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INTRODUZIONE 
 

 

 

È sempre più nota la crescente difficoltà che riscontrano i territori nell’essere 

competitivi e nell’attrarre risorse economiche necessarie per il loro sviluppo. Il tutto 

viene inoltre amplificato considerando le problematiche che gli stessi ritrovano nel 

doversi confrontare con una complessità ed una rapidità dei mutamenti economici, e 

tecnologici, decisamente superiori rispetto al passato (Castellet M., D’Acunto M., 

2008). Proprio per questo, possono e devono assumere un ruolo fondamentale per creare 

sviluppo, e contrastare una sempre maggiore competizione tra realtà locali, le svariate 

tipicità che caratterizzano un territorio, siano esse opere, architetture o prodotti 

agroalimentari. 

Sarà questo l’obiettivo dello studio, ovvero capire e dimostrare in che modo le 

eccellenze di un dato territorio, nello specifico caso di Bassano del Grappa, possano 

essere allo stesso tempo una fonte di competitività, di attrazione turistica e di sviluppo.  

Prima, però, è utile capire perché si è iniziato a parlare di sistemi territoriali. 

Questo termine, di natura recente, ha preso forma come risposta all’affermarsi di un 

fenomeno competitivo che, oltre alle grandi opportunità offerte, ancora oggi suscita 

timori: la globalizzazione. Tale processo ha contribuito a grandi cambiamenti sotto il 

profilo economico, culturale e politico dei sistemi territoriali, oltre ad una fortissima 

mobilità di persone, prodotti e informazioni. Eppure, se questo fenomeno da un lato ha 

sicuramente innescato una permanente e spesso estenuante competizione territoriale, 

dall’altro ha determinato importanti vantaggi economici e forti opportunità di sviluppo a 

chi ne ha colto le potenzialità. Basti pensare alla possibilità di valorizzare a livello 

internazionale tutte quelle tradizioni ed eccellenze tipiche locali fonte di interesse e 

attrazione turistica; d’altra parte, però, è anche vero che la scarsa capacità competitiva 

di un territorio può portare talvolta a più o meno profonde crisi a livello economico e 

non solo.  
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Quindi come contrastare e sfruttare tale fenomeno competitivo a livello locale? 

Innanzitutto bisogna saper accettare il processo di globalizzazione, e questo non vuol 

dire adottare un cambiamento delle proprie abitudini quotidiane e dello stile di vita 

facenti parte di una determinata cultura, ma si deve esplicitare tramite una ridefinizione 

degli obiettivi, del ruolo e delle azioni a cui un territorio fa capo. Questa situazione 

impone ai diversi attori del territorio di fare sistema, ovvero anziché restare un insieme 

di interessi e forze distinte, viene richiesto loro di mirare al raggiungimento del 

benessere generale in un ottica di condivisione degli obiettivi. Per fare ciò è necessario 

creare una rete tra prodotti, imprese e relazioni, poiché se esistono interessi contrapposti 

non si riuscirà mai a fare sistema. Questo riconduce ad una prospettiva di marketing 

relazionale, ovvero nel cercare di sviluppare una rete di relazioni di fiducia tra attori 

diversi che permettano la generazione di valore (Castellet M., D’Acunto M., 2008). Sarà 

attraverso il raggiungimento di tale obiettivo che il territorio riuscirà ad acquisire risorse 

e competenze utili ad ottenere un vantaggio competitivo, attraverso un’offerta 

territoriale di qualità che riesca a soddisfare domande ed esigenze anche a livello 

globale.  

È inoltre doveroso precisare che quando parliamo di “sistema”, non si può 

considerare il territorio come un soggetto attivo che opera in prima persona, in quanto 

sono gli attori che vi operano all’interno a dovere creare relazioni cooperative atte a 

raggiungere un obiettivo comune (Caroli M. G., 2011). 

Il presente lavoro si compone di sette capitoli; i primi cinque dedicati 

all’approfondimento teorico dell’argomento in esame, mentre gli ultimi due sono 

dedicati allo specifico caso di Bassano del Grappa, territorio oggetto di studio. 

Il primo capitolo, considerato il nuovo ruolo dell’agricoltura nel nostro Paese, 

verte a spiegare come e perché si è passati dalla Politica Agraria Comunitaria alla 

Politica di Sviluppo Rurale. Si tratterà quindi di evidenziare gli aspetti negativi 

riscontrati nella prima fase della PAC e le principali tappe comunitarie che hanno 

portato ad una nuova politica legata alla promozione della qualità, alla multifunzionalità 

dell’agricoltura e alla salvaguardia del territorio. 
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Il secondo capitolo si concentra a spiegare il percorso comunitario che ha portato 

ad introdurre, e valorizzare, nella propria politica agraria la qualità dei prodotti 

agroalimentari. Inoltre, una volta chiarito il concetto di qualità per i prodotti 

agroalimentari, andremo a capire come questa sia una leva competitiva fondamentale 

nelle diverse strategie delle imprese. 

Il terzo capitolo tratta nello specifico la certificazione della qualità attraverso i 

marchi Comunitari Dop e Igp, prendendo come riferimento i relativi Regolamenti UE. 

Verranno quindi analizzate le diverse criticità, nonché i costi e i benefici, che possono 

derivare dall’utilizzo di suddetti marchi. Sarà inoltre fornita una panoramica Europea 

dei prodotti a denominazione di origine, che confermerà il reale potenziale Italiano nel 

settore agroalimentare. 

Il quarto capitolo si concentra nel concetto di tipicità e nello spiegare 

dettagliatamente quelli che sono i principali punti di forza e di debolezza, nonché le 

minacce e le opportunità, che caratterizzano le produzioni tipiche. Sarà inoltre definito il 

ruolo delle tipicità come elemento di differenziazione nelle produzioni agroalimentari. 

Il quinto capitolo definisce il ruolo del marketing per la valorizzazione dei 

prodotti tipici. Inizialmente si andrà a comprendere il perché si è cominciato ad avere 

bisogno di un tale approccio in campo agroalimentare, per poi capire quelle che sono le 

politiche e i possibili approcci strategici di marketing che un’azienda può adottare in 

questo settore.  

Infine, gli ultimi due capitoli trattano lo specifico caso di Bassano del Grappa, con 

una rilevante focalizzazione alle diverse tipicità agroalimentari, e non, che 

caratterizzano la città. Si cercherà di capire se e come tali risorse vengano ad oggi 

sfruttate, e valorizzate, per attrarre turismo e creare sviluppo per il territorio. Inoltre, 

grazie all’elaborazione dei dati raccolti tramite la somministrazione di un questionario, 

sarà possibile comprendere: il livello di conoscenza dei marchi Comunitari Dop e Igp; 

come viene percepito l’insieme del territorio di Bassano del Grappa; quanto sono 

conosciute le produzioni tipiche di questa città; e se Bassano, con la propria offerta, è 

ritenuta in grado di competere con i territori limitrofi. 
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CAPITOLO 1 
DALLA PAC ALLA POLITICA DI SVILUPPO RURALE 

 

 

 

1.1. La Politica Agraria Comunitaria (PAC) 

La PAC, Politica Agraria Comunitaria, nasce nel 1957 quando con il Trattato di 

Roma si è deciso di attuare un’importante politica anche in campo agricolo. Gli obiettivi 

della PAC delineati nell’articolo 39 del Trattato, possono essere considerati allo stesso 

tempo sociali ed economici, ovvero: 

1. “incrementare la produttività agricola, sviluppando il progresso tecnico, 

assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola e un migliore impiego 

dei fattori di produzione, in particolare della mano d’opera”; 

2. “assicurare uno tenore di vita equo alla popolazione agricola soprattutto attraverso 

il miglioramento del reddito individuale di chi lavora nell’agricoltura”; 

3. “stabilizzare i mercati”; 

4. “garantire la sicurezza degli approvvigionamenti”; 

5. “assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori”. 

Oltre a tali obiettivi, nell’articolo viene considerata anche la necessità di 

adoperare delle politiche di tipo strutturale, ovvero una serie di adattamenti, atti a 

colmare le disparità esistenti tra le diverse Regioni e quindi tra gli stessi Paesi. Per tutti 

questi motivi, in aggiunta alla complessità del loro raggiungimento, è stato previsto un 

periodo transitorio di dodici anni al fine di adottare le giuste ed opportune strategie che 

permettessero di raggiungere gli obiettivi prefissati dagli Stati membri (Fanfani R., 

1996).  

In sostanza, i principi guida fondamentali della PAC possono essere classificati e 

riassunti in due grandi “pilastri” (Trevisan, G., 2000): 

• miglioramento delle strutture per la modernizzazione delle imprese agricole; 

• la regolamentazione dei mercati agricoli e dei prezzi. 

Lo strumento finanziario definito e creato per riuscire a raggiungere suddetti 
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principi è il “Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia” (FEOGA). Questo 

strumento è appunto suddiviso in una sezione “garanzia” dedicata al finanziamento 

della politica dei mercati e dei prezzi agricoli ed una sezione “orientamento” dedita 

invece a sostenere la politica strutturale. Nella realtà, nel corso degli anni il fondo 

Comunitario ha stanziato oltre il 90% delle proprie risorse per la politica dei mercati, 

che diventa così il vero punto focale della Politica Agraria Comunitaria. 

 

1.2. La politica comune dei mercati 

La Conferenza organizzativa di Stresa del 1958 diede avvio alla definizione di tutte 

quelle che sarebbero state le principali linee guida da seguire, adottate nel 1962, e che 

sarebbero rimaste in vigore per lungo tempo, ovvero (Trevisan, G., 2000): 

• unicità dei prezzi e del mercato, per assicurare il libero scambio dei prodotti agricoli 

su tutto il territorio Comunitario; 

• preferenza Comunitaria, ovvero dare la priorità ai prodotti agricoli dei Paesi 

membri; 

• solidarietà finanziaria tra gli Stati membri. 

Le misure adottate per raggiungere tali principi e sulle quali ha ruotato l’intera 

politica dei mercati e dei prezzi consistevano nella fissazione di un prezzo unico, 

l’introduzione di determinati piani di intervento al manifestarsi di alcuni squilibri di 

mercato e in un regime regolamentato per gli scambi con i Paesi terzi. Precisamente, 

una volta individuato un prezzo indicativo per i vari prodotti interessati che dovrebbe 

garantire le diverse esigenze di consumatori e produttori nonché l’equilibrio di mercato, 

nel momento in cui per un eccesso di offerta il prezzo di mercato fosse stato al di sotto 

di quello garantito si attivava il meccanismo di intervento, ovvero il bene veniva ritirato 

dal mercato (acquistato dalla Comunità) per evitare i prezzi troppo bassi. Al contrario, 

se il prezzo fosse stato al di sopra del limite prefissato dalla Comunità per l’offerta 

limitata, veniva immesso un certo quantitativo di prodotto nel mercato per ridurre tale 

prezzo. Quindi si può ben capire come i produttori agricoli erano in ogni caso garantiti e 

tutelati qualunque fossero state le dinamiche di mercato. Gli aiuti, però, riguardavano 

anche gli scambi commerciali con il mercato estero, attraverso restituzioni alle 
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esportazioni e prelievi alle importazioni. Le restituzioni servivano per garantire la 

competitività e la collocazione all’estero dei prodotti Comunitari attraverso degli 

importi che colmassero il prezzo internazionale solitamente più basso, mentre i prelievi 

provvedevano a far si che venisse garantita una preferenza comunitaria negli scambi 

commerciali, facendo raggiungere ai prodotti importati un livello di prezzo pressoché 

simile a quello del mercato interno1 . 

Nel tempo si è verificato che la PAC, fin dalle origini, è stata vittima del suo 

successo. La forte garanzia data ai produttori, in aggiunta ad altri elementi, come il 

progresso tecnico ed una crescita dei consumi ridotta rispetto al quantitativo disponibile, 

hanno portato ad una serie di conseguenze negative oltre che ad una profonda crisi del 

bilancio comunitario. Tutto questo ha determinato la necessità di attuare alcune misure 

di intervento per limitare il forte sostegno ai prezzi, principalmente attraverso misure di 

corresponsabilità che facessero partecipare gli agricoltori allo smaltimento delle 

eccedenze, introducendo le quote di produzione per controllare i mercati agricoli e 

attraverso degli stabilizzatori di bilancio che permettessero una progressiva riduzione 

del prezzo di intervento qualora la produzione dovesse superare una determinata 

quantità fissata dalla Comunità (Trevisan, G., 2000). 

 Nonostante queste misure messe in atto negli anni 80, all’interno della Comunità 

si andava manifestando con forza la necessità di una nuova Politica Agraria 

Comunitaria, più orientata ad un mercato reale. 

 

1.3. La crisi del modello delle quantità 

Come noto, fino alla metà degli anni ottanta la maggior parte delle risorse 

Comunitarie furono destinate alla politica dei prezzi e dei mercati, determinando un 

modello di sviluppo agricolo basato quasi esclusivamente sulla produttività. Si arrivò 

addirittura al punto in cui l’agricoltore aveva come unico scopo quello di produrre il più 

possibile e con ogni mezzo disponibile. La garanzia di prezzo e di collocazione sul 
                                                

 
1 Questa misura ha permesso di mantenere all’interno della Comunità i prezzi relativamente stabili e 
quindi non soggetti alle fluttuazioni del mercato esterno (Trevisan G., 2000). 
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mercato, il livello elevato di sostegno ai prezzi agricoli ed il diffondersi del progresso 

tecnologico (come i concimi chimici e le sementi migliorate) hanno portato a continui 

squilibri tra domanda e offerta, la formazione di eccedenze2, una forte specializzazione 

delle produzioni in determinate aree vocate, l’abbandono di tutte quelle zone rurali in 

cui l’attività agricola era denotata da condizioni ambientali e strutturali non favorevoli 

alla produzione richiesta ed una spesa eccessiva delle risorse comunitarie.  

Tutto questo ha determinato il manifestarsi di una serie di conseguenze negative 

caratterizzanti la prima fase della PAC, ovvero il manifestarsi di problemi ambientali 

come l’inquinamento dei territori, le prime emergenze sanitarie come la BSE, una 

monotonia dei paesaggi rurali e la diminuita fiducia dei consumatori, che vogliono 

prodotti di qualità e non dannosi per la propria salute. 

All’interno della Comunità matura la consapevolezza che il modello di sviluppo 

designato fino a quel momento per l’agricoltura, basato sulla produttività e nello 

sfruttamento intensivo dei territori agricoli, non era più compatibile con le nuove 

esigenze economiche, sociali e ambientali, nonché considerato il principale fattore 

determinante i continui squilibri tra domanda e offerta nel mercato agroalimentare e la 

crisi del bilancio Comunitario (Marotta G, Nazzaro C., 2005).  

La crescita del reddito e del tenore di vita dei consumatori, in aggiunta ad una 

maggiore attenzione alla salute, al benessere, alla qualità dell’alimentazione e alla 

necessità di tutelare l’ambiente, hanno quindi fortemente messo in discussione gli 

obiettivi che la PAC si era prefissata e gli strumenti utilizzati per raggiungerli.  

A fronte di questa situazione, la Commissione Europea pubblicò nel 1985 il 

“Libro Verde”, un documento che marcava la necessità di una nuova Politica Agraria 

Comunitaria caratterizzata da uno sviluppo eco-compatibile, orientata al mercato e al 

rilancio delle politiche strutturali. I risultati, però, non furono molto soddisfacenti, 

poiché si concretizzarono solamente degli aggiustamenti parziali3 che non incisero sul 
                                                

 
2 La formazione di eccedenze è dovuta ad una crescita dei consumi previsti nettamente inferiore rispetto 
al quantitativo prodotto. 
3 Quote di produzione, stabilizzatori di bilancio, set-aside (messa a riposo obbligatoria dei terreni), tassa 
di corresponsabilità (tassa per penalizzare le eccedenze di produzione), etc. 
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meccanismo di base della PAC, ma furono per lo più legati all’impellente necessità di 

controllare l’offerta ed il bilancio Comunitario (Forconi V., De Benedictis M., 2013). 

 

1.4. La riforma Mac Sharry 

La prima riforma della Politica Agraria Comunitaria che diede inizio ad un 

importante cambio di rotta, sebbene non abbia interessato tutti i settori4, è stata quella di 

Mac Sharry nel 1992.  

Le principali misure previste da tale riforma consistono: in una graduale 

diminuzione dei prezzi di intervento; in un sostegno al reddito “disaccoppiato”, ovvero 

nel sostenere il reddito degli agricoltori attraverso aiuti diretti ad ettaro e non più tramite 

prezzi istituzionali; nell’adeguamento dei prezzi a livello mondiale e attraverso un 

riposo alternativo forzato dei terreni adibiti a seminativi (set aside). Oltre a ciò sono 

state istituite una serie di misure di accompagnamento, precisamente contenute nei 

regolamenti CE 2078, 2079 e 2080 del 1992, atte a favorire l’applicazione della riforma 

da parte degli stessi produttori nonché per promuovere una forma di agricoltura 

sostenibile e rispettosa dell’ambiente.  

Il primo regolamento riguarda l’utilizzo di metodi di produzione meno invasivi ed 

intensivi, grazie ai quali è possibile tutelare l’ambiente agricolo e lo stesso spazio rurale. 

Precisamente sono state stabilite una serie di misure che, se rispettate, permettono al 

produttore di ricevere dei benefici da parte della stessa Comunità. Le principali regole 

da rispettare riguardano l’introduzione della produzione biologica, l’estensivizzazione 

delle colture vegetali, la riduzione della densità dei bovini, l’impiego di metodi 

produttivi innovativi e rispettosi dell’ambiente, la cura dei territori agricoli e delle loro 

risorse, la gestione dei terreni per dare accesso al pubblico e organizzare attività 

creative. 

Il secondo regolamento mira a favorire l’imprenditoria giovanile, attraverso una 

serie di aiuti al prepensionamento, come il reddito complementare, offerti ai coltivatori 

                                                

 
4 I settori interessati sono quelli dei seminativi, tabacco, latte, bovini, ovini e caprini. 
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di una certa età al fine di fare cessare la loro attività agricola. 

Infine, il terzo regolamento contiene una serie di misure forestali finalizzate ad 

incentivare l’attività agricola anche in zone geograficamente svantaggiate sotto questo 

profilo, oltre che per ridurre il rischio ambientale a cui le stesse potevano incorrere 

(Trevisan G., 2000). 

Tutto questo fa ben capire quella che doveva essere la nuova configurazione della 

PAC, ovvero una politica orientata oltre che ai prezzi e al mercato anche alla 

salvaguardia dell’ambiente, alla qualità, allo sviluppo rurale5 e ad una politica che 

permettesse la ristrutturazione del settore agricolo. In particolare è la politica dei prezzi 

ad essere fortemente modificata sia nella forma che nel ruolo, poiché si è capito che 

l’orientamento iniziale basato esclusivamente all’ottenimento di un quantitativo di 

prodotto che garantisse la salvaguardia alimentare ed al sostenimento dei redditi 

agricoli, avrebbe solamente portato all’esaurimento delle risorse finanziarie 

Comunitarie in aggiunta ad un danno ambientale dovuto allo sfruttamento intensivo del 

territorio.  

La nuova regolamentazione prevede inoltre dei compensi agli agricoltori per 

pareggiare la perdita di reddito che questi avrebbero subito attraverso un livellamento 

dei prezzi verso lo standard mondiale. Tali compensazioni erogate a seconda degli ettari 

a seminativo coltivati e per ogni ettaro messo a riposo, non erano standard ma la loro 

quantità dipendeva dal sussistere di alcune condizioni e determinati parametri. Si parla 

quindi di una riforma che vede nella competitività il suo punto focale, poiché tramite il 

livellamento dei prezzi si mira a fare una sorta di “selezione” di tutte quelle aziende 

capaci di competere nel mercato interno e di reggere il confronto con il settore agricolo 

mondiale (Marotta G., Nazzaro C., 2005). La strada individuata della competitività non 

richiede però alle aziende solamente di adeguarsi e reggere le difficoltà derivanti da un 

livellamento dei prezzi interni a quelli mondiali, ma richiede altresì di adottare una 

                                                

 
5 Sempre maggiore importanza dello sviluppo rurale all’interno della Comunità, ritenuto determinante a 
livello strategico per ottenere quella coesione economica e sociale fondamentale perché sussistesse 
un’integrazione a livello Europeo (Forconi V., De Benedictis M., 2013). 
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politica atta a considerare come variabile strategica la valorizzazione della qualità e la 

tutela delle stesse aree rurali. 

Un ulteriore aspetto che la Comunità Europea ha mirato a raggiungere nel breve 

periodo, tramite la riduzione dei prezzi interni, consiste nel contenere la continua 

formazione di eccedenze produttive. Il problema, però, sta nel manifestarsi di risultati 

abbastanza contrari a quelli attesi sotto questo punto di vista, poiché invece di ottenere 

una contrazione della produzione si è verificata l’inversa tendenza di aumentare la resa 

per ettaro. Questa è stata la risposta che hanno adottato gli agricoltori, grazie al 

progresso tecnico e alle nuove tecniche colturali, a seguito della diminuzione dei prezzi, 

la messa a riposo obbligatoria dei campi e per l’incentivo a processi di estensivazione. Il 

perché è legato proprio al reddito dell’azienda agricola, che dipende essenzialmente 

dalla compensazione per ettaro e dai prezzi di mercato. Conseguentemente l’agricoltore, 

a fronte di una diminuzione quasi certa del proprio reddito, ha adottato quelle 

innovazioni necessarie che gli consentissero di abbattere i costi dei fattori produttivi e di 

massimizzare le produzioni più redditizie (Trevisan G., 2000).  

In sostanza, quindi, i principali obiettivi che si propone la riforma Mac Sharry 

della Politica Agraria Comunitaria, attraverso le suddette misure di sostegno al reddito 

dei produttori e l’adozione di misure accompagnatorie, si possono riassumere in sei 

punti (Trevisan G., 2000): 

• mantenere un numero adeguatamente elevato di agricoltori che permetta di garantire 

la salvaguardia del territorio e dell’ambiente; 

• mantenere l’equilibrio di mercato attraverso il controllo della produzione e 

contenendo la spesa agricola comunitaria; 

• incentivare l’estensivizzazione così da ridurre la formazione di eccedenze e 

consentire la produzione di alimenti di qualità; 

• sviluppare un’agricoltura forte, competitiva ed efficiente che permetta di 

consolidarsi nel mercato mondiale; 

• mantenere i tre principi fondamentali della PAC legati all’unicità di mercato e dei 

prezzi, preferenza comunitaria e solidarietà finanziaria tra gli Stati membri; 

• utilizzare le risorse comunitarie per aiutare i Paesi membri che ne hanno maggiore 



 

 20 

necessità. 

 

1.5.  “Il Futuro del Mondo Rurale”: la politica comunitaria per lo sviluppo rurale 

La necessità di sviluppare una politica orientata allo sviluppo rurale all’interno 

dell’Unione Europea è nata nella metà degli anni ’80, la cui filosofia venne per la prima 

volta espressa nel documento “Il Futuro del Mondo Rurale” del 1988. La Commissione 

Europea, a fronte di un forte processo di diversificazione che le zone rurali stavano 

spontaneamente attraversando in termini di attività produttive, decise di intraprendere 

una politica che permettesse di ridurre le disparità economiche e sociali tra le differenti 

regioni attraverso una serie di strategie basate su un approccio integrato e non più 

settoriale, ovvero tramite un approccio che valorizzasse il territorio nella sua totalità 

(Marotta G., Nazzaro C., 2005). 

La convinzione che l’area di intervento dovesse essere il territorio rurale nel suo 

complesso è stata scaturita da un insieme di fattori con cui le zone rurali si stavano 

scontrando, come la nascita di moderne attività extra-agricole, la pressione 

dell’evoluzione moderna, il declino rurale che cominciava a denotare l’attività agricola 

e la presenza di zone particolarmente marginalizzate in cui lo sviluppo era troppo 

oneroso. In particolare, i diversi territori stavano iniziando a confrontarsi con una serie 

di mutamenti dovuti ad un nuovo modello di urbanesimo che si stava sviluppando, 

ovvero con una marcata ristrutturazione del settore agricolo, una forte diversificazione 

economica, una minore importanza dell’agricoltura in termini di occupati e superfice 

coltivata ed un progressivo abbandono delle aree rurali verso i centri urbani 

(Commissione Europea, 1988). Bisogna inoltre considerare che i profondi cambiamenti 

che stavano subendo i territori, si presentavano molto diversificati in termini strutturali 

ed economici, determinando una prevedibile non omogeneità di sviluppo del mondo 

rurale. 

Tuttavia, nonostante stessero nascendo dei sistemi abbastanza complessi di 

sviluppo, all’interno della Comunità Europea era molto forte l’idea che il settore 

agricolo non avrebbe nel tempo svolto un ruolo puramente marginale, poiché destinato a 

rimanere un perno dell’attività economica per molti Paesi Europei. Proprio per questo, 
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nel documento in questione, viene fortemente marcata la necessità di adottare una 

politica di sviluppo rurale che permettesse una ristrutturazione e un ammodernamento 

del settore agricolo, attraverso uno sviluppo sinergico di tutte quelle funzioni e attività 

produttive collegate che, nell’insieme, costituiscono un sistema territoriale integrato. 

Una politica integrata e intersettoriale risulta quindi decisiva per riuscire ad affrontare le 

difficoltà di uno sviluppo rurale connotato da un forte processo di diversificazione delle 

attività produttive, in quanto permette la crescita del settore agricolo proprio grazie alla 

contemporanea valorizzazione e promozione degli altri settori e attività. 

Per tutti questi motivi all’interno della Comunità si è diffusa la consapevolezza 

della necessità di valorizzare i territori nel loro insieme, attraverso una strategia 

incentrata nello sfruttamento di tutte quelle risorse peculiari locali in grado di 

determinare uno sviluppo sostenibile e di lungo periodo dei territori rurali (Marotta G., 

Nazzaro C., 2005). Come confermato più volte nel documento della Commissione, il 

tutto deve avvenire tramite una visione integrata e non settoriale, dove l’agricoltura è 

comunque chiamata a svolgere un ruolo centrale per la ripresa economica e sociale del 

sistema locale. Il territorio deve quindi essere visto nella sua concezione più ampia, 

ovvero come un insieme di valori, innovazioni, tradizioni e tipicità che lo 

contraddistinguono e ne mantengono il carattere distintivo nel tempo. In una simile 

visione di insieme non può che nascere una filosofia di sviluppo basata, tra l’altro, nella 

capacità di creare un sistema di interdipendenze di carattere intersettoriale e 

intrasettoriale, capace di tenere conto proprio delle diverse strutture socio-economiche 

che caratterizzano le aree rurali. 

Un ulteriore approccio adottato per rendere più efficace e credibile la politica di 

sviluppo rurale consiste nell’attuazione di una programmazione cosiddetta “bottom-up”, 

ovvero che parta dal basso. Tale approccio prevede che siano gli stessi attori interessati 

a realizzare un piano di sviluppo che tenga conto delle specifiche esigenze e delle 

peculiarità di un determinato territorio, contribuendo alla sua crescita economica. Tutto 

ciò comporta una partecipazione attiva della comunità locale, ovvero una partecipazione 

tra istituzioni e forze economico-sociali. In questo modo il piano di Orientamento 

Strategico Comunitario poteva tenere conto di tutte le esigenze che si manifestavano 
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nelle diverse aree rurali e quindi adottare strategie mirate che considerassero 

concretamente le realtà locali. Quest’ultimo aspetto sottolinea il carattere innovativo che 

la politica di sviluppo rurale ha adottato in termini di modalità di programmazione e di 

modalità di rapportarsi dei soggetti interessati per la realizzazione di piani di sviluppo 

economico e territoriali. 

Sotto il profilo operativo, infine, attraverso la riforma del 1988 dei fondi 

strutturali vi fu l’attivazione di una serie di strumenti finanziari in grado di dare avvio 

allo sviluppo delle zone rurali attraverso un approccio integrato. In particolare, gli 

obiettivi prioritari da conseguire attraverso i diversi fondi predisposti sono (art. 1, 

Regolamento CE 2052/88): 

1. promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle Regioni in ritardo di 

sviluppo; 

2. riqualificare le Regioni colpite da un pesante declino industriale; 

3. contrastare la disoccupazione di lunga durata; 

4. facilitare e promuovere l’inserimento professionale dei giovani; 

5. nella prospettiva della riforma della politica agraria comune, 

a. accelerare l’adeguamento delle strutture agrarie; 

b. promuovere lo sviluppo delle zone rurali. 

 

1.6. La Conferenza di Cork 

Nonostante la crescente importanza che lo sviluppo rurale andava assumendo 

all’interno della Comunità Europea, negli anni novanta la politica di sviluppo rurale non 

trovò una seria considerazione e un’efficace attuazione. Per questo motivo la 

Commessione decise di promuovere una Conferenza Europea destinata a convincere gli 

Stati membri dell’importanza di rafforzare le politiche rurali in vista della futura 

programmazione che sarebbe poi stata riconosciuta come “Agenda 2000” (Marotta G., 

Nazzaro C., 2005).  

Con riferimento alla necessità di adottare determinati approcci e strumenti 

specifici per indirizzare i Paesi membri ad adottare una politica che tenga conto delle 

nuove realtà e delle sfide a cui è sottoposta l’Unione Europea, le proposte emerse dalla 
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Conferenza di Cork del 1996 si sostanziarono in un programma articolato in dieci punti 

(Dichiarazione di Cork, 1996): 

1. preferenza rurale: lo sviluppo rurale sostenibile deve diventare un pilastro 

dell’attuale e futura politica Europea. L’obiettivo consiste nel migliorare la qualità 

della vita ed il benessere delle popolazioni rurali, combattendo il progressivo 

abbandono di queste terre e favorendone l’occupazione. Molte risorse devono quindi 

essere destinate per adeguare le infrastrutture, i servizi e le vie di comunicazione tra 

le zone rurali ed i centri urbani, il tutto in un’ottica di sostenibilità; 

2. approccio integrato: “la politica di sviluppo rurale deve essere multidisciplinare 

nell’ideazione e multisettoriale nell’applicazione”, nonché basarsi su un approccio 

integrato che permetta oltre ad uno sviluppo del settore agricolo, anche la corretta 

gestione e valorizzazione delle varie risorse naturali, il rafforzamento delle funzioni 

ambientali e la promozione del turismo e delle diverse attività creative ad esso 

collegate; 

3. diversificazione: il processo di diversificazione deve essere sostenuto attraverso 

strumenti che siano in grado di sostenere iniziative di sviluppo, ovvero attraverso 

investimenti specifici, assistenza e servizi alle imprese, istruzione e formazione, 

adeguamento strutturale e promuovendo quelle interdipendenze che permettano una 

sinergia tra i piccoli centri urbani e aree rurali a fronte di uno sviluppo integrato; 

4. sostenibilità: le nuove politiche di sviluppo rurale devono promuovere la qualità e la 

salvaguardia dell’ambiente stesso, con le sue risorse e le sue biodiversità, cosicché 

ne possano beneficiare anche le generazioni future; 

5. sussidiarietà e cooperazione: le diversità esistenti tra le aree rurali hanno comportato 

la necessità di adottare una politica di sviluppo rurale che segua il principio della 

sussidiarietà. Un ruolo fondamentale deve inoltre essere svolto dalle stesse comunità 

rurali. Per questo si è deciso di adottare una politica che fosse il più possibile 

decentrata e che quindi portasse ad una cooperazione tra tutti i livelli interessati 

(approccio bottom-up); 

6. semplificazione: la nuova politica di sviluppo rurale necessita di una rilevante 

semplificazione in termini legislativi; 
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7. programmazione: la programmazione è fondamentale per la buona riuscita di una 

strategia vincente. Per questo i programmi di sviluppo rurale redatti dai diversi Paesi 

devono essere basati su procedure coerenti e chiare per tutti; 

8. finanziamento: i progetti locali di sviluppo rurale non devono solamente essere 

incoraggiati attraverso l’utilizzo delle risorse finanziarie comunitarie, ma 

promuovendo la partecipazione del settore bancario e di altri finanziatori pubblici e 

privati. Per questo motivo risulta necessario cercare di diminuire tutti quegli ostacoli 

finanziari che possono riscontrare le piccole e medie imprese; 

9. gestione: l’efficienza delle autorità e le loro capacità amministrative devono essere 

rafforzate attraverso la formazione, la diffusione dell’informazione e una buona 

comunicazione con le altre realtà rurali Europee; 

10. valutazione e ricerca: risulta necessario, infine, ampliare il controllo, l’analisi e la 

valutazione dei risultati ottenuti attraverso l’impiego di risorse finanziarie pubbliche 

e private, per garantire a tutti i soggetti interessati procedure trasparenti e stimolare 

la ricerca e l’innovazione. 

In sostanza, con i suddetti dieci punti descritti la Commissione aveva l’obiettivo 

di aumentare la consapevolezza dei governanti Europei della necessità di una nuova 

politica di sviluppo rurale, che assicuri uno sviluppo sostenibile e miri ad aumentare la 

capacità di attrazione delle zone rurali in termini di popolazione, turismo e investimenti, 

il tutto attraverso una partecipazione attiva dei soggetti interessati nei diversi livelli di 

governo. 

 

1.7. Agenda 2000: “Per un Unione più forte e più ampia” 

“Agenda 2000” rappresenta la fase più importante del processo evolutivo della 

riforma strutturale comunitaria, consolidando definitivamente la politica di sviluppo 

rurale come secondo pilastro della PAC. Si tratta di un documento che si fonda tenendo 

in considerazione gli effetti negativi della prima fase della Politica Agraria Comunitaria 

e i pochi risultati positivi ottenuti con la riforma del 1992, ma che tiene altresì in 

considerazione tutte le nuove sfide a cui le economie rurali andavano incontro. Nel 

documento vengono infatti considerati una serie di fattori interni ed esterni alla 
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Comunità, come il sempre maggiore interesse dei consumatori ad una politica legata 

alla sicurezza e qualità alimentare, una richiesta di maggiore trasparenza e di 

semplificazione delle norme, la prospettiva di un allargamento dell’Unione Europea ed 

una maggiore liberalizzazione degli scambi voluta dall’Organizzazione Mondiale del 

Commercio (Segrè A., 2008). 

Per quanto concerne l’impiego dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006, che 

costituiscono lo strumento principale per creare una coesione economica e sociale e 

quindi favorire le aree in ritardo di sviluppo, gli obiettivi prioritari per i quali è possibile 

beneficiare delle risorse comunitarie disponibili sono tre, ovvero (art. 1 Reg. 

1260/1999): 

• promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni che presentano 

ritardi nello sviluppo; 

• favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali; 

• favorire l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di 

istruzione, formazione e occupazione. 

In ogni modo, la nuova riforma ha portato anche dei cambiamenti per quanto 

concerne proprio l’utilizzo dei fondi strutturali e in particolare attraverso il regolamento 

1257/99, riguardante il supporto comunitario allo sviluppo rurale attraverso il FEOGA 

(sezione garanzia) in vista della nuova programmazione 2000-2006. Tale regolamento 

risulta di particolare importanza in quanto per la prima volta tutte le misure di sviluppo 

rurale vengono riunite in un unico strumento e, sempre per la prima volta, la politica di 

sviluppo rurale assume un ruolo prioritario e centrale nella PAC, diventando a tutti gli 

effetti il secondo pilastro. Di conseguenza si può ben intendere come gli obiettivi della 

Politica Agraria Comunitaria si integrarono completamente con gli obiettivi di sviluppo 

rurale, determinandone una completa sinergia (Marotta G., Nazzaro C., 2005).  

Il regolamento in questione ha inoltre individuato tra le proprie finalità, oltre al 

perseguimento degli obiettivi tradizionali previsti dall’articolo 33 del Trattato di Roma, 

la necessità di uno sviluppo rurale sostenibile, ovvero uno sviluppo che sia compatibile 

con l’ambiente e non dannoso per le popolazioni residenti (art. 1 Reg. CE 1257/99). In 

aggiunta a quanto detto e coerentemente al tema della sostenibilità, sono state rese 



 

 26 

obbligatorie una serie di misure agro-ambientali, consistenti nell’attribuzione di 

sostegni all’agricoltore se avesse rispettato un insieme di impegni agroambientali che 

naturalmente dovevano oltrepassare la cosiddetta “buona pratica agricola”6. 

Precisamente, tale sostegno ha mirato alla salvaguardia dell’ambiente attraverso 

l’incentivo ad una conduzione del terreno non intensiva ma estensiva, rispettosa del 

paesaggio e delle proprie risorse e dedita alla salvaguardia di tutte quelle tradizioni 

racchiuse nel territorio. Sono state inoltre introdotte ulteriori innovazioni riguardanti: le 

misure di diversificazione, estese a tutte le arre rurali; l’ampliamento del raggio di 

azione dei fondi strutturali, e le indennità compensative, queste ultime strumento 

prioritario finalizzato al sostegno dei redditi degli agricoltori (Marotta G., Nazzaro C., 

2005). 

Concludendo, come è possibile riscontrare da quanto detto, la nuova politica di 

sviluppo rurale adottata dalla Comunità Europea ha mirato e mira a rendere gli Stati 

membri efficienti, in termini competitivi, nel mercato e allo stesso tempo di permettere, 

attraverso le proprie risorse, uno sviluppo sostenibile anche per le aree in ritardo di 

sviluppo. Nonostante ciò, il Regolamento CE 1257/99 ha anche lo scopo di ottimizzare 

e razionalizzare gli interventi, attraverso vincoli selettivi per accedere alle misure di 

sostegno, così da ridurre le spese eccessive e favorire la crescita di quelle aree che 

veramente necessitano più di altre di un adeguamento strutturale e di specifiche 

politiche di intervento.  

Con “Agenda 2000” si sono infine rimarcati e rafforzatati i principi espressi nella 

Dichiarazione di Cork del 1996, ovvero la necessità di adottare un modello di sviluppo 

decentrato, basato sul coinvolgimento degli attori locali interessati (approccio bottom-

up), che sia sostenibile, capace di valorizzare le risorse endogene del territorio e 

caratterizzato da una multifunzionalità del settore agricolo e dello stesso territorio 

rurale. Si è quindi consolidato definitivamente il passaggio da un modello agricolo 

legato alla produttività ad un modello orientato alla competitività, dove la logica 

                                                

 
6 Il sostegno dovuto agli agricoltori viene calcolato considerando: il mancato guadagno, i costi aggiuntivi 
per l’impegno assunto e la necessità di fornire un incentivo (art. 24 reg. 1257/99). 
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predominante si esplicita nella qualità, sicurezza alimentare e nel rispetto dell’ambiente.  

 

1.7.1. La multifunzionalità dell’agricoltura 

Il documento Comunitario “Agenda 2000”, come già precedentemente affermato 

nella Conferenza di Cork, ha fortemente riconosciuto e promosso il ruolo 

multifunzionale dell’agricoltura. Il tema della multifunzionalità è stato molto discusso 

all’interno della Comunità Europea ma non solo, poiché si sono interessate 

dell’argomento anche altre importanti istituzioni come l’Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economici e l’Organizzazione Mondiale per il Commercio, 

a conferma di come tale aspetto fosse ritenuto rilevante per ottenere uno sviluppo rurale 

conforme alle nuove esigenze, ovvero sostenibile e rispettoso dell’ambiente e delle 

tradizioni locali (Marotta G., Nazzaro C., 2005). Dal dibattito sulla multifunzionalità, e 

sul ruolo del settore agricolo, è quindi emersa la necessità di attuare politiche che non 

tenessero conto solamente di aspetti economici e commerciali, ma anche di tutte quelle 

questioni di altrettanta importanza che investono la società moderna e che possono 

ritrovare nell’agricoltura, grazie alle diverse funzioni svolte, una soluzione importante.  

Per multifunzionalità dell’agricoltura si intende quindi il superamento del 

concetto basico di settore legato alla mera produzione di beni agricoli e agroalimentari 

destinati ai consumatori, in quanto si tratta di un’attività connessa a svolgere 

contemporaneamente una serie di funzioni, come la tutela e la valorizzazione 

dell’ambiente rurale, salvaguardia delle biodiversità, conservazione dei biotopi, 

prevenzione di rischi naturali ambientali, salvaguardia delle tradizioni culturali e 

alimentari locali, che possono determinare la principale fonte di sviluppo rurale 

soprattutto per quelle zone in cui tale attività rappresenta ancora adesso un pilastro 

dell’economia locale. Non bisogna infatti sottovalutare che il territorio rurale, e attività 

connesse, nel suo complesso ricopre molto più della metà del territorio Europeo, a 

dimostrazione dello stretto legame esistente tra settore agricolo, territorio e ruralità.  

Detto ciò è necessario sottolineare il cambiamento avvenuto in questo settore, 

oltre che in termini di funzioni, sotto il profilo delle aspettative. Risulta infatti sempre 

maggiore la domanda “per quei beni e servizi, non commerciali, che l’agricoltura 
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fornisce a bassi costi in aggiunta alla sua funzione primaria di produzione di beni 

agricoli” (Marotta G., Nazzaro C., 2005). Ciò che testimonia quanto detto si riscontra 

nel costante incremento del turismo rurale, ovvero un turismo sempre più interessato 

alla riscoperta di un ambiente sano e di tutte quelle tradizioni culturali ed 

enogastronomiche locali che permettono di vivere un’esperienza diversa rispetto alle 

classiche mete tradizionali (Lanfranchi M., 2008).  

Secondo Lanfranchi (2008), la nuova concezione positiva che il territorio rurale 

sta assumendo nel tempo è proprio determinata dall’agricoltura e da tutte le attività 

strettamente connesse ad essa, richiamando addirittura come figura centrale per lo 

sviluppo locale l’imprenditore agricolo multifunzionale. Questo aspetto sottolinea 

quanto sia importante per l’Unione Europea incentivare e promuovere un settore che, 

nonostante possa non essere considerato fortemente competitivo come altri nel mercato 

globale, ha tutte le caratteristiche necessarie per permettere uno sviluppo delle economie 

rurali locali proprio grazie alla capacità di integrazione tra le diverse attività e alla 

capacità di coniugare utilmente fra loro le dimensioni economiche, sociali e culturali 

che caratterizzano il territorio. 

 

1.8. La riforma Fischler 

Per valutare in linea generale gli effetti delle riforme introdotte con “Agenda 

2000”, nel luglio del 2002 la Commissione Europea decise di programmare una 

revisione intermedia della Politica Agraria Comunitaria.  

A seguito di tale revisione, tenendo altresì conto dell’evoluzione del mercato e il 

prossimo allargamento dell’Unione, l’eurocommissario Franz Fischler sottopose alla 

Comunità un pacchetto di proposte per riformare la PAC, nel quale venne tracciata la 

situazione finanziaria che avrebbe dovuto guidare la spesa agricola negli anni a venire 

(Marotta G., Nazzaro C., 2005). Tutto questo portò ad un percorso comunitario che, a 

seguito di un’attenta valutazione sulla fattibilità e l’adeguatezza delle proposte 

presentate alla Commissione, si tradusse nella riforma Fischler il 26 giugno 2003 (Reg. 

CE 1782/2003). 

