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Introduzione 

Al giorno d’oggi, sono sempre più quelle persone che decidono di eliminare il glutine 

dalla propria dieta alimentare, chi per necessità o chi per scelta, facendo diventare il 

“gluten free” non più solamente una condizione di vita obbligatoria per chi ha problemi 

di celiachia o intolleranza, bensì una scelta di vita di chi, anche, non ha particolari 

problemi di salute. 

La convinzione che la farina 00 sia sempre più modificata, e che non sia più così tanto 

salutare, aggiunta alle dichiarazioni di personaggi famosi, i quali hanno rinunciato al 

glutine, ottenendo un miglioramento della loro vita, sta portando la popolazione a 

dichiarare guerra a quello che è il glutine, facendo diventare la dieta gluten free un 

fenomeno sempre più voluto dalla moda. 

L’obiettivo della seguente tesi è andare ad analizzare come i cosiddetti prodotti gluten 

free siano percepiti da un campione di individui in Italia. Per fare ciò, è stato 

somministrato un questionario nel social network Facebook, in modo da raggiungere 

facilmente il maggior numero di risposte provenienti da tutta Italia. 

Con il primo capitolo verrà analizzato il glutine, andando ad approfondire come sono 

nati i prodotti, e, quindi, verrà trattato il tema della celiachia e dell’intolleranza. Sempre 

in questo capitolo si parlerà di normativa in tema di prodotti senza glutine e, 

scopriremo, la rigidità della stessa nell’applicazione degli appositi marchi in tali 

prodotti. 

Nel secondo capitolo analizzeremo il mercato dei prodotti senza glutine, l’offerta delle 

aziende produttrici e il marketing mix (caratteristiche del prodotto, prezzo, luoghi di 

distribuzione, comunicazione). 

Con il terzo capitolo entreremo nella fase analitica dell’elaborato, dove verrà descritto il 

questionario. Sono state costruite delle tabelle riassuntive per ogni domanda e, dopo 

aver costruito delle tabelle di contingenza, è stato eseguito il relativo test chi quadro per 

verificare la dipendenza tra i risultati. 

Infine, con il quarto ed ultimo capitolo, verrà effettuata una cluster analysis per cercare 

di individuare un numero limitato di gruppi contenenti i vari tipi di consumatori, i quali 

dovranno risultare omogenei al proprio interno ma diversi tra componenti di gruppi 

diversi. I gruppi saranno formati in base a delle variabili che sono state ritenute 

significative per l’analisi. 
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1. IL GLUTINE. UN QUADRO 

GENERALE. 

Il glutine è un complesso proteico presente in alcuni cereali, come il frumento, la segale, 

l’orzo, l’avena, il farro, la spelta, il kamut, il triticale.  

Il glutine, però, non è presente nel chicco di cereale o nella farina, ma si forma 

successivamente nella lavorazione con l’aggiunta di acqua, formando una specie di 

“collante” che facilita il processo di panificazione. Il glutine, quindi, ha la capacità di 

amalgamare sostanze diverse tra loro e per questo è molto usato nell’industria 

alimentare e in quella farmaceutica. 

I prodotti Gluten Free, ovvero i prodotti senza glutine, sono nati per far fronte alle 

esigente di soggetti affetti da celiachia o da sensibilità al glutine, ma vengono consumati 

anche da persone che non hanno disturbi di questo tipo.  

1.1 La celiachia 

La celiachia è una patologia autoimmune e si tratta di un’intolleranza permanente al 

glutine, la quale, attualmente, può essere curata solamente escludendo dal proprio 

regime alimentare tutti gli alimenti contenenti questo complesso proteico. In particolare, 

la frazione proteica contenente nel glutine responsabile dell’effetto tossico per il celiaco 

è la prolamina. 

È l’intestino del celiaco a non riuscir ad assimilare il glutine. Le pareti dell’intestino 

sono formate da miliardi di villi, ossia piccole strutture sottili e allungate che 

permettono di assorbire le sostanze nutritive. Con l’ingerimento del glutine, i villi del 

celiaco si atrofizzano e la mucosa, di conseguenza, si appiattisce, non svolgendo più la 

sua funzione di assimilazione dei nutrienti quali il ferro e gli altri minerali, le vitamine, 

gli zuccheri, i grassi, le proteine, ecc ecc.. Questa disfunzione dell’intestino può privare 

il cervello, ossa, sistema nervoso, fegato e altri organi di sostanze essenziali, causando, 

nel peggiore dei casi, deficienze vitaminiche che portano a malattie più gravi. 

La celiachia è collegata alla nascita della coltivazione dei cereali, nella Mezzaluna 

Fertile (le attuali Turchia, Iran e Iraq) in Asia Occidentale. La malattia fu scoperta 
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nell’antica Grecia nel 250 d.C. da un certo Areteo di Cappadocia che scriveva dei 

“keikiakos” come coloro che soffrono negli intestini.  

Negli anni diversi medici hanno studiato questa patologia, senza però identificare la 

vera causa del problema. Nel 1945 il pediatra Willem Karel Dicke riuscì a scoprire la 

causa principale della malattia nel grano. La diagnosi, però, non era ancora possibile se 

non dopo la morte del paziente, esaminando la mucosa intestinale tramite autopsia, fino 

a quando non si riuscì a diagnosticare la celiachia tramite il prelievo della mucosa 

digiunale. 

La celiachia era considerata una patologia relativamente rara con una prevalenza di un 

caso ogni 2000-3000. 

Al giorno d’oggi la presenza di celiachia viene individuata in due passaggi: le analisi 

del sangue e la biopsia.  Con le prime si va ad accertare la presenza nel sangue di 

anticorpi anti-transglutaminasi (Ac anti-tTG), anticorpi antigliadina (AGA), anticorpi 

anti-endomisio (EMA). La seconda, invece, è necessaria per verificare in che stadio si 

trova la malattia. Si va quindi a prelevare una parte di intestino per valutare le lesioni e 

il livello di atrofia dei villi. Grazie all’introduzione di mezzi di diagnosi non invasivi e 

semplici, soprattutto tramite l’analisi degli anticorpi anti-glutine, è stato possibile 

esaminare ampi gruppi di popolazione e l’epidemiologia della celiachia cambiò 

radicalmente negli anni ’90. Il primo lavoro fu fatto su una popolazione di 17.000 

studenti e dimostrò il cambiamento della frequenza a un caso ogni 180. Grazie a questi 

screening di popolazione si scoprì come molti dei soggetti diagnosticati non 

presentassero i classici sintomi gastrointestinali ma sintomi più leggeri. Inoltre, una 

parte dei soggetti diagnosticati, era completamente asintomatica. Da qui nasce il 

concetto di celiachia come “iceberg”: esiste una piccola parte cosiddetta “emersa”, e 

quindi la celiachia tipica, con sintomi gastrointestinali, e una parte molto più rilevante 

“sommersa”, cioè la celiachia atipica e quella silente. 

Esistono, quindi, diversi tipi di celiachia: celiachia tipica (con dolori intestinali, diarrea, 

calo del peso corporeo e grave atrofizzazione dei villi), celiachia atipica (con fitte 

addominali, osteoporosi, dermatiti, bassa statura, rachitismo e villi compromessi in 

buona parte), celiachia silente (con assenza di sintomi o con la sola presenza di 

malessere, emicranie, cefalee e con villi appena alterati), celiachia latente (con la 
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mucosa ancora normale ma con la presenza di anticorpi anti-gliadina) e, infine, 

celiachia potenziale (senza sintomi ma soggetta a sviluppo). 

Per divulgare le conoscenze sulla celiachia sono stati promossi Simposi Internazionali 

ogni 3-4 anni. 

Attualmente la celiachia è una delle malattie genetiche più frequenti. Secondo 

l’Associazione Italiana Celiachia (AIC), l’incidenza di questa intolleranza in Italia è di 

un caso ogni 100/150 persone. I celiaci potrebbero essere circa 400 mila ma ne sono 

stati fino ad ora diagnosticati solo circa 35 mila. Sempre secondo l’Aic, ogni anno 

vengono effettuate cinquemila nuove diagnosi, ed ogni anno nascono 2800 nuovi 

celiaci, con un incremento annuo del 9%. 

Secondo il Centro Nazionale di Epidemiologia dell’Istituto superiore di Sanità, la 

malattia è sottostimata negli Stati Uniti: una persona su 133 è affetta da celiachia, ma la 

diagnosi viene fatta solo nel 3% dei malati.  

1.1.2 La Dieta del Celiaco 

L’unica soluzione alla celiachia è la dieta priva di glutine. Al momento della diagnosi, il 

celiaco riceverà, dal proprio medico, consigli per la nuova dieta da seguire. Questa non 

necessariamente deve essere vista come una dieta di rinuncia o limitativa: la nostra 

alimentazione mediterranea prevede la presenza nella dieta di una vasta scelta di 

alimenti naturalmente privi di glutine, come riso, mais, grano saraceno, legumi, patate, 

pesce, carne, uova, latte e formaggi, verdura e frutta. Inoltre, l’Associazione Italiana 

Celiachia mette a disposizione uno strumento fondamentale per il celiaco, che verrà 

trattato più specificamente nei prossimi paragrafi: il Prontuario AIC degli alimenti.  

I cibi, per il celiaco, sono suddivisi in tre categorie: permessi, a rischio e vietati, e 

questo in base agli ingredienti di composizione e al processo di lavorazione di tali 

prodotti. 

Gli alimenti permessi sono tutti quelli naturalmente privi di glutine, e quindi che 

possono essere consumati senza nessun tipo di pericolo, neanche di contaminazione. 

Gli alimenti a rischio sono quelli che potrebbero contenere una quantità di glutine 

superiore al limite previsto, e quindi ai 20 ppm (parte per milione).  

Gli alimenti vietati, invece, sono quelli che, per l’appunto, contengono glutine, e quindi 

devo essere assolutamente evitati dal celiaco. 
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Nel prontuario degli alimenti sono inseriti soltanto i prodotti a rischio, in quanto i 

prodotti permessi sono idonei senza dubbio al celiaco, e quelli vietati sono ovviamente 

da evitare. L’elenco di alimenti presente nel Prontuario riguarda quei prodotti a rischio 

che sono stati controllati da esperti dell’Associazione e che sono stati ritenuti idonei al 

consumo da parte del celiaco. 

Oltre ai prodotti naturalmente privi di glutine, sono presenti nel mercato prodotti 

sostitutivi ai prodotti vietati, e quindi pasta, biscotti, dolci, pane e derivati, farine, ecc 

ecc, denominati prodotti “senza glutine”. 

I prodotti dietetici senza glutine notificati sono elencati sul Registro Nazionale degli 

Alimenti senza glutine del Ministero della Salute, concernente l’Assistenza Sanitaria 

integrativa relativa ai prodotti destinati ad un’alimentazione particolare. L’elenco è 

consultabile nel sito del Ministero della Salute, nel sito AIC e nel periodico Celiachia 

Notizie. 

1.1.3 Aspetti psico-sociali della celiachia 

L’alimentazione, oltre ad essere la risposta ad un bisogno primario di ogni essere 

umano, è anche un elemento che serve ad individuare i rapporti tra zone geografiche, tra 

classi sociali, tra le varie fasi del ciclo di vita, coinvolgendo riti, tradizioni, feste, 

religioni e così via. È, quindi, una componente fondamentale della cultura dell’uomo, e 

permette a quest’ultimo di intraprendere relazioni affettive e di comunicazione che, in 

termini di valenze emotive, possono anche superare la funzione primaria di nutrimento. 

Il cibo, quindi, è un veicolo importante di socializzazione e modificare l’alimentazione 

di un individuo significa cambiare anche le sue abitudini relazionali.  

La celiachia, oggi, ha un’elevata prevalenza nella popolazione generale, definendo, 

quindi, un notevole impatto sociale e richiedendo, di conseguenza, un certo numero di 

interventi continui nel tempo. Per questi motivi essa da malattia rara diventa malattia 

sociale.  

Dal momento della scoperta della cronicità del problema, per il celiaco inizia un periodo 

piuttosto critico dovuto al passaggio alla dieta senza glutine. Questo ha delle 

ripercussioni non indifferenti nello stile di vita del soggetto affetto da celiachia e anche 

nel suo nucleo familiare. I celiaci, soprattutto i neo-diagnosticati, si trovano ad 

affrontare il problema del “come mi vedranno gli altri?”. Secondo la dottoressa Irene 
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Giulia Cimma (Psicologa/Psicoterapeuta, Specialista ASL 103-AIC Piemonte/Valle 

D’Aosta) non è tanto il dover cambiare alimentazione a creare problemi nel soggetto, 

bensì la necessità di equilibrare emozioni opposte: desiderio/frustrazione orale, 

trasgressione/senso di colpa, bisogni di dipendenza/indipendenza. 

Il sentirsi diversi dagli altri porta ad una riduzione dell’autostima, con conseguente 

rischio di trasgressioni dietetiche e possibili disturbi dell’umore come l’ansia e la 

depressione. Sono necessari, per creare reazioni emotive positive alla malattia, un 

programma di follow up multidisciplinare, la possibilità di consultare un dietista esperto 

e frequentare un ambiente socio-culturale favorevole. Una volta superato il 

disorientamento psico-sociale, la problematica risulta essere l’aderenza alla dieta: stato 

depressivo dovuto alla non accettazione della malattia, all’esistenza di barriere 

economico-sociali e l’assenza di supporto da parte di amici e familiari.  

Il dottor Francesco Valitutti (UOC Gastroenterologia ed Epatologia Pediatrica, 

Dipartimento di Pediatria, Sapienza Università di Roma) in una rassegna scientifica 

sull’aderenza alla dieta priva di glutine ha sostenuto che: 

a) vi è una relazione inversamente proporzionale tra l’età in cui viene diagnosticata 

la celiachia e l’aderenza alla dieta: più tardiva è la diagnosi, più il soggetto è 

tentato a “trasgredire” la dieta; 

b) l’aderenza alla dieta è minore nel periodo dell’adolescenza del paziente e nelle 

minoranze etniche; 

c) non c’è nessuna associazione tra l’aderenza alla dieta e fattori socio-

demografici/status sociale del paziente. 

 

Importante è far comprendere alla persona celiaca che: 

 la celiachia è solo una condizione alimentare “curabile” con una rigorosa dieta 

escludendo il glutine; 

 oggi, con la celiachia ci si può convivere facilmente, senza doversi isolare e 

senza sentirsi diversi dagli altri; 

 la scelta obbligata di cambiare alimentazione può diventare una scelta di vita 

alternativa senza grandi rinunce; 

 si possono apprezzare i benefici ottenuti con una sana dieta senza glutine. 

 



 12 

 

 

1.1.4 L’intolleranza al glutine non celiaca: La Gluten 

Sensitivity 

La Gluten Sensitivity (GS), conosciuta più comunemente come intolleranza al glutine 

non celiaca, è quel caso clinico in cui i soggetti manifestano sintomi intestinali, prurito, 

cefalee, ma risultano negativi all’esame istologico della biopsia intestinale (esame per 

eccellenza per scoprire la presenza o meno di celiachia). Questi soggetti, inoltre, 

rispondono bene a una dieta priva di glutine, peggiorando quando il glutine viene 

reintrodotto.  

La differenza tra celiachia e gluten sensitivity, quindi, sta nella durata: la celiachia è una 

patologia permanente e definitiva, la quale non può guarire in alcun modo nel corso del 

tempo; mentre, la gluten sensitivity sembrerebbe possa guarire con il tempo. 

Si è verificato che l’incidenza dell’intolleranza al glutine sulla popolazione sia di ben 

dieci volte superiore rispetto alla celiachia: mentre la celiachia, come abbiamo già detto, 

si presenta su un soggetto ogni cento, l’intolleranza al glutine ha un’incidenza del 10%.  

Essa è più frequente nelle donne piuttosto che sugli uomini, e ha un’incidenza maggiore 

nell’età adulta, anche se non è escluso che possa verificarsi anche in età infantile. 

1.2 L’Associazione Italiana Celiachia (AIC) 

 

L’associazione è nata nel 1979 grazie all’iniziativa di un gruppo di genitori di bambini 

celiaci che vivevano la malattia con un grande sconforto dovuto alla scarsissima 

conoscenza in materia. A quell’epoca, inoltre, gli alimenti senza glutine erano molto 

pochi, con scarsissima qualità e molto costosi, totalmente a carico delle famiglie 

interessate. In quegli anni gli obiettivi dell’associazione erano due: diffondere la 

conoscenza della malattia a tutti i soggetti coinvolti, in primis i medici che non erano 
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ben informati su questa “nuova” patologia; ottenere la gratuità degli alimenti 

dietoterapeutici senza glutine da parte dello Stato. 

Con gli anni l’attività e la struttura dell’associazione sono cresciute e non bastavano più 

i soli volontari, rendendo necessario un cambiamento dell’organizzazione con personale 

specializzato e retribuito. 

Il gruppo AIC è ora formato dalla Federazione, dalla Fondazione celiachia, dall’impresa 

sociale Spiga Barrata Service e dalle venti associazioni regionali. Infatti, è presente una 

sede di riferimento AIC in ogni regione Italiana.  

L’organigramma della Federazione AIC è di seguito rappresentato: 

 

Fonte: “Vademecum Celiachia, maggio 2008”. 

 

Oggi, lo scopo di questa associazione, e quindi la sua mission, è quella di permettere, 

alle persone colpite da celiachia o da dermatite erpetiforme, di vivere una vita serena e 

consapevole. Il suo intento è di rimuovere le situazioni di disagio e di diversità in cui si 

possono trovare questi soggetti. 
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Le finalità principali di AIC sono: 

- migliorare le condizioni di vita delle persone affette da celiachia e da dermatite 

erpetiforme; 

- sostenere questi soggetti nella consapevolezza della propria condizione; 

- diffondere conoscenza su celiachia e dermatite erpetiforme. 

Questi obiettivi intende raggiungerli: 

- sensibilizzando le istituzioni politiche, amministrative e sanitarie, a livello 

locale, nazionale ed europeo, per garantire i diritti di questi soggetti; 

- sensibilizzando e formando la classe medica con lo scopo di contribuire alla 

salute e al benessere di queste persone; 

- promuovendo la ricerca scientifica di queste patologie, creando anche sinergie 

nazionali e internazionali; 

- avviando progetti ed attività volte ad eliminare le difficoltà quotidiane in cui si 

trovano i soggetti in questione, diffondendo conoscenza nella popolazione, nei 

principali contesti sociali (scuole, ambienti di lavoro,…), nella piccola e grande 

distribuzione (farmacie, negozi,…); e nei settori della ristorazione, del turismo e 

dell’agroalimentare; 

- offrire sostegno alle persone affette da queste patologie e alle famiglie degli 

stessi.
1
 

Il ruolo delle associazioni regionali sta nella necessità da parte dell’associazione madre 

di avere un contatto diretto, immediato e continuo con gli associati, senza necessità di 

mediazione politica o lobbying, costituendo il primo incontro tra celiaco e la società.   

La persona affetta da celiachia può decidere di diventare socio dell’associazione della 

propria regione di residenza, versando una quota annuale che può variare dai 30 ai 40 

euro in base alla regione in cui ci si trova. Diventare socio significa contribuire alla 

realizzazione degli obiettivi sopra indicati. Inoltre, con il pagamento della quota, si ha 

diritto a ricevere il Prontuario AIC degli Alimenti, la guida Alimentazione Fuori Casa, 

il notiziario “Celiachia Notizie”, ogni materiale informativo prodotto da AIC e l’invito a 

convegni, riunioni ed iniziative ludiche realizzati nel territorio di residenza. 

                                                        
1
 http://www.celiachia.it/AIC/Aic.aspx. 

 
 
 

http://www.celiachia.it/AIC/Aic.aspx
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1.2.1 Il Prontuario AIC degli Alimenti  

 

 

Il prontuario AIC è uno strumento a disposizione dei 

celiaci, delle loro famiglie e degli operatori della 

ristorazione per una facile consultazione dei prodotti 

idonei alla dieta senza glutine. 

Il prontuario contiene, suddivisi per tipologia, tutti quei 

prodotti alimentari che, seppur non pensati 

specificatamente per la dieta senza glutine, sono ritenuti idonei dall’AIC e garantiti 

dalle aziende produttrici. L’idoneità si ottiene se il prodotto ha un contenuto di glutine 

inferiore a 20 ppm (parti per milione o mg/kg), tendendo conto non solo degli 

ingredienti utilizzati per produrre il prodotto, ma anche delle possibili contaminazioni 

nel processo di produzione (stoccaggio, lavorazione, confezionamento,…). Il controllo 

da parte dell’associazione avviene tramite la compilazione e la sottoscrizione da parte 

delle aziende di schede per ogni singolo prodotto, appositamente predisposte da AIC, 

nelle quali si va ad indicare le informazioni su tutti gli ingredienti, anche su quelli 

eventualmente non indicati nell’etichetta, e a specificare eventuali situazioni di rischio 

di contaminazione nelle diverse fasi. Le schede vengono poi valutate dai membri addetti 

dell’AIC, che provvederanno a inserire nell’elenco solo i prodotti con esaurienti 

informazioni tali da ritenerli prodotti a “minor rischio”
2
. AIC, inoltre, svolge ogni anno 

controlli analitici di sorveglianza su campioni di prodotti prelevati a scaffale per 

verificare la veridicità delle dichiarazioni delle aziende. Questo fa si che le aziende 

siano più incentivate al controllo e alla gestione del processo, poiché la falsità delle 

informazioni porterebbe all’esclusione ufficiale dal prontuario e ad altre conseguenze. 

Le aziende, quindi, devono comunicare all’associazione qualsiasi variazione prevista 

sugli ingredienti utilizzati e/o sulle modalità di lavorazione dei propri prodotti, in modo 

                                                        
2
 Il “minor rischio” sta ad indicare che AIC  non può prevedere una garanzia assoluta 

sui prodotti dal momento che non prevede ispezioni negli stabilimenti produttivi, ma 

solo verifiche documentali. 
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da assicurare l’idoneità del prodotto inserito nel prontuario per tutta la sua permanenza 

nello stesso.  

Una stretta collaborazione con le aziende grazie al rispetto delle indicazioni richieste, 

quindi, è necessaria per poter fornire ai celiaci un prontuario completo e corretto. 

L’AIC pubblica annualmente una 

copia cartacea del prontuario, che 

viene poi distribuito ai soci AIC, 

agli operatori della salute, agli 

operatori della ristorazione, ad 

aziende alimentari, supermercati, 

negozi ed esercizi convenzionati. 

Inoltre, il prontuario è 

consultabile, previa registrazione 

gratuita al sito AIC, anche online nel sito www.celiachia.it > Dieta senza glutine 

>Prontuario > Prontuario online. Recentemente è stato realizzato anche un prontuario 

per smartphone.  

Il prontuario online e il prontuario mobile sono sistematicamente aggiornati, a 

differenza di quello cartaceo che viene aggiornato annualmente. 

1.2.2 Progetto Alimentazione Fuori Casa (AFC)  

Dopo la nascita del Prontuario degli alimenti, restava 

irrisolto il problema dell’alimentazione “fuori casa”. 

Sempre più frequentemente ci troviamo a dover mangiare 

fuori casa per ragioni o di lavoro/studio o per divertimento 

o ancora per turismo. Il progetto Alimentazione Fuori Casa 

(AFC) nasce nell’anno 2000 per venire incontro alle 

esigenze dei celiaci che, come tutti, si ritrovano a dover 

consumare il loro pasto al di fuori delle “sicure” mura 

domestiche.  

Inizialmente il progetto si chiamava “ristoranti e pizzerie senza glutine” e non ebbe un 

grande successo: nonostante fosse completamente gratuito, la stragrande maggioranza 

dei gestori di ristoranti e pizzerie non accettavano di collaborare al progetto, con la 

http://www.celiachia.it/
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paura che al primo errore si sarebbero ritrovati con una denuncia a giornali o riviste 

specializzate, perdendo così l’immagine e la fiducia dei consumatori. 

Questo progetto ha iniziato ad essere possibile quando venne previsto un corso base 

iniziale seguito da monitoraggi semestrali, con l’obiettivo di sensibilizzare i 

ristortanti/pizzerie sulla dieta senza glutine.  

Oggi il progetto ha esteso la sua area di azione non solo nelle pizzerie/ristoranti, ma si 

rivolge anche ad alberghi, Bed & Breakfast, gelaterie, bar, villaggi turistici, campi estivi 

per ragazzi, parchi divertimento, barche a vela, navi da crociera, diversificando le 

tipologie di luoghi dove potersi trovare a consumare un pasto. 

Tutti i locali aderenti al progetto devono firmare un protocollo d’intesa, in cui si 

impegnano a seguire le regole fondamentali per un’alimentazione senza glutine. 

Il progetto AFC prevede: 

 Un corso base sulla celiachia e sull’alimentazione senza glutine, comprendente 

sia la parte teorica che quella pratica. La parte teorica è utile per acquisire 

conoscenza su come riconoscere gli alimenti concessi, vietati e a rischio, e 

istruisce il personale alla preparazione di un prodotto senza glutine. La parte 

pratica, invece, illustra le caratteristiche tecnologiche dei prodotti base senza 

glutine, come per esempio le farine. Il corso è tenuto da personale 

dell’associazione della propria regione di residenza. 

 Un completamento formativo, e quindi dei successivi incontri, con l’obiettivo di 

prestare consulenza al personale, come per esempio nella definizione del menu o 

per identificare le aree dove preparare i pasti senza glutine. 

 Controlli periodici, ogni sei o dodici mesi, di tutti i locali aderenti al progetto, 

per verificare la corretta applicazione delle regole previste. 

 Consulenza e aggiornamenti periodici da parte di AIC. 

 Esposizione sulla vetrina del locale di una vetrofania AFC che indentifica, per 

l’anno corrente, l’aderenza del locale al progetto. Questo permette ai celiaci di 

capire all’istante il servizio offerto, mentre per i proprietari dei locali è più 

semplice comunicare questo servizio aggiuntivo. 

Per le problematiche riscontrate dalla persona celiaca presso il locale aderente al 

progetto, è possibile segnalarle alla segreteria regionale o a quella nazionale, firmando 

tale segnalazione con nome e cognome (non sono accettate segnalazioni anonime). 



 18 

Tutti i locali aderenti al progetto sono elencati nella Guida per l’Alimentazione Fuori 

Casa senza glutine, inviata gratuitamente ogni anno a ogni associato AIC.  

