza di Gower, è
la seguente:
d = daisy(x, metric = c("euclidean", "manhattan", "gower"),
stand = FALSE, type = list())

Specifichiamo gli argomenti:
x

matrice numerica dei dati di dimensione nxp. Le dissimilarità o distanze
saranno calcolate tra le unità di x. Le colonne di modalità numeric (vale a
dire tutte le colonne quando x è una matrice) saranno automaticamente
considerate variabili continue, le colonne di tipo factor saranno
considerate come variabili nominali, infine le colonne di classe orederd
saranno riconosciute come variabili ordinali. Altri tipi di variabili dovranno
essere specificati nell'argomento “type”;

metric stringa di caratteri che specifica la metrica da utilizzare. Le distanze
attualmente

disponibili

sono

"euclidea"

(impostazione

predefinita),

"manhattan" e "gower". Saranno utilizzate le prime due distanze solo se tutte
le variabili sono di tipo nemeric; invece la distanza di "Gower", nota anche
31

La versione originale della funzione daisy è ampiamente descritta nel Capitolo1 di Kaufman e
Rousseeuw, 1990.
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come coefficiente di Gower (1971), sarà impiegata quando alcune colonne di
x non sono numeriche e ciò implica una standardizzazione di ciascuna
variabile (colonna);
stand

se TRUE le unità della matrice x saranno standardizzate prima di calcolare la
matrice di dissimilarità. Se FALSE la standardizzazione non sarà effettuata.
Se non tutte le variabili di x sono numeriche, stand sarà ignorato e la
standardizzazione di Gower sarà applicata in ogni caso, vedere l'argomento
metric;

type

elenco per specificare alcuni (o tutti) tipi di variabili (colonne) della matrice x
non automaticamente rilevate. L'elenco può contenere i seguenti elementi:
"ordratio" (variabili ratio scaled da trattare come variabili ordinali), "logratio"
(variabili ratio scaled -scale di rapporti- che dovranno essere trasformate
logaritmicamente), "asymm" (variabili binarie asimmetriche) e "symm"
(variabili binarie simmetriche). Il valore di ogni componente è un vettore
contenente i nomi o i numeri delle rispettive colonne di x. Le variabili non
elencate all’interno della voce “type” saranno interpretate come descritto
nell’argomento x.

3.8.2 Utilizzo della funzione fanny attraverso il software R

Una volta calcolata la matrice di dissimilarità per caratteri misti, mediante l’uso della
funzione daisy, e dopo aver definito il numero dei gruppi ottimali, attraverso il metodo
di clustering gerarchico classico (del legame completo e di Ward), si eseguirà la fuzzy
clustering utilizzando la funzione fanny presente all’interno del pacchetto cluster del
software R.
La sintassi di tale funzione è la seguente:
fanny(x, k, diss = F, metric = "euclidean", stand = F)

dove:
x

matrice dei dati o matrice di distanza (dissimilarità);

k

numero di cluster da ottenere;

diss

assume valore TRUE se x è una matrice di dissimilarità;
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metric

è il tipo di metrica da utilizzare per il calcolo della matrice di
dissimilarità, può assumere valori "euclidean" o "manhattan",
viene ignorato se x è una matrice di dissimilarità;

stand

TRUE se si vuole standardizzare i dati prima di procedere al
calcolo della matrice di dissimilarità, in alternativa FALSE, viene
ignorato se x è una matrice di dissimilarità;

memb.exp

Si fissa il valore di m (parametro di fuzziness), cioè il grado
sovrapposizione tra i cluster della partizione.

Nella nostra analisi, quindi, partendo dalla matrice di distanza “d” (calcolata utilizzando
l’indice di Gower) la funzione fanny dovrà essere trascritta nel seguente modo:
f = fanny(d, k, diss = TRUE, memb.exp = 1.3)

Da suddetta funzione si ricavano i seguenti risultati:
$membership matrice contenente il coefficiente di appartenenza di ogni punto ad
ogni cluster;
$coeff

coefficiente di Dunn, sia nella versione normale sia in quella
standardizzata;

$memb.exp

valore di m uguale a 1.3, che è il massimo valore che riesce a
distinguere bene i cluster;

$clustering vettore con il nearest crisp clustering per ciascuna unità, ovvero il
gruppo di appartenenza più vicino, ovvero ogni oggetto i viene
assegnato al cluster v per il quale ha il più alto coefficiente di
appartenenza;
$k.crisp

numero di cluster ottenuto;

$objective

fornisce il valore della funzione obiettivo al termine delle iterazioni ed
il numero di iterazioni richieste per ottenere il valore minimo;

$silinfo

elenco di tutte le informazioni necessarie per costruire il grafico di
silhouette relativamente nearest crisp clustering; nella prima parte è
riportato per ogni oggetto il cluster di appartenenza, quello più vicino
(neighbor) e la silhouette width, sono poi visualizzati la media per
ciascun gruppo (clus.avg.widths) e la media complessiva (avg.width).
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4. L’analisi del consumatore di pasta fresca
4.1 Obiettivi e fasi della ricerca
In questo capitolo si analizzerà il questionario32 sulle abitudini di consumo di pasta
fresca. L’indagine tramite questionario, iniziata lunedì 10 giugno 2013 e terminata
martedì 25 giugno 2013, è stata condotta da una studentessa di Economia e Gestione
delle Aziende presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, con lo scopo di ricercare ed
analizzare quali siano le caratteristiche del tipico consumatore di pasta fresca, sia da un
punto di vista demografico (età, reddito, sesso, titolo di studio), sia in ottica prettamente
di prodotto e di marketing (caratteristiche intrinseche ed estrinseche del prodotto,
packaging, fiducia nel punto vendita, prezzo, sconti e offerte ecc.).
La scelta della focalizzazione sulla pasta fresca deriva dal fatto che quest’ultima è
maggiormente adattabile all’aggiunta di componenti di servizio all’interno del prodotto
stesso, come ad esempio la praticità, la velocità di preparazione, la possibilità di creare
monoporzioni attraverso packaging innovativi e così via. Si è voluto indagare se e
quanto tale elemento incida sulla propensione all’acquisto di questa tipologia di
prodotto agro-alimentare e/o quali siano le caratteristiche che ne incentivano l’acquisto.
L’analisi è stata comunque fatta tenendo in considerazione i consumi di pasta in
generale, ricercano pertanto la frequenza di acquisto e di consumo di tali prodotti agroalimentari, e confrontando le abitudini d’acquisto di pasta fresca e secca.
Non essendoci lavori simili, a meno che non si prendano in considerazione le surveys
condotte da grandi attori come GFK-Eurisko33 o AC Nielsen, dove però il campione di
5000 famiglie intervistate e le modalità di rilevazione sono decisamente diverse rispetto
alla nostra survey, l’innovazione di questa ricerca sta proprio nel fatto che l’oggetto di
indagine sia la pasta, un alimento semplice e soprattutto basico all’interno della dieta di
quasi tutta la popolazione.
Interessante è stato poter capire cosa influenza il comportamento del consumatore nel
processo di acquisto, quali sono le variabili che attirano maggiormente la sua attenzione,

32
33

Vedasi allegato A, a pagina 125
GFK Eurisko è il più importante istituto operante in Italia nelle ricerche sul consumatore. L’Istituto
svolge indagini che coprono l'intero panorama della ricerca sociale e di mercato in termini di finalità,
aree e settori, metodologie e procedure. GfK Eurisko, parte del Gruppo GfK, garantisce ai propri Clienti
un servizio di alta qualità in oltre 100 paesi del mondo (fonte: www.gfk.com).
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quanto importanti siano ritenuti determinati elementi e quali gli stimoli che lo
attraggono di più nell’atto d’acquisto.
Come sostiene Bernardi (2005), ciascuna indagine è comunque “unica e irripetibile”
in base al contesto, al momento storico, alla sensibilità del ricercatore e alle risorse
disponibili; ed infatti tale survey, svolta analizzando il comune di Padova suddiviso in
zone di residenza (sei quartieri, distinguendo tra quelli più centrali e quelli periferici), è
stata condotta in un periodo di generale crisi economica, la quale influenza fortemente il
processo di acquisto.
Il seguente elaborato, che si sviluppa partendo dai dati presenti nel dataset del
questionario, si avvale di un software statistico chiamato R, il cui scopo è
l’individuazione di cluster che presentano un elevato grado di omogeneità interna e allo
stesso tempo un elevato grado di disomogeneità rispetto ai cluster individuati, attraverso
l’applicazione della tecnica statistica della cluster analysis. Come visto nel Cap.3,
dedicato agli aspetti metodologici delle tecniche statistiche utilizzate per lo studio del
consumatore di pasta fresca, i metodi aggregativi si possono distinguere in metodi di
tipo crisp in cui le unità appartengono ad un solo cluster e metodi di tipo fuzzy in cui le
unità possono appartenere a più cluster con un diverso grado di appartenenza.
Nel nostro caso, la prima tecnica che si è adottata è l’analisi descrittiva il cui
obiettivo è quello di creare una “fotografia”, più o meno sofisticata, del campione. Può
altresì essere definita come l’insieme di metodi che permettono la raccolta, il
compendio, la presentazione e la definizione di un insieme di dati per descriverne in
modo adeguato le varie caratteristiche (Molteni e Troilo, 2003).
La seconda tecnica utilizzata è la cosiddetta tecnica statistica multivariata, tramite il
supporto del software R, attraverso la quale si analizzano alcune variabili nella
popolazione di riferimento, verificando la validità e il significato di alcuni gruppi o
cluster individuati; in altre parole si analizza la bontà e validità della classificazione.
Queste sono le due grandi famiglie di analisi e all’interno di ciascuna si possono
effettuare differenziazioni in base ai diversi obiettivi da raggiungere.
Prima di passare all’analisi dei dati vera e propria è necessario effettuare un distinguo
tra due tipologie di dati, ossia le variabili statistiche: dati qualitativi e dati quantitativi. I
primi sono solitamente espressi in forma verbale che danno origine a classificazioni in
categorie; i secondi sono legati a quantità intrinsecamente numeriche. Ad esempio la
professione, il sesso, il titolo di studio sono dati qualitativi; l’età, il reddito familiare
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sono dati quantitativi. Esistono poi dati quantitativi discreti, caratterizzati da una
quantità finita o infinita numerabile e dati quantitativi continui, risposta numerica che
deriva da un processo di misurazione (Molteni e Troilo, 2003).
L’analisi descrittiva univariata, detta anche monovariata, descrive semplicemente i
fenomeni studiati, limitandosi ad esporre come ogni variabile è distribuita fra i casi
rilevati, senza porsi problemi sulle relazioni esistenti tra le diverse variabili (Corbetta,
1999).
Prima di effettuare qualsiasi tecnica statistica multivariata è necessario svolgere
l’analisi univariata, dal momento che attraverso questa il ricercatore raggiunge la
conoscenza diretta dei dati che permetterà in seguito di analizzarli con piena
consapevolezza. Si tratta pertanto di un passaggio inevitabile e necessario in ogni
processo di analisi.
L’analisi monovariata (descrittiva) permette di trarre interessanti indicazioni su un
fenomeno attraverso il calcolo di distribuzioni statistiche e misure di sintesi univariate,
ma è necessario portare l’analisi ad un secondo livello, studiando le relazioni esistenti
tra due variabili, al fine di poter evidenziare le caratteristiche del fenomeno indagato.
Poi si passerà all’analisi vera e propria, attraverso l’applicazione della tecnica
statistica della cluster analysis (paragrafo 4.5), il cui obiettivo è l’individuazione di un
numero di gruppi omogenei per comportamento ed atteggiamento.