La riforma Fischler può essere considerata come la definitiva chiusura della 
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“vecchia” Politica Agraria Comune, rappresentando un punto di svolta storico per 

l’agricoltura e la stessa Unione Europea. Si tratta di una riforma che mira a rafforzare 

ulteriormente concetti già ampliamente discussi e considerati dalla Commissione, ma 

che attraverso determinati strumenti applicabili a tutte le Organizzazioni Comuni di 

Mercato, ovvero il disaccoppiamento, la modulazione e la condizionalità, pone i propri 

principi nell’aumentare la competitività del settore agricolo, semplificare il regime di 

sostegno ai redditi, favorire l’orientamento al mercato, promuovere un’agricoltura 

sostenibile e, infine, a rafforzare ulteriormente lo sviluppo rurale. Altro aspetto è poi 

caratterizzato dalla volontà di responsabilizzare maggiormente gli imprenditori agricoli 

sotto il profilo strategico e competitivo, marcando l’importanza della dimensione 

ambientale e di un’agricoltura multifunzionale e sostenibile (Marotta G., Nazzaro C., 

2005). 

 
Tabella 1.1: La riforma Fischler: obiettivi e strumenti 

Obiettivi Strumenti 

Migliorare la competitività del settore agricolo Livellamento dei prezzi verso lo standard mondiale 

Promuovere un’agricoltura sostenibile e orientata 

al mercato 

Disaccoppiamento 

Condizionalità 

Rafforzare lo sviluppo rurale 
Modulazione 

Misure di accompagnamento 

Fonte: Elaborazione personale. 

 

Come è possibile notare dalla Tabella 1.1, la misura adottata per aumentare la 

competitività dell’agricoltura consiste nella riduzione dei prezzi garantiti all’interno 

della Comunità, così da livellare gli stessi verso lo standard mondiale. Il principio di 

base che spiega suddetta scelta si riscontra nella volontà di rendere consapevoli i 

produttori delle potenzialità del settore agricolo e della necessità di intraprendere un 

percorso in cui la competitività deve essere raggiunta attraverso strategia adeguate e non 

tramite un pesante sostegno comunitario, che a lungo andare porterebbe solamente ad 

una distorsione degli scambi. 
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Per quanto concerne il secondo obiettivo, la Comunità ha adottato due strumenti 

per incentivare maggiormente la promozione di un’agricoltura sostenibile, rispettosa 

dell’ambiente e orientata al mercato: il disaccoppiamento e la condizionalità. Il primo 

strumento, strettamente connesso al secondo, consiste in un sostegno al reddito non più 

correlato alla quantità prodotta o al tipo di alimento prodotto, ma in un sostegno 

cosiddetto diretto e condizionato dal rispetto di norme sanitarie, ambientali, relative alla 

sicurezza alimentare e al benessere degli animali (condizionalità). Gli aiuti in questo 

caso si esplicitano in un regime di pagamento unico per azienda connessi proprio al 

possesso di un’attività agricola, in cui gli agricoltori possono ricevere un sostegno 

comunitario indipendentemente dalla quantità prodotta ma in virtù del rispetto di 

determinate condizioni agronomiche e ambientali. L’attuazione di un regime di 

disaccoppiamento ha quindi comportato il passaggio da una logica di produzione 

intensiva basata nei sussidi e nel sostegno al prodotto, ad una produzione orientata alle 

esigenze di mercato in cui il reddito dell’agricoltore non sarà più sostenuto attraverso un 

regime di prezzo garantito7. Questo nuovo orientamento ha quindi permesso agli 

agricoltori di potere liberamente decidere di produrre, oppure no, sulla base delle 

esigenze di mercato, consapevoli di ricevere comunque un sostegno diretto al reddito 

seppur condizionato dal rispetto del principio della condizionalità (Povellato A., 

Velazquez B., 2005). 

Per quanto concerne proprio la condizionalità, a differenza del passato, con il 

nuovo regolamento tale principio è divenuto obbligatorio per gli Stati membri, 

determinando una diminuzione dei pagamenti diretti e altre sanzioni nel caso le autorità 

nazionali competenti determinassero, tramite le proprie procedure di controllo, il non 

rispetto degli standard predefiniti.  

L’ultimo aspetto evidenziato nella Tabella 1.1 riguarda la necessità di un 

rafforzamento dello sviluppo rurale all’interno della Comunità Europea. Gli strumenti 

individuati per tale finalità sono stati riconosciuti nell’obbligatorietà della 

                                                

 
7 Per certe produzioni è comunque stata mantenuta la politica di mercato, con un limitato regime di 
sostegno accoppiato, finalizzato ad evitare l’abbandono delle stesse. 
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“modulazione”, già prevista con “Agenda 2000” ma in forma volontaria, e 

nell’ampliamento di alcune misure di accompagnamento8. Nello specifico, la 

modulazione consiste in una diminuzione degli aiuti diretti9 destinati alle aziende 

agricole, così da poter beneficiare di maggiori risorse finanziare da indirizzare alle 

politiche di sviluppo rurale, secondo pilastro della PAC. La distribuzione delle risorse 

finanziarie cumulate grazie a suddetta misura verranno poi redistribuite negli Stati 

membri secondo criteri oggettivi, ovvero in base alla superfice agricola, all’occupazione 

nel settore agricolo e al PIL pro capite espresso in potere di acquisto (art. 10 Reg. CE 

1782/2003). 

Infine un ulteriore strumento ritenuto necessario per rafforzare lo sviluppo rurale 

consiste in un ampliamento delle misure accompagnatorie di sostegno destinate al 

rispetto della qualità, delle norme e al rispetto dell’ambiente e al benessere degli animali 

(Reg. CE 1783/2003): 

• rispetto delle norme: sostegno comunitario legato all’ottenimento di una maggiore 

rapidità di applicazione delle norme da parte degli Stati membri nonché un maggiore 

rispetto delle stesse da parte degli agricoltori; 

• agroambiente e benessere degli animali: sostegno comunitario inteso a promuovere 

il rispetto di una serie di misure agroambientali10 nonché misure focalizzate al 

benessere degli animali; 

• qualità: aiuto comunitario rivolto a sostenere metodi di produzione che garantiscano 

ai consumatori prodotti sicuri e di qualità, ottenendo in tal modo anche la possibilità, 

attraverso un’adeguata promozione, di aumentare gli sbocchi di mercato degli stessi. 

 

                                                

 
8 Le misure di accompagnamento sono destinate a promuove la produzione di prodotti di qualità,  
9 La riduzione dei pagamenti diretti è stata prevista a partire dal 2005 ad un tasso del 3%, per poi crescere 
fino al 5% dal 2007 fino al 2013 (art. 10 Reg. 1782/2003). 
10 Processi produttivi compatibili, estensivizzazione, tutela ambiente naturale, salvaguardia del paesaggio 
rurale e delle sue tradizioni. 
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CAPITOLO 2 
LA POLITICA DELLA QUALITÀ  

 

 

 

2.1. Il percorso Comunitario della qualità 

Il percorso comunitario che ha portato ad introdurre e valorizzare nella Politica 

Agraria Comunitaria una politica ad hoc per la qualità dei prodotti agroalimentari, ha 

origine agli inizi degli anni novanta (Borelli I. P., Viola I., 2011). 

Come già descritto in precedenza, la prima fase della PAC è stata determinata da 

un modello di sviluppo basato sulla produttività e sicurezza alimentare, ovvero 

caratterizzato da un elevato sostegno ai redditi degli agricoltori a prescindere dalle 

dinamiche di mercato, poiché sostenuti in base al quantitativo prodotto, e ad un 

mantenimento dei prezzi relativamente bassi, sia per rendere i prodotti accessibili ai 

consumatori che per mantenere un adeguato livello di “competitività” nel contesto 

internazionale. Tale meccanismo di sostegno, però, ha altresì determinato un 

conseguente esaurimento delle risorse finanziarie Comunitarie, costringendo quindi la 

stessa Commissione ad adottare un cambio di rotta nella propria politica agraria. In una 

tale situazione di crisi di bilancio, unitamente alle nuove esigenze che progressivamente 

andavano a svilupparsi nei consumatori e alle forti pressioni della WTO, la Comunità ha 

quindi deciso di intraprendere un nuovo percorso orientato alla valorizzazione della 

qualità, che doveva divenire la leva strategica di orientamento alla competitività. 

Risulta importante sottolineare che “la qualità non è solo una conseguenza della 

necessaria competitività, ma anche dell’evoluzione della domanda finale” (Trevisan G., 

2000). Infatti, nel corso del tempo la domanda per i prodotti agroalimentari ha subito 

sostanziali cambiamenti, dovuti principalmente ad una modifica dei modelli di 

consumo, un migliore stile di vita, al progresso tecnico, un maggiore livello di 

istruzione e ad un’importante attenzione riservata alle problematiche ambientali e alla 

salvaguardia del territorio. Tutto ciò ha fortemente condizionato la domanda di beni 

agroalimentari nei consumatori, influenzandone le scelte, le abitudini e amplificando la 
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sensibilità degli stessi nella necessità di utilizzare pratiche agricole più rispettose 

dell’ambiente. Dalla Comunità si è quindi costatata la necessità di sviluppare un nuovo 

modello produttivo, che miri al raggiungimento del benessere generale e sia in grado di 

soddisfare le diverse esigenze sociali attraverso tutte quelle esternalità positive derivanti 

da un’agricoltura basata, tra l’altro, sulla qualità nel suo senso più ampio (Mariani A. et 

al., 2002).  

È sulla base di tutti questi elementi che, a partire dagli anni novanta, ci furono i 

primi interventi comunitari volti a promuovere e valorizzare le produzioni di qualità, 

ovvero: 

• Regolamento CE 2081/92 relativo alla disciplina delle denominazioni di origine 

protette (Dop) e indicazioni geografiche (Igp); 

• Regolamento CE 2082/92 relativo alla tutela delle specialità tradizionali garantite 

(Stg); 

• Regolamento CE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico. Nato in verità 

per la tutela dell’ambiente, si colloca nello stesso periodo normativo. 

Tali regolamenti adottati dalla Comunità Europea sono molto importanti perché 

per la prima volta viene riconosciuta giuridicamente la valenza del territorio di origine e 

dei metodi di produzione nella qualità dei prodotti agroalimentari locali e, di 

conseguenza, la necessità di sviluppare e valorizzare dei marchi di qualità. Inoltre, 

suddette tutele consentono di ottenere una serie di vantaggi sia alle imprese produttrici, 

in termini di valore aggiunto riconosciuto e di differenziazione, sia ai consumatori, in 

termini di qualità e sicurezza alimentare, sia al territorio, che attraverso “la 

valorizzazione dei prodotti tipici può ottenere una fonte di vantaggio competitivo per le 

proprie strategie di sviluppo” (Borelli I. P., Viola I., 2011).  

Le produzioni tipiche in questo contesto rappresentano un grande punto di svolta 

poiché, fungendo da elemento stimolante delle competenze diffuse nel territorio, 

“consentono di accrescerne l’immagine, di produrre quel reddito necessario per 

mantenerne la popolazione a presidio, divenendo così una vera e propria fonte di 

sviluppo per l’economia dello stesso, e di migliorare l’equilibrio tra processi produttivi 

e benessere collettivo” (Trevisan G., 2000).  
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Ci troviamo in una situazione in cui i produttori sono stati per la prima volta 

seriamente spinti a privilegiare gli aspetti qualitativi delle produzioni, ovvero a 

valorizzare tutti quegli elementi distintivi che rendono appunto tipico un prodotto e lo 

differenziano da altri concorrenti simili. Sotto questo profilo risulta importante il 

riconoscimento comunitario del marchio, proprio per la sua funzione di tutela, ma non 

solo, poiché consente altresì di uscire dalla classica competizione basata sul prezzo 

attraverso una differenziazione dell’offerta e allo stesso tempo permette ai consumatori, 

sempre più alla ricerca di prodotti sicuri, di qualità e le cui tecniche di produzione 

rispettino l’ambiente, di colmare le proprie lacune informative e di valorizzazione della 

qualità. 

Bisogna inoltre considerare che l’introduzione delle regolamentazioni sopra 

descritte è stata preceduta da un lungo dibattito, tra i Paesi membri, sulla necessità di 

adottare un marchio che tutelasse giuridicamente i prodotti in funzione del territorio di 

origine. Naturalmente i Paesi del centro-nord Europa, caratterizzati da una scarsa se non 

totale assenza di prodotti tipici, non ritenevano necessaria questa tutela, mentre i Paesi 

dell’area mediterranea, al contrario contraddistinti da un’ampia ricchezza di prodotti che 

trovano il carattere della tipicità proprio nel legame con il territorio, ritenevano ci fosse 

una necessità di tutela giuridica proprio per proteggere, mantenere e valorizzare tali 

produzioni (Trevisan G., 2000).  

Oltre all’introduzione dei regolamenti sopra descritti finalizzati alla tutela e alla 

valorizzazione delle produzioni di qualità, nel corso del tempo sono stati adottati 

numerosi altri interventi che hanno visto nella promozione della qualità uno degli 

obiettivi principi, come le misure accompagnatorie introdotte dalla riforma Mac Sharry 

nel 1992 mirate ad incentivare metodi di produzione di qualità e rispettosi 

dell’ambiente; l’introduzione obbligatoria della condizionalità con la riforma Fischler 

del 2003 che ha subordinato il pagamento unico per azienda disaccoppiato al rispetto di 

alcune norme in materia di sicurezza alimentare, tutela dell’ambiente e degli animali, e 

ancora, sempre con suddetta riforma, la possibilità degli Stati di attivare pagamenti 

supplementari per promuovere la commercializzazione di quei prodotti agroalimentari 

caratterizzati da un’elevata qualità e ottenuti da processi produttivi non invasivi e 
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rispettosi dell’ambiente. Inoltre, a partire dagli anni novanta il tema della qualità ha 

assunto un’importanza rilevante anche all’interno delle Organizzazioni Comuni di 

Mercato, ovvero nelle politiche settoriali, fino ad arrivare, con l’introduzione dell’OCM 

unica (Reg. CE 1234/2007), ad essere considerata una vera e propria leva strategica per 

rispondere alle nuove esigenze di mercato. Per questo motivo, nell’ambito degli 

interventi settoriali, sono state previste misure dirette a migliorare la qualità dei prodotti 

agroalimentari nonché degli stessi processi produttivi e una serie di interventi diretti a 

“promuovere l’immagine dei prodotti agroalimentari puntando soprattutto sulla 

qualità, sulle caratteristiche nutrizionali, sulla sicurezza dei prodotti e dei metodi di 

produzione” (Borelli I. P., Viola I., 2011). 

Per quanto riguarda il secondo pilastro della PAC, ovvero la politica di sviluppo 

rurale, è possibile affermare che la definitiva focalizzazione ad una politica che privilegi 

la qualità alimentare è stata sancita con la seconda Conferenza Europea sullo sviluppo 

rurale di Salisburgo nel 2003 (Gencarelli F., 2009). Da tale Conferenza si è confermata 

la necessità di concentrare le risorse comunitarie per lo sviluppo dell’agricoltura e la 

silvicoltura, ovvero quei settori in grado di conservare in buono stato il paesaggio rurale 

e di mantenere le stesse comunità locali. Il tutto, però, deve avvenire in ottica di 

diversificazione all’interno degli stessi settori, poiché lo sviluppo delle zone rurali non 

può certo dipendere solamente dall’agricoltura. In aggiunta, assieme a molte altre 

tematiche trattate, si è concentrata l’attenzione sul tema della qualità e della sicurezza 

alimentare, data la sempre maggiore esigenza riscontrata dai cittadini Europei per 

un’alimentazione di qualità, la tutela dell’ambiente rurale e il benessere degli animali da 

allevamento. 

La programmazione 2007-2013 per lo Sviluppo Rurale è un ulteriore elemento a 

dimostrazione di quanto il tema della qualità e della sicurezza alimentare siano rilevanti 

nella nuova politica Europea. In tale programmazione infatti, per la quale è stato 

istituito come unico strumento finanziario il “Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
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Rurale” (FEASR)1, risultano rilevanti le misure 131, 132 e 133, presenti nell’asse 1 

relativo al “miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale”, 

finalizzate al miglioramento della qualità della produzione e dei prodotti agricoli:  

 
Tabella 2.1: Misure 131, 132, 133 relative all’Asse 1 della programmazione 2007-2013 per lo 
Sviluppo Rurale. 

Misura 131 

Conformità a norme comunitarie rigorose 

Sostegno all'attuazione di norme in materia di: 

tutela ambientale, sanità, salute delle piante e degli 

animali, sicurezza sul lavoro. 

Misura 132 

Partecipazione a sistemi di qualità 

alimentare 

Sostegno alla partecipazione degli agricoltori a 

Sistemi di Qualità (Dop, Igp, Stg, Biologico, etc.) 

per ottenere una migliore qualità delle produzioni e 

una maggiore sicurezza per i consumatori. 

Misura 133 

Attività di informazione e promozione 

agroalimentare 

Sostegno all’attività di informazione dei 

consumatori e di valorizzazione dei prodotti 

agroalimentari di qualità. 

Fonte: PSR Regione Veneto 2007-2013. 

 

Infine, con la pubblicazione nel 2008 del “Libro Verde” si ebbe un ulteriore 

conferma di come la politica della qualità per i prodotti agroalimentari sia divenuta una 

vera e propria leva strategica per la competitività. Tale documento mira proprio a dare 

un supporto politico agli agricoltori per incentivare una produzione di qualità, in quanto 

definita come lo strumento più competitivo a disposizione degli agricoltori per 

affrontare la sempre maggiore competizione che ha denotato il settore agricolo con 

l’apertura dei mercati (Borelli I. P., Viola I., 2011).  

Dopo un’attenta analisi dei temi proposti nel Libro Verde, nel 2009 è stata 
                                                

 
1 Al Fondo di Sviluppo Rurale non spettava un compito semplice, poiché se da una parte aveva il compito 
di semplificare le misure di sviluppo rurale per ottenere una maggiore flessibilità delle stesse, dall’altra si 
voleva assolutamente non rischiare di confinare lo sviluppo rurale nell’ambito strettamente settoriale. 
Questa situazione non permetterebbe quell’integrazione necessaria tra misure e fondi per un intervento di 
tipo settoriale (Segrè A., 2008). 
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elaborata la “Comunicazione al Parlamento Europeo e al Consiglio sulla politica di 

qualità dei prodotti agricoli”, nella quale venne marcato che la futura politica per la 

qualità doveva essere orientata a migliorare la comunicazione tra i diversi attori della 

filiera di produzione; a rendere più coerenti i diversi strumenti utilizzati per una politica 

della qualità; e a semplificare ad agricoltori e consumatori i sistemi di certificazione, 

così da rendere il tutto più comprensibile. Questo percorso, in aggiunta a varie seguenti 

consultazioni, è stato la premessa per poi arrivare alla successiva approvazione del 

“Pacchetto Qualità” nel 2010, ovvero un documento articolato in quattro proposte e 

orientamenti per migliorare il sistema di certificazione della qualità Europeo (Calzati, 

V., 2012): 

1. proposta di regolamento (Reg. CE 1151/2012) sui regimi di qualità dei prodotti 

agricoli: ha l’obiettivo di rafforzare le certificazioni di qualità esistenti (Dop, Igp, 

Stg e indicazioni facoltative di qualità); 

2. proposta di modifica al Reg. CE 1234/2007 sugli standard di mercato nell’ambito 

della OCM unica: proposta che ha l’obiettivo di migliorare le condizioni necessarie 

per produrre e commercializzare prodotti agroalimentari di qualità; 

3. linee guida per l’etichettatura degli alimenti che utilizzano come ingredienti prodotti 

certificati: proposta che mira a garantire il consumatore sulla reale composizione del 

prodotto, nonché a difendere la reputazione delle denominazioni dall’uso improprio 

delle stesse; 

4. linea guida sugli schemi volontari di certificazione: proposta che mira a rafforzare la 

credibilità e l’affidabilità del sistema di certificazione anche se il complicato iter 

burocratico e i costi connessi ne pregiudicano l’efficacia. 

In conclusione, dopo quanto detto si può ben capire come la Comunità Europea 

abbia finalmente fatto quel passo decisivo verso una Politica Agraria Comunitaria che 

vede nella promozione, protezione e valorizzazione della qualità quella variabile 

strategica in grado di sviluppare un settore agricolo più forte e dinamico nel tempo. 
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2.2. Qualità e sicurezza alimentare 

Come noto, dopo la prima fase della PAC il consumatore ha iniziato ad avere una 

forte sfiducia riguardo la qualità dell’alimentazione ed è per questo che è nato un nuovo 

orientamento comunitario basato, tra l’altro, nel tutelare e garantire la genuinità, 

sicurezza e qualità dei prodotti agroalimentari. Ad oggi però, sussiste ancora un po’ di 

confusione e incertezza attorno il concetto di qualità, in quanto non si ha ben chiara la 

netta distinzione con il termine “sicurezza” alimentare. In inglese si parla di “food 

security” e “food safety”, due concetti che nonostante tradotti abbiano lo stesso 

significato letterale, a livello concettuale sono ben differenti. In sintesi, il primo 

riguarda la sicurezza alimentare in termini di disponibilità quantitativa sufficiente, 

mentre il secondo ad una sicurezza sanitaria degli alimenti, quindi si può ben capire 

come sarebbe eccessivo e sbagliato collegare i due concetti. Al massimo, si può 

affermare che la sicurezza alimentare di un alimento corrisponde ad un requisito 

minimo di qualità dei prodotti agroalimentari (Canali G., 2010). Infatti, ragionando più 

a fondo, all’interno dell’Unione Europea tutti i prodotti vengono sottoposti alle stesse 

norme ed ai medesimi controlli, portando ad ottenere un eguale livello minimo di 

sicurezza. Non per altro, l’obiettivo generale che emerge dai principi basici dell’UE2 

nell’ambito della sicurezza alimentare è quello di agevolare il libero scambio di prodotti 

in tutti i paesi dell’Unione, garantendo lo stesso livello di tutela per i consumatori 

Comunitari (Commissione Europea, 2014).  

Per questi motivi, nel momento in cui si parla di qualità di una produzione tipica, 

ci si riferisce oltre ad un ovvio livello superiore di sicurezza alimentare dato 

dall’utilizzo di specifiche tecniche di produzione, materie prime etc., anche di 

determinate caratteristiche e attributi qualitativi, appunto, che vanno a sommarsi ad una 

sicurezza già garantita3. 

                                                

 
2 Negli allegati (Allegato 1.1) sono esplicitati i principi comuni sulla sicurezza alimentare applicati a tutti 
i paesi membri dell’Unione. 
3 L’UE non ha accettato l’idea che al suo interno il grado di sicurezza alimentare potesse essere a 
prescindere maggiore in un Paese rispetto ad un altro. Per questo, almeno per i Paesi facenti parte 
dell’Unione, tutti i prodotti devono essere ugualmente sicuri. (Canali G., 2013) 
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La sicurezza alimentare, intesa come garanzia di approvvigionamento, è stata sin 

dal principio un punto cardine nella politica agraria comunitaria, ma verso la fine degli 

anni novanta, in seguito al fatto che l’offerta ha abbondantemente superato la domanda, 

è avvenuto un forte cambiamento di attenzione verso una politica maggiormente basata 

sulla qualità alimentare. Le principali motivazioni risiedono nella progressiva 

risoluzione del problema legato al quantitativo prodotto necessario e nella necessità del 

consumatore di ottenere una certa garanzia alimentare, data la lunga filiera che 

caratterizza certe produzioni. Infatti, i sistemi agroalimentari moderni comportano per lo 

più una forte perdita di informazioni tra chi fornisce le materie prime, chi le lavora ed il 

consumatore finale. È comunque importante specificare che sebbene ci sia stato un 

cambio di rotta, a volte si sono riscontrate delle carenze a livello Europeo circa la 

garanzia e la sicurezza di certe alimentazioni. Basti pensare che nonostante il 

susseguirsi di normative sempre più rigide e stringenti, a livello Comunitario non si è 

riuscito ad impedire l’avvenire di alcuni scandali alimentari come la BSE (cosiddetta 

“mucca pazza”), suscitando un forte pensiero che l’UE non si riuscisse veramente a 

garantire la sicurezza alimentare dei propri cittadini. 

 

2.3. Il concetto di qualità per i prodotti agroalimentari 

Il tema della qualità ha assunto negli anni un ruolo sempre più importante per tutti 

gli operatori del mercato, produttori e consumatori, poiché la crescente cultura 

alimentare e l’evoluzione dei modelli di consumo hanno fatto si che la domanda sia 

sempre più articolata ed orientata alla richiesta di prodotti in grado di soddisfare le più 

diversificate e specifiche esigenze dei consumatori in termini qualitativi (Belletti G, 

Marescotti A., 2007). 

È importante chiarire sin dal principio il significato della parola “qualità” per 

quanto concerne i prodotti agroalimentari, un concetto abbastanza complesso che si è 

evoluto nel tempo. Secondo la norma ISO 8402 del 1986, data dall’International 

Standard Organization, la qualità è “l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche di 

un prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze 

espresse od implicite dei consumatori”. Questa definizione coinvolge due aspetti 
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relativamente al mondo dell’agroalimentare, uno oggettivo riguardante gli attributi e le 

proprietà fisiche dei prodotti ed un altro soggettivo riguardante invece i giudizi sulla 

percezione di superiorità ed eccellenza degli stessi. Per quanto concerne l’aspetto 

oggettivo, la qualità si specifica mediante un vettore di attributi riconducibili a due 

categorie: attributi di natura cardinale e ordinale4. 

I principali attributi qualitativi, che nel complesso originano la qualità del 

prodotto agroalimentare, sono ben delineati da Pilati L. (2004): 

• qualità nutrizionale: qualificata come attributo cardinale, riguarda la composizione 

degli alimenti, ovvero tutti quei macronutrienti essenziali per il nutrimento e 

l’energia di cui l’uomo necessita. È proprio il diverso contenuto nutrizionale dei 

prodotti alimentari che li rende tra loro sostituibili, indipendenti o complementari; 

• qualità igienico-sanitaria: coinvolge una serie di attributi, anch’essi cardinali, che 

possono incidere negativamente sulla salute del consumatore. Risultano avere 

un’importanza prioritaria poiché rappresentano un pre-requisito della qualità che 

deve essere garantito. Per questo motivo devono essere severamente monitorati gli 

elementi chimici e batteriologici che possono causare danni all’organismo. Per 

alcuni è un attributo molto importante e di forte impatto emotivo, poiché non esiste 

la possibilità di ottenere immediate informazioni in merito; 

• qualità organolettica: essendo un attributo di natura ordinale, è lo stesso interessato a 

dare un giudizio soggettivo in merito alle caratteristiche organolettiche del prodotto, 

come freschezza, sapore, profumo, colore ecc. Ritroviamo quindi tutta quella serie 

di attributi che determinano il grado di soddisfazione del consumatore, difficilmente 

misurabile data la forte componente individuale; 

• qualità d’uso: si esprime nella capacità di un prodotto a soddisfare tutte quelle 

esigenze del consumatore in termini di attitudine alla conservazione, comodità di 

impiego e capacità di fornire informazioni (etichetta); 

                                                

 
4 Per attributi di natura cardinale si intendono tutti quegli attributi del prodotto che possono essere 
misurati, come il peso, il volume e il contenuto di determinati nutrienti. Mentre per gli attributi di natura 
ordinale viene espresso un giudizio personale che quindi può variare da persona a persona. 
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• qualità psicosociali: ritroviamo tutti quegli attributi che riguardano lo stile di vita del 

consumatore. Per alcuni, infatti, il consumo di un prodotto rispetto ad un altro può 

avvenire oltre che per le sue caratteristiche intrinseche, anche perché segno di 

distinzione sociale. Un esempio chiaro di questo aspetto può essere dato dalla 

marca, elemento fondamentale di differenziazione. 

Per quanto concerne invece l’aspetto soggettivo della qualità, come detto 

inizialmente si va a indicare l’eccellenza o la superiorità di qualche cosa, nel caso 

specifico di un prodotto agroalimentare. In questo caso il giudizio sulla qualità “dipende 

dall’importanza che il soggetto assegna ad ogni attributo del prodotto, all’interno del 

suo orientamento delle preferenze” (Pilati L., 2004). Come si può ben intuire, però, 

risulta molto complicato per gli operatori del settore identificare e valutare quelle che 

sono le componenti soggettive della qualità, ma è di fondamentale importanza investire 

tempo e risorse poiché sono proprio tali preferenze a rendere un prodotto superiore 

rispetto ad altri nel pensiero dei consumatori, nonché a rappresentare un’importante 

opportunità di sviluppo economico per la stessa azienda (Canali G., 2010). Si tratta di 

valutazioni soggettive variabili nel tempo e nello spazio, poiché in luoghi diversi si 

possono avere preferenze diverse. Sotto questo punto di vista, il concetto di qualità può 

essere osservato secondo tre grandi attori principali: produttori agricoli, trasformatori 

industriali e commercianti, consumatori. Questi tre gruppi, nonostante possano 

presentare delle similitudini riguardo al concetto di qualità, il più delle volte 

divergeranno proprio perché diversi sono gli interessi riguardo al prodotto. Ad esempio, 

per un produttore agricolo la qualità si determina dalla resa del prodotto nonché dalla 

sua resistenza a trattamenti chimici. Per un consumatore, invece, la qualità può essere 

connessa alle caratteristiche organolettiche, alla facilità d’acquisto, alla conservazione e 

rapidità di preparazione. Mentre, per il trasformatore industriale e commerciante la 

qualità può essere correlata ad un prodotto facile da trasformare, stoccare, trasportare e 

vendere. Questo dimostra come ciò che può determinarsi di forte rilevanza per un attore 

della filiera agroalimentare, possa non coincidere con gli interessi di altri.  

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare riguarda la capacità di dare una 

valutazione soggettiva sotto il profilo qualitativo agli attributi del prodotto 
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agroalimentare. Basti pensare che per molti prodotti non può essere dato un giudizio a 

determinati attributi “ex ante”, ma “ex post”, ovvero a seguito del consumo o comunque 

del suo utilizzo, e in certi casi nemmeno dopo di esso. Per questo è utile tenere in 

considerazione la tipica classificazione dei beni alimentari in tre grandi macro categorie, 

ovvero: experience goods, credence goods e search goods (Nelson P., 1970). Nella 

prima categoria ritroviamo tutti quei prodotti per i quali è possibile dare una valutazione 

del livello qualitativo solamente dopo l’esperienza di consumo. Naturalmente in questo 

caso possono e devono svolgere un ruolo fondamentale le informazioni presenti 

nell’etichetta del prodotto. La seconda categoria racchiude invece quei prodotti per i 

quali non è possibile dare una valutazione soggettiva a determinati attributi qualitativi 

(basti pensare alla presenza di additivi, conservanti, rispetto di determinate tecniche di 

produzione, etc.) neanche dopo l’esperienza di consumo. In tale situazione risulta molto 

importante la fiducia che ripone il consumatore nella marca, o in altre informazioni, in 

termini di garanzia qualitativa del prodotto, attraverso cui il consumatore è in grado di 

semplificare la propria scelta di acquisto. L’ultima categoria comprende invece quei 

prodotti le cui caratteristiche qualitative sono facilmente identificabili e valutabili già al 

momento dell’acquisto. Naturalmente, un prodotto agroalimentare potrà avere una serie 

di attributi qualitativi che lo faranno rientrare in più di una categoria. 

Infine, un aspetto strettamente collegato alla dimensione oggettiva e soggettiva 

della qualità si riversa nel concetto di differenziazione nell’agroalimentare. È chiaro che 

se tutte le caratteristiche qualitative di un prodotto sono oggettivamente superiori e 

percepite in maniera tale dai consumatori, si potrà parlare di “superiorità” e di 

differenziazione verticale. Ma se, come avviene nella maggior parte dei casi, non tutte le 

caratteristiche sono misurabili, unitamente al fatto che per un prodotto comunque si 

avranno alcune caratteristiche che lo distinguono in senso migliorativo ed altre no, ne 

consegue che la differenziazione è collegata alla percezione soggettiva che ha un 

consumatore verso determinati attributi qualitativi (ISMEA, 2006). Per questi motivi nel 

mondo agroalimentare è sbagliato e riduttivo parlare di differenziazione solamente nel 

senso di un prodotto qualitativamente migliore di un altro, ma piuttosto di prodotti con 

caratteristiche e qualità differenti, per le quali sono gli stessi consumatori a dare una 
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“classifica” soggettiva in base al proprio orientamento delle preferenze. È importante 

sottolineare questo aspetto perché se da un lato, come descritto precedentemente, il 

concetto di qualità è una variabile parzialmente soggettiva e quindi difficilmente 

riscontrabile a priori, è anche vero che può rappresentare, attraverso adeguate strategie 

di marketing, una forte opportunità economica. Basti pensare che la stessa natura 

soggettiva determina un’instabilità nel tempo, il che potrebbe portare un prodotto con 

date caratteristiche a trovare un maggiore apprezzamento e successo in un futuro 

prossimo, grazie all’evolversi delle preferenze di taluni consumatori. 

 

2.4. La qualità come leva competitiva 

Generalmente anche nel settore agroalimentare le strategie competitive adottate da 

un’azienda per entrare in un dato mercato si esplicitano in due possibilità: strategia di 

leadership di costi o di differenziazione. La prima è una strategia basata sulla 

competizione di prezzo e quindi sull’opportunità di offrire un prodotto ad un costo 

inferiore rispetto ad altri simili, mentre una strategia di differenziazione permette al 

produttore di ottenere quel valore aggiunto che si traduce nella possibilità di applicare 

un prezzo maggiore rispetto ai concorrenti. In entrambi i casi però, nonostante se la 

prospettiva sia naturalmente differente, la qualità svolge un ruolo determinante. 

 

2.4.1. Qualità e strategia di leadership di costo 

In genere tra i consumatori vige il pensiero che i prodotti agricoli siano semplici 

materie prime derivanti dalla terra e poco differenziabili, ovvero prodotti per i quali non 

vi è molta differenza se originari da un luogo piuttosto che da un altro (Ismea, 2006). 

Questo pensiero, ovviamente non corretto, preoccupa fortemente i produttori proprio per 

la paura di affrontare una maggiore competizione basata sul prezzo derivante da tutti 

quei concorrenti sia comunitari che extracomunitari in grado di offrire prodotti simili. 

Ma se da un lato ci si trova di fronte ad una crescente competizione che può comportare 

seri rischi per i produttori in termini competitivi, dall’altro si tende sempre di più a 

sottolineare tutte quelle caratteristiche qualitative che possono differenziare un prodotto 
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e renderlo “migliore” rispetto ai possibili sostituti. Quindi si può ben capire come non vi 

sia una chiara definizione del ruolo della qualità in una situazione di mercato in cui i 

prodotti sono considerati scarsamente differenziabili e la cui leva competitiva è data dal 

prezzo di vendita.  

Quello che i produttori spesso faticano a comprendere è che la scelta di competere 

nel mercato sulla base del prezzo dei prodotti, non vuol dire fare tutto ciò che è a loro 

disposizione per offrire un prezzo minore rispetto ai concorrenti senza tenere in 

considerazione ciò che gli acquirenti vogliono, poiché questi oltre a ricercare la 

convenienza possono valorizzare una serie di caratteristiche qualitative del prodotto o 

dello stesso processo produttivo che li assicuri i termini di sicurezza (Ismea, 2006).  

In questo caso, quindi, la qualità viene intesa nel senso di rispetto degli standard 

minimi o di quelle caratteristiche che rendono l’usufruire di un prodotto sicuro, ovvero 

al rispetto di determinate caratteristiche che nell’insieme tendono ad essere dei semplici 

pre-requisiti piuttosto che attributi in grado di rendere migliore un prodotto rispetto ad 

un altro, il che naturalmente non può incidere più di tanto sul prezzo finale.  

In un tale contesto competitivo per gli agricoltori è quindi necessario riuscire ad 

adeguarsi alle richieste dei consumatori, riuscendo a rispettare una serie di standard 

minimi qualitativi ma allo stesso tempo con la migliore efficacia possibile, in modo da 

poter sopravvivere e competere in un mercato denotato da una domanda che tiene in 

massima considerazione le dinamiche dei costi (Ismea, 2006). 

 

2.4.2. Qualità e strategia di differenziazione 

La scelta di un’azienda di intraprendere una strategia di differenziazione viene 

dettata principalmente dalle caratteristiche qualitative del prodotto agroalimentare 

offerto. Se un prodotto, per le peculiarità del territorio e del microclima in cui viene 

coltivato o per il particolare processo produttivo che lo caratterizza, risulta possedere 

una serie di caratteristiche qualitative in grado di differenziarlo da prodotti della stessa 

categoria e a cui i consumatori attribuiscono valore, una strategia di differenziazione 

può risultare l’arma vincente proprio perché consente di ottenere quel valore aggiunto in 

grado di tradursi in un premio di prezzo finale. Naturalmente risulta necessario fare 
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delle attente valutazioni ed avere un adeguato supporto in termini di marketing prima di 

intraprendere una strategia simile, poiché la situazione può presentarsi differente in base 

al prodotto, all’azienda e al mercato di riferimento (Ismea, 2006).  

Gli elementi e le caratteristiche che differenziano qualitativamente un prodotto 

rispetto ad un altro devono essere chiaramente percepite dai consumatori se l’azienda 

vuole ottenere un risultato positivo, ed è per questo che risulta necessario un flusso 

adeguato di informazioni tra gli attori principali, ovvero azienda e consumatori, che 

favorisca la percezione delle caratteristiche differenziali, materiali e immateriali, del 

prodotto stesso. Gli strumenti che sempre più spesso vengono utilizzati a questo scopo 

sono i marchi comunitari di certificazione della qualità, ovvero dei marchi che tutelano i 

consumatori sotto il profilo della disciplina di produzione, degli standard qualitativi e la 

cui reputazione è stata costruita con fatica nel tempo. Questo però non può bastare, 

perché se la strategia di differenziazione ha l’obiettivo di raggiungere un determinato 

“premio di prezzo”, legato alla maggiore disponibilità a pagare dei consumatori, è 

altresì necessario che “tutte le fasi del processo produttivo siano coordinate per creare, 

mantenere e valorizzare tutti quegli elementi differenziali sui quali si basa la percezione 

di qualità dei consumatori finali” (Ismea, 2006). La qualità di un prodotto, infatti, non 

si manifesta solamente attraverso una fase del processo produttivo ma si esplicita 

nell’insieme, ovvero nella fase agricola, nella fase industriale di trasformazione, fino ad 

arrivare alle modalità di confezionamento, di presentazione e di valorizzazione. Risulta 

quindi evidente come sia necessario un flusso di informazioni che permetta una chiara 

percezione di come il valore e la qualità del prodotto sia il risultato di un processo molto 

più articolato di quanto possa percepire un consumatore nella fase di acquisto. Tale 

lacuna informativa può essere in parte colmata tramite l’utilizzo di un marchio 

comunitario, a patto che attorno allo stesso si sia riuscito a costruire una determinata 

reputazione e rispetto al quale i consumatori si sentono tutelati rispetto a molteplici 

aspetti; ma è altresì fondamentale che attorno a tutto questo vi sia un’adeguata strategia 

di comunicazione in grado di mantenere e rafforzare nel tempo tale reputazione, poiché 

un marchio in se, se non supportato, non può aumentare l’apprezzamento e la 

percezione di qualità che un consumatore ha per un prodotto (Ismea, 2006). 
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2.4.2.1. I costi della qualità nella strategia di differenziazione 

Se da un lato la qualità rappresenta una leva competitiva fondamentale per la 

realizzazione di una strategia di differenziazione, dall’altro non sono da sottovalutare i 

maggiori costi e gli investimenti richiesti all’azienda intenzionata a seguire tale 

strategia. Per questo motivo prima di adottare tale strategia, un’azienda deve fare delle 

attente valutazioni su tutto ciò che questa può comportare in termini di tempo e di costi 

supplementari, poiché non è sempre detto che una politica di differenziazione sia a 

prescindere alla portata di tutte quelle aziende che operano nel settore agroalimentare e 

soprattutto in grado di tradursi in un vantaggio di prezzo.  

La realizzazione di prodotti “superiori” sotto il profilo del contenuto qualitativo 

implica sicuramente una maggiore attenzione di tutti quelli che sono gli imput utilizzati 

per ottenere il prodotto finito, se questo non è una materia prima ovviamente, un 

maggiore controllo del processo produttivo interno e, nella maggior parte dei casi, una 

riduzione delle economie di scala in grado di abbattere i costi della produzione. Sotto il 

profilo strettamente connesso ai costi, invece, un percorso dedito alla qualità comporta: 

maggiori costi di adeguamento strutturale necessari per l’ottenimento di determinati 

standard qualitativi stabili nel tempo; maggiori costi legati al mantenimento di quel 

vantaggio competitivo in grado di fare ottenere performance migliori, principalmente in 

termini di redditività, rispetto ai concorrenti; e, infine, è necessario sostenere maggiori 

costi di controllo per mantenere la fiducia che i consumatori finali ripongono 

nell’offerta aziendale. 

Alla luce di quanto detto, quindi, un’azienda deve valutare attentamente se il 

carattere distintivo che contraddistingue le proprie produzioni incontra effettivamente le 

richieste provenienti dal mercato, poiché solo in questo caso, e attraverso delle corrette 

politiche di valorizzazione e di informazione, sarà possibile creare quel valore aggiunto 

in grado di indurre gli stessi consumatori a pagare un prezzo maggiore rispetto a 

prodotti concorrenti. Infatti, si assiste sempre più ad una continua attenzione da parte 

delle aziende, soprattutto le GDO, volta alla raccolta dei dati relativi alle scelte di 

acquisto dei consumatori ed alla successiva loro elaborazione, al fine di cogliere le 

esigenze degli stessi e trasferirle ai produttori. 
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La Tabella 2.1, pur con dati non recenti, è interessante per comprendere meglio 

l’incidenza sui costi che comporta la qualità per un’azienda che sia orientata ad una 

politica di differenziazione.  

È prima opportuno, però, chiarire il perché si parla di qualità codificata. 

Innanzitutto, dal punto di vista di un’impresa è possibile identificare il concetto di 

qualità commerciale di un prodotto, che può essere definita come “l’insieme delle 

proprietà e delle caratteristiche tangibili e intangibili di un prodotto (compresi servizi 

ad esso incorporati o aggiunti) che consentono di soddisfare i bisogni, le esigenze e 

gusti del fruitore e a fronte della quale tale fruitore paga un prezzo per il suo acquisto” 

(Rapporto INDICOD, 2003). Si può ben capire quindi come in questo caso il concetto 

di qualità comprenda anche tutti quegli elementi intangibili del prodotto che 

permettono, attraverso adeguate strategie commerciali e di marketing (prezzo, 

immagine, promozione, canali distributivi scelti etc.), di differenziare lo stesso nella 

percezione dei consumatori e quindi di determinare il posizionamento competitivo 

dell’azienda nel mercato di riferimento.  

Quando invece si parla di qualità codificata, “si prendono in considerazione 

solamente le caratteristiche tangibili di un prodotto, ovvero quegli attributi di un bene 

alimentare che possono essere definiti da una norma giuridica/tecnica, da un 

disciplinare o in un capitolato di produzione e/o distribuzione” (Rapporto INDICOD, 

2003). Sulla base di tale orientamento gli attributi che rientrano nel concetto di qualità 

codificata, si possono ricondurre a due grandi categorie: 

• qualità normata: comprende tutte quelle norme giuridiche e tecniche a cui 

un’azienda può decidere di sottostare e per le quali una terza parte indipendente ha il 

compito, attraverso un controllo dei prodotti commercializzati, di garantirne il 

rispetto;  

• qualità dichiarata: riconduce a prodotti realizzati attraverso modalità dichiarate e 

verificabili. In questo caso è lo stesso produttore a garantire ciò che viene dichiarato, 

ad esempio l’utilizzo di sole materie prime Italiane, e per questo il controllo da parte 

di un organismo indipendente esterno all’azienda servirà solamente come ulteriore 

garanzia per i consumatori. 
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Come si può notare, in questo caso il concetto di qualità prende in considerazione 

solamente quegli attributi che oggettivamente garantiscono la qualità del prodotto stesso 

e attraverso i quali è effettivamente possibile costatare quali siano, per un’azienda che 

opera nel settore agroalimentare, le reali criticità di sviluppo di un modello di qualità.  