Questa guida è stata realizzata in modo da essere in 

linea con le altre guide eno-gastronomiche presenti 

sul mercato, affidando la sua realizzazione alla 

casa editrice Touring Editore, punto di riferimento 

nel campo dell’editoria turistica in Italia. 

L’elenco dei locali aderenti è presente anche nel 

sito AIC e nell’applicazione per smartphone 

sempre dell’AIC. Mentre la guida cartacea è aggiornata una volta all’anno, quella online 

e quella dell’applicazione sono aggiornate in tempo reale.  

 

1.3 La normativa di riferimento in Italia. Dalle origini ad 

oggi. 

Appena costituita l’Associazione Italiana Celiachia, la prima missione fu quella di 

rivolgersi alle istituzioni competenti, chiedendo, per i celiaci, l’erogazione gratuita dei 

prodotti senza glutine, e ottenendola con il D.M. del 1 Luglio 1982. Questo decreto fu 

abrogato nel 2001, con l’introduzione del cd. Decreto Veronesi, che introdusse delle 

rilevanti novità in materia dell’erogazione gratuita degli alimenti senza glutine: 

1. Inserimento dell’erogazione dei prodotti senza glutine nei Livelli Essenziali di 

Assistenza (LEA); 

2. Individuazione di tetti di spesa in base al fabbisogno calorico totale e alla quota 

da soddisfare con i prodotti senza glutine, fissata nel 35% del totale. Questi tetti 

sono calcolati tenendo conto dei prezzi medi dei prodotti, incrementati del 30% 

per tener conto delle particolari esigenze nutrizionali; 

3. Predisposizione di “buoni” di valore pari ai tetti di spesa, con i quali i celiaci 

possono acquistare i prodotti presso fornitori convenzionati (centri di 

riferimento, presidi delle A.S.L., farmacie convenzionate e altri fornitori 

incaricati come per esempio la GDO e i negozi specializzati); 
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4. Istituzione del “Registro Nazionale dei Prodotti destinati ad un’alimentazione 

particolare”, erogati poi dalle regioni. 

L’erogazione gratuita venne poi affermata, con veste di diritto, nell’articolo 4 della 

legge 123/05, legge quadro in materia di prodotti senza glutine. L’articolo dichiara che 

“ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all’erogazione gratuita di prodotti 

dietoterapeutici senza glutine”, rimandando al decreto del Ministero della Salute la 

definizione dei tetti di spesa, il loro aggiornamento periodico e le modalità 

organizzative dell’erogazione.  

Con il Dpcm (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) del 28 aprile 2008, la 

celiachia passa dagli elenchi delle malattie a rare a quello delle malattie croniche. Per 

definizione, in Europa, di intende rara una patologia con prevalenza di 5 malati su 

10.000 individui e con difficoltà di diagnosi.  

1.3.1 La legge quadro: L. 4 Luglio 2005 n. 123. 

Questa legge, divisa in sette articoli, stabilisce i diritti fondamentali dei celiaci, grazie 

all’attuazione di principi generali adeguatamente attuati, garantendo un’importante 

tutela in materia. 

La legge definisce la celiachia, nell’articolo 1, come una “malattia sociale”, rimandando 

al Ministro della Salute il compito di modificare la normativa precedente. 

L’articolo 2 stabilisce le finalità della norma, che sono quelle di favorire l’inserimento 

nella vita sociale dei soggetti celiaci e la rimozione degli ostacoli che essi e le loro 

famiglie possono incontrare durante la loro quotidianità. Inoltre, questo articolo, 

conferisce il compito, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, di 

predisporre progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre iniziative idonee a 

fronteggiare la malattia celiaca, elencando poi gli obiettivi di questi interventi.  

L’articolo 3 rimanda alle autorità locali la competenza di formare e aggiornare la classe 

medica al fine di effettuare una diagnosi precoce della malattia celiaca. Per garantire la 

diagnosi precoce, si fa riferimento all’adozione di specifici protocolli concordati a 

livello nazionale, dando, così, delle linee guida specifiche. 

L’articolo 4 sancisce l’erogazione dei prodotti senza glutine. Come già detto in 

precedenza, questi vengono erogati gratuitamente in base a dei tetti di spesa 

adeguatamente calcolati. Inoltre, viene anche enunciato il diritto al pasto senza glutine 



 20 

“nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture 

pubbliche”, a favore dell’attuazione degli articoli 1 e 2 della medesima legge, per 

garantire il normale inserimento nella vita sociale del celiaco con la conseguente 

rimozione degli ostacoli quotidiani che lui e la sua famiglia possono incontrare. 

L’articolo 5 tratta il diritto di informazione in due ambiti fondamentali: 

- indicazione sul foglietto illustrativo dei farmaci se il prodotto può essere assunto 

dal celiaco senza rischio; 

- indicazione agli enti locali di provvedere all’inserimento di moduli informativi 

sulla celiachia per quanto riguarda le attività di formazione e aggiornamento 

professionali di ristoratori e albergatori. 

Per quanto riguarda i farmaci, è noto, secondo la direttiva della Farmacopea Europea 

1999 che il glutine nei farmaci non è un pericolo per i celiaci, piuttosto è opportuno 

segnalare l’avvertenza relativa all’amido di frumento, anche se questo non preclude 

l’uso del medicinale al soggetto affetto.  

Nell’articolo 6 è indicato il compito del Ministro della salute di presentare, ogni anno,  

al Parlamento, una relazione di aggiornamento in materia della malattia celiaca. 

Infine, l’articolo 7 sancisce la copertura finanziaria garantita per l’effettiva applicazione 

dei princìpi suddetti.  
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1.3.2 Il marchio Spiga Barrata. 

 

Nato nel 1986 nel Regno Unito grazie all’Associazione Celiachia 

inglese (Coeliac UK), venne poi concesso alle altre Associazioni, 

riunite nell’AOECS (Association of Europe an Coeliac Societies), 

ossia nella Federazione delle Associazioni nazionali europee dei 

celiaci.  

In Italia, il logo è stato registrato nel 1995 dall’Associazione Italiana Celiachia, che ne è 

diventata proprietaria esclusiva dei diritti di utilizzo del marchio nel mercato italiano. 

L’Associazione concede il logo a tutte quelle categorie di prodotti considerati “a 

rischio”, di cui si abbia verificato la sicurezza e l’idoneità per il celiaco, e a tutti quei 

prodotti dietetici “senza glutine” erogabili dal Sistema Sanitario Nazionale. Non viene, 

quindi, concesso alle categorie di prodotti naturalmente senza glutine. 

Il logo, una volta ottenuta la concessione, può essere riportato nell’etichetta o nella 

confezione del prodotto, dovendo rispettare le dimensioni, le forme e le proporzioni 

stabilite dall’Associazione, e riportando sempre, in alto a destra, la “R” di registrato. 
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L’etichetta o confezione, prima di essere immessa in commercio, deve essere sottoposta 

all’approvazione dell’Associazione per la verifica del corretto utilizzo del marchio 

Spiga Barrata. 

Il marchio è, quindi, un simbolo riconosciuto universalmente, ed ha il compito di far 

individuare i prodotti senza glutine con più facilità, trasmettendo al celiaco tranquillità, 

in quanto esso è consapevole che il marchio sta ad indicare verifica, controllo e 

certificazione del prodotto.  

Fino al 2005, l’accertamento dell’idoneità dei prodotti, veniva effettuata attraverso la 

Certificazione del prodotto senza glutine, realizzata per conto e secondo indicazione 

dell’AIC, dall’ente certificatore SGS Italia. Nel 2005, a tal proposito, nasce Spiga 

Barrata Service (SBS), società con lo scopo di offrire servizi di natura economica a 

favore dei celiaci. Questa va a sostituire la precedente SGS Italia nelle attività di 

concessione del marchio Spiga Barrata, sempre gestita per conto di AIC.  

Nata per rispondere alla crescita della popolazione celiaca diagnosticata, SBS ha 

ottenuto nel 2009 una concessione, da parte della Federazione, dell’uso del marchio 

Spiga Barrata, per trasferirlo poi anche ad altre attività come:  

 attività di gestione del Prontuario; 

 pubblicazione del notiziario “Celiachia Notizie”; 

 organizzazione di convegni, seminari e congressi; 

 attività di promozione e informazione presso operatori della ristorazione della 

dieta senza glutine e del progetto Alimentazione Fuori Casa. 

1.3.2.1 La procedura di concessione del marchio Spiga 

Barrata. 

Un’azienda interessata ad ottenere il marchio Spiga Barrata deve rivolgersi alla 

segreteria nazionale del SBS, che provvederà ad inviare via mail un’informativa che 

comprende tre documenti: 

 Il Disciplinare, dove l’azienda deve soddisfare tutti i requisiti tecnici richiesti 

per l’ottenimento dell’uso del marchio, tra cui le procedure di produzione e 

controllo, la tipologia delle materie prime, la frequenza delle analisi di 

autocontrollo e quant’altro. 
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 Il Regolamento, con tutte le procedure pratiche che l’azienda deve seguire per 

ottenere l’uso del marchio, tra cui l’approvazione del preventivo, la firma del 

contratto, l’approvazione delle etichette, ecc. 

 Il modulo “Richiesta Preventivo”, dove l’azienda va ad indicare le tipologie di 

prodotti per i quali vorrebbe ottenere la concessione del marchio, le 

informazioni su di essi e i dati relativi al fatturato e allo stabilimento produttivo. 

Questo è necessario in quanto alle aziende che richiedono la licenza del marchio 

verrà chiesto di versare un contributo economico annuale, calcolato in base al 

fatturato, al numero dei prodotti (indicatore del ritorno economico che avrà 

l’azienda con l’utilizzo del marchio), e al numero di stabilimenti produttivi da 

visitare (indicatore delle spese di gestione che deve sostenere SBS). 

Il contributo richiesto alle aziende cui è stato concesso il marchio è essenziale per 

coprire i costi di questo progetto e degli altri progetti attivati dall’Associazione. 

Una volta approvato il preventivo da parte dell’azienda interessata, parte l’iter di 

concessione del marchio: viene stipulato un contratto tra azienda richiedente e SBS, con 

l’obiettivo di tutelare al massimo il marchio. In allegato al contratto, l’azienda deve 

riportare la lista definitiva dei prodotti che hanno ottenuto la concessione del marchio, 

con una copia di ogni etichetta. 

Firmato il contratto tra le parti, viene pianificata la prima visita ispettiva da parte del 

Responsabile auditor, per verificare la messa in atto delle indicazioni contenute nel 

Disciplinare tecnico, come per esempio la formazione del personale, le pulizie degli 

impianti, l’adeguatezza delle materie prime e quant’altro. Il controllo viene effettuato 

almeno una volta all’anno, mentre il contatto di SBS con le aziende rimane continuo nel 

tempo, per fornire consulenze e monitorare qualsiasi eventuale modifica che potrebbe 

avvenire al prodotto. 

Il contratto ha la durata di tre anni, alla scadenza dei quali, salvo non siano intercorse 

gravi problematiche, l’azienda viene invitata al rinnovo della concessione per altri tre 

anni.  

È previsto, inoltre, un servizio di segnalazioni e reclami a favore dei consumatori, via 

mail o via telefono, ad una segreteria Marchio, importante anche per le aziende per 

comprendere i punti in cui sarebbero necessari miglioramenti sui prodotti, non solo 

sull’assenza di glutine, ma anche per quanto riguarda la qualità totale degli alimenti. 
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L’uso del marchio può essere a rischio sospensione qualora venga riscontrata qualche 

anomalia o problematica, durante le visite ispettive, o segnalata dai consumatori. In 

questo caso SBS chiede all’azienda di correggere nell’immediato queste problematiche, 

ricercandone le cause, in modo da evitare che queste si ripetano in futuro. Inoltre, 

l’azienda dovrà controllare tempestivamente anche i prodotti già in vendita, per 

verificarne l’effettiva assenza di glutine, ritirandoli dal mercato se questo fondamentale 

requisito non fosse rispettato. Se l’azienda in questione riesce a risolvere queste 

problematiche, l’uso del marchio sarà sospeso. Questo caso, fino ad ora, non si è mai 

presentato, grazie anche all’efficacia del sistema di controllo SBS, mentre è capitato che 

siano le aziende a non rinnovare il marchio per motivi commerciali. 

Talvolta può capitere che alcune aziende, la maggior parte in buonafede, utilizzino il 

marchio, o uno simile, senza richiederne la concessione. In questo caso, AIC, dopo aver 

ricevuto le segnalazioni, procede informando l’azienda sulla proprietà del marchio e 

sulle procedure di concessione. Se l’azienda non intende riconoscere le proprietà del 

marchio ad AIC, quest’ultima è costretta ad agire per vie legali. 

Sul prontuario AIC, in ogni numero di “Celiachia Notizie” e nel sito ufficiale 

(www.celiachia.it), è presente l’elenco dei prodotti con il marchio Spiga Barrata 

concesso dall’Associazione. 

1.3.2.2 Licenze internazionali del Marchio Spiga Barrata 

Nel 2012 è nato il Sistema Unico Europeo di Concessione del Marchio Spiga Barrata 

(ELS), con l’obiettivo di avere un marchio Spiga Barrata con un significato unico per 

tutta l’Europa, con stesse garanzie di sicurezza, stessi controlli e stesse modalità di 

concessione.  

Per l’ELS il logo resterà lo stesso, solo verrà aggiunto un codice identificativo: IT-X-

YZ (IT: Italia, X: numero progressivo azienda, YZ: numero progressivo del prodotto). 

Il progetto coinvolge tutte le aziende italiane o estere che siano interessate 

all’esportazione dei propri prodotti all’interno del territorio europeo. In questo modo, si 

garantisce al celiaco la sicurezza nel consumare un prodotto anche se proveniente 

dall’estero. 

Questo progetto, però, è ancora in fase di sperimentazione coordinata dall’AOECS 

(Federazione Europea delle Associazioni Celiachia), e durerà ancora alcuni anni, per 

http://www.celiachia.it/
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testare la capacità di avviare queste procedure, che per alcune Associazioni sono del 

tutto nuove, e per rilevare eventuali problematiche e miglioramenti al progetto. 

Fino ad oggi, anche le altre Associazioni europee rilasciavano l’uso del marchio, con 

una differenza, però, sul quantitativo massimo di glutine ammesso da paese a paese, che 

in alcuni casi risultava anche di 100 ppm, o comunque con livelli di sicurezza inferiori 

rispetto a quelli stabiliti in Italia di 20 ppm.  

Con il nuovo progetto dell’ELS, si sta portando tutti i paesi ad un unico limite, con uno 

stesso schema di controlli e stesse modalità di rilascio del marchio, garantendo il 

medesimo livello di sicurezza. 

Per non penalizzare i paesi del Nord Europa, dove, nella dieta del celiaco, sono ammessi 

il consumo di avena e un quantitativo di glutine molto basso (dai 20 ai 100 ppm), essi 

possono concedere il marchio, a patto che inseriscano, accanto al codice del prodotto, la 

dicitura 100 o OATS (che in inglese significa avena). 

Nel sito dell’AOECS è possibile consultare la lista dei prodotti licenziatari del Marchio 

Spiga Barrata e dei relativi codici identificativi. 

1.3.3 L’etichettatura dei prodotti senza glutine 

Con il Regolamento (CE) 41/2009 (Composizione ed etichettatura dei prodotti 

alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine), entrato in vigore il 1° gennaio 

2012, tutti i prodotti commercializzati nell’Unione Europea con la dicitura “senza 

glutine” (nelle varie traduzioni) devono garantire il limite dei 20 ppm, potendo essere 

consumati, così, tranquillamente, dai celiaci.  

Nel 2016 il Regolamento verrà sostituito da un altro Regolamento europeo, ma le 

disposizioni rimarranno le stesse, e quindi: 

 La dicitura “senza glutine” è volontaria. Qualsiasi azienda che può garantire 

l’assenza di glutine entro il limite previsto dei 20 ppm può riportare la dicitura 

“senza glutine”. 

 I prodotti dietetici senza glutine sono soggetti all’autorizzazione dello 

stabilimento produttivo e alla notifica di ogni prodotto nel Registro Nazionale 

degli Alimenti senza glutine, erogabili dall’SSN. 

 Possono essere definiti “senza glutine” anche quegli alimenti dietetici ottenuti 

dall’impiego di materie prime derivanti da cereali vietati (ad esempio l’amido di 
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frumento deglutinato), purché garantiscano un contenuto di glutine inferiore ai 

20 ppm. 

 È ammesso un limite di glutine di 100 ppm nel caso in cui i prodotti dietetici 

contengano materie prime derivanti da cereali vietati che siano stati 

correttamente trattati e quindi depurati dal glutine. Questi prodotti devono 

riportare la dicitura “con contenuto di glutine molto basso”. 

 I prodotti “con contenuto di glutine molto basso” non possono essere inseriti nel 

Registro Nazionale degli Alimenti senza glutine, e pertanto non sono erogabili 

dall’SSN. 

 I prodotti naturalmente privi di glutine non devono riportare la dicitura “senza 

glutine”. Questo perché la norma vuole aiutare il celiaco nell’identificazione dei 

prodotti senza glutine tra quelli considerati “a rischio”. 

Secondo il Ministero della Salute, la dicitura “senza glutine” può essere riportata in 

etichetta solo se l’azienda è in grado di assicurare l’assenza di ingredienti derivati da 

cereali vietati, e l’assenza di possibili contaminazioni durante le fasi del processo 

produttivo. Il Ministero della Salute, inoltre, prevede che le aziende inseriscano, nel loro 

piano di autocontrollo, il punto critico relativo al glutine, in particolare delle materie 

prime utilizzate, al loro stoccaggio, al processo di lavorazione e pulizia. Questo implica 

la verifica da parte delle autorità competenti al controllo della veridicità di quanto 

riportato nel piano, garantendo ai celiaci l’idoneità dei prodotti con l’indicazione “senza 

glutine” in etichetta, anche se non sono presenti in prontuario o non riportino il marchio 

Spiga Barrata. 

 

Definizioni concernenti il contenuto di glutine nell’etichetta: 
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Il nuovo Regolamento (UE) 1169/2011 sull’etichettatura degli alimenti (sostituto del 

decreto legislativo 114/2006, in applicazione della Direttiva CE/2003/89 sulla gestione 

e l’etichettatura degli allergeni sui prodotti alimentari) prevede che: 

1. Qualsiasi varietà di grano dovrà riportare sempre la parola “grano”. Farro e 

Kamut, quindi, non potranno più essere citati separatamente, ma come varietà di 

grano (es: grano (kamut)). Lo scopo è di evitare il rischio di confusione da parte 

del consumatore intollerante al glutine poco informato.  

2. È obbligatorio usare un carattere ben distinguibile per riportare il nome degli 

allergeni eventualmente presenti nel prodotto. 

3. L’uso della dicitura “può contenere tracce di…” sulla confezione del prodotto, è 

attualmente volontario e non obbligatorio, ma dovrà essere regolato, in futuro, 

da una norma europea. L’assenza dell’obbligatorietà, infatti, significa che, in 

caso di assenza della dicitura “può contenere tracce di…”, non viene garantito 

che il prodotto sia effettivamente idoneo alla persona intollerante al glutine. 
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2. IL MERCATO DEL SENZA GLUTINE 

2.1 La domanda e l’offerta dei prodotti senza glutine 

Fino a qualche anno fa, i celiaci diagnosticati erano molto pochi, e i prodotti presenti nel 

mercato erano scarsi, con un prezzo elevato ed un gusto alquanto ripugnante. Seguire 

una dieta priva di glutine era un’impresa molto ardua, poiché vi era una forte ignoranza 

in materia e, quindi, scarsi prodotti senza glutine presenti nel mercato. Il target di 

riferimento per le aziende produttrici di questo tipo di prodotti, inoltre, era molto 

ristretto, ed era composto esclusivamente da quei rari casi di persone celiache e dalle 

loro famiglie.  

Con il passare degli anni, la consapevolezza del problema è aumentata sempre di più, e 

oggi, il mercato mondiale del senza glutine è in continua crescita, in particolare del 

19%
3
. A cosa è dovuto tale incremento negli ultimi anni? 

I fattori che hanno provocato questo sviluppo sono: 

1. L’aumento delle diagnosi di celiachia, le quali hanno, oggi, un’incidenza di 1 

celiaco ogni 100, senza contare la parte di popolazione non ancora diagnosticata 

(parte sommersa). 

2. La maggiore consapevolezza di questi disturbi alimentari da parte dei pazienti, 

del personale sanitario e dal pubblico. 

3. La tendenza da parte dei famigliari e degli amici di seguire una dieta priva di 

glutine a sostegno dei propri cari. 

4. La convinzione, da parte di soggetti senza disturbi alimentari particolari, che i 

cibi privi di glutine siano più salutari. 

5. Il concetto di “moda” nel seguire la dieta senza glutine, lanciata anche da alcuni 

personaggi famosi che hanno intrapreso questa strada: Victoria Beckham, Liz 

Hurley, Carol Vorderman, e il campione di tennis Novack Djokovic. 

La domanda, quindi, è aumentata radicalmente, sia da parte di soggetti con disturbi 

alimentari che richiedono questo tipo di dieta, sia da consumatori senza particolari tipi 

                                                        
3
 Dati contenuti nel comunicato stampa dell’azienda Schär, leader nel mercato per i 

prodotti senza glutine (http://www.drschaer.com/it/stampa/comunicati-stampa/mercato-

mondiale-del-senza-glutine-in-crescita-del-19-dr-schaer-prima-nei-maggiori-paesi/108/) 
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di disturbi alimentari, ma che ritengono opportuno consumare, per un motivo o per un 

altro, i prodotti gluten free. 

 

Il mercato dei prodotti senza glutine, quindi, passa dall’essere un mercato di nicchia a 

un mercato sempre più emergente. 

Questa crescita del mercato ha portato le aziende produttrici di alimenti senza glutine ad 

un aumento degli investimenti nel campo della Ricerca & Sviluppo: secondo una ricerca 

INDACE
4
, l’industria dei prodotti dietetici investe circa il 5% del fatturato in ricerca e 

sviluppo, mentre, l’industria di prodotti alimentari convenzionali, soltanto l’1%. 

 

 

 

La situazione, però, non è uguale in tutto il mondo: esistono zone più all’avanguardia e 

zone dove la cultura sulla celiachia è ancora molto poco diffusa. Nel Nord America 

(Stati Uniti e Canada) sta avvenendo una forte sensibilizzazione del problema, l’offerta 

dei prodotti è ampia, soprattutto nella grande distribuzione. Nel Centro e Sud America 

l’ignoranza in materia è ancora molto forte: Messico, Panama, Ecuador, Cile, Paraguay, 

sono paesi in cui la celiachia non è nemmeno riconosciuta come malattia. In Argentina, 

invece, a differenza degli altri stati del Sud America, c’è una forte sensibilizzazione 

della malattia e, di conseguenza, una buona presenza di prodotti privi di glutine. In 

Australia e Nuova Zelanda la disciplina in materia è la più severa e l’offerta dei prodotti 

è molto varia. Nel Nord Africa, Medio Oriente, India, Pakistan e in alcune provincie 

della Cina, invece, la strada è ancora lunga da fare. 

                                                        
4
 www.indace.eu 
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Fino ad ora abbiamo parlato di mercato mondiale del senza glutine. Il mercato europeo 

del gluten free varia, come nel resto del mondo, da paese a paese, e si può suddividere 

in tre parti: 

 Paesi in cui c’è un’awareness alta: dove la cultura del senza glutine è radicata e 

il mercato è maturo. Questa situazione è presente in paesi come Italia, 

Inghilterra e Spagna, dove esiste anche un’associazione. 

 Paesi in cui c’è un’awareness in crescita: dove l’incidenza delle diagnosi di 

celiachia è ancora bassa, ma sta crescendo la consapevolezza del problema, 

come in Francia e in Germania. 

 Paesi in cui c’è un’awareness scarsa: qui la celiachia è molto poco conosciuta, e 

il potere di acquisto è molto basso. Questo accade nei paesi dell’Europa 

Orientale, come Polonia, Ucraina e Russia. 

Per quanto riguarda l’Italia, il mercato può essere suddiviso in due parti: se al mercato 

totale sottraiamo l’erogazione gratuita concessa ai soggetti affetti da celiachia, il 

mercato risulta essere formato per il 67,5% da persone affette da celiachia e che 

utilizzano i buoni spesa, e per il 32,5% da persone che, per i motivi precedentemente 

elencati, acquistano tali prodotti, pur non essendo celiaci
5
. 

 

 

 

 

                                                        
5
 Audizione Commissione Igiene e Salute Senato della Repubblica (8 ottobre 2013). 
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Secondo una ricerca dell’Associazione Italiana Celiachia, i prodotti senza glutine 

presenti nel mercato italiano sono circa tremila, per un valore di mercato di 250 milioni 

di euro, contro i 2000 prodotti in commercio negli Stati Uniti, con un valore totale di 

4,2 miliardi di dollari (6,6 miliardi di dollari previsti per il 2017).
6
 

L’Italia, tuttavia, è il paese con un’offerta di prodotti gluten free maggiore in tutto il 

mondo. Secondo un articolo pubblicato sul New York Times “un celiaco che viaggia in 

Italia si avvicina al paradiso”. 

2.2 L’offerta da parte di alcune aziende produttrici  

2.2.1 Dr. Schär  

 

Nata nel 1922 da un progetto del dottor A. 

Schär, medico condotto di Innsbruck, e 

dall’imprenditore di Bolzano 

Untertrifaller, si specializza come azienda produttrice di beni per un’alimentazione 

sana. L’obiettivo dell’azienda, infatti, è quello di essere il maggiore specialista in 

Europa e in America di prodotti per persone con esigenze nutrizionali ben determinate.  

Nel 1981, grazie alla collaborazione con medici e associazioni di celiaci, riesce a creare 

una prima linea completa di prodotti senza glutine. Questa è la prima tappa che porta 

l’azienda, in pochissimi anni, a diventare leadership sul mercato italiano, grazie anche 

alla guida del commerciante meranese Ulrich Ladurner. Per fare ciò, Ladurner, applica 

una strategia di investimento costate in nuove tecnologie, innovazioni nel processo di 

produzione e miglioramenti della qualità.  

Nel 1998, l’azienda, dopo il lancio di un’offensiva contro la qualità dei prodotti, compie 

un altro passo decisivo: d’ora in poi, i prodotti senza glutine Schär, competeranno con i 

loro equivalenti tradizionali anche nel sapore. 