4.2 La struttura del questionario
Il questionario, composto da 23 interrogazioni con domande e risposte prefissate, è
suddiviso in tre sezioni principali: nella prima (sezione A), si è indagato sugli acquisti di
pasta fresca; nella seconda (sezione B) vi sono domande concernenti i consumi di pasta
in generale (pasta secca) e nelle terza (sezione C) vi sono tutte le caratteristiche
personali dell’intervistato che ne stilano il profilo (informazioni anagrafiche e sociodemografiche).
Le domande essendo quasi tutte a risposta chiusa, ossia offrenti la possibilità di
scegliere tra riposte prefissate, hanno reso maggiore la facilità di codifica, di analisi e
riflessione e anche maggiore economicità (Corbetta, 1999).
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Tutte le domande sono state poste con la stessa modalità (scelta multipla, risposta
secca si/no o risposta su una scala da 1 a 5 o da 0/1 a 7), tranne una domanda che
lasciava all’intervistato una risposta libera (domanda b14), in quanto trattasi di una
domanda di frequenza che poteva avere svariate possibilità di risposta.
Nella maggior parte delle domande con risposta multipla è stata inserita anche
l’opzione “altro (specificare)”, ove l’intervistato poteva inserire risposte non previste
e/o alternative.
Poiché il target di riferimento variava dai diciottenni agli over sessantacinque, il
linguaggio utilizzato è stato molto semplice e per lo stesso motivo si è preferito
somministrare il questionario solamente in forma cartacea e non on-line o attraverso i
vari social network, proprio per raggiungere anche la parte di campione che non è
pratico di internet o dell’uso del computer in generale.
La lunghezza delle domande è stata scelta breve e concisa per aumentare la facilità di
comprensione.
In tre interrogazioni (domande a3, a8 e a9) sono state utilizzate le cosiddette batterie
di domande, domande formulate tutte nello stesso modo (medesima domanda
introduttiva e medesime opzioni di risposta, cambia solo l’oggetto cui si riferiscono), e
presentate in un unico blocco. Così si è risparmiato tempo e spazio, ma soprattutto si è
facilitata la comprensione del meccanismo di risposta all’intervistato (Corbetta, 1999).
All’interno del questionario era presente una domanda filtro (a1) che mirava a creare
un percorso separato in base alla risposta dell’intervistato, la quale è stata evidenziata in
modo da distinguerla dalle altre. Infatti nella prima domanda si chiedeva se: “acquista
pasta fresca”, se l’intervistato rispondeva di no, saltava le domande seguenti per andare
a rispondere direttamente alla domanda numero 10.

4.3 L’analisi descrittiva del questionario
4.3.1 Descrizione del campione

Il numero di questionari inserito nel dataset, il quale rappresenta il campione della
popolazione presa in esame, è pari a 305.
La descrizione del campione si evince facilmente dall’analisi della terza sezione del
questionario (sezione c) in cui vi sono tutte le caratteristiche anagrafiche e socio-
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demografiche degli intervistati (sesso, età, zona di residenza, titolo di studio, condizione
professionale, numero di componenti del nucleo familiare, reddito).
Il campione è formato da 115 maschi e 190 femmine, per un corrispondente in
percentuale del 38% contro il 62% delle femmine, nonostante la popolazione di Padova
sia composta dal 55% di donne e 46% di uomini34. Tuttavia, come di consueto in tale
tipologia di analisi e visto che sono maggiormente le donne ad occuparsi degli acquisti
alimentari, si è imposto una percentuale del 65% circa di intervistate donne e 35% circa
di uomini, anche se oramai la percentuale di uomini che va a fare la spesa è sempre più
in aumento (Coldiretti, 2010).
Per quanto concerne l’età si è deciso di suddividere il campione in 7 fasce per avere
un raggruppamento più omogeneo (figura 4.1).

Figura 4.1: Distribuzione per fasce di età

Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

All’interno del campione l’età minima è diciotto anni, mentre quella massima è 88
anni, invece l’età media del campione è pari a 47,5 anni.
Analizzando poi la condizione professionale del campione vediamo che un terzo di
esso (106 su 305) è impiegato, il 16% è pensionato e a seguire abbiamo studenti,
casalinghe, docenti ecc.

34

La tabella della popolazione residente a Padova si trova nell’allegato B, a pagina 129

88

Figura 4.2: Condizione professionale in valori assoluti
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Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

La maggioranza del campione possiede la licenza media superiore (44%), seguito dal
18% che possiede la licenza media inferiore, il 17% il diploma di laurea (triennale), il
16% una laurea magistrale o più e solo il 5% la licenza elementare (posseduta solo da
over 65enni). Nessuno degli intervistati non possedeva alcun titolo.

Figura 4.3: Distribuzione per titolo di studio
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Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

Per quanto riguarda le risposta relativa al reddito familiare del 2012 al netto delle
tasse è interessante vedere come la maggioranza del campione abbia optato per
l’opzione di non rispondere a tale domanda, opzione che era tra le alternative proposte
(esattamente un quarto del campione).
Metà campione ha risposto di avere un reddito familiare compreso tra i 10.000 e i
40.000 euro, rispettivamente il 23% tra i 10.000 e i 25.000 euro e il 21% tra i 26.000 e i
40.000 euro.
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Il 13% non ha saputo rispondere a tale domanda, tra cui vi sono studenti o donne
casalinghe o pensionate che non si occupano di tenere la “contabilità” familiare o che
non ne erano proprio a conoscenza.
Solo il 12% ha risposto di avere un reddito superiore ai 40.000; infine il 6% possiede
un reddito sotto i 10.000 euro. Tra quest’ultimi troviamo spesso pensionati o famiglie
monogenitori.

Figura 4.4: Distribuzione per reddito familiare 2012 al netto delle tasse
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Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

Per quanto concerne la composizione dei nuclei familiari si ha circa la medesima
frequenza sia per famiglie con soli due componenti, che tre, che quattro. Le percentuali
infatti sono del 24% sia per le famiglie formate da 3 sia da 4 persone, e del 23% per
quelle formate solo da due. A seguire con il 17% vi sono i nuclei formati da un’unica
persona. Questo rispecchia quanto detto in precedenza, ossia che le famiglie italiane con
almeno due figli non rappresentano la maggioranza ma sono alla pari con nuclei
composti da sole due persone, tra cui troviamo i due coniugi oppure i monogenitori con
figlio (vedasi paragrafo 1.3).
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Figura 4.5: Numero di componenti del nucleo familiare
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Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

Sulla base dei dati raccolti, si è ricavato anche un quadro delle tipologie familiari
degli intervistati. Il 40% della popolazione in analisi sono famiglie composte solo da
adulti (123 su 305), di cui il 42% (52 su 123) sono nuclei composti da un’unica persona,
il 51% da due persone, lo 0,05% da tre persone di cui un anziano e lo 0,008% da quattro
persone di cui due anziani. Questo dato risulta significativo in quanto rispecchia un po’
l’evoluzione delle famiglie italiane in generale: ci sono sempre meno nuclei familiari
aventi figli, viceversa aumentano i single. In Italia, infatti, la dimensione media dei
nuclei familiari in trent’anni si è progressivamente ridotta, passando da 3,2 a 2,4
componenti. Si può dunque affermare che i dati ricavati dalla somministrazione del
questionario rispecchiano molto i dati della popolazione italiana a livello nazionale.
Ora, grazie alla figura 4.6, vediamo come il campione è suddiviso in base al quartiere
di residenza.