 
Tabella 2.1: Incrementi percentuali dei costi per le imprese industriali relativamente alle differenti 
politiche di qualità codificata. 

QUALITÀ CODIFICATA INCREMENTI % DEI COSTI 

Qualità normata  

ISO 9000 (Sistemi di gestione per la qualità) 4,2 

ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) 4,2 

Denominazioni di origine 8,9 

Biologico 21,3 

Qualità dichiarata  

Tracciabilità 6,6 

Solo materie prime Italiane 12,7 

Prodotti OGM Free 7,8 

Marca Commerciale 5,6 

Adesione a disciplinari di qualità dei distributori 6,5 

Adesione a disciplinari di marchio collettivo 3,6 

Fonte: Rapporto INDICOD (elaborazioni Nomisma), 2003. 

 

Dalla Tabella 2.1 è possibile notare che le politiche per la qualità maggiormente 

onerose per un’azienda sono il “biologico” e “l’utilizzo di sole materie prime Italiane”, 

con un incremento percentuale dei costi rispettivamente del 21,3% e del 12,7%. A 

seguire poi si riscontrano le produzioni tutelate attraverso una denominazione di origine 

(8,9%), le produzioni che non utilizzano Organismi Geneticamente Modificati (7,8%), 

la tracciabilità (6,6%), la partecipazione delle aziende ai disciplinari di qualità dei 

distributori (6,5%), le produzioni a marchio del distributore (5,6%), le certificazioni ISO 

(4,2%) e per finire, sempre in termini di minori costi, l’adesione a disciplinari dei 



 

 50 

marchi collettivi (3,6%). 

Da questa classificazione è inoltre interessante notare che i maggiori incrementi di 

costo si riscontrano per tutte quelle politiche qualitative che riguardano le caratteristiche 

del prodotto stesso, ovvero l’assenza di OGM, la produzione biologica, l’utilizzo di un 

marchio comunitario per le produzioni tipiche (Dop, Igp, Stg) e l’impiego di materie 

prime Italiane, mentre l’incremento dei costi risulta minore per le politiche che 

riguardano gli aspetti organizzativi e di processo. 

 
Tabella 2.2: Incremento % dei costi aziendali per dimensione aziendale (n° addetti). 

MODELLI DELLA QUALITÀ 

INCREMENTO % DEI COSTI PER 
DIMENSIONE AZIENDALE 

3 - 50 
(piccola) 

50 - 250 
(media) 

oltre 250 
(grande) 

Qualità normata5       

Iso 9000 4,4 3,6 1,9 

Denominazione di origine 9,1 8,4 5,1 

Biologico 21 22,7 20,9 

Qualità dichiarata       

Tracciabilità 6,9 5,8 3,3 

Solo materie prime Italiane 12,9 11,9 10,2 

OGM Free 8,2 7,5 4,4 

Marca Commerciale 6 4,4 3,4 

Adesione a disciplinari di qualità dei distributori 7 4,9 2,6 

Adesione a disciplinari di marchio collettivo 3,8 2,6 2,2 

Fonte: Rapporto INDICOD (elaborazioni Nomisma), 2003. 

 

Osservando la Tabella 2.2 è infine possibile notare che esiste una sorta di 

correlazione tra dimensione aziendale e costi sostenuti per le diverse politiche della 

                                                

 
5 Non è stato possibile inserire la certificazione Iso 14001 per la ridotta numerosità delle indicazioni 
(Rapporto INDICOD 2003). 
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qualità. In generale, infatti, risulta che le piccole imprese sostengono un aggravio di 

costo in media superiore rispetto alle medio/grandi imprese. Questa situazione è dovuta 

al fatto che queste ultime hanno maggiori capacità organizzative e riescono a garantire 

maggiori economie di scala rispetto ad una piccola impresa. Ciò nonostante risulta che 

per alcune politiche della qualità il differenziale di costo è minimo, ovvero per i prodotti 

biologici e per l’utilizzo di sole materie prime Italiane, arrivando al punto in cui la 

piccola impresa presenta un lieve vantaggio rispetto alla media impresa. 

Differentemente, i differenziali di costo più alti si riscontrano per l’utilizzo di marchi 

comunitari, la tracciabilità e per i prodotti delle filiere qualità della distribuzione 

(Rapporto INDICOD, 2003). 
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CAPITOLO 3 
LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ  

 

 

 

3.1. I punti innovativi del pacchetto qualità UE rispetto al precedente Regolamento 

510/2006 

Il nuovo Regolamento Comunitario 1151/2012 è sostanzialmente nato per 

facilitare e rafforzare il sistema di protezione e gestione della qualità, attraverso 

procedure maggiormente esplicite e trasparenti (Arfini, F., 2013). 

Una prima questione fondamentale che il nuovo Regolamento ha mirato a 

risolvere riguarda tutte quelle situazioni in cui i consumatori, sia per mancata 

informazione che per la non chiarezza di alcune definizioni, accostano un prodotto Dop 

a uno Igp in termini di legame con il territorio. Per questo motivo sono state 

semplificate e chiarite le distinzioni tra prodotto Dop e Igp, pur mantenendo il senso 

della precedente normativa, al fine di renderle maggiormente comprensibili e permettere 

ai consumatori di valorizzare in modo più marcato il legame che certi prodotti hanno 

con il territorio di origine (Arfini, F., 2013).  

Un ulteriore nuovo aspetto introdotto è legato alla possibilità di ottenere una 

certificazione come Dop anche se le materie prime utilizzate non provengono dal 

territorio delimitato, ma da una zona geografica più ampia. Naturalmente in questo caso 

dovranno sussistere ed essere rispettate una serie di condizioni in aggiunta ad un regime 

di controllo molto rigido, riguardante per lo più la provenienza della materia prima, al 

fine di non incorre ad eventuali frodi1. 

Altro aspetto si evidenzia nella volontà di rafforzare le regole per la gestione di 

“nomi, simboli e indicazioni”. A differenza della precedente normativa l’argomento è 

                                                

 
1 In queste casistiche rientrano quasi tutti i prosciutti Dop Italiani, per i quali sussistono due aree 
delimitate: quella di approvvigionamento della materia prima e quella di trasformazione (Arfini, F., 
2013).  
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trattato in modo molto più ampio, confermando la possibilità dell’utilizzo dei marchi 

Dop/Igp per ogni operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo 

disciplinare in aggiunta alla possibilità di associare nell’etichetta del prodotto simboli e 

indicazioni riguardanti la zona di origine interessata. Questa novità “sottolinea da un 

lato la volontà di rendere più esplicito ed evidente il ruolo dell’origine, ma dall’altro 

ribadisce il ruolo comunicativo dei marchi collettivi geografici nel processo di 

costruzione della reputazione e nell’attività di promozione del prodotto” (Arfini, F., 

2013). 

Detto ciò, una delle più importanti novità introdotte è rappresentata dalla 

possibilità di utilizzare le cosiddette “indicazioni facoltative di qualità” al fine di 

conferire valore a determinati prodotti rispetto ad altri simili (Art. 29). Tali indicazioni 

si esplicitano in: “prodotto di montagna” e “prodotto dell’agricoltura delle isole”. 

 Secondo l’articolo 31 del Regolamento UE n° 1151/2012 l’indicazione “prodotto 

di montagna” è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo 

umano in merito ai quali: 

a) sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da 

zone di montagna; 

b) nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di 

montagna. 

Per quanto concerne questa definizione bisogna specificare che a differenza della 

trasformazione, la quale deve avvenire esclusivamente nelle zone di montagna, le 

materie prime destinate agli animali possono provenire anche da altre aree se rispettate 

certe regole e condizioni. Questa scelta è stata adottata tenendo conto di tutti quei 

vincoli naturali che contraddistinguono tali zone, unitamente alla possibilità di 

aumentare la produzione intrattenendo relazioni commerciali con le aree di pianura. 

D’altra parte (Art. 32), l’indicazione “prodotto dell’agricoltura delle isole” può 

essere utilizzata unicamente per descrivere prodotti destinati al consumo umano le cui 

materie prime provengono dalle isole. Inoltre, affinché tale indicazione possa essere 

applicata ai prodotti trasformati, è necessario che anche la trasformazione avvenga in 

zone insulari nei casi in cui ciò incide in misura determinante sulle caratteristiche 
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particolari del prodotto finale. 

Tali “indicazioni facoltative” risultano molto importanti per differenziare e 

valorizzare tutti quei prodotti ottenuti in zone geografiche penalizzate in termini di 

produttività e costi di produzione. La Comunità Europea ha in questo senso voluto dare 

un’opportunità a quelle aree di montagna e insulari sotto certi aspetti svantaggiate e 

meno favorite, mettendo a disposizione uno strumento che possa permettere di 

adoperare adeguate strategie di marketing e comunicazione nonché di ottenere 

un’adeguata remunerazione dei fattori produttivi ed un rafforzamento della sostenibilità 

economica, ambientale e sociale (Arfini, F., 2013). 

Infine, un ultimo aspetto innovativo del Regolamento UE 1151/2012 riguarda 

l’obbligo di tutela dei marchi registrati da parte degli Stati Europei “ex officio”, ovvero 

attraverso determinati piani di intervento e non più su iniziative di parte. Secondo 

l’articolo 13 comma 3, “gli Stati membri adottano le misure amministrative e 

giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle denominazioni di 

origine protette e delle identificazioni geografiche protette prodotte o commercializzate 

in tale Stato membro”. Se prima quindi serviva una denuncia per contrastare e bloccare 

l’uso improprio delle indicazioni geografiche, ad oggi devono essere gli stessi Stati a 

mettere in atto quelle misure di tutela e prevenzione necessarie per contrastare tali 

violazioni sul proprio territorio (Coldiretti, 2013). Quest’ultimo aspetto risulta di 

enorme rilevanza per tutti quei paesi che come l’Italia, vantando un patrimonio 

agroalimentare Dop e Igp particolarmente riconosciuto e apprezzato a livello nazionale 

e internazionale, hanno estremo bisogno di prevenzione e protezione rispetto all’uso 

illecito delle denominazioni. È comunque da considerare che nonostante le varie 

normative mirate a regolare e gestire il suddetto comportamento, per le autorità 

interessate alla vigilanza non è così facile avere un pieno controllo e quindi fare cessare 

tutte le situazioni di usurpazione che si manifestano nel proprio territorio. 

L’impossibilità deriva per lo più da un vincolo legato alla conoscenza, poiché se è vero 

che per le denominazioni più famose e conosciute è possibile eseguire un’azione di 

confronto efficace, è altrettanto vero che per le produzioni di nicchia il rischio di 

usurpazione continua ad essere molto elevato (Arfini, F., 2013). 
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3.2. Definizione e caratteristiche differenziali dei prodotti DOP e IGP 

Il nuovo Regolamento UE 1151/20122, a sostituzione del precedente n° 510/2006, 

detta una serie di normative e principi Comunitari per tutelare tutti quei prodotti Dop e 

Igp che arricchiscono il nostro paese e la stessa Comunità Europea. Le motivazioni che 

risiedono nell’attuare un regime di protezione unico per tali produzioni si esplicitano per 

lo più in tre grandi motivazioni. La prima consiste nel garantire una concorrenza leale 

tra produttori e prodotti, dati i sempre maggiori tentativi di imitazione che colpiscono 

questo settore a danno dell’economia Europea e degli stessi consumatori. La seconda 

motivazione risiede nel concetto che le produzioni tipiche di qualità possano, attraverso 

una corretta e adeguata strategia di marketing e comunicazione, incentivare e divenire 

una sorta di volano per lo sviluppo di quelle economie rurali svantaggiate. Infine, ma 

non meno importante, ritroviamo anche la necessità di tutelare gli stessi consumatori, 

garantendo tutte quelle informazioni qualitative necessarie per giustificare il valore 

aggiunto di una produzione tipica locale rispetto ad un’altra di carattere più industriale 

(Nomisma, 2009). 

Secondo l’articolo 5 del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio, riguardante i principi sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e 

alimentari, si riscontra che (Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea): 

1. “Denominazione di origine” è un nome che identifica un prodotto: 

a. originario da un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; 

b. la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o 

esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci 

fattori naturali e umani; e 

                                                

 
2Dopo l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 1151/2012, la Commissione ha continuato con 
l’elaborazione degli atti esecutivi e delegati previsti dallo stesso, ovvero (Rapporto Qualivita-ISMEA, 
2014): 
• Regolamento delegato (UE) n.664/2014 del 18 dicembre 2013; 
• Regolamento di esecuzione (UE) n.668/2014 del 13 giugno 2014; 
• Regolamento delegato (UE) n.665/2014 del 11 marzo 2014. 
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c. le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata. 

2. “Indicazione geografica” è un nome che identifica un prodotto: 

a. originario di un determinato luogo, regione o paese; 

b. alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuiti una data qualità, la 

reputazione o altre caratteristiche; e 

c. la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica 

delimitata. 

Queste due definizioni permettono di cogliere la differenza sostanziale che 

contraddistingue le suddette denominazioni: nel prodotto Dop il legame con il territorio 

di origine è massimo poiché tutte le fasi del processo produttivo (produzione, 

elaborazione e trasformazione) devono essere svolte in un’area geografica delimitata, 

mentre per un prodotto Igp basta almeno una delle fasi a patto che ne caratterizzi il 

particolare pregio. Questo comporta che anche il solo fatto di approvvigionarsi di una 

materia prima all’esterno dell’area circoscritta, necessaria per la produzione del 

prodotto agroalimentare, costringe a richiedere una certificazione Igp. Quindi nel primo 

caso tutti gli attributi e le qualità intrinseche di un prodotto sono dovute al territorio di 

origine, mentre nel secondo caso si fa riferimento ad una data qualità o caratteristica 

ottenuta grazie alla peculiarità della zona di produzione.  

È importante sottolineare che questa distinzione non si riferisce ad una qualità 

superiore di una denominazione rispetto all’altra, nonostante per i prodotti Dop si 

riscontri una maggiore reputazione e specificità poiché legati maggiormente alla fase 

agricola del territorio di appartenenza3. Detto ciò è inoltre da considerare che non di 

rado, valutando i disciplinari di produzione, esistono delle importanti incongruenze 

connesse proprio al legame con il territorio relativamente ad un prodotto Igp rispetto ad 

una Dop. Infatti, soprattutto per i prodotti ortofrutticoli non sono rari i casi in cui anche 

per un prodotto Igp tutte le fasi del processo produttivo risultano avvenire nello stesso 

territorio che porta il nome dell’Indicazione Geografica (Arfini, F., 2013). 

                                                

 
3 Per i prodotti Dop si riscontra una maggiore rigidità poiché, a differenza dei prodotti Igp, le materie 
prime devono originare da uno specifico territorio. 
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Per essere certificati come tali e quindi ottenere una protezione Comunitaria, i 

prodotti devono rispettare una serie di regole di produzione contenute nel disciplinare 

specifico4. Ogni prodotto Dop e Igp ha quindi un proprio disciplinare contenente tutti i 

requisiti fondamentali atti a distinguere lo stesso da prodotti simili della stessa 

categoria. Una volta ottenuta la certificazione richiesta verranno effettuati controlli 

periodici, naturalmente previa autorizzazione della Commissione Europea, da parte di 

un ente incaricato per verificare che tali requisiti vengano rispettati. Tutto questo ha 

l’intuibile scopo di garantire una tutela necessaria a produttori e consumatori da tutte 

quelle imitazioni che sfruttano illegittimamente la reputazione e l’immagine di un 

prodotto certificato, al fine di ingannare sulle reali caratteristiche qualitative degli stessi. 

 

3.2.1. Le Specialità Tradizionali Garantite (STG) 

Nonostante i prodotti Stg non siano paragonabili alle Dop e Igp in termini di 

legame prodotto-territorio, poiché né le materie prime né il processo produttivo devono 

essere legate ad una determinata provenienza geografica, è utile comprenderli e darne 

una definizione poiché risultano avere una valenza importante a livello Comunitario e 

internazionale in termini di immagine e di attrattività.  

Secondo l’articolo 18 del Regolamento UE n° 1151/2012 un nome è ammesso a 

beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa uno 

specifico prodotto o alimento: 

a) ottenuto con un modello di produzione, trasformazione, o una composizione che 

corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento, o 

b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. 

Inoltre, affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, 

esso deve: 

a) essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o 

b) designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto. 

                                                

 
4 Articolo 7 del Regolamento (UE) 1151/2012. 
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Come facilmente intuibile, quindi, il marchio “Stg” introdotto dall’Unione 

Europea consente di tutelare tutti quei prodotti caratterizzati da un legame con il 

territorio non in termini geografici ma di “tradizione”. In questo caso la specificità 

sussiste nell’utilizzo di materie prime, tecniche di produzione/trasformazione o 

composizioni tradizionali che devono essere dimostrate e riconosciute dal mercato 

Comunitario da almeno trent’anni. Ad oggi, in Italia, sussistono solamente due 

Specialità Tradizionali Garantite: la pizza Napoletana e la mozzarella. 

 

3.3. Panoramica Europea e Italiana dei prodotti a denominazione di origine 

Le seguenti Figure e Tabelle permettono di avere una panoramica significativa 

relativamente al mercato agroalimentare di qualità Comunitario legato ai prodotti a 

denominazione di origine. Naturalmente lo scenario che verrà in seguito descritto è 

destinato a mutare molto rapidamente, poiché molti sono ancora i prodotti in attesa di 

essere registrati e riconosciuti attraverso un marchio di certificazione Comunitario ed 

altri probabilmente verranno cancellati dalla lista. Nonostante questo, è difficile che nel 

breve periodo si possa riscontrare un importante modifica della presente panoramica e 

di quelli che sono i Pesi “leader” in termini di produzioni Dop e Igp unitamente alle 

categorie di produzioni rilevanti.  

Come possibile notare dalla Figura 3.1, a fine anno 2014 l’Italia si riconferma 

saldamente nella prima posizione per quanto concerne i prodotti a denominazione di 

origine registrati, con 161 Dop, 106 Igp e 2 Stg, a dimostrazione del forte legame 

esistente tra le eccellenze tipiche agroalimentari Italiane ed il territorio di appartenenza. 

Subito a seguire si ritrovano la Francia, principale competitor sotto questo profilo con 

97 Dop, 121 Igp ed 1 Stg, Spagna, Portogallo e Grecia. La Francia è inoltre il Paese con 

il maggior numero di prodotti registrati nel 2014, ovvero 11, rispetto all’Italia con un 

totale di 8. Per quanto concerne invece la Germania, si è riscontrata una notevole 

diminuzione dei prodotti registrati dovuta essenzialmente alla cancellazione a livello 

Europeo della categoria relativa alle acque minerali, per un totale di 23 denominazioni. 

Risulta inoltre molto importante considerare il lento ma costante aumento dei prodotti 

registrati nei Paesi dell’est Europa (Edizione Qualivita, Ismea, 2014). 
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Figura 3.1: Prodotti a Denominazione di Origine per Paese (Anno 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione Fondazione Qualivita su dati UE (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborazione Fondazione Qualivita su dati UE (2014) 

Figura 3.2: Suddivisione prodotti certificati nei principali cinque Paesi Europei (Anno 2014) 
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A conferma dell’importanza strategica che il mercato in questione risulta avere 

per l’economia Italiana basti notare (Figura 3.2) che il nostro Paese risulta produrre il 

22% del totale del paniere di prodotti certificati in Europa. Se poi si comprendono anche 

Francia e Spagna, rispettivamente con il 18% e il 15%, il numero delle registrazioni 

coperte risulta essere il 55% del totale.  

Detto ciò, è doveroso fare una serie di considerazioni per comprendere meglio il 

perché certi Paesi Europei risultano avere una maggiore predisposizione legata al 

mercato delle produzioni agroalimentari di qualità. Bisogna infatti evidenziare che 

sussistono notevoli differenze tra i vari Stati membri in termini sociali, culturali, politici 

e di “vocazione agronomica del territorio”. È naturale che se il settore agroalimentare si 

dimostra di una certa rilevanza nel territorio di riferimento in termini economici, di 

superficie dedita all’agricoltura e quindi di valore da essa generato, risulterà più facile 

ottenere determinati incentivi pubblici per il settore agricolo e nello specifico per le 

produzioni tipiche di qualità5. Inoltre, un aspetto che sicuramente risulta tra i più 

importanti in termini di differenziazione è il territorio stesso. È proprio la vocazione 

agronomica del territorio, oltre ad elementi come il clima e l’ambiente, a determinare la 

presenza di Paesi con importanti patrimoni agroalimentari, costruiti e sfruttati nel tempo 

anche grazie ad una radicata e profonda cultura alimentare. Ciò che infatti risulta dalla 

seguente analisi è che la maggior parte delle registrazioni derivino da Paesi affacciati 

sul mare mediterraneo, proprio per le peculiari caratteristiche climatiche ed ambientali 

che rendono favorevole la produzioni di determinati alimenti (Nomisma, 2009). Nello 

specifico, questo è il caso di Italia, Francia, Spagna e Grecia, che assieme comprendono 

il 63% del totale delle produzioni certificate. 

 

 

                                                

 
5 “Si stima ad esempio che ogni milione di euro in più generato dal settore agricolo in un Paese rispetto 
ad un altro, implichi un differenziale di quasi tre riconoscimenti Dop o Igp in più; allo stesso modo un 
Paese che prevede un sistema di incentivi pubblici per le produzioni a marchio di qualità comporta in 
media un differenziale di 12 riconoscimenti” (Nomisma, 2009). 
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Fonte: Elaborazione Fondazione Qualivita su dati UE (2014) 

 

La Figura 3.3 evidenzia come vi sia un’importante concentrazione della tipologia 

di prodotti certificati in significative categorie alimentari. Questa classificazione 

permette di comprendere l’inclinazione produttiva del settore agroalimentare 

Comunitario, che nello specifico si articola in una prevalenza significativa di prodotti 

certificati vegetali (27%), seguito poi dai formaggi (18), carni fresche (12%) o 

comunque prodotti a base di carne (12%) e per concludere da oli e grassi (21%).  

Precisamente, nel 2014 il comparto che ha registrato un maggiore incremento di 

prodotti certificati è quello dell’ortofrutticolo e cereali (+14), seguito poi dai prodotti a 

base di carne (+10), i prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria (+8), 

prodotti di origine animale (+5), formaggi (+4) e per finire il comparto relativo alle 

carni fresche (+3), pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati (+2), oli e grassi 

(+2) ed altre categorie di prodotti (+5), per un totale di 53 nuove denominazioni 

(Edizione Qualivita, Ismea, 2014). 

 

Figura 3.3: Prodotti Europei certificati per comparto (Anno 2014) 
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Tabella 3.1: Prodotti Italiani certificati Dop e Igp per Regione (Anno 2014) 

Regioni DOP IGP TOT. 

Friuli Venezia Giulia 5 1 6 

Veneto  18 18 36 

Trentino-Alto Adige 9 5 14 

Lombardia 19 12 31 

Piemonte 13 7 20 

Valle d'Aosta 0 4 4 

Liguria 2 1 3 

Emilia Romagna 19 22 41 

Toscana 14 12 26 

Marche 6 6 12 

Umbria 4 4 8 

Abruzzo  6 3 9 

Lazio 15 11 26 

Molise 5 1 6 

Puglia 11 5 16 

Campania 13 9 22 

Basilicata 5 4 9 

Calabria 12 5 17 

Sicilia 17 12 29 

Sardegna 6 1 7 

Totale 199 143 3426 

Fonte: Elaborazione Fondazione Qualivita su dati UE (2014) 

 

Analizzando nello specifico la distribuzione delle denominazioni registrate nelle 

                                                

 
6 Il presente totale non coincide con il totale della figura 2.1 (269) poiché un alimento Dop o Igp può 
essere prodotto in più di una Regione. Ad esempio il Grana Padano viene prodotto in Emilia Romagna, 
Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Veneto. 
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venti Regioni Italiane (Tabella 3.1), si evidenzia una sostanziale presenza nell’intero 

territorio di prodotti a denominazione di origine. La Regione che ne fa da padrona si 

riconferma l’Emilia Romagna con un totale di 41 prodotti registrati, 19 Dop e 22 Igp. A 

seguire si trova il Veneto con 36 (18 Dop, 18 Igp), Lombardia con 31 (19 Dop, 12 Igp) 

e la Sicilia con 29 (17 Dop, 12 Igp), per un totale di 137 prodotti ovvero il 40% del 

totale delle denominazioni in Italia. Risulta inoltre molto significativo il quantitativo di 

certificazioni nelle zone di Toscana (26), Lazio (26), Campania (22) e Piemonte (20), 

per un totale di 94 prodotti ovvero il 27,5% del totale. 

Infine, in Italia il comparto produttivo con il maggior numero di prodotti risulta 

essere quello degli ortofrutticoli e cereali per un totale di 103, seguito dal comparto dei 

formaggio con 49 prodotti. Molto rilevanti risultano inoltre i comparti degli oli e grassi 

ed i prodotti a base di carne, con rispettivamente 43 e 38 prodotti riconosciuti (Edizione 

Qualivita, Ismea, 2014).  

 

3.4. La domanda di registrazione 

Per ottenere il riconoscimento di un prodotto come Dop o Igp vi sono una serie di 

procedure7 da seguire a livello Regionale, Nazionale e Comunitario. Ai sensi del 

Regolamento (UE) n° 1151/2012 sono legittimati a presentare la domanda di 

registrazione tutte quelle associazioni di produttori e/o trasformatori direttamente 

coinvolti con il prodotto in esame, nonché residenti nell’area geograficamente 

delimitata. Inoltre, può presentare la suddetta domanda anche la singola persona fisica o 

giuridica a patto che vengano soddisfatte due condizioni necessarie: 

1. tale persona, fisica o giuridica, è l’unico produttore/trasformatore presente nel 

territorio delimitato in questione; 

2. la zona geografica interessata deve possedere determinate caratteristiche in grado di 

differenziare il prodotto oggetto della domanda di registrazione dai medesimi 

prodotti delle zone limitrofe. 
                                                

 
7 Le procedure sono determinate: dal Regolamento 668/2014, dal Decreto del MIPAAF del 14/10/2013 e 
dall’Allegato A alla Delibera Regionale n.1682 del 27/10/2014. 
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La domanda viene presentata in formato cartaceo, o mezzo PEC, al Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed alla Regione coinvolta, accompagnata 

da una serie di documenti relativi all’associazione richiedente ed il prodotto di 

denominazione. In particolare risultano di fondamentale importanza al fine identificare 

il metodo di produzione, le caratteristiche del prodotto e le basi storiche della 

denominazione, il “documento unico” e il disciplinare di produzione8. Entro 60 giorni 

dalla ricezione dell’istanza di registrazione, la Regione richiede una riunione con il 

Ministero per considerare tutte quelle che sono le problematiche connesse alle stessa 

domanda. A seguito di tale incontro, la Regione trasmetterà al Ministero la propria 

valutazione generale sulla documentazione, il quale valuterà la richiesta di registrazione 

del prodotto come Dop o Igp. Entro i successivi 90 giorni dalla ricezione del parere 

Regionale, la domanda viene valutata dal Ministero attraverso una serie di accertamenti 

e se dovessero sorgere alcuni dubbi o osservazioni, questi verranno comunicati alla 

Regione interessata nonché al soggetto richiedente. Entro 60 giorni dalla ricezione della 

comunicazione tali soggetti dovranno impegnarsi a fornire tutte le risposte e gli 

elementi necessari al Ministero per procedere, a pena di annullamento del procedimento 

amministrativo della domanda di registrazione. Nel caso di una valutazione positiva, il 

Ministero procede con la convocazione di una “riunione di pubblico accertamento” 

organizzata nella zona d’interesse, avente lo scopo di verificare il tutto e discutere il 

disciplinare di produzione. Quest’ultimo verrà poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale 

della Repubblica Italiana allo scopo di consentire l’opposizione ad eventuali persone 

fisiche o giuridiche residenti nel territorio interessato che ne abbiano un interesse 

oggettivo. Tale opposizione deve essere presentata entro, e non oltre, 30 giorni dalla 

pubblicazione del disciplinare nella Gazzetta Ufficiale, accompagnata da una serie di 

documenti che ne dimostrino l’effettiva validità. In assenza di opposizione, trascorsi i 

30 giorni dalla pubblicazione il Ministero approva la registrazione del prodotto, 

procedendo alla pubblicazione del disciplinare di produzione nel proprio sito internet e, 

                                                

 
8 Art. 6, punto 3, lettera i, del Decreto Ministeriale del 14 Ottobre 2013. 
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nel contempo, presentando l’istanza di registrazione alla Commissione Europea la quale 

esaminerà a sua volta tutta la documentazione. Nel momento in cui la domanda di 

registrazione con annessa documentazione è presentata alla Comunità, il Ministero può 

accordare, a seguito di un adeguato controllo connesso al rispetto del disciplinare, la 

“protezione nazionale transitoria9” reclamata dal richiedente stesso (Decreto 14 Ottobre 

2013). Una volta che la Comunità Europea ha ottenuto, se necessario, informazioni 

aggiuntive e quindi valutato positivamente il tutto, si provvede alla pubblicazione del 

“Documento Unico” relativo alla Dop/Igp e del disciplinare di produzione nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Infine, trascorsi tre mesi nei quali uno Stato 

membro può presentare opposizione, la Commissione provvede alla pubblicazione della 

registrazione nel registro delle DO e IG protette.  

 

3.5. Criticità nell’utilizzo di un marchio Comunitario 

Come già descritto precedentemente, la necessità di adottare una 

regolamentazione Dop e Igp è nata negli anni novanta grazie alla crescente 

consapevolezza, tra gli operatori del mercato, che ci fosse un bisogno impellente di 

proteggere tutte quelle produzioni tipiche locali contraddistinte da un forte legame con il 

territorio. Questa protezione è stata per lo più determinata dalla necessità di tutelare i 

consumatori dall’acquisto di prodotti agroalimentari “imitati”, che non possiedono 

quella serie di caratteristiche qualitative peculiari in grado di contraddistinguerli da altri 

simili. Basti pensare che se un bene viene prodotto all’interno dell’Unione Europea, 

questo può essere commercializzato liberamente anche negli altri Paesi membri, il che 

può determinare, in assenza di certificazione, un forte rischio confusionale nonché di 

acquisto di un prodotto differente da quello effettivamente ricercato. 

Osservando il trend Italiano riguardo alla registrazione di prodotti come DOP o 

IGP (si è passati da 177 nel 2009, a 269 nel 2014), non si può che riscontrare un sempre 

maggiore interesse nel registrare prodotti ritenuti di particolare pregio. Ciò che però 
                                                

 
9 Questa protezione ha efficacia solamente a livello Nazionale. La sua cessazione decorre dal momento in 
cui viene presa la decisione di registrazione secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012.  
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molti produttori spesso faticano a comprendere, è che un marchio di denominazione non 

deve essere visto come mero strumento di marketing atto a valorizzare il proprio 

prodotto, poiché serve principalmente come strumento di tutela giuridica per difendere 

determinate produzioni dalle possibili imitazioni. Proprio per questo motivo ad oggi si 

può quasi parlare di un “abuso” delle diverse denominazioni di origine, in quanto la 

necessità di valorizzare sovrasta quella di proteggere il proprio prodotto. Tutto questo 

potrebbe determinare un indebolimento dell’intero sistema di difesa agroalimentare, 

sempre più messo a dura prova sia nei mercati nazionali che internazionali (Nomisma, 

2009). Quindi, prima di procedere alla costosa procedura per il riconoscimento di un 

prodotto come Dop o Igp, un produttore dovrebbe chiedersi se ne ha davvero la 

necessità, poiché possono essere altre le strade percorribili finalizzate a valorizzare le 

proprie produzioni. Inoltre, nonostante l’iter burocratico per la registrazione negli anni 

si sia abbastanza semplificato, ad oggi per numerose produzioni risulta ancora molto 

lungo e complesso. Si parla addirittura dell’esistenza di una sorta di correlazione tra 

velocità di registrazione e necessità di protezione, ovvero se viene impiegato molto 

tempo per riconoscere una produzione questo significa che è stato difficile dimostrare 

tutto ciò che la rende effettivamente distintiva, e viceversa (Nomisma, 2009).  

Tralasciando l’aspetto puramente oneroso che tratteremo in seguito, ciò che risulta 

maggiormente impegnativo per colui che promuove il riconoscimento risulta essere la 

documentazione da presentare, poiché serve molta costanza, competenza e 

determinazione. È difficile che la documentazione alla prima stesura risulti perfetta e 

soddisfacente, ma sarà invece molto probabile che dal Ministero o dalla Comunità 

arrivino richieste di implementazione, precisazione o modifica della stessa. Non bisogna 

inoltre tralasciare che costanza e determinazione possono scatenare nel produttore una 

sorta di vincolo mentale connesso al volere utilizzare uno strumento non adeguato, 

impedendo allo stesso di ricercare vie alternative per valorizzare i propri prodotti. 

Un ulteriore aspetto critico spesso sottovalutato dai produttori è connesso alle 

problematiche derivanti da un loro possibile “cambio di rotta”. Nel momento in cui un 

prodotto ottiene una denominazione di origine, il nome viene protetto a livello 

Comunitario e di conseguenza potrà usufruirne solamente chi si adatta al particolare 
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sistema di produzione e di controlli. Ma nel caso gli operatori decidessero di fare marcia 

indietro perché non più interessati, o per i troppi costi che non permettono di ottenere un 

margine sufficiente, o per la troppa difficoltà nel rispettare il disciplinare di produzione, 

questi perdono il diritto di utilizzare il nome fino a che la Commissione non effettua la 

cancellazione della denominazione registrata, portando ad una serie di conseguenze 

economiche e d’immagine negative per gli stessi (Nomisma, 2009). 

 

3.6. Costi di impiego delle denominazioni 

Nel momento in cui si ha intenzione di richiedere la certificazione di un prodotto 

come Dop o Igp, è necessario fare delle attente valutazioni relativamente ai costi di 

costituzione ed uso necessari per la stessa. Non sono rare infatti le casistiche in cui 

inizialmente vengono trascurati o presi “sotto gamba” tutti quei costi ex-post 

certificazione che un produttore è continuamente obbligato a sostenere per usufruire del 

marchio Comunitario. 

Nella Tabella 3.2 sono richiamate le principali voci di spesa che un’azienda 

agroalimentare è tenuta a sopportare per ottenere e mantenere un marchio comunitario. 

 

 
Tabella 3.2: Principali costi delle DOP e IGP. 

Costi preliminari 

Costi per l’analisi delle componenti chimiche ed organolettiche; 

Spese per analisi ambientali; 

Spese per consulenze di esperti; 

Spesa per la ricerca degli aspetti storici, scientifici, tecnici ed ambientali; 

Predisposizione dei documenti necessari all’iter di registrazione; 

Oneri di tempo e risorse umane per raggiungere un accordo sui contenuti del disciplinare; 

Costi organizzativi e di transazione per l’attività di animazione territoriale e di promozione delle 

relazioni tra aziende. 

Costi diretti 

Spese di controllo per il rispetto del disciplinare; 
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Costi di supporto alla certificazione. 

Costi indiretti 

Costi di adattamento strutturale e di riorganizzazione; 

Costi per la gestione del processo produttivo; 

Costi di non conformità10. 

Costi complementari 

Costi promozionali, pubblicitari, di sorveglianza e per eventuali sanzioni; 

Costi per l’attività di valorizzazione e difesa da parte dei Consorzi di tutela. 

Fonte: Belletti G., Marescotti A., 2007  

 

Come è possibile notare oltre ai costi di controllo risultano ulteriori importanti 

voci di spesa, di difficile quantificazione, da sopportare per ottenere e mantenere la 

certificazione di un prodotto. Si inizia con un insieme di costi antecedenti al 

riconoscimento, riguardanti tutte le pratiche necessarie per richiedere la denominazione 

come Dop o Igp. Tali costi hanno principalmente una natura fissa ovvero sono 

indipendenti dal quantitativo di produzione e dal numero di imprese che decidono di 

utilizzare la denominazione stessa. Spesso sono le stesse amministrazioni pubbliche ad 

incentivare e sostenere le aziende nell’intraprendere questo percorso, proprio per 

l’immagine che il territorio può guadagnare attraverso una corretta e mirata 

valorizzazione di tali produzioni. 

La categoria dei costi diretti riguarda invece tutte le spese di controllo e di 

supporto alla certificazione connessi ad attività imputabili in parte all’azienda 

promotrice e in parte all’organismo di controllo. In questo caso si parla per lo più di 

costi variabili a seconda del prodotto considerato, poiché molto dipende dal disciplinare 

di produzione e da come questo si traduce in termini di controlli (Arfini F., Belletti G., 

Marescotti A., 2010). D’altro canto se il quantitativo prodotto risulta di una certa 

rilevanza, si riusciranno a diminuire tali costi grazie alla ripartizione degli stessi tra tutte 

                                                

 
10 Costi derivanti dal mancato collocamento del prodotto nel mercato, o da un suo collocamento in un 
mercato inferiore, perché non completamente conforme al disciplinare di produzione. 
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le unità di produzione ottenute (Nomisma, Palomba P., 2009). Questo aspetto deve far 

attentamente riflettere tutti quei produttori invogliati a registrare un prodotto ma 

consapevoli di non conseguire quel quantitativo necessario che permetta una 

remunerazione sufficiente per sostenere i vari costi di controllo e promozione del 

prodotto, ottenendo dalla denominazione stessa più svantaggi che vantaggi11. In questo 

caso sarà quindi più logico utilizzare le proprie risorse per valorizzare e differenziare il 

prodotto attraverso vie alternative e focalizzate al mercato locale di riferimento. Tale 

situazione non deve però essere vista solamente come un limite, ma come 

un’opportunità di valorizzazione connessa, ad esempio, alla peculiarità e rarità di un 

prodotto che trova la sua massima espressione nel consumo direttamente nel territorio di 

origine.  

Per quanto concerne le attività di supporto alla certificazione vi sono casi in cui le 

imprese mettono in atto azioni a livello collettivo, partecipando ai relativi costi 

attraverso delle “quote di adesione” periodiche verso i Consorzi di tutela o comunque 

verso quelle associazioni rappresentanti i produttori di un prodotto Dop/Igp. Questo tipo 

di attività comporta il vantaggio di svolgere con maggiore efficienza tutte quelle attività 

istruttorie di certificazione che ogni produttore sarebbe costretto a svolgere 

individualmente, con una conseguente riduzione dei costi sostenuti grazie alle minori 

tariffe applicate dall’organismo di controllo interessato (Arfini F., Belletti G., 

Marescotti A., 2010). 

Nella categoria dei costi indiretti le voci di spesa principali riguardano 

l’adattamento strutturale e la gestione del processo produttivo. I primi sono sostenuti da 

tutte quelle imprese che necessitano di una serie di adattamenti atti a consentir loro di 

rispettare il disciplinare di produzione. In questo caso non si parla solamente di costi 

monetari, ma anche di costi relativi alla riorganizzazione e formazione del capitale 

umano. I secondi, invece, sono costi di adattamento operativo per la gestione del 

                                                

 
11 Bisogna considerare che l’incidenza media dei costi unitari di produzione è inversamente 
proporzionale alla quantità certificata, di conseguenza una piccola impresa con ridotte capacità produttive 
non dovrebbe essere molto attratta dal Dop e Igp (Nomisma, Palomba P., 2009). 
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processo produttivo, per lo più conseguiti a causa di un maggiore costo delle materie 

prime, minori economie di scala da realizzare, maggiore controllo dei processi aziendali 

e delle relazioni con i soggetti a monte della filiera (ad esempio la tracciabilità ed il 

controllo delle materie prime necessarie per la realizzazione del prodotto).  

L’ultima categoria è rappresentata dai tutti quei costi complementari necessari per 

realizzare attività di promozione, valorizzazione e di vigilanza rispetto al corretto uso 

della denominazione nei diversi mercati di interesse. Si tratta quindi di una serie di costi 

per attività non direttamente dipendenti alle varie normative comunitarie e nazionali, a 

carico delle stesse imprese e per lo più sostenuti attraverso i Consorzi di tutela di 

riferimento o comunque attraverso altre organizzazioni collettive (Arfini F., Belletti G., 

Marescotti A., 2010). 

 

3.7. Benefici netti delle denominazioni 

Sebbene sia oggettivamente vero che il numero di denominazioni di origine 

registrato è abbastanza elevato, molte imprese Italiane decidono di non utilizzare tali 

denominazioni nonostante siano iscritte agli albi dei produttori e quindi idonee 

all’utilizzo del marchio Comunitario Dop e Igp. La motivazione risiede principalmente 

nel fatto che oltre ai costi, le imprese valutano anche i benefici che ne possono derivare 

e, in molti casi, il bilancio costi-benefici non risulta essere positivo.  

I principali effetti positivi generati dalle denominazioni Dop e Igp riscontrati da 

varie indagini svolte, oltre al maggior prezzo applicabile grazie al “plus” conferito dalla 

denominazione ed una maggiore protezione, sono quattro (Arfini F., Belletti G., 

Marescotti A., 2010): 

• le denominazioni di origine svolgono una funzione di garanzia sulle caratteristiche 

del prodotto per tutti gli acquirenti che hanno una buona conoscenza del sistema di 

garanzia qualitativa Comunitario espresso tramite il Regolamento 1151/2012, sia 

per la moderna distribuzione sempre più interessata ad avere tra il proprio 

assortimento prodotti tipici di qualità; 

• il riconoscimento di un prodotto come Dop o Igp comporta una maggiore logica 

aziendale rivolta alla qualità, grazie a vari sistemi di certificazione e di autocontrollo 
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che vengono richiesti dalla denominazione stessa; 

• la produzione di un prodotto certificato può essere utilizzato dall’azienda come una 

sorta di “vetrina” che può a sua volta andare a valorizzare l’intero assortimento; 

•  prodotti Dop e Igp consentono di accedere a ulteriori mercati geografici oltre a 

quello locale e ad ulteriori canali di distribuzione moderni, potendo quindi 

diversificare la strategia commerciale dell’impresa. Le imprese infatti tendono a non 

commercializzare l’intera produzione, anche se idonea, utilizzando le denominazioni 

di origine, ma di attuare una sorta di selezione in relazione al canale di distribuzione 

utilizzato e alle stesse richieste dei compratori. Quindi un prodotto a marchio Dop o 

Igp verrà sicuramente utilizzato per entrare in un canale come quello della grande 

distribuzione organizzata o comunque per un mercato lontano da quello di 

produzione, mentre lo stesso prodotto ma non certificato potrebbe essere 

commercializzato nel mercato locale di riferimento. 