Partita dal mercato italiano, nel 1990 l’azienda si espande in Europa, per spostarsi 

ulteriormente all’esterno dei confini europei nel 2008. 

                                                        
6
 “Giro del mondo senza glutine”, di Susanna Emili, Celiachia Notizie n.03 Novembre 

2014 
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Ad oggi, il Gruppo Dr. Schär si colloca al primo posto nei maggiori paesi in termini di 

quote di mercato e, per il futuro, punta ad espandersi in tutto il mondo, andando a 

coprire anche i paesi dove ancora non è presente (Africa, Sud America, Australia e 

India), ed aumentando l’attenzione sugli Stati Uniti, dove ha già aperto uno stabilimento 

nel 2012.
7
 Il mercato degli Stati Uniti, infatti, ha subìto una consistente crescita negli 

ultimi anni, in particolare del 35%.  

In Italia, le quote di mercato di Dr. Schär si collocano al primo posto con una quota del 

50% del totale, mentre, in Germania, addirittura il 70% del totale.  

Il fatturato dell’azienda passa da 22 milioni nel 2002 a oltre 200 milioni nel 2013.  

Gli ambiti di attività dell’azienda sono due: il senza glutine e il medical nutrition 

(prodotti dietetici per persone con altri tipi di disturbi alimentari). 

Dr. Schär utilizza diversi marchi per rispondere alle varie esigenze dei suoi target, 

offrendo qualità costante, un’esperienza di gusto di prima scelta e uno stile di vita 

positivo.  I marchi di proprietà dell’azienda sono: 

 

 

 

 SCHÄR: marchio più antico dell’azienda che da nome al più vasto assortimento 

dei prodotti senza glutine, presente sia in Europa che in America, comprendente 

circa 120 prodotti di tutte le categorie: farina, pane, snack salati, surgelati, 

dolciumi.  

L’azienda offre servizi di comunicazione, consulenza e assistenza, avvicinandosi 

così al suo consumatore target, fornendogli, così, informazioni sulle sue 

esigenze nutrizionali specifiche, già dal momento della diagnosi. Anche nel sito 

www.schaer.com esiste un portale dedicato alle domande e risposte in merito 

all’alimentazione senza glutine, programmi nutrizionali specifici, consigli 

pratici, link interessanti e, inoltre, si può avere accesso a oltre 650 ricette senza 

                                                        
7
 Dati contenuti nel comunicato stampa dell’azienda Schär, leader nel mercato per i 

prodotti senza glutine (http://www.drschaer.com/it/stampa/comunicati-stampa/mercato-

mondiale-del-senza-glutine-in-crescita-del-19-dr-schaer-prima-nei-maggiori-paesi/108/) 

http://www.schaer.com/
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glutine. 

 

 

 

 DS: marchio della linea di prodotti senza glutine innovativa per i negozi 

alimentari al dettaglio in Italia e nel Regno Unito.  L’assortimento è composto 

da diversi tipi di pane, sostituti del pane, pasta, dolciumi, cereali, farine e 

prodotti surgelati. Il marchio DS, inoltre, è leader del mercato dei prodotti senza 

glutine nel settore del commercio alimentare in Italia e nel Regno Unito. Anche 

DS, come il marchio Schär, ha un sito internet dedicato, www.dsglutenfree.com, 

che offre servizi di informazione e consulenza sull’alimentazione senza glutine. 

 

 

 

 GLUTAFIN: marchio di prodotti senza glutine distribuito in Gran Bretagna. Il 

sito web, che offre servizi di consulenza e informazione, è www.glutafin.com. 

http://www.dsglutenfree.com/
http://www.glutafin.com/
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 BEIKER: assortimento di prodotti senza glutine destinati alla vendita al 

dettaglio in Spagna e Portogallo. I consumatori target possono trovare 

informazioni dettagliate al sito web www.beiker.es. 

 CERES-MTC: assortimento a base di acidi grassi a catena media, ovvero olio e 

margarina per persone con disturbi al metabolismo dei lipidi. Prodotti che 

risultano essere l’unica alternativa ai tradizionali grassi LTC, nocivi o non 

metabolizzabili per i pazienti affetti da sindrome dell’intestino corto, fibrosi 

cistica, pancreatiti, tumore della cistifellea o dello stomaco. Nel sito www.ceres-

mtc.com, i pazienti possono ottenere tutte le informazioni che desiderano, grazie 

ai servizi offerti dall’azienda appositamente. 

 MEVALIA: linea di prodotti aproteici, e quindi a basso contenuto di proteine, 

necessari a persone con disturbi di insufficienza renale cronica o affette da 

malattie metaboliche congenite. Questi prodotti sono distribuiti esclusivamente 

nel canale della farmacia, con dodici referenze più tre in arrivo prossimamente. 

Tutte le informazioni necessarie al consumatore sono contenute nell’appostito 

sito web www.mevalia.com/it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A cosa è dovuto il successo di Dr. Schär?  

L’azienda, insieme ai propri partner commerciali esperti, sostiene i propri prodotti con 

attività di marketing, composte sia forme di pubblicità tradizionali, sia da attività nel 

punto vendita, che da iniziative di Pubblic Relation e di marketing diretto.  

Gli strumenti con i quali l’azienda garantisce ai mercati esteri un servizio rapido, 

completo e affidabile sono tre, e vengono definiti come la loro “spirale di successo”: 

- La forza dei marchi: dovuta alla qualità dei prodotti, ricette innovative e a 

un’intensa attività di marketing; 

http://www.beiker.es/
http://www.ceres-mtc.com/
http://www.ceres-mtc.com/
http://www.mevalia.com/it
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- Approccio del Category Management: grazie alle frequenti analisi di mercato 

dettagliate e ai sondaggi somministrati sovente ai consumatori, l’azienda ha 

continui suggerimenti su cosa desidera il suo target; 

- Logistica efficiente: la catena di fornitura integrata con interfacce EDI, 

garantisce una distribuzione tempestiva ed economicamente efficiente dei 

prodotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 BiAglut 

 

 

Nata nel 1964, BiAglut è una divisione del gruppo 

H. J. Heinz Co., azienda alimentare per eccellenza 

che si occupa di prodotti dietoterapeutici innovativi, nel rispetto delle esigenze dei 

consumatori target. BiAglut si occupa, in particolare, dei prodotti senza glutine in Italia, 

offrendo più di sessanta prodotti tra pane, pasta, sostituti del pane, farine, biscotti, snack 

salati, dolciumi.  

Il sito www.biaglut.it, offre tutte le informazioni necessarie, sia per quanto riguarda i 

prodotti, che per quanto riguarda la conoscenza in materia di celiachia e la dieta da 

seguire. In particolare, sempre nel sito, esiste un’apposita area chiamata “Il Club di 

BiAglut”, dove si possono trovare ricette o immetterne di nuove, si possono trovare 

http://www.biaglut.it/
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informazioni utili quali la ricerca del ristorante con menù senza glutine più vicino a 

casa, oppure informazioni di ogni genere. 

 

 BiAglut utilizza un sistema di qualità, che riguarda tutte le fasi del processo produttivo: 

- Controllo delle materie prime: certificato di provenienza, controllo interno 

dell’assenza di glutine, sistematiche analisi microbiologiche, ricerca sistematica 

di contaminanti ambientali, valutazione organolettica; 

- Controllo sistematico della produzione: analisi chimiche e microbiologiche 

dei prodotti intermedi; 

- Controllo del prodotto finito: verifica del contenuto di glutine inferiore al 

limite interno di Heinz di 10 ppm, valutazione organolettica prima e dopo 

l’invecchiamento accelerato, analisi microbiologica, valutazione ispettiva della 

corretta chiusura delle confezioni. 

2.2.3 Molino di Ferro 

 

Molino di ferro è un’azienda produttrice di 

farina di mais di alta qualità, e, quindi, senza 

glutine. 

Capo dell’azienda è Luigi Marconato, che 

mantiene la tradizione di famiglia nata nel 

1926. La storia della famiglia Marconato è 



 38 

legata ad un antico molino a pietra, sulle rive delle Brentelle, a Vedelago, nella 

campagna veneta.  

L’antico molino si è trasformato oggi in un impianto all’avanguardia che, oltre a 

produrre farina gialla o bianca per polenta, si è cimentato sulla produzione di una vasta 

gamma di paste dietetiche senza glutine, adatte ai celiaci e a tutte quelle persone amanti 

di un’alimentazione sana ed equilibrata, grazie alle qualità di leggerezza e digeribilità di 

questa pasta. Oggi, infatti, Molino di Ferro, è una moderna azienda alimentare che 

produce polenta, pasta, sughi, biscotti, snack salati e sostituti del pane tutti 

rigorosamente senza glutine. 

L’azienda utilizza una filiera interna: tutte le fasi di produzione avvengono 

internamente. Questo è importante anche per garantire l’assenza di tracce di glutine e di 

contaminazione nel prodotto finito.  

Molino di Ferro utilizza due marchi ombrello per i propri prodotti: 

- Le Veneziane, marchio più usato che comprende la pasta prodotta interamente 

con farina di mais, i sughi, i biscotti, gli snack salati e i grissini; 

- Le Asolane, invece, è il marchio che comprende la pasta senza glutine ricca di 

fibre e quella ottenuta da agricoltura biologica. 

Per la polenta, infine, utilizza il marchio dell’azienda e quindi Molino di Ferro.  

 

 

 

Nel sito www.molinodiferro.com si possono ottenere diverse informazioni, quali la 

gamma di prodotti dell’azienda, indicazioni riguardanti la celiachia e la dieta da seguire, 

consigli per ricette senza glutine, informazioni sulle proprietà del mais e dell’effetto 

http://www.molinodiferro.com/
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benefico che ha in tutti i tipi di persone, non solo nei celiaci. Inoltre, nel sito, è presente 

un blog, dove l’azienda incontra i suoi consumatori, fornendo loro chiarimenti su quello 

che più desiderano sapere in materia.  

2.2.4 Riso Scotti 

Azienda impegnata dal 1860 nella lavorazione, trasformazione e commercializzazione 

del riso. Riso Scotti propone al consumatore un’alimentazione basata sui principi 

salutistici, benefici e funzionali del riso, che risponde alle esigenze di chi necessita di un 

certo tipo di alimentazione, senza rinunciare a bontà e gusto.  

Attualmente, i prodotti commercializzati dall’azienda sono: riso, riso pronto, risotti, 

pasta di riso, pane, sostituti del pane, biscotti e dolci, condimenti, bevande vegetali. Per 

quanto riguarda il riso, il riso pronto e i risotti, non c’è nessun pericolo nel consumo da 

parte del celiaco, in quanto il riso fa parte dei cereali consentiti. La pasta di riso, invece, 

è pensata appositamente per tutte quelle persone che 

devono rinunciare al glutine, ed è garantita dall’AIC 

con il marchio Spiga Barrata. La gamma è composta 

da fusilli di riso e mais, rigatini di riso e mais, penne 

di riso e mais, spaghetti di riso e mais, penne 100% integrale, spaghetti 100% integrale. 

Anche il pane e i sostituti del pane sono totalmente senza glutine, anch’essi garantiti 

dall’AIC con il marchio Spiga Barrata. I prodotti pane e 

sostituti del pane sono composti da: pane di riso confezionato, 

grissini di riso, risette 100% riso, risette riso e mais, risette 

integrali, risette riso e soia, minirisette, cracker di riso.  

Per quanto riguarda i biscotti e i dolci, invece, non vi è nessuna certificazione di assenza 

di glutine, viene, anzi, specificato che, seppur prodotti con ingredienti privi di glutine, 

vengono lavorati in stabilimenti dove non è garantita l’assenza di tracce di glutine.  

2.2.5 Il caso Barilla 

Nata a Parma nell’anno 1877, la Barilla, come tutti sappiamo, è un’azienda alimentare 

italiana, affermata in tutto il mondo. In quanto tale, Barilla, vista la crescita sempre più 

forte del segmento di persone che comprano prodotti senza glutine, decide di non farsi 
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scappare l’occasione di lanciare, anch’essa, una linea di pasta totalmente gluten free, 

che, dopo dieci anni di test, preparazioni e sviluppo, nel 2013 arriva negli scaffali della 

grande distribuzione. Barilla, quindi, con questi prodotti, attua una strategia per 

conquistare anche il mercato del senza glutine, sempre meno di nicchia, puntando sul 

“facilitare” la spesa delle famiglie, concentrando l’acquisto dei beni alimentari nello 

stesso luogo, anche se questi sono adatti ad un’alimentazione specifica, come è quella 

senza glutine.   

La pasta senza glutine Barilla è prodotta con il mix di mais bianco, mais giallo e riso, i 

quali donano al prodotto un sapore che assomiglia molto a quello della pasta prodotta 

con farina di grano duro. Questi prodotti sono certificati dal ministero della Salute con il 

marchio “Alimento senza glutine. Prodotto erogabile”, il quale attesta l’iscrizione del 

prodotto nel registro nazionale degli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare, 

oltre che ad essere garantiti dall’Associazione Italiana Celiachia con il marchio Spiga 

Barrata. 

 

 

 

Per la maggior parte degli italiani, Barilla appartiene alla tradizione ed è uno dei marchi 

più familiari tra chi si occupa di fare la spesa. Il fatto di vedere sugli scaffali del 

supermercato una scatola blu di pasta con su scritto “senza glutine”, a marchio Barilla e, 

per di più, ad un prezzo (a differenza degli altri prodotti senza glutine) appena superiore 

a quello della pasta Barilla classica, crea nel consumatore celiaco una emozione 
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positiva. Impossibile, quindi, restare indifferenti a quel packaging (che rimane quasi 

identico a quello della pasta classica) che per l’italiano medio rappresenta “la pasta”.  

2.3 I fattori di marketing 

Andiamo ora ad analizzare le 4 leve operative del marketing:  

- Quali sono le caratteristiche del prodotto senza glutine? 

- Com’è il prezzo che viene applicato al prodotto senza glutine? 

- Quali sono i canali di distribuzione dei prodotti senza glutine? 

- Con che mezzi di comunicazione il consumatore viene a conoscenza delle 

novità e di tutte le informazioni necessarie sui prodotti senza glutine? 

2.3.1 Le caratteristiche del prodotto senza glutine 

Il prodotto senza glutine, ovviamente, presenta qualche differenza con il prodotto 

alimentare classico con glutine, sebbene con gli anni sia sicuramente migliorato, 

somigliando sempre più a questo ultimo.  

Per descrivere le differenze tra il prodotto senza glutine e quello con glutine, 

scomponiamo il prodotto in: 

- attributi tangibili: requisiti fisici quali il gusto, il colore, la consistenza, 

l’odore, la conservazione; 

- attributi intangibili: attributi quali il packaging, la qualità, le garanzie, il 

processo produttivo. 

Come già detto in precedenza, il prodotto senza glutine non deve assolutamente 

contenere quelli che sono i cereali proibiti ad una persona celiaca, ne tracce di essi. Non 

deve quindi contenere frumento, segale, orzo, avena, farro e kamut, in quantità superiori 

a 20 parti per milione. I cerali ammessi ad un celiaco possono essere solamente riso, 

mais e grano saraceno. Questo comporta una sostanziale differenza tra gli attributi 

tangibili del prodotto senza glutine e quelli del prodotto classico. Il gusto, il colore, la 

consistenza, l’odore e la conservazione del prodotto, nonostante i grandi miglioramenti 

avvenuti negli anni, sono differenti tra alimenti con e senza glutine, e questo è dovuto ai 

diversi ingredienti di composizione per rendere i secondi sempre più simili ai primi. Gli 

ingredienti che compongono i prodotti gluten free, quindi, modificano tutti quelli che 
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sono gli attributi tangibili, dando al prodotto un gusto, un colore, una consistenza, un 

odore e una conservazione diversi rispetto a quelli del prodotto classico contenente 

glutine.  

Anche gli attributi intangibili sono differenti tra alimenti senza glutine e quelli 

tradizionali. 

Il packaging del prodotto senza glutine è, anch’esso, negli anni, evoluto, nel senso che 

fino a qualche anno fa la confezione assomigliava più ad un farmaco piuttosto che a un 

prodotto alimentare. Oggi, il packaging si può dire quasi identico ai prodotti alimentari 

classici, con, però, alcune differenze. La confezione, infatti, non ha solo la funzione di 

proteggere e contenere il prodotto, ma ha anche la necessità di informare il consumatore 

sul proprio contenuto, comunicando sia le caratteristiche fisiche che quelle immateriali. 

Nel caso dei prodotti gluten free, assume una rilevante importanza specificare sul 

packaging l’assenza di glutine. Come già detto nel primo capitolo, esiste una normativa 

a favore dell’etichettatura di questi prodotti e sull’uso della dicitura “senza glutine”. Il 

prodotto deve essere approvato dal ministero della Salute, e, se idoneo ai requisiti, 

l’azienda ottiene l’uso del marchio “Alimento senza glutine. Prodotto erogabile”, con il 

conseguente inserimento dello stesso nel Registro Nazionale degli alimenti per celiaci 

erogabili gratuitamente. Alcune aziende, poi, per offrire un’ulteriore garanzia, possono 

stringere un accordo con l’Associazione Italiana Celiachia, ottenendo, previe verifiche 

già trattate nel primo capitolo, il marchio Spiga Barrata.  

 

                                             

 

I prodotti che sulla confezione hanno stampati questi due marchi si possono ritenere 

sicuri, perché garantiti, appunto, rispettivamente dall’AIC e dal ministero della Salute.  

Infine, il processo produttivo è, ovviamente, differente tra i due tipi di prodotti: le 

aziende produttrici di alimenti senza glutine devono rispettare regole molto restrittive 

riguardo al limite dei 20 ppm di glutine presente nel prodotto. Importante quindi 
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l’origine delle materie prime, la presenza di determinati additivi e conservanti, e il 

procedimento di produzione, che non deve presentare rischi di contaminazione.  

2.3.2 Il prezzo dei prodotti senza glutine 

In Italia, i prodotti senza glutine sono iscritti nel Registro Nazionale degli Alimenti 

senza glutine, pertanto, sono considerati alimenti dietoterapeutici, e quindi sono 

sovvenzionati dallo Stato, il quale, tramite il Servizio Sanitario Nazionale, ne prevede 

l’erogazione gratuita per i soggetti celiaci diagnosticati. Lo Stato, infatti, prevede dei 

tetti di spesa mensili, calcolati sul fabbisogno calorico per fascia d’età e sesso.  

 

 

 

Questa politica è frutto di una grande lotta che ha sostenuto AIC, risalente al 1982, che 

manca in tantissimi altri stati esteri.  

Essendo, quindi, lo Stato il cliente effettivo di tali prodotti al posto dei soggetti celiaci, 

il prezzo degli stessi è naturalmente alto, con una domanda anelastica rispetto al prezzo, 

in quanto all’aumentare del numero dei celiaci diagnosticati, il prezzo dei prodotti non 

scende, rimanendo costante o, addirittura, aumentando.  

A rendere il prezzo del prodotto senza glutine elevato, si aggiungono anche l’elevato 

costo delle materie prime e la prevenzione dei rischi di contaminazione. Per evitare 

questi ultimi rischi, infatti, l’azienda produttrice di prodotti gluten free deve organizzare 

la produzione e la filiera produttiva, ed effettuare controlli in tutte le fasi della 

lavorazione fino al trasporto, e questo ricade nel prezzo finale. Infine, ad aumentare 

ulteriormente il prezzo, sono poi i costi inerenti le certificazioni e la burocrazia che 

un’azienda che decide di lanciarsi nel gluten free deve sostenere.  

Ma se la spesa la sostiene lo Stato, perché si è interessati ad abbassare il prezzo? 

I motivi sono molteplici e possono essere i seguenti: 
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- per i bambini fino a una certa età, il tetto di spesa potrebbe non essere sufficiente 

per soddisfare le loro esigenze alimentari: merendine, biscotti, dolcetti, sono 

importantissimi per i più piccoli, ma sono anche le tipologie di prodotti che 

costano di più, rischiando di esaurire il tetto di spesa da sole; 

- se per comodità tutta la famiglia decide di consumare gluten free, allora il tetto 

di spesa non è sufficiente a coprire il costo totale per l’acquisto di questi 

prodotti; 

- le donne in gravidanza o in allattamento, i celiaci sportivi o che svolgono lavori 

particolarmente faticosi, oppure tutti quelli che per svariati motivi necessitano di 

un apporto calorico superiore, hanno bisogno di maggiore quantità di prodotti e 

quindi il tetto di spesa potrebbe non essere sufficiente; 

- per tutti quelli che non sono celiaci ma il cui medico ha consigliato una dieta 

priva di glutine; 

- per tutte quelle persone che desiderano acquistare i prodotti senza un particolare 

disturbo alimentare, ma sono amanti di un’alimentazione sana e basata su 

principi salutistici. 

Il prezzo è quindi alto, ma può variare in base al canale in cui viene distribuito (par. 

2.3.3.1). 

2.3.3 La distribuzione dei prodotti Gluten Free 

Oggi, nel nostro paese, i distributori che vendono prodotti gluten free sono quelli che 

possono ritirare i buoni spesa della ASL (Azienda Sanitaria Locale) di appartenenza al 

celiaco.  

I quattro principali canali di distribuzione in Italia sono: 

1. Farmacia/Parafarmacia; 

2. Supermercati/Ipermercati (GDO); 

3. Negozi Specializzati; 

4. Internet. 

La farmacia è stata per anni l’unico canale di vendita dei prodotti senza glutine. Da 

qualche anno a questa parte, però, con l’arrivo di questi prodotti anche nella GDO e nei 

negozi specializzati, la farmacia sta perdendo sempre più quota: nel 2007 le vendite di 
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prodotti senza glutine che avvenivano nel versante farmaceutico erano pari all’85%, 

mentre, a fine 2013, la quota è scesa fino al 54%
8
.  

Ma cosa sta facendo perdere sempre più quota alla farmacia a favore della GDO e dei 

negozi specializzati? Le principali motivazioni potrebbero essere le seguenti: 

- il costo maggiore dei prodotti in farmacia rispetto a quelli in vendita nei 

supermercati/ipermercati e nei negozi specializzati; 

- la medicalizzazione dell’acquisto dei prodotti in farmacia, potrebbe far percepire 

al soggetto celiaco di essere un “malato”, mentre, trovare il prodotto senza 

glutine negli scaffali del punto vendita alimentare dove si fa abitualmente la 

spesa, può far sentire il consumatore celiaco meno diverso dagli altri; 

- in molte farmacie manca l’esposizione dei prodotti nei scaffali e i prodotti, 

quindi, non sono visibili al consumatore, che può acquistarli solo tramite 

ordinazione. 

La farmacia, però, ha anche degli aspetti positivi per il cliente celiaco, legati al 

rapporto che si crea con il farmacista, in grado di dare consigli utili sugli acquisti, 

informazioni nutrizionali o sui prodotti, sul reperimento di prodotti non presenti a 

scaffale, ecc. La farmacia, infatti, è in grado di rispondere alle esigenze specifiche 

del cliente celiaco, servizio che la GDO non è in grado di prestare. 

La Gdo, per i prodotti senza glutine, è un mercato ancora giovane, con un buon 

potenziale di sviluppo, ma anche con un contesto competitivo in continua crescita. 

Nel 2013, il mercato italiano della Gdo per i prodotti senza glutine è aumentato del 

17%
9
. Questo trend è destinato a crescere, anche grazie alla possibilità di molte 

regioni di spendere i buoni spesa pure nel supermercato o ipermercato di fiducia, e 

non più solo in farmacia. Negli ultimi anni, inoltre, molte insegne leader del largo 

consumo hanno inserito tra le proprie referenze vaste gamme di prodotti gluten free, 

mostrando attenzione alle esigenze dei propri clienti. Tra questi possiamo citare: 

- CONAD: Francesco Avanzini, direttore commerciale Conad, dichiara che per 

l’insegna il mercato del senza glutine è sempre più importante. Conad possiede 

un marchio che è “AC Alimentum”, dedicato a tutti i prodotti per persone con 

                                                        
8
 “Celiaci, target in crescita”, di Sabino Cirulli. 

http://www.panarello.com/panarellolab/celiaci-target-in-crescita.pdf 
9
 “Celiaci, target in crescita”, di Sabino Cirulli. 

http://www.panarello.com/panarellolab/celiaci-target-in-crescita.pdf 
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esigenze nutrizionali specifiche. La linea dei prodotti senza glutine è composta 

da frollini a vari gusti, wafer, plumcake, muffin, preparato per pane, pizza e 

dolci, pane, sostituti del pane; 

- CARREFOUR: con il marchio Carrefour No Gluten, l’insegna lancia una linea 

di prodotti senza glutine, volendo confermare il proprio impegno per assicurare 

il benessere legato all’alimentazione a tutti i tipi di clienti. Benessere che, oltre a 

riguardare il gusto, la garanzia di sicurezza e qualità dei prodotti, garantisce la 

convenienza dell’offerta Carrefour. La linea è composta da tredici referenze che 

comprendono pane, pasta, sostituti del pane, base per pizza, torte, biscotti e 

merende; 

- COOP: la linea senza glutine di Coop è “Bene. Sì. Senza Glutine”, che offre 

prodotti adatti a persone celiache o che intendono seguire una dieta priva di 

glutine, senza rinunciare al gusto e alla convenienza dei prodotti a marchio 

Coop. Una linea completa, formata da pasta, pane, sostituti del pane, preparati 

per pane, pizza e dolci, pangrattato, snack salati, snack dolci, torte, pizza 

margherita.  

- SIGMA: nel 2010 lancia la linea “Con & Senza”, con l’intenzione di andare 

incontro a tutte quelle persone che hanno bisogno di un’alimentazione specifica. 

Con la linea “Senza” si intendono tutti quei prodotti senza glutine, zucchero, 

sale e grassi. La linea “Con”, invece, riguarda tutti quei prodotti wellness e 

funzionali.  

- SELEX: nella linea “Vivi Bene” Selex ha inserito la linea “Vivi Bene Senza 

Glutine”, inserendo una ventina di referenze adatte alle persone celiache. 

2.3.3.1 Farmacia vs Gdo: prezzi a confronto per prodotti 

senza glutine 

Come abbiamo detto in precedenza, i prodotti senza glutine hanno un prezzo maggiore 

in farmacia rispetto alla Gdo. Ma quanto più conveniente è quest’ultima? La situazione 

è diversa da regione a regione. Beba Molinari, dell’Osservatorio dell’Associazione 

Italiana Celiachia, nell’anno 2013 si è occupata di tale ricerca, avvalendosi di volontari 

di tutte le regioni d’Italia che, tramite un sistema di rilevazione dei dati, registravano i 
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vari prezzi dei prodotti da loro acquistati, rappresentando la loro realtà territoriale. 