Figura 4.6: Zona di residenza
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Fonte: nostra elaborazione su dati questionario
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4.3.2 Analisi delle abitudini di consumo di pasta secca e pasta fresca

Si procede ora con l’analisi monovariata dei dati del questionario, associando a
ciascuna classe di misura il numero di osservazioni, le cui misure appartengono alla
classe ‘frequenza assoluta’ o ‘numerosità della classe’. Da qui vengono generate le
variabili statistiche o distribuzioni di frequenze, cioè l’insieme delle classi di misura e
delle loro frequenze. In altre parole la distribuzione di frequenza indica la frequenza con
cui ogni valore della variabile si presenta nei dati analizzati. Essa può essere assoluta
(conta dei casi che presentano un determinato valore) o relativa (rapportata ad un totale
comune).
Si andrà a calcolare dunque la frequenza relativa, la quota di frequenza totale
associata alla classe di misura che consente di effettuare con facilità il confronto tra le
diverse classi di una stessa variabile o fra le medesime classi di variabili statistiche
relative ad aggregati diversi per numerosità (Molteni e Troilo, 2003). Per comodità la
frequenza relativa viene sempre espressa in forma di percentuale.
La sezione C (domande dalla 17 alla 23) del questionario, il profilo dell’intervistato,
è già stata analizzata all’interno del paragrafo 4.3.1 (descrizione del campione), in
quanto va appunto a descrivere le caratteristiche socio-demografiche del campione
stesso.
Si condurrà ora l’analisi descrittiva univariata del questionario partendo dalla sezione
B, che descrive le abitudini di consumo di pasta secca, per poi andare nello specifico dei
consumi di pasta fresca, processando la sezione A.
Alla domanda “consuma pasta secca” (b11) il 99,67% ha risposto si; solamente una
persona su 305 intervistati ha affermato di non consumare pasta secca. Questo dato lo si
poteva dare quasi per scontato, sapendo che gli italiani sono al primo posto nel mondo
come consumatori assidui di pasta.
Per quanto riguarda la frequenza di consumo di pasta in generale (domanda b12) la
maggioranza (46% del campione) consuma pasta ogni giorno, il 37% almeno due o tre
volte a settimana e solo il 3% (9 su 305) consuma raramente pasta (figura 4.7).
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Figura 4.7: Frequenza di consumo di pasta secca
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Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

Il luogo principale scelto dagli intervistati (domanda b13) per acquistare pasta è il
supermercato o l’ipermercato che si afferma con l’88%, maggioranza assoluta, seguito
dal discount scelto dall’8% del campione (Figura 4.8).

Figura 4.8: Luogo di acquisto di pasta secca
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Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

In questo caso il supermercato è ancora il leader indiscusso, sovrastando il discount.
La pasta, infatti, è ritenuto un alimento fondamentale nella tavola delle famiglie italiane,
pertanto è ancora ricercata la qualità a scapito del prezzo.
La domanda b14 chiedeva di indicare quanto spesso si acquista confezioni di pasta
pronta/precotta/surgelata. Tuttavia si è riscontrato che la stragrande maggioranza del
campione non acquista mai questa tipologia di alimenti o comunque lo fa molto
raramente (figura 4.9), evidenziando come la freschezza, la salubrità e la qualità del
prodotto vengono ancora una volta messi davanti rispetto al prezzo o alla velocità di
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preparazione. Solo il 5% degli intervistati acquista spesso confezioni di pasta pronta,
precotta o surgelata.

Figura 4.9: Frequenza di acquisto di pasta pronta/precotta/surgelata
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Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

Si è andati poi ad analizzare quanto fondamentale è il tipo di farina usata come
ingrediente base della pasta (kamut, integrale, riso ecc.). A tale domanda (b15)
l’intervistato doveva assegnare un punteggio da 1 a 7 all’importanza, dove 1 significava
per niente fondamentale e 7 assai fondamentale (Figura 4.10).

Figura 4.10: Importanza assegnata al tipo di farina usata (kamut, integrale, riso ecc.)
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Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

Il 20% del campione assegna il punteggio massimo, il 28% assegna un punteggio
medio alto (5-6), l’11% un punteggio medio (4 su 7) e il 28% ritiene il tipo di farina
usata non fondamentale nella scelta d’acquisto. La media è pari a 3.97, quindi si può
affermare che gli intervistati ritengono l’importanza del tipo di farina utilizzata media.
Sono, infatti, in costante crescita le vendite di prodotti a base di farine integrali, kamut,
di soia che oltre ad avere una qualità e gusto diversi si adattano anche a specifiche diete
per coloro che soffrono di allergie alimentari e/o intolleranze.
L’interrogazione successiva (b16) chiedeva di indicare il motivo per cui viene
ritenuto importate il tipo di farina. Non tutti hanno risposto a tale domanda in quanto, se
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nella precedente avevano risposto che non ritenevano fondamentale il tipo di farina, non
hanno risposto ovviamente a questa. Nella figura 4.11 sono stati esclusi i 97 intervistati
che non hanno risposto perché ritengono il tipo di farina poco o per niente fondamentale
e si sono dunque analizzate le motivazioni sul sottocampione rimanente. Il motivo
principale risulta essere dunque la qualità (33%), seguite dalla motivazione legata alla
salubrità della propria dieta (29%), per il gusto (20%) e per problemi di allergie o
intolleranze (14%). Infine il 4% del sottocampione acquista pasta di farine diverse per
cambiare e variare.

Figura 4.11: Motivazioni per cui ritengono il tipo di farina importante
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Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

Il quadro risultante è che la scelta d’acquisto di un prodotto agro-alimentare e nello
specifico della pasta risulta essere ben ponderata a seguito di motivazioni legate alla
propria salute, alla voglia di cambiare e alla ricerca della qualità.
Passando ora alla prima sezione proposta nel questionario (sezione A), ovvero quella
legata alle abitudini di acquisto e di consumo di pasta fresca, focus della ricerca, è
risultato che il 73% degli intervistati acquista pasta fresca, mentre il 27% non acquista
pasta fresca (domanda a1). Si può affermare che la maggioranza del campione (223 su
305) consuma pasta fresca oltre che secca.
Si è voluto, inoltre, indagare sul motivo per cui un individuo non acquista pasta
fresca. Per questo chi rispondeva “no” alla prima domanda, passava direttamente alla
domanda a10 in cui veniva chiesto di indicarne il motivo e le quali variabili saranno
analizzate tramite la cluster analysis nei paragrafi successivi.
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Prima di procedere all’analisi vera e propria della domanda a10, attraverso l’analisi
statistica multivariata (paragrafo 4.7), descriveremo velocemente i dati raccolti. Il 30%
(25 su 82) degli intervistati non consuma pasta fresca in quanto si tratta di un alimento
che non fa parte della loro dieta, il 29% (24 su 82) fa ancora pasta fresca in casa, per il
13% si tratta di un motivo prettamente economico (come si è già detto il prezzo della
pasta fresca è di molto superiore a quella secca, circa il quadruplo); per il 13% tale
prodotto non piace, per il 9% si tratta di problemi alimentari legati ad allergie (ad
esempio all’uovo, come indicato in certi questionari), intolleranze e/o colesterolo e per
il 5% è un problema di freschezza o scadenza a cui si lega il rischio di buttarla o di
degrado del prodotto stesso.

Per quanto concerne la frequenza di acquisto/consumo (domanda a2) la maggioranza
degli intervistati comprano pasta fresca una volta alla settimana (95 su 223), il 30% una
sola volta al mese, il 23% raramente e solo il 5% la comprano almeno due o tre volte a
settimana.

Figura 4.12: Frequenza di acquisto/consumo di pasta fresca
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Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

Chiedendo poi nello specifico che tipologie di pasta fresca vengono acquistate, è
risultato che i tortellini sono quelli maggiormente acquistati settimanalmente e
mensilmente, seguiti dagli gnocchi e dalle lasagne. Anche da questa figura (4.13) risulta
che la pasta fresca in generale raramente viene consumata ogni giorno o più volte a
settimana.
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Figura 4.13: Frequenza di acquisto distinta per tipologie di pasta fresca
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Fonte: nostra elaborazione su dati questionario.