Oltre ai suddetti benefici attesi dalla certificazione di un prodotto, non bisogna 

dimenticare che le Dop e Igp sono strumenti determinanti anche per lo sviluppo degli 

stessi sistemi territoriali locali, poiché consentono una maggiore visibilità degli stessi e 

accrescono il senso di consapevolezza di tutti gli attori che fanno parte della filiera del 

prodotto tipico (Nomisma e Palomba P., 2009). Inoltre, l’utilità, l’importanza, 

l’efficacia e quindi i vantaggi percepiti attraverso l’utilizzo di un marchio Dop o Igp, 

dipendono molto anche dalla capacità produttiva dell’azienda e dal mercato di 

riferimento. Secondo studi eseguiti da Nomisma nel 2009 è emerso che i produttori 

orientati alle esportazioni, e quindi con un’elevata dimensione produttiva, riscontrano 

nella tutela Europea il principale beneficio atteso, mentre i produttori contraddistinti da 

un’offerta non molto elevata di prodotti certificati ritengono che il beneficio si manifesti 

nella maggiore notorietà che ne deriva, dando una minore importanza al vantaggio 

commerciale. 
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CAPITOLO 4 
LA PRODUZIONE TIPICA 

 

 

 

4.1. Il concetto di tipicità 

Secondo Gervasio Antonelli il concetto di tipicità per il prodotto agroalimentare è 

caratterizzato da una sorta di “indeterminatezza”, individuata nella scarsa informazione 

che colpisce gli operatori interessati della filiera (Antonelli G., 2011). Molti 

consumatori, infatti, associano tale concetto solamente a determinate caratteristiche o 

valori del prodotto non considerando che il termine tipicità racchiude in se qualcosa di 

più forte della semplice qualità o genuinità dello stesso, mentre i produttori spesso e 

volentieri non riescono a cogliere le reali potenzialità che questa “etichetta” può 

determinare in termini di valorizzazione e di sviluppo territoriale (Nomisma, 2001). 

Per questo motivo è necessario fin dal principio chiarire quale sia il vero 

significato del termine tipicità nel mondo dell’agroalimentare1. Con il termine “prodotto 

tipico” si fa riferimento a quella “vasta gamma di prodotti agricoli e agroalimentari che 

si distinguono per la specificità2 che li caratterizza e li differenzia da prodotti 

agroalimentari simili” (Lanfranchi M., 2008). Questa specificità si ritrova nel fatto che 

il prodotto viene realizzato in un dato territorio, attraverso processi di lavorazione unici 

e consolidati nel tempo nonché grazie alla presenza di alcuni fattori esogeni specifici 

dello stesso territorio: clima, conformazione del terreno, patrimonio storico e culturale. 

Tale definizione però non marca sufficientemente il fatto che il territorio ha una valenza 

umana oltre che fisica, in quanto racchiude quello spazio di saperi e pratiche locali 

                                                

 
1 Prodotto agro-alimentare: output ottenuto dall’elaborazione di una o più materie prime agricole. Si parla 
di un imput produttivo al quale poi vengono aggiunti diversi servizi. Analizzando attentamente la parola 
si può notare come venga specificata sia l’origine, ovvero agricola, che la destinazione, ovvero per il 
consumo alimentare.  
2 Con questo termine si indicano l’insieme di elementi che distinguono un prodotto agroalimentare da 
altri simili appartenenti alla stessa categoria. 
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condivise fondamentali per l’ottenimento del prodotto tipico. Per questo è utile 

evidenziare anche il concetto espresso da Marescotti, che riconosce il prodotto tipico 

come “l’esito di un processo storico collettivo e localizzato di accumulazione di 

conoscenza contestuale che si fonda su di una combinazione di risorse territoriali 

specifiche sia di natura fisica che antropica, che da luogo ad un legame forte, unico e 

irriproducibile col territorio di origine” (Marescotti A., 2006). Quest’ultima definizione 

permette di marcare sufficientemente il concetto di territorio nella sua concezione più 

ampia, quindi non solamente come luogo caratterizzato da determinate caratteristiche 

ambientali ma come quell’insieme di “know how accumulato nel tempo circa le 

tecniche di produzione, nonché le tradizioni storiche, culturali e istituzionali specifiche” 

(Antonelli G., 2011).  

È quindi ora possibile capire come il prodotto tipico racchiuda in se il territorio 

stesso, con i suoi valori, saperi, tradizioni e le sue caratteristiche, rendendolo unico e 

non riproducibile in altri luoghi. Ciò permette inoltre di sottolineare la forte differenza 

sussistente con il prodotto locale, il quale viene ovviamente prodotto in un determinato 

territorio, ma non possiede quello stretto legame tradizionale e culturale che permette di 

renderlo tipico e quindi differenziarlo rispetto ad altri simili (Idda L., Benedetto G., 

Furesi R., 2004).  

Si può inoltre affermare che le produzioni tipiche non sono dotate solamente di un 

valore funzionale, ma anche emozionale, sociale, epistemico3 e contestuale, portando il 

consumatore a “fruire non solo di un’eccellenza qualitativa ma soprattutto di nessi 

geografici e culturali attraverso i quali acquistare la possibilità di un accesso ad un 

contesto sociale e culturale specifico” (Annunziata A., 2011). Sotto questo punto di 

vista, anche Belletti (2006) sottolinea come il valore totale del prodotto tipico non si 

espliciti solamente nel valore d’uso dello stesso e quindi nella sola capacità di 

soddisfare un bisogno primario del consumatore. L’autore infatti evidenzia altri tre 

valori connessi ai prodotti tipici, ovvero: 

                                                

 
3 Consente al consumatore di soddisfare un bisogno di curiosità e conoscenza legata ad una produzione 
tipica. 
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• valore d’uso indiretto: riferito a tutte le esternalità positive e ai benefici che le 

produzioni tipiche hanno la possibilità di generare nei confronti di altre attività 

economiche strettamente collegate (turismo, ristorazione, etc.); 

• valore ereditario: possibilità di tramandare alle future generazioni, e quindi non 

perdere nel corso del tempo, la storia, la tradizione e la cultura connesse al prodotto 

tipico stesso; 

• valore di esistenza: “legato alla specificità delle risorse fisiche ed antropiche locali 

che va oltre quello che le stesse forniscono al prodotto” (Annunziata A., 2011). 

Nonostante nel corso del tempo siano state date comunque diverse definizioni e 

attribuiti diversi significati al termine “prodotto tipico”, è facile intuire come per essere 

definito tale un prodotto debba avere, oltre ad un ovvio legame con il territorio di 

appartenenza, una serie di requisiti fondamentali che ne fanno da denominatore comune, 

ovvero (Lanfranchi M., 2008): 

• memoria storica: è forse uno degli elementi più importanti e caratterizzanti del 

prodotto tipico insieme alla localizzazione geografica. Riguarda tutte le tradizioni e 

la cultura connesse al prodotto, implicando una sua presenza antica nel territorio; 

• localizzazione geografica: requisito di fondamentale importanza poiché l’immagine 

qualitativa del prodotto tipico deve essere immediatamente collegata ed 

identificabile con il territorio d’origine. Per un consumatore l’origine territoriale di 

un prodotto tipico rappresenta un elemento fondamentale in termini di 

differenziazione, in quanto sempre più percepito come elemento di rassicurazione 

(Annunziata A., 2011); 

• spazio intertemporale: è il tempo trascorso dalla prima commercializzazione. Per 

essere definito tipico, un prodotto deve essere conosciuto da almeno trent’anni; 

• qualità delle materie prime: le materie prime utilizzate per i prodotti tipici sono 

definite di qualità per il fatto di avere una lunga tradizione tramandata per anni, oltre 

per le indiscusse proprietà organolettiche delle stesse; 

• tecniche di preparazione: per essere definito tipico un prodotto deve seguire un 

determinato processo produttivo, descritto in appositi disciplinari, o comunque 

tecniche di preparazione consolidate nel tempo e adeguatamente tramandate; 
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• caratteristiche del prodotto: requisito che comprende tutte le caratteristiche 

organolettiche e nutrizionali del prodotto ovvero tutti quegli elementi che ne 

determinano la tipicità nel momento in cui sono identificabili; 

• altri elementi connessi: in questo caso ritroviamo tutti quegli elementi che pur non 

essendo direttamente collegati al prodotto, comunque svolgono un ruolo molto 

importante, come la quantità prodotta, la tipologia di distribuzione e stoccaggio, la 

modalità di consumo, l’area di vendita etc. 

In relazione ai requisiti sopra descritti, si possono evidenziare tre grandi macro 

categorie di prodotti tipici: prodotti tipici certificati, prodotti tipici non certificati e 

prodotti indifferenziati di alto consumo (Lanfranchi M., 2008). Nella prima categoria 

ritroviamo tutti quei prodotti dotati di certificati di qualità, come Dop e Igp, 

caratterizzati da una zona di produzione e commercializzazione ristretta. La seconda 

categoria di prodotti tipici racchiude invece tutti quei prodotti di elevata qualità e 

tradizione che non hanno un marchio di riconoscimento. Nonostante questo sono 

contraddistinti da una notevole commercializzazione anche al di fuori dei confini locali, 

il che determina una forte potenzialità in termini di ampliamento del loro mercato. 

Infine, l’ultima categoria racchiude prodotti molto conosciuti e con un alto livello di 

standardizzazione, caratterizzati da un processo di produzione industriale ed una 

commercializzazione delocalizzata. Tutte queste caratteristiche, associate ad una filiera 

solitamente ampia, portano normalmente il consumatore a non attribuire più di tanto 

rilievo alle origini e alle tecniche di produzione del prodotto (Pencarelli T., Forlani F., 

2006). 

Quando si parla di tipicità, infine, si devono tenere in considerazione anche i 

cosiddetti PAT, ovvero i Prodotti Alimentari Tradizionali. Questi prodotti attualmente 

non sono riconosciuti e tutelati a livello Comunitario, ma sono disciplinati solamente a 

livello nazionale. La tutela di tali produzioni è nata per lo più dal timore di alcuni Paesi 

mediterranei, in particolare Italia e Francia, che si potessero perdere nel corso del tempo 

tutti quei prodotti caratterizzati da particolari tecniche di produzione, conservazione o 

stagionatura che nell’insieme formano un importante patrimonio tradizionale 

alimentare.  
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Solamente con il Decreto Ministeriale n° 350 dell’8 settembre del 1999 si ebbe il 

primo provvedimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 

attraverso l’attivazione di una serie di strumenti finalizzati a tutelare e salvaguardare 

tutti quegli alimenti caratterizzati da particolari tecniche di produzione consolidate nel 

tempo, naturalmente garantendo allo stesso tempo un adeguato livello di igiene e di 

sicurezza alimentare ai consumatori. 

La normativa nazionale definisce come prodotti agroalimentari tradizionali tutti 

“quei prodotti (di origine animale o vegetale) le cui metodiche di lavorazione, 

conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo, ovvero praticate su un 

determinato territorio in maniera omogenea, secondo regole tradizionali e protratte nel 

tempo (per un periodo di almeno 25 anni)” (Annunziata A. 2011). 

Recentemente è stata presentata la quattordicesima revisione dell’elenco dei 

prodotti agroalimentari tradizionali Italiani, rilevando un totale di 4881 prodotti 

registrati. Questo dimostra quanto tali produzioni risultino una vera e propria ricchezza 

dell’agricoltura e della cultura italiana. 

 

4.2 Analisi Swot 

Anche le produzioni tipiche riscontrano una serie di punti di forza e di debolezza 

che li caratterizzano ed è molto importante individuarli per adoperare nel mercato 

un’adeguata strategia di comunicazione e commercializzazione degli stessi. Proviamo 

quindi, attraverso una Swot Analysis4, ad aprire una panoramica relativamente al mondo 

delle produzioni tipiche che permetta di capire in linea generale come un’azienda 

agroalimentare debba approcciarsi per affrontare questo mercato di assoluta rilevanza. È 

comunque da precisare che gli aspetti emergenti dalla seguente analisi possono valere in 

maniera più o meno marcata relativamente al tipo di prodotto agroalimentare 

considerato e quindi non è possibile generalizzare in modo assoluto per tutte le 

produzioni tipiche. 
                                                

 
4 L’analisi Swot è uno strumento di pianificazione strategica che permette di riflettere su un particolare 
progetto, o mercato, rispetto a quattro differenti prospettive distinte e complementari tra loro.  
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Tabella 4.1: Swot Analysis per le produzioni tipiche agroalimentari. 

Strengths 

• Soddisfazione esigenze di varietà; 

• Genuinità; 

• Unicità; 

• Qualità; 

• Non-price competition; 

• Differenziazione; 

• Legame con il territorio; 

• Sicurezza alimentare; 

• Made in Italy. 

Weaknesses  

• Deperibilità; 

• Difficoltà di conservazione; 

• Stagionalità; 

• Ciclicità; 

• Alti costi di trasporto e 

commercializzazione al di fuori del 

territorio di origine; 

• Valorizzazione e marketing del prodotto; 

• Bassa produzione; 

• Dimensione delle imprese. 

Opportunities 

• Fattore di attrattiva turistica; 

• Veicolo promozionale e di comunicazione 

del territorio; 

• Riscoperta del territorio e dei suoi valori; 

• Grande Distribuzione Organizzata. 

Threats 

• Crisi economica; 

• Rischio banalizzazione del concetto 

“tipicità”; 

• Scarsa educazione del consumatore; 

• Asimmetria informativa.  

Fonte: Elaborazione personale. 

 

4.2.1. Punti di forza (Strenghts) 

Come possibile notare dalla Tabella 4.1, molti sono i punti di forza che 

caratterizzano i prodotti tipici, in grado di contraddistinguerli rispetto alle produzioni di 

massa, o comunque di natura più industriale. Innanzitutto questi prodotti permettono al 

consumatore di “uscire dagli schemi” in termini di omologazione del gusto e dei 

consumi, soddisfacendo le proprie esigenze di varietà. Si tratta infatti di prodotti più 

naturali e rispettosi dell’ambiente, dato il loro minore impatto ambientale ed una 

naturalezza legata all’inferiore, se non nullo, uso di sostanze chimiche, additivi etc. 

(Canali G., 1996; Pencarelli T., Forlani F, 2006.). 
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Oltre alle diverse caratteristiche descritte in precedenza e facenti parte del DNA 

delle produzioni tipiche, come la qualità, la sicurezza, l’unicità, il legame con il 

territorio etc., ritroviamo anche la possibilità di applicare un prezzo maggiore al fine di 

ottenere un adeguato ritorno economico sotto il profilo produttivo e commerciale 

(Lanfranchi M., 2008). Questo è reso possibile dal fatto che la tipicità costituisce di per 

se una fonte di differenziazione, che permette di attuare strategie di “non-price 

competition” rispetto a tutti quei prodotti cosiddetti “commodity” per i quali la 

competizione è quasi esclusivamente basata sul prezzo (Antonelli G., 2011). È quindi 

molto importante adoperare una valida strategia di valorizzazione del prodotto, che 

riesca in un qualche modo a fare percepire il reale valore e le peculiarità differenziali 

dei prodotti tipici rispetto ad altri simili. Se ciò avviene correttamente la conseguenza 

non potrà che essere un incremento del valore reale e percepito del prodotto assieme ad 

una maggiore disponibilità a pagare del consumatore un cosiddetto “premium price”. È 

quindi molto importante che il produttore continui ad offrire un prodotto con 

determinate caratteristiche qualitative, poiché il non rispetto di questo può portare 

solamente ad una sfiducia del consumatore per il sistema agroalimentare legato alle 

produzioni tipiche.  

Un ulteriore aspetto molto importante è poi legato all’attitudine delle tipicità 

alimentari di essere una fonte di differenziazione in termini di attrattività del territorio, 

in quanto vero e proprio fattore di attrazione turistica. Sono sempre più numerosi i 

“turisti enogastronomici” disposti a muoversi dal proprio paese incuriositi dalla storia e 

la cultura che contraddistingue una produzione tipica di particolare pregio ed il suo 

territorio. Suddetta curiosità deriva fortemente dalla volontà degli stessi ad ottenere una 

vera e propria esperienza di consumo, a partire dal mondo della produzione e 

dell’elaborazione della materia prima fino ad arrivare alla degustazione in luoghi 

evocativi del prodotto stesso (Croce E., Perri G., 2008). È proprio tale esperienza che 

deve rappresentare un punto focale per lo sviluppo di determinate aree rurali 

svantaggiate in termini di sviluppo e potenzialità economiche, ma contraddistinte dalla 

presenza di tipicità agroalimentari di particolare pregio. 

Infine, ma non meno importante, un punto di forza è legato al “Made in Italy”. 
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Questo termine, anche se spesso abusato, rappresenta un fattore di italianità sempre più 

gradito dagli acquirenti esteri, in grado di rappresentare le produzioni italiane come 

eccellenze assolute del sistema agroalimentare nei mercati internazionali (Pancarelli T., 

Forlani F., 2006). Detto questo, quando si parla di “Made in Italy” si devono comunque 

tenere in considerazione tutti quei comportamenti illeciti riguardanti il mondo Italiano 

dell’agroalimentare, come la contraffazione e “l’Italian Sounding”5.  

Le seguenti Tabelle (4.2 e 4.4) riportano una breve panoramica del danno che il 

nostro Paese subisce a causa delle numerose pratiche illecite nel settore considerato. 

 
Tabella 4.2: Valore della contraffazione dei prodotti agroalimentari Italiani e dell’Italian Sounding 
(2014 – miliardi di euro) 

 UE Asia e Oceania Sud America Nord e Centro 
America Totale 

Contraffazione 1,1 1,4 3,4 1,1 7 

Italian Sounding 23,3 5,4 27,4 5,5 61,6 

Totale 24,4 6,8 30,8 6,6 68,6 

Fonte: ICE – Federalimentare, 2014 

 
Tabella 4.3: Export–Import agroalimentare (milioni di euro)6 

 

Export Import Saldo Var.% 

2011 30.219 40.510 -10.291 - 

2012 31.908 39.607 -7.699 -25% 

2013 33.494 40.792 -7.298 -5% 

2014 34.306 41.887 -7.581 4% 

Fonte: Elaborazione C.S. Confagricoltura si dati ISTAT 

 

                                                

 
5 Fenomeno che si caratterizza nella presentazione di un prodotto come se fosse Italiano, riportando 
segni, termini e simboli evocativi del Paese. 
6 La tabella comprende l’Export-Import dei prodotti dell’agricoltura (agricoltura, silvicoltura e pesca) e 
dei prodotti dell’industria alimentare. 
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Tabella 4.4: Il business illegale nel settore agroalimentare in Italia (€) 

 

2013 2014 Var.% 2014/2013 

Valore merci sequestrate 447.174.791 3.601.477.829 705% 

Valore beni connessi sequestrati (strutture, 
conti correnti ed altri beni) 6.744.999 51.280.715 660% 

Valore sanzioni penali e amministrative 21.394.529 21.332.145 0% 

Totale  475.314.319 3.674.090.689 673% 

Fonte: Legambiente – Rapporto Ecomafie, 2015 (dati 2014) 

 

Come possibile notare dalla Tabella 4.2, fenomeni come la contraffazione e 

l’Italian Sounding nel 2014 rappresentano un mercato pari a circa settanta miliardi di 

euro, di cui quasi il 90% è collegato a tutti quei comportamenti illeciti atti ad 

impossessarsi dell’immagine, del valore e della qualità dei prodotti agroalimentari 

italiani. Il tutto viene inoltre amplificato se prendiamo in considerazione che questo 

mercato risulta avere il doppio del giro di affari dell’export agroalimentare italiano 

(Tabella 4.3), il che può far ben dedurre le potenzialità di sviluppo in termini economici 

di questo settore. Tale situazione può essere ricondotta alla principale causa del mancato 

guadagno e della difficolta ad affermarsi che riscontra l’export nazionale, a vantaggio di 

tutte quelle aziende che, sfruttando l’immagine di italianità di un prodotto, riescono a 

commercializzare lo stesso in un mercato qualitativamente legato a fasce di prezzo più 

alte, ottenendo così uno sleale vantaggio competitivo. È doveroso inoltre precisare che 

un atto illecito come la contraffazione, oltre a creare un rilevante danno economico a 

imprese e Stato (circa sette miliardi di euro), può gravare pericolosamente alla salute dei 

consumatori a causa della presenza di sostanze più o meno nocive nei prodotti. Nel 

settore agroalimentare questo fenomeno può essere classificato in cinque tipologie 

(Ministero dello Sviluppo Economico, 2014): 

1. alterazione: modifica della composizione organolettica del prodotto a causa di una 

prolungata o sbagliata conservazione; 

2. adulterazione: nascondere l’aggiunta o la sottrazione di alcuni componenti 
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organolettici al prodotto, rendendolo apparentemente non più di tanto modificato (ad 

esempio la vendita di latte scremato per latte intero); 

3. sofisticazione: aggiungere all’alimento determinate sostanze per migliorarne la 

qualità, l’aspetto o comunque ridurre i difetti; 

4. falsificazione: sostituzione totale di un prodotto con altro; 

5. contraffazione/falsificazione del marchio o dell’indicazione geografica di 

provenienza o della denominazione di origine: meglio conosciuto come 

“agropirateria”, questo comportamento si manifesta con l’appropriazione illecita 

della denominazione di un altro prodotto, noto per determinate caratteristiche 

qualitative e di sicurezza. 

Infine, a conferma di come il business illegale nel settore agroalimentare sia stato 

preso fortemente in considerazione e contrastato dalle autorità predisposte soprattutto 

negli ultimi anni, si può notare come nel 2014 il valore delle merci e dei beni sequestrati 

è aumentato di quasi otto volte rispetto all’anno precedente (Tabella 4.4). Per quanto 

concerne invece il valore delle sanzioni penali e amministrative si è registrato una 

diminuzione, seppure non significativa poiché vicina a zero. 

 

4.2.2. Punti di debolezza (Weaknesses) 

D’altra parte, si possono analizzare una serie di aspetti che possono rappresentare 

delle problematiche per lo sviluppo e l’affermazione nel mercato delle produzioni 

tipiche locali. Innanzitutto, tra i punti di debolezza ritroviamo molte caratteristiche che 

colpiscono le produzioni agroalimentari in generale, ovvero (Pilati L., 2004): 

1. stagionalità: un prodotto è soggetto a stagionalità in quanto colpito da una 

discontinuità dell’offerta. Si possono riscontrare diversi livelli di stagionalità a 

seconda del ciclo di produzione (ad esempio un prodotto a ciclo annuale avrà una 

stagionalità molto forte); 

2. ciclicità: fluttuazioni produttive nel corso del tempo. Questo aspetto porta ad annate 

più favorevoli seguite da altre meno, il che dipende esclusivamente da cause 

climatiche e ambientali; 

3. deperibilità: la deperibilità del prodotto deriva dalla natura organica dello stesso. Si 
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parla infatti per lo più di prodotti con una “self-life” limitata per la difficoltà di 

conservazione e mantenimento nel tempo. Nonostante l’innovazione tecnologica 

abbia reso disponibili nuove efficienti tecniche di conservazione, molti prodotti 

agroalimentari tipici riscontrano la propria unicità nel consumo quasi immediato. 

Un ulteriore punto di debolezza è dato dalla bassa quantità prodotta poiché se una 

produzione tipica non riesce a soddisfare la domanda locale, questa dovrà essere 

compensata attraverso prodotti simili ma con caratteristiche organolettiche molto 

differenti. Oltre a ciò, ritroviamo un problema legato al turista, non informato ed 

educato, che potrebbe cadere nel consumo di prodotti “spacciati” per tipicità locali che 

in realtà non sono, danneggiando l’immagine del territorio e del prodotto stesso.  

Altra questione è poi riferita alla dimensione delle imprese, per lo più piccole o 

medie. Questa situazione comporta una serie classica di ostacoli finanziari e gestionali 

oltre che produttivi, come le limitate risorse finanziarie, umane e materiali, modelli di 

governance non efficienti e spesso centrati sulla figura imprenditoriale, scarsa o nulla 

separazione tra proprietà e governo, strategia legata per lo più al breve periodo, limitata 

cooperazione con operatori simili e scarsa pianificazione (Marchini I., 1995). 

Tutti questi aspetti sommati tra loro si articolano in un vincolo alla valorizzazione 

delle produzioni tipiche, poiché risulta difficoltoso attuare strategie importanti di 

marketing, per la costruzione di un’identità del prodotto e per la sua 

commercializzazione, avendo a disposizione risorse economiche esigue ed un mercato 

geografico limitato. Detto ciò, è opportuno chiarire che per alcuni autori, consumatori 

ed operatori del settore, i punti di debolezza descritti in precedenza sono percepiti come 

punti di forza, ovvero come pure specificità delle produzioni tipiche (Parolini D., 2000). 

È indubbio che le tipicità agroalimentari siano maggiormente apprezzate se consumate 

direttamente nel luogo di origine piuttosto che in contesti territoriali lontani, insieme 

alla storia, l’atmosfera e la cultura del territorio stesso. Questo avviene sia perché le 

qualità intrinseche di un prodotto vengono maggiormente esaltate se contestualizzate, 

sia perché viene ritenuto più appagante e gratificante degustare una tipicità direttamente 

nel luogo di origine, dato il maggiore coinvolgimento sensoriale che ne deriva 

(Pencarelli T., Forlani F., 2006). Di conseguenza, ricollegandoci a Parolini, la difficile 
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commercializzazione di una produzione tipica al di fuori del territorio locale può essere 

vista non come punto di debolezza ma, se correttamente valorizzata, come 

un’importante fonte di attrattività del territorio. 

 

4.2.3. Opportunità (Opportunities) 

Tra le opportunità che invece rendono attrattivo questo settore riscontriamo 

sicuramente il turismo enogastronomico. È sempre maggiore il turismo trainato 

dall’enogastronomia tipica di un territorio, un fattore molto importante che consente di 

valorizzare e sfruttare in particolar modo il patrimonio agroalimentare italiano. Si parla 

di un segmento trasversale e alternativo rispetto al turismo rurale, che permette al 

consumatore post-moderno di soddisfare le proprie esigenze di qualità, sicurezza e 

genuinità dei prodotti agroalimentari. Anche se ormai già ben affermato, tale fenomeno 

viene tutt’ora fortemente spinto e incentivato da quelle Regioni che, grazie alla loro 

importante cultura alimentare, vedono una concreta possibilità di rispondere alla crisi 

nonché di incrementare lo sviluppo economico e rurale delle stesse. Quindi, se dal lato 

della domanda turistica la produzione tipica permette di soddisfare alcune delle esigenze 

riscontrate dalla società attuale, dal lato dell’offerta ritroviamo un valido strumento 

competitivo finalizzato a valorizzare e sviluppare il territorio rurale (Lanfranchi M., 

2008). 

Per comprendere meglio il perché di quest’ultimo aspetto, è importante riprendere 

il passaggio dal concetto di agricoltura monofunzionale a multifunzionale. Come già 

ampiamente specificato precedentemente, se prima questo settore svolgeva la mera 

funzione di produzione di beni agricoli, ad oggi svolge altre diverse funzioni 

fondamentali. In particolare ritroviamo la tutela e la salvaguardia dei paesaggi e di altre 

zone ricreative facenti parte della domanda turistica di territorio rurale, contribuisce a 

favorire la protezione delle biodiversità, aiuta a previene i rischi naturali, consente lo 

sviluppo di alcune zone rurali in quanto settore trainante e non trainato e svolge un 

ruolo fondamentale per l’assetto del territorio nonché per la tutela dei beni e delle 

tradizioni culturali. Quindi si può ben capire come, oltre ad una funzione essenziale 

come quella produttiva, in un’ottica di multifunzionalità l’agricoltura ricopre anche 
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funzioni economiche, sociali e ambientali. Compreso tale aspetto, quello finora descritto 

può condurci a parlare anche di multifunzionalità delle produzioni tipiche, poiché se 

come esaminato precedentemente le tipicità sono fonte di attrazione turistica in quanto 

soddisfano le esigenze del consumatore post-moderno, d’altra parte ricoprono un ruolo 

di veicolo promozionale e di comunicazione, nonché di riscoperta dei valori e delle 

tradizioni culturali del territorio. È indubbio che per buona parte del segmento eco-

turistico i prodotti agroalimentari siano un importante biglietto da visita, talvolta così 

grande da sostituirsi all’immagine del territorio stesso. Tale multifunzionalità è per lo 

più consentita grazie al fatto che al proprio interno le produzioni tipiche hanno una sorta 

di marketing naturale legato alla storia, cultura e tradizione delle stesse, il che permette 

di ottenere quella forza necessaria atta a promuovere il territorio di origine ed i suoi 

valori (Lanfranchi M., 2008). 

Un’ulteriore opportunità è infine legata al sempre maggiore interesse riscontrato 

dalla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) per il mercato delle produzioni tipiche, 

un canale che sempre più spesso privilegia prodotti certificati di qualità, genuinità e 

sicurezza provenienti dai diversi territori a discapito di tutti quei negozi tradizionali al 

dettaglio o comunque di altre forme distributive (Antonelli G, 2012). A conferma di ciò, 

basti considerare tutti quei casi in cui è lo stesso distributore ad offrire tipicità 

agroalimentari locali sotto il proprio marchio. Il perché della nascita di prodotti tipici a 

marca del distributore7 risiede principalmente in cinque motivazioni (Palomba P., 

2009): diversificare l’assortimento; sviluppare la quota di mercato della Marca Del 

Distributore (MDD); rafforzare l’immagine, l’identità ed il posizionamento dell’insegna 

nonché acquisire una reputazione di marca8; creare un legame forte con il territorio 

dedicando una particolare attenzione a prodotti italiani; sviluppare innovazione di 

offerta e di prodotto al pari delle grandi marche industriali. 

 
                                                

 
7 Un esempio è dato da Conad con la linea ”Sapori e Dintorni”, una selezione di oltre 3.000 prodotti 
tipici.  
8 Attraverso i prodotti tipici è possibile comunicare un insieme di valori di sempre più largo consenso da 
quei consumatori moderni e tradizionali legati a determinati principi alimentari. 
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Come è possibile notare dalle Figure 4.1 e 4.2, questo canale di distribuzione nel 

corso degli anni risulta sempre più apprezzato ed utilizzato dai consumatori, anche se la 

crescita avviene a rilento rispetto altri paesi Europei, il che può fare ben comprendere le 

potenzialità e le opportunità che ne possono derivare per un mercato di qualità come 

quello connesso alle tipicità agroalimentari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FederDistribuzione (Dati 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FederDistribuzione (Dati 2014) 

 

Figura 4.1: Canali distributivi – Quote di mercato % 

 Figura 4.2: Alimentari (Fresco e Confezionato) – Quote di mercato % 
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Per un produttore la grande distribuzione organizzata può rappresentare una 

duplice opportunità, poiché consente di espandere il proprio mercato al di fuori dei 

confini prettamente locali nonché permette di usufruire di una vera e propria vetrina 

nazionale e internazionale per i propri prodotti. Naturalmente non è così semplice 

riuscire ad entrare nella GDO, soprattutto se tenuti in considerazione i punti di 

debolezza sopra elencati in aggiunta ad un prezzo di vendita che deve essere 

naturalmente competitivo. Proprio per questo risulta molto importante per il produttore 

iscriversi ai Consorzi di tutela delle indicazioni geografiche Dop o Igp, poiché queste 

associazioni hanno saputo coniugare promozione, valorizzazione e tutela delle 

produzioni tipiche certificate riuscendo così ad abbattere i vari costi connessi alla 

certificazione e quindi ottenendo la possibilità di applicare un prezzo di vendita 

certamente maggiore rispetto a prodotti simili, ma pur sempre competitivo rispetto ad 

un negozio specializzato o esclusivo (Palomba P., 2009). 

 

4.2.4. Minacce (Threats) 

In ultima analisi ritroviamo tutti quegli aspetti che possono presentarsi come 

minacce per il mercato delle produzioni tipiche.  

 
Tabella 4.4: Occupati in agricoltura (valori assoluti ×1.000) e variazione percentuale su anno 
precedente 

OCCUPAZIONE Dipendenti Indipendenti Totale Var.% 

2009 415 459 874 - 

2010 429 462 891 1,95% 

2011 413 438 851 -4,49% 

2012 428 421 849 -0,24% 

2013 408 406 814 -4,12% 

2014 406 406 812 -0,25% 

Fonte: Elaborazione C.S. Confagricoltura su dati ISTAT 
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Oltre ad una causa legata alla dinamica dell’economia mondiale come la crisi 

economica, da cui non può che essere derivata una diminuzione dell’occupazione e 

della spesa anche per il settore agroalimentare (Tabelle 4.4 e 4.5), ritroviamo 

problematiche connesse agli stessi produttori nonché consumatori, come il rischio di 

banalizzazione del concetto di tipicità, l’asimmetria informativa ed una scarsa 

educazione del consumatore stesso. 

 
Tabella 4.5: incidenza % della spesa alimentare delle famiglie sulla spesa totale (euro) 

  
Alimentare Totale % 

2007 466 2.480 18,79% 

2008 475 2.485 19,11% 

2009 461 2.442 18,88% 

2010 467 2.453 19,04% 

2011 477 2.488 19,17% 

2012 468 2.419 19,35% 

2013 461 2.359 19,54% 

Fonte: Elaborazione C.S. Confagricoltura su dati ISTAT 

 

Consolidato che le produzioni tipiche stanno prendendo sempre più piede 

nell’economia moderna sia per il passaggio da un modello di consumo legato alla 

quantità ad uno legato alla qualità sia per l’esistenza di una probabile componente di 

tendenza, è plausibile considerare un rischio di banalizzazione del concetto di tipicità. 

Con questo termine devono essere contrassegnati solamente quei prodotti con 

determinati attributi qualitativi e contraddistinti da uno stretto legame con il territorio di 

appartenenza, altrimenti ne deriveranno solamente che conseguenze negative per tale 

mercato a vantaggio di altri prodotti non aventi alcune delle caratteristiche fondamentali 

per essere definiti tipici (Nomisma, Palomba P., 2009). Tale aspetto va poi a pari passo 

con un ulteriore problema legato alla scarsa educazione del consumatore relativamente 

alle peculiarità, normative e quindi al concetto in sé di prodotto tipico. Secondo diversi 

studi svolti negli anni, molti sono infatti i consumatori che nonostante siano attratti da 
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prodotti caratteristici di un territorio, non possiedono quelle conoscenze basiche 

necessarie per distinguere i pregi degli stessi rispetto a prodotti simili ma con 

caratteristiche qualitative e organolettiche ben differenti. Inoltre, l’evoluzione dei 

modelli di consumo nella società moderna ha portato, tra l’altro, alla ricerca di prodotti 

sempre più elaborati e con un’alta componente di servizio per il minor tempo a 

disposizione alla preparazione dei pasti (cosiddetti prodotti “time-saving”), il che può 

portare i consumatori a collegare il concetto di qualità in maggior misura ad attributi 

soggettivi, come il risparmio di tempo e la velocità di preparazione, rispetto a quelle che 

sono le reali caratteristiche organolettiche dello stesso. 

In conclusione si evidenzia un’altra minaccia legata al mercato delle produzioni 

tipiche, ma non solo: l’asimmetria informativa. Questa situazione si manifesta nel 

momento in cui c’è una sorta d’incertezza di acquisto da parte dei consumatori poiché 

non dispongono di tutte le informazioni necessarie, il che può far tendere il produttore 

completamente informato ad attuare comportamenti opportunistici non corretti 

proponendo un prodotto per quello che in realtà non è. Tale comportamento, se non 

controllato e contrastato, può determinare una rilevante perdita di benessere sociale a 

danno di tutti i componenti del mercato, consumatori e produttori. I primi vengono 

danneggiati in quanto rischiano di non acquistare ciò che effettivamente desiderano in 

termini di qualità, proprio per la mancanza di informazioni e la difficoltà di reperire le 

stesse. Mentre i produttori, ed il loro beni di qualità superiore, rischiano di uscire dal 

mercato poiché danneggiati a vantaggio di coloro che offrono un prodotto con 

caratteristiche qualitative differenti e inferiori (ISMEA, 2006). Secondo Akerlof, 

premio nobel per l’economia nel 2001, in presenza di asimmetria informativa c’è 

addirittura il rischio di un fallimento del mercato stesso, con la logica scomparsa di 

determinate categorie di prodotti ed un conseguente livellamento verso il basso degli 

standard qualitativi (Akerlof G., 1970). I consumatori non potendo valutare l’effettiva 

qualità dei prodotti e tenendo in considerazione il potenziale comportamento negativo 

del venditore, non potranno che arrivare a considerare il prodotto come di media qualità. 

Ciò comporta che tutti i beni di qualità superiore saranno esclusi dal mercato poiché 

nessun consumatore sarà disposto a pagare un giusto prezzo superiore se la qualità del 



 

 90 

prodotto non è oggettivamente identificabile, caratteristica rilevante connessa alle 

produzioni tipiche. Tutto questo può far ben capire la complessità che denota il sistema 

agroalimentare nella gestione delle informazioni.  

Quando però si parla di asimmetria informativa, emergono un’ulteriore serie di 

problemi legati alla gestione delle informazioni, ovvero (Pilati L., 2004): 

• informazione incompleta9: la conoscenza della qualità di un prodotto da parte del 

consumatore risulta per lo più imperfetta, poiché non tutti gli attributi sono 

immediatamente identificabili e altri neanche “ex post”; 

• razionalità limitata: il consumatore medio non è in grado di raccogliere tutte quelle 

informazioni necessarie al fine di scegliere l’alternativa migliore tra i prodotti a 

disposizione; 

• comportamenti opportunistici: ulteriore complessità dettata da un comportamento 

scorretto degli operatori economici interessati, i quali approfittano del deficit 

informativo dei consumatori per guadagnare a loro discapito. 

Questa serie di problemi cognitivi determina altri due fenomeni comportamentali 

strettamente connessi a ciò descritto precedentemente: “Moral Hazard” e “Adverse 

Selection”. Il primo si ha nel momento in cui un operatore mette in atto 

intenzionalmente comportamenti scorretti e ignoti alla controparte, elencando al 

consumatore una serie di caratteristiche qualitative del prodotto o del metodo di 

produzione che non corrispondono a verità. Si parla di un comportamento che viene per 

lo più effettuato nel momento in cui l’operatore sa che non sarà facile dimostrare il 

contrario relativamente alle informazioni da lui fornite. Il secondo fenomeno invece 

consiste nella scelta del consumatore di minimizzare i costi, data la difficoltà di ottenere 

informazioni qualitative veritiere in merito ad un prodotto e la consapevolezza dei 

suddetti comportamenti opportunistici della controparte. Oltre a ciò non sono da 

sottovalutare tutte quelle conseguenze negative derivanti dalla mancanza di 

                                                

 
9 Anche se molto simili, tale concetto non è da non confondere con l’asimmetria informativa, con la quale 
si indica invece un soggetto completamente informato rispetto ad un altro (informazioni sulla qualità del 
prodotto, distribuzione dei prezzi etc.). 
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informazione, come un rischio igienico sanitario, psicologico (il prodotto non possiede 

le caratteristiche che mi aspettavo), finanziario (acquisto di un’alternativa meno 

conveniente) e un rischio di oscillazione dei prezzi.  

Infine, un ulteriore rischio da considerare è legato alla possibile perdita di tempo10 

derivante dall’acquisto un prodotto che poi non risulta conforme alle aspettative, poiché 

tale aspetto ha contribuito all’odierna tendenza del consumatore ad adottare delle 

“scorciatoie” al fine di colmarne la propria lacuna informativa11 (Pilati, L., 2004). 

Per tutti questi motivi è importante che l’Unione Europea sostenga la tutela delle 

produzioni tipiche anche attraverso politiche legate ad una gestione chiara e corretta del 

sistema di circolo delle informazioni, al fine di bloccare tutte quelle situazioni che a 

lungo andare porteranno solamente un danno a l’intero sistema agroalimentare di 

qualità. 

 

4.3. Tipicità come differenziazione 

Non manca il contributo di Gervasio Antonelli per quanto riguarda il ruolo della 

tipicità come elemento di differenziazione nelle produzioni agroalimentari.  

Il concetto di differenziazione si basa sulla capacità di un prodotto di distinguersi 

da altri della stessa categoria poiché presenta caratteristiche intrinseche, appunto, 

differenti e ben che meno riproducibili. Soprattutto nel mondo dell’agroalimentare, 

però, sussiste una sorta di problema legato alla differenziazione per lo più riconducibile 

alla difficoltà di fare effettivamente percepire ai consumatori tali caratteri distintivi di 

un prodotto. Un’impresa che opera nel settore agroalimentare deve tenere ben presente 

che esistono, in linea generale, due possibilità che poi andranno ad influenzare le future 

scelte strategiche di marketing: 

                                                

 
10 Il tempo, come il reddito, è limitato. Il consumatore medio odierno non dispone del tempo per 
raccogliere tutte le informazioni necessarie per valutare un prodotto. Per questo motivo la decisione di 
acquisto viene presa considerando anche il costo-opportunità del tempo (Pilati L., 2004). 
 
11 Un esempio è collegare determinate caratteristiche qualitative del prodotto al prezzo pagato. 
Naturalmente sarà l’importanza data dal consumatore al prodotto considerato che determinerà il costo che 
lo stesso è disposto a sostenere per acquistare nuova informazione (analisi costi-benefici). 
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• impresa price taker: se un prodotto non è differenziato o non riesce ad essere 

percepito come tale dai consumatori, la struttura del mercato in cui lo stesso si 

posizionerà sarà quella della concorrenza perfetta. In tale situazione l’impresa dovrà 

basare il proprio vantaggio competitivo sull’offerta di un prodotto che abbia un 

prezzo inferiore rispetto a quello dei concorrenti e quindi concentrarsi ad essere il 

più produttiva ed efficiente possibile; 

• impresa price maker: se al contrario l’impresa è stata in grado di differenziare 

adeguatamente il prodotto rendendolo unico ed inimitabile agli occhi dei 

consumatori, per le caratteristiche dello stesso e per una corretta politica di 

marketing e comunicazione adoperata dall’azienda, sarà possibile competere nella 

nicchia di mercato attraverso comportamenti di tipo price maker e quindi uscire 

dalla classica competizione basata sul prezzo. 

In particolare, quando si parla di piccole realtà agricole è impensabile sostenere 

che queste possano competere in un mercato basandosi su una competizione di prezzo, 

ma piuttosto dovranno esprimere la propria capacità competitiva basandosi sulla qualità 

delle loro produzioni come fonte di differenziazione di prodotto, entrando in specifiche 

nicchie di mercato che ne permettano lo sviluppo o quantomeno la sopravvivenza.  

Differenziare un prodotto non è tuttavia una cosa semplice da compiere, poiché 

molto dipende, oltre che dal prodotto stesso, dalla capacità e dalla possibilità 

dell’impresa di sviluppare e comunicare adeguatamente un marchio e tutti gli altri 

elementi distintivi che possono essere riconosciuti come tali dai consumatori. Se poi 

viene considerata l’intera filiera produttiva di un prodotto agroalimentare, “la possibilità 

di differenziare si riduce notevolmente a livello di azienda agricola, mentre aumenta a 

livello di trasformazione industriale o di commercializzazione”, grazie allo sviluppo e 

alla corretta gestione di marche industriali o commerciali (Antonelli G., 2011). 

Tornando al connubio differenziazione - prodotti tipici, sono proprio questi ultimi 

a presentare quella serie di caratteri distintivi strettamente connessi al territorio di 

produzione e in grado di differenziarli già nelle fasi più a monte della filiera produttiva. 

In questo caso l’azienda agricola è in grado di fare leva su tutte quelle caratteristiche 

peculiari inglobate nel concetto di tipicità stesso, già delineato, consentendo a questa 
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vasta e complessa gamma di prodotti di presentarsi nel mercato con un livello di 

differenziazione diverso in relazione alla quantità e all’intensità dei vincoli associati agli 

stessi. È proprio in tale scenario che si ritrovano i prodotti tipici certificati a marchio 

comunitario Dop, Igp e Stg, i prodotti tipici in attesa di certificazione, i prodotti 

tradizionali e tutti quei prodotti denotati da uno stretto legame tradizionale e culturale 

con il territorio. 