Hanno aderito a questo progetto 17 regioni/provincie autonome: Alto Adige, Calabria, 

Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino, Veneto.  

Ai fini della ricerca, sono stati individuati due distinti panieri, composti da una lista di 

dodici alimenti di diversi formati e grammature, i più comuni in commercio e i più 

utilizzati dai soggetti celiaci, prendendo come riferimento una ipotetica famiglia 

italiana, con al proprio interno una persona celiaca. La “lista della spesa” è così 

composta: pasta formato penne, pasta formato spaghetti, plum cake, preparato per pasta 

e pizza, farina, pane rosette, mini baguette surgelate, frollini, pizza margherita surgelata, 

base per pizza, penne surgelate pomodoro e basilico, lasagne surgelate. Questi prodotti 

sono acquistabili sia nella farmacia che nel supermercato o ipermercato della propria 

zona, in modo da poter confrontare i prezzi dei due canali distributivi.  

A livello nazionale, l’acquisto dell’intero paniere in farmacia ammonta a 63,55 euro, 

contro i 47,12 euro del supermercato, con una differenza totale di 16,43 euro tra un 

paniere e l’altro. La stessa rilevazione, fatta due anni prima, però, mostrava una 

differenza totale di 20,72 euro: si può quindi dedurre che la farmacia costa di più, ma 

meno rispetto a qualche anno fa, e che la crisi economica, forse, ha contribuito a 

livellare i prezzi.   

A livello regionale, invece, la situazione è la seguente: 

 

 

Fonte: “Celiachia Notizie, n. 01 marzo 2014”. 
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l’acquisto del maniere in farmacia risulta più costoso nella regione Marche, con un 

costo complessivo di 72,04 euro, seguita dalla Sardegna con 69,75 euro, e dalla Sicilia, 

con 68,75 euro. Il Molise, invece, risulta la regione con un prezzo complessivo di 

acquisto del paniere in farmacia più basso, con un prezzo totale di 35,3 euro.  

Il Piemonte, con una differenza di prezzo tra un canale e l’altro di 4,45 euro, è la 

regione più equa e con una disparità minima, insieme all’Emilia Romagna con una 

differenza di 4,57 euro. A seguirle l’Alto Adige con 7,73 euro di differenza, e la 

Campania, con 9,06 euro. Le regioni Calabria, Lazio, Molise, Lombardia, Sicilia e 

Puglia hanno, invece, un risparmio che va dai dieci ai venti euro se acquistano i loro 

prodotti nella Gdo piuttosto che in farmacia. Infine, le regioni Veneto, Trentino, 

Toscana, Liguria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Marche, hanno una differenza di 

prezzo tra un canale e l’altro di più di venti euro
10

.  

La ricerca è poi proseguita qualche mese dopo, con l’analisi dei due panieri non più 

semplicemente a livello regionale, ma andando ad approfondire l’argomento a livello 

provinciale. Qui, la differenza media di prezzo tra l’acquisto dei prodotti in un canale 

piuttosto che nell’altro, è pari a 15,53 euro, con un costo medio totale di 65,30 euro 

nelle farmacie, e 49,77 euro nella Gdo.  In questo caso, come dimostrato nel grafico, 

non ci sono casi di forte avvicinamento tra i prezzi della farmacia e quelli della Gdo, 

con una sola eccezione per l’Alto Adige, che mostra un sensibile avvicinamento tra i 

due, con una differenza di 1,13euro.  

 

 

Fonte: “Celiachia Notizie, n.02 luglio 2014”. 

                                                        
10

 “Farmacia o Super? Parlano i numeri”. Di Cleto Corposanto e Beba Molinari, 

Osservatorio Aic. Celiachia Notizie, n.01 Marzo 2014 
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Le regioni con provincie che presentano un maggiore risparmio nell’acquisto del 

paniere nella Gdo sono quindi: Piemonte (26,36 euro), Toscana (25,23 euro), Molise 

(23,36 euro), Trentino (23,16 euro)
11

. 

Oltre a paragonare i prezzi tra prodotti senza glutine acquistati in farmacia e quelli 

acquistati in Gdo, si può fare una considerazione anche tra il prezzo dei prodotti senza 

glutine e il prezzo dei prodotti corrispondenti con glutine. Grazie all’Osservatorio prezzi 

e tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico, si può delineare uno scenario in cui il 

costo medio della vita di una persona celiaca è più che superiore al costo di qualsiasi 

altra persona. A titolo di esempio, si possono confrontare i prezzi al chilo di pane e 

pasta: il gluten free è due volte superiore ai prodotti corrispondenti classici, e, se 

paragonati a quelli venduti nel canale farmaceutico, aumenta di due volte e mezzo
12

.  

 

2.3.4 Gli strumenti di comunicazione del settore Gluten Free 

Nel 2009, in occasione del trentesimo anniversario, AIC ha avviato una grande 

campagna di comunicazione istituzionale, con gli obiettivi di: 

- riposizionamento del brand dell’associazione; 

- sensibilizzazione della popolazione sulla malattia celiaca; 

- rendere noto alla popolazione la presenza della stessa; 

- fidelizzare i soci e acquisirne di nuovi. 

La campagna, quindi, si rivolgeva a diversi target, quali: il grande pubblico, i soci Aic, 

le persone potenzialmente malate ma non ancora diagnosticate, i celiaci diagnosticati 

ma che non sono ancora soci Aic, le istituzioni e la comunità scientifica. 

La campagna è stata sviluppata su tre soggetti famosi: la famiglia Collina (una delle due 

figlie è celiaca), Gaia De Laurentis e il figlio (il figlio è celiaco), Daniele Bossari (lui 

stesso celiaco).  

 

                                                        
11

 Nell’analisi manca la regione Sardegna, in quanto la rilevazione è stata fatta nel 

periodo in cui ci fu la catastrofe naturale. Non è stato, pertanto, possibile elaborare i 

dati. 
12

 “Anche in provincia Gdo più conveniente”. Di Beba Molinari, Osservatorio Aic. 

Celiachia Notizie, n.02 Luglio 2014 
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In questa campagna, i tre testimonial invitano il lettore a riconoscere di volta in volta un 

volto già noto, per poterlo poi invitare a mangiare fuori. La difficoltà sta, però, nel 

riconoscere i sintomi della celiachia, e non proprio i personaggi, già noti per altre cose.  

La campagna, quindi, trasmette questo messaggio: “Celiachia: se non la riconosci, ti 

diciamo noi cos’è”.  

La campagna è stata pianificata in due livelli: nazionale e locale. L’Associazione ha 

investito una somma che permettesse, a livello nazionale, l’acquisto di pagine intere di 

alcuni importanti periodici nazionali, più, a livello locale, tre inserzioni di dimensioni 

più ridotte sul principale quotidiano locale di ogni regione italiana, per un totale di 100 

uscite. I periodici nazionali scelti sono: Panorama, Donna Moderna, Il Venerdì di 

Repubblica, L’Espresso, Il Corriere della Sera Magazine, Io Donna. La scelta di 

pubblicare la campagna in questi periodici è stata fatta per ottenere una buona visibilità 

e garantire una maggiore esposizione del messaggio in termini temporali, garantendo, 

così, una copertura globale, e una durata maggiore della validità e dalla visibilità delle 

inserzioni. Sempre a livello nazionale, sono state distribuite locandine nei locali aderenti 

al progetto Alimentazione Fuori Casa, nelle farmacie e studi medici. Inoltre, è stato 

utilizzato Facebook, molto utilizzato dai celiaci per scambiarsi informazioni di vario 

genere e per trovare conforto reciproco, lanciando così, per la prima volta, la pagina 

ufficiale dell’Associazione nel social network. 

A livello locale, invece, sono stati scelti i quotidiani maggiormente diffusi, per una 

maggiore copertura capillare, in più, alcune associazioni regionali Aic, per diffondere 

maggiormente il messaggio, hanno deciso di inserire la campagna su alcuni mezzi di 
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comunicazione locali, come affissioni outdoor, affissioni dinamiche, pagine 

pubblicitarie aggiuntive sui quotidiani, periodici o riviste di settore. 

La comunicazione, oggi, continua prevalentemente utilizzando strumenti di marketing 

diretto: mailing, giornali per i consumatori, servizi di call center, eventi dedicati ai 

celiaci per far assaggiare i nuovi prodotti.   

Il principale strumento di comunicazione per i celiaci è il 

periodico Celiachia Notizie, spedito gratuitamente 

dall’Associazione a ogni suo socio. Il periodico esce tre 

volte l’anno: Marzo, Luglio e Novembre, e contiene 

informazioni quali novità sulla malattia, aspetti scientifici, 

novità sui prodotti, sulla loro distribuzione e sui prezzi, 

rubriche dedicate alla celiachia, e molto altro. 

Un altro importante strumento di comunicazione usato 

dall’Associazione è l’app mobile di Aic, che permette di 

avere sempre a portata di mano l’elenco completo dei prodotti senza glutine e la mappa 

dei locali aderenti al progetto Alimentazione Fuori Casa. L’app è disponibile su 

smartphone dotati di sistema operativo Android, iPhone e Windows Phone, ed è 

scaricabile gratuitamente nei rispettivi store. Secondo un’indagine fatta nel 2014, l’app 

avrebbe raggiunto un numero di utenti pari a 40 mila, registrando una crescita costante 

nel tempo.  

Importanti per la comunicazione sono anche il sito web dell’Associazione 

www.celiachia.it, e il forum realizzato dalla stessa Associazione, con lo scopo di 

favorire lo scambio di esperienze e l’aggregazione tra i soci. 

Di tanto in tanto, le Associazioni regionali Aic organizzano eventi di degustazione di 

nuovi prodotti, con tanto di consigli utili per la cucina del senza glutine, con vari stand 

gastronomici. 

Le aziende possono, infine, decidere di comunicare il loro prodotto e le caratteristiche 

dello stesso all’interno del punto vendita, dedicando a tali prodotti un’area specifica, 

attirando, così, l’attenzione non solo delle persone che ne hanno bisogno, ma anche di 

tutte quelle persone che, per i motivi di cui abbiamo già parlato, decidono di “provare” 

il Gluten Free.  

 

http://www.celiachia.it/
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3. L’INDAGINE SUL CONSUMATORE 

Tra ottobre e dicembre 2014 è stata condotta un’indagine, con lo scopo di capire come i 

prodotti senza glutine sono percepiti sia dai consumatori che dai non consumatori. Per 

fare ciò, è stato proposto un questionario, il quale è stato inserito online: 

- nel gruppo “Celiachia aiutiamoci in allegria” del social network Facebook; 

- nel gruppo “Celiaci e alcoliaci” sempre del social network Facebook; 

- nel gruppo Facebook “Psoriasi-Fattori scatenanti: l’alternativa naturale”; 

- nel forum dell’Associazione Italiana Celiachia; 

- invitando amici su Facebook a rispondere al questionario e a invitare, di 

conseguenza, ulteriori amici o parenti. 

La scelta di Facebook come canale principale è stata fatta per riuscire a raccogliere dati 

non solo nella regione in cui è stato ideato il questionario (e quindi il Veneto), ma anche 

in tutte le regioni d’Italia, cercando di capire com’è la situazione in un’ottica nazionale 

e non solo locale.  

Dall’analisi è emerso cosa i consumatori e i non consumatori pensano in merito a ciò 

che riguarda il mondo gluten free, il quale sta diventando sempre più una moda, oltre 

che a una necessità per chi ha disturbi di un certo tipo.  

Andremo ad analizzare più nello specifico il canale distributivo della Grande 

Distribuzione, e quindi quel canale accessibile a tutti, celiaci e non. 

Come vedremo successivamente, i risultati possono variare da regione a regione, in 

quanto non tutte le regioni hanno dato la possibilità ai celiaci di spendere i buoni della 

Asl, oltre che in farmacia, anche nella grande distribuzione. Come abbiamo detto 

precedentemente, i supermercati e gli ipermercati che decidono di distribuire tali 

prodotti, sono quelli che hanno la possibilità di ritirare tali buoni spesa, dando così la 

possibilità anche alle persone non celiache di acquistare il prodotto. 

Il questionario è stato costruito utilizzando come strumento Google, mentre la sua 

elaborazione è stata eseguita utilizzando il programma Excel 2011 per Mac, versione 

14.2.5 (121010), con il quale sono state create tabelle riassuntive con i relativi grafici 

riguardanti i risultati ottenuti, ed, inoltre, dopo aver calcolato le frequenze attese per 

ogni combinazione di domande, è stato effettuato il test chi quadrato, per verificare il 

grado di significatività statistica dei dati. A tal proposito, fissiamo un livello di 
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significatività α=5%, al di sopra del quale accettiamo l’ipotesi H0, e quindi possiamo 

dire che il test non è significativo, ipotizzando l’indipendenza tra i risultati della 

domanda e quelli attesi della stessa domanda. Al contrario, se α<5%, rifiutiamo l’ipotesi 

H0, e accettiamo l’ipotesi che, invece, vi sia dipendenza tra i risultati ottenuti da quella 

domanda e quelli attesi. 

3.1 Le caratteristiche del campione 

Il campione è formato da 500 persone intervistate, che hanno risposto al questionario 

tramite i canali prima descritti, ed è così composto: 

- L’82,6% del campione è formato da persone di sesso femminile, mentre il 

restante 17,4% da persone di sesso maschile. Questo potrebbe essere dovuto alla 

maggior sensibilità del sesso femminile nel tema dell’acquisto di beni 

alimentari, in quanto, nella maggior parte dei casi, è proprio la donna la 

responsabile d’acquisto per questo tipo di prodotti: 

 

Tabella 1: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la variabile SESSO: 

SESSO F f 

FEMMINA 413 82,6% 

MASCHIO 87 17,4% 

TOTALE 500 100,0% 
 

 

Figura 1: Frequenze assolute variabile SESSO: 

 

 

- Il campione di individui che hanno risposto al questionario è formato per il 52% 
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età che va dai 36 ai 50 anni, per l’8% da persone con un’età compresa tra i 51 e i 

60 anni, e solo l’1% degli individui con un’età superiore ai 61 anni. Questo dato 

dipende soprattutto dalla maggiore presenza di persone con età tra i 18 e i 50 

anni sul social network Facebook, rispetto alle persone con età superiore: 

 

Tabella 2: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la variabile ETA’ 

ETA' F f 

DA 18 A 35 ANNI 260 52,0% 

DA 36 A 50 ANNI 195 39,0% 

DA 51 A 60 ANNI 40 8,0% 

OLTRE 61 ANNI 5 1,0% 

TOTALE 500 100,0% 

 

Figura 2: Frequenze assolute variabile ETA’. 

 

 

- Hanno risposto al questionario soggetti provenienti da tutte le regioni d’Italia, 

fatta eccezione per la Basilicata, dalla quale non si ha ricevuto nessuna risposta 

da nessuna delle tre categorie di intervistati. 

La maggior parte delle risposte sono arrivate dalla regione Veneto, e questo a 

causa dell’origine del questionario, mentre abbiamo una sola risposta 

proveniente dalla regione Molise e una sola dalla regione Valle D’Aosta. 

I dati assoluti e relativi, in particolare, sono i seguenti : 

 

0

50

100

150

200

250

300

DA 18 A 35 ANNI

DA 36 A 50 ANNI

DA 51 A 60 ANNI

OLTRE 61 ANNI



 55 

Tabella 3: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la variabile REGIONE: 

REGIONE F f 

ABRUZZO 16 3,2% 

BASILICATA 0 0,0% 

CALABRIA 8 1,6% 

CAMPANIA 18 3,6% 

EMILIA 

ROMAGNA 
51 10,2% 

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 
11 2,2% 

LAZIO 47 9,4% 

LIGURIA 13 2,6% 

LOMBARDIA 59 11,8% 

MARCHE 17 3,4% 

MOLISE 1 0,2% 

PIEMONTE 25 5,0% 

PUGLIA 9 1,8% 

SARDEGNA 17 3,4% 

SICILIA 16 3,2% 

TOSCANA 40 8,0% 

TRENTINO ALTO 

ADIGE 
9 1,8% 

UMBRIA 8 1,6% 

VALLE D'AOSTA 1 0,2% 

VENETO 134 26,8% 

TOTALE 500 100,0% 
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Figura 3: Frequenze assolute variabile REGIONE: 

 

 

- Tra gli intervistati, il 65,4% percepisce reddito, mentre il restante 34,6% no: 

 

Tabella 4: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la variabile PERCEZIONE 

REDDITO: 

PERCETTORE F f 

SI 327 65,4% 

NO 173 34,6% 

TOTALE 500 100,0% 
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Figura 4: Frequenze assolute variabile PERCEZIONE REDDITO: 

 

 

- il numero di percettori in famiglia tra gli intervistati varia da 0 a 5, ed è così 

composto: 

 

Tabella 5: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la variabile NUMERO 

PERCETTORI DI REDDITO: 

NUMERO 

PERCETTORI 
F f 

ZERO 19 3,8% 

UNO 171 34,2% 

DUE 255 51,0% 

TRE 42 8,4% 

QUATTRO 12 2,4% 

CINQUE 1 0,2% 

TOTALE 500 100,0% 
 

 

Figura 5: Frequenze assolute variabile NUMERO PERCETTORI DI REDDITO: 
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- Gli intervistati hanno famiglie che sono composte da un minimo di una persona 

ad un massimo di otto persone: 

 

Tabella 6: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la variabile NUMERO 

COMPONENTI IN FAMIGLIA: 

NUMERO COMPONENTI F f 

UNO 37 7,4% 

DUE 76 15,2% 

TRE 145 29,0% 

QUATTRO 184 36,8% 

CINQUE 47 9,4% 

SEI  10 2,0% 

SETTE 0 0,0% 

OTTO 1 0,2% 

TOTALE 500 100,0% 

 

 

Figura 6: Frequenze assolute variabile NUMERO COMPONENTI IN FAMIGLIA: 
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- Infine, le famiglie dei soggetti intervistati sono così composte: 

 

BAMBINI CON ETA’ INFERIORE AI 14 ANNI: 

 

Tabella 7: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la variabile NUMERO 

BAMBINI CON ETA’<14 ANNI IN FAMIGLIA: 

NUMERO F f 

ZERO 350 70,0% 

UNO 80 16,0% 

DUE 64 12,8% 

TRE 6 1,2% 

TOTALE 500 100,0% 
 

 

Figura 7: Frequenze assolute variabile NUMERO BAMBINI CON ETA’<14 ANNI IN 

FAMIGLIA: 

 

 

 

BAMBINI CON ETA’ SUPERIORE A 14 ANNI: 

 

Tabella 8: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la variabile NUMERO 

BAMBINI CON ETA’>14 ANNI IN FAMIGLIA: 

NUMERO F f 

ZERO 336 67,2% 

UNO 101 20,2% 

DUE 51 10,2% 

TRE 12 2,4% 

TOTALE 500 100,0% 
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Figura 8: Frequenze assolute variabile NUMERO BAMBINI CON ETA’>14 ANNI IN 

FAMIGLIA: 

 

 

ANZIANI CON ETA’ SUPERIORE A 65 ANNI: 

 

Tabella 9: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la variabile NUMERO 

ANZIANI CON ETA’>65 ANNI IN FAMIGLIA: 

NUMERO F f 

ZERO 440 88,0% 

UNO 42 8,4% 

DUE 18 3,6% 

TOTALE 500 100,0% 
 

Figura 9: Frequenze assolute variabile NUMERO ANZIANI CON ETA’65 ANNI IN 

FAMIGLIA: 
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3.2 L’analisi del questionario 

Il questionario (inserito tra gli allegati), rivolto, come abbiamo già detto, sia alla 

categoria dei consumatori sia a quella dei non consumatori, è stato costruito in maniera 

tale che, in base alla risposta data, l’intervistato viene indirizzato alla domanda 

successiva corrispondente. Tutte le domande sono in forma chiusa e obbligatoria, ad 

eccezione di una domanda aperta e facoltativa, fatta esclusivamente ai soggetti celiaci, 

che riguarda ciò che vorrebbero nel futuro. 

Le domande si dividono in: 

- Domande per celiaci: categoria di consumatori che, per forza di cose, dovranno 

esserlo per tutta la vita; 

- Domande per consumatori non celiaci: categoria di consumatori che, o per 

problemi di salute temporanei, o per scelta, comprano questo tipo di prodotti; 

- Domande per non consumatori: individui che non hanno mai consumato prodotti 

gluten free, che possono essere potenziali clienti futuri oppure per niente 

interessati ad essi. 

La prima domanda del questionario è: 

“Ha mai provato i prodotti senza glutine?”. 

Le possibili risposte sono: SI o NO. Di seguito la tabella riassuntiva e il grafico 

corrispondente: 

 

Tabella 10: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Ha mai 

provato i prodotti senza glutine?”: 

COSUMATORI F f 

SI 445 89,0% 

NO 55 11,0% 

TOTALE 500 100,0% 
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Figura 10: Frequenze assolute per la domanda: “Ha mai provato i prodotti senza 

glutine?”: 

 

 

Con questa prima domanda si va quindi a separare chi, per un motivo o per un altro, ha 

usato i prodotti senza glutine, da tutti quelli che non hanno mai avuto a che fare con 

questi. Come si può notare dalla tabella e dal grafico, una grande maggioranza degli 

intervistati ha avuto a che fare con questi prodotti, costituendo l’89% del campione, 

confermando la teoria che il mercato di questi prodotti è in forte crescita.  

Rispondendo “SI” alla prima domanda, la domanda successiva diventa: 

“Per quale motivo ha usato i prodotti senza glutine?”. 

Le possibili risposte sono: CELIACO, PARENTE/AMICO CELIACO, 

INTOLLERANTE AL GLUTINE NON CELIACO, LI RITENGO PIU’ SANI, PER 

CURIOSITA’, CURA PER ALTRI DISTURBI, PRODUTTORE/VENDITORE DI 

TALI BENI.  

I dati ottenuti dimostrano come la maggioranza delle risposte siano concentrate sulle 

risposte “celiaco” e “parente/amico celiaco”. Questo in quanto i prodotti gluten free 

sono nati appositamente per questa categoria, sempre più in forte crescita. In crescita, 

però, sono anche i casi di intolleranza al glutine non celiaca, la curiosità e l’idea che 

questi prodotti siano più salutari.  

In particolare, i risultati ottenuto  sono i seguenti: 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

SI

NO



 63 

Tabella 11: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Per quale 

motivo ha usato i prodotti senza glutine?”. 

MOTIVAZIONE F f 

CELIACO 195 43,8% 

PARENTE/ AMICO CELIACO 122 27,4% 

INTOLLERANTE AL GLUTINE 

NON CELIACO 
51 11,5% 

LI RITENGO PIU' SANI 20 4,5% 

PER CURIOSITA' 39 8,8% 

CURA PER ALTRI DISTURBI 14 3,1% 

PRODUTTORE/VENDITORE 4 0,9% 

TOTALE 445 100,0% 
 

Figura 11: Frequenze assolute per la domanda: “Per quale motivo ha usato i prodotti 

senza glutine?”: 

 

 

Con questa domanda si individuano i due gruppi di consumatori: quello dei celiaci e 

quello dei consumatori non celiaci.  

Procediamo con ordine, andando a discutere i risultati prima delle domande per la 

tipologia di consumatori celiaci, poi quelle della tipologia di consumatori non celiaci e, 

infine, andremo a vedere i risultati delle domande per la tipologia di intervistati che non 

sono consumatori di questi prodotti. 
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DOMANDE E RISPOSTE RIVOLTE AI CONSUMATORI CELIACI. 

Come abbiamo già detto in precedenza, la seconda domanda separa i consumatori tra 

quelli che sono celiaci da quelli che non lo sono. Lo scopo di questa distinzione è 

semplice: i celiaci devono seguire la dieta del senza glutine rigorosamente per tutta la 

vita, senza possibilità di sgarrare. Anche gli intolleranti al glutine non celiaci devono 

seguire la dieta, ma la differenza sta nel tempo, in quanto l’intolleranza è uno stato 

temporaneo e può passare, la celiachia no.  

La prima domanda vera e propria per i celiaci è: 

“Da quanto tempo ha scoperto di essere celiaco?” 

I dati sotto riportati evidenziano come sia maggiore la percentuale di intervistati che 

hanno scoperto di essere celiaci solo fino ad un massimo di 5 anni. Questo va a 

confermare quanto detto nei capitoli precedenti, e cioè che il numero di celiaci è sempre 

maggiore, in quanto anche le diagnosi sono più accurate e il personale più competente: 

 

Tabella 12: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Da quanto 

tempo ha scoperto di essere celiaco?”: 

ANNI F f 

DA 0 A 5 ANNI 106 54,4% 

DA 6 A 10 ANNI 39 20,0% 

DA 10 A PIU' ANNI 50 25,6% 

TOTALE 195 100,0% 
 

 

Figura 12: Frequenze assolute per la domanda: “Da quanto tempo ha scoperto di essere 

celiaco?”: 
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Si passa poi alla domanda successiva, cercando di andare a capire su che fattori i 

soggetti celiaci basano le proprie scelte di acquisto di prodotti gluten free. In particolare, 

si va a porre la seguente domanda: 

“Su cosa basa le sue decisioni d’acquisto?”. 

Le possibili risposte sono: PREZZO, QUALITA’, GUSTO, MARCA, ALTRO. 

Da questo quesito si capisce come, per una persona celiaca, siano molto più importanti 

il gusto e la qualità del prodotto, rispetto al prezzo dello stesso. Questo perché il gusto e 

la qualità sono più difficili da ottenere in un prodotto gluten free, proprio perché manca 

un ingrediente fondamentale, e quindi il glutine. Il prezzo, quindi, passa (fino ad un 

certo punto) in secondo piano, grazie anche alla predisposizione dei buoni spesa 

distribuiti appositamente dalle regioni ai soggetti celiaci. 