Il luogo principale ove viene acquistata la pasta fresca è il supermercato o
l’ipermercato, opzione scelta dal 72% di coloro che acquistano pasta fresca (160 su
223). Si può dunque affermare che la maggioranza compra comunque al supermercato,
ma una parte del campione privilegia il pastificio, il quale occupa la seconda posizione
con la percentuale pari al 20%, ricercando un prodotto di elevata qualità, fresco e
soprattutto a chilometri zero. Il dettaglio tradizionale e il discount occupano sempre
posizioni marginali (4%), dovuto anche dal fatto che i consumatori non ritengono
opportuno cercare il risparmio nell’acquisto di tale prodotto.
Indagando sulla fedeltà del luogo d’acquisto e sulla brand loyalty (domande a5 e a6),
si riscontra che il 57% acquistano sempre nello stesso luogo, mente il 43% cambia ogni
volta e il 49% acquista prodotti sempre della stessa marca o del medesimo produttore,
mentre il 51% cambia marca o produttore ogni volta. In generale c’è fedeltà al luogo di
acquisto (127 si contro i 96 no) ma non alla marca (109 si contro i 114 no).
Interessanti sono stati i risultati alla domanda a7 in cui si chiedeva se si ricorreva al
consumo di pasta fatta in casa. Infatti, il 40% fa ancora pasta in casa e per questo
acquista meno pasta fresca al supermercato o al pastificio, preferendo l’“home made”.
Questo caratterizza sia la fascia d’età over 65, ma anche donne tra i 30 e i 50 anni,
grazie anche al successo degli elettrodomestici che permettono di fare la pasta in casa
(Marchetti, 2013), come ad esempio le mini impastatrici o i forni speciali per cucinare,
in quanto uniscono tradizione (come ad esempio quella di fare il pane o la pasta in casa)
con la tecnologia (garantendo maggior facilità, comodità e velocità).
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Nei successivi paragrafi le domande a8 e a9 saranno analizzate e suddivise in cluster
omogenei, in base alla similarità del loro profilo descritto da un insieme di variabili p,
attraverso la cluster analysis. In un primo momento sarà applicata la cluster analysis di
tipo gerarchico (crisp) che attraverso il taglio del dendrogramma fornirà le indicazioni
utili sul numero di gruppi da considerare nella successiva tecnica di classificazione di
tipo non gerarchico (k-means) e di tipo sfocato, cioè la fuzzy cluster.
Inoltre, l’ottava domanda, dove si chiedeva di assegnare un punteggio da 1 a 7 (dove
1 sta per nessuna importanza e 7 per fondamentale) a determinati elementi che
influenzano la scelta d’acquisto, sarà dapprima ridotta attraverso l’analisi delle
componenti principali, visto il numero elevato di variabili, e successivamente suddivisa
in cluster (assieme alla domanda a9) tramite la cluster analysis.
Le variabili presenti all’interno della domanda a8 riguardano sia attributi legati
direttamente al prodotto (ingredienti, valori nutrizionali, packaging), ma anche elementi
del marketing come ad esempio il prezzo, sconti/offerte, oppure legati alla brand equity
(marca commerciale) o alla store loyalty (fiducia nel punto vendita). Tramite l’analisi
descrittiva di questa domanda si evinceranno in via generale quali siano gli elementi
ritenuti dal cliente maggiormente importanti durante la scelta d’acquisto di pasta fresca.
Gli elementi a cui viene data massima importanza (punteggio 7) sono la
freschezza/data di scadenza (73% dei rispondenti), gli ingredienti (48%), la provenienza
(40%) e la fiducia nel punto vendita (32%). Il prezzo ha un’importanza relativa, il che
va a confermare quanto precedentemente detto, ossia che i consumatori preferiscono
puntare sulla qualità (un prodotto fresco, fatto con buoni ingredienti e possibilmente di
provenienza italiana o comunque a chilometri zero) piuttosto che ricercare un prezzo
minore. Per lo stesso motivo risulta fondamentale la fiducia nel punto vendita
(punteggio medio 5,1) che può assicurare il mantenimento di tali standard qualitativi.
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Tabella 4.1: Importanza degli elementi che impattano sulla scelta d’acquisto
Elemento

Punteggio medio

Freschezza/Data di scadenza

6,6

Ingredienti

5,8

Provenienza

5,7

Fiducia nel punto vendita

5,1

Presenza di sconti/Offerte

4,7

Prezzo

4,6

Marca Commerciale

4,0

Valori nutrizionali

3,9

Prodotto tipico/Biologico

3,6

Packaging/Confezione

3,4

Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

Terminiamo con l’analisi descrittiva dei risultati ottenuti nella domanda a9 del
questionario, nella quale si poneva l’attenzione sugli aspetti green, come la possibilità
di smaltire le confezioni, l’impatto ambientale del processo produttivo, la distanza tra
luogo di produzione e di acquisto e il numero di passaggi nella filiera tra produttore e
consumatore.
L’intervistato doveva assegnare sempre un punteggio da 1 a 7 (dove 1 è poco
importante e 7 molto importante) in base all’importanza che egli dava a questi elementi
al momento dell’acquisto; inoltre, trattandosi di aspetti più tecnici o comunque meno
conosciuti dai consumatori, come ad esempio quanto può impattare il processo
produttivo della pasta sull’ambiente, si poteva assegnare un punteggio pari a 0 se non si
sapeva dare risposta.
Nella scelta d’acquisto, per la maggior parte del campione, la tipologia di materiale
(ad esempio cartone piuttosto che plastica) usata per la confezione (o il tipo di
imballaggio) ha un’importanza medio-bassa; infatti, il 50% assegna un punteggio da 2 a
4 e solo il 14% assegna un punteggio alto da 6 a 7 (il punteggio medio è pari a 3,2).
Questo significa che solo una minoranza di consumatori scelgono un prodotto anche in
base alla tipologia di materiale utilizzato per la confezione o l’imballaggio.
Allo stesso modo la possibilità di smaltimento e recupero degli imballaggi ha
ottenuto un punteggio medio pari a 3,8, ma il 26% del campione ha assegnato un
punteggi alto (6 o 7).
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Per quanto concerne l’impatto ambientale del processo produttivo la maggioranza
(18%) non ha saputo rispondere e comunque il punteggio medio assegnato è 2,9 cioè il
più basso fra tutti gli elementi della domanda. La produzione di pasta fresca, come già
menzionato, ha un impatto ambientale minore rispetto, ad esempio, a quella secca.
La distanza tra luogo di produzione e di acquisto è ritenuta molto importante dal 28%
del campione, con un punteggio medio pari a 3,5, così come il numero di passaggi nella
filiera tra produttore e consumatore (25% del campione).
Tabella 4.2: Importanza degli elementi “green”
Elemento

Punteggio medio

Possibilità di smaltimento e recupero degli imballaggi

3,8

Distanza tra luogo di produzione e di acquisto

3,5

Tipo di imballaggio o confezione

3,2

N° di passaggi nella filiera tra produttore e consumatore

3,1

Impatto ambientale del processo produttivo

2,9

Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

4.4 Obiettivi e fasi della cluster analysis
Si passa ora all’analisi vera e propria del questionario attraverso l’applicazione della
cluster analysis (tecnica statistica multivariata di tipo “esplorativo”), tramite l’uso del
software R.
In questo capitolo, dedicato alla descrizione dell’analisi empirica sul consumatore di
pasta fresca, si analizzeranno, attraverso la cluster analysis, solo i dati dei consumatori
che acquistano pasta fresca (223 unità) determinando i fattori decisivi nella scelta
d’acquisto di tale prodotto.
In un primo momento, dopo aver svolto l’ACP (solo per la domanda a8), sarà
applicata la cluster analysis di tipo gerarchico (crisp) che attraverso il taglio del
dendrogramma fornirà le indicazioni utili sul numero di gruppi da considerare nella
successiva tecnica di classificazione di tipo non gerarchico (attraverso l’uso del metodo
k-means) e sfocato, cioè la fuzzy cluster. Infine si confronteranno i risultati ottenuti.
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Per classificare le unità statistiche in gruppi omogenei, in base alla similarità del loro
profilo descritto da un insieme di variabili p, si utilizzerà la cluster analysis. Tale
metodologia ricerca nelle n osservazioni p-dimensionali (popolazione di dati) gruppi di
unità tra loro simili caratterizzati da un elevato grado di omogeneità interna e allo stesso
tempo da un’altrettanta elevata disomogeneità tra i gruppi.
In linea generale, per costruire dei gruppi di unità, sarà necessario:
 Definire le variabili rispetto a cui effettuare il raggruppamento delle unità
statistiche;
 Definire un’adeguata misura della dissimilarità tra le coppie di unità statistiche
(distanza di Gower);
 Scegliere un algoritmo con cui procedere alla ricerca dei cluster (gerarchico, non
gerarchico e sfocato).
Nella ricerca, attraverso l’uso del software R, saranno trattate solo alcune procedure
di cluster analysis, in particolare si affronteranno i seguenti argomenti:
1. Costruzione della matrice di dissimilarità, attraverso l’indice di distanza di Gower,
utilizzando la procedura daisy;
2. L'algoritmo gerarchico classico di partizionamento (crisp), attraverso l’uso del
metodo del legame completo e il metodo di Ward (dal quale ricaviamo il numero di
gruppi ottimale);
3. L’algoritmo di classificazione non gerarchico (k-means) e sfocato di tipo fuzzy
(utilizzando la funzione fanny presente all’interno del software R).
Con l’analisi di tipo gerarchico, dunque, s’individuerà il numero dei gruppi di unità
statistiche che presentano un elevato grado di omogeneità interna e allo stesso tempo un
elevato grado di disomogeneità rispetto ai cluster individuati, mentre attraverso l’analisi
di tipo fuzzy (cioè di classificazione sfocata) s’individueranno i cluster sfocati,
evidenziando per ogni gruppo il grado di appartenenza di ciascun’unità a quel gruppo.
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4.5 Scelta delle variabili di classificazione
Il fattore che accomuna tutti i procedimenti di analisi multivariata è quello
soggettivo, caratteristica inscindibile dei procedimenti di riduzione e semplificazione
controllata delle informazioni.
Questo perché la scelta delle variabili rispecchia essenzialmente le convinzioni e le
idee del ricercatore, ed è quindi un’operazione che implica un grado di soggettività
molto alto. Il motivo di tale soggettività è dato dal fatto che può capitare di non
considerare variabili fortemente selettive ed avere quindi una partizione in gruppi
‘sbagliata’, ma d’altra parte, l’inclusione di variabili dotate di una elevata capacità
discriminante, ma non rilevanti ai fini dell’indagine, può portare a risultati di scarso
rilievo pratico.
Come descritto nel paragrafo 4.4 i consumatori che si esamineranno, attraverso la
cluster analysis, saranno solamente quelli che acquistano pasta fresca; per cui le
domande che si utilizzeranno per la clusterizzazione saranno la n° a8 (Nella sua scelta
d’acquisto di pasta fresca quanta importanza dà ai seguenti elementi?) e a9 (Nel
determinare le sue scelte d’acquisto, in che misura sono importanti i seguenti aspetti?) e
dalle quali si cercherà di determinare il numero di gruppi che corrispondono alla
partizione ottimale e i fattori decisivi nella scelta d’acquisto di tale prodotto.
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4.6 Procedura di cluster analysis dedicata a chi acquista pasta fresca
4.6.1 Individuazione delle variabili latenti della domanda a8

Visto il numero eccessivo di variabili nella domanda a8, nella quale si chiedeva di
indicare l’importanza di alcuni elementi nella scelta d’acquisto della pasta fresca, si è
deciso di ridurle attraverso l’Analisi delle Componenti Principali. Individuiamo la
matrice di correlazione delle variabili. Essa è una matrice simmetrica con diagonale pari
ad uno. Viene quindi riportata solo la parte inferiore, indicando con tonalità
progressivamente più scure del verde le variabili maggiormente correlate.