Si può ben capire, quindi, come la tipicità sia già in se quell’elemento di 

differenziazione in grado di dare un carattere distintivo ai prodotti agroalimentari e di 

farli competere con successo nel mercato. Detto ciò, un’azienda non deve assolutamente 

dimenticare che la tipicità è una condizione potenziale di differenziazione, che può 

diventare effettiva solamente attraverso adeguate strategie e politiche di marketing che 

siano in grado di fare effettivamente percepire ai consumatori tutti quei valori distintivi 

come tali. 

La differenziazione in sé, per quanto riguarda l’agroalimentare, va ovviamente 

riferita a tutti quegli aspetti che migliorano e/o innovano il prodotto senza modificarne 

gli elementi intrinseci. Si può innovare il processo produttivo, inserire elementi di 

informazione sull’etichetta, migliorare il packaging, senza intaccare gusto, sapore e 

qualità del prodotto stesso. 
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CAPITOLO 5 
MARKETING E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI 

 

 

 

5.1. Dal marketing management al marketing agroalimentare 

Nonostante i primi sviluppi del pensiero del marketing siano stati rilevati agli inizi 

del secolo scorso negli Stati Uniti, solo tanto tempo dopo si è avuto come oggetto di 

discussione i prodotti agricoli; infatti solamente negli ultimi anni la disciplina del 

marketing agroalimentare ha assunto una certa rilevanza per gli economisti agrari e non 

solo. La causa di questa mancanza risiede principalmente nel forte controllo che veniva 

esercitato dall’autorità pubblica alle problematiche legate al mercato agricolo e per 

l’impossibilità di applicare i diversi principi del marketing management ad un settore 

caratterizzato dalla massiccia presenza di piccole imprese, che fino a quel momento 

offrivano un prodotto indifferenziato o comunque difficilmente differenziabile. 

Tuttavia, nel corso del tempo il tema del marketing agroalimentare è stato sempre più 

apprezzato dagli operatori pubblici e privati del settore, proprio perché hanno 

riconosciuto in questa disciplina una vera e propria possibilità di incrementare il valore 

dell’offerta agroalimentare nonché di migliorare i rapporti con il mercato stesso 

(Prestamburgo S., Torquati B., 2004).  

La crescente attenzione per l’applicazione del marketing alla realtà del settore 

agricolo è inoltre dovuta al forte mutamento dell’ambiente politico ed economico che 

stava interessando il settore, richiamando le stesse aziende ad un rapido cambio di rotta 

in termini di strategie di business. Basti pensare alla profonda evoluzione che ha subito 

la politica agraria comunitaria prima attraverso la Riforma Mac Sharry del 1992 e ancor 

più tramite le riforme apportate da Agenda 2000, attraverso cui la comunità Europea ha 

intelligentemente improntato per il futuro una politica agraria che comportasse una 

sensibile e progressiva riduzione del sostegno pubblico al settore agricolo. In aggiunta a 

questo cambio di rotta comunitario, altri fattori, come l’evoluzione dei consumi, degli 

stili di vita alimentari e la progressiva liberalizzazione del commercio internazionale dei 
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prodotti agroalimentari, hanno fatto si che anche le imprese di questo settore 

riscontrassero la necessità, per continuare ad essere competitive nel mercato nazionale 

ed internazionale, di utilizzare una serie di strumenti che permettesse loro di effettuare 

approfondite analisi di mercato e dei consumatori, iniziando così un vero e proprio 

approccio al marketing.  

Comprese le motivazioni che hanno portato le imprese agricole ad iniziare ad 

orientarsi al marketing, è doveroso dare una spiegazione del perché non sia stato 

possibile adottare gli stessi principi e le stesse metodologie del marketing management1 

per la disciplina del marketing agroalimentare. Come infatti evidenziato da Ritson nel 

1997: “il concetto di agricultural marketing non si configura come un’applicazione dei 

principi e delle metodologie del marketing management ai prodotti agricoli, bensì come 

una branca dell’economia agraria applicata, i cui ambiti di analisi riguardano le 

tematiche del mercato dei prodotti agricoli, dell’andamento dei prezzi, delle politiche di 

intervento pubblico, dell’efficienza del sistema distributivo, etc.”. 

I modelli di marketing management sviluppatosi nel tempo hanno fondato i propri 

principi prendendo in considerazione le necessità strategiche delle grandi imprese 

produttrici di beni di largo consumo, caratterizzate al loro interno da processi 

decisionali e gestionali molto articolati. Considerando tale aspetto, in aggiunta alla 

complessità ed alla specificità che caratterizza il settore agroalimentare, è facile intuire 

come non sia possibile semplicemente trasportare i principi tradizionali del marketing 

management in un contesto caratterizzato per la grande maggioranza dalla presenza di 

piccole imprese agricole (Marchini I., 1998). Un’ulteriore differenza che denota il 

settore agroalimentare rispetto ad altre realtà è poi connessa alla presenza di 

considerevoli interazioni e relazioni fra i diversi soggetti che operano nelle differenti 

fasi della filiera produttiva, rendendo in questo modo difficoltosa la determinazione dei 

“confini aziendali” e configurando l’offerta agroalimentare all’interno di un complesso 

                                                

 
1 Ci si riferisce al modello di marketing management sviluppato in America nella metà del secolo scorso, 
che si caratterizza per un approccio manageriale e di gestione delle leve del marketing mix (Prestamburgo 
S., Torquati B., 2004). 
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circuito relazionale. 

La necessità di adottare un dedito e specifico approccio per il marketing 

agroalimentare trova infine la sua spiegazione in ulteriori due fattori di estrema 

rilevanza (Prestamburgo S., Torquati B., 2004): 

• il processo di consumo dei prodotti agroalimentari: a differenza di altri prodotti, gli 

alimenti “toccano” molto più da vicino la sensibilità dei consumatori, poiché sono 

ingeriti ed il loro consumo è fondamentale per la sopravvivenza degli esseri umani. 

Inoltre, data la crescente percezione dei consumatori sulla correlazione esistente tra 

le caratteristiche organolettiche e nutrizionali del prodotto e la salute dell’individuo, 

negli ultimi anni è fortemente aumentata l’attenzione che i consumatori riservano a 

certe tematiche legate al consumo e alla sicurezza alimentare. In un tale contesto il 

marketing agroalimentare ha l’importante funzione di “incrementare la fiducia dei 

consumatori nei confronti dell’offerta agroalimentare e di ridurre il livello di 

percezione del rischio legato al consumo alimentare”, il tutto attraverso chiare e 

adeguate informazioni riguardanti la qualità del prodotto e del processo produttivo 

utilizzato (Prestamburgo S., Torquati B., 2004). Tuttavia, alla luce di quanto rilevato 

e assodata l’importanza assunta da alcuni fattori come la qualità, il rischio percepito 

e la necessità di una maggiore fiducia nel sistema agroalimentare, l’utilizzo di un 

approccio al marketing di tipo tradizionale non sembra per nulla essere il metodo 

migliore per comprendere la complessità che racchiude il consumatore 

agroalimentare sotto il profilo comportamentale e, a maggior ragione, non è 

l’approccio migliore con il quale un’impresa agroalimentare possa pianificare 

adeguate strategie; 

• il legame che frequentemente si crea tra regolamentazione pubblica e politiche di 

marketing: si tratta del rapporto che si ottiene attraverso tutti quei marchi collettivi 

comunitari, ovvero la Denominazione Geografica Protetta, l’Indicazione Geografica 

Protetta e i marchi per le produzioni biologiche, con i quali è possibile certificare la 

particolare qualità e sicurezza alimentare di alcune produzioni. In questo caso, ad 

esempio, l’utilizzo di un marchio collettivo consente da un lato al consumatore di 

essere garantito sotto il profilo qualitativo e, dall’altro, attraverso adeguate politiche 
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di marketing, consente di trasmettere veri e propri segnali di valore. 

Considerati gli aspetti per i quali non sia stato possibile adottare il tradizionale 

approccio di marketing management per il settore agroalimentare, è necessario 

considerare due ulteriori elementi basilari che hanno contribuito a sviluppare nel tempo 

il marketing agroalimentare: il marketing relazionale e il marketing sociale. 

Il marketing relazionale ha svolto un ruolo di notevole importanza per lo sviluppo, 

sia a livello operativo che concettuale, del marketing agroalimentare, data l’esigenza di 

gestire e coordinare la fitta rete di rapporti tra i diversi soggetti della filiera produttiva. 

Questo approccio, sviluppatosi in Europa nel primo decennio degli anni ottanta, ha 

l’obiettivo di “iniziare, negoziare e gestire le relazioni di scambio con gruppi chiave di 

interesse al fine di perseguire vantaggi competitivi sostenibili in specifici mercati, sulla 

base di accordi a lungo termine con clienti e fornitori” (Bottinelli L., 2004). A 

differenza del marketing management, che si concentra nella singola transazione (per 

questo anche detto “marketing delle transazioni”), il “relationship marketing” si basa nel 

bisogno di creare delle relazioni con i clienti che siano stabili e durature nel tempo, 

attraverso politiche che permettano di incrementarne la fedeltà. Il marketing relazionale 

ha quindi un orientamento di lungo periodo ed è per questo importante adottare tutte 

quelle politiche necessarie, come la comunicazione, i servizi offerti, etc., per instaurare 

delle relazioni a lungo termine che trovano fondamento nella fiducia del consumatore. 

Anche il marketing sociale ha assunto una notevole importanza per lo sviluppo del 

marketing agroalimentare. Secondo la filosofia del societal marketing, concetto 

introdotto da Philp Kotler sempre agli inizi degli anni ottanta, un’azienda ha sì il 

compito di soddisfare le diverse esigenze dei consumatori in modo migliore rispetto ai 

concorrenti, ma “secondo modalità che preservino e rafforzino il benessere del 

consumatore e della società” (Kotler P., Scott W.G., 1993). In quest’ottica il marketing 

non deve tanto avere l’obiettivo di massimizzare il livello dei consumi, ma di 

incrementare nel tempo il benessere del singolo e della società nel suo complesso. 

Seguendo questo tipo di prospettiva è quindi possibile affermare che il marketing 

agroalimentare può incidere sul miglioramento del benessere della società; basti 

considerare le strette relazioni esistenti tra prodotti agroalimentari e salute degli 
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individui, nonché tra ambiente e tecniche di produzione (Prestamburgo S., Torquati B., 

2004). 

Concludendo, le fasi e le motivazioni che hanno portato a parlare di marketing 

agroalimentare fanno ben comprendere come il marketing non sia per nulla una 

disciplina unitaria e con dei confini ben definiti. Anzi, come sintetizzato da Baker nel 

2001, il marketing è un vero e proprio enigma, poiché in grado di svilupparsi nel tempo 

sia nel contenuto che nelle applicazioni pratiche a seconda dei diversi mutamenti che 

riguardano l’ambiente, il progresso tecnologico, le strategie delle imprese, i 

comportamenti di consumo, gli stili di vita dei consumatori e il contesto socio-culturale 

di riferimento (Baker M.J., 2001). 

 

5.2. Le funzioni del marketing agroalimentare 

Secondo Antonio Foglio (2001) al marketing agroalimentare competono delle 

funzioni ben definite che rientrano sia nel campo informativo che operativo, poiché 

un’azione di marketing deve essere la logica conseguenza di una precedente attenta 

analisi del mercato obiettivo. Sotto questo profilo l’autore definisce il marketing un 

“conoscere per agire”, ovvero prima di attuare tutti gli interventi necessari per 

raggiungere i vari obiettivi aziendali è necessario che la stessa organizzazione raccolga 

tutte le informazioni necessarie, sul mercato, sulla concorrenza, sui consumatori etc., 

tramite le quali è possibile delineare e conformare l’azienda sulla reali dinamiche di 

mercato. In questo senso si può parlare di pianificazione come base di una buona 

strategia di marketing e ciò vale a maggior ragione per un mercato come quello 

agroalimentare, connotato da uno scenario competitivo sempre più dinamico e 

complesso. Si pensi, ad esempio, che la domanda agroalimentare potrebbe essere 

assente o addirittura eccessiva, il che determina la necessità di due strategie di 

marketing completamente differenti2. Infatti, stando ad una logica di corretta 

pianificazione e di studio del mercato, nella prima situazione il marketing dovrebbe 
                                                

 
2 Secondo Foglio A. nel mercato la domanda agroalimentare può presentarsi negativa, assente, latente, 
incerta, irregolare ed eccessiva. 
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intervenire incentivando, stimolando e quindi creando la stessa domanda, mentre nella 

seconda situazione l’intervento di marketing dovrebbe intervenire tramite una strategia 

che disincentivi i consumatori dall’acquisto di una determinata produzione. Questa 

situazione dimostra che non sarebbe concepibile intraprendere una strategia di 

marketing non tenendo in considerazione ciò che effettivamente sta accadendo sul 

mercato, poiché prendere a priori come corretta una strategia piuttosto che un’altra non 

può che determinare, nella maggior parte dei casi, un fallimento dell’azienda. 

Le funzioni del marketing agroalimentare possono quindi essere identificate e 

riassunte in questo modo (Foglio A., 2001): 

• analisi e ricerca: prima di intraprendere una qualunque strategia di marketing è 

necessario che l’azienda ricerchi ed individui tutte le informazioni necessarie 

relative al mercato, alla concorrenza, ai consumatori, ai canali distributivi, alla 

possibilità di promozione e comunicazione, etc., utili per ottenere un risultato 

positivo; 

• animazione e promozione: è compito del marketing stimolare la domanda di 

mercato attraverso le principali leve del marketing mix; 

• pianificazione: è necessario che la strategia di marketing si sviluppi in un contesto di 

pianificazione e che tenga in considerazione l’azienda nella sua globalità; 

• organizzazione: per adottare una strategia di marketing di successo è necessario che 

tutte le funzioni aziendali conducano verso l’obiettivo comune. In questo senso il 

marketing viene definito “ordine e coordinamento”, in quanto capace di organizzare 

ed equilibrare le azioni dell’azienda; 

• controllo: il controllo è un ulteriore aspetto fondamentale del marketing poiché 

solamente attraverso una costante verifica di ciò che sta accadendo è possibile 

comprendere scostamenti dagli obiettivi prefissati e quindi adoperare le opportune 

correzioni. 

Attraverso queste funzioni del marketing un’azienda agroalimentare è quindi in 

grado di confrontarsi al meglio con le reali dinamiche di un mercato generale sempre 

più complesso e dinamico, nonché di rispondere con maggiore consapevolezza e 

decisione all’evoluzione delle esigenze dei consumatori. 
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5.3. Verso una politica “marketing oriented” 

Per un’azienda agroalimentare essere orientata al marketing risulta quasi una 

necessità dinanzi ad una crescente competizione sul mercato e ad una continua 

evoluzione dei consumi nonché dei comportamenti dei consumatori. Questo perché un 

approccio orientato al marketing permette all’azienda di comprendere tempestivamente, 

e quindi di gestire nel migliore dei modi, le diverse dinamiche di mercato, rispondendo 

adeguatamente alle particolari esigenze dei consumatori. Ad oggi un’azienda che opera 

nel settore agroalimentare deve confrontarsi con una situazione in cui il mercato, il 

commercio ed i consumatori sono in continua evoluzione e per questo attivare mirati 

interventi di marketing risulta fondamentale per penetrare adeguatamente il mercato di 

riferimento. In questo senso il marketing diventa una sorta di imperativo dal quale 

un’azienda non può sottrarsi, poiché solamente attraverso una filosofia aziendale 

“marketing oriented” è possibile ottenere un consolidamento sul mercato e sviluppare 

quelle capacità creative, innovative, di accesso al mercato e di commercializzazione, in 

grado di migliorare l’azienda stessa. 

Secondo Antonio Foglio (2001) “un’azienda agroalimentare è marketing oriented 

non se vende sul mercato ciò che produce, ma se produce ciò che vi può vendere”. 

Questo significa che un’azienda può essere considerata sotto questo profilo solamente 

se privilegia le richieste che provengono dal mercato e dai suoi consumatori. Al 

contrario, un’azienda che favorisce ciò che produce e non comprende quello che 

effettivamente richiede il mercato, non sarà in grado di soddisfare pienamente le 

esigenze dei consumatori e quindi di ottenere una crescita.  

Adottare un orientamento al marketing è inoltre importante per riuscire ad 

anticipare gli interventi necessari per rispondere alle mutevoli esigenze del mercato e 

quindi per adattarsi tempestivamente e con successo a questi cambiamenti, non 

rispondendo solamente agli stimoli di mercato e alla concorrenza.  

Tutto ciò fa comprendere che essere “marketing oriented” è molto importante per 

ottenere un successo ed uno sviluppo aziendale, proprio perché tale approccio permette 

di avere una visione completa di quelle che sono le opportunità e le minacce del 

mercato unitamente ai punti di forza e di debolezza dell’azienda. In questo senso il 
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marketing deve essere visto come una vera e propria funzione all’interno dell’azienda, 

in grado di prevedere i mutamenti del mercato, di interpretarne le dinamiche e di 

adeguare le strategie aziendali con rapidità. Naturalmente tutti gli elementi gestionali, 

creativi e commerciali del marketing dovranno essere coordinati tra loro in modo 

equilibrato ed armonico con le altre funzioni aziendali, ovvero dovrà essere l’azienda 

nel suo complesso a muoversi sinergicamente verso un obiettivo comune e quindi a 

sostenere tramite le proprie risorse tutti gli interventi di marketing necessari. Solo così 

tale approccio potrà diventare per l’azienda agroalimentare “un investimento che sarà in 

grado di dare la sua redditività se non nel breve, certo nel medio e lungo termine” 

(Foglio A., 2001). 

In conclusione, come già specificato in precedenza, la finalità di un’azienda 

“marketing oriented” non dovrà essere quella di produrre una serie di beni da potere 

immettere nel mercato, bensì di vendere prodotti che rispondano alle reali esigenze dei 

consumatori. Ma per adattarsi alle esigenze del mercato è necessario essere in grado di 

adoperare un’efficace e coordinata azione di marketing condivisa da tutta 

l’organizzazione, poiché è proprio grazie a questa leva strategica che l’azienda è in 

grado di raccogliere tutte le informazioni necessarie sul mercato, consumatori, politiche 

di prezzo, concorrenza, politiche di distribuzione, tecniche efficaci di comunicazione 

etc., che nell’insieme le permettono di ottenere una chiave di successo stabile nel tempo. 

 

5.4. Marketing mix e prodotti agroalimentari 

Una volta che l’azienda ha determinato il mercato sul quale operare, è necessario 

pianificare come intervenire nello stesso, ovvero attuare un vero e proprio programma 

di marketing mix. Il marketing mix può essere considerato “la scelta dell’azienda sul 

come intende presentarsi al mercato ed allo specifico segmento, è in pratica il 

programma di intervento che si mette a punto per far fronte alle esigenze di 

penetrazione di un mercato o ad un consolidamento in esso” (Foglio A., 2001). Ma 

adottare un’adeguata strategia di marketing mix non è poi così semplice, poichè è 

necessario che tutto il mix di elementi siano dall’azienda coordinati ed orientati verso 

un obiettivo comune adeguatamente pianificato in precedenza. Questo perchè un 



 

 103 

coordinamento e quindi una concetrazione di azioni di marketing verso un unico 

obiettivo non può che determinare risultati maggiori rispetto ad interventi singoli, che al 

contrario risulterebbero più deboli e sicuramente meno efficaci. 

Come è facile intuire non può esistere una combinazione e valorizzazione rigida 

degli elementi di marketing mix, ma piuttosto una combinazione ottimale per ogni 

azienda che porterà a risultati più soddisfacenti e coerenti con gli obiettivi da 

raggiungere. Basti pensare a tutte quelle variabili che possono condizionare la 

valorizzazione di alcuni elementi piuttosto che altri, come la dimensione dell'azienda 

agroalimentare, la capacità organizzativa, le risorse umane ed economiche a 

disposizione e le tecniche di produzione e commerciali. Ci potranno così essere, ad 

esempio, dei programmi di mix fondati sulla differenziazione del prodotto 

agroalimentare, con un prezzo elevato, una promozione e comunicazione adatta al 

segmento di interesse e con un’adeguata struttura distributiva, mentre d’altro canto 

potrebbe esserci un programma di mix basato nella competizione di prezzo e con un 

scarso intervento pubblicitario e promozionale. Non sono inoltre da sottovalutare tutti i 

fattori esterni che possono condizionare un’azienda nella scelta del mix più adatto, 

come la situazione di mercato corrente, lo stato dello sviluppo tecnologico, l’intensità 

ed il livello di concorrenza, le strutture distributive disponibili, il comportamento e le 

abitudini di acquisto dei consumatori, il settore merceologico nel quale si vuole operare 

e la legislazione specifica. Risulta quindi determinante che tutti questi condizionamenti 

interni ed esterni all’azienda siano ben presi in considerazione prima di procedere con la 

definizione di un adeguato programma di marketing mix, che sia coordinato al suo 

interno, coerente con gli obiettivi aziendali e quindi in grado di dare delle risposte 

positive all’azienda nel breve o medio-lungo periodo. 

Nelle diverse letterature economiche i classici elementi del marketing mix si 

riassumono nelle cosiddette “quattro P”, ovvero Product, Price, Place e Promotion: 

• Product: il prodotto rappresenta il punto centrale sul quale ruota tutta l’attività 

dell’azienda in termini di ricerca, innovazione, marketing, comunicazione etc., ma è 

altresì l’elemento più importante del marketing mix poiché tutti gli altri ne sono 

fortemente dipendenti. Come detto più volte, un prodotto perché abbia successo 
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deve rispondere alle esigenze del mercato e dei suoi consumatori, poiché in assenza 

di tale condizione non servirà a nulla sfruttare al meglio gli altri elementi del mix, 

ovvero ottenere un buon prezzo di vendita, un’efficace distribuzione ed una 

comunicazione e promozione incisiva. Si può ben comprendere, quindi, che deve 

essere il prodotto la chiave di successo di un’azienda e da cui poi dovranno basarsi 

ed essere sviluppati tutti gli altri elementi del marketing mix. Con riferimento al 

settore agroalimentare Antonio Foglio (2001) ha individuato alcune caratteristiche 

ritenute importanti per il successo di un prodotto nel mercato: la qualità e la 

presentazione del prodotto (packaging). La qualità è una caratteristica a cui un 

prodotto agroalimentare non può prescindere, a maggior ragione se tenute in 

considerazione le sempre maggiori esigenze dei consumatori. Il concetto di qualità 

in questo caso non deve essere solamente visto come sinonimo di sicurezza, buono, 

genuino etc., ma piuttosto come sinonimo di eccellenza, che si manifesta attraverso 

la naturalezza, il particolare processo produttivo e l’origine delle materie prime di 

produzione. La qualità deve quindi essere un perno sul quale si basano tutte le azioni 

di marketing che mirano ad una penetrazione del mercato e quindi ad un 

consolidamento di successo dell’azienda, situazione che al contrario non potrebbe 

manifestarsi. Tenendo infine presente la forte concorrenza nel mercato, la qualità 

deve rappresentare quella leva strategica utile a differenziarsi e sulla quale basare le 

proprie politiche di prodotto nonché gli interventi di marketing. Altro elemento 

riscontrato, di grande rilevanza, è la presentazione del prodotto, ovvero il 

packaging. Se è vero che prima di tutto un prodotto deve soddisfare le esigenze dei 

consumatori, è altrettanto vero che l’aspetto esteriore di un prodotto agroalimentare 

può risultare utile per riconoscere e apprezzare lo stesso al “primo impatto”. 

L’autore riconosce che la presentazione di un prodotto agroalimentare svolge un 

ruolo fondamentale poiché è “il primo elemento che differenzia il prodotto rispetto 

alla concorrenza, ed è il principale mezzo di contatto con il consumatore riuscendo 

ad attirarne l’attenzione”, definendo il packaging addirittura come un “venditore 

muto” (Foglio A., 2001); 

• Price: il prezzo è quell’elemento del mix in grado di determinare il posizionamento 
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dell’azienda nel mercato nonché del prodotto stesso nella percezione dei 

consumatori. Non bisogna infatti dimenticare che il prezzo rimane sempre 

l’elemento principale di discriminazione all’interno della domanda; basti pensare 

che il consumo di certi beni alimentari è naturalmente rapportato al tenore di vita 

degli stessi consumatori. Questo elemento del mix è altresì in grado di favorire e 

caratterizzare il prodotto in termini di immagine e di differenziare l’azienda dai 

concorrenti, poiché, a parità di qualità, un prezzo più alto è in grado di qualificare 

meglio un prodotto agroalimentare nel mercato. Spesso, per la poca istruzione 

all’argomento o per semplificare le scelte di acquisto, nella percezione dei 

consumatori un prezzo più alto viene collegato ad una maggiore qualità del 

prodotto, senza pensare che questo non rispecchia solamente il valore del prodotto 

sotto il profilo qualitativo, ma è un risultato adeguatamente studiato che tiene in 

considerazione ulteriori aspetti non di poca rilevanza, come il segmento di mercato 

sul quale si vuole operare, il posizionamento del prodotto, gli investimenti in 

comunicazione, le promozioni etc. È inoltre importante evidenziare che il prezzo è 

una variabile in grado di condizionare tutti gli altri elementi del mix e per questo è 

possibile affermare che solamente a fronte di un prezzo adeguato sarà possibile 

attuare un buon programma di marketing mix, dove per adeguato si intente un 

prezzo che oltre a permettere una remunerazione dei fattori produttivi, consenta di 

avere una distribuzione efficace ed efficiente, di sviluppare adeguatamente il 

prodotto nel tempo e di svolgere adeguati programmi di comunicazione e 

promozione dello stesso; 

• Place: il terzo elemento del mix riguarda la distribuzione e la vendita, ovvero il 

passaggio del prodotto dall’azienda alle mani del consumatore finale. La scelta del 

dove e come distribuire un prodotto non è affatto semplice e scontata ma dipende 

anch’essa da alcuni fattori, quali la natura del prodotto, il tipo di mercato servito e la 

stessa struttura aziendale. In questo senso si sviluppano veri e propri studi di 

marketing dediti allo studio di una valida strategia di distribuzione, poiché è la fase 

principale del programma di marketing mix in cui l’azienda si confronta realmente 

con il mercato. Naturalmente non esiste un’unica soluzione efficace per intervenire a 
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livello distributivo nel mercato, ma l’importante è che l’azienda agroalimentare 

risponda alle esigenze dei consumatori “facendo pervenire nelle migliori condizioni 

e nel numero maggiore di punti vendita i suoi prodotti” (Foglio A., 2001). 

Solamente in questo modo l’elemento del mix “distribuzione e vendita” riuscirà a 

divenire un fattore fondamentale del mix e a migliorare globalmente tutto il 

programma di marketing elaborato. Relativamente a tale aspetto, altra questione 

fondamentale riguarda la scelta del circuito di distribuzione più idoneo nel 

rispondere alle esigenze del mercato, poiché anche in questo caso molto dipende dal 

tipo di azienda e di prodotto, del settore merceologico e dai diversi sistemi 

distributivi a disposizione. Sotto questo profilo la scelta distributiva si esplicita in 

due possibilità: il circuito corto o il circuito lungo. Il primo è un circuito di 

distribuzione caratterizzato da un solo intermediario tra produttore e consumatore, 

ovvero il dettagliante; mentre il secondo è un circuito distributivo che dispone di 

una duplice intermediazione: il grossista, che acquista un grande quantitativo di 

merce, e il dettagliante. La differenza sostanziale tra questi due canali riguarda i 

costi di trasporto, stoccaggio e di assicurazione sostenuti dal produttore, che nel 

secondo caso sono notevolmente inferiori grazie alla figura del grossista. D’altro 

canto, però, un canale distributivo più lungo non permette al produttore di avere un 

contatto diretto con il dettagliante e quindi di non ricevere tempestivamente 

eventuali critiche o lamentele da parte dei consumatori; 

• Promotion: l’ultimo elemento del mix, ma decisamente non meno importante dei 

precedenti, che va a completare il programma di marketing aziendale è 

rappresentato dalla comunicazione e promozione di un prodotto. Anche in questo 

caso, al fine di definire una strategia di comunicazione e promozione che permetta 

di migliorare l’immagine del prodotto e della stessa azienda, di stimolare l’interesse 

del consumatore nonché di convincere e supportare il sistema distributivo, è 

necessario comprendere accuratamente determinate situazioni di mercato. Queste 

situazioni si esplicitano per lo più nella conoscenza: del prodotto oggetto di 

intervento e degli elementi differenziali che lo compongono, della situazione di 

mercato attuale e della sua possibile evoluzione, delle abitudini di consumo dei 
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soggetti interessati o potenzialmente interessati al prodotto e, naturalmente, della 

situazione concorrenziale. Solamente in questo modo, e quindi rispettando lo 

scenario delineato dalle diverse ricerche di marketing svolte dall’azienda, 

comunicazione e promozione potranno divenire uno strumento efficace di supporto 

a tutti gli altri elementi del mix. È doveroso precisare che, per mettere in atto una 

strategia di comunicazione e di promozione che miri ad ottenere dei risultati positivi 

nei tempi prestabiliti, è necessario che l’azienda comprenda innanzitutto a chi 

riferirsi nel mercato, ovvero se ai consumatori, al trade, alla forza vendita o a tutti 

contemporaneamente, per poi pianificare, attraverso un’accurata definizione del 

budget, dei tempi e dei mezzi più adeguati, come intervenire per raggiungere gli 

obiettivi prefissati.  

Un aspetto molto interessante da considerare, riguarda tutti quegli elementi che 

possono completare, arricchire e perfezionare il marketing mix nel settore 

agroalimentare. In questo senso Antonio Foglio (2001) ritiene che il marketing mix non 

può e non deve essere considerato rigido nella sua composizione, poiché esistono altri 

elementi rilevanti, cosiddetti “plus”, sui quali l’azienda può operare per ottenere una 

combinazione del mix vincente nel mercato di riferimento o in un segmento di esso. Gli 

elementi in questione sono quattro, ovvero:  

• Personal selling: la vendita di un prodotto agroalimentare non può e non deve 

limitarsi ad una semplice contrattazione tra venditore ed acquirente, sia esso 

consumatore che intermediario, ma piuttosto si deve arrivare ad una sorta di 

collaborazione tra gli operatori di mercato, in grado di apportare reciproci vantaggi e 

soddisfazioni. Si può ben capire quindi che l’obiettivo si esplicita nell’instaurare una 

collaborazione duratura nel tempo tra chi vende e acquista un prodotto 

agroalimentare. Ma per ottenere questa aperta e leale collaborazione non è 

necessario disporre solamente di un buon prodotto, bensì risulterà importante 

l’abilità del venditore nel presentare il prodotto, nel saper dialogare e suscitare 

interesse nella controparte, nel comunicare in modo efficace ed efficiente e nel saper 

incoraggiare la trattiva fino ad arrivare alla sua lieta conclusione. Proprio per questo 

motivo Foglio A. ritiene che “il successo di determinate trattative di molte aziende 
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agroalimentari dipende e dipenderà dall’abilità di coloro che conoscono la propria 

azienda e il proprio prodotto” (Foglio A., 2001). Questo tipo di approccio alla 

vendita si può quindi ritenere un ottimo mezzo per tutti quei prodotti che non 

riscontrano molto successo attraverso le classiche tecniche promozionali;  

• Marca: in presenza di prodotti con caratteristiche organolettiche simili e quindi in 

grado di rispondere egualmente alle esigenze dei consumatori, la marca può risultare 

un elemento determinante di scelta e di identificazione del prodotto. La marca 

infatti, se ben affermata, comunicata e valorizzata, è in grado di influenzare la 

percezione dei consumatori su un dato prodotto nonché di incrementare la fiducia 

per l’azienda stessa, poiché riduce i rischi collegati al consumo di prodotti 

agroalimentari. Una marca adeguatamente sviluppata che nel tempo ha acquisito un 

insieme di connotazioni positive, come sicurezza, affidabilità, etc., consente inoltre 

una più facile introduzione e accettazione nel mercato di un nuovo prodotto 

agroalimentare o di una sua variante; 

• Gamma: un’impresa agroalimentare che dispone di una completa e ampia gamma di 

prodotto consente di ottenere una serie di vantaggi a livello di soddisfazione dei 

consumatori e di “trade”. Da un lato permette di soddisfare le particolari esigenze di 

specifici segmenti di consumatori orientati al consumo di prodotti facenti parte di un 

determinato assortimento, dall’altro, invece, consente al “trade” di ottenere delle 

economie di scala a livello di rifornimento, grazie all’acquisto di un assortimento 

completo di prodotto che appartiene ad un’unica azienda agroalimentare; 

• Servizio: l’ultimo elemento facente parte dei cosiddetti “plus” di marketing mix 

individuati da Antonio Foglio è rappresentato dal servizio offerto. Il servizio 

rappresenta un ulteriore elemento di differenziazione sempre più in grado, a parità di 

prodotto offerto, di far pendere l’ago della bilancia a favore di un’azienda piuttosto 

che verso un’altra e per questo risulta determinante in termini di competitività. Per 

un’azienda agroalimentare l’offerta di una gamma di servizi aggiuntivi, ovvero una 

buona garanzia, conservabilità del prodotto, rispetto delle consegne, un trasporto 

efficiente, etc., può presentarsi come una leva strategica non indifferente per 

ottenere un incisivo marketing mix. 
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5.5. I differenti approcci strategici nel marketing agroalimentare 

Un’azienda che si prefigge di raggiungere un qualsivoglia obiettivo deve essere in 

grado di definire un’adeguata strategia di marketing da mettere in atto sul mercato di 

interesse. Prima di tutto, però, è necessario comprendere pienamente il prodotto offerto 

ed il mercato al quale ci si vuole riferire, per poi intervenire con un metodo ed una 

filosofia ben precisa condivisa da tutta l’organizzazione. In poche parole si tratta di 

adottare un approccio strategico di marketing. 

Capire quale sia l’approccio strategico più idoneo per l’azienda e per il mercato di 

riferimento non è assolutamente una cosa facile. Se ad esempio un’azienda 

agroalimentare adottasse una strategia di marketing al di sopra delle proprie possibilità, 

sarebbe praticamente impossibile raggiungere gli obiettivi prefissati, mentre, al 

contrario, una scelta strategica al di sotto delle possibilità aziendali, per ingenuità, 

incompetenza o altre motivazioni, non permetterebbe il raggiungimento del pieno 

obiettivo. Per questi motivi, prima di scegliere e di mettere in atto quello che per 

l’azienda è il giusto approccio strategico di marketing, è necessario fare delle attente 

valutazioni, ovvero (Foglio A, 2001): 

1. valutare attentamente il segmento di mercato di interesse (consistenza, 

raggiungibilità, etc.) poiché non è detto che un approccio ritenuto idoneo 

dall’azienda attraverso una prima analisi generale e non accurata porti a risultati 

soddisfacenti; 

2. valutare la fattibilità della scelta strategica di marketing che si vuole adoperare. In 

questo senso è necessario rispettare tutti quei vincoli tecnologici, finanziari, 

concorrenziali e organizzativi che riducono la capacità di manovra dell’impresa; 

3. valutare la ricettività del segmento, ovvero capire, per quanto sia possibile, in che 

misura i “consumatori obiettivo” siano capaci di ricevere e quindi recepire 

l’approccio strategico scelto. 

Nel settore agroalimentare, l’approccio strategico di marketing può essere 

orientato verso quattro direzioni: il marketing differenziato, indifferenziato, di nicchia 

ed il marketing misto. 
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Se un’azienda adotta un approccio di marketing differenziato significa che intende 

rivolgersi contemporaneamente a diversi segmenti di mercato, sfruttando nel migliore 

dei modi le opportunità che la segmentazione offre. Una scelta di questo tipo risulterà 

naturalmente dispendiosa, basti pensare alla necessità di differenziare l’offerta per i 

diversi segmenti, una distribuzione onerosa e complicata, sensibili costi di marketing e 

ingenti interventi comunicazionali e promozionali per fare percepire e supportare la 

differenziazione di prodotto. È molto importante quindi evidenziare che tale approccio 

si basa, naturalmente, sulla differenziazione del prodotto e per questo i vari elementi del 

mix (prezzo, distribuzione, comunicazione e promozione) in aggiunta a l’immagine 

aziendale, la tecnologia, l’assistenza alla clientela, etc., avranno un ruolo cruciale per 

differenziare l’azienda nei diversi segmenti di mercato. 

Differentemente, nel caso in cui il mercato agroalimentare si presenti omogeneo al 

suo interno e quindi connotato dalla presenza di consumatori con le medesime esigenze 

e preferenze, un approccio di marketing indifferenziato potrebbe risultare la strategia 

vincente. Il fine ultimo di un’azienda che adotta questo tipo di approccio non può essere 

altro che di tipo quantitativo, ovvero di vendere un quantitativo notevole di prodotto, e 

così guadagnare quote di mercato rispetto ai concorrenti, attraverso una strategia di 

marketing mix che si rivolga al mercato, con tutti i suoi elementi, in modo omogeneo 

(eguale prezzo, comunicazione, promozione, prodotto, metodo di distribuzione). 

La scelta di adottare, invece, un approccio di marketing strategico di nicchia, o 

concentrato, necessita che l’impresa agroalimentare sia fortemente specializzata nella 

produzione di un dato prodotto, che attui una serie di azioni di comunicazione 

particolarmente dirette ad un segmento di nicchia e che i luoghi di distribuzione e 

vendita siano accuratamente scelti. Essere concentrati in una nicchia di mercato 

significa cogliere e sfruttare nel migliore dei modi tutte le risorse disponibili, nonché 

ridurre al minimo la concorrenza e la possibilità di essere attaccati da potenziali nuovi 

prodotti e imprese. In questo caso il prodotto offerto deve essere adeguatamente in 

grado di rispondere alle particolari esigenze dei consumatori. Le principali leve che 

qualificano un bene come “di nicchia” sono il prezzo e la qualità, poiché maggiori 

saranno questi elementi e maggiore sarà la necessità di adottare una strategia di nicchia. 
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Tale approccio viene per lo più utilizzato da tutte quelle aziende che non dispongono di 

elevate risorse economiche e che trovano nella specializzazione il loro punto di forza. 

Detto ciò, è da rilevare che non sono rari i casi in cui le medie imprese, a differenza 

delle piccole, una volta ottenuti buoni risultati nella nicchia decidano di abbandonare 

questo approccio di marketing per concentrarsi al mercato attraverso un marketing, 

perlomeno parzialmente, differenziato. 

Infine, l’ultimo approccio di marketing è di tipo misto e, come si può ben intuire 

dalla parola stessa, tale approccio prevede l’utilizzo, in uno o più mercati 

contemporaneamente, di differenti strategie di marketing. Questo approccio, che 

naturalmente potrà essere adottato solo da aziende con notevoli risorse economiche e 

capacità organizzative, può rilevarsi molto utile per rispondere alle diverse esigenze dei 

mercati e della stessa azienda. Per fare un semplice esempio, un’azienda che sta 

operando nel mercato attraverso una strategia di differenziazione, potrebbe rispondere 

ad un attacco pesante di un concorrente in una particolare area di mercato attraverso un 

approccio di marketing di nicchia e, una volta contrastato, tornare ai suoi passi oppure 

mantenere tale approccio. 

Le Tabelle 5.1, 5.2 e 5.3 evidenziano le condizioni, i vantaggi e gli svantaggi che 

contraddistinguono i diversi approcci di marketing evidenziati. 

 
Tabella 5.1: Condizioni, vantaggi e svantaggi del marketing differenziato. 

Marketing differenziato 

Condizioni 

• costi sostenuti nella ricerca, produzione, gestione e marketing del prodotto; 

• conoscenza del mercato; 

• notevole supporto in termini di comunicazione, promozione e d’immagine; 

• maggiore copertura e penetrazione del mercato. 
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Vantaggi 

• il prodotto risponde adeguatamente alle richieste del segmento; 

• possibilità di applicare in qualsiasi momento un prezzo maggiore al prodotto; 

• incrementa la fedeltà per la marca; 

• migliore copertura dell’intero mercato. 

Svantaggi 
• costi di produzione, comunicazione, promozione, amministrativi, di stoccaggio 

e di distribuzione molto elevati. 

Fonte: Elaborazione personale da Foglio A., 2001. 

 

 
Tabella 5.2: Condizioni, vantaggi e svantaggi del marketing indifferenziato. 

Marketing indifferenziato 

Condizioni 

• presenza di consumatori omogenei; 

• impresa agroalimentare di una certa rilevanza; 

• penetrazione rapida e decisa del mercato; 

• costanti azioni di comunicazione e promozione; 

• elevata capacità di gestire cicli di vita del prodotto molto veloci. 

Vantaggi 
• minori costi da sostenere rispetto ad un approccio differenziato; 

• notevoli economie produttive, distributive e di marketing. 

Svantaggi 

• minori profitti rispetto ad un approccio differenziato; 

• elevata concorrenza; 

• minore efficacia nei diversi segmenti; 

• incapacità di rispondere a bisogni specifici di particolari segmenti; 

• immagine aziendale e di prodotto generalizzata. 

Fonte: Elaborazione personale da Foglio A., 2001. 
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Tabella 5.3: Condizioni, vantaggi e svantaggi del marketing di nicchia. 

Marketing concentrato o di nicchia 

Condizioni 

• risorse limitate e forte concorrenza; 

• prima entrata in un mercato congestionato; 

• individuazione di una nicchia a cui l’azienda è in grado di rispondere; 

• immagine aziendale forte in un particolare segmento. 

Vantaggi 

• minori costi di marketing; 

• rilevanti economie di produzione; 

• buoni profitti. 

Svantaggi 

• importante sforzo di conoscenza e analisi del mercato; 

• non si può assolutamente sbagliare la scelta della nicchia; 

• vulnerabilità dell’impresa, poiché la sua crescita è fortemente connessa 

all’evoluzione della domanda e dell’offerta nella nicchia stessa. 

Fonte: Elaborazione personale da Foglio A., 2001. 

 

5.6. Cosa significa valorizzare un prodotto? 

Prima di capire come approcciarsi, e quindi quali mezzi utilizzare, per attuare una 

valida strategia di valorizzazione, è necessario comprendere a fondo il vero significato 

che esprime tale concetto. Valorizzare un prodotto non è per niente una cosa semplice e 

scontata ma si dimostra una questione molto articolata soprattutto per il mondo dei 

prodotti agroalimentari tipici, per i quali sorgono ulteriori complessità dettate per lo più 

dal forte legame esistente con le risorse locali e per la loro dimensione collettiva. 

Restando nel concreto, a livello di singola impresa, valorizzare un prodotto 

significa mettere in atto tutte quelle attività che alla fine consentano di applicare un 

prezzo maggiore al prodotto. Ciò nonostante, un aumento del prezzo di un prodotto può 

ritenersi conseguenza di una valida strategia di valorizzazione solamente se non 

determina una serie di esternalità negative sulla quantità prodotta e sui costi sostenuti 

dai produttori. Non è infatti ammissibile parlare di valorizzazione se un aumento del 
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prezzo comporta una diminuzione del quantitativo immesso nel mercato o sia stata una 

mera conseguenza per coprire i maggiori costi sostenuti dall’azienda (Belletti G., 2006).  