I dati raccolti possono essere sintetizzati dalla seguente tabella con il relativo grafico: 

 

Tabella 13: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Su cosa 

basa le sue decisioni d’acquisto?”: 

DECISIONE F f 

PREZZO 8 4,1% 

QUALITA' 77 39,5% 

GUSTO 106 54,4% 

MARCA 2 1,0% 

ALTRO 2 1,0% 

TOTALE 195 100,0% 

 

Figura 13: Frequenze assolute per la domanda: “Su cosa basa le sue decisioni 

d’acquisto?”. 
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Verificato che, tra la maggioranza degli intervistati celiaci, il prezzo non è il primo 

fattore determinante la scelta di quel particolare prodotto, andiamo a vedere quanto sia 

comunque importante tale fattore nelle loro scelte d’acquisto. 

La domanda posta è: 

“Quanto ritiene importante il prezzo nelle sue decisioni d’acquisto per questo tipo di 

prodotti?”. 

Le risposte a questo quesito sono: MOLTO IMPORTANTE, IMPORTANTE, 

MEDIAMENTE IMPORTANTE, POCO IMPORTANTE, PER NIENTE 

IMPORTANTE.  

Quindi, nonostante il prezzo non sia il primo fattore che la maggioranza dei celiaci 

intervistati guardano prima di comprare un prodotto gluten free, questo ha comunque 

una certa importanza: 

 

Tabella 14: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Quanto 

ritiene sia importante il prezzo nelle sue decisioni d’acquisto per questo tipo di 

prodotti?”: 

IMPORTANZA PREZZO F f 

MOLTO IMPORTANTE 45 23,1% 

IMPORTANTE 70 35,9% 

MEDIAMENTE 
IMPORTANTE 

59 30,3% 

POCO IMPORTANTE 16 8,2% 

PER NIENTE 
IMPORTANTE 

5 2,6% 

TOTALE 195 100,0% 
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Figura 14: Frequenze assolute per la domanda: “Quanto ritiene sia importante il prezzo 

nelle sue decisioni d’acquisto per questo tipo di prodotti?”: 

 

 

Procediamo ora con le domande riguardanti la distribuzione.  

La prima domanda di questa sezione è: 

“Quale canale preferisce per l’acquisto dei prodotti senza glutine?”. 

Le risposte proposte sono: FARMACIE, SUPERMERCATI/IPERMERCATI, NEGOZI 

SPECIALIZZATI, INTERNET. 

Premesso che i negozi specializzati non sono presenti ovunque in Italia, e che pure i 

supermercati/ipermercati non distribuiscono dappertutto prodotti senza glutine, i 

risultati ottenuti sono: 

 

Tabella 15: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Quale 

canale preferisce per l’acquisto dei prodotti senza glutine?”: 

CANALE F f 

FARMACIE 57 29,2% 

SUPERMERCATI/ 

IPERMERCATI 
43 22,1% 

NEGOZI SPECIALIZZATI 94 48,2% 

INTERNET 1 0,5% 

TOTALE 195 100,0% 
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Figura 15: Frequenze assolute per la domanda: “Quale canale preferisce per l’acquisto 

dei prodotti senza glutine?”: 

 

 

I negozi specializzati, quindi, sono quelli preferiti dalla maggior parte del nostro 

campione, seguiti poi dalle farmacie, unico canale di vendita disponibile in tutto il 

territorio, e dalla grande distribuzione.  

Andiamo ora a vedere come questi prodotti siano percepiti all’interno del 

supermercato/ipermercato della zona in cui risiede il singolo intervistato, chiedendo: 

“Per quanto riguarda il supermercato/ipermercato della sua zona, ritiene che ci sia 

una vasta scelta di prodotti senza glutine?”. 

Le opzioni sono: ASSOLUTAMENTE SI; ABBASTANZA, MA SI POTREBBE 

FARE MEGLIO; ASSOLUTAMENTE NO. 

Come possiamo notare dalla tabella qui sotto, una bassissima percentuale ritiene che ci 

sia una vasta scelta, mentre la maggior parte sostiene che ci siano abbastanza scelte di 

prodotti senza glutine, ma che si potrebbe fare, sicuramente, meglio. Un’altra buona 

percentuale di intervistati, invece, non è per niente soddisfatta dell’offerta: 

 

Tabella 16: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Per quanto 

riguarda il supermercato/ipermercato della sua zona, ritiene che ci sia una vasta scelta 

di prodotti senza glutine?”: 

VASTA SCELTA F f 

ASSOLUTAMENTE SI 12 6,2% 

ABBASTANZA, MA SI 

POTREBBE FARE MEGLIO 
118 60,5% 

ASSOLUTAMENTE NO 65 33,3% 

TOTALE 195 100,0% 
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Figura 16: Frequenze assolute per la domanda: “Per quanto riguarda il 

supermercato/ipermercato della sua zona, ritiene che ci sia una vasta scelta di prodotti 

senza glutine?”: 

 

 

La domanda successiva è utile per capire come il prodotto è posizionato all’interno della 

grande distribuzione, e quanto visibile è agli occhi di tutti: 

“All’interno del supermercato/ipermercato della sua zona, sono facilmente visibili 

questo tipo di prodotti?”.  

Le risposte sono: SI, SONO BEN POSIZIONATI IN SCAFFALI BEN VISIBILI; NO, 

SE NON SAPESSI DOVE SONO. 

I risultati riportati sotto dimostrano come più della metà degli intervistati ritiene che 

questi prodotti siano ben posizionati e facilmente visibili, ma, quelli che sostengono il 

contrario, sono solo di poco inferiori.  

 

Tabella 17: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “All’interno 

del supermercato/ipermercato della sua zona, sono facilmente visibili questo tipo di 

prodotti?”: 

POSIZIONE F f 

SI, SONO BEN 

POSIZIONATI IN 

SCAFFALI BEN 

VISIBILI 

115 59,0% 

NO, SE NON SAPESSI 

DOVE SONO 
80 41,0% 

TOTALE 195 100,0% 
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Figura 17: Frequenze assolute per la domanda: “All’interno del 

supermercato/ipermercato della sua zona, sono facilmente visibili questo tipo di 

prodotti?”: 

 

 

L’ultima domanda riguardante il tema della distribuzione riguarda la presenza o meno  

di promozioni all’interno della grande distribuzione.  

Si chiede quindi: 

“Nel supermercato/ipermercato della sua zona, sono presenti promozioni su questo tipo 

di prodotti?”. 

Le risposte si dividono in: SI, NO, NON SO.  

Come possiamo vedere dalla tabella e dal grafico corrispondenti a tale quesito, la 

maggioranza degli intervistati (64,6%) sostiene che non esistano promozioni su tali 

prodotti nel supermercato/ipermercato di fiducia: 

 

Tabella 18: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Nel 

supermercato della sua zona sono presenti promozioni su questo tipo di prodotti?”: 

PROMOZIONI F f 

SI 46 23,6% 

NO 126 64,6% 

NON SO 23 11,8% 

TOTALE 195 100,0% 
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Figura 18: Frequenze assolute per la domanda: “Nel supermercato della sua zona sono 

presenti promozioni su questo tipo di prodotti?”: 

 

 

Dopo la sessione dedicata alle domande riguardanti la distribuzione passiamo a quella 

riguardante le domande sulla comunicazione, e quindi su come i consumatori 

percepiscono la pubblicità che viene fatta sui prodotti gluten free.  

La prima domanda sul tema comunicazione posta al consumatore celiaco è: 

“Ritiene che la comunicazione su questi prodotti sia sufficiente?”. 

Le uniche opzioni di risposta possibili sono SI o NO, e i risultati possono essere 

sintetizzati come segue: 

 

Tabella 19: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Ritiene che 

la comunicazione su questi prodotti sia sufficiente?”: 

SUFFICIENZA 

DELLA 

COMUNICAZIONE 

F f 

SI 13 6,7% 

NO 182 93,3% 

TOTALE 195 100,0% 
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Figura 19: Frequenze assolute per la domanda: “Ritiene che la comunicazione su questi 

prodotti sia sufficiente?”: 

 

 

Come si può notare sia dalla tabella che dal grafico, un’altissima percentuale di 

intervistati (93,3%) percepisce la comunicazione su tali prodotti insufficiente. Infatti, 

per quanto il mercato del gluten free stia prendendo sempre più quota, c’è ancora molto 

da fare, sia in ambito distributivo che comunicazionale. Come già affrontato nel 

secondo capitolo, infatti, è stata fatta una sola campagna di comunicazione nell’anno 

2009, che ha sicuramente aiutato a sensibilizzare di più la popolazione, ma era 

incentrata sul tema della celiachia e dei suoi sintomi, e non specificatamente sui prodotti 

offerti. 

La domanda successiva, infatti, chiede al campione di popolazione celiaca che hanno 

risposto al questionario: 

“Pensa sia necessaria una campagna pubblicitaria ad hoc per far conoscere questi 

prodotti maggiormente?”. 

Le due possibili opzioni di risposta sono: SI, SONO ANCORA POCO CONOSCIUTI; 

NO, CHI NE HA BISOGNO SA CHE CI SONO.  

Si può quindi notare come sia alta anche la percentuale di persone che ritiene sia 

necessaria una campagna pubblicitaria ad hoc: 
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Tabella 20: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Pensa sia 

necessaria una campagna pubblicitaria ad hoc per far conoscere questi prodotti 

maggiormente?”: 

PUBBLICITA' F f 

SI, SONO ANCORA POCO 

CONOSCIUTI 
162 83,1% 

NO, CHI NE HA BISOGNO SA 

CHE ESISTONO 
33 16,9% 

TOTALE 195 100,0% 
 

Figura 20: Frequenze assolute per la domanda: “Pensa sia necessaria una campagna 

pubblicitaria ad hoc per far conoscere questi prodotti maggiormente?”: 

 

 

Detto ciò, e verificato che la comunicazione sui prodotti gluten free è insufficiente, si va 

a chiedere ai consumatori celiaci come vengano a conoscenza della presenza di nuovi 

prodotti nel mercato, o dell’esistenza di prodotti già in commercio. 

In particolare si chiede: 

“Con quale strumento di comunicazione viene a conoscenza dei nuovi prodotti?”. 

Con questa domanda andiamo ad individuare i seguenti strumenti di comunicazione: 

CELIACHIA NOTIZIE, SITO AIC, INTERNET, FARMACIA, PUNTI VENDITA 

(SPECIALIZZATI E NON), RIVISTE SPECIALIZZATE, PASSAPAROLA, 

AZIENDE INDUSTRIALI.  

Di seguito possiamo illustrare i dati raccolti tramite la tabella riassuntiva con le 

frequenze assolute e relative e con il relativo grafico: 
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Tabella 21: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Con quale 

strumento di comunicazione viene maggiormente a conoscenza dei nuovi prodotti?”: 

STRUMENTO F f 

RIVISTE 

SPECIALIZZATE 
48 24,6% 

INTERNET 75 38,5% 

PUNTI VENDITA 

(SPECIALIZZATI 

E NON) 

37 19,0% 

PASSAPAROLA 35 17,9% 

TOTALE 195 100,0% 
 

Possiamo notare quanto internet sia importante per la scoperta dei nuovi prodotti in 

commercio, ma anche di quelli già esistenti ma sconosciuti. Questo significa che la 

maggior parte dei consumatori celiaci intervistati cerca personalmente i prodotti nel 

web, e riconferma l’insufficiente comunicazione. Molto importante anche, come su tutti 

i tipi di prodotti e servizi, il passaparola, il quale non è uno strumento di comunicazione 

vero e proprio, ma è molto efficace in quanto è un segnale creato spontaneamente dagli 

individui, e crea fiducia, in quanto fatto senza scopi economici. Anche i punti vendita, 

inoltre, con l’esposizione dei prodotti in appositi scaffali, rendono visibili i prodotti 

disponibili, comunicando al consumatore le caratteristiche del prodotto in questione, 

che si trova fisicamente faccia a faccia con il prodotto, cosa che non accade negli altri 

tipi di comunicazione. Le farmacie, soprattutto, godono di una certa importanza, grazie 

al ruolo del farmacista/prescrittore, in grado di instaurare un rapporto di fiducia con il 

consumatore celiaco, diventando anche consulente e informatore sui prodotti in 

commercio. Le riviste specializzate, infine, in particolare il periodico Celiachia Notizie, 

spedito a tutti gli associati AIC (il sito stesso dell’Associazione), e le ulteriori riviste 

specializzate, riportano le eventuali novità di prodotti, con foto e caratteristiche del 

prodotto stesso.  
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Figura 21: Frequenze assolute per la domanda: “Con quale strumento di comunicazione 

viene maggiormente a conoscenza dei nuovi prodotti?”: 

 

 

Con questa si concludono, così, le domande rivolte ai consumatori celiaci. 

 

 

DOMANDE E RISPOSTE RIVOLTE AI CONSUMATORI NON CELIACI. 

Se alla seconda domanda (“Per quale motivo ha usato i prodotti senza glutine”) non si 

ha risposto “celiaco”, si entra a far parte della categoria dei consumatori non celiaci. 

Questa distinzione, come abbiamo già detto, è stata fatta per distinguere quelli che sono 

i consumatori che dovranno esserlo per tutta la vita (i celiaci), e quindi anche i più 

esigenti, dai consumatori che, anche se lo sono per curare altre patologie piuttosto che 

per scelta, non lo saranno, per forza di cose, per tutta la vita. 

Anche in questo caso, andiamo a chiedere ai consumatori quanto ritengono importante il 

prezzo, ma, questa volta, non solo nell’acquisto dei prodotti senza glutine, ma ampliamo 

il concetto su tutti i beni di tipo alimentare, in quanto questa categoria non acquista solo 

prodotti senza glutine.  

La domanda, quindi, è: 

“Quanto ritiene importante il prezzo nelle sue decisioni d’acquisto di prodotti 

alimentari?”.  
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Anche qui, le possibili risposte sono: MOLTO IMPORTANTE, IMPORTANTE, 

MEDIAMENTE IMPORTANTE, POCO IMPORTANTE, PER NIENTE 

IMPORTANTE.  

I risultati dimostrano come la maggioranza degli intervistati ritengono il prezzo un 

fattore di una certa importanza. Circa il 90% degli intervistati, infatti, colloca 

l’importanza del prezzo tra “molto” e “mediamente” importante. 

Le risposte che abbiamo raccolto possono essere così sintetizzate: 

 

Tabella 22: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Quanto 

ritiene importante il prezzo nelle sue decisioni di acquisto di prodotti alimentari?”: 

IMPORTANZA PREZZO F f 

MOLTO IMPORTANTE 78 31,2% 

IMPORTANTE 78 31,2% 

MEDIAMENTE IMPORTANTE 76 30,4% 

POCO IMPORTANTE 17 6,8% 

PER NIENTE IMPORTANTE 1 0,4% 

TOTALE 250 100,0% 
 

 

Figura 22: Frequenze assolute per la domanda: “Quanto ritiene importante il prezzo 

nelle sue decisioni di acquisto di prodotti alimentari?”: 

 

 

Procediamo ora, come per le domande rivolte ai consumatori celiaci, con la sessione 

dedicata alle domande riguardanti la distribuzione, e andiamo quindi a vedere cosa 

pensano i consumatori (non celiaci) sull’offerta che la grande distribuzione propone. 
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La prima domanda è: 

“Per quanto riguarda il supermercato/ipermercato della sua zona, ritiene che ci sia 

una vasta scelta di prodotti senza glutine?”. 

Anche in questo caso, le opzioni di risposta sono: ASSOLUTAMENTE SI; 

ABBASTANZA, MA SI POTREBBE FARE MEGLIO; ASSOLUTAMENTE NO. 

I risultati ottenuti sono decisamente in linea con quelli ottenuti dalla stessa domanda 

posta ai consumatori celiaci, e quindi c’è una netta maggioranza che ritiene che l’offerta 

sia abbastanza varia, ma che si possa sicuramente migliorare. Un’altra buona 

percentuale (come nel caso dei celiaci) ritiene che l’offerta sia molto scarsa, mentre una 

piccolissima parte sostiene il contrario. In particolare: 

 

Tabella 23: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Per quanto 

riguarda il supermercato/ipermercato della sua zona, ritiene che ci sia una vasta scelta 

di prodotti senza glutine?”: 

VASTA SCELTA F f 

ASSOLUTAMENTE SI 33 13,2% 

ABBASTANZA, MA SI POTREBBE 

FARE MEGLIO 
153 61,2% 

ASSOLUTAMENTE NO 64 25,6% 

TOTALE 250 100,0% 
 

 

Figura 23: Frequenze assolute per la domanda: “Per quanto riguarda il 

supermercato/ipermercato della sua zona, ritiene che ci sia una vasta scelta di prodotti 

senza glutine?”: 
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Ancora una volta, andiamo a vedere cosa pensano i consumatori, stavolta non celiaci, 

riguardo alla posizione di tali prodotti nel supermercato o ipermercato dove sono soliti 

fare la spesa. La domanda successiva, quindi, è: 

All’interno del supermercato/ipermercato della sua zona, sono facilmente visibili 

questo tipo di prodotti?”. 

Le opzioni sono: SI, SONO BEN POSIZIONATI IN SCAFFALI BEN VISIBILI; NO, 

SE NON SI SA CHE ESISTONO. 

In questo caso abbiamo una maggioranza di risposte favorevoli a una buona posizione 

di questi prodotti, ma la differenza tra questi e quelli che hanno risposto negativamente 

non è così grande: 

 

Tabella 24: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “All’interno 

del supermercato/ipermercato della sua zona, sono facilmente visibili questo tipo di 

prodotti?”: 

POSIZIONE F f 

SI, SONO BEN POSIZIONATI 

IN SCAFFALI BEN VISIBILI 
149 59,6% 

NO, SE NON SAPESSI DOVE 

SONO 
101 40,4% 

TOTALE 250 100,0% 
 

 

Figura 24: Frequenze assolute per la domanda: “All’interno del 

supermercato/ipermercato della sua zona, sono facilmente visibili questo tipo di 

prodotti?”: 
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La sessione dedicata alla distribuzione si conclude con una domanda riguardante le 

promozioni. Si va quindi a chiedere ai consumatori: 

“Nel supermercato/ipermercato della sua zona, sono presenti promozioni sui prodotti 

senza glutine?”. 

Alla domanda è possibile rispondere: SI, NO, NON SO.  

La maggior parte delle risposte sono concentrate nella risposta NO, confermando 

quanto detto anche dai consumatori celiaci: 

 

Tabella 25: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Nel 

supermercato della sua zona, sono presenti promozioni sui prodotti senza glutine?”: 

PROMOZIONI F f 

SI 55 22,0% 

NO 152 60,8% 

NON SO 43 17,2% 

TOTALE 250 100,0% 
 

 

Figura 25: Frequenze assolute per la domanda: “Nel supermercato della sua zona, sono 

presenti promozioni sui prodotti senza glutine?”: 

 

 

Passiamo ora alle domande riguardanti la sessione della comunicazione. 

Iniziamo con la prima, e quindi chiediamo: 

Secondo lei, la comunicazione su questi prodotti è sufficiente?”. 

Anche la maggioranza di questo tipo di consumatori sostiene che la comunicazione è 

decisamente insufficiente, confermando quanto sostenuto dagli intervistati celiaci: 
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Tabella 26: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Secondo 

lei, la comunicazione su questi prodotti è sufficiente?”: 

SUFFICIENZA DELLA 

COMUNICAZIONE 
F f 

SI 24 9,6% 

NO 187 74,8% 

NON SO 39 15,6% 

TOTALE 250 100,0% 
 

Figura 26: Frequenze assolute per la domanda: “Secondo lei, la comunicazione su 

questi prodotti è sufficiente?”: 

 

 

Detto ciò, ci chiediamo: 

“Pensa sia necessaria una campagna pubblicitaria per far conoscere meglio questi 

prodotti?”. 

Le due risposte al quesito sono: SI, SONO ANCORA POCO CONOSCIUTI; NO, CHI 

LI CONSUMA SA CHE ESISTONO. 

La stragrande maggioranza degli intervistati sostiene che una campagna pubblicitaria 

sia la cosa migliore, in quanto questi prodotti sono ancora poco conosciuti: 

 

Tabella 27: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Pensa sia 

necessaria una campagna pubblicitaria per far conoscere meglio questi prodotti?”: 

PUBBLICITA' F f 

SI, SONO ANCORA POCO 

CONOSCIUTI 
195 78,0% 

NO, CHI NE HA BISOGNO SA 

CHE ESISTONO 
55 22,0% 

TOTALE 250 100,0% 
 

0

100

200

F 

SI

NO

NON SO



 81 

Figura 27: Frequenze assolute per la domanda: “Pensa sia necessaria una campagna 

pubblicitaria per far conoscere meglio questi prodotti?”: 

 

 

Verificato anche qui che, secondo i consumatori non celiaci, la comunicazione è 

insufficiente e sarebbe necessaria una campagna pubblicitaria ad hoc per far conoscere 

meglio il prodotto, andiamo a vedere con quali strumenti di comunicazione questi 

consumatori vengono a conoscenza di nuovi prodotti nel mercato del senza glutine.  

La domanda, quindi, è: 

“Con quale strumento viene maggiormente a conoscenza dei nuovi prodotti senza 

glutine?”. 

Le opzioni di scelta sono: PASSAPAROLA, PUNTI VENDITA, INTERNET, 

RIVISTE SPECIALIZZATE, TRAMITE IL PARENTE/AMICO CELIACO. 

I dati ottenuti sono i seguenti: 

 

Tabella 28: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Con quale 

strumento viene maggiormente a conoscenza dei nuovi prodotti senza glutine?”: 

STRUMENTO F f 

RIVISTE 

SPECIALIZZATE 
17 6,8% 

INTERNET 42 16,8% 

PUNTI VENDITA 

(SPECIALIZZATI 

E NON) 

113 45,2% 

PASSAPAROLA 78 31,2% 

TOTALE 250 100,0% 
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Figura 28: Frequenze assolute per la domanda: “Con quale strumento viene maggiormente a conoscenza 

dei nuovi prodotti senza glutine?”. 

 

Possiamo notare come la maggioranza degli intervistati viene a conoscenza dei prodotti 

vedendoli nel punto vendita: importante quindi creare un’area all’interno del punto 

vendita che ne evidenzi per bene la presenza degli stessi. Anche in questo caso il 

passaparola gioca un ruolo fondamentale tra gli individui, che tendono a comprare un 

prodotto perché consigliato da una persona esperta o comunque fidata, o semplicemente 

perché un parente o un amico fa uso di questi prodotti in quanto celiaco o intollerante al 

glutine. Una rilevante importanza, ma meno rispetto al caso dei consumatori celiaci, ce 

l’ha anche internet, strumento di ricerca personale delle novità di questi prodotti o 

semplicemente della scoperta di prodotti già esistenti.  

Infine, andiamo a capire come questi prodotti sono percepiti dai consumatori non celiaci 

sul fattore salute: 

“Pensa che questo tipo di prodotti goda di maggiori benefici per la salute di tutti?”. 

Le opzioni di risposta quindi sono: SI, NO, NON SO. 

Si può notare come la metà circa degli intervistati ritenga che il gluten free sia salutare, 

mentre l’altra metà si divide tra chi è contrario a questa affermazione e chi non si 

sbilancia a dare un’opinione: 
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Tabella 29: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Pensa che 

questo tipo di prodotti goda di maggiori benefici per la salute di tutti?”: 

BENEFICI F f 

SI  123 49,2% 

NO  61 24,4% 

NON SO 66 26,4% 

TOTALE 250 100,0% 
 

 

Figura 29: Frequenze assolute per la domanda: “Pensa che questo tipo di prodotti goda 

di maggiori benefici per la salute di tutti?”: 

 

 

Passiamo ora alle domande relative agli intervistati che non sono consumatori. 

 

DOMANDE E RISPOSTE RIVOLTE AI NON CONSUMATORI 

Anche ai non consumatori andiamo a fare alcune domande già fatte alle precedenti 

categorie. 

Tornando alla prima domanda (“Ha mai provato i prodotti senza glutine?”), se la 

risposta è “NO”, si entra a far parte della categoria non consumatori e si passa, quindi, 

alla domanda:  

“Pensa di voler acquistare in un futuro prossimo i prodotti senza glutine?” 

Rivolta, quindi, a tutti gli intervistati che non hanno mai provato tali prodotti.  

Le possibili risposte a questo quesito sono: SI, MI PIACEREBBE PROVARLI; NO, 

NON MI INTERESSA.  
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Come dimostrano la tabella e il grafico qui sotto, abbiamo una quasi parità tra gli 

intervistati che vorrebbero provare questi prodotti e quelli a cui non interessa, con una 

leggera maggioranza di questi ultimi: 

 

Tabella 30: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Pensa di 

voler acquistare in un futuro prossimo i prodotti senza glutine?”: 

POTENZIALI 

CONSUMATORI 
F f 

SI, MI PIACEREBBE  26 47,3% 

NO, NON MI INTERESSA 29 52,7% 

TOTALE 55 100,0% 
 

 

Figura 30: Frequenze assolute per la domanda: “Pensa di voler acquistare in un futuro 

prossimo i prodotti senza glutine?”: 

 

 

Anche ai non consumatori andiamo a chiedere quanta importanza danno al prezzo 

nell’acquisto di beni alimentari, in particolare: 

“Quanto ritiene sia importante il prezzo nelle sue decisioni d’acquisto di prodotti 

alimentari?”. 

Pure in questo caso le opzioni di risposta sono: MOLTO IMPORTANTE, 

IMPORTANTE, MEDIAMENTE IMPORTANTE, POCO IMPORTANTE, PER 

NIENTE IMPORTANTE.  

Come per le due precedenti categorie di individui, anche la maggioranza dei non 

consumatori ritengono il prezzo un fattore particolarmente importante: 
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Tabella 31: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Quanto 

ritiene sia importante il prezzo nelle sue decisioni d’acquisto?”: 

IMPORTANZA PREZZO F f 

MOLTO IMPORTANTE 18 32,7% 

IMPORTANTE 19 34,5% 

MEDIAMENTE IMPORTANTE 16 29,1% 

POCO IMPORTANTE 2 3,6% 

PER NIENTE IMPORTANTE 0 0,0% 

TOTALE 55 100,0% 
 

 

Figura 31: Frequenze assolute per la domanda: “Quanto ritiene sia importante il prezzo 

nelle sue decisioni d’acquisto?”: 

 

 

Dopo la domanda sul prezzo, anche per i non consumatori è dedicata una sola domanda 

sulla distribuzione, in particolare: 

“Per quanto riguarda il supermercato/ipermercato della sua zona, questi prodotti sono 

ben visibili?”. 

Le possibilità di risposta sono: SI, SONO BEN POSIZIONATI IN SCAFFALI 

FACILMENTE VISIBILI; NO, SE NON SI SA CHE CI SONO; NON CI HO MAI 

FATTO CASO. 