Tabella 4.3: Matrice di correlazione delle variabili
Prezzo Prov

Durata Ingred

Bio

Sconti

M_Comm

Val_Nutriz Fiducia_PV

Prezzo

1

Prov

0,14

1

Durata

0,13

0,44

1

Ingred

-0,02

0,37

0,48

1

Bio

0,01

0,14

0,21

0,39

1

Sconti

0,56

0,06

0

-0,11

-0,05

1

M_Comm

0,11

0,06

0,05

0,02

-0,08

0,23

1

Val_Nutriz

0,05

0,16

0,28

0,35

0,28

0,01

0,27

1

Fiducia_PV -0,07

0,36

0,35

0,26

0,15

-0,18

0,12

0,33

1

Pack

0,07

0,05

0,02

0,08

0,12

0,33

0,18

0,23

0,05

Pack

1

Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

Si è deciso di utilizzare il criterio di Kaiser per la scelta del numero di dimensioni da
considerare. Vengono quindi selezionate solo le dimensioni con autovalore maggiore o
uguale ad 1. Nella fattispecie, vengono selezionate le prime 4.
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Figura 4.14: Grafico degli autovalori
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Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

Di seguito riportiamo quindi i contributi marginali di ciascuna variabile rispetto ai
singoli fattori.

Tabella 4.4: Contributi marginali di ciascuna variabile rispetto ai singoli fattori
Dim.1

Dim.2

Dim.3

Dim.4

Prezzo

0

30

16

0

Prov

15

0

6

22

Durata

20

0

6

5

Ingred

20

3

4

3

Bio

9

2

2

45

Sconti

0

40

5

1

M_Comm

2

16

23

0

Val_Nutriz

15

0

5

12

Fiducia_PV

16

1

6

12

Pack

3

8

27

0

Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

La tabella 4.4 riassume i contributi di ogni variabile ai fattori. Ogni fattore spiega
parte della varianza e ciò che è spiegato dai fattori successivi è inteso come residuo.
Valori elevati di contributo significano che il contributo percentuale di quella variabile
rispetto a quel fattore è elevato. Possiamo quindi distinguere il primo fattore latente che
è misurato dalle variabili “durata”, “ingredienti”, “valori nutrizionali”, “fiducia nel
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punto vendita” come il fattore relativo alla qualità del prodotto. Il secondo fattore è
invece più legato al valore economico del prodotto, ed è spiegato principalmente da
presenza di “sconti e offerte” e “prezzo”. Nel terzo fattore entra in gioco la
presentazione, con le variabili relative a “packaging” e “marca commerciale”. Il quarto
potrebbe invece essere inteso come la salubrità del prodotto, giacché legato a
“provenienza” e “prodotto biologico”.

Figura 4.15: Contributi marginali di ciascuna variabile rispetto ai singoli fattori
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Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

4.6.2 Applicazione e risultati della cluster analysis di tipo non gerarchico: k-means

Ora in questo paragrafo uniremo la domanda a8 (ridotta tramite l’ACP) con l’a9 per
applicare la clusterizzazione. Nella fase iniziale della procedura si è deciso di utilizzare
un metodo gerarchico (metodo Ward) per sceglie il numero di cluster c in cui
classificare le n unità statistiche, e dal taglio del dendrogramma è emerso che il n° di
gruppi che corrispondono alla partizione ottimale è pari a due. In seguito, una volta
individuato il numero ottimale, si utilizzerà il metodo k-means per la clusterizzazione
vera e propria. Ogni unità è quindi assegnata ad un gruppo, e risultano 107 unità nel
primo gruppo e 116 nel secondo.
La tabella 4.5 rappresenta le medie dei centroidi dei due cluster (cluster means). I
colori indicano una proiezione verso un lato oppure l’altro del grafico. Ad esempio, le
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unità del gruppo 1 sono caratterizzate da valori positivi sull’asse 1, mentre le unità del
gruppo 2 sono caratterizzate da valori negativi.

Tabella 4.5: Medie dei centroidi dei due cluster (cluster means)
GRUPPI

Qualità

Valore_Econ

Pubblicità

Salubrità

Imball

Smalt

Imp_Amb

Dist

Filiera

1

0,55

-0,08

-0,04

0,13

0,40

0,56

0,77

0,72

0,74

2

-0,51

0,07

0,04

-0,12

-0,37

-0,51

-0,71

-0,67

-0,68

Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

Questa è la rappresentazione grafica delle unità, divise per i due gruppi. Le variabili
che maggiormente influenzano la caratterizzazione dei gruppi sono “Qualità del
prodotto”, “Possibilità di smaltimento e recupero imballaggi”, ”Impatto ambientale del
processo produttivo”, “Distanza tra luogo di produzione e di acquisto” e “N° di passaggi
nella filiera tra produttore e consumatore”. Per esempio, il gruppo 1 ha valori molto
elevati di queste cinque variabili, mentre il gruppo 2 ha valori molto negativi, prestando
più attenzione al “valore economico del prodotto” e alla sua “presentazione” . Quindi le
unità che reputano molto importanti questi fattori cadranno nel gruppo 1, mentre quelle
che lo reputano meno importante cadranno nel gruppo 2. Possiamo classificare i due
gruppi nel seguente modo:
 Gruppo 1: unità più attente a qualità del prodotto e rispetto dell’ambiente;
 Gruppo 2: unità che preferiscono la convenienza economica prestando

attenzione al packaging e alla marca del prodotto.
La figura 4.16 riproduce le unità catalogate in base all’appartenenza ai gruppi 1 e 2,
secondo i valori di ‘qualità del prodotto’ e ‘valore economico’. Queste due variabili
hanno forte potere discriminatorio: si nota infatti che le unità del gruppo 2
(rappresentate dal colore rosso) sono più a sinistra nel grafico, e si associano a valori
bassi della dimensione 1 (qualità del prodotto). Le unità del gruppo 1, rappresentate in
nero, sono più a destra nel grafico e sono associati a valori maggiori della variabile
qualità.
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Figura 4.16: Mappa degli individui k-means

Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

La variabile ‘qualità del prodotto’ ha forte potere discriminatorio, come si evince
dall’elevata distanza tra i due centroidi (0,55 – (-0,51)) = 1,06. Per quanto riguarda il
‘valore economico’, il potere discriminatorio è inferiore (-0,08 – 0,07) = -0,15. Le
posizioni dei centroidi sono basate su 9 dimensioni, anche se ovviamente nel grafico
non è possibile rappresentarne più di 2. Il centroide del gruppo 1, per esempio, è il
vettore (0.55, -0.08, -0.04, 0.13, 0.40, 0.56, 0.77, 0.72, 0.74) dove ogni numero
rappresenta la media rispetto a quella variabile. Nel grafico vengono rappresentate solo
le prime due dimensioni, per cui il centroide del gruppo 1 è posizionato in (0.55, -0.08),
mentre quello del gruppo 2 è posizionato in (-0.51, 0.07).
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Ora analizziamo il grafico di silhouette per il metodo del k-means:

Figura 4.17: Grafico di silhouette per il metodo del k-means

Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

Esso indica un adattamento abbastanza buono, con ‘ampiezza media di silhouette’
pari a 0.31 che è un risultato soddisfacente. Però sia nel gruppo 1 che nel gruppo 2 vi
sono unità non correttamente inserite nei cluster o comunque in posizione intermedia,
cioè aventi silhouette negativa tendente a zero (vedasi paragrafo 3.4).

4.6.3 Tecnica di classificazione di tipo sfocato: fuzzy clustering

Proviamo a vedere cosa cambia tra la soluzione proposta dal metodo k-means e
quella proposta dal metodo fuzzy. Applicando all’insieme dei dati l’algoritmo fuzzy si è
scelto di classificare i consumatori con un valore di k pari a 2 gruppi, lo stesso utilizzato
per il metodo k-means, e con un grado di sfocatura m (cioè il grado sovrapposizione tra i
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cluster della partizione) pari a 1.3. Di seguito è riportato il grafico di silhouette per la
procedura fuzzy:
Figura 4.18: Grafico di silhouette per il metodo fuzzy
Silhouette plot of fanny(x = d, k = 2, diss = TRUE, memb.exp = 1.3)
2 clusters Cj
j : nj | avei Cj si

n = 223

1 : 109 | 0.27

2 : 114 | 0.34

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Silhouette width si
Average silhouette width : 0.31

Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

Esso indica un adattamento abbastanza buono, con ‘ampiezza media di silhouette’
pari a 0.31 che è un risultato soddisfacente. In questo caso la clusterizzazione è migliore
poiché solo all’interno del gruppo 1 vi sono unità non correttamente inserite o
comunque in posizione intermedia.
Queste sono le unità del gruppo 1 con valore di silhouette negativo tendente a zero:
Unità

Gruppo

Silhouette

254

1

-0,006

98

1

-0,007

120

1

-0,010

241

1

-0,012

165

1

-0,014

287

1

-0,023

61

1

-0,025
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Ora analizziamo le medie dei due gruppi:
Gruppo1