“La valorizzazione di un prodotto è un insieme di attività, tanto di tipo strategico 

che operativo, orientate a migliorare la creazione di valore del prodotto…” (Belletti G., 

2006). Questa definizione generica di valorizzazione è molto interessante poiché 

consente di distaccare tale nozione dal semplice incremento di prezzo di un prodotto, 

portando invece a riflettere sul concetto di valorizzazione come quell’insieme di attività 

strategiche ed operative in grado di generare un incremento di valore del bene. In questo 

caso, quindi, non si va tanto a focalizzare l’attenzione sulla variabile prezzo, ma sulla 

capacità dei soggetti interessati (imprese, soggetti collettivi e pubbliche 

amministrazioni) di adoperare una serie di strategie in grado di incrementare il valore di 

un prodotto nel suo complesso, che permetta un beneficio sia ai produttori, 

incrementandone il reddito, sia ai consumatori, soddisfando le particolari esigenze di 

consumo che contraddistinguono la società moderna.  

La valorizzazione deve pertanto riscontrare il suo significato nel migliorare la 

posizione di un prodotto nel mercato e nella percezione dei consumatori, in modo da 

riuscire ad ottenere un incremento del reddito dei produttori nonché la remunerazione di 

tutti i fattori produttivi e delle risorse impiegate per la realizzazione dello stesso. Si può 

quindi ben comprendere come tale concetto risulti un pilastro fondamentale per la 

vitalità e lo sviluppo di un’impresa agroalimentare (Belletti G., 2006). 

 

5.6.1. Valorizzazione di un prodotto agroalimentare tipico 

Per intraprendere una valida strategia di valorizzazione è innanzitutto necessario 

comprendere a pieno le caratteristiche del prodotto offerto e quindi capire quali sono 

quegli elementi distintivi, che permettono allo stesso di differenziarsi in termini 

qualitativi da altri prodotti della stessa categoria, sui quali l’azienda può e deve 

convogliare l’attenzione per incrementarne il valore percepito dai consumatori. 

Solamente in questo caso, ovvero se i consumatori interessati riusciranno a 

comprendere a pieno il valore ed i valori che racchiude il prodotto, l’azienda avrà 

l’opportunità di applicare un cosiddetto “premium price”. 
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Nel caso delle produzioni tipiche agroalimentari è necessario tenere in 

considerazione tutti quegli elementi di specificità che ne determinano il maggior valore 

rispetto ad altre produzioni di massa o comunque di natura più industriale. In particolare 

si riscontrano il forte legame con il territorio di origine e le sue particolari risorse, il 

legame storico, culturale e tradizionale con la comunità locale e l’importante 

dimensione collettiva che caratterizza il prodotto tipico, derivante dal coinvolgimento di 

una serie di attori locali che, grazie alla loro interazione, hanno incorporato nel prodotto 

un insieme di “saperi” costruiti e condivisi nel tempo. Nello specifico caso in questione, 

come più volte espresso nello studio, è il territorio che contribuisce in modo rilevante 

alla qualità di un prodotto tipico e quindi al suo maggiore valore, poiché ne caratterizza: 

gli attributi intrinseci materiali, derivanti dalle specificità ambientali del territorio e dal 

particolare processo produttivo e di trasformazione utilizzato; gli attributi intrinseci 

immateriali, ovvero quegli attributi che richiamano la storia, la cultura, l’artigianalità e 

le tradizioni locali collegate al prodotto e che ne determinano una maggiore 

soddisfazione all’atto del consumo; e gli attributi esterni al prodotto, ovvero quella serie 

di attributi più o meno connessi al prodotto che posso essere beneficiati solamente 

attraverso il consumo dello stesso direttamente nel luogo di produzione.  

È l’insieme di tutti questi aspetti che contribuisce a “generare la qualità 

complessiva di un prodotto tipico, che il consumatore potrà trasformare in valore 

attraverso l’acquisto del prodotto, ed eventualmente anche di altri servizi connessi allo 

stesso”, come la ristorazione e le visite guidate ai luoghi di produzione (Belletti G., 

2006). 

Dal lato dell’offerta, il prezzo finale ottenuto per un prodotto tipico può essere 

teoricamente determinato sulla base di due componenti: la prima connessa a tutti quegli 

attributi cosiddetti “di conformità”, la cui entità viene rapportata al prezzo di prodotti 

della stessa categoria in grado di svolgere la medesima funzione d’uso basilare; mentre 

la seconda, ovvero il sovraprezzo, è per lo più connessa alla presenza di quegli attributi 

intrinseci materiali, immateriali ed esterni al prodotto descritti precedentemente, 

derivanti dalla particolare origine territoriale del prodotto. Questo aspetto fa ben 

comprendere l’importanza che assume la valorizzazione per le produzioni tipiche 
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agroalimentari, poiché permette ai produttori di rendere chiare tutte quelle 

caratteristiche distintive, connesse alle specificità del territorio di produzione, possedute 

da un prodotto, richiamandone la maggiore qualità nonché l’unicità che li 

contraddistingue (Belletti G., 2006). 

In ultima analisi, coerentemente con quanto detto in precedenza, è importante 

evidenziare che il valore totale di un prodotto tipico non può assolutamente riscontrarsi 

con il prezzo di mercato del medesimo, poiché il prezzo viene per lo più definito in base 

al valore d’uso che gli attribuisce il “consumatore attuale”3, ovvero alla capacità del 

prodotto di soddisfare uno o più bisogni di quest’ultimo. Pertanto, il prezzo non 

manifesta tutte quelle che sono le altre componenti di valore racchiuse nel prodotto che 

non possono essere beneficiate, o comunque non totalmente, dal consumatore attuale. 

Precisamente si fa riferimento a tre principali valori che un prodotto tipico può generare 

(Belletti G., 2006): 

• valore d’uso indiretto: valore non direttamente collegato al prodotto, ma ad altre 

attività di natura economica connesse allo stesso che beneficiano del turismo 

enogastronomico (attività di ristorazione, visite turistiche, sagre, etc.); 

• valore ereditario: il prodotto tipico consente di tramandare alle future generazioni 

determinate tradizioni e culture del territorio, nonché di conservare nel tempo il 

paesaggio rurale. Anche attraverso mirate campagne di comunicazione tese a 

sensibilizzare tali aspetti, è difficile che un generico consumatore sia disposto a 

pagare un prezzo più elevato per riconoscere suddetto valore. Differentemente, i 

“consumatori cittadini” potrebbero essere più sensibili a suddette tematiche 

connesse alle produzioni tipiche; 

• valore di esistenza: un prodotto tipico assume questo tipo di valore perché consente 

di conservare e tutelare tutte quelle risorse locali fisiche ed antropiche specifiche di 

un territorio. 

È dunque necessario considerare come sia impossibile riuscire ad ottenere dal 

                                                

 
3 Consumatore attuale: consumatore presente nel mercato in dato momento storico (Belletti G., 2006). 
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consumatore attuale un’adeguata remunerazione in termini di prezzo di tutti questi 

valori inglobati al prodotto, poiché il prezzo risulterebbe troppo elevato anche per un 

consumatore sensibile a certe tematiche. Questa situazione suggerisce la necessità di un 

importante sostegno da parte del settore pubblico, ovvero delle azioni di supporto sia 

sotto il profilo del processo di valorizzazione del prodotto nel mercato finale (ad 

esempio finanziamenti per la realizzazione di un marchio collettivo), sia in termini di 

sostegni monetari o di altri sussidi ai produttori in grado di compensare i maggiori costi 

sostenuti e in grado di incentivare il mantenimento delle specie animali e vegetali 

presenti nel territorio. 

Alla luce di quanto detto fin’ora è possibile definire la valorizzazione di un 

prodotto tipico come “un processo teso all’aumento di valore del prodotto inteso nella 

sua accezione più ampia di valore totale, in una prospettiva di equità e sostenibilità 

dell’uso delle risorse” (Belletti G., 2006). Tale definizione è molto interessante poiché 

ingloba le nozioni di equità e sostenibilità al processo di valorizzazione di un prodotto 

agroalimentare tipico, dove per equità si intende l’equa ripartizione dei benefici sia 

economici che non economici derivanti da un appropriato processo di valorizzazione, 

mentre per sostenibilità si intende, olre che ad un’adeguata remunerazione delle risorse 

impiegate nel medesimo processo, anche alla capacità di non perdere l’identità del 

prodotto tipico e dei suoi legami con le risorse locali nonché di evitare potenziali 

conflitti o esclusioni tra gli attori interessati all’interno del territorio. 

 

5.7. Marketing dei prodotti tipici nella prospettiva esperienziale 

Prima di concentrare l’attenzione sulle differenti implicazioni a livello di 

marketing che sussistono per il passaggio da una classica offerta di prodotto tipico ad 

un’offerta di maggior valore che racchiuda al suo interno esperienze di consumo e 

“trasformazioni”, è necessario introdurre e comprendere il modello della progressione 

del valore economico di Pine e Gilmore (Pine B. J., Gilmore J. H., 2000). Questo 

modello (Figura 5.1) permette di evidenziare il potenziale delle produzioni tipiche 

agroalimentari analizzate sotto il profilo delle economie delle esperienze. 

Innanzitutto, seguendo tale prospettiva è possibile classificare cinque categorie di 
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Figura 5.1: La progressione del valore economico. 

prodotto, che rappresentano l’evoluzione della domanda di mercato (Pencarelli T., 

Forlani F., Dini M., 2015): 

• le materie prime (commodity): “sono materiali fungibili estratti dal mondo 

naturale”; 

• i beni: “sono manufatti tangibili standardizzati e immagazzinabili”; 

• i servizi: “sono attività intangibili personalizzate in base alle richieste dei clienti”; 

• le esperienze: “sono eventi memorabili che coinvolgono gli individui sul piano 

personale”; 

• le trasformazioni: “sono cambiamenti individuali ed efficaci prodotti sull’individuo 

ed esprimono uno stadio successivo del mondo delle esperienze”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pine e Gilmore, 2000 

 

La logica di questo modello si ripone nel fatto che ad un certo momento la 

domanda di mercato per una dato prodotto sarà pienamente soddisfatta da un’offerta 

sempre più ampia e variegata (massificazione) e, una volta arrivati a tale situazione, si 

verrà a creare una nuova domanda di più alto valore che sarà percepita dai consumatori 

di livello superiore, ovvero in grado di soddisfare esigenze maggiormente articolate. 
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Secondo Pine e Gilmore, che fanno riferimento alla società americana, si è già assistito 

alla massificazione delle materie prime, dei beni e dei servizi, arrivando al punto in cui 

è sempre maggiore la domanda di esperienze di consumo. Secondo gli autori, inoltre, si 

arriverà al momento in cui anche la domanda di esperienze sarà massificata, portando al 

consolidamento di un nuovo tipo di offerta economica, ovvero l’offerta di 

“trasformazioni” (Pencarelli T., Forlani F., 2006)4.  

Ad ogni modo, il passaggio da una data offerta ad una successiva di maggior 

valore può determinare una serie di vantaggi sia per le imprese produttrici che per gli 

stessi consumatori, poiché se da un lato le imprese potranno differenziare maggiormente 

la propria offerta e quindi applicare un cosiddetto “premium price”, dall’altro i 

consumatori troveranno nel mercato una valida risposta ad un’offerta ormai massificata 

e non più in grado di rispondere alle proprie nuove esigenze. 

Questa prospettiva ci fa inoltre riflettere sul fatto che nella società moderna un 

consumatore non agisce solamente in modo razionale ma anche emozionalmente, ed è 

per questo importante coinvolgerlo in entrambe le direzioni. Come infatti evidenziato da 

alcuni studiosi del settore che hanno esplorato il tema del marketing e del branding 

assumendo una prospettiva di tipo esperienziale (D’Amico A., 2002; Ciapperi C., 2006; 

Bertoli G. e Resciniti R., 2013), il consumo di prodotti tipici non deriva esclusivamente 

per le particolari caratteristiche organolettiche che ne distinguono la maggiore qualità e 

sicurezza, ma anche per la capacità degli stessi di rievocare e trasmettere un insieme di 

valori, di emozioni e di tradizioni locali che si tramutano nei consumatori in un senso di 

appartenenza e di gratificazione (Cardinali M. e Bellini S., 2014). Per un’impresa 

focalizzarsi sull’esperienza, intesa come vero e proprio prodotto o come un’esperienza 

di consumo, significa riconoscere che il reale valore della propria offerta nasce e si 

manifesta “dentro i consumatori” e pertanto tale valore si manifesterà solamente nel 

momento in cui il prodotto sarà consumato dagli stessi (Prahalad, Ramaswamy, 2004). 

Per questo motivo la scelta di adottare un approccio manageriale di tipo esperienziale 

                                                

 
4 Per una descrizione del modello di Pine e Gilmore più approfondita si rimanda a Pencarelli T. e Forlani 
F. (2006). 
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richiederà all’azienda di “porre al centro del proprio agire strategico la progettazione e 

la co-creazione dell’esperienza del cliente” (Pencarelli T., Forlani F., Dini M., 2015). 

È ora necessario evidenziare le differenti implicazioni a livello di politiche e 

strategie di marketing che si ritengono necessarie per il passaggio da un’offerta del 

prodotto tipico che abbia l’obiettivo di raggiungere il consumatore finale attraverso i 

classici canali di distribuzione, ad un’offerta che abbia invece l’obiettivo, racchiudendo 

al suo interno ulteriori servizi ed esperienze di consumo sempre più tipicizzate in base 

alle tradizioni locali, di attrarre il consumatore direttamente nei luoghi e nei tempi 

stabiliti dalle stesse produzioni tipiche (Pencarelli T., Forlani F., 2006). Se nel primo 

caso, infatti, la questione chiave sotto il profilo di marketing risiederà nell’utilizzare al 

meglio gli strumenti a disposizione dell’azienda per “muovere” le produzioni verso i 

consumatori finali, nel secondo caso si espliciterà nell’attrazione degli stessi 

direttamente nei luoghi specifici dove le produzioni tipiche sono realizzate. “La 

prospettiva dell’economia delle esperienze sembra allora suggerire il passaggio da una 

strategia di marketing centrata sulla distribuzione del prodotto (portare il prodotto più 

vicino possibile alla casa del consumatore) ad una strategia di marketing centrata 

sull’attrazione del cliente (portare il cliente a consumare nel luogo di produzione)” 

(Pencarelli T., Forlani F., 2006). Si tratta quindi di passare ad un’offerta che, associando 

il consumo di un prodotto ad un’esperienza di consumo, sia in grado di coinvolgere 

personalmente i consumatori nonché di valorizzare il prodotto in tutte le sue sfumature. 

Il prodotto deve pertanto essere valorizzato all’interno di un’offerta più ampia e 

diventare la chiave di attrazione primaria per quell’ampio ramo di turismo interessato 

all’enogastronomia tipica del territorio.  

Questo cambio di prospettiva risulta particolarmente appropriata per il mercato 

delle tipicità agroalimentari locali, poiché consente di esaltarne i punti di forza nonché 

di mutarne gli aspetti problematici in vere e proprie opportunità, consentendo di 

differenziare tali produzioni e di renderle difficilmente massificabili (Pencarelli T., 

Forlani F., 2006). Come infatti evidenziato nel quarto capitolo del seguente elaborato le 

produzioni tipiche riscontrano una serie di punti di debolezza che ne possono limitare lo 

sviluppo e l’affermazione nel mercato, come la scarsa quantità prodotta, la deperibilità e 
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la difficoltà di conservazione, la dimensione delle imprese, etc. Tali aspetti problematici 

possono determinare dei veri e propri vincoli se osservati adottando una prospettiva di 

marketing basata sui beni ma, se al contrario si adotta un approccio di marketing basato 

sull’esperienza del consumatore, suddetti aspetti “possono essere letti in positivo e le 

politiche di marketing mix potrebbero essere radicalmente ripensate”, ovvero 

(Pencarelli T., Forlani F., Dini M., 2015): 

1. il concetto di prodotto tipico potrebbe svilupparsi e arricchirsi di nuovi contenuti 

esperienziali; 

2. le politiche di prezzo potrebbero essere ripensate tenendo in considerazione, oltre 

l’aspetto qualitativo che contraddistingue le produzioni tipiche date le particolari 

caratteristiche organolettiche e nutrizionali, anche l’aspetto esperienziale derivante 

dalla fruizione del prodotto; 

3. le politiche di comunicazione potrebbero passare da una semplice informazione 

sulle caratteristiche intrinseche dei prodotti tipici, a vere e proprie forme di 

narrazione in grado di esaltarne gli aspetti emozionali, simbolici ed esperienziai; 

4. le politiche di commercializzazione potrebbero essere integrate assumendo una 

logica di “attrazione”, ovvero una logica che chiama il cliente a sperimentare 

un’esperienza unica direttamente nel luogo di produzione specifico. In questo caso, 

quindi, il prodotto deve essere il vero fattore di attrazione e il territorio di 

produzione il luogo in cui gli elementi emozionali connessi al prodotto e alla 

tradizione locale andranno a manifestarsi nel consumatore. 

Vi è infine da specificare che quanto detto fin’ora non vuole assolutamente 

significare che la commercializzazione di un prodotto tipico affiancata da un contenuto 

esperienziale sia a priori la scelta strategica più adatta per le imprese, ma che potrebbe 

essere un business molto interessante da affiancare all’offerta dell’impresa, tenendo 

conto, però, delle diverse implicazioni di marketing che ne derivano (Pencarelli T., 

Forlani F., Dini M., 2015). 
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5.8. Il ruolo dell’immagine, della comunicazione e del canale distributivo nella 

valorizzazione dei prodotti tipici locali e del territorio 

Riconosciuta l’importanza di attirare il cliente a consumare il prodotto 

direttamente nel territorio di produzione, con particolare riferimento ad un approccio di 

marketing basato sulla logica dell’esperienza, è necessario rimarcare il significato che 

assume il territorio proprio come elemento indispensabile per la valorizzazione del 

prodotto tipico. I luoghi di produzione, infatti, con la propria storia, cultura e con le 

proprie tradizioni svolgono un ruolo strategico di notevole importanza per la creazione 

di valore nel prodotto agroalimentare e pertanto “dovrebbero essere concepiti non solo 

come aree produttive, ma come veri e propri palcoscenici esperienziali capaci di 

accrescere il valore per i clienti” (Pencarelli T., Forlani F., Dini M., 2015). 

Ma la valenza territoriale, in aggiunta al passaggio ad una prospettiva in cui il 

prodotto tipico non deve essere spinto verso i consumatori ma viceversa, comporta 

altresì che la competizione strategica non sia più tra le singole imprese agroalimentari, 

ma fra sistemi d’offerta territoriali (Pencarelli T., Forlani F. 2006). È pertanto 

necessario chiedersi come realizzare un’offerta che sia in grado di integrare 

efficacemente la valorizzazione delle produzioni tipiche con la valorizzazione del 

territorio stesso, così da accrescerne la competitività e quindi incrementare il valore 

prodotto dal territorio nel suo complesso. A tale fine, un passo decisivo consiste nel 

capire come utilizzare al meglio i diversi strumenti di marketing ad oggi essenziali per 

ottenere un adeguato processo di valorizzazione dei prodotti tipici locali e del territorio, 

ovvero: l’immagine e il marchio del territorio e del prodotto, la comunicazione, i canali 

distributivi. 

L’immagine del territorio, o l’evocazione dello stesso associata al marchio del 

prodotto, consente di ottenere una serie di vantaggi da entrambe le parti. Da un lato 

l’immagine del territorio consente di sostenere la vendita o la “rinascita” di un prodotto 

agroalimentare locale nonché di favorirne l’entrata in determinati canali di 

distribuzione, mentre, assumendo una prospettiva inversa, l’immagine o il nome di un 

territorio associata ad un prodotto locale dotato di un importante reputazione nel 

mercato di riferimento può risultare una leva strategica non indifferente al fine di 



 

 123 

valorizzare efficacemente il territorio stesso, soprattutto sotto il profilo del turismo 

enogastronomico (Pencarelli T., Forlani F. 2006). Si può quindi rilevare, data la 

biunivocità che lega l’immagine e la marca del territorio a quella dei prodotti tipici 

locali, come sia necessario attuare adeguate e coordinate strategie di marketing e 

comunicazione che abbiano l’obiettivo di valorizzare adeguatamente sia le produzioni 

tipiche che il territorio da cui originano. 

Per quanto riguarda il ruolo del brand nella valorizzazione delle produzioni 

tipiche, sia sotto il profilo della capacità di veicolare e comunicare i valori della tipicità 

sia in termini di riconoscibilità da parte degli stessi consumatori, è interessante 

evidenziare i risultati emersi da una ricerca svolta da Cardinali M. e Bellini S. (2014), 

due docenti dell’Università di Parma, relativamente alla valorizzazione dei prodotti 

tipici attraverso brand e canali distributivi. In sintesi è emerso che un brand sembra 

rappresentare al meglio la tipicità di un prodotto quando non è troppo invasivo, 

conferisce un’immagine di artigianalità attraverso un packaging semplice e pulito, ma 

che allo stesso tempo abbia un sufficiente contenuto informativo soprattutto 

relativamente all’origine degli ingredienti. Dalla ricerca è inoltre emerso che i brand 

percepiti dai consumatori come “più tipici”, e quindi in grado di trasmettere i valori che 

racchiude il concetto di tipicità per un prodotto agroalimentare, sono innanzitutto i 

brand collettivi, sviluppati dai Consorzi di tutela, seguiti dai brand dei distributori e, in 

ultima posizione, si ritrovano i brand industriali; questi ultimi ritenuti poco tipici poiché 

sembra venga valorizzato eccessivamente il brand stesso rispetto alla tipicità del 

prodotto. 

Per quanto concerne la comunicazione, è necessario che l’azienda coordini tutte le 

proprie azioni al fine di incrementare, e quindi rafforzare, il legame esistente tra le 

tipicità locali di qualità e il territorio di produzione (Pencarelli T., Forlani F. 2006). 

Solamente in questo modo si potrà valorizzare adeguatamente il patrimonio 

agroalimentare di un territorio e quindi consolidare un mercato sempre più importante e 

apprezzato nel mondo come quello legato alle produzioni tipiche. La comunicazione in 

questo senso non deve tanto fortificare l’immagine del brand aziendale, mettendo in 

ombra i propri prodotti ed i relativi processi produttivi, ma deve supportarlo per quanto 
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concerne la valorizzazione delle produzioni tipiche, rafforzando e trasmettendo il forte 

legame che già esiste tra prodotti locali e luogo di produzione. La campagna di 

comunicazione deve pertanto riuscire ad evocare nei consumatori “tutti quei valori della 

tipicità che stanno alla base dell’identità di un prodotto tipico”, ovvero la qualità, la 

genuinità, la sicurezza alimentare, la tradizione e il legame con il territorio di origine 

(Cardinali M., Bellini S., 2014). Questo però non basta, poiché una buona campagna di 

comunicazione deve altresì essere in grado di narrare la storia del prodotto in tutte le sue 

fasi e in tutto il suo processo di produzione, evidenziando quelle peculiarità che si 

dimostrano determinanti nel forgiare quel carattere distintivo in grado di differenziare il 

prodotto. 

Come già detto in precedenza la scelta del canale distributivo, e quindi in generale 

della modalità di commercializzazione di un prodotto, oltre a svolgere un ruolo 

importantissimo nel processo di valutazione dei consumatori proprio perché in grado di 

influenzarne la percezione del valore5 (Ciappei C., 2006), risulta una variabile strategica 

fondamentale per un’adeguata valorizzazione delle produzioni tipiche nel mercato 

locale ed internazionale. L’importanza di questa funzione riguarda sia l’offerta del 

prodotto tipico in senso stretto, per il quale è doveroso individuare il canale distributivo 

più adatto per raggiungere nei modi e nei tempi adeguati il consumatore finale, sia per 

l’offerta di prodotti tipici nel suo senso più ampio, ovvero come insieme di prodotti ed 

esperienze collegate ad uno specifico territorio di appartenenza. In quest’ultimo caso la 

distribuzione, intesa come tour operator, agenzie di viaggio ed altri enti qualificati, ha 

l’importante ruolo di mobilitare i soggetti interessati al mondo rurale ed 

enogastronomico direttamente nei luoghi in cui prodotti, servizi ed esperienze sono 

                                                

 
5 Il canale distributivo specializzato nella vendita di prodotti agroalimentari tipici continua ad essere 
riconosciuto dai consumatori come il “canale tipico” per eccellenza, poiché in grado di garantire qualità, 
autenticità e di distinguersi per il servizio offerto dal personale addetto nonché per l’ambiente stesso. 
Nonostante questo, anche il canale distributivo moderno ha assunto una notevole importanza, per 
comodità e convenienza, nel corso degli ultimi anni in termini di valutazione dei consumatori. Infatti, a 
differenza del passato, un prodotto tipico acquistato ad esempio in un supermercato non viene più 
considerato a priori di inferiore qualità rispetto all’acquisto dello stesso in un negozio specializzato 
(Ciappei C., 2006). Tale situazione è stata resa possibile grazie alle importanti politiche di marca 
commerciale e strategie di comunicazione e valorizzazione che sono state in grado di conferire 
quell’immagine di “tipicità” anche al canale distributivo moderno (Cardinali M., Bellini S., 2014). 
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offerti (Pencarelli T., 2003). Proprio per questo motivo è molto importante che azienda 

e territorio collaborino strettamente al fine di creare un’offerta all’altezza delle 

aspettative dei turisti/consumatori e quindi in grado di permettere il conseguimento di 

reciproci vantaggi in termini economici e a livello di immagine. Detto ciò, non bisogna 

comunque dimenticare che risulta molto difficile ottenere una collaborazione proficua 

tra impresa e territorio sotto il profilo della comunicazione e della commercializzazione, 

poiché diverse sono le finalità dei soggetti che gestiscono le due entità (Tabella 5.4). 

 
Tabella 5.4: Principali differenze tra territorio e impresa in termini di assetto giuridico e finalità. 

 Territorio Impresa 

Assetto giuridico 
Amministrato da soggetti pubblici 

e della sfera politica. 
Amministrata da imprenditori. 

Finalità 

Valorizzare il territorio nel suo 

complesso, uniformemente ed 

egualmente. 

Valorizzare il brand dell’impresa 

e delle proprie produzioni. 

Fonte: Pencarelli T., Forlani F., 2006. 

 

È infine importante considerare che anche tra la comunicazione dell’immagine del 

prodotto e del territorio e la commercializzazione dei prodotti tipici esistono delle 

importanti sinergie. Se, ad esempio, un prodotto di elevata qualità e con determinate 

caratteristiche distintive viene commercializzato al di fuori dei confini territoriali, si 

potrà ottenere, oltre ad un prevedibile incremento di business per le aziende interessate, 

un importante veicolo promozionale per il territorio e per le altre tipologie di prodotti 

tipici che lo stesso può offrire. D’altra parte, un’offerta di prodotti tipici contestualizzata 

ed arricchita da determinate esperienze locali, ovvero arricchita da una serie di iniziative 

organizzate direttamente nei luoghi di produzione e in grado di attirare quei soggetti 

fortemente interessati alla scoperta di paesaggi, storie, culture e prodotti locali di un 

dato territorio, darà l’opportunità di valorizzare nonché di commercializzare altre 

tipologie di prodotti, agroalimentari e non, e servizi territoriali (Pencarelli T., Forlani F. 

2006). 
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CAPITOLO 6 
IL CASO STUDIO: BASSANO DEL GRAPPA 

 

 

 

6.1. Cenni storici 

Come detto dalla storica italiana bassanese Luigina Fasoli (1905 - 1992), quando 

si parla di Bassano del Grappa si parla di una lunga storia millenaria che conosciamo 

abbastanza bene ed una lunga preistoria che invece conosciamo male per la carenza di 

fonti scritte e di ritrovamenti archeologici. 

I primi manufatti archeologici ritrovati nella necropoli di San Giorgio di 

Angarano, un attuale quartiere del bassanese, hanno testimoniato un insediamento nel 

territorio precedente all’arrivo dei romani. La colonizzazione romana risale con molta 

probabilità al secondo secolo a.C. ed è proprio dal colono romano Bassianus che deriva 

il nome della città. 

Vicenza ben comprese la valenza strategica della città bassanese, soprattutto per la 

posizione territoriale, e nel 1175 estese il suo potere sulla stessa facendo giurare a 

un’assemblea di ottocento cittadini un patto di fedeltà e obbedienza. Si trattò di una 

dominazione breve che poi vide comunque Bassano attraversare un periodo molto 

tormentato e di sottomissioni.  

I decenni successivi furono caratterizzati da forti relazioni politiche e militari con 

gli Ezzelini, una ricca famiglia fondiaria dell’area limitrofa che nonostante limitasse 

fortemente l’autonomia del comune bassanese, attraverso la propria esperienza contribuì 

alla formazione delle prime magistrature comunali. 

Il 10 giugno del 1404 Bassano passò sotto la guida di Venezia, mantenendo gli 

statuti e le consuetudini del comune. I quattro secoli di dominazione della Serenissima 

(1404 - 1797) portarono ad un lungo periodo di pace caratterizzato per lo più da un forte 

sviluppo delle attività economiche, ma non solo. In campo artistico Bassano divenne 

famosa per la dinastia dei pittori “Da Ponte”, mentre nel campo editoriale la stamperia 

Remondini diede una fama alla città in tutta Europa.  
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Alla caduta della Repubblica di Venezia si insediarono i governi democratici delle 

municipalità e con il trattato di Campoformio, nel 1797, si determinò il passaggio agli 

Austriaci dello Stato Veneto. Il 7 aprile 1815 Bassano entrò a far parte del Regno 

Lombardo Veneto e fu aggregata alla provincia di Vicenza. Nel complesso questo fu un 

periodo di tranquillità politica e sociale tormentato da una breve esperienza 

rivoluzionaria nel 1848, con la costituzione di un governo provvisorio interrotto pochi 

mesi dopo quando gli austriaci rioccuparono la città. Il cinquantennio di dominazione 

degli austriaci si chiuse il 14 luglio 1866, quando questi lasciarono la città bassanese 

dopo la sconfitta nella terza guerra d’indipendenza. Poco dopo, il 21 ottobre, si tenne il 

plebiscito che sancì l’annessione al neonato Regno d’Italia. 

 La prima guerra mondiale sancì un periodo molto triste per la città, fin dal 

principio dichiarata zona di guerra. Questo portò tutte le attività economiche e sociali a 

paralizzarsi per l’intera durata del conflitto mondiale. La disfatta di Caporetto (1917) 

vide la città in prima linea, costringendo migliaia di persone all’evacuazione. Gli 

austriaci, inoltre, si portarono a pochi chilometri dalla cittadina, fermando il fronte di 

guerra sul Monte Grappa e nella Valsugana. Fu a seguito di questo tragico bilancio di 

guerra che il governo fascista decise, nel 1928, di cambiare il nome da “Bassano 

Veneto” a “Bassano del Grappa”. A distanza di pochi anni anche a Bassano si affermò il 

regime fascista, trovando, con lo scoppio della seconda grande guerra mondiale, forse il 

periodo più buio di sempre. Con la caduta del regime fascista nel 1943 la città subì 

l’invasione tedesca, contrastata dalle brigate partigiane durante la guerra di liberazione. 

Probabilmente, avvenne nel settembre del 1944 l’evento più drammatico per Bassano, 

con l’impiccagione di trentuno membri della resistenza nei viali cittadini (oggi “Viale 

dei Martiri”). Il 28 aprile 1945 anche Bassano del Grappa fu liberata e il tragico bilancio 

della guerra valse alla città la medaglia d’oro al valor militare. Nel dopoguerra, il 

processo di industrializzazione e lo sviluppo commerciale contribuirono all’espansione 

della città, che ad oggi conta una superfice di 47,06 km2 per più di 43.000 abitanti. 

 

 

 



 

 129 

6.2. Una panoramica economica 

Grazie ai dati raccolti in Camera di Commercio di Vicenza, relativi al numero e 

alla tipologia di imprese presenti nel territorio bassanese e al numero di addetti 

impiegati per tali attività, è possibile delineare una panoramica della struttura 

economica di Bassano del Grappa. 

Prima di osservare e commentare le Tabelle 61, 6.2 e 6.3, è improntante dare una 

serie di definizioni utili alla loro comprensione, ovvero (Infocamere): 

• imprese giovanili: “si considerano imprese giovanili le imprese la cui 

partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone 

di età inferiore ai trentacinque anni. Il grado di partecipazione di genere è desunto 

dalla natura giuridica dell’impresa, dall’eventuale quota di capitale sociale 

detenuta da ogni socio e dalla percentuale di giovani presenti tra gli 

amministratori, titolari o soci dell’impresa. Complessivamente, si considerano 

giovani le imprese la cui partecipazione di giovani, appunto, risulta 

complessivamente superiore al 50%, mediando le composizioni di quote di 

partecipazione e di cariche amministrative detenute dai giovani”;  

• imprese femminili: “si considerano imprese femminili le imprese partecipate in 

prevalenza da donne. Il grado di partecipazione di genere è desunto dalla natura 

giuridica dell’impresa, dall’eventuale quota di capitale sociale detenuta da ogni 

socio donna e dalla percentuale di donne presenti tra gli amministratori, titolari o 

soci dell’impresa. Complessivamente, si considerano giovani le imprese la cui 

partecipazione di donne, appunto, risulta complessivamente superiore al 50%, 

mediando le composizioni di quote di partecipazione e di cariche amministrative 

detenute da donne”; 

• impresa registrata: “impresa iscritta al Registro delle Imprese e non cessata. 

Pertanto si considerano registrate le imprese attive, inattive, sospese, liquidate, 

fallite e con procedure concorsuali in atto”. 

• unità locale: “secondo il Codice Civile un’unità locale può essere considerata la 

sede secondaria della ditta solamente se è organizzata con una rappresentanza 

stabile e prevista dall’atto costitutivo o da una sua modificazione”; 
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• classificazione per sezioni: nella colonna intitolata “sezioni” si ritrovano i codici 

Ateco, ovvero una combinazione alfanumerica che identifica le attività economiche. 

Nel caso specifico, per semplificazione, sono stati individuati solamente i macro-

settori economici (Sezione A: agricoltura, silvicoltura e pesca). La sezione “X” 

comprende tutte le imprese non classificate. 

 
Tabella 6.1: Totale delle imprese bassanesi (sedi legali) classificate per sezione. 

 Totale Imprese 
 Sezione 2011 (*) 2015 (*) Var. del 

totale 
A 170 (9) 141 (6) -29 
B 6 (0) 8 (0) +2 
C 599 (31) 574 (33) -25 
D 15 (0) 18 (0) +3 
E 5 (0) 7 (0) +2 
F 454 (58) 451 (44) -3 
G 1.297 (137) 1.262 (93) -35 
H 115 (7) 110 (5) -5 
I 315 (33) 340 (49) +25 
J 186 (10) 198 (16) +12 
K 161 (24) 167 (20) +6 
L 528 (15) 522 (14) -6 
M 247 (23) 253 (22) +6 
N 107 (7) 124 (12) +17 
P 21 (0) 23 (2) +2 
Q 19 (1) 27 (1) +8 
R 69 (6) 77 (6) +8 
S 183 (23) 194 (26) +11 
X 365 (18) 324 (13) -41 

Totale 4.862 4.820 -42 

Fonte: Camera di Commercio Vicenza; * = imprese giovanili. 

 

Come possibile notare dalla Tabella 6.1, Bassano del Grappa rientra con le proprie 

imprese in quasi tutti i macro-settori economici, escludendo solamente tre sezioni 

connesse “all’amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria” 

(lettera O), “le attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 

domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di 

famiglia e convivenze” (lettera T), “organizzazione ed organismi extraterritoriali” 

(lettera U). 
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Confrontando i dati raccolti relativi al numero delle imprese presenti nel territorio 

bassanese per i due anni considerati (Tabella 6.1), con specifico riferimento alle sedi 

legali, è possibile notare un complessivo un calo del totale delle imprese registrate nel 

territorio, passando da 4.862 nel 2011 a 4.820 nel 2015. Si tratta di un calo dell’1% che, 

per una piccola realtà economica veneta come quella bassanese, significa molto, con 

ben 42 attività cessate nell’arco di quattro anni.  

In particolare, prendendo in considerazione il settore dell’agricoltura, silvicoltura 

e pesca (A), si è registrato un importante calo con 29 aziende operative in meno rispetto 

al 2011. Le altre due sezioni che hanno registrato una maggiore diminuzione nei quattro 

anni considerati riguardano le attività manifatturiere (C) e il “commercio all’ingrosso e 

al dettaglio; ripartizione di autoveicoli e motocicli” (G). Si tratta dei tre settori che 

complessivamente occupano un peso del 41,02% sul totale delle imprese registrate nel 

2015 (Tabella 6.2). È plausibile affermare che tali settori abbiano risentito 

maggiormente il peso della crisi economica di questi ultimi anni.  

Al contrario, i macro-settori economici per i quali si è registrato un aumento del 

numero delle imprese operanti riguardano le “attività dei servizi di alloggio e di 

ristorazione” (I); attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

(N); servizi di informazione e comunicazione (J), per un peso complessivo del 13,73% 

sul totale delle imprese registrate nel territorio bassanese (Tabella 6.2). Ciò fa rilevare 

un incremento della propensione turistica della città, altrimenti non si spiegherebbe 

l’incremento di tutte quelle attività connesse proprio a tale settore. 

Dalla Tabella 6.2 è inoltre possibile osservare come la partecipazione giovanile e 

femminile al controllo delle imprese per i diversi settori sia veramente inconsistente. 

È infine interessante considerare che nonostante il numero delle sedi legali sia 

diminuito nell’ultimo quadriennio, come descritto in precedenza, il numero delle unità 

locali e degli addetti locali dal 2014 al 2015 è leggermente aumentato (Tabella 6.3). 

Questa leggera crescita da un segnale molto importante in termini di sviluppo 

economico e commerciale dell’area. Tuttavia non avendo a disposizione informazioni 

antecedenti l’anno 2014, non è possibile definire se la crescita è già in atto da qualche 

anno. 
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Tabella 6.2: Incidenze percentuali delle imprese registrate (sedi legali) nel territorio bassanese 
(2015). 

Sezione Incidenza macro-
settori sul totale 

Incidenza 
Imprese 
Giovanili  

Incidenza 
Imprese 

Femminili 

A 2,93% 4,26% 31,21% 
B 0,17% 0% 12,50% 
C 11,91% 5,75% 14,63% 
D 0,37% 0% 16,67% 
E 0,15% 0% 14,29% 
F 9,36% 9,76% 5,99% 
G 26,18% 7,37% 20,52% 
H 2,28% 4,55% 2,73% 
I 7,05% 14,41% 32,06% 
J 4,11% 8,08% 18,18% 
K 3,46% 11,98% 12,57% 
L 10,83% 2,68% 19,92% 
M 5,25% 8,70% 16,21% 
N 2,57% 9,68% 29,03% 
P 0,48% 8,70% 34,78% 
Q 0,56% 3,70% 33,33% 
R 1,60% 7,79% 7,79% 
S 4,02% 13,40% 57,22% 
X 6,72% 4,01% 13,89% 

Totale 
(4.820) - 7,51% 19,67% 

Fonte: Elaborazione personale dati Camera di Commercio Vicenza. 

 

 
Tabella 6.3: Totale numero imprese bassanesi (unità locali) e addetti locali. 

 
Unità locali registrate  Addetti totali locali 

 2014 2015 Var. del totale  2014 2015 Var. del totale  

Totale 5.863 5.949 +86 15.252 15.702 +450 

Fonte: Camera di Commercio Vicenza. 

 

 

 



 

 133 

6.3. Le tipicità del territorio bassanese 

Come descritto in precedenza le tipicità, siano esse agroalimentari oppure no, 

svolgono un ruolo di estrema rilevanza per la valorizzazione del territorio e quindi per la 

sua crescita. Per questo motivo è molto importante che le amministrazioni comunali 

prendano in seria considerazione lo sviluppo di un piano strategico territoriale volto in 

primis al loro mantenimento, alla loro valorizzazione e, se possibile, al loro sviluppo 

commerciale anche attraverso una mirata ed attenta comunicazione. Sarebbe infatti un 

danno enorme, avendone già riscontrate le potenzialità, perdere la storia e le tradizioni 

centenarie racchiuse nei prodotti tipici. Questo sfortunatamente sta accadendo proprio a 

Bassano del Grappa, poiché molte sono le tipicità agroalimentari delle quali ormai si è 

persa traccia, probabilmente perché non hanno sviluppato un mercato abbastanza 

consistente. Proprio in questo senso, la mia domanda si racchiude nel capire quanto 

invece possa costare al territorio perdere la tradizione, la storia e la cultura che porta con 

se un prodotto tipico. 

Di seguito sono riportate le tipicità ad oggi di maggiore rilievo nel territorio 

bassanese; che in questo momento risultano essere un’importante fonte di attrazione 

turistica. Naturalmente, il patrimonio artistico e culturale di Bassano del Grappa è molto 

più ampio. Infatti, oltre alle varie opere custodite al museo, nella biblioteca Civica e 

nelle chiese cittadine, troviamo numerose altre architetture civili, religiose e militari. 

Tra le più importanti e degne di nota sicuramente ritroviamo il Palazzo Sturm, Palazzo 

Bonaguro, il Duomo, il Tempio Ossario, la Torre Civica ed il Castello degli Ezzelini.  

 

6.3.1. Il Ponte degli Alpini 

Il Ponte degli Alpini è sicuramente il monumento storico più famoso e 

rappresentativo della città bassanese. Il periodo preciso della sua costruzione non è ben 

definito e vi sono tesi anche abbastanza differenti al riguardo; tuttavia tutti sono 

concordi nel fatto che sia stato realizzato tra il 1124 e il 1209. Se, infatti, non risulta 

nessuno scritto in merito prima del 1124, tra i vari documenti storici che ne certificano 

la presenza ce n’è uno che testimonia il passaggio di Ezzelino II proprio sul ponte nel 
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1209, durante il suo viaggio di ritorno da Brescia. 

Quando si parla del Ponte di Bassano, si parla di un ponte evocato, rappresentato 

ed elogiato da moltissimi artisti delle varie epoche passate. Degna di particolare nota è 

la descrizione, nel 1577, del veneziano Lorenzo Marucini, che nella sua operetta in 

prosa realizzata proprio per elogiare questà città, intitolata “Il Bassano”, recita: “il più 

bello e raro Ponte, di quanti a tempi nostri si veggono essere nella Italia… tutto fatto di 

legno, e coperto di tegole con spesa incredibile: il quale attraversa il fiume Brenta con 

meraviglie di chi lo vede” (Berti G., 2000). 

Nel tempo il Ponte Vecchio proprio per la storia che lo circonda e che esso stesso 

racchiude è diventato una vera e propria fonte di sentimento per i cittadini bassanesi e, 

soprattutto, per gli Alpini, le cosiddette “truppe da montagna” dell’esercito Italiano che 

per molto tempo hanno protetto i confini montani settentrionali della Nazione. Dopo il 

secondo grande conflitto mondiale il ponte fu praticamente distrutto, prima in parte 

demolito dai Partigiani, un gruppo armato facente parte della resistenza, e poi fatto 

saltare dalle stesse truppe tedesche durante la loro ritirata (Figura 6.1). Come noto 

l’Italia uscì più che devastata dalla guerra sotto tutti i profili ed il Comune bassanese di 

certo non disponeva delle risorse economiche necessarie per ricostruire il suo amato 

ponte. Si dovette quindi attendere molto tempo prima della sua ultima ricostruzione, 

ovvero nel 1948, e molto si deve proprio alla volontà ed alla generosità del corpo 

nazionale degli Alpini. Furono proprio costoro a promuovere e fondare diversi comitati 

locali volti a raccogliere fondi utili alla ricostruzione di questo monumento, e la risposta 

fu davvero sorprendente, poiché gli aiuti arrivarono con grande generosità da tutta Italia, 

da Milano fino a Napoli. Tutto ciò dimostra quanto il Ponte degli Alpini sia amato e 

rispettato da tutto il Paese, un monumento per il quale è stato da poco presentato al 

Senato da Rosanna Filippin1 un disegno di legge, numero 1831, per il riconoscimento 

del titolo di Monumento Nazionale”.  