La percentuale più alta degli intervistati (circa la metà) ritiene che i prodotti senza 

glutine siano ben posizionati nel supermercato o ipermercato di fiducia, mentre l’altra 
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metà è divisa tra chi sostiene non siano facilmente visibili e chi non ne ha mai fatto 

caso: 

 

Tabella 32: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Per quanto 

riguarda il supermercato/ipermercato della sua zona, questi prodotti sono ben 

visibili?”: 

POSIZIONE F f 

SI, SONO BEN POSIZIONATI 

IN SCAFFALI BEN VISIBILI 
22 40,0% 

NO, SE NON SAPESSI DOVE 

SONO 
16 29,1% 

NON CI HO MAI FATTO 

CASO 
17 30,9% 

TOTALE 55 100,0% 
 

 

Figura 32: Frequenze assolute per la domanda: “Per quanto riguarda il 

supermercato/ipermercato della sua zona, questi prodotti sono ben visibili?”: 

 

 

Un’altra domanda è dedicata alla comunicazione: 

“Pensa che la comunicazione su questi prodotti sia sufficiente?”. 

Le opzioni di scelta tra le risposte sono: SI, NO, NON SO. 

Anche la maggior parte dei non consumatori, come i consumatori, ritengono che la 

comunicazione su tali prodotti sia insufficiente: 
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Tabella 33: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Pensa che 

la comunicazione su questi prodotti sia sufficiente?”: 

SUFFICIENZA DELLA 

COMUNICAZIONE 
F f 

SI 11 20,0% 

NO 39 70,9% 

NON SO 5 9,1% 

TOTALE 55 100,0% 

 

 

Figura 33: Frequenze assolute per la domanda: “Pensa che la comunicazione su questi 

prodotti sia sufficiente?”: 

 
 

Le domande rivolte alla categoria di non consumatori si concludono con la seguente 

domanda: 

“Pensa che questo tipo di prodotti goda di maggiori benefici per la salute di tutti?”. 

Le opzioni di scelta sono: SI, NO, NON SO. 

Poco più della metà degli intervistati sostiene che il gluten free sia salutare, mentre il 

resto sostiene il contrario o si astiene nel dare un’opinione: 

 

Tabella 34: frequenze assolute (F) e frequenze relative (f) per la domanda: “Pensa che 

questo tipo di prodotti goda di maggiori benefici per la salute di tutti?”: 

BENEFICI F f 

SI  29 52,7% 

NO  10 18,2% 

NON SO 16 29,1% 

TOTALE 55 100,0% 
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Figura 34: Frequenze assolute per la domanda: “Pensa che questo tipo di prodotti goda 

di maggiori benefici per la salute di tutti?”: 

 
 

 

3.3 Analisi di dipendenza del questionario: il Test Chi Quadro 

(𝛘𝟐) 
L’obiettivo ora è quello di andare a combinare alcune diverse coppie di variabili 

precedentemente trattate, e, date le frequenze assolute e attese delle varie coppie di 

variabili, eseguire il cosiddetto Test Chi Quadro. Come già specificato nell’introduzione 

di questo capitolo, fissiamo un livello di significatività pari al 5%, al di sotto del quale 

rifiutiamo l’ipotesi H0 di indipendenza tra i risultati osservati e quelli attesi, affermando 

il contrario, e quindi che vi è dipendenza tra i due. Viceversa, se otteniamo un p-value 

superiore al nostro livello di significatività accettiamo l’ipotesi di indipendenza tra 

risultati osservati e attesi. 

 

La prima coppia di variabili che andiamo a combinare è CONSUMATORI/SESSO. 

Andiamo, quindi, a vedere quante persone di sesso femminile che hanno risposto al 

nostro questionario sono consumatori e quante no, idem con le persone di sesso 

maschile: 

 

Tabella 35: frequenze assolute congiunte per la variabile SESSO e la domanda n°1: 

CONSUMATORI FEMMINE MASCHI TOTALE 

SI 375 70 445 

NO 38 17 55 

TOTALE 413 87 500 
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Figura 35: frequenze assolute congiunte per la variabile SESSO e la domanda n°1: 

 

 

 

 

Le frequenze attese corrispondenti possono essere riassunte nella seguente tabella: 

 

Tabella 36: frequenze attese per le variabili consumatori/sesso: 

CONSUMATORI FEMMINE MASCHI 

SI 367,57 77,43 

NO 45,43 9,57 

 

Come si evince dalle due tabelle di frequenze assolute e attese, i dati sono tra di loro 

diversi.  

Andando ad eseguire il test d’indipendenza, otteniamo un valore 𝛘𝟐= 7, 847, con 1 

grado di libertà e un p-value= 0,005090919. Questo risultato ci permette di escludere 

l’ipotesi H0, in quanto è un valore inferiore al nostro α=5%, affermando che, tra i 

risultati osservati e quelli attesi, ci sia dipendenza.  

Passiamo ora a combinare la variabile CONSUMATORI con la variabile ETA’. Di 

seguito le frequenze assolute con il relativo grafico: 

 

Tabella 37: frequenze assolute per le variabili consumatori/età. 

CONSUMATORI 
DA 18 A 

35 ANNI 

DA 36 A 

50 ANNI 

DA 51 A 

60 ANNI 

OLTRE 61 

ANNI 
TOTALE 

SI 215 190 37 3 445 

NO 45 5 3 2 55 

TOTALE 260 195 40 5 500 
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Figura 36: frequenze assolute congiunte per le variabili consumatori/età: 

 

 

La tabella delle frequenze attese, invece, è: 

 

Tabella 37: frequenze attese per le variabili consumatori/età: 

CONSUMATORI 
DA 18 A 35 

ANNI 

DA 36 A 50 

ANNI 

DA 51 A 60 

ANNI 

OLTRE 61 

ANNI 

SI 231,4 173,55 35,6 4,45 

NO 28,6 21,45 4,4 0,022 

 

In questo caso, i risultati ottenuti dai questionari e quelli attesi, sono molto diversi tra 

loro. Ne consegue che il valore di chi quadro è pari a 𝛘𝟐= 203,5543, con 3 gradi di 

libertà, e un p-value talmente piccolo che ci fa escludere decisamente l’ipotesi zero di 

indipendenza tra i risultati. 

 

La prossima combinazione è composta dalla variabile CONSUMATORI e dalla 

variabile REGIONE di residenza di ciascun intervistato. Di seguito, in ordine, la tabella 

delle frequenze assolute con il relativo grafico e la tabella delle frequenze attese: 
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Tabella 38: frequenze assolute per le variabili consumatori/regione: 

REGIONE CONSUMATORI 
NON 

CONSUMATORI 
TOTALE 

ABRUZZO 15 1 16 

BASILICATA 0 0 0 

CALABRIA 8 0 8 

CAMPANIA 17 1 18 

EMILIA 

ROMAGNA 
47 4 51 

FRIULI 

VENZIA 

GIULIA 

10 1 11 

LAZIO 46 1 47 

LIGURIA 13 0 13 

LOMBARDIA 54 5 59 

MARCHE 16 1 17 

MOLISE 1 0 1 

PIEMONTE 25 0 25 

PUGLIA 9 0 9 

SARDEGNA 16 1 17 

SICILIA 16 0 16 

TOSCANA 40 0 40 

TRENTINO 

ALTO ADIGE 
9 0 9 

UMBRIA 8 0 8 

VALLE 

D'AOSTA 
0 1 1 

VENETO 95 39 134 

TOTALE 445 55 500 
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Figura 37: frequenze assolute per le variabili consumatori/regione: 

 

 

Tabella 39: frequenze attese per le variabili consumatori/regione: 

REGIONE CONSUMATORI 
NON 

CONSUMATORI 

ABRUZZO 14,23 1,77 

BASILICATA 0 0 

CALABRIA 7,13 0,89 

CAMPANIA 16,01 1,99 

EMILIA ROMAGNA 45,36 5,64 

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 
9,78 1,22 

LAZIO 41,81 5,19 

LIGURIA 11,59 1,44 

LOMBARDIA 52,48 6,52 

MARCHE 15,12 1,88 

MOLISE 0,89 0,11 

PIEMONTE 22,29 2,77 

PUGLIA 8,02 1,00 

SARDEGNA 15,12 1,88 

SICILIA 14,26 1,77 

TOSCANA 35,66 4,43 

TRENTINO ALTO 

ADIGE 
8,02 1,00 

UMBRIA 7,13 0,89 

VALLE D'AOSTA 0,89 0,11 

VENETO 119,19 14,81 
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In questo caso i dati osservati sono per la maggior parte delle regioni molto simili a 

quelli attesi, ad eccezione per le regioni del Veneto, del Lazio e della Toscana. I dati di 

queste regioni sono talmente diversi tra loro da aumentare notevolmente il valore di chi 

quadro, che risulta pari a a 𝛘𝟐=70, 376. Con ben 19 gradi di libertà, il p-value risulta 

molto piccolo, permettendoci di rifiutare, ancora una volta, l’ipotesi nulla. 

 

Passiamo ora ad analizzare l’importanza del prezzo, associandola prima alla percezione 

del reddito, poi all’età, ed infine al sesso. 

Iniziamo con il combinare IMPORTANZA DEL PREZZO con la PERCEZIONE DEL 

REDDITO. 

Vediamo di seguito le frequenze assolute, il grafico associato e le frequenze attese: 

 

Tabella 40: frequenze assolute per le variabili importanza prezzo/percezione reddito: 

IMPORTANZA 

PREZZO 

PERCEPIS

CE 

REDDITO 

NON 

PERCEPISC

E REDDITO 

TOTALE 

MOLTO 

IMPORTANTE 
93 48 141 

 IMPORTANTE 99 68 167 

MEDIAMENTE 

IMPORTANTE 
110 41 151 

POCO 

IMPORTANTE 
20 15 35 

PER NIENTE 

IMPORTANTE 
5 1 6 

TOTALE 327 173 500 

 

Figura 38: frequenze assolute per le variabili importanza prezzo/percezione reddito: 
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Tabella 41: frequenze attese per le variabili importanza prezzo/percezione reddito: 

IMPORTANZA 

PREZZO 

PERCEPISCE 

REDDITO 

NON PERCEPISCE 

REDDITO 

PREZZO MOLTO 

IMPORTANTE 
92,214 48,786 

PREZZO 

IMPORTANTE 
109,218 57,782 

PREZZO 

MEDIAMENTE 

IMPORTANTE 

98,754 52,246 

PREZZO POCO 

IMPORTANTE 
22,89 12,11 

PREZZO PER NIENTE 

IMPORTANTE 
3,924 2,076 

 

Come possiamo notare dal grafico delle frequenze assolute, il maggior numero di 

persone che non percepisce reddito ritiene il prezzo “importante”, mentre il maggior 

numero di persone che percepisce reddito ritiene il prezzo “mediamente importante”. 

Queste maggioranze, però, non sono molto superiori rispetto agli altri dati ottenuti per le 

altre risposte, quindi potremmo dire che il fatto di non percepire reddito non influisce in 

maniera rilevante sull’importanza del prezzo. In ogni caso, sia per i percettori di reddito 

che per i non percettori, il prezzo ha un’importanza compresa tra l’intervallo “molto 

importante-mediamente importante”. 

Andiamo, però, a calcolare il test chi quadro, per vedere se tra le due variabili 

(importanza del prezzo e età dell’intervistato) esiste dipendenza o meno. Otteniamo, 

così, un valore pari a 𝛘𝟐=8.39, con 4 gradi di libertà. Il p-value corrispondente è pari a 
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0.0782626, e quindi superiore al nostro livello di significatività di 0.05. Non ci 

permette, quindi, di rifiutare l’ipotesi nulla, e possiamo affermare che le due variabili 

considerate  non sono tra loro dipendenti e che la differenza tra dati osservati e attesi è 

dovuta al caso. 

Combiniamo adesso l’IMPORTANZA DEL PREZZO con l’ETA’ dell’intervistato. 

I dati possono essere rappresentati come segue: 

 

Tabella 42: frequenze assolute per le variabili importanza prezzo/età: 

IMPORTANZA 

PREZZO 

DA 18 A 

35 ANNI 

DA 36 A 50 

ANNI 

DA 51 A 60 

ANNI 

OLTRE 

61 ANNI 
TOTALE 

PREZZO 

MOLTO 

IMPORTANTE 

73 58 9 1 141 

PREZZO 

IMPORTANTE 
89 65 11 2 167 

PREZZO 

MEDIAMENTE 

IMPORTANTE 

77 55 17 2 151 

PREZZO 

POCO 

IMPORTANTE 

17 16 2 0 35 

PREZZO PER 

NIENTE 

IMPORTANTE 

4 1 1 0 6 

TOTALE 260 195 40 5 500 

 

Figura 39: frequenze assolute per le variabili importanza prezzo/età: 

 

Tabella 43: frequenze attese per le variabili importanza prezzo/età: 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

DA 18 A 35 ANNI

DA 36 A 50 ANNI

DA 51 A 60 ANNI

OLTRE 61 ANNI



 96 

IMPORTANZA 

PREZZO 

DA 18 A 35 

ANNI 

DA 36 A 50 

ANNI 

DA 51 A 60 

ANNI 

OLTRE 61 

ANNI 

PREZZO 

MOLTO 

IMPORTANTE 

73,32 54,99 11,28 1,41 

PREZZO 

IMPORTANTE 
86,84 65,13 13,36 1,67 

PREZZO 

MEDIAMENTE 

IMPORTANTE 

78,52 58,89 12,08 1,51 

PREZZO 

POCO 

IMPORTANTE 

18,2 13,65 2,8 0,35 

PREZZO PER 

NIENTE 

IMPORTANTE 

3,12 2,34 0,48 0,06 

 

Anche qui, abbiamo una prevalenza di risposte nell’intervallo “molto importante-

mediamente importante”, indipendentemente dall’età. Si può notare, però, che le poche 

persone che hanno ritenuto il prezzo “poco importante” o “per niente importante” hanno 

un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Questo però, potrebbe essere dovuto al fatto che la 

maggioranza delle risposte ottenute sono arrivate da persone di quella fascia di età. 

Effettuando il test chi quadro, otteniamo un valore dello stesso pari a 𝛘𝟐=6.433, con 12 

gradi di libertà, e un p-value=0.89272003. Questo risultato è maggiore al nostro livello 

di significatività del 5%, per cui accettiamo l’ipotesi nulla affermando che c’è 

indipendenza tra i risultati ottenuti e attesi.  

L’ultima variabile che associamo all’IMPORTANZA DEL PREZZO è il SESSO della 

persona intervistata. Andiamo quindi a vedere quanto importante è il prezzo per i 

maschi e per le femmine: 
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Tabella 44: frequenze assolute per le variabili importanza prezzo/sesso: 

IMPORTANZA 

PREZZO 
FEMMINA MASCHIO TOTALE 

PREZZO 

MOLTO 

IMPORTANTE 

116 25 141 

PREZZO 

IMPORTANTE 
140 27 167 

PREZZO 

MEDIAMENTE 

IMPORTANTE 

123 28 151 

PREZZO 

POCO 

IMPORTANTE 

29 6 35 

PREZZO PER 

NIENTE 

IMPORTANTE 

5 1 6 

TOTALE 413 87 500 

 

 

Figura 40: frequenze assolute per le variabili importanza prezzo/sesso: 
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Tabella 45: frequenze attese per le variabili importanza prezzo/sesso: 

IMPORTANZA 

PREZZO 
FEMMINA MASCHIO 

PREZZO 

MOLTO 

IMPORTANTE 

116,466 24,534 

PREZZO 

IMPORTANTE 
137,942 29,058 

PREZZO 

MEDIAMENTE 

IMPORTANTE 

124,726 26,274 

PREZZO 

POCO 

IMPORTANTE 

28,91 6,09 

PREZZO PER 

NIENTE 

IMPORTANTE 

4,956 1,044 

 

Come si evince dalla tabella e dal grafico, pure in questo caso, sia per le femmine che 

per i maschi, la maggioranza delle risposte sull’importanza del prezzo sono concentrate 

nell’intervallo “molto importante-mediamente importante”. Abbiamo una prevalenza di 

femmine tra le persone che ritengono il prezzo poco importante o per niente importante, 

ma, pure in questo caso, potrebbe essere dovuto alla stragrande maggioranza di risposte 

arrivate da persone di sesso femminile.  

Se andiamo ad effettuare il test chi quadro, otteniamo un valore pari a 𝛘𝟐=0.3285, al 

quale corrisponde, con 4 gradi di libertà, un p-value=0.987914797. Questo valore è 

maggiore al nostro 5% fissato, per cui, anche in questo caso, accettiamo l’ipotesi nulla 

di indipendenza tra i risultati attesi e osservati. 

 

Il prossimo step è andare a osservare come la variabile REGIONE possa influire sulle 

risposte sia per quanto riguarda la distribuzione che la comunicazione.   

Iniziamo con il confrontare il CANALE PREFERITO dai celiaci con la REGIONE in 

cui si trova l’intervistato: 
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Tabella 46: frequenze assolute per le variabili regione/canale preferito: 

REGIONE FARMACIE 
SUPER/ 

IPER 

NEGOZI 

SPECIALIZZATI 
INTERNET TOTALE 

ABRUZZO 5 0 2 0 7 

BASILICATA 0 0 0 0 0 

CALABRIA 1 1 2 0 4 

CAMPANIA 6 0 3 0 9 

EMILIA 

ROMAGNA 
4 4 15 0 23 

FRIULI 

VENZIA 

GIULIA 

0 1 3 0 4 

LAZIO 8 5 10 0 23 

LIGURIA 3 1 1 0 5 

LOMBARDIA 6 8 14 0 28 

MARCHE 0 2 5 0 7 

MOLISE 0 0 1 0 1 

PIEMONTE 4 4 8 1 17 

PUGLIA 3 1 2 0 6 

SARDEGNA 1 3 5 0 9 

SICILIA 3 1 3 0 7 

TOSCANA 3 9 7 0 19 

TRENTINO 

ALTO ADIGE 
1 1 2 0 4 

UMBRIA 1 0 2 0 3 

VALLE 

D'AOSTA 
0 0 0 0 0 

VENETO 8 2 9 0 19 

TOTALE 57 43 100 1 195 
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Figura 41: frequenze assolute per le variabili regione/canale preferito: 

 

 

 

 

0 5 10 15

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

FRIULI VENZIA GIULIA

LAZIO

LIGURIA

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

TRENTINO ALTO ADIGE

UMBRIA

VALLE D'AOSTA

VENETO

INTERNET

NEGOZI SPECIALIZZATI

SUPER/ IPER

FARMACIE



 101 

Tabella 47: frequenze attese per le variabili regione/canale preferito: 

REGIONE FARMACIE SUPER/IPER 
NEGOZI 

SPECIALIZZATI 
INTERNET 

ABRUZZO 2,05 1,54 3,59 0,04 

BASILICATA 0 0 0 0 

CALABRIA 1,17 0,88 2,05 0,02 

CAMPANIA 2,63 1,99 4,62 0,05 

EMILIA 

ROMAGNA 
6,72 5,07 11,80 0,12 

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA 

1,17 0,88 2,05 0,02 

LAZIO 6,72 5,07 11,80 0,12 

LIGURIA 1,46 1,10 2,56 0,03 

LOMBARDIA 8,18 6,18 14,36 0,14 

MARCHE 2,05 1,54 3,59 0,04 

MOLISE 0,29 0,22 0,51 0,01 

PIEMONTE 4,97 3,75 8,72 0,09 

PUGLIA 1,75 1,32 3,08 0,03 

SARDEGNA 2,63 1,99 4,62 0,05 

SICILIA 2,05 1,54 3,59 0,04 

TOSCANA 5,55 4,19 9,75 0,10 

TRENTINO 

ALTO 

ADIGE 

1,17 0,88 2,05 0,02 

UMBRIA 0,88 0,66 1,54 0,02 

VALLE 

D'AOSTA 
0 0 0 0 

VENETO 5,55 4,19 9,75 0,10 

 

Dalla tabella e dal grafico delle frequenze assolute, possiamo osservare come il canale 

preferito dall’individuo celiaco cambia da regione a regione. Come abbiamo visto in 

precedenza, il canale con più punti a favore è il negozio specializzato, questo però, se 

guardiamo le regioni Abruzzo, Liguria e Puglia, ha risultati nulli o molto bassi. Questo 

è dovuto al fatto che i negozi specializzati non ricoprono tutto il territorio nazionale. Per 

questo, se andiamo a confrontare i dati assoluti con quelli attesi, abbiamo delle 

sostanziali differenze per quanto riguarda le regioni Abruzzo, Campania, Emilia 

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto.  
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Effettuando il test chi quadro, otteniamo un p-value=0,427150048, e quindi maggiore al 

livello di significatività fissato al 5%. Affermiamo, quindi, che i risultati ottenuti sono 

dovuti al caso.  

La prossima combinazione di dati riguarda l’OFFERTA DEI PRODOTTI senza glutine 

all’interno del supermercato/ipermercato di ciascuna REGIONE. A tal riguardo, uniamo 

le risposte di tutti i tipi di consumatori, sia celiaci che non celiaci: 

 

Tabella 48: frequenze assolute per le variabili regione/offerta prodotti: 

REGIONE SI  ABBASTANZA NO TOTALE 

ABRUZZO 0 10 5 15 

BASILICATA 0 0 0 0 

CALABRIA 0 0 8 8 

CAMPANIA 1 8 8 17 

EMILIA 

ROMAGNA 
3 32 12 47 

FRIULI 

VENZIA 

GIULIA 

0 8 2 10 

LAZIO 7 28 11 46 

LIGURIA 1 8 4 13 

LOMBARDIA 5 34 15 54 

MARCHE 3 9 4 16 

MOLISE 0 0 1 1 

PIEMONTE 1 18 6 25 

PUGLIA 1 6 2 9 

SARDEGNA 1 10 5 16 

SICILIA 1 7 8 16 

TOSCANA 9 23 8 40 

TRENTINO 

ALTO 

ADIGE 

0 8 1 9 

UMBRIA 0 5 3 8 

VALLE 

D'AOSTA 
0 0 0 0 

VENETO 12 57 26 95 

TOTALE 45 271 129 445 
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Figura 42: frequenze assolute per le variabili regione/offerta prodotti: 
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Tabella 49: frequenze attese per le variabili regione/offerta prodotti: 

REGIONE SI ASSOLUTAMENTE NO 

ABRUZZO 1,52 9,13 15,29 

BASILICATA 0 0 0 

CALABRIA 0,81 4,87 2,32 

CAMPANIA 1,72 10,35 4,93 

EMILIA 

ROMAGNA 
4,75 28,62 13,62 

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA 

1,01 6,09 2,90 

LAZIO 4,65 28,01 13,33 

LIGURIA 1,31 7,92 3,77 

LOMBARDIA 5,46 32,89 15,65 

MARCHE 1,62 9,74 4,64 

MOLISE 0,10 0,61 0,29 

PIEMONTE 2,53 15,22 7,25 

PUGLIA 0,91 5,48 2,61 

SARDEGNA 1,62 9,74 4,64 

SICILIA 1,62 9,74 4,64 

TOSCANA 4,04 24,36 11,60 

TRENTINO 

ALTO 

ADIGE 

0,91 5,48 2,61 

UMBRIA 0,81 4,87 2,32 

VALLE 

D'AOSTA 
0 0 0 

VENETO 9,61 57,85 27,54 

 

Come si evince dalla tabella e dal grafico delle frequenze assolute, tutte le regioni hanno 

una maggioranza di intervistati che sostengono che l’offerta sia accettabile ma che si 

potrebbe fare meglio, ad eccezione della regione Calabria, dove tutti gli intervistati 

sostengono che l’offerta sia piuttosto scarsa.  

Il test chi quadro individua un p-value molto basso, che ci permette di rifiutare l’ipotesi 

nulla e sostenere che, tra i dati attesi e osservati, vi sia dipendenza. 

Il quesito che ci poniamo adesso è se vi è dipendenza tra la variabile REGIONE e la 

VISIBILITA’ DEI PRODOTTI nel supermercato/ipermercato di quella medesima 

regione. Anche qui vengono considerati i dati ottenuti dalle risposte di tutti i 

consumatori, celiaci e non. 
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Andiamo quindi a osservare le frequenze assolute con il relativo grafico, e, 

successivamente, le frequenze attese: 

 

Tabella 50: frequenze assolute per le variabili regione/visibilità prodotti: 

REGIONE SI NO TOTALE 

ABRUZZO 7 8 15 

BASILICATA 0 0 0 

CALABRIA 2 6 8 

CAMPANIA 9 8 17 

EMILIA 

ROMAGNA 
36 11 47 

FRIULI 

VENZIA 

GIULIA 

3 7 10 

LAZIO 30 16 46 

LIGURIA 9 4 13 

LOMBARDIA 29 25 54 

MARCHE 9 7 16 

MOLISE 1 0 1 

PIEMONTE 15 10 25 

PUGLIA 7 2 9 

SARDEGNA 12 4 16 

SICILIA 6 10 16 

TOSCANA 28 12 40 

TRENTINO 

ALTO 

ADIGE 

6 3 9 

UMBRIA 3 5 8 

VALLE 

D'AOSTA 
0 0 0 

VENETO 52 43 95 

TOTALE 264 181 445 
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Figura 43: frequenze assolute per le variabili regione/visibilità prodotti: 
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Tabella 51: frequenze attese per le variabili regione/visibilità prodotti: 

REGIONE SI NO 

ABRUZZO 8,90 6,10 

BASILICATA 0 0 

CALABRIA 4,75 3,25 

CAMPANIA 10,09 6,91 

EMILIA 

ROMAGNA 
27,88 19,12 

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA 

5,93 4,07 

LAZIO 27,29 18,71 

LIGURIA 7,71 5,29 

LOMBARDIA 32,04 21,96 

MARCHE 9,49 6,51 

MOLISE 0,60 0,41 

PIEMONTE 14,83 10,17 

PUGLIA 5,34 3,66 

SARDEGNA 9,49 6,51 

SICILIA 9,49 6,51 

TOSCANA 23,73 16,27 

TRENTINO 

ALTO 

ADIGE 

5,34 3,66 

UMBRIA 4,75 3,25 

VALLE 

D'AOSTA 
0,00 0,00 

VENETO 56,36 38,64 

 

Calcolando il test chi quadro otteniamo un p-value=0.047708, il quale ci permette, 

ancora una volta, di rifiutare l’ipotesi nulla, potendo affermare che tra le variabili esiste 

dipendenza.  