Gruppo2

Qualità

0,87

-0,84

Valore_Econ

-0,15

0,14

Pubblicità

-0,03

0,03

Salubrità

0,13

-0,12

Imball

3,73

2,67

Smalt

4,73

2,82

Imp_Amb

4,60

1,45

Dist

5,30

1,85

Filiera

5,06

1,32

L’interpretazione è simile a quella precedente. Le unità con elevati valori di qualità
del prodotto, possibilità di smaltimento e recupero imballaggi, impatto ambientale del
processo produttivo, distanza tra luogo di produzione ed acquisto e numero di passaggi
nella filiera tra produttore e consumatore finiscono nel gruppo 1, mentre le altre nel
gruppo 2. Ad esempio, un’unità con valori molto bassi nella variabile numero passaggi
nella filiera finirà probabilmente nel gruppo 2, se alti sarà inserita nel gruppo 1.
Anche in questo caso possiamo distinguere il Gruppo 1 come le unità attente a
qualità del prodotto e rispetto dell’ambiente, mentre le unità del Gruppo 2 sono più
propense a preferire la convenienza economica prestando però attenzione al packaging e
alla marca del prodotto. Esse saranno presumibilmente attratte da sconti e promozioni
scegliendo quindi la marca commerciale, in considerazione del fatto che la loro qualità è
diventata simile a quella dei marchi noti35.
Come si piò vedere nella seguente tabella, in quasi tutti i casi la classificazione è la
stessa del metodo k-means:
Sum_fuzzy

k-means

fuzzy

Sum_kmeans

35

1

2

1

103

6

109

2

4

110

114

107

116

223

Fonte: http://www.salvarisparmio.com/risparmio/le-marche-commerciali-per-risparmiare-alsupermercato_343/
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Solo in 10 casi vi sono differenze tra le classificazioni del metodo k-means e quella del
metodo fuzzy. In tutti gli altri casi, i due metodi concordano. Queste sono le unità per
cui i risultati sono diversi:

Tabella 4.6: Differenze di classificazione tra il metodo k-means e fuzzy
fuzzy cluster
id

Gruppo1

k-means

Gruppo2

f.cluster

k-m.cluster

27

0,61

0,39

1

2

34

0,64

0,36

1

2

167

0,55

0,45

1

2

173

0,48

0,52

2

1

225

0,49

0,51

2

1

254

0,51

0,49

1

2

261

0,52

0,48

1

2

287

0,52

0,48

1

2

302

0,42

0,58

2

1

305

0,42

0,58

2

1

Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

Ad esempio l’unità 27 viene catalogata tramite la fuzzy cluster al 61% nel gruppo 1 e
nel 39% al gruppo 2. Nella procedura k-means essa invece finisce nel gruppo 2. Tutti i
valori di appartenenza uik delle unità, per le quali la classificazione è diversa, sono
comunque intermedi e prossimi a 0,50; quindi con un grado di assegnazione dell’unità i
ai gruppi k abbastanza basso (vedi paragrafo 3.3).

4.6.4 Profilazione dei cluster fuzzy

Per capire la composizione delle differenti tipologie di acquirente utilizziamo la
profilazione. Dividiamo cioè il campione nei due gruppi di acquirenti e ne studiamo la
composizione.
 Gruppo 1: unità più attente a qualità del prodotto e rispetto dell’ambiente,

composto da 109 unità;
 Gruppo 2: unità che preferiscono la convenienza economica prestando

attenzione al packaging e alla marca del prodotto, composto da 114 unità.
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Riportiamo ora le tabelle ed i grafici che confrontano la composizione dei due gruppi.

Tabella 4.7: Campione suddiviso per fasce di età
[18-28)

[28-38)

[38-48)

[48-58)

[58-68)

[68-78)

[78 e Oltre)

Gruppo 1

4%

16%

28%

26%

17%

7%

3%

Gruppo 2

18%

14%

16%

17%

13%

13%

9%

Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

Figura 4.19: Campione suddiviso per fasce di età
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Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

Come si evince dalla figura 4.19, il gruppo 1 è composto maggiormente da persone
di età tra i 38 ed i 67 anni, mentre il gruppo 2 da giovani (<28 anni) e pensionati. Questo
avviene perché il gruppo 1, privilegiando la qualità del prodotto, può probabilmente
permettersi di spendere una cifra maggiore essendo nella fascia di età lavorativa.

Tabella 4.8: Condizione professionale del campione
Casalinga

Docente/Dottorato

Impiegato

Gruppo 1

6%

11%

46%

Gruppo 2

10%

4%

28%

Fonte: nostra elaborazione su dati questionario
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Libero

Operaio

Pensionato

Studente

8%

3%

17%

3%

8%

5%

22%

15%

Professionista

Figura 4.20: Condizione professionale del campione
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Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

Anche questo grafico conferma la maggior probabilità di incontrare nel gruppo 1 i
lavoratori piuttosto che gli studenti o i pensionati. La maggior parte dei componenti del
gruppo 1 è infatti appartenente alla categoria degli impiegati.

Tabella 4.9: Zona di residenza del campione
Quartiere1 -

Quartiere 2 -

Quartiere 3 -

Quartiere 4 -

Quartiere 5 -

Quartiere 6 -

Centro

Nord

est

Sud/Est

Sud/Ovest

Ovest

Gruppo 1

10%

20%

23%

22%

14%

11%

Gruppo 2

18%

15%

16%

21%

12%

18%

Fonte: nostra elaborazione su dati questionario
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Figura 4.21: Zona di residenza del campione
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Fonte: nostra elaborazione su dati questionario

Per quanto riguarda la residenza36, i quartieri Nord ed Est sono quelli dove prevale il
gruppo 1, e sono probabilmente quelli più residenziali. Al Centro vi è prevalenza del
gruppo 2, probabilmente per la presenza di un folto numero di studenti. Anche Ovest è
prevalentemente popolata da persone appartenenti al gruppo 2.
Generalmente, quindi, possiamo distinguere in base alla tipologia di persona
(lavoratore oppure studente/pensionato) se esso ricadrà nel primo o nel secondo gruppo.
Sia il grafico delle età che quello delle professioni, infatti, concordano nell’evidenziare
questo aspetto.

36

La tabella della popolazione di Padova suddivisa per quartieri di residenza e sesso si trova nell’allegato
C, a pagina 130
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CONCLUSIONI
L’ipotesi iniziale della ricerca era di conoscere le abitudini di acquisto del
consumatore di pasta fresca rispetto a quella secca, tenendo conto che quest’ultima
incorpora una serie di servizi aggiuntivi, come una maggiore comodità e praticità del
packaging monoporzionato, utile per i single o le famiglie con un numero di
componenti molto ridotto, e la facilità nella preparazione.
In ottica generale, nonostante l’attuale crisi pesi molto sul carrello della spesa degli
italiani, il mercato nazionale della pasta continua a segnare trend positivi. Questo dato è
stato riscontrato mediante la nostra indagine, anche se verteva su un campione limitato
composto da 305 intervistati della sola città di Padova. Tuttavia sia la pasta fresca che
quella secca sono alimenti che vengono consumati almeno settimanalmente e sono
considerati quindi fondamentali per la dieta alimentare. Sono prodotti che raramente
mancano sulla tavola degli italiani, in quanto rispecchiano appieno una cultura ed una
tradizione culinaria buona e genuina.
Del campione testato, è emerso che su 305 intervistati il 73% (223 unità) acquista
pasta fresca. Descrivendo brevemente il profilo del consumatore di tale tipologia di
pasta, risulta che i maggiori consumatori sono indifferentemente uomini e/o donne e
l’acquisto di tale prodotto avviene per lo più settimanalmente con una percentuale del
43%; quindi possiamo dire che si tratta di un acquisto abituale, sempre presente nella
spesa familiare. Il luogo di acquisto preferito è il supermercato, anche se il pastificio
occupa la seconda posizione con un percentuale del 20%. La tipologia di pasta fresca
più acquistata sono i tortellini, seguiti dagli gnocchi.
Passiamo ora all’obiettivo principale di quest’analisi ovvero la segmentazione del
mercato in gruppi omogenei e distinti di consumatori di pasta fresca. È stata svolta
inizialmente un’analisi descrittiva del campione e successivamente una cluster analysis
confrontando due diverse metodologie statistiche, cioè quella di tipo non gerarchico (kmeans) e quella di tipo sfocato (fuzzy cluster). In particolar modo si sono analizzati
solamente i dati dei consumatori che acquistano pasta fresca (223 unità) determinando il
numero di gruppi ottimale, la loro composizione e i fattori decisivi nella scelta
d’acquisto.
A partire dalla matrice dei dati contenente le sole risposte alle domande a8 e a9, volte
a comprendere l’importanza che ciascun consumatore attribuisce nella propria scelta
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d’acquisto ad elementi come il prezzo, gli ingredienti, il packaging, la marca
commerciale, la fiducia nel punto vendita, il tipo di imballaggio utilizzato, l’impatto
ambientale del processo produttivo, ecc..., si è sviluppata la cluster analysis principale
dell’elaborato.
In particolare, nella prima fase della ricerca si è applicata l’analisi delle componenti
principali, per la sola domanda a8, grazie alla quale le 10 variabili di partenza si sono
ridotte a 4 (qualità del prodotto, valore economico del prodotto, presentazione e
salubrità del prodotto). A questo punto si è eseguita l’unione della domanda a8 (ridotta
tramite l’ACP) con l’a9 necessaria per la costruzione del dataset.
Eseguito il raggruppamento delle due domande, si è proceduto con la costruzione
della matrice di dissimilarità, essenziale per effettuare un processo di classificazione,
utilizzando l’indice di distanza di Gower. A questo punto si è deciso di utilizzare un
metodo gerarchico (metodo Ward) allo scopo di capire quale fosse il numero
ragionevole di cluster c in cui classificare le n unità statistiche, e dal quale è emerso che
il n° ottimale di gruppi è pari a due. Con tale divisione si ha quindi la massima coesione
interna e separazione esterna tra i gruppi.
A questo punto, una volta individuato il numero ottimale, si è utilizzato il metodo kmeans per la clusterizzazione vera e propria. Ogni unità è stata quindi assegnata ad un
gruppo, e dal quale risultano 107 unità assegnate nel primo gruppo e 116 nel secondo.
Inoltre grazie alle medie dei centroidi dei due cluster (cluster means) è stato possibile
capire quali siano le variabili che influiscono maggiormente nella formazione dei gruppi
e tra le quali troviamo “Qualità del prodotto”, “Possibilità di smaltimento e recupero
imballaggi”, ”Impatto ambientale del processo produttivo”, “Distanza tra luogo di
produzione e di acquisto” e “N° di passaggi nella filiera tra produttore e consumatore”.
Per esempio, il gruppo 1 presenta valori molto elevati di queste cinque variabili, mentre
il gruppo 2 ha valori molto negativi, prestando più attenzione al “Valore economico del
prodotto” e alla sua “Presentazione”. Quindi le unità che reputano molto importanti
questi 5 fattori sono state inserite nel gruppo 1, mentre quelle che lo reputano meno
importante nel gruppo 2. Si è potuto così classificare i due gruppi nel seguente modo:
 Gruppo 1: unità più attente alla qualità del prodotto e al rispetto dell’ambiente;
 Gruppo 2: unità che preferiscono la convenienza economica prestando