 

                                                

 
1 Senatrice del Partito democratico. 
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Fonte: www.alpinimonghidoro.it 

 

“Sul Ponte di Bassano, noi ci darem la mano, ed un bacin d’amor…”. Come noto 

questa è la più famosa e nostalgica canzone alpina con cui si omaggia il Ponte di legno 

bassanese; scritta nel 1916, di autore ignoto. Questo canto fu fortemente rivissuto finita 

la seconda guerra mondiale, quando nell’ottobre del 1948 venne finalmente inaugurato 

il totale restauro del Ponte degli Alpini. È interessante sapere, sotto il profilo 

comunicativo, che durante il periodo di raccolta fondi per il restauro promosso in primis 

dagli Alpini e dai cittadini bassanesi in generale, si diffusero diversi motti connessi 

propria alla rinomata canzone sopra citata. Ad esempio: “Alpini! Italiani! Dobbiamo 

ridarci la mano sul vecchio ponte di Bassano!”; “Alpini, ridate al ponte il bacin 

d’amore delle vostre morose” (Berti G., 2000). 

Non vi è dubbio che ad oggi il Ponte Vecchio sia il luogo più affascinante e 

suggestivo della città bassanese, nonchè la principale fonte di attrazione turistica. Da un 

po’ di anni questo monumento viene anche utilizzato come palcoscenico suggestivo per 

l’organizzazione di alcuni eventi, tra cui si ricorda il “Gran Galà sul Ponte Vecchio”, un 

Figura 6.1: Il Ponte degli Alpini semidistrutto alla fine della seconda guerra mondiale. 
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evento culinario benefico guidato dal Gruppo Ristoratori Bassanesi. 

 

6.3.2. Distilleria Nardini 

Nardini è la più antica distilleria d’Italia, fondata a Bassano del Grappa nel 1779 

da Bortolo Nardini proprio sul Ponte Vecchio. Ancora oggi l’azienda è guidata dalla 

famiglia Nardini e precisamente dai membri facenti parte della settima generazione, 

ovvero dal padre Giuseppe, la figlia Cristina e i cugini Antonio, Leonardo e Angelo, a 

conferma di una storia e di una tradizione coltivata con passione per più di due secoli. 

La scelta di posizionare la distilleria proprio nelle immediate vicinanze dello storico 

simbolo della città bassanese, affacciata al fiume Brenta, si è dimostrata nel tempo una 

scelta strategica vincente, poiché se nel passato questa zona ha rappresentato una delle 

maggiori vie di comunicazione e di passaggio per coloro che avevano intenzione di 

muoversi dalla Repubblica di Venezia verso il Trentino, ad oggi rappresenta una meta 

quasi fondamentale sia per i cittadini bassanesi che per i turisti. A conferma di ciò e 

dell’importanza storica che riveste questo locale sia sotto il profilo culturale che 

turistico, basti pensare che Nardini è l’unica grapperia annoverata tra i “Locali Storici 

d’Italia”. Vi è da precisare che attualmente la sede storica della distilleria situata a 

Bassano non svolge più la propria funzione principale, ovvero produrre distillati, ma 

riveste dei ruoli ancora più importanti rapportandosi ai giorni nostri: costituisce il 

principale punto di contatto tra i prodotti Nardini ed i consumatori e rappresenta, 

attraverso il proprio ambiente storico mai rinnovato nel design (Figura 6.2), la fonte di 

massima espressione della storia e della cultura di un prodotto definito come il distillato 

Italiano per eccellenza. 

“Esistono nomi che per la loro storia restano indissolubilmente legati ad 

un’esperienza e che finiscono per diventare inseparabile icona di un luogo, di un 

prodotto, di un’intera cultura” (Monografia Dist. Bortolo Nardini). 

Nel corso del tempo l’azienda ampliò la propria notorietà nel territorio nazionale 

in modo considerevole, fino ad essere considerata nel 1900 una delle migliori distillerie 

d’Italia. Anche sotto il profilo dell’innovazione Nardini si fece conoscere; basti pensare 

che nel 1860 fu la prima distilleria ad utilizzare una distillazione a vapore, una nuova 
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Figura 6.2: Ambiente storico Nardini (Fig. 1); inaugurazone Ponte Vecchio (Fig. 2); 
“Bolle” (Fig. 3); albero genealogico Nardini (Fig. 4). 

tecnica di fondamentale importanza poiché in grado di ottenere un maggiore controllo 

della temperatura di distillazione e, di conseguenza, una migliore conservazione degli 

aromi dei propri prodotti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Raccolta personale foto 

 

L’avvenire della prima guerra mondiale segnò un periodo molto buio per il 

territorio bassanese, sin dal principio teatro di aspre battaglie, ma per Nardini e in 

generale per le altre distillerie si rilevò un periodo di notevole successo. L’acquavite 

assunse un’elevata notorietà nel territorio poiché in grado di riscaldare i soldati “sia nel 

fisico che nell’animo”, portando a riconoscere nel tempo la grappa come il distillato per 

eccellenza.  

La seconda grande guerra impresse un ulteriore periodo buio sia al territorio che 

per l’azienda stessa, presa di mira dalle truppe tedesche che ne confiscarono tutti i 

prodotti. Nonostante ciò la famiglia Nardini non si diede per vinta e continuò la propria 
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attività con la passione e la determinazione che da sempre l’hanno contraddistinta. A 

seguito di tale guerra un altro evento storico segnò la distilleria Nardini, poiché l’allora 

presidente del consiglio Alcide De Gasperi inaugurò la ristrutturazione del Ponte 

Vecchio, abbattuto per la terza volta dai partigiani nel 1945, proprio con una bottiglia di 

grappa Nardini (Figura 6.2). 

Tra agli anni 50/60, in corrispondenza del cosiddetto di “boom economico”, vi fu 

un periodo di grande splendore per Nardini sia sotto il profilo produttivo e innovativo, 

con l’introduzione di nuove linee di prodotto e nuove tecniche di distillazione, sia sotto 

il profilo commerciale. Sono anni in cui il consumo della grappa si diffonde in modo 

esponenziale nel territorio ed il target di consumatori interessati inizia a comprendere 

anche le fasce più alte della società. L’azienda ha avuto una crescita costante nel tempo 

e gli investimenti effettuati hanno da sempre coinvolto esclusivamente le risorse 

economiche aziendali, a conferma della propria filosofia “azienda ricca, famiglia 

povera”. È per questo motivo che una sostanziosa parte degli utili annui, tra il 50% e il 

60% a seconda delle necessità riscontrate nei diversi periodi, è da sempre stata versata 

nelle casse della società (Gatto G., 2012). 

Anche per la famiglia Nardini risulta fondamentale diffondere la cultura della 

grappa ed i propri valori, radicati nel forte legame col territorio2 e nel rispetto del 

cliente, nel territorio nazionale e all’estero, proprio perché soltanto educando 

adeguatamente il consumatore sarà possibile incrementare l’apprezzamento per tali 

produzioni e, quindi, ottenere ulteriori benefici in primis economici ma anche 

d’immagine. Oltre a ciò, viene riservata molta importanza anche per il tema della 

sostenibilità ambientale, infatti la vinaccia non più utilizzabile per la distillazione viene 

usata come combustibile ed altri tipi di scarti vengono utilizzati per la produzione di 

cosmetici, oli animali etc. Altresì, nel 2004 in occasione del 225° anniversario della 

fondazione dell’azienda Bortolo Nardini è stata inaugurata “Bolle”, una struttura 

                                                

 
2 È interessante notare come viene rappresentato l’albero genealogico famigliare Nardini, a conferma 
delle profonde radici e del profondo legame che questa famiglia, e più in generale l’azienda, ha con il 
territorio bassanese (Figura 6.2). 
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caratterizzata dal ridottissimo consumo energetico e con immissioni pari a zero (Figura 

6.2). Bolle è una moderna opera di architettura progettata da Massimiliano Fuksas che 

celebra l’alchimia della distillazione e che, insieme alla grapperia di Bassano, racconta 

la passione per il territorio e ne esalta le potenzialità. Questo progetto è stato ideato con 

l’obiettivo di educare i consumatori interessati al mondo e alla storia della grappa 

attraverso eventi e visite guidate, ma non solo, in quanto presenta un laboratorio di 

ricerca ed un ampio spazio per ospitare riunioni ed eventi di alto valore culturale.  

Attualmente l’offerta Nardini è composta da quattro macro categorie di prodotti: 

• grappe Nardini: acquavite di vinaccia, acquavite di vinaccia riserva, acquavite di 

vinaccia alla ruta e l’acquavite di vinaccia alla genziana3; 

• liquori e distillati Nardini: Tagliatella, Mandorla, Acqua di Cedro, Ginepro del 

Grappa, Brandy e il Mistrà; 

• aperitivi e amari Nardini: Rosso Nardini, Bitter Nardini, Mezzoemezzo Nardini, 

Rabarbaro Nardini, Amaro Nardini, Fernet Nardini e Elixir China Nardini; 

• Cocktail Nardini: cocktail concepiti per rendere più completa l’offerta aziendale, per 

incrementare l’utilizzo dei propri prodotti ad un uso non solo digestivo e per 

avvicinare un target più giovanile. Ad oggi, nel sito aziendale sono presenti 

quarantuno ricette.  

Per quanto concerne l’ambito comunicativo, infine, Nardini ha recentemente 

firmato un contratto con una società di comunicazione per rafforzare l’immagine e il 

brand aziendale e per promuovere i propri prodotti sia sotto un profilo qualitativo che 

storico. Fino a poco tempo fa Nardini non aveva mai utilizzato campagne pubblicitarie 

per promuovere i propri prodotti e la propria azienda, perché forte di un’assodata 

leadership nel settore. Ma con l’entrata di nuovi concorrenti ed una sempre maggiore 

frammentazione del mercato si è venuta a creare una situazione competitiva molto più 

complessa, tanto da comportare la necessità di utilizzare tecniche di comunicazione che 

andassero al di la della semplice sponsorizzazione e partecipazione a fiere. Si tratta 

                                                

 
3 In realtà Nardini utilizza su diverse etichette il termine “Aquavite”, senza la lettera “c”. 
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comunque di utilizzare una comunicazione poco invasiva, che ponga la sua attenzione 

maggiormente sul brand anziché sui prodotti e che sia responsabile, a conferma del 

motto “quei che alla vita tiene beva giusto e beva bene” (Buzzavo L., Gatto G., 2012). 

Le altre vie di comunicazione utilizzare confluiscono in: 

• social network: l’azienda è presente nelle principali piattaforme social, come 

Facebook, Instagram e Twitter, per mantenere costante il rapporto con la propria 

clientela. La comunicazione risulta poco invasiva e orientata a rafforzare 

l’immagine del brand e dell’azienda stessa; 

• blog: Nardini ha aperto il blog “ilovegrappa.it” in cui si ritrovano, oltre a varie 

news, informazioni relative a prodotti, cocktail, ricette di cucina ed eventi 

organizzati o a cui partecipa l’azienda; 

• partecipazione a fiere: Nardini da sempre partecipa alle principali fiere di 

importanza internazionale, come il Vinitaly a Verona, il Taste a Firenze etc., al fine 

di incrementare la consapevolezza e la conoscenza dei consumatori sui propri 

prodotti. 

 

6.3.3. Distilleria Poli 

La distilleria della famiglia Poli è nata nel 1898 a Schiavon dal momento in cui 

Giobatta Poli decise di seguire una delle sue vere passioni, ovvero la produzione di 

distillati. Ancora oggi quest’azienda riconduce la propria gestione sotto il segno della 

famiglia Poli, grazie ai fratelli Jacopo, responsabile dell’area commerciale, Barbara, 

responsabile area amministrativa e finanziaria, e Andrea, responsabile dell’area tecnico-

produttiva dell’azienda. Questo dimostra quanto la tradizione e la passione siano 

elementi indiscutibili all’interno di un’azienda che porta alle spalle del nome Poli e dei 

suoi prodotti una storia lunga 118 anni. 

Ciò che da sempre ha contraddistinto Poli distillerie rispetto alla stragrande 

maggioranza dei concorrenti, è l’artigianalità dei propri prodotti. Se questo aspetto, 

però, ad oggi è oggettivamente un notevole punto di forza, nel passato ha rappresentato 

un ostacolo per niente banale. Basti pensare che negli anni 60 l’introduzione nel 

mercato di tecniche di distillazione nettamente più performanti sotto il profilo della 
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quantità prodotta e di abbattimento dei costi di produzione, ha spostato l’ago della 

bilancia a favore di tutte quelle distillerie che adottavano una produzione di tipo 

industriale. Tale situazione ha comportato l’uscita dal mercato di più del 90% delle 

distillerie che fino a quel momento adottavano tecniche di distillazione artigianali e non 

tecniche cosiddette “a ciclo continuo”. Come è facile intuire in un tale contesto non si è 

potuto che determinare un importante diminuzione del numero di distillerie artigianali 

nel mercato, passando nell’arco di un secolo da circa duemila a poco più di ottanta 

distillerie. Per di più, di queste ultime circa la metà si sono attrezzate anche di impianti a 

ciclo continuo che, grazie all’abbattimento dei costi produttivi ed alla maggiore quantità 

prodotta, hanno consentito di ottenere un vantaggio competitivo in termini di prezzo in 

determinati segmenti di mercato. 

Negli anni ottanta si era dunque giunti ad una situazione molto delicata, poiché 

divenne necessario capire che tipo di strategia intraprendere per competere con le grandi 

distillerie industriali e quindi sopravvivere in un mercato ormai definito come 

“un’oceano rosso”. A fronte di tale situazione i fratelli Poli decisero di non perdere 

assolutamente la storia e i valori che da sempre hanno contraddistinto l’azienda, ma 

piuttosto di valorizzare proprio ciò che era considerato il loro punto di debolezza, 

ovvero una tecnologia di produzione già all’epoca obsoleta ma in grado di offrire un 

prodotto di elevata qualità. Se da un lato, quindi, l’offerta della maggioranza delle 

distillerie incorporava nei propri prodotti valori quali l’innovazione tecnologica e la 

quantità prodotta, d’altra parte l’azienda Poli fece della tradizione, dell’artigianalità e 

della qualità i propri valori cardine, trasformando in questo modo la propria tecnologia 

in un vero e proprio punto di forza. 

Grazie a questo cambio di rotta, in aggiunta ad un’evolozione dei consumi e ad un 

cambio della percezione dei consumatori per certi tipi di distillati, l’azienda riuscì ad 

acqisire importanti quote di mercato, offrendo un prodotto differnziato, legato alla 

storia, alla tradizione e alla cultura del “saper fare”. 

Il legame della Poli distillerie con il territorio bassanese si è definitivamente 

sancito nel 1993, ovvero nel momento in cui l’azienda decise di aprire in pieno centro 

storico, di fronte lo storico Ponte Vecchio, il proprio museo della grappa, al cui interno 
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è possibile ripercorre la storia e l’evoluzione dell’arte della distillazione. Tale museo, 

insieme a quello aperto successivamente a Schiavon nelle immediate vicinanze alla sede 

produttiva, ha l’obiettivo di avvicinare e far comprendere ai consumatori quella che è la 

natura e l’identità dei propri distillati, ovvero di educarli a questo mondo attraverso una 

maggiore conoscenza e consapevolezza.  

Ad oggi i prodotti della Poli Distillerie si suddividono in tre macro linee di 

prodotto: 

• linea Jacopo Poli: racchiude distillati millesimati da vitigni selezionati; 

• linea Poli: comprende i distillati ottenuti da materie prime selezionate; 

• linea Poli Museo: comprende grappe ottenute da vinacce di varietà miste e da 

liquori. 

Molto interessante invece è comprendere le tecniche di comunicazione intraprese 

dall’azienda. Innanzitutto, un aspetto rilevante che ha fortemente contribuito al successo 

dell’azienda negli ultimi anni, oltre ad un’innovazione di prodotto legato alla qualità e 

alla tradizione e ad una maggiore attenzione ai gusti dei consumatori4, è dato dalla 

costruzione di una forte identità di marca, utile ad affermarsi sia nel mercano nazionale 

che internazionale. L’azienda Poli ha nello specifico mirato a sviluppare la propria 

marca incorporandone valori legati all’autenticità, alla semplicità, alla franchezza e alla 

genuinità, ovvero valori che ben rimarcano le caratteristiche organolettiche dei prodotti 

offerti (Atzori S., Boscaro G., & Co., 2004). Per raggiungere tale fine l’azienda ha avuto 

bisogno sia di molto tempo che di avvalersi di un insieme di strumenti di 

comunicazione, poiché non possono bastare le sole parole per creare un’identità 

all’azienda e ai propri prodotti, ma si ha bisogno di coinvolgere il consumatore a 360 

gradi, attraverso immagini, racconti, colori e suoni. Questo dimostra la valenza 

strategica che rivestono le viste aziendali e ai due musei della grappa Poli.  

La comunicazione è un elemento essenziale per il successo di un’azienda poiché 

                                                

 
4 Se un tempo la grappa era considerata come un buon integratore nutrizionale, ad esempio adatto per 
scaldarsi o per soddisfare altri tipi di fabbisogni energetici, ad oggi si consuma “per il piacere di farlo” ed 
è per questo importante che il prodotto sia in grado di offrire determinate caratteristiche organolettiche 
(Simone A., Giorgio B., & Co., 2004). 
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la ritroviamo in ogni elemento del marketing mix, ed è per questo importante curarne 

ogni singolo aspetto. Basti pensare che il prodotto è in grado di comunicare attraverso il 

proprio design, il packaging e naturalmente anche attraverso la marca apportata su di 

esso, il prezzo è da sempre una variabile elementare di comunicazione in grado di 

discriminare e sopratutto di informare sulla qualità del prodotto e, infine, la scelta dei 

canali distributivi è in grado di comunicare come l’azienda ha scelto di posizionarsi sul 

mercato (Atzori S., Boscaro G., & Co., 2004). 

Vi è infine da precisare che la comunicazione dell’azienda Poli non comprende 

l’utilizzo dei mass media, poiché non ritenuto un mezzo adatto una volta valutati i costi 

e i benefici che ne possono derivare, ma piuttosto si orienta nell’utilizzo integrato di 

altri strumenti, ovvero (Atzori S., Boscaro G., & Co., 2004): 

• packaging: il packaging rappresenta un attributo di notevole rilevanza, poiché 

consente di proteggere il prodotto, di renderlo riconoscibile, di inserire una serie di 

informazioni su di esso e dell’azienda e, infine, di veicolare i valori sposati 

dall’azienda rafforzando ulteriormente l’identità della marca; 

• pubblicazoni aziendali: data la decisione di non utilizzare il canale dei mass media, 

le pubblicazioni aziendali (listini, cataloghi, libri, guide, etc.) rappresentano un 

valido strumento a supporto della comunicazione aziendale; 

• museo della grappa: il Poli museo della grappa situato a Bassano, proprio di fronte 

al celebre Ponte Vecchio all’interno di un palozzo del ‘400, rappresenta il forte 

volere di Jacopo Poli. È stato ideato per promuovere le origini e la storia della 

produzione di distillati coinvolgendo personalmente e frontalmente i consumatori. 

Si tratta di un progetto che ha riscosso un notevole apprezzamento, con un’afflunza 

media di 12 mila visitatori al mese; 

• visite dirette in azienda: si tratta di visite guidate all’interno dell’azienda durante una 

normale giornata lavorativa. Tali visite sono per lo più condotte da un membro della 

famiglia Poli ed hanno il fine di far ottenere ai consumtori un incontro frontale con 

il mondo della distillazione; 

• partecipazione a fiere e degustazioni: la partecipazione a questo tipo di 

manifestazioni è iniziata negli anni ottanta, ovvero in concomitanza con la 
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distillazione di niovi tipi di prodotti. Ancora oggi tali strumenti di comunicazione 

assumono un ruolo di fondamentale importanza per l’azienda, soprattutto sotto il 

profilo informativo e di visibilità di marca; 

• collaborazione con importanti marchi del settore vitivinicolo: al fine di rafforzare 

ulteriormente l’immagine di marca nei mercati esteri, a partire dai primi anni 

novanta l’azienda Poli ha iniziato a collaborare, sempre per la produzione di 

distillati, con importanti aziende del panorama vitivinicolo. Nel 1997 la distilleria 

Poli ricevette il compito di distillare le vinacce di “Luce”, un vino di alta qualità 

nato dalla collaborazione delle aziende Mondavi e Frescobaldi. “Si tratta del primo 

caso in assoluto di cooperazione internazionale nella storia del più importante 

distillato italiano” (Atzori S., Boscaro G., & Co., 2004); 

• presenza nei social network: recentemente l’azienda Poli ha deciso di implementare 

la comunicazione verso i propri consumatori attraverso l’utilizzo dei principali 

social network, come facebook, twitter, google plus e pinterest. In tale contesto la 

comunicazione, centrata per lo più nel creare interesse e curiosità verso la propria 

offerta, risulta moderata e comunque poco invasiva. 

 

6.4. Le tipicità agroalimentari bassanesi 

Bassano del Grappa sotto il profilo agroalimentare presenta più tipicità di quanto 

lo stesso consumatore bassanese si possa aspettare, come verrà dimostrato nel capitolo 

successivo. Nello specifico sono 11 i prodotti agroalimentari tipici riscontrati, dei quali 

due sono certificati con il marchio comunitario Dop (Asparago bianco e Olio Extra 

Vergine) ed i restanti sono comunque presenti nell’elenco dei prodotti tradizionali del 

Veneto (Broccolo, Formaggio Bastardo e Morlacco, Cipolla rosa, Forti bassanesi 

(prodotti da forno), Scarola, Radicchio bianco, Mamma bianca (ortaggio), Bietola e 

Miele). Vi è inoltre un prodotto che, con estremo diritto, fa parte della storia e della 

tradizione bassanese, nonostante non sia riconosciuto con una certificazione a livello 

Comunitario o Nazionale, ovvero il Sigaro Nostrano del Brenta. 
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6.4.1. Asparago bianco di Bassano Dop 

L’asparago bianco di bassano Dop è la tipicità agroalimentare per eccellenza del 

territorio bassanese, un prodotto ricco di storia, di tradizioni e dalle importanti qualità 

organolettiche. 

L’asparago è un prodotto molto stimato, nonché considerato un alimento nobile, 

fin dall’epoca della Repubblica di Venezia; vi sono documenti che ne testimoniano un 

elevato gradimento anche da parte dei Padri conciliari già intorno al 1500, tra i quali vi 

fu anche chi scrisse degli importanti pregi sotto il profilo dietetico. Nel 1700 tra le 

quattro varietà di asparago bianco conosciute nel territorio Veneto, ovvero Bassano, 

Cimadolmo, Arcole e Chioggia, fu l’asparago bassanese quello a riscuotere un maggiore 

successo, tanto da essere menzionato da scrittori o addirittura rappresentato da artisti 

importanti dell’epoca.  

Se un tempo l’asparago era particolarmente apprezzato e utilizzato come pianta 

farmaceutica per le proprietà che lo caratterizzano, con il passare del tempo ne sono 

state ammirate anche le particolari qualità organolettiche e nutrizionali. L’asparago ad 

oggi viene considerato un eccellente depurativo, in grado di facilitare il drenaggio 

epatico e renale e capace di favorire la digestione poiché ricco di fibre molto lunghe. Per 

questi motivi è un alimento particolarmente consigliato per diete dimagranti, a patto che 

ne siano moderati i condimenti tipici (olio, aceto, sale, pepe e uova). 

Come evidenziato nell’articolo 3 del disciplinare di produzione, i comuni 

interessati alla produzione dell’asparago bianco di bassano sono Cassola, Bassano del 

Grappa, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano, Mussolente, Cartigliano, 

Tezze sul Brenta e Marostica, tutti comuni in provincia di Vicenza. Detto ciò, essendo 

Bassano solo uno dei dieci comuni in cui viene prodotto l’asparago bianco e la cui 

produttività risulta all’incirca dell’8% sul totale, una domanda che sorge spontanea è 

perché questo prodotto sia stato registrato, nel 2007, proprio come “Asparago bianco di 

Bassano Dop” e non abbia preso come riferimento altri comuni. La risposta è semplice, 

poiché la richiesta del marchio Dop esige una zona di riferimento specifica e la città 

bassanese, per la sua storia e per le altre tipicità, è sicuramente quella più 

rappresentativa e conosciuta nella zona della Pedemontana del Grappa. Inoltre, tutti gli 
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altri comuni interessati alla produzione di questo prodotto si trovano nelle immediate 

vicinanze e sono caratterizzati da pressoché simili caratteristiche ambientali e 

climatiche. 

Le caratteristiche organolettiche e nutrizionali dell’asparago bianco di bassano 

devono la loro peculiarità a due fattori, ovvero alla particolare orografia del terreno ed 

alla presenza di uno specifico microclima che colpisce la zona di produzione interessata. 

Nello specifico: 

• terreno: i terreni utili alla coltivazione dell’asparago bianco sono di natura 

alluvionale, poiché compresi nella zona in cui la Valsugana ospita il fiume Brenta, 

presentano una tessitura di tipo franco o franco-sabbiosa e un sottosuolo molto ricco 

di ghiaia, il che determina un buon drenaggio dell’acqua; 

• clima: la zona di produzione è compresa, e quindi protetta, tra il massiccio del 

Grappa e l’Altopiano di Asiago, il che determina un particolare microclima 

favorevole a questo tipo di coltura. In particolare questa collocazione comporta una 

scarsa presenza di nebbie grazie al costante vento che dall’alta Valsugana soffia 

verso sud-est, una limitata umidità ed una minore incidenza sull’escursione termica 

dei suoli. 

Sono proprio tali fattori che contribuiscono alle caratteristiche che tanto rendono 

apprezzato l’asparago bassanese, ovvero l’assenza di fibrosità ed un gusto leggermente 

amarognolo dovuto proprio alla mineralità dei terreni. 

Per quanto concerne invece le caratteristiche estetiche del prodotto, il disciplinare 

di produzione è molto chiaro in merito e, a parer mio, un po’ troppo rigido e restrittivo, 

incidendo fortemente sulla quantità prodotta di asparago certificato. Precisamente, 

l’Articolo 2 recita che: “i turioni che possono fregiarsi della Dop Asparago Bianco di 

Bassano devono essere di colore bianco, ben formati, teneri, di aspetto e odore freschi, 

sani puliti, privi di terra o di qualsiasi impurità, privi di gocciolatura e sufficientemente 

asciutti dopo il lavaggio, esente da additivi chimici e la sezione praticata alla base deve 

essere il più possibile netta e perpendicolare all’asse longitudinale”. 

Per valorizzare e proteggere questa assoluta eccellenza agroalimentare tipica del 

bassanese, agli inizi degli anni 2000 il Consorzio di tutela diede il via a tutti gli studi 
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necessari per registrare l’asparago bianco di Bassano come un prodotto Igp, poiché fino 

ad allora i prodotti ortofrutticoli non potevano essere registrati con il marchio Dop. A 

partire dal 2004 invece questa regola cambiò, quindi venne fatta richiesta al Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MPAAF) la denominazione di origine 

protetta. Tre anni dopo, nel 2007, l’asparago bianco di Bassano venne definitivamente 

iscritto al registro delle Dop e vi fu, a partire dal 12 settembre, la pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.  

Successivamente, il Consorzio ha ottenuto dal Ministero il riconoscimento di 

“Consorzio di Tutela dell’Asparago Bianco di Bassano Dop”, le cui funzioni si 

esplicitano nel vigilare sulla produzione e la commercializzazione del prodotto, tutelare 

il prodotto dall’uso improprio della denominazione e da altre forme di concorrenza 

sleale, e nel valorizzare, promuovere ed informare i consumatori in ogni mercato con 

tutti i mezzi e le iniziative a disposizione. 

Vi è da precisare che per sostenere la comunicazione e la valorizzazione dei 

prodotti tipici, come lo è ad esempio proprio l’asparago bianco di bassano Dop, la 

Regione Veneto rende disponibili dei fondi europei per un totale di 16,2 milioni di euro. 

Si tratta dell’Intervento 3.2.1, “Informazione e promozione sui regimi di qualità dei 

prodotti agricoli e alimentari”, relativo alla Misura 3, “Regimi di qualità dei prodotti 

agricoli e alimentari”, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 

Veneto. Tali fondi, utili al sostenimento dei costi pubblicitari e promozionali, possono 

essere beneficiati dai Consorzi di tutela Dop, Igp e Stg, Consorzi e associazioni dei 

produttori, organizzazioni dei produttori ed altri organismi collettivi. Nello specifico, il 

livello di aiuto comunitario si esplicita nella copertura del 70% dei costi per tutte quelle 

azioni di carattere informativo, come fiere, mostre ed altri eventi, diffusione delle 

conoscenze tecniche e scientifiche sui prodotti etc., ed una copertura del 50% dei costi 

per azioni promozionali di carattere pubblicitario, ad esempio pubblicazioni, creazione 

di siti web e acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione. Si tratta di un 

intervento comunitario di notevole importanza, poiché consente di ottenere un robusto 

aiuto economico utile a risaltare e promuovere sia il prodotto che lo stesso territorio di 

produzione, influenzando positivamente quel ramo di turismo attratto 
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dall’enogastronomia tipica di un territorio. Ciò nonostante rimane il fatto che molti 

organismi collettivi comunque non dispongono di risorse economiche sufficienti per 

sostenere il 30% o addirittura il 50% delle spese per una buona promozione del 

prodotto. A titolo di semplice esempio, la Coldiretti di Bassano per svolgere attività di 

vigilanza e promozione dell’asparago bianco di Bassano Dop richiede ad ogni associato 

0,18 centesimi a metro lineare di asparagiaia certificata, per un ammontare annuo 

massimo di 8.000 euro. Si può ben capire quindi, considerando i costi che comporta 

l’utilizzo dei diversi strumenti di comunicazione, che con una tale somma non è 

possibile svolgere campagne promozionali di un certo spessore e, per di più, il tutto non 

si potrà che limitare ad un livello strettamente locale. 

Come possibile notare dalla Tabella 6.4, attualmente il numero di aziende 

coinvolte nel sistema dell’Asparago Bianco di Bassano Dop sono 65, di cui 62 soci 

produttori singoli, 2 Cooperative produttrici e confezionatrici, ovvero la Cooperativa di 

San Zeno di Cassola e la Cooperativa di Rosà, ed un vivaista il cui compito è quello di 

riprodurre le zampe, o plantule, di asparago autoctone. Le altre 40 aziende risultano 

produttori di piccole dimensioni, e dalla ridotta capacità produttiva, che hanno deciso di 

non aderire al Consorzio di tutela dell’asparago bianco di Bassano e quindi non ottenere 

la certificazione, perché ritenuta una via troppo costosa e impegnativa. 

Per quanto concerne i prezzi e le quantità medie prodotte negli ultimi tre anni, si 

nota che per gli asparagi bassanesi certificati Dop i prezzi si aggirano tra i 10-12 euro al 

chilogrammo e la quantità arriva ad un massimo di 800 quintali all’anno, per gli 

asparagi cosiddetti “di seconda”, ovvero per quegli asparagi prodotti da aziende 

certificate ma che non soddisfano a pieno le caratteristiche del disciplinare di 

produzione, il prezzo è tra i 7-8 euro al chilogrammo con una quantità media di circa 

375 quintali l’anno e, per finire, gli altri asparagi bianchi prodotti nella zona del 

bassanese e d’intorni dalle restanti 40 aziende si ritrovano ad un prezzo che varia tra i 5-

6 euro al chilogrammo, per un quantitativo che si aggira intorno ai 500 quintali di 

prodotto. 
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Tabella 6.4: Tipologia di prodotto, prezzo, quantità e numero di aziende (prezzi e quantità 
indicative riferite al triennio 2013 - 2015). 

Tipologia di prodotto Prezzo al 
Kg (Euro) 

Quantità 
(Quintali) N° Aziende 

Asparago bianco di Bassano Dop 10 - 12 700 - 800  
65 Asparago bianco di Bassano non 

certificato ("di seconda") 7 - 8 350 - 400 

Asparago bianco 5 - 6 450 - 500 40 

Fonte: Coldiretti Bassano del Grappa, 2016. 

 

6.4.2. Broccolo di Bassano 

Il broccolo di Bassano, o “broccoletto”, è un ulteriore ecotipo locale del territorio, 

ovvero “una varietà selezionata dall’ambiente che si caratterizza per condizioni 

climatiche e pedologiche particolari” (Grandesso C., 2012).  

Anche per questo prodotto locale la zona di produzione si riversa nell’area tipica 

dell’asparago bianco, una zona che allo stesso modo permette di avere una serie di 

benefici grazie alla protezione a nord dell’Altopiano di Asiago e del Massiccio del 

Grappa e grazie alla costante corrente d’aria presente nella Valsugana e nel decorso del 

fiume Brenta. Nello specifico, i Comuni interessati alla produzione del broccolo 

bassanese sono Bassano del Grappa, Pove del Grappa e, per una piccola parte, Rosà. 

La produzione del broccolo di Bassano ha radici molto profonde e malgrado per 

ora non vi siano documentazioni ufficiali in grado di dimostrarne la presenza storica 

nella zona, vi sono numerose testimonianze in grado di confermarne la presenza già da 

diverse generazioni: “lo impiantava me nono e forsi anca so pare…” (Fabris O., 2010). 

Proprio sotto questo profilo un contributo veramente importante è stato dato da Otello 

Fabris, un bassanese fortemente appassionato al settore agroalimentare tipico, poiché è 

stato uno dei pochi studiosi ad essersi interessato alla ricerca storica, al mantenimento 

ed alla promozione di tutte quelle tipicità del bassanese di cui ormai si è persa traccia. È 

stato proprio il signor Otello a promuovere la De.Co5 per il broccolo di Bassano, di cui 

                                                

 
5 La Denominazione Comunale è un marchio di garanzia utile a valorizzare e tutelare i prodotti 
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è già stata scritta una bozza del disciplinare di produzione ma per il quale, non sono ben 

chiare le motivazioni, ad oggi il Comune ne ha perso interesse. 

Chiusa questa parentesi, il broccolo bassanese se paragonato alle altre tipologie di 

broccolo si presenta più piccolo e con foglie più numerose. Ne esistono cinque varietà, 

che in base al periodo di raccolta si distinguono in: “Bonorivo”, raccolto a partire da 

fine ottobre; “Mesa stajon bonoriva”, raccolto tra dicembre e gennaio; “Mesa stajon 

tardiva”, raccolto tra fine gennaio e i primi di marzo; “Tardivo”, raccolto all’incirca a 

metà marzo; “Tardivon”, la cui raccolta si può protrarre fino a maggio. Il lungo periodo 

di produzione e tutte le varietà offerte fanno ben comprendere quanto il broccolo di 

Bassano sia da un lato un prodotto in grado di rifornire il mercato per un lasso di tempo 

molto lungo, evitando così tutte quelle eccedenze di prodotto che farebbero crollare i 

prezzi, e dall’altro capace di garantire ai produttori un sostegno economico prolungato 

non indifferente (Rigoni G., 2012) 

Per quanto concerne le caratteristiche nutrizionali fin dall’antichità ne sono state 

ammirate le diverse proprietà curative ma ai giorni nostri, grazie al susseguirsi di 

molteplici studi in materia, se ne esaltano soprattutto le importanti caratteristiche 

antimutagene e anticancerogene (Grandesso C., 2010).  

Si tratta quindi di un prodotto di elevata qualità sia sotto il profilo dello “scarto”, 

in quanto il broccolo di bassano è l’unico a potere essere consumato quasi 

completamente ed avere quindi uno scarto minimo, sia sotto il profilo salutare, come 

appena sopra esplicitato. 

Ad oggi la superfice investita per la coltivazione del broccolo di Bassano è di 

circa 15 ettari, per una resa media di 150 quintali per ettaro (secondo il disciplinare 

Comunale è possibile arrivare ad un massimo di 180 quintali ad ettaro), e il prezzo 

medio si aggira intorno ai 3 euro al chilo. È importante infine ricordare che il broccolo 

di Bassano vive grazie ad una decina di produttori, di cui solamente tre sono di una 

certa rilevanza, mentre i restanti lo coltivano per lo più per autoconsumo o comunque 

                                                                                                                                          

 
agroalimentari di un territorio che non possono fregarsi dei classici marchi Dop, Igp e Stg, ma che sono 
ugualmente tipici. 
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per mantenere viva la riproduzione di questo prodotto tradizionale. Sono infatti proprio 

gli stessi produttori a riprodurre le sementi, poiché nessun altro nel mercato ne ha a 

disposizione. Questo fa ben comprendere quanto sia importante cercare di tutelare un 

prodotto che vive esclusivamente grazie alla passione dei cosiddetti “coltivatori storici” 

di questo ortaggio. 

 

6.4.3. Olio Extra Vergine di oliva 

La coltura degli olivi ha radici molto profonde nel Veneto e sembra essere stata 

introdotta proprio dai Romani, ma per ritrovarne le prime notizie certe è necessario 

risalire all’Alto Medioevo. 

L’olio extravergine di oliva è un prodotto molto conosciuto e apprezzato dai 

consumatori bassanesi, ma pochi sono a conoscenza che questo è un prodotto che può 

fregiarsi della denominazione di origine protetta. Nello specifico si tratta dell’olio 

extravergine di oliva “Veneto del Grappa” Dop ed è stato approvato come tale a seguito 

del Regolamento 2036 il 17 ottobre del 2001. Come evidenziato dal disciplinare di 

produzione, questo tipo di olio viene prodotto nei territori compresi tra la provincia di 

Vicenza e di Treviso, racchiudendo al suo interno ben trentuno Comuni. Si può quindi 

parlare di un’area di produzione potenzialmente molto vasta, che comprende la grande 

zona della Pedemontana.  

L’articolo 6 del disciplinare di produzione, “caratteristiche al consumo”, lo 

definisce “di colore giallo con lieve tonalità di verde, con un odore fruttato leggero ed 

un sapore fruttato con una leggera sensazione di amaro e retrogusto muschiato”. 

Anche in questo caso le particolari caratteristiche organolettiche e nutrizionali 

dell’olio di oliva Veneto derivano fondamentalmente dall’ambiente, grazie ad una 

composizione del terreno e specifiche condizioni climatiche che hanno favorito la 

coltura degli olivi. Oltre a tali fattori, però, l’indiscussa qualità del prodotto deve la sua 

esistenza anche al tradizionale processo di raccolta e di produzione, che ad esempio 

vede passare dalla raccolta alla “molitura” delle olive solamente poche ore, cosicché 

queste non soffrano di alterazioni esterne che ne possano modificare proprio le qualità 

organolettiche. In aggiunta a ciò, “le tecniche di coltivazione, le corrette concimazioni, 
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gli interventi di potatura, il perfezionamento delle tecniche di raccolta, la rapida 

consegna delle olive al frantoio, gli innovativi impianti di frangitura e le applicate 

tecniche di conservazione hanno permesso di migliorare notevolmente nella qualità 

dell’olio extravergine prodotto” (Coldiretti Vicenza, 2012). 

Attualmente nell’area bassanese e marosticense sussistono circa 800 produttori, la 

maggior parte dei quali sono di piccole dimensioni, e due Cooperative per conto terzi 

che frangono la maggior parte delle olive locali, imbottigliano e vendono direttamente 

l’olio extravergine di oliva. Precisamente si tratta della Cooperativa Pedemontana del 

Grappa di Marostica, che conta ad oggi circa 450 soci, e la Cooperativa Malga Monte 

Asolone di Pove del Grappa, la quale è accreditata a certificare l’olio come Dop per i 

produttori che sono iscritti e hanno aderito al consorzio di tutela A.I.P.O (Associazione 

Interregionale Produttori Olivicoli). Le due Cooperative raccolgono in media 8.000 

quintali di olive l’anno, per una resa media di olio pari al 15% del totale, ovvero 1.200 

quintali. Di questi, però, solamente 4/5 quintali vengono certificati come olio 

extravergine di oliva “Veneto del Grappa” Dop, mentre 20 quintali sono venduti al 

consumo dalle stesse Cooperative con proprie e distinte etichette; il quantitativo 

restante, invece, viene utilizzato per autoconsumo dagli stessi produttori o comunque 

dato ai propri famigliari (Grandesso C.). 

Infine è interessante capire il perché la maggior parte dei consumatori bassanesi è 

a conoscenza dei pregi e della qualità dell’olio extravergine prodotto nella zona del 

Bassano e d’intorni, ma non è a conoscenza del fatto che tale prodotto ha tutte le 

caratteristiche per fare parte dell’olio Veneto del Grappa marchiato Dop. Innanzitutto 

sono gli stessi produttori a non avere interesse nel certificare il proprio olio, poiché nel 

tempo ha assunto una così grande notorietà nel territorio da non rendere necessario una 

qualche certificazione di qualità. Durante le interviste svolte ai consumatori attraverso il 

questionario che verrà esposto nel prossimo capitolo, a coloro che hanno riconosciuto 

l’olio extravergine come una tipicità del bassanese ho chiesto come ne siano arrivati a 

conoscenza e, in generale, la risposta è stata questa: “si sa che l’olio prodotto in queste 

parti è molto buono/eccezionale”.  

In secondo luogo non tutti i produttori, che per la forte maggioranza sono di 
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piccole dimensioni, trovano una vera convenienza nel certificare il proprio olio, dati i 

maggiori costi ne derivano (Tabella 3.2 del Capitolo 3). Infatti, nonostante l’olio 

“Veneto del Grappa” Dop sia venduto al consumo mediamente a più di 20 euro al chilo, 

bisogna considerare che un produttore di olio extravergine di piccole dimensioni e con 

una capacità produttiva limitata troverà una difficoltà maggiore nel sostenere i costi che 

comporta un marchio comunitario, come già dimostrato attraverso la Tabella 2.2 del 

secondo Capitolo relativa all’incremento percentuale dei costi aziendali per dimensione 

aziendale. 

 

6.4.4. Formaggio “Bastardo” del Grappa 

Il formaggio “Bastardo del Grappa” è un ulteriore prodotto agroalimentare tipico 

della tradizione bassanese e più in generale degli Alpeggi del Grappa. Si tratta di un 

prodotto la cui produzione nelle Malghe Venete risale agli inizi dell’800, ma il suo 

effettivo sviluppo nel mercato è riconducibile a partire dal secondo dopoguerra. Il 

territorio interessato alla sua produzione comprende l’area del Massiccio del Grappa, 

racchiudendo ben 15 comuni tra le province di Vicenza, Treviso e Belluno. 

Ci sono opinioni abbastanza confuse per quanto riguarda le origini del nome del 

formaggio, ovvero “Bastardo”, poiché c’è chi ritiene derivi per l’antica tradizione di 

mescolare il latte di vacca con il latte di pecora e di capra e c’è chi sostiene, invece, che 

il nome derivi dal fatto che sono state utilizzate tecniche di lavorazione ispirate 

all’Asiago d’Allevo o del Montasio, ma ottenendo un risultato differente. 