 Procediamo con il verificare l’eventuale dipendenza tra la variabile REGIONE e la 

presenza o meno di PROMOZIONI sui prodotti senza glutine nel supermercato o 

ipermercato della stessa regione. 
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Tabella 52: frequenze assolute per le variabili regione/promozioni sui prodotti: 

REGIONE SI  NO  NON SO TOTALE 

ABRUZZO 2 11 2 15 

BASILICATA 0 0 0 0 

CALABRIA 1 7 0 8 

CAMPANIA 4 9 4 17 

EMILIA 

ROMAGNA 
14 22 11 47 

FRIULI 

VENZIA 

GIULIA 

1 8 1 10 

LAZIO 11 32 3 46 

LIGURIA 4 7 2 13 

LOMBARDIA 13 39 2 54 

MARCHE 6 9 1 16 

MOLISE 0 1 0 1 

PIEMONTE 6 17 2 25 

PUGLIA 0 8 1 9 

SARDEGNA 5 11 0 16 

SICILIA 2 13 1 16 

TOSCANA 12 23 5 40 

TRENTINO 

ALTO 

ADIGE 

4 4 1 9 

UMBRIA 2 5 1 8 

VALLE 

D'AOSTA 
0 0 0 0 

VENETO 14 51 30 95 

TOTALE 101 277 129 507 
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Figura 44: frequenze assolute per le variabili regione/promozioni sui prodotti: 
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Tabella 53: frequenze attese per le variabili regione/promozioni sui prodotti: 

REGIONE SI NO NON SO 

ABRUZZO 2,99 8,20 15,25 

BASILICATA 0 0 0 

CALABRIA 1,59 4,37 2,04 

CAMPANIA 3,39 9,29 4,33 

EMILIA 

ROMAGNA 
9,36 25,68 11,96 

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA 

1,99 5,46 2,54 

LAZIO 9,16 25,13 11,70 

LIGURIA 2,59 7,10 3,31 

LOMBARDIA 10,76 29,50 13,74 

MARCHE 3,19 8,74 4,07 

MOLISE 0,20 0,55 0,25 

PIEMONTE 4,98 13,66 6,36 

PUGLIA 1,79 4,92 2,29 

SARDEGNA 3,19 8,74 4,07 

SICILIA 3,19 8,74 4,07 

TOSCANA 7,97 21,85 10,18 

TRENTINO 

ALTO 

ADIGE 

1,79 4,92 2,29 

UMBRIA 1,59 4,37 2,04 

VALLE 

D'AOSTA 
0 0 0 

VENETO 18,93 51,90 24,17 

 

Come si evince dalla tabella e dal grafico delle frequenze assolute, abbiamo, in tutte le 

regioni, una maggioranza di risposte negative. Se confrontiamo queste frequenze con 

quelle attese, possiamo notare come siano disposti diversamente i dati. Se effettuiamo il 

test chi quadro, otteniamo un p-value=0.00818, il quale, essendo inferiore al livello di 

significatività del 5%, ci permette di affermare che, tra i dati, vi è dipendenza.  

Come ultimo confronto con la variabile REGIONE, andiamo a vedere come gli 

intervistati, sia consumatori che non consumatori, percepiscono la COMUNICAZIONE 

del prodotto, se sufficiente o insufficiente, in base alla regione di residenza.  

Stavolta, quindi, andiamo a unire i dati di tutti i nostri 500 intervistati, analizzando, 

come sempre, frequenze assolute con il relativo grafico e frequenza attese: 
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Tabella 54: frequenze assolute per le variabili regione/comunicazione prodotti: 

REGIONE SI  NO  NON SO TOTALE 

ABRUZZO 1 13 2 16 

BASILICATA 0 0 0 0 

CALABRIA 0 8 0 8 

CAMPANIA 2 14 2 18 

EMILIA 

ROMAGNA 
4 45 2 51 

FRIULI 

VENZIA 

GIULIA 

1 10 0 11 

LAZIO 9 36 2 47 

LIGURIA 0 13 0 13 

LOMBARDIA 3 52 4 59 

MARCHE 2 15 0 17 

MOLISE 0 1 0 1 

PIEMONTE 0 25 0 25 

PUGLIA 1 8 0 9 

SARDEGNA 0 16 1 17 

SICILIA 1 13 2 16 

TOSCANA 7 31 2 40 

TRENTINO 

ALTO ADIGE 
2 5 2 9 

UMBRIA 0 7 1 8 

VALLE 

D'AOSTA 
0 0 1 1 

VENETO 15 96 23 134 

TOTALE 48 408 44 500 
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Figura 45: frequenze assolute per le variabili regione/comunicazione prodotti: 
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Tabella 55: frequenze attese per le variabili regione/comunicazione prodotti: 

REGIONE SI NO NON SO 

ABRUZZO 1,54 13,06 16,09 

BASILICATA 0 0 0 

CALABRIA 0,77 6,53 0,70 

CAMPANIA 1,73 14,69 1,58 

EMILIA 

ROMAGNA 
4,90 41,62 4,49 

FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA 

1,06 8,98 0,97 

LAZIO 4,51 38,35 4,14 

LIGURIA 1,25 10,61 1,14 

LOMBARDIA 5,66 48,14 5,19 

MARCHE 1,63 13,87 1,50 

MOLISE 0,10 0,82 0,09 

PIEMONTE 2,40 20,40 2,20 

PUGLIA 0,86 7,34 0,79 

SARDEGNA 1,63 13,87 1,50 

SICILIA 1,54 13,06 1,41 

TOSCANA 3,84 32,64 3,52 

TRENTINO 

ALTO ADIGE 
0,86 7,34 0,79 

UMBRIA 0,77 6,53 0,70 

VALLE 

D'AOSTA 
0,10 0,82 0,09 

VENETO 12,86 109,34 11,79 

 

Possiamo notare come, in tutte le regioni, c’è una grande prevalenza di risposte 

negative. Se andiamo ad effettuare il test chi quadro, otteniamo un p-value=0.01119, il 

quale ci permette di rifiutare l’ipotesi nulla, in quanto inferiore al nostro livello 

massimo di significatività. I dati osservati e quelli attesi, quindi, si possono ritenere 

dipendenti tra di loro.  

 

Restando in tema di comunicazione, andiamo a confrontare la SUFFICIENZA DI 

COMUNICAZIONE con la NECESSITA’ DI COMUNICAZIONE. Come vedremo, 

non tutti quelli che ritengono ci sia insufficienza di comunicazione sono dell’idea che 

sia necessaria una campagna pubblicitaria, anche perché, per alcuni, questi prodotti 

dovrebbero rimanere limitati a chi ne ha bisogno. Andiamo, anche qui, a vedere le 
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frequenze assolute e attese della categoria consumatori, per poi calcolare il nostro test 

chi quadro: 

 

Tabella 56: frequenze assolute per le variabili comunicazione prodotti 

sufficiente/comunicazione prodotti necessaria: 

COMUNICAZIONE SUFFICIENTE  INSUFFICIENTE 
NON 

SO 
TOTALE 

NECESSARIA 

CAMPAGNA 

PUBBLICITARIA 

21 311 25 357 

NON NECESSARIA 

CAMPAGNA 

PUBBLICITARIA 

16 58 14 88 

TOTALE 37 369 39 445 
 

 

Figura 46: frequenze assolute per le variabili comunicazione prodotti 

sufficiente/comunicazione prodotti necessaria: 
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Tabella 57: frequenze attese per le variabili comunicazione prodotti 

sufficiente/comunicazione prodotti necessaria: 

COMUNICAZIONE 
COMUNICAZIONE 

SUFFICIENTE 

COMUNICAZIONE 

INSUFFICIENTE 
NON SO 

NECESSARIA 

CAMPAGNA 

PUBBLICITARIA 

29,68 296,03 31,29 

NON NECESSARIA 

CAMPAGNA 

PUBBLICITARIA 

7,32 72,97 7,71 

 

Come possiamo notare, il maggior numero di intervistati sostiene che vi sia una 

comunicazione insufficiente e che sia necessaria una campagna pubblicitaria ad hoc. Un 

buon numero (ma comunque molto inferiore al primo), sostiene che vi sia insufficienza 

di comunicazione ma che non sia necessaria una campagna pubblicitaria, in quanto chi 

ha bisogno di tali prodotti sa che esistono.  

Se andiamo a confrontare i dati osservati con quelli attesi, possiamo affermare che siano 

molto diversi tra loro. Detto ciò, andando a calcolare il test chi quadro, otteniamo un 

valore di 𝛘𝟐=23.06319, al quale corrisponde un p-value molto piccolo e molto inferiore 

al nostro 5%. Possiamo quindi affermare che vi è dipendenza tra i dati.  

 

Vediamo ora se, il fatto di pensare che i prodotti senza glutine godano di maggiori 

BENEFICI per la salute di tutti, dipende dal fatto di essere o non essere consumatori: 

 

Tabella 58: frequenze assolute per le variabili benefici/consumatori: 

BENEFICI CONSUMATORI 
NON 

CONSUMATORI 
TOTALE 

SI  123 29 152 

NO  61 10 71 

NON SO 66 16 82 

TOTALE 250 55 305 
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Figura 47: frequenze assolute per le variabili benefici/consumatori: 

 

 

Tabella 59: frequenze attese per le variabili benefici/consumatori: 

BENEFICI CONSUMATORI 
NON 

CONSUMATORI 

SI  124,5901639 27,40983607 

NO  58,19672131 12,80327869 

NON SO 67,21311475 14,78688525 

 

Guardando i dati, notiamo che la maggior parte degli intervistati, indipendentemente dal 

fatto che siano o meno consumatori, sostengono che questi prodotti siano più salutari 

per tutti. Frequenze attese e assolute sono molto simili tra loro: andando ad effettuare il 

test chi quadro otteniamo un valore pari a 𝛘𝟐=0.9828, al quale equivale un p-value= 

0.6117766. Essendo questo valore superiore al nostro livello di significatività, 

dobbiamo accettare l’ipotesi nulla, affermando l’indipendenza dei nostri dati. 

 

Come ultimo confronto, andiamo a vedere se, tra i non consumatori, c’è dipendenza tra 

il fatto di pensare che questi prodotti abbiano dei BENEFICI, e la possibilità che questi 

individui pensino di fare un FUTURO ACQUISTO: 
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Tabella 60: frequenze assolute per le variabili benefici non consumatori/possibile futuro 

acquisto non consumatori: 

BENEFICI 

LI 

PROVERO' 

IN FUTURO 

NON LI 

PROVERO' IN 

FUTURO 

TOTALE 

PENSO 

ABBIANO 

DEI 

BENEFICI 

19 10 29 

NON CREDO 

ABBIANO 

DEI 

BENEFICI 

1 9 10 

NON SO SE 

ABBIANO 

DEI 

BENEFICI 

6 10 16 

TOTALE 26 29 55 

 

 

Figura 48: frequenze assolute per le variabili benefici non consumatori/possibile futuro 

acquisto non consumatori: 
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Tabella 61: frequenze attese per le variabili benefici non consumatori/possibile futuro 

acquisto non consumatori: 

BENEFICI 

LI 

PROVERO' 

IN FUTURO 

NON LI PROVERO' 

IN FUTURO 

PENSO 

ABBIANO DEI 

BENEFICI 

13,71 15,29 

NON CREDO 

ABBIANO DEI 

BENEFICI 

4,73 5,27 

NON SO SE 

ABBIANO DEI 

BENEFICI 

7,56 8,44 

 

Possiamo notare dai dati osservati come la maggior parte degli individui che ritengono 

che questi prodotti abbiano dei benefici, sono anche quelli che vorrebbero provarli in un 

futuro, mentre, la maggior parte di quegli individui che non vogliono provarli in futuro, 

sono anche quelli che non credono nei maggiori benefici di tali prodotti. 

Dati attesi e osservati sono tra loro molto diversi, permettendoci di ottenere un chi 

quadro pari a 𝛘𝟐= 8.130467, al quale corrisponde un p-value di 0.00654, e quindi molto 

inferiore al nostro livello di significatività del 5%. Possiamo, quindi, dire che, tra i dati, 

vi è dipendenza.  
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4. LA CLUSTER ANALYSIS. 

L’obiettivo che ci poniamo ora in questo capitolo è creare un numero (più piccolo 

possibile) di gruppi (cluster), in grado di contenere al proprio interno un numero di 

individui che siano omogenei tra loro all’interno dello stesso gruppo, ed eterogenei 

rispetto a quelli appartenenti a gruppi differenti. Vogliamo, quindi, creare dei gruppi 

formati da individui con le stesse caratteristiche (o quasi). 

Per svolgere questa analisi, sono stati presi in considerazione solo gli intervistati della 

categoria “consumatori”, sia celiaci che non, in quanto più significativa, andando ad 

analizzare solamente le domande comuni a tutti i tipi di consumatori. Il campione, 

quindi, si riduce a 445 individui, anziché 500. 

Il programma utilizzato per fare questo tipo di analisi è stato il software statistico 

“RStudio”, con il quale, utilizzando l’algoritmo non gerarchico PAM (Partitioning 

Around Medoids), è stato possibile dividere il nostro dataset iniziale in 10 gruppi. 

Sono state usate, ai fini dell’analisi, altrettante variabili, ritenute significative, 

rappresentative del marketing mix, le quali ci permettono di descrivere e distinguere un 

gruppo da un altro. Le 10 variabili sono: ottima offerta di prodotti, buona offerta di 

prodotti, insufficiente offerta di prodotti, buona visibilità del prodotto, insufficiente 

visibilità del prodotto, importanza del prezzo, informazione tramite internet, 

informazione tramite il punto vendita, informazione tramite riviste, informazione 

tramite passaparola.  

Dal momento che, con i metodi non gerarchici, il numero di gruppi da formare lo si 

decide all’inizio dell’analisi, la scelta dei 10 cluster è stata presa andando ad analizzare 

la qualità della partizione, utilizzando il famoso indice di silhouette, il quale deve 

risultare uguale o maggiore a 0,5 per poter affermare che le unità statistiche all’interno 

dei gruppi sono ben posizionate.  

Come si evince dal grafico sotto riportato, la silhouette totale corrispondente per i nostri 

10 gruppi è maggiore a 0,5, in particolare pari a 0,54. Possiamo così affermare che la 

struttura trovata è ragionevole. 
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Figura 1: Livello di silhouette per ogni gruppo e totale: 
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4.1 I gruppi e le loro caratteristiche. 

Andiamo ora a descrivere le caratteristiche di ogni gruppo, andando ad analizzare in 

primis le variabili ritenute significative, precedentemente elencate, e, successivamente, 

anche le altre variabili. I 10 gruppi che verranno tra poco descritti, prendono il nome in 

base alle variabili significative che caratterizzano quel determinato gruppo, ad 

eccezione della variabile “importanza del prezzo”, la quale risulta sempre essere 

relativamente importante. In particolare si sono individuati i seguenti gruppi: 

consumatori insoddisfatti dell’offerta/insoddisfatti della posizione/individualisti, 

consumatori soddisfatti dell’offerta/soddisfatti della posizione/responsabili d’acquisto, 

consumatori soddisfatti dell’offerta/soddisfatti della posizione/influenzati, consumatori 

soddisfatti dell’offerta/insoddisfatti della posizione/individualisti, consumatori 

insoddisfatti dell’offerta/soddisfatti della posizione/influenzati, consumatori 

insoddisfatti dell’offerta/soddisfatti della posizione/individualisti, consumatori 

soddisfatti dell’offerta/insoddisfatti della posizione/influenzati, consumatori soddisfatti 

dell’offerta/insoddisfatti della posizione/individualisti, consumatori insoddisfatti 

dell’offerta/soddisfatti della posizione/responsabili d’acquisto, consumatori soddisfatti 

dell’offerta/insoddisfatti della posizione/responsabili d’acquisto. 

Gli aggettivi soddisfatto/insoddisfatto dell’offerta stanno ad indicare la soddisfazione 

che il consumatore ha o non ha verso la varietà dell’offerta all’interno del punto vendita 

della propria zona di residenza. Soddisfatto/insoddisfatto della posizione indica il grado 

di soddisfazione che il consumatore ha verso la visibilità dei prodotti gluten free 

all’interno del supermercato/ipermercato di fiducia. Gli individualisti sono coloro che 

cercano informazioni su tali prodotti tramite internet, e quindi autonomamente. I 

responsabili d’acquisto sono quel tipo di consumatori che notano i prodotti direttamente 

nel punto vendita, e, quindi, sono i componenti della famiglia che hanno il compito di 

andare a far la spesa. Infine, gli influenzati, sono quelli che ottengono informazioni 

tramite altre persone a loro fidate.  

 

GRUPPO 1: Consumatori insoddisfatti dell’offerta/insoddisfatti della 

posizione/individualisti. 

Questo primo gruppo, formato da 68 individui intervistati, rappresenta quella tipologia 

di consumatori che ritiene la varietà dell’offerta scarsa e che anche la visibilità dei 
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prodotti all’interno dei punti vendita non sia sufficiente. La maggior parte di questi 

consumatori utilizzano internet come strumento per ottenere informazioni su tali 

prodotti e l’importanza media del prezzo di questi consumatori (su una scala che va da 

1=per niente importante-5=molto importante) è di 3,9. La tabella sotto riportata 

sintetizza tali risultati: 

 

Tabella 1: Frequenze assolute e relative variabili significative gruppo 1: 

VARIABILI F f 

BUONA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

5 7,35% 

VARIETA' 

MEDIA 

DELL'OFFERTA 

0 0% 

SCARSA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

63 92,65% 

BUONA 

VISIBILITA' 
0 0% 

SCARSA 

VISIBILITA' 
68 100% 

IMPORTANZA 

DEL PREZZO 

(MEDIA) 

3,91 3,91 

INTERNET  30 44,12% 

PUNTI 

VENDITA 
13 19,12% 

RIVISTE 12 17,64% 

PASSAPAROLA 13 19,12% 

 

In questo gruppo il 50% degli individui risponde in qualità di persona celiaca, il 23,5% 

in qualità di parente/amico di persona celiaca, e la restante parte in qualità delle altre 

categorie. La maggior parte degli individui sostiene che le promozioni su tali prodotti 

siano insesistenti (63,2%), che vi sia insufficienza di comunicazione verso questi 

prodotti (91,2%), e che vi sia, quindi, necessità di comunicazione (82,4%).  

Il 92,6% del gruppo è del sesso femminile, il 52,9% ha un’età compresa tra i 18 e 35 

anni, mentre il 41,2% ha un’età compresa tra i 36 e 50 anni. Il maggior numero di 

intervistati proviene dalle regioni del Nord (50%), mentre il restante 26,5% e 23,5% 

proviene rispettivamente dal Centro e dal Sud. 
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Le famiglie di questi consumatori hanno una numerosità che va da 2 a 4 persone (80%), 

e, nella maggior parte di queste famiglie, non sono presenti bambini al di sotto dei 18 

anni e anziani al di sopra di 65. Il 60% degli intervistati di questo gruppo percepisce 

reddito, e il numero di percettori di reddito va dai 2 ai 3 percettori per l’82,4% di queste 

famiglie.  

 

GRUPPO 2: Consumatori soddisfatti dell’offerta/soddisfatti della 

posizione/responsabili d’acquisto. 

All’interno di questo secondo gruppo, con numero di intervistati pari a 63, possiamo 

trovare quel tipo di persone che ritengono la varietà dell’offerta buona e che sono 

contenti della visibilità del prodotto all’interno del supermercato/ipermercato. 

L’importanza del prezzo media di questo gruppo è di 3,87, quindi “importante”. Le 

persone di questo gruppo ottengono informazioni sui prodotti in vendita direttamente 

nel punto vendita stesso. I risultati sono di seguito riportati: 

 

Tabella 2: Frequenze assolute e relative variabili significative gruppo 2: 

VARIABILI F f 

BUONA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

0 0% 

VARIETA' 

MEDIA 

DELL'OFFERTA 

63 100% 

SCARSA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

0 0% 

BUONA 

VISIBILITA' 
63 100% 

SCARSA 

VISIBILITA' 
0 0% 

IMPORTANZA 

DEL PREZZO 

(MEDIA) 

3,87 3,87 

INTERNET  0 0% 

PUNTI 

VENDITA 
63 100% 

RIVISTE 0 0% 

PASSAPAROLA 0 0% 
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Questo gruppo, inoltre, è formato, per il 36,8% da parenti o amici di celiaci, per il 

16,8% da celiaci stessi, per un altro 16,8% da intolleranti e per il 14,7% da persone che 

hanno provato tali prodotti per curiosità. La piccola parte rimanente è formata dalle altre 

categorie marginali. La maggior parte di questi individui sostengono che non vi siano 

promozioni su tali prodotti nel supermercato/ipermercato di zona (61,8%), che la 

comunicazione sia insufficiente (75%), e che sia necessaria una campagna pubblicitaria 

(76,5%). Tra gli intervistati c’è una prevalenza di donne (82,5%) e di persone con 

un’età compresa tra i 18 e i 50 anni (88,9%). Il 62% degli intervistati provengono dalle 

regioni del Nord, il 25,4% dal Centro, il restante dal Sud. Le famiglie di questi individui 

sono composte per la maggior parte da 3-4 persone (65%), e non contengono, per la 

maggior parte, bambini con età inferiore a 18 anni o anziani con età superiore ai 65. Il 

71.4% risponde in qualità di percettore di reddito e la maggior parte degli intervistati 

sostiene che, nella loro famiglia, vi è un numero di percettori di reddito tra i 2 e i 3 

componenti (85,7%). 

 

GRUPPO 3: Consumatori soddisfatti dell’offerta/soddisfatti della 

posizione/influenzati. 

Considerando sempre, in primis, le variabili significative, anche questo gruppo, come 

quello precedente, contiene consumatori che ritengono l’offerta di prodotti senza glutine 

buona, e considerano la visibilità all’interno del supermercato/ipermercato di zona 

altrettanto valida. La variabile che distingue questo gruppo da quello precedente è lo 

strumento con il quale questi consumatori vengono a conoscenza dei prodotti presenti 

nel mercato, la maggioranza dei quali ottengono informazioni tramite il passaparola di 

persone a loro fidate. L’importanza media che questi consumatori danno al prezzo 

risulta pari a 3,56, e quindi tra il “mediamente importante” e “importante”.  

La tabella seguente riassume i dati ottenuti all’interno del gruppo: 
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Tabella 3: Frequenze assolute e relative variabili significative gruppo 3: 

VARIABILI F f 

BUONA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

0 0% 

VARIETA' 

MEDIA 

DELL'OFFERTA 

59 100% 

SCARSA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

0 0% 

BUONA 

VISIBILITA' 
59 100% 

SCARSA 

VISIBILITA' 
0 0% 

IMPORTANZA 

DEL PREZZO 

(MEDIA) 

3,56 3,87 

INTERNET  0 0% 

PUNTI 

VENDITA 
0 0% 

RIVISTE 17 28,81% 

PASSAPAROLA 42 71,19% 

 

Con un totale di 59 intervistati, inoltre, questo gruppo è formato principalmente da 

soggetti celiaci (49,2%) e da persone che hanno come parente/amico un celiaco 

(30,5%). La maggior parte degli intervistai qui presenti ritiene che non esistano 

promozioni su tali prodotti all’interno del supermercato/ipermercato di zona, che la 

comunicazione non sia sufficiente e che sia, quindi, necessaria una campagna 

pubblicitaria. La maggioranza degli intervistati è di sesso femminile, con un’età 

compresa tra i 18 e 50 anni. Il 59,3% risiede al Nord, il 23,7% al Centro, il rimanente al 

Sud. Le famiglie sono composte principalmente da 4 (40,7%) o da 3 (20,3%) persone, 

con una bassa percentuale di bambini al di sotto dei 18 anni e anche di anziani al di 

sopra dei 65 anni. La maggior parte di questi consumatori percepisce reddito e, in 

famiglia, il numero di percettori di reddito varia principalmente da 1 (37,3%) a 2 

(45,8%) persone.  
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GRUPPO 4: Consumatori soddisfatti dell’offerta/soddisfatti della 

posizione/individualisti. 

Questo gruppo, formato da 48 consumatori, come nei due gruppi precedenti, gli 

individui sono abbastanza soddisfatti sia della varietà dell’offerta, che della visibilità del 

prodotto all’interno del punto vendita di zona. In questo gruppo, però, i consumatori 

ottengono informazioni sui prodotti tramite internet, e quindi vanno a cercare 

autonomamente tutte le informazioni che desiderano avere. L’importanza media del 

prezzo, in questo caso, è di 4,13, e quindi “importante”.  

Di seguito la sintesi dei risultati per le variabili significative: 

 

Tabella 4: Frequenze assolute e relative variabili significative gruppo 4: 

VARIABILI F f 

BUONA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

0 0% 

VARIETA' 

MEDIA 

DELL'OFFERTA 

48 100% 

SCARSA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

0 0% 

BUONA 

VISIBILITA' 
48 100% 

SCARSA 

VISIBILITA' 
0 0% 

IMPORTANZA 

DEL PREZZO 

(MEDIA) 

4,13 4,13 

INTERNET  41 85,42% 

PUNTI 

VENDITA 
0 0% 

RIVISTE 7 14,58% 

PASSAPAROLA 0 0% 

 

Il 68,8% di questi consumatori è celiaco, il 12,5% è un parente o un amico di un celiaco, 

mentre un altro 12,5% è intollerante. Il 62,5% sostiene che non esistano promozioni 

all’interno del punto vendita, il 93,8% che la comunicazione sia insufficiente, e che sia 

necessaria una campagna pubblicitaria ad hoc (79,2%). 
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L’81,3% è di sesso femminile e il 62,3% ha un’età compresa tra i 18 e 35 anni. Anche 

questo gruppo, come i precedenti, ha una prevalenza di intervistati residenti al Nord 

(64,6%). Le famiglie sono composte da 2-4 componenti, con un numero molto basso di 

bambini al di sotto dei 18 anni e di anziani al di sopra dei 65 anni. Il 62,3% percepisce 

reddito, e ha una famiglia in cui ci sono dai 2 ai 3 percettori di reddito.  

 

GRUPPO 5: Consumatori insoddisfatti dell’offerta/soddisfatti della 

posizione/influenzati. 