attenzione al packaging e alla marca commerciale del prodotto.
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Si è dunque passati all’obiettivo principale dell’analisi, utilizzando un algoritmo di
classificazione sfocata di tipo fuzzy (non gerarchica) con un valore di c pari a 2 gruppi;
lo stesso utilizzato per il metodo k-means.
Dal punto di vista della struttura dei cluster i due approcci, quello classico con il
metodo k-means e quello sfumato, hanno fornito risultati molto simili. Nel primo caso le
unità assegnate ai due cluster sono: 107 al primo e 116 al secondo gruppo. Nel caso
sfumato si è invece ottenuta una classificazione composta da due cluster,
rispettivamente di 109 e 114 unità statistiche. Inoltre analizzando la composizione dei
gruppi si è notato come solo in 10 casi si sono riscontrate differenze tra la
classificazione con il metodo k-means e quella con il metodo fuzzy. In tutti gli altri casi,
i due metodi coincidono.
Anche dal punto di vista qualitativo la classificazione finale è risultata pressoché
identica, ottenendo un’ampiezza media di silhouette pari a 0.31 sia con il metodo kmeans sia con il metodo fuzzy. La differenza sta nella composizione interna dei due
gruppi, poiché con la partizione classica le unità con silhouette negativa erano presenti
sia all’interno del gruppo 1 sia nel gruppo 2; utilizzando il metodo fuzzy si è invece
ottenuto una partizione migliore in quanto solo all’interno del gruppo 1 vi sono unità
non correttamente inserite o comunque in posizione intermedia, aventi cioè valore di
silhouette negativo tendente a zero.
Inoltre grazie alla profilazione dei due gruppi, risultanti dalla cluster analysis
effettuata utilizzando l’algoritmo fuzzy, si è potuta rilevare la composizione delle
differenti tipologie di acquirenti per comprendere al meglio le loro esigenze.
Il gruppo 1 (composto da 109 individui), più attento alla qualità del prodotto e al
rispetto dell’ambiente, è composto maggiormente da componenti appartenenti alla
categoria degli impiegati (in percentuale inferiore troviamo anche docenti e liberi
professionisti) con un’età compresa tra i 38 ed i 67 anni. Il consumatore tipo del gruppo
1 infatti, non guarda tanto il prezzo, gli sconti o la marca commerciale, ma cerca di
ottenere informazioni concernenti come e dove è fatto il prodotto stesso. Riassumendo,
la qualità risulta essere l’elemento fondamentale che funge da driver nella scelta
d’acquisto. Si tratta di caratteristiche legate sia alla qualità della materia prima, e non
alla confezione, al packaging o alle promozioni che vi fanno da cornice, sia al metodo di
produzione e/o indicazioni geografiche (biologico, Km zero, cottura al forno senza olio,
DOP, IGP, STG, ecc...).
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Quindi dietro la scelta d’acquisto vi è un processo di ponderazione da non
sottovalutare, pur trattandosi di un bene alimentare che solitamente rientra nella
categoria dei convenience goods (beni di largo consumo, indispensabili, dove si cerca
appunto la convenienza); pertanto gli acquirenti di pasta fresca del gruppo 1 non
scelgono in funzione del prezzo, bensì in funzione del prodotto e delle sue
caratteristiche qualitative.
Infine il consumatore, all’interno di tale gruppo, è attento sia alla possibilità di
smaltire o no la confezione/imballaggio del prodotto sia alla distanza tra il luogo di
produzione e di acquisto.
Il gruppo 2 (composto da 114 individui), più attento alla convenienza economica, al
packaging e alla marca commerciale del prodotto, è composto prevalentemente da
studenti, pensionati e, in percentuale inferiore, da operai con un’età compresa tra i 18 ed
i 27 anni ed over 68.
Si può dunque affermare che i consumatori presenti nel gruppo 2 saranno
presumibilmente più attratti da sconti e promozioni scegliendo quindi la marca
commerciale, in considerazione del fatto che la loro qualità è diventata simile a quella
dei marchi noti. Pertanto gli acquirenti di pasta fresca del secondo gruppo saranno
molto affascinati dalle promozioni all’interno dei punti vendita, dalla praticità e
dall’impatto visivo che il packaging riesce a trasmettere, in quanto deve riuscire ad
attirare e stimolare le sensazioni del consumatore conducendolo verso nuovi desideri,
che il prodotto prometterà di soddisfare, nei pochi secondi in cui guarda lo scaffale di un
supermercato, oltre che fonte delle più importanti informazioni sul prodotto (istruzioni
d’uso, di consumo, di conservazione ecc.). Per guidare l’utilizzatore verso l’acquisto la
confezione dovrà quindi essere originale ma riconoscibile, innovativa ma sempre
pratica, comunicativa ma in modo semplice e chiaro37. I risultati dell’analisi sembrano
coincidere con tale ipotesi, dal momento che il valore economico del prodotto, il tipo di
packaging (ad es. monoporzionato, utile per il tipo di acquirente presente in tale gruppo)
e tutti i servizi annessi rientrano tra i primi elementi che i consumatori del secondo
gruppo guardano nella scelta d’acquisto.
Generalmente, quindi, possiamo distinguere in base alla tipologia di persona
(impiegato/docente/libero professionista oppure studente/pensionato/operaio) se esso
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118

ricadrà nel primo o nel secondo gruppo. Sia il grafico delle età che quello delle
professioni, infatti, concordano nell’evidenziare questo aspetto.

A questo punto possiamo chiederci che utilità ha avuto, per il seguente lavoro, aver
eseguito un’analisi di clusterizzazione sfocata se i due approcci hanno fornito circa gli
stessi risultati dal punto di vista della classificazione finale?
La risposta è semplice e risiede nel grado di appartenenza dell’unità statistica i ai k
cluster, attribuito dai metodi di classificazione sfocata.
I metodi classici (crisp), sono tutti quei metodi di classificazione che forniscono una
partizione classica, con logica binaria, cioè spiegano la natura intrinseca delle cose e
della scienza con due semplici valori 0 e 1 e con l’assenza di valori intermedi. La logica
binaria, quindi, si riduce fondamentalmente ad una sola legge: A o non-A, il cielo è blu
o non-blu, vero o falso, ecc...
Con tale metodo si è potuto, infatti, dedurre che se una determinata unità statistica è
stata assegnata ad un certo cluster, vuol dire che possiede per la maggior parte
caratteristiche corrispondenti a quel gruppo, senza però sapere in che misura; potendo
così valutare la qualità della clusterizzazione solamente tramite il grafico di silhouette.
Con il metodo fuzzy, invece, essendo più ricco d’informazioni (rispetto ad una
classica) in quanto fornisce il grado di coerenza di una unità i con ciascun cluster,
permette di associare un’unità i ai gruppi con un certo grado di appartenenza, compreso
nell’intervallo [0,1]; risultando così particolarmente idoneo a trattare dataset di notevoli
dimensioni, grazie anche alla velocità con la quale converge verso una classificazione
ottimale.
Dall’analisi dei gradi di appartenenza si è potuto costatare che l’83% delle unità (185
individui) presentano mediamente un grado di assegnazione medio/alto dell’unità
statistica ai gruppi (con grado di appartenenza dell’unità i al gruppo ≥ 0,70), dato
impossibile da rilevare con un metodo classico. Solamente 38 unità, quindi il 17%,
presentano un grado di assegnazione basso (con un grado di appartenenza 0,50 ≤ uik<
0,70)38, trovandosi così in una posizione intermedia fra i due gruppi.
Grazie a queste informazioni si è potuto osservare che, nel caso in esame, la maggior
parte delle unità statistiche hanno delle caratteristiche tali da poter essere attribuite in
modo preponderante ad uno dei due cluster.

38

Vedasi allegato D, a pagina 131
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I metodi di classificazione sfocata non hanno quindi la pretesa di dare risposte
precise su come e dove si aggregano le unità, cosa che si può fare più agevolmente con
un metodo di analisi classica (crisp), ma, al contrario, tentano di rappresentare proprio
l’imprecisione insita nei dati, assegnando ad ogni unità un certo grado di appartenenza.
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APPENDICE
Allegato A: Questionario

INDAGINE SULLE ABITUDINI DI CONSUMO
DI PASTA FRESCA
Le ricordo che i dati conferiti in modo da Lei volontario saranno trattati nel rispetto e secondo le modalità
previste dal D. Lgs 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche.

SEZIONE A: INFORMAZIONI SULL’ACQUISTO DI PASTA FRESCA
1.
2.

3.

Acquista pasta fresca?
□ Sì
□ No (Se risponde NO vada direttamente alla domanda 10)
Quanto spesso acquista pasta fresca?
□ Ogni giorno
□ 2-3 volte alla settimana
□ 1 volta alla settimana
□ 1 volta al mese
□ Raramente
Indichi quanto frequentemente acquista queste tipologie di pasta fresca:

- Gnocchi
- Tortellini
- Lasagne
4.

5.
6.
7.

Ogni
giorno
□1
□1
□1

2-3volte a
settimana
□2
□2
□2

1 volta a
settimana
□3
□3
□3

1 volta al
mese
□4
□4
□4

Dove acquista solitamente pasta fresca?
(Indicare il luogo principale)
□ Pastificio
□ Dettaglio tradizionale (con servizio del negoziante)
□ Supermercato/Ipermercato
□ Discount
□ Mercato
□ Altro (specificare): ________________________
Acquista pasta fresca sempre nello stesso luogo?
□ Si
□ No, cambio ogni volta
Acquista pasta fresca sempre della stessa marca/produttore?
□ Si
□ No, cambio ogni volta
Nella sua famiglia si ricorre al consumo di pasta fatta in casa?
□ Si
□ No
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Raramente
□5
□5
□5

8.

Nella sua scelta d’acquisto di pasta fresca quanta importanza dà ai seguenti elementi?
(1=Nessuna importanza
7=Fondamentale)

- Prezzo
- Provenienza
- Freschezza/Data di scadenza
- Ingredienti
- Prodotto biologico/tipico
- Presenza di sconti/offerte
- Marca commerciale
- Valori nutrizionali
- Fiducia nel punto vendita
- Packaging/Confezione
- Altro (specificare):______________

□1
□1
□1
□1
□1
□1
□1
□1
□1
□1
□1

□2
□2
□2
□2
□2
□2
□2
□2
□2
□2
□2

□3
□3
□3
□3
□3
□3
□3
□3
□3
□3
□3

□4
□4
□4
□4
□4
□4
□4
□4
□4
□4
□4

□5
□5
□5
□5
□5
□5
□5
□5
□5
□5
□5

□6
□6
□6
□6
□6
□6
□6
□6
□6
□6
□6

□7
□7
□7
□7
□7
□7
□7
□7
□7
□7
□7

Nel determinare le sue scelte d’acquisto, in che misura sono importanti i seguenti
aspetti?
(non so) (1=Nessuna importanza 7=Fondamentale)
-Tipo di imballaggio
□0
□1 □2 □3 □4 □5
□6
□7
o di confezione
-Possibilità di smaltimento
□0
□1 □2 □3 □4 □5
□6
□7
e recupero degli imballaggi
-Impatto ambientale
□0
□1 □2 □3 □4 □5
□6
□7
del processo produttivo
-Distanza tra luogo
□0
□1 □2 □3 □4 □5
□6
□7
di produzione e di acquisto
-N° di passaggi nella filiera
□0
□1 □2 □3 □4 □5
□6
□7
tra produttore e consumatore

9.

10. Per quale motivo consuma poco o non consuma pasta fresca?
(Indicare il motivo principale)
□ Costa molto
□ Non mi piace
□ E’ un alimento che non fa parte della mia dieta
□ Ho dubbi sulla freschezza
□ Altro (specificare): ______________________________
(Vada alla sezione B)
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Domanda solo
per coloro che
non acquistano
pasta fresca.

SEZIONE B: ABITUDINI DI CONSUMO DI PASTA IN GENERALE
11. Consuma pasta secca?
□ Si
□ No
12. Quanto spesso consuma pasta secca?
□ Ogni giorno
□ 2-3 volte alla settimana
□ 1 volta alla settimana
□ 1 volta al mese
□ Raramente
13. Dove acquista solitamente pasta secca?
(Indicare il luogo principale)
□ Supermercato/Ipermercato
□ Dettaglio tradizionale (con servizio del negoziante)
□ Discount
□ Mercato
□ Altro (specificare):________________________
14. Indichi quanto spesso acquista confezioni di pasta pronta/precotta/surgelata?
_____________________
15. Nella sua scelta d’acquisto, quanto fondamentale è il tipo di farina usata (kamut,
integrale, riso…)?
(Per niente fondamentale) □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 (Assai fondamentale)
16. Qual è il motivo per cui ritiene il tipo di farina importante?
□ Ho problemi di allergie/intolleranze
□ Sono maggiormente adatte per la mia dieta alimentare
□ Prediligo il gusto delle altre farine
□ Le ritengo di maggiore qualità
□ Altro (specificare): _____________________________
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SEZIONE C: PROFILO DELL’INTERVISTATO
17.
18.
19.
20.

Zona di residenza: ___________________________
Sesso:
□ Femmina
□ Maschio
Età: _____
Titolo di studio:
□ Nessun titolo
□ Licenza elementare
□ Licenza media inferiore
□ Licenza media superiore
□ Diploma di laurea – Laurea breve (triennale)
□ Laurea (magistrale) o più
21. Condizione professionale:
□ Agricoltore
□ Casalinga
□ Commerciante
□ Dirigente
□ Disoccupato
□ Docente
□ Impiegato
□ Imprenditore
□ Libero Professionista
□ Operaio
□ Pensionato
□ Studente
□ Altro (specificare): ______________________________________
22. Numero componenti in famiglia: ________
Di cui figli minorenni
N°: _____
Di cui figli maggiorenni
N°: _____
Di cui anziani (con 65 anni e più) N°: _____
23. Considerato che il questionario risulta totalmente anonimo, potrebbe indicarmi il
reddito familiare del 2012, al netto delle tasse?
□ sotto i 10.000 euro
□ tra i 10.000 e i 25.000 euro
□ tra i 26.000 e i 40.000 euro
□ oltre i 40.000 euro
□ non risponde
□ non so
La ringrazio per la collaborazione!
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Allegato B: Popolazione residente a Padova
Tabella A.1: Popolazione residente a Padova
Territorio
Tipo dato
Anno
Cittadinanza
Sesso
Età
0-9 anni
10-19
anni
20-29
anni
30-39
anni
40-49
anni
50-59
anni
60-69
anni
70-79
anni
80-89
anni
90-99
anni
100 anni e
più
totale
%

Padova
Popolazione residente
2011
totale
maschi

femmine

totale

%

8745

8198

16943

8,00%

8594

8085

16679

8,00%

9746

9826

19572 10,00%

13360

13521

26881 13,00%

16027

16977

33004 16,00%

13489

14930

28419 14,00%

11420

13950

25370 12,00%

9447

13311

22758 11,00%

4717

9023

13740

6,96%

649

2090

2739

1,00%

7

80

87

0,04%

96201
46,00%

109991 206192
54,00%

Fonte: ISTAT

129

100%

Allegato C: Popolazione di Padova suddivisa per quartieri di residenza e
sesso
Tabella A.2: Popolazione di Padova suddivisa per quartieri di residenza e sesso
Quartiere 1 - Centro
Piazze
Stazione Ferroviaria
Santo - Portello
Prato della Valle
Quartiere 2 - Nord
Ponte Vigodarzare
San Carlo
Arcella
San Bellino
Quartiere 3 - Est
Fiera
Stanga
Forcellini
Mortise
Torre
San Lazzaro
Ponte di Brenta
Zona industriale
Isola di Terranegra
Camin
Granze
Quartiere 4 - Sud Est
Città Giardino
Sant'Osvaldo
Madonna Pellegrina
Voltabarozzo
S.S. Crocifisso
Salboro
Guizza
Quartiere 5 - Sud Ovest
Sacra Famiglia
San Giuseppe
Porta Trento Nord
Porta Trento Sud
Mandria
Quartiere 6 - Ovest
Brusegana
Cave
Brentelle
Sant'Ignazio
Montà
Ponterotto
Sacro Cuore
Altichiero
TOTALI

Maschi
12183

Femmine
14747

Totale
26930

18033

19960

37993

18472

20111

38583

22166

25172

47338

13011

15240

28251

15154

16021

31175

99019

111251

210270

Fonte: Comune di Padova, 2006
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Allegato D: Gradi di appartenenza dell’unità i ai gruppi
Tabella A.3: Gradi di appartenenza dell’unità i ai gruppi
id
4
11
12
14
27
28
34
38
61
62
66
69
75
83
84
92
98
120
132

Gruppo1
0,47
0,61
0,63
0,49
0,61
0,31
0,64
0,41
0,52
0,69
0,54
0,65
0,68
0,61
0,36
0,46
0,55
0,53
0,67

fuzzy cluster
Gruppo2
id
0,53
139
0,39
153
0,37
165
0,51
167
0,39
173
0,69
179
0,36
200
0,59
222
0,48
225
0,31
239
0,46
241
0,35
254
0,32
260
0,39
261
0,64
287
0,54
288
0,45
290
0,47
302
0,33
305
TOT. id
38

Fonte: nostra elaborazione su dati questionario
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Gruppo1
0,38
0,66
0,53
0,55
0,48
0,43
0,42
0,67
0,49
0,34
0,56
0,51
0,56
0,52
0,52
0,69
0,31
0,42
0,42

Gruppo2
0,62
0,34
0,47
0,45
0,52
0,57
0,58
0,33
0,51
0,66
0,44
0,49
0,44
0,48
0,48
0,31
0,69
0,58
0,58