Questo gruppo, composto da 36 consumatori, ha le caratteristiche di contenere individui 

che, per la maggior parte, sostengono che, sia la varietà dell’offerta, che la visibilità del 

prodotto all’interno del punto vendita, sia insufficiente. Tali consumatori vengono 

informati sui prodotti presenti nel mercato grazie ai passaparola di altri individui. 

L’importanza media del prezzo dei componenti del gruppo è pari a 3,47, corrispondente 

alla fascia compresa tra il “mediamente importante” e “importante”. Di seguito i 

risultati ottenuti: 

 

Tabella 5: Frequenze assolute e relative variabili significative gruppo 5: 

VARIABILI F f 

BUONA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

16 44,44% 

VARIETA' 

MEDIA 

DELL'OFFERTA 

0 0% 

SCARSA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

20 55,56% 

BUONA 

VISIBILITA' 
36 100% 

SCARSA 

VISIBILITA' 
0 0% 

IMPORTANZA 

DEL PREZZO 

(MEDIA) 

3,47 3,47 

INTERNET  0 0% 

PUNTI 

VENDITA 
0 0% 

RIVISTE 6 16,67% 

PASSAPAROLA 30 8,33% 
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I componenti di questo gruppo sono, per lo più, celiaci (36,1%) o parenti/amici di 

celiaci (30,6%).  

Il 30,6% di questi intervistati sostiene che esistano promozioni sui prodotti gluten free 

nel supermercato/ipermercato di zona, il 50% afferma che non esistano, mentre, la 

restante parte, si astiene. Il 70% ritiene che la comunicazione sui prodotti sia 

insufficiente, necessitando, quindi, di una campagna pubblicitaria ad hoc (66,7%). 

Il 77,8% degli intervistati è di sesso femminile, il 47,2% ha un’età compresa tra i 18 e 

35 anni mentre il 38,9% ha un’età che va dai 36 ai 50 anni. 

Il 52,8% di questi consumatori proviene dal Nord, il 36,1% dal Centro, il restante dal 

Sud. Le famiglie degli intervistati hanno una numerosità che varia principalmente da 3 

(38,9%) a 4 (41,7%) componenti. La maggioranza degli intervistati non ha bambini con 

età inferiore ai 18 anni né anziani con età al di sopra dei 65 anni all’interno della propria 

famiglia.  

Il 63,9% degli individui percepisce reddito, con un numero di percettori in famiglia 

complessivamente di 3 persone (63,9%). 

 

GRUPPO 6: Consumatori insoddisfatti dell’offerta/soddisfatti della 

posizione/individualisti. 

In questo gruppo, composto da 33 consumatori, troviamo quegli individui che ritengono 

scarsa la varietà dell’offerta dei prodotti senza glutine, ma che la visibilità degli stessi 

all’interno del punto vendita sia buona.  

Questi consumatori ottengono informazioni sui prodotti in vendita tramite una ricerca 

personale in internet. L’importanza media del prezzo in questo gruppo è pari a 3,97, 

possiamo quindi affermare che il prezzo è ritenuto “importante”.  

Possiamo riassumere i dati nella seguente tabella: 
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Tabella 6: Frequenze assolute e relative variabili significative gruppo 6: 

VARIABILI F f 

BUONA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

5 15,15% 

VARIETA' 

MEDIA 

DELL'OFFERTA 

0 0% 

SCARSA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

28 84,85% 

BUONA 

VISIBILITA' 
33 100% 

SCARSA 

VISIBILITA' 
0 0% 

IMPORTANZA 

DEL PREZZO 

(MEDIA) 

3,97 3,97 

INTERNET  25 75,76% 

PUNTI 

VENDITA 
0 0% 

RIVISTE 8 24,24% 

PASSAPAROLA 0 0% 

 

Il 60,6% delle persone presenti in questo gruppo è rappresentato dalla categoria 

“celiaci”. Il 63,6% sostiene che non siano presenti promozioni su tali prodotti 

all’interno del supermercato/ipermercato di zona, il 94% che la comunicazione sia 

insufficiente e l’84,8% che sia necessaria una campagna di comunicazione.  

L’81,2% degli intervistati è di sesso femminile, il 57, 6% ha un’età compresa tra 18 e 35 

anni, mentre, il 42,4% ha un’età compresa tra i 36 e i 50 anni. Il 63,6% è residente al 

Nord, il 24,2% al Centro, il 12,2% al Sud. 

Il numero di componenti in famiglia varia maggiormente dai 3 (24,2%) ai 4 (45,5%) 

membri e, nelle stesse famiglie, vi è una bassissima percentuale di bambini con età 

inferiore ai 18 anni e di anziani con età superiore ai 65 anni. 

Il 66,7% degli appartenenti al gruppo percepisce reddito, il 51,5% ha una famiglia in cui 

vi sono 2 percettori di reddito mentre il 33,3% ne ha 3.  
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GRUPPO 7: Consumatori soddisfatti dell’offerta/insoddisfatti della 

posizione/influenzati. 

Nel settimo gruppo, composto da 32 individui, vi sono quelle persone che ritengono la 

varietà dell’offerta dei prodotti valida, ma che la posizione degli stessi nel 

supermercato/ipermercato di zona sia poco visibile. Lo strumento che il consumatore 

appartenente a questo gruppo utilizza per raccogliere informazioni sui prodotti è il 

passaparola. I consumatori di questo gruppo, quindi, sono influenzati da altre persone 

per quanto riguarda le informazioni su tali prodotti. L’importanza media del prezzo in 

questo caso è di 3,31, corrispondente, quindi, alla fascia “mediamente importante”.  

 

Tabella 7: Frequenze assolute e relative variabili significative gruppo 7: 

VARIABILI F f 

BUONA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

4 12,50% 

VARIETA' 

MEDIA 

DELL'OFFERTA 

28 87,50% 

SCARSA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

0 0% 

BUONA 

VISIBILITA' 
0 0% 

SCARSA 

VISIBILITA' 
32 100% 

IMPORTANZA 

DEL PREZZO 

(MEDIA) 

3,31 3,31 

INTERNET  0 0% 

PUNTI 

VENDITA 
0 0% 

RIVISTE 4 12,50% 

PASSAPAROLA 28 87,50% 

 

Il 31,3% degli intervistati di questo gruppo è celiaco, il 36,4% ha un parente o un amico 

celiaco, il 9,1% pensa che questi prodotti siano più sani. Il 59,4% afferma che non 

esistano promozioni su questi prodotti all’interno del supermercato/ipermercato di zona, 

il 78,1% che la comunicazione sia insufficiente e l’84,4% che sia necessaria una 

campagna pubblicitaria ad hoc.  
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Il 78,1% è di sesso femminile, il 42,4% ha un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, e il 

37,5% ha un’età compresa tra i 36 e i 50 anni. Il 62,5% proviene dal Nord, il 28,1% al 

Centro, il restante al Sud. Le famiglie degli intervistati sono composte maggiormente da 

2 (18,8%), 3 (31,3%) e da 4 (28,1%) componenti, e solo il 2,5% ha bambini con età 

inferiore ai 18 anni ma superiore ai 14, mentre il 37,5% ha bambini con età inferiore ai 

14. Anche gli anziani hanno una bassa presenza in questo gruppo: solo il 9,4% delle 

famiglie hanno al loro interno anziani con età superiore ai 65 anni.  

Il 71,9% percepisce reddito, e il numero dei percettori di reddito in famiglia è 

prevalentemente di 1 (31,3%) o 2(53,1%) componenti. 

 

GRUPPO 8: Consumatori soddisfatti dell’offerta/insoddisfatti della 

posizione/individualisti. 

L’ottavo gruppo, composto da 32 individui, contiene quelle persone che, come nel caso 

precedente, affermano che la varietà dell’offerta dei prodotti sia valida, mentre la 

posizione di tali prodotti nel supermercato/ipermercato di zona sia poco visibile. Ciò 

che differenzia questo gruppo dal gruppo precedente è, invece, lo strumento che il 

consumatore appartenente a questo gruppo utilizza per raccogliere informazioni sui 

prodotti, e, quindi, internet. Si può dire, allora, che i consumatori di questo gruppo 

cercano individualmente le informazioni che desiderano ottenere sui prodotti senza 

glutine. L’importanza media del prezzo risulta pari a 3,72, la quale si può inserire 

nell’intervallo “mediamente importante” - “importante”.  

In particolare: 
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Tabella 8: Frequenze assolute e relative variabili significative gruppo 8: 

VARIABILI F f 

BUONA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

0 0% 

VARIETA' 

MEDIA 

DELL'OFFERTA 

63 100% 

SCARSA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

0 0% 

BUONA 

VISIBILITA' 
63 100% 

SCARSA 

VISIBILITA' 
0 0% 

IMPORTANZA 

DEL PREZZO 

(MEDIA) 

3,87 3,87 

INTERNET  0 0% 

PUNTI 

VENDITA 
63 100% 

RIVISTE 0 0% 

PASSAPAROLA 0 0% 

 

Il 72% dei componenti di questo gruppo è celiaco, il 6,3% è parente o amico di un 

celiaco, un altro 6,3% è intollerante, il rimanente fa parte delle categorie marginali. Il 

46,9% sostiene che non esistano promozioni sui prodotti gluten free, mentre il 25% 

sostiene il contrario. I 62,5% ritiene la comunicazione sui prodotti insufficiente, e il 

75% che sia necessaria una campagna pubblicitaria ad hoc.  

Il 78,1% degli intervistati è donna, il 34,4% ha un’età compresa tra i 18 e 35 anni, 

mentre il 62,5% tra i 36 e i 50. Il 59,4% risiede al Nord, il 34,4% al Centro, il resto al 

Sud. Il numero di componenti all’interno delle famiglie degli intervistati varia 

principalmente da 2 (25%), 3 (34,4%) e 4 (22%). Il 78% delle famiglie non ha al 

proprio interno bambini con età compresa tra i 14 e i 18 anni e il 75% non ha bambini 

con età inferiore ai 14 anni. Il 94%, invece, non ha all’interno del proprio nucleo 

famigliare un anziano con età superiore ai 65 anni.  

Il 78,1% percepisce reddito, con un numero di percettori in famiglia che varia 

maggiormente tra 1 (50%) e 2 (43,8%) componenti.  
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GRUPPO 9: Consumatori insoddisfatti dell’offerta/insoddisfatti della 

posizione/responsabili d’acquisto. 

Questo gruppo, formato da 25 individui, ha la caratteristica di contenere quei 

consumatori insoddisfatti della varietà dell’offerta, ma non della posizione del prodotto, 

che ritengono, invece, sia visibile. I componenti di questo gruppo vengono a conoscenza 

dei prodotti in vendite direttamente nel punto vendita, si può, quindi, affermare, che si 

tratti di responsabili d’acquisto. L’importanza media del prezzo è pari a 4,16, 

corrispondente alla risposta “importante”.  

Di seguito i risultati ottenuti: 

 

Tabella 9: Frequenze assolute e relative variabili significative gruppo 9: 

VARIABILI F f 

BUONA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

7 28,00% 

VARIETA' 

MEDIA 

DELL'OFFERTA 

0 0% 

SCARSA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

18 72,00% 

BUONA 

VISIBILITA' 
25 100% 

SCARSA 

VISIBILITA' 
0 0% 

IMPORTANZA 

DEL PREZZO 

(MEDIA) 

4,16 4,16 

INTERNET  0 0% 

PUNTI 

VENDITA 
25 100% 

RIVISTE 0 0% 

PASSAPAROLA 0 0% 

 

Il 28% degli appartenenti al gruppo sono celiaci, il 36% sono parenti o amici di celiaci, 

il 20% intolleranti. Il 60% sostiene che non esistano promozioni su tali prodotti nel 

punto vendita di zona, mentre, il resto, sostiene il contrario. L’80% considera la 

pubblicità insufficiente e un altro 80% che sia necessaria una campagna pubblicitaria 

specifica.  
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Il 92% degli intervistati è di sesso femminile, il 48% ha un’età compresa tra i 18 e 35 

anni, e un altro 48% un’età compresa tra i 36 e i 50 anni. Il 36% risiede al Nord, il 32% 

al Centro e, il rimanente 32%, al Sud.  

Le famiglie di questi consumatori sono formate principalmente da 3 (32%) o 4 (56%) 

componenti, il 68% delle quali non hanno al loro interno bambini tra i 14 e 18 anni, 

mentre il 48% ha, all’interno del proprio nucleo familiare, bambini con età inferiore a 

14 anni. Il 96% degli intervistati, inoltre, non ha anziani con età oltre i 65 anni 

all’interno della propria famiglia.  

Il 52% dei consumatori percepisce reddito, mentre il 48% no. I percettori di reddito 

all’interno di queste famiglie sono principalmente 1 (36%) o 2 (56%). 

 

GRUPPO 10: Consumatori soddisfatti dell’offerta/insoddisfatti della 

posizione/responsabili d’acquisto. 

In questo ultimo gruppo, formato da 49 individui, possiamo trovare quei consumatori 

con le caratteristiche di soddisfazione verso la varietà dell’offerta di prodotti gluten free, 

ma che considerano gli stessi poco visibili all’interno del supermercato/ipermercato di 

zona. Nonostante questa affermazione, questi consumatori “scoprono” i prodotti proprio 

direttamente all’interno del punto vendita e, quindi, possiamo ipotizzare siano 

responsabili d’acquisto. L’importanza media del prezzo è considerata pari a 3,69, 

quindi, ancora una volta, possiamo dire che si colloca nell’intervallo “mediamente 

importante” – “importante”. 

Di seguito il riepilogo dei risultati ottenuti: 
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Tabella 10: Frequenze assolute e relative variabili significative gruppo 10: 

VARIABILI F f 

BUONA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

8 16,33% 

VARIETA' 

MEDIA 

DELL'OFFERTA 

41 83,67% 

SCARSA 

VARIETA' 

DELL'OFFERTA 

0 0% 

BUONA 

VISIBILITA' 
0 100% 

SCARSA 

VISIBILITA' 
49 0% 

IMPORTANZA 

DEL PREZZO 

(MEDIA) 

3,69 3,69 

INTERNET  0 0% 

PUNTI 

VENDITA 
49 100% 

RIVISTE 0 0% 

PASSAPAROLA 0 0% 

 

Il 26,5% degli appartenenti a questo gruppo è celiaco, il 36,7% ha come parente o 

amico un celiaco, il 16,3% è intollerante, il 14,3% ha provato i prodotti per curiosità.  

Il 67,5% sostiene non esistano promozioni sui prodotti gluten free all’interno del 

supermercato/ipermercato di fiducia, il 71,5% che la comunicazione sia insufficiente, e 

il 73,5% che sia necessaria una campagna pubblicitaria. 

L’89,8% è di sesso femminile, il 44,9% ha un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, il 49% 

ha un’età compresa tra i 36 e i 50 anni. Il 55,1% proviene dal Nord, il 20,4% dal Centro, 

il 24,5% dal Sud. 

Le famiglie degli intervistati sono composte principalmente da 3 (32,7%) o da 4 (50%) 

componenti, con il 36,7% di bambini tra i 14 e i 18 anni e un altro 36,7% di bambini 

con età inferiore a 14 anni. L’83,7% non ha anziani all’interno del proprio nucleo 

familiare.  

Il 71,4% degli appartenenti a questo gruppo percepisce reddito, mentre il rimanente 

28,6% no. All’interno delle famiglie vi sono, per la maggior parte, 1 (22,4%) o 2 

(67,3%) percettori di reddito.  
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Conclusioni 

 

Nel presente elaborato si è parlato di come i prodotti gluten free stiano prendendo 

sempre più spazio nella vita quotidiana, sia di chi ne ha bisogno per motivi di salute, sia 

di chi, per altri motivi, ne fa uso sempre più spesso.  

L’obiettivo, come già detto, di questa tesi, è stato andar ad analizzare la percezione che 

un campione di individui ha verso questa tipologia di prodotti.  

Per fare ciò, è stato somministrato un questionario tramite il social network Facebook, 

indirizzato sia ai consumatori di prodotti senza glutine, sia ai non consumatori, 

cercando, in questo modo, di avere una visione dell’insieme. 

Con ben 500 intervistati, si è rilevato come l’89% di essi siano consumatori effettivi di 

tali prodotti, dei quali il 43,8% per motivi di celiachia. 

Si è riscontrato che, nonostante questi prodotti siano sempre più conosciuti e consumati 

rispetto a una decina di anni fa, c’è ancora molto su cui lavorare. Per quanto riguarda il 

supermercato/ipermercato di fiducia, infatti, è stato rilevato che sono pochi quelli che: 

ritengono di aver visto promozioni su tali prodotti; quelli che ritengono ci sia un’ottima 

varietà di scelta dei prodotti; quelli che sostengono sia sufficiente la comunicazione su 

tali prodotti e che non sia necessaria una campagna pubblicitaria ad hoc.  

In ogni caso, per quanto riguarda la varietà dell’offerta, non è ottima, ma non è neanche 

pessima: circa il 61% dei consumatori, infatti, ritiene che ci sia una buona scelta di 

prodotti, anche se si potrebbe sempre migliorare.  

Inoltre, anche la posizione all’interno del punto vendita è ritenuta, nella maggior parte 

dei casi, ben visibile.  

Si è scoperto anche come internet sia uno strumento molto utile per il consumatore per 

ottenere informazioni sul prodotto, ma anche il passaparola di persone fidate e lo stesso 

punto vendita giocano un ruolo per niente indifferente.  

Inoltre, è stato possibile, tramite una cluster analysis, suddividere il nostro campione di 

consumatori (tralasciando i non consumatori in quanto categoria marginale) in 10 

gruppi diversi tra loro, con al loro interno un’omogeneità tra individui appartenenti allo 

stesso gruppo. Ogni gruppo si distingue dall’altro in base a delle variabili considerate 

significative ai fini dell’analisi, e quindi in base a: 

- la varietà dell’offerta, che può essere ottima, buona o scarsa; 
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- la visibilità del prodotto all’interno del punto vendita, e, quindi, della posizione 

all’interno dello stesso. La visibilità può essere buona o scarsa; 

- lo strumento di comunicazione utilizzato dal consumatore per ottenere 

informazioni riguardanti i prodotti, che può essere: internet, punto vendita, 

riviste specializzate o passaparola. 

La presente tesi, dunque, con le risposte al nostro questionario di un campione di 

individui residenti in Italia, conferma quanto sostenuto dalla teoria nel secondo capitolo, 

e, quindi, che il mercato del gluten free sia in forte crescita. Ovviamente, c’è ancora 

molto da fare, ma le prospettive per il futuro sono più che positive, grazie sia 

all’aumento delle diagnosi di celiachia sia all’aumento dei problemi alimentari diversi 

da quest’ultima, piuttosto che per “moda”.   

In questi ultimi giorni (giugno 2015), inoltre, l’azienda produttrice di prodotti senza 

glutine Schär (di cui si è parlato nel secondo capitolo) ha lanciato una campagna 

pubblicitaria legata alla dieta senza glutine, cercando di andare a sensibilizzare le 

persone sui benefici della dieta senza glutine, oltre che a pubblicizzare i loro prodotti. 

Questo è un altro importante passo in avanti nell’ambito della comunicazione, che 

potrebbe modificare già i risultati della presente analisi (svolta a fine anno 2014).  

Sarebbe interessante, quindi, riproporre un’analisi simile tra un anno, per vedere come 

la situazione sia mutata, quasi sicuramente, in positivo.  
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Appendice 

 

QUESTIONARIO: 

 

 Ha mai provato i prodotti senza glutine? 

o SI  

o NO 

 

DOMANDE RIVOLTE AI CONSUMATORI: 

 Per quale motivo ha usato i prodotti senza glutine? 

o CELIACO 

o INTOLLERANTE AL GLUTINE NON CELIACO 

o PARENTE/AMICO CELIACO 

o LI RITENGO PIU’ SANI 

o PER CURIOSITA’ 

o CURA ALTRI DISTURBI 

o PRODUTTORE/VENDITORE 

 

DOMANDE RIVOLTE AI CONSUMATORI CELIACI: 

 Da quanto tempo ha scoperto di essere celiaco? 

o DA 0 A 5 ANNI 

o DA 6 A 10 ANNI 

o OLTRE 10 ANNI 

 

 E’ socio AIC (Associazione Italiana Celiachia)? 

o SI 

o NO 

 

 Su cosa basa le sue decisioni d’acquisto? 

o PREZZO 
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o QUALITA’ 

o GUSTO  

o MARCA 

 

 Quanto ritiene sia importante il prezzo nelle sue decisioni d’acquisto per questo 

tipo di prodotti? 

o MOLTO IMPORTANTE 

o IMPORTANTE 

o MEDIAMENTE IMPORTANTE 

o POCO IMPORTANTE 

o PER NIENTE IMPORTANTE 

 

 Quale canale preferisce per l’acquisto dei prodotti senza glutine? 

o FARMACIA 

o SUPERMERCATO/IPERMERCATO 

o NEGOZI SPECIALIZZATI 

o INTERNET 

 

 Per quanto riguarda il supermercato/ipermercato della sua zona, ritiene che vi 

sia una vasta scelta di prodotti senza glutine? 

o ASSOLUTAMENTE SI 

o ABBASTANZA, MA SI POTREBBE FARE MEGLIO 

o ASSOLUTAMENTE NO 

 

 All’interno del supermercato/ipermercato della sua zona, sono facilmente 

visibili questo tipo di prodotti? 

o SI, SONO BEN POSIZIONATI IN SCAFFALI BEN VISIBILI 

o NO, SE NON SAPESSI DOVE SONO 

 

 Nel supermercato/ipermercato della sua zona sono presenti promozioni su 

questo tipo di prodotti? 

o SI  
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o NO  

o NON SO 

 

 Ritiene che la comunicazione su questi prodotti sia sufficiente? 

(Comunicazione intesa in generale (quindi non solo nel 

supermercato/ipermercato) come pubblicità dei prodotti senza glutine e sulle 

promozioni degli stessi). 

o SI 

o NO 

 

 Pensa sia necessaria una campagna pubblicitaria ad hoc per far conoscere 

questi prodotti maggiormente? 

(Come, per esempio, spot televisivi e radiofonici, pubblicità su stampe non 

specializzate, ecc..). 

o SI, SONO ANCORA POCO CONOSCIUTI 

o NO, CHI NE HA BISOGNO SA CHE CI SONO 

 

 Con quale strumento di comunicazione viene maggiormente a conoscenza dei 

nuovi prodotti? 

o RIVISTE SPECIALIZZATE 

o INTERNET 

o PUNTI VENDITA 

o PASSAPAROLA 

 

DOMANDE RIVOLTE AI CONSUMATORI NON CELIACI: 

 Quanto ritiene sia importante il prezzo nelle sue decisioni d’acquisto per questo 

tipo di prodotti? 

o MOLTO IMPORTANTE 

o IMPORTANTE 

o MEDIAMENTE IMPORTANTE 

o POCO IMPORTANTE 

o PER NIENTE IMPORTANTE 
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 Per quanto riguarda il supermercato/ipermercato della sua zona, ritiene che vi 

sia una vasta scelta di prodotti senza glutine? 

o ASSOLUTAMENTE SI 

o ABBASTANZA, MA SI POTREBBE FARE MEGLIO 

o ASSOLUTAMENTE NO 

 

 All’interno del supermercato/ipermercato della sua zona, sono facilmente 

visibili questo tipo di prodotti? 

o SI, SONO BEN POSIZIONATI IN SCAFFALI BEN VISIBILI 

o NO, SE NON SAPESSI DOVE SONO 

 

 Nel supermercato/ipermercato della sua zona sono presenti promozioni su 

questo tipo di prodotti? 

o SI  

o NO  

o NON SO 

 

 Ritiene che la comunicazione su questi prodotti sia sufficiente? 

(Comunicazione intesa in generale (quindi non solo nel 

supermercato/ipermercato) come pubblicità dei prodotti senza glutine e sulle 

promozioni degli stessi). 

o SI 

o NO 

 

 Pensa sia necessaria una campagna pubblicitaria ad hoc per far conoscere 

questi prodotti maggiormente? 

(Come, per esempio, spot televisivi e radiofonici, pubblicità su stampe non 

specializzate, ecc..). 

o SI, SONO ANCORA POCO CONOSCIUTI 

o NO, CHI NE HA BISOGNO SA CHE CI SONO 
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 Con quale strumento di comunicazione viene maggiormente a conoscenza dei 

nuovi prodotti? 

o RIVISTE SPECIALIZZATE 

o INTERNET 

o PUNTI VENDITA 

o PASSAPAROLA 

 

 Pensa che questo tipo di prodotti goda di maggiori benefici per la salute di 

tutti? 

o SI 

o NO 

o NON SO 

 

DOMANDE RIVOLTE AI NON CONSUMATORI: 

 Pensa di voler acquistare in un futuro prossimo i prodotti senza glutine? 

o SI, MI PIACEREBBE PROVARLI 

o NO, NON MI INTERESSA 

 

 Quanto ritiene sia importante il prezzo nelle sue decisioni d’acquisto per questo 

tipo di prodotti? 

o MOLTO IMPORTANTE 

o IMPORTANTE 

o MEDIAMENTE IMPORTANTE 

o POCO IMPORTANTE 

o PER NIENTE IMPORTANTE 

 

 All’interno del supermercato/ipermercato della sua zona, sono facilmente 

visibili questo tipo di prodotti? 

o SI, SONO BEN POSIZIONATI IN SCAFFALI BEN VISIBILI 

o NO, SE NON SAPESSI DOVE SONO 
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 Ritiene che la comunicazione su questi prodotti sia sufficiente? 

(Comunicazione intesa in generale (quindi non solo nel 

supermercato/ipermercato) come pubblicità dei prodotti senza glutine e sulle 

promozioni degli stessi). 

o SI 

o NO 

 

 Pensa che questo tipo di prodotti goda di maggiori benefici per la salute di 

tutti? 

o SI 

o NO 

o NON SO 

 

DOMANDE DEMOGRAFICHE (RIVOLTE A TUTTI): 

 Sesso: 

o MASCHIO 

o FEMMINA 

 

 Età: 

o DA 18 A 35 ANNI 

o DA 36 A 50 ANNI 

o DA 51 A 60 ANNI 

o OLTRE 65 ANNI 

 

 Regione di residenza 

 

 Numero di componenti in famiglia 

 

 Di cui bambini con età inferiore ai 14 anni 

 

 Di cui bambini con età superiore ai 14 anni 
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 Di cui anziani con età superiore ai 65 anni 

 

 Percepisce reddito? 

o SI 

o NO 

 

 Numero di percettori di reddito in famiglia 
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