 

6.4.5. Formaggio Morlacco del Grappa 

Il formaggio Morlacco, o “Burlacco”, è un ulteriore prodotto tradizionale degli 

Alpeggi del Grappa, la cui area di produzione comprende gli stessi comuni e le stesse 

province già richiamate per il “Bastardo del Grappa”. Anche questo formaggio ha 

origini molto antiche poiché è possibile ritrovarne menzione in antichi testi e 

monografie risalenti alla metà del diciannovesimo secolo. Come infatti riportato nel 

“Rapporto Monografia Economico-Sociale dei territori rientranti nei distretti di Asolo, 
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Castelfranco, Montebelluna, Treviso”: “Nella stagione d’estate si fabbrica in buona 

copia formaggio biancastro, magro e salato detto “Morlacco”…” (Veneto Agricoltura). 

Il nome Morlacco deriva dal popolo della Morlacchia ed è entrato a fare parte 

della nostra cucina nel momento in cui parte di questo popolo si trasferì con le proprie 

tradizioni casearie, per trovare rifugio dai Turchi, sul Massiccio del Grappa, proprio nel 

periodo della Serenissima (Belotti V., 1994). 

Vi è da precisare che ad oggi il formaggio Morlacco viene prodotto per la forte 

maggioranza da caseifici in pianura e non più nelle Malghe, utilizzando sempre tecniche 

di produzione tradizionali anche se più razionalizzate, ovvero ottimizzate. Questo 

aspetto però, a parere mio, non è positivo, perché da un lato non si ottiene un prodotto 

dalle stesse peculiarità qualitative e, dall’altro, si va a danneggiare quel cosiddetto 

“turismo di Malga” che tanto si è affermato nel tempo, date le nuove determinanti della 

domanda turistica. Le motivazioni che hanno comportato questo spostamento non sono 

molto chiare, ma vi è motivo di credere che le troppe restrizioni a livello Nazionale e 

Comunitario relative alle metodiche di lavorazione tradizionali, finalizzate ad una 

maggiore garanzia qualitativa del formaggio sotto il profilo salutistico, abbiano 

incentivato i “Malgari” a lasciare questo tipo di produzione. Ciò appare non coerente 

con il recente Reg. CEE 1151/12, che prevede la possibilità di inserire in etichetta la 

dicitura “prodotto di montagna”, nato proprio allo scopo di valorizzare questo tipo di 

produzioni. 

 

6.4.6. Altri prodotti tipici bassanesi 

Si sono ora ragruppati tutti quei prodotti tipici bassanesi per i quali non sono 

disponibili molte informazioni se non delle schede identificative, molto sintetiche, 

presenti nell’atlante dei prodotti agroalimentari tradizionali del Veneto (Veneto 

Agricoltura). Inoltre alcune informazioni sono state raccolte grazie a diversi colloqui 

con testimoni privilegiati del settore, come il responsabile della Coldiretti di Bassano 

Carlo Grandesso e Otello Fabris, un appassionato del settore tipico bassanese in 

procinto di pubblicare il suo libro dal titolo “Le tipicità bassanesi”. 

• “Forti bassanesi”: tipico biscotto prodotto dalle storiche pasticcerie artigianali di 
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Bassano del Grappa e nei comuni appena limitrofi da quasi un secolo. Si tratta di un 

biscotto per il quale è ormai rimasta solo la memoria storica, nato dalla necessità di 

riciclare i “tagli” di pasticceria. Viene spesso e volentieri accompagnato a vini dolci 

o grattugiato all’interno di alcune salse salate; 

• “Mamma bianca di Bassano”: anche se ormai scomparso dal mercato, la “mamma 

bianca” è un fagiolo tipico bassanese dalle grandi dimensioni e dal colore 

biancastro, coltivato da secoli dalle famiglie contadine. Questa tipicità, della quale si 

sono ormai perse le tracce, è coltivata quasi esclusivamente per autoconsumo da 

qualche coltivatore appassionato e legato alle tradizioni agroalimentari del territorio 

bassanese. Il signor Otello Fabris, ad esempio, è uno dei pochi, se non l’unico, ad 

averne le sementi autoctone. Vi è da precisare che si tratta di un fagiolo comunque 

non facile da coltivare poiché la pianta si sviluppa molto in altezza, tanto che nel 

passato si associava al mais proprio per ottenerne un sostegno; 

• Scarola di Bassano: varietà di insalata molto apprezzata e gradita che, grazie al 

particolare microclima ventilato ed alla specifica conformazione del terreno, ha 

assunto rinomate caratteristiche organolettiche e nutrizionali. Si tratta di una verdura 

coltivata nel territorio bassanese da più di un secolo che, a differenza di altri ortaggi, 

vede la sua entrata nella tradizione culinaria locale proprio perché reperibile anche 

nei mesi invernali; 

• Bietola di Bassano: la bietola di Bassano è una particolare varietà, anche detta “Beta 

vulgaris”, coltivata nella zona del bassanese da più di un secolo. Anche questo è un 

prodotto poco conosciuto e del quale si parla poco al di fuori dei confini bassanesi, 

in quanto interamente assorbito dal mercato locale; 

• Cipolla rosa di Bassano: da non confondere con la cipolla di Tropea, è una varietà di 

cipolla tipica della zona del bassanese. Secondo la tradizione locale la cipolla rosa fu 

coltivata nel territorio già nel 1400 ma, sfortunatamente, dagli anni 50 del secolo 

scorso si è verificata una progressiva diminuzione di questa coltivazione. Le 

motivazioni del perché sia lentamente uscita dal mercato non sono ben chiare, 

tuttavia fonti attendibili sembrano concentrare il tutto ad una questione di poca 

reddittività rispetto ad altri tipi di cipolla. Si tratta di una cipolla apprezzata 
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soprattutto per il suo sapore molto dolce e non eccessivamente piccante, della quale 

se ne riscontrano due classiche varietà: precoce e tardiva. Nonostante ad oggi si 

siano praticamente perse le tracce di questo prodotto a favore delle classiche cipolle 

bianche, si narra “capiti, anche nelle moderne coltivazioni, che ogni 10.000 piante 

compaia una cipolla dal colore rosa intenso come in origine” (Veneto Agricoltura); 

• Radicchio variegato bianco di Bassano: particolare tipo di radicchio coltivato nella 

zona del bassanese fin dall’ottocento che deriva, almeno così sembra, dal radicchio 

variegato di Castelfranco. Come per le altre tipicità del bassanese finora descritte, 

anche il radicchio variegato bianco deve le sue particolari caratteristiche, come le 

foglie molto larghe, sottili e dal sapore dolce, alle condizioni pedoclimatiche che 

interessano la zona di produzione. 

• Miele del Grappa: prodotto entrato a fare parte della tradizione bassanese soprattutto 

nell’ultimo secolo. La zona interessata alla sua produzione comprende tutta la 

comunità montana del Grappa, un territorio ideale per l’apicoltura proprio perché 

ricca di specie floreali che ne determinano le particolari caratteristiche 

organolettiche tanto apprezzate dai consumatori. Le peculiarità tipiche del miele del 

Grappa, come il colore, l’aroma e il gusto, sono anche dovute alla possibilità di 

trasferire gli alveari a diverse altitudini, fino ad arrivare a 1700 metri. Si presenta 

come un prodotto biologico estremamente di nicchia e con un mercato di sbocco 

quasi esclusivamente locale, per il quale esiste un’Associazione, “Alveare del 

grappa”, che raggruppa circa 180 soci. È importante evidenziare che tale 

Associazione non ha solamente l’obiettivo di valorizzare e promuovere il miele del 

Grappa, ma altresì di monitorare lo stato di salute del territorio d’interesse, 

attraverso la vita dell’ape, e di salvaguardare l’ambiente con il servizio di 

impollinazione. Essendovi quantità abbastanza elevate di prodotto, il miele del 

Grappa rimane reperibile per tutto l’arco dell’anno nelle sue quattro varianti tipiche: 

acacia, castagno, millefiori e di alta montagna. Infine, per sottolinearne l’importanza 

e il potenziale economico, basti notare come nel 2014 sia stato importato un 

quantitativo di miele per un valore pari a circa 69 milioni di euro, determinando un 

saldo negativo della bilancia commerciale Italiana di 33,7 milioni (Tabella 6.5). 
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Tabella 6.5: bilancia commerciale Italiana per i principali prodotti agro-zootecnici a destinazione 
alimentare (2014-milioni di euro). 

  Export Import Saldo 

Cereali 686,60 3.029,80 -2.343,20 
Ortaggi, legumi, patate 1.288,80 1.383,40 -94,60 
Frutta fresca 3.079,70 2.651,10 428,60 
Semi e frutti oleosi, piante 
industriali 410,20 1.177,80 -767,60 

Carni e frattaglie 1.899,10 4.587,50 -2.688,40 
Latte 41,40 957,10 -915,70 
Uova  9,10 62,30 -53,20 
Miele 34,90 68,60 -33,70 

Fonte: C.S. Confagricoltura su dati dell’Agenzia delle dogane. 

 

• Antico Sigaro Nostrano: “L’Antico Sigaro Nostrano del Brenta 1763” è un prodotto 

tradizionale del bassanese da più di cinque secoli. Esistono, infatti, documentazioni 

storiche risalenti al 1500 che testimoniano la coltivazione di tabacco nel monastero 

dei frati di Campese di Bassano del Grappa. Il territorio tipico interessato alla 

coltivazione del tabacco nostrano utile alla produzione del suddetto sigaro 

comprende le province di Vicenza, Padova, Verona, Venezia, Treviso; sono le 

peculiarità di questi terreni veneti che conferiscono le particolari caratteristiche 

qualitative alla pianta di tabacco, ed alle sue foglie, tanto apprezzate nel tempo. Si 

tratta di un prodotto che riscontra nel proprio passato una lunga storia di 

clandestinità e di contrabbando6, nonostante ne fosse ben riconosciuta la potenzialità 

economica sin dal 1700. Non per niente, tra il 1700 e il 1900, la diffusione dei sigari 

prodotti con il tabacco nostrano fu la principale fonte di reddito per tutta la comunità 

del Canal di Brenta. Soltanto nel 1763, e questo fa capire il perché nelle confezioni 

sia riportata tale data, dopo secoli di dure battaglie la Repubblica di Venezia diede la 

                                                

 
6 Benché la coltivazione di tabacco fosse proibita all’epoca della Serenissima, il sigaro nostrano venne 
comunque commercializzato per tutto il territorio Veneto attraverso una fitta rete di contrabbandieri che 
da Bassano erano in grado di raggiungere ogni Comune della Regione. 
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concessione agli agricoltori di coltivare il tabacco. “L’Antico Sigaro Nostrano del 

Brenta 1763” è un prodotto che ancora oggi per la sua realizzazione segue 

accuratamente le tradizioni tramandate da generazione in generazione per oltre 

quattro secoli di storia. Si tratta infatti di un sigaro che, come tradizione vuole, viene 

realizzato completamente a mano dalle “sigaraie” di Campese, dalla raccolta e scelta 

di ogni singola foglia alla realizzazione dello stesso. Attraverso l’indagine 

effettuata, esposta dettagliatamente nel capitolo successivo, si è riscontrato che 

solamente il 12% degli intervistati, ovvero 36 persone, ha riconosciuto il sigaro 

come un prodotto tradizionale bassanese; dei quali solamente 17 sono residenti a 

Bassano del Grappa. Si tratta di una percentuale veramente bassa se consideriamo la 

storia secolare di questo prodotto. 
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 CAPITOLO 7 
L’INDAGINE CONOSCITIVA: METODO E RISULTATI 

 

 

 

7.1. Il questionario 

La stesura di un questionario rappresenta la vera fase cruciale per qualsiasi tipo di 

indagine, poiché diviene fonte primaria di analisi, e quindi di progettazione, di una 

ricerca. Infatti, da una sua stesura affrettata, o comunque semplicistica, ne possono 

derivare una serie di errori che renderebbero i risultati ottenuti non credibili e quindi 

irrilevanti alla causa.  

Un buon questionario deve rispondere contemporaneamente a diverse esigenze 

che ne possono influenzare l’esito finale, ovvero: deve essere chiaro, diretto e facile da 

comprendere, così da non incorrere a possibili incomprensioni da parte degli 

intervistati; deve altresì essere obiettivo ed il più breve possibile in coerenza al tipo di 

analisi che si vuole condurre. Inoltre, è molto importante informare gli intervistati che la 

loro privacy verrà tutelata, così da lasciarne una completa libertà di pensiero. 

Il questionario redatto per la seguente analisi presenta 14 domande, delle quali 

solamente una è di tipo “aperta”, per un tempo medio di compilazione stimato in 7 

minuti. Il numero di interviste effettuate è pari a 300. Vi è da precisare che non si tratta 

di un campionamento probabilistico e per questo non è capace di rappresentare l’intera 

popolazione. Nonostante ciò, ho scelto di prendere 300 unità statistiche perché, 

nell’ipotesi in cui avessi fatto un campionamento probabilistico, quel numero sarebbe 

stato in grado di garantirmi un livello di fiducia pari a 0,9 ed un margine di errore di 0,1. 

Sono tre le principali tipologie di strumenti utili ad ottenere i dati per la 

realizzazione di questo tipo di indagine: l’intervista personale, l’intervista telefonica ed i 

questionari online. Al fine di ottenere una maggiore qualità dei dati raccolti, il 

questionario è stato sottoposto esclusivamente tramite interviste personali. I vantaggi di 

questo tipo di intervista sono molteplici: 
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• consente di instaurare maggiormente un rapporto umano e di stimolare la 

collaborazione; 

• è possibile valutare, discutere e approfondire direttamente ulteriori aspetti; 

• permette di offrire all’intervistato materiali utili alla migliore comprensione di 

alcune domande; 

• consente all’intervistatore di fornire le spiegazioni necessarie in caso di eventuali 

incomprensioni; 

• è possibile presentare questionari più lunghi dello standard, naturalmente se una 

serie di condizioni lo consentono. 

D’altra parte però, questo tipo di intervista presenta anche una serie di svantaggi, 

ovvero: 

• l’intervistatore può creare una sorta di soggezione all’intervistato e influenzarne la 

risposta; 

• l’intervistatore assume un ruolo per cui “ogni difetto di comportamento viene 

amplificato”; 

• il costo da sostenere per eseguire le interviste, nel mio caso il costo del software 

utilizzato, è abbastanza elevato così come il tempo impiegato allo scopo. 

 

7.2. Obiettivi, metodo di raccolta e di elaborazione dei dati 

Gli obiettivi del questionario da me elaborato, presente negli allegati, sono 

quattro: 

• capire il grado di conoscenza dei consumatori in merito al significato dei marchi 

comunitari Dop e Igp; 

• comprendere come viene percepita la città di Bassano del Grappa e a quali elementi 

ne viene collegata l’immagine; 

• capire quanti tra i prodotti tradizionali elencati sono riconosciuti come prodotti tipici 

bassanesi; 

• comprendere se Bassano, attualmente, è in grado di competere attraverso la propria 

offerta territoriale con le città limitrofe (in termini di servizi ed esperienze tipiche di 

consumo). 
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I luoghi in cui il questionario è stato somministrato si sono riversati al di fuori dei 

supermercati, nel centro storico bassanese e in altri luoghi pubblici con una determinata 

affluenza, come pizzerie, centri commerciali, etc. Per cercare di rendere il campione il 

più casuale possibile, sono stato nei diversi luoghi elencati in più giorni e in orari 

differenti. Il periodo dedicato alla realizzazione delle interviste è iniziato il 29 Marzo e 

si è concluso il 10 Maggio, un tempo tutto sommato sufficiente per raccogliere il 

numero di risposte di cui avevo bisogno.  

 

7.3. Analisi descrittiva 

Le informazioni raccolte dalle risposte del questionario vengono inizialmente 

sintetizzate attraverso tabelle di frequenza, diagrammi a barre e grafici a torta.  

 
Tabella 7.1: Sesso dell’intervistato. 

Modalità di risposta Percentuale 

Maschio 44% 

Femmina 56% 

 
Tabella 7.2: Fasce di età. 

Modalità di risposta Percentuale Media 

20 – 30 anni 22% 24 anni 

31 – 40 anni 22% 35 anni 

41 – 50 anni 23% 46 anni 

51 – 60 anni 27% 55 anni 

61 – 75 anni 6% 66 anni 

 

Come emerge dalla Tabella 7.1, il campione intervistato è composto per il 44% da 

maschi e per il 56% da femmine, dei quali il 22% ha un’età compresa tra 20 – 30 anni, 

un altro 22% tra 31 – 40 anni, il 23% tra 41 – 50 anni, il 27% tra 51 – 60 anni e, infine 

l’8% tra 61 – 75 anni (Tabella 7.2). La percentuale bassa che riveste l’ultima fascia di 

età è per lo più dovuta alla difficoltà di somministrare il questionario a questo target di 
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Figura 7.1: Livello di istruzione. 

persone che, o per il poco tempo, o per la difficoltà nella comprensione di alcuni quesiti, 

hanno preferito non sottoporsi all’intervista. La classe modale, ovvero la modalità di 

risposta caratterizzata dalla massima frequenza, è connessa alla quarta fascia di età, che 

comprende il 27% degli intervistati. Inoltre, dalla Tabella 7.2 è possibile notare l’età 

media all’interno di ogni fascia di età, mentre l’età media dell’intero campione è di 45 

anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne il livello di istruzione, poco più della metà degli intervistati 

detiene un diploma di scuola media superiore (55%), mentre solamente il 28% risulta 

essere laureato (Figura 7.1). In questo caso vi è da precisare che il 7% dei rispondenti 

(Figura 7.2), ovvero poco più di una ventina di persone, è al primo/secondo anno di 

università, ma non avendo ancora ottenuto la laurea sono stati inseriti tra i possessori di 

un diploma superiore. Nella sezione “Altro”, invece, rientrano due tipi di persone: 

coloro che una volta conclusa la scuola superiore hanno deciso di seguire un qualche 

corso di formazione specialistico, e coloro che invece detengono un master di secondo 

livello o un dottorato di ricerca. Per concludere, solamente il 15% degli intervistati non 

detiene alcun titolo di studio. 
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Il 72% degli intervistati attualmente lavora, dei quali la forte maggioranza risulta 

essere alle dipendenze di un datore di lavoro (48%). Il 25% si divide invece tra presone 

pensionate, casalinghe, studenti e non occupati. Anche in questo caso è doveroso 

specificare che molti studenti, durante l’intervista, hanno confessato di contribuire al 

mantenimento dei propri studi attraverso dei lavoretti sporadici, che comunque 

occupano una piccola percentuale del loro tempo. Nella categoria “Altro” si ritrovano 

persone impegnate a svolgere lavori socialmente utili in materia di cura dell’ambiente, 

del territorio e della natura (Figura 7.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2: Professione. 
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Figura 7.4: Conoscenza del significato letterale dei marchi Comunitari Dop e Igp. 

Per quanto concerne la residenza, Figura 7.3, si nota una distribuzione pressoché 

omogenea all’interno del campione tra i residenti a Bassano del Grappa e i non 

residenti. La scelta di ottenere una buona percentuale di intervistati che non abitano a 

Bassano consentirà di notare eventuali differenze, rispetto agli stessi residenti, su come 

tali percepiscono la città bassanese ed i sui elementi tipici distintivi. Tra i non residenti, 

che in totale risultano essere 162, la maggioranza proviene comunque da Comuni 

limitrofi alla zona bassanese, in provincia di Vicenza (Tabella 7.3).  

 
Tabella 7.3: Residenza al di fuori di Bassano del Grappa. 

Modalità di risposta Percentuale 

Vicenza 70% 

Treviso 14% 

Trento 2% 

Padova 8% 

Venezia 4% 

Milano 2% 
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Come detto inizialmente, uno degli obiettivi della seguente ricerca è di capire il 

livello di conoscenza dei consumatori relativamente ai marchi Comunitari Dop e Igp.  

Differentemente da quanto mi sarei potuto immaginare, la forte maggioranza degli 

intervistati (75%) aveva ben chiaro il significato letterale dei due marchi, ovvero 

“Denominazione di Origine Protetta” e “Indicazione Geografica Protetta”. Il 24% dei 

rispondenti si divide invece tra persone che assolutamente non conoscono il significato 

di questi marchi (9%) e persone che tra i due hanno chiara solamente la definizione di 

Dop (15%). Solamente tre persone (1%) hanno infine dimostrato di conoscere il 

significato letterale del solo marchio Igp (Figura 7.4). 

Se da un lato però sembra esserci una più che buona conoscenza del significato 

letterale dei due marchi comunitari in questione, dall’altro sussiste molta confusione sul 

loro reale significato in termini di legame con il territorio. Infatti, come possibile notare 

dalla figura 7.5 quasi il 60% degli intervistati ritiene che sia il marchio Igp a garantire 

un maggiore legame tra prodotto e territorio di produzione. In realtà è proprio il 

contrario, poiché è il marchio Dop a garantire che “tutte” le fasi del processo produttivo 

si svolgano in una determinata zona geografica delimitata, mentre il marchio Igp 

richiede che “almeno una” delle fasi si svolga nella zona geografica delimitata di 

interesse.  

Vi è comunque da precisare che questa distinzione non si riferisce assolutamente 

alla maggiore qualità garantita da una certificazione rispetto all’altra, ma un prodotto 

certificato Dop assicura che tutti gli attributi qualitativi del prodotto siano dovuti 

proprio al territorio di origine, determinandone un massimo legame. Per un prodotto 

Igp, invece, il legame risulta minore perché la peculiarità del territorio garantisce una 

determinata caratteristica o qualità del prodotto. 

Ciò che si è riscontrato durante la somministrazione di questa domanda è che tale 

aspetto sia per i più poco conosciuto. Infatti, molti intervistati che comunque hanno 

risposto correttamente, si sono dimostrati avere le idee abbastanza confuse. 

È da precisare che agli intervistati è stato chiesto di rispondere sebbene lo stesso 

ammettesse di non sapere la risposta. In questo modo ho riscontrato che tra Dop e Igp, è 

proprio il secondo “ad essere percepito” come il marchio in grado di garantire un 
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Figura 7.5: Marchi Comunitari e legame con il territorio. 
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Figura 7.6: Frequentazione del centro storico bassanese. 

maggiore legame tra prodotto e territorio. Ciò che infatti si è dimostrato trarre “in 

inganno” gli intervistati è la parola “geografica” del marchio Igp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne il grado di frequentazione di Bassano del Grappa, si nota che 

la maggior parte degli intervistati (57%) frequenta spesso il centro storico bassanese, il 

29% sporadicamente e il 14% solamente in determinate occasioni, come eventi, fiere ed 
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altre circostanze in grado di animare le giornate bassanesi. In questo caso sarà 

interessante capire anche quale sia il target di persone che più ama frequentare il centro 

storico di questa città, per poi cercare di comprendere se effettivamente Bassano sia in 

grado di soddisfarne le diverse esigenze. 

Il secondo obiettivo della ricerca consiste nel comprendere come viene percepita 

la città di Bassano del Grappa e a quali, tra i principali elementi distintivi riscontrati, ne 

sia collegata l’immagine. Per rispondere a tali quesiti si è proposta una serie di opzioni 

per le quali agli intervistati è stato chiesto di stipulare una classifica in base alle propria 

percezione e alle proprie preferenze, dove 1 significa “al primo posto” e 5 “al quinto 

posto”.  

 
Tabella 7.4: Percezione di Bassano del Grappa. 

 1 2 3 4 5 

Città dalle profonde radici 

storico-culturali 

61% 

(184) 

21% 

(62) 

7% 

(20) 

7% 

(21) 

4% 

(13) 

Città d’arte 
13% 

(38) 

35% 

(104) 

35% 

(106) 

12% 

(36) 

5% 

16) 

Città creativa 
4% 

(13) 

8% 

(24) 

11% 

(32) 

44% 

(132) 

33% 

(99) 

Città legata alla moda 
7% 

(21) 

4% 

(12) 

8% 

(24) 

27% 

(82) 

54% 

(161) 

Città enogastronomica 
15% 

(44) 

32% 

(98) 

39% 

(118) 

10% 

(29) 

4% 

(11) 

 

Osservando la Tabella 7.4 sembra che le persone intervistate abbiano le idee 

abbastanza chiare per quanto concerne la prima e quinta posizione, poiché il 61% ha in 

primis espresso di ritenere Bassano una città dalle profonde radici storico-culturali, 

mentre il 54% trova che questa città non sia particolarmente legata alla moda. Per 

quanto riguarda l’ultima posizione vi è però da notare che in molti, il 33%, hanno altresì 



 

 168 

espresso di non ritenere Bassano una città creativa, soprattutto sotto il profilo delle 

iniziative comunali. Infatti, il 44% degli intervistati ha comunque inserito suddetta 

scelta al quarto posto. Per quanto concerne la seconda e terza posizione sussiste una 

particolare incertezza tra gli intervistati, ovvero tra la percezione di Bassano come una 

città d’arte o come una città enogastronomica. Si osserva infatti che per quanto riguarda 

la seconda posizione il 35% ha risposto “città d’arte”, mentre il 32% “città 

enogastronomica”. Situazione simile, ma a parti invertite, si riscontra per la terza 

posizione.  

Da questa prima analisi si evince che Bassano del Grappa viene prima di tutto 

percepita come una città fortemente culturale, proprio per le tradizioni e la storia 

secolare che racchiude in se e che tuttora la circonda. A parer mio, il fatto che oltre il 

60% delle persone abbiano rilevato tale aspetto come elemento prioritario rispetto alla 

scala di valutazione assegnata, è abbastanza scontato. Basti pensare che Bassano, 

proprio per l’importanza strategica rivestita dalla sua posizione territoriale, è sempre 

stata protagonista delle dure guerre che hanno coinvolto l’Italia nei tempi passati. 

Anche sotto il profilo artistico Bassano del Grappa è in grado di offrire un 

palcoscenico molto interessante poiché, oltre al celebre Ponte degli Alpini, tra le vie del 

centro storico è possibile ammirare altre numerose opere di pittori, architetti e scultori 

del calibro di Andrea Palladio, Jacopo dal Ponte, Antonio Canova e Orazio Marinali. 

Inoltre, vi è da ricordare che a Bassano si trova uno dei musei più antichi del Veneto, il 

Museo Civico, che ospita numerose collezioni di storia naturale, libri e dipinti risalenti 

ai primi anni del 1800. 

Si è invece riscontrato che Bassano attualmente non è percepita come una città 

creativa sotto il profilo delle iniziative comunali e tanto meno come una città legata alla 

moda. Nonostante negli ultimi anni l’amministrazione comunale si sia abbastanza 

attivata per rendere le domeniche bassanesi alternative, attraverso l’organizzazione di 

diversi eventi sportivi, culturali ed altre manifestazioni sociali, questo sembra ancora 

non bastare per i visitatori e gli stessi residenti. Molte persone hanno infatti riscontrato 

una forte carenza per quanto concerne il coinvolgimento dei diversi attori locali 

bassanesi, escludendo quelle possibili sinergie che possono determinare uno sviluppo 
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Figura 7.7: Tipicità rappresentanti l’immagine di Bassano del Grappa. 

dell’intero sistema territoriale. 

Molti sono inoltre gli intervistati a percepire Bassano come una città 

enogastronomica, alternativa che concorre a ricoprire la seconda e terza posizione. 

Questo potrebbe essere anche dovuto al particolare periodo in cui sono state effettuate le 

interviste, che coincide con l’inizio della stagione di raccolta dell’asparago bianco Dop 

di Bassano. Sarebbe comunque utile fare ulteriori studi in merito e, se effettivamente 

risultasse questo tipo di percezione, sviluppare un appropriato piano strategico di 

marketing che sia in grado di tutelare, valorizzare e potenziare tutte quelle tipicità che, 

come abbiamo visto precedentemente, fanno parte del patrimonio agroalimentare 

bassanese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 7.7 evidenzia ciò che secondo gli intervistati rappresenta maggiormente 

l’immagine di Bassano del Grappa. Come prevedibile, è proprio il Ponte degli Alpini ad 

essere riconosciuto come il simbolo più distintivo e rappresentativo della città, con il 

90% delle preferenze. Questo dato non fa altro che rimarcare quella che da sempre si è 

dimostrata essere la fonte di attrazione primaria di Bassano. Il Ponte degli Alpini è 

ormai divenuto un punto di ritrovo abituale per i residenti bassanesi nonché tappa 

fondamentale per turisti, poiché luogo in grado di fare vivere una vera e propria 
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Figura 7.8: Tipicità rappresentanti l’immagine di Bassano del Grappa (escluso il Ponte 
degli Alpini). 

esperienza. Basti pensare alla possibilità di degustare un classico aperitivo bassanese 

nella più antica distilleria d’Italia (Nardini), situata proprio all’imbocco del ponte, il 

tutto contornato da un suggestivo palcoscenico che racchiude in se secoli di storia e di 

tradizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo risultato, però, era abbastanza scontato considerando quello che 

rappresenta suddetto ponte per la città bassanese. Per questo motivo agli intervistati è 

stato altresì chiesto di rispondere alla stessa domanda escludendo proprio il Ponte degli 

Alpini. In questo caso non si è rilevata, come nel caso precedente, una forte 

maggioranza verso una delle quattro alternative disponibili (Figura 7.8). Nello specifico, 

il 31% dei rispondenti ha riscontrato essere il fiume Brenta l’elemento maggiormente 

rappresentativo dell’immagine bassanese, il 28% le famose distillerie Poli e Nardini, il 

24% le tipicità agroalimentari locali ed il 17% le varie architetture civili, religiose e 

militari presenti nel territorio. Tutto sommato, escludendo quello che si è dimostrato 

essere il vero simbolo della città, l’immagine di Bassano del Grappa sembra quindi 

racchiudere più elementi al suo interno. 

Per quanto concerne il livello di conoscenza dei rispondenti in merito ai prodotti 

agroalimentari tipici bassanesi, terzo obiettivo della seguente ricerca, dalla Figura 7.9 si 

osserva una complessiva disinformazione. Vi è da precisare che tutti i prodotti elencati 
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Figura 7.9: Tipicità agroalimentari bassanesi. 

sono tipicità bassanesi e si ritrovano, tranne la grappa, o nell’elenco delle 

denominazioni Italiane Dop, Igp e Stg, o nell’elenco dei prodotti agroalimentari 

tradizionali della Regione Veneto. Ciò che emerge è che quasi tutti gli intervistati, 

precisamente il 98%, hanno individuato l’asparago e la grappa come tipicità bassanesi, 

ma veramente in pochi hanno riconosciuto o comunque sentito parlare degli altri 

prodotti elencati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una possibile motivazione di questa disinformazione può essere imputata allo 

scarso interesse dell’amministrazione comunale nel tutelare, valorizzare e promuovere 

tutti quei prodotti tradizionali che, sebbene ad oggi non abbiano un mercato consistente, 

concorrono a formare il patrimonio agroalimentare bassanese. Se per l’asparago la 

comunicazione e le iniziative promozionali sono comunque abbastanza consistenti, 

mentre la grappa ha ottenuto tale notorietà soprattutto grazie all’impegno e alla passione 

di quelle distillerie che ancora oggi si confermano una solida realtà, per gli altri prodotti 

sembra prevalere una sorta di indifferenza. Se non fosse, infatti, per alcuni produttori 

bassanesi ancora fortemente legati a certe tradizioni tramandate da padri e nonni, molti 

di questi sarebbero già scomparsi definitivamente. Basti pensare che le sementi della 

“mamma bianca di bassano”, ovvero il fagiolo, sono state recuperate con estrema fatica 
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Figura 7.10: Capacità di competere con le offerte territoriali limitrofe. 

esclusivamente grazie alla passione del solo Otello Fabris, che ne usufruisce per 

semplice autoconsumo. Per altri prodotti invece, come il broccolo, l’olio extravergine di 

oliva, il radicchio bianco, i formaggi e il miele del Grappa esiste un mercato, ma non è 

sicuramente valorizzato adeguatamente, tanto da trovare uno sbocco quasi 

esclusivamente locale. Per questi ultimi si nota una, seppur modesta, percentuale di 

intervistati che ne hanno collegato l’esistenza alla tradizione tipica bassanese, ovvero il 

34% ha riconosciuto il broccolo di Bassano, il 22% l’olio extravergine di oliva della 

zona del Grappa, il 17% il formaggio “Morlacco” e “Bastardo “del Grappa, il 13% il 

radicchio bianco di Bassano e il 19% il miele del Grappa. 

Per quanto concerne l’ultimo obiettivo, ovvero comprendere se Bassano è 

attualmente in grado di competere attraverso la propria offerta con le città limitrofe, si 

riscontra che l’89% della popolazione intervistata ha risposto “si” (Figura 7.10), dei 

quali il 44% è residente a Bassano del Grappa e il 56% no. Questa estrema maggioranza 

non fa altro che rimarcare quanto Basano abbia potenzialmente a disposizione tutto ciò 

che serve per formare un’offerta in grado di soddisfare le diverse esigenze, in termini di 

servizi ed esperienze tipiche di consumo, sia dei residenti che dei non residenti 

bassanesi.  
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Nonostante questo risultato, ritengo interessante evidenziare le principali 

motivazioni di coloro che hanno risposto negativamente a tale domanda, ovvero: 

• “deve migliorare le strutture del centro storico”; 

• “escludendo il ponte degli Alpini, l’amministrazione comunale non promuove e non 

investe adeguatamente per le proprie tipicità”; 

• “mancanza di visibilità, manifestazioni e fantasia nelle proposte a tutto campo”; 

• “non vi è una forte e convinta proposta delle tipicità bassanesi. Le aziende sono 

lasciate sole a proporre i propri prodotti e per lo più l’offerta si limita ad ambiti 

territoriali molto ristretti”; 

• “mancanza di sinergia e di collaborazione tra produttori e commercianti”; 

• “scarso impegno dell’amministrazione nell’intraprendere, o eventualmente 

assecondare, grandi progetti di natura culturale”. 

 

7.4. Analisi bivariata 

A differenza dell’analisi univariata, che si occupa di esaminare una sola variabile, 

attraverso l’analisi bivariata è possibile studiare se sussiste una relazione di dipendenza 

fra due variabili. Sulla base dei risultati ottenuti e delle variabili analizzate, ho pensato 

di studiare la relazione tra otto caratteri: 

 
Tabella 7.5: Grado di frequentazione del centro storico bassanese in relazione all’età degli 
intervistati. 

 Frequentazione centro storico  

Età Solo in determinate 
occasioni Spesso Sporadicamente Totale 

20-30 8 45 13 66 
31-40 7 35 25 67 
41-50 8 39 21 68 
51-60 14 45 21 80 
61-75 4 9 6 19 
Totale  41 173 86 300 

Fonte: Elaborazione personale; p-value: 0,4 
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Tabella 7.6: Livello di conoscenza dei marchi Comunitari in relazione al livello di istruzione. 

 

Conoscenza marchi Comunitari 

 Livello di istruzione Nessuno dei due Si, entrambi Solo Dop Solo Igp Totale  

Altro 0 6 1 0 7 
Diploma di scuola media superiore 15 127 20 0 162 
Laurea 3 64 16 1 84 
Nessun titolo 1 0 0 0 1 
Scuola dell'obbligo 7 30 8 1 46 

Totale  26 227 45 2 300 

Fonte: Elaborazione personale; p-value: 6,9E-45 

 
Tabella 7.7: Percezione di Bassano come una città storico-culturale in relazione al titolo di studio. 

 

Percezione di Bassano come una città dalle 
profonde radici storico-culturali 

 Livello di istruzione 1 2 3 4 5 Totale 

Altro  3 3 0 1 0 7 
Diploma di scuola media superiore 94 33 15 14 6 162 
Laurea 57 14 4 3 6 84 
Nessun titolo 0 1 0 0 0 1 
Scuola dell'obbligo 30 11 1 3 1 46 

Totale  184 62 20 21 13 300 

Fonte: Elaborazione personale; p-value: 0,399 

 
Tabella 7.8: Tipicità rappresentanti l’immagine di Bassano (escluso il Punte degli Alpini) in 
relazione alla residenza. 

 
Residenza 

 
Tipicità rappresentanti Bassano  Non residente a 

Bassano del Grappa 
Residente a Bassano 

del Grappa Totale  

Architetture civili, religiose e militari  23 27 50 
Tipicità agroalimentari locali 45 27 72 
Distillerie Nardini e Poli 46 37 83 
Fiume Brenta 48 47 95 

Totale 162 138 300 

Fonte: Elaborazione personale; p-value: 0,271 
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Tabella 7.9: Tipicità rappresentanti l’immagine di Bassano (escluso il Punte degli Alpini) in 
relazione all’età degli intervistati. 

 

Fasce di età 

 
Tipicità rappresentanti Bassano  20-30 31-40 41-50 51-60 61-75 Totale 

Architetture civili, religiose e militari  12 6 10 16 6 50 
Tipicità agroalimentari locali 15 12 21 16 8 72 
Distillerie Nardini e Poli 23 26 11 20 3 83 
Fiume Brenta 16 23 26 28 2 95 

Totale 66 67 68 80 19 300 

Fonte: Elaborazione personale; p-value: 0,014 

 
Tabella 7.10: Capacità di Bassano di competere con le offerte territoriali limitrofe in relazione 
all’età degli intervistati. 

 Capacità di competere  
Età No Si Totale  

20-30 4 62 66 
31-40 5 62 67 
41-50 9 59 68 
51-60 13 67 80 
61-75 1 18 19 
Totale 32 268 300 

Fonte: Elaborazione personale; p-value: 0,209 

 

Grazie al p-value ricavato attraverso il test Chi-quadrato, è ora possibile capire se 

esiste, oppure no, una dipendenza tra le variabili messe in relazione. Come possibile 

notare esiste una dipendenza tra il titolo di studio degli intervistati e la conoscenza dei 

marchi comunitari, con un p-value di 6,9E-45 (Tabella 7.6), e tra la variabile relativa 

alle tipicità rappresentanti Bassano del Grappa e l’età degli intervistati, con un un p-

value di 0,14 (Tabella 7.9). Al contrario, tutte le altre variabili messe in relazione tra 

loro hanno presentato un carattere di indipendenza, avendo un p-value superiore a 0,05.  

Nello specifico risulta che l’età non influisce sulla frequentazione del centro 

storico (Tabella 7.5); l’istruzione influisce sulla conoscenza dei marchi Comunitari Dop 

e Igp ma non sulla percezione di Bassano come una città dalle profonde radici storico-

culturali (Tabelle 7.6, 7.7); le tipicità richiamate dagli intervistati come maggiormente 
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rappresentative dell’immagine di Bassano, escluso il Ponte degli Alpini, non sono 

influenzate dalla residenza, ma dall’età si (Tabelle 7.8, 7.9); e, per concludere, l’età non 

influenza gli intervistati nel ritenere Bassano una città in grado di competere con i 

territori limitrofi. 
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CONSIDERAZIONI FINALI E PROSPETTICHE 
 

 

 

Nel corso dello studio si è molto discusso dell’importanza e del ruolo che 

assumono le tipicità per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, con particolare 

riferimento al settore agroalimentare. È bene precisare che in questo caso per territorio 

non si intende un mero luogo fisico nel quale avvengono interazioni tra diversi soggetti 

portatori di interesse, ma di un elemento che, con le proprie caratteristiche, è visto come 

un vero e proprio prodotto e per tale motivo deve essere in grado di rispondere alle 

esigenze del mercato. Attualmente viviamo in una situazione in cui la competizione tra 

territori, ovvero tra sistemi territoriali, è molto marcata e ciò impone la necessità per gli 

stessi di costruire e valorizzare quanti più vantaggi competitivi possibili, naturalmente 

sostenibili nel tempo. Già in questo senso assumono un ruolo fondamentale le varie 

strategie di marketing territoriale, poiché da un lato sussiste la necessità di sviluppare e 

valorizzare tutte quelle risorse tipiche del territorio in grado di fornire un certo 

vantaggio competitivo, e dall’altro è altresì necessario essere in grado di comunicare ciò 

che il territorio è in grado di offrire, così da incrementarne l’attrattività sia in termini 

turistici che di investimenti. Naturalmente il tutto deve avvenire sinergicamente, al fine 

di ottenere un costante incremento del valore del territorio nel suo complesso.  

Le tipicità di un territorio, se correttamente valorizzate, possono rilevarsi un 

importante volano per lo sviluppo economico locale. Infatti, non sono rari i casi in cui 

un determinato contesto territoriale vede nel proprio patrimonio tipico la fonte 

principale di attrazione turistica nonché, in generale, una delle fonti principali di crescita 

economica e sociale. Vi sono addirittura situazioni in cui l’immagine di un territorio 

viene collegata proprio ad uno dei suoi prodotti, per la fama ed il pregio di cui lo stesso 

gode, arrivando a costruirne un importante sistema di offerta integrata.  

Prendendo in esame il settore agroalimentare, se oramai vige la consapevolezza 

che i prodotti tipici locali rappresentano una concreta fonte per lo sviluppo endogeno 

del territorio, è altresì necessario essere in grado di promuovere e valorizzare tali 
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tipicità. Non per niente, negli ultimi anni l’Unione Europea ha sempre più incentivato, 

attraverso i piani di sviluppo rurale settennali, la tutela e la promozione dei prodotti di 

qualità nonché la salvaguardia del territorio. Infatti, pur non avendo analizzato nel 

dettaglio i Piani di Sviluppo Rurale regionali del Veneto, si è comunque potuto rilevare 

che sono consistenti le misure, nei diversi assi, volte a considerare il ruolo delle tipicità 

per la valorizzazione del territorio.  

Molte imprese agricole situate in territori considerati marginali ed 

economicamente più svantaggiati, intravedono proprio nella produzione tipica quello 

svincolo necessario per ricavarsi uno spazio di competitività, dato un mercato sempre 

più concorrenziale. Questa opportunità di sviluppo deve la sua esistenza anche alla 

crescente attenzione dei consumatori nei confronti della qualità e della sicurezza dei 

prodotti alimentari, in aggiunta alla volontà di mantenere tutte quelle tradizioni locali 

che tanto si rivelano essere un fattore di attrazione, nonché vero strumento di marketing 

sotto il profilo turistico. 

È ormai unanimemente riconosciuto che il settore agricolo Italiano ed il sistema 

agroalimentare, ad oggi, assume un ruolo centrale per lo sviluppo dei sistemi territoriali 

ed è proprio tramite lo sviluppo di questo settore, e delle tipicità che lo stesso offre, che 

è possibile raggiungere determinati benefici economici e sociali. Basti pensare che: 

• il sistema agroalimentare genera complessivamente oltre 250 miliardi di euro, annui, 

di giro d’affari; 

• considerando l’indotto generato, arriva a rappresentare più del 15% del PIL Italiano; 

• i prodotti agroalimentari Made in Italy hanno raggiunto, dal 2008 al 2011, un tasso 

medio di crescita superiore al 6%; 

• l’export è in crescita, raggiungendo nel 2015 un valore pari a 36 miliardi di euro. 

Questo può essere anche dovuto al successo ottenuto con Expo a Milano; 

• si registra sia un trend di crescita degli occupati nella ristorazione, che un aumento 

della domanda di turismo enogastronomico. 

 Detto ciò, ora è arrivato il momento di capire effettivamente il ruolo che 

rivestono le tipicità per la valorizzazione del territorio, prendendo come caso di studio 

specifico la mia città, Bassano del Grappa.  
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Come dimostrato nel capitolo precedente, Bassano possiede un patrimonio tipico 

non indifferente sul quale poggiare il proprio sistema di offerta, in grado di soddisfare le 

diverse esigenze sia dei residenti che dei turisti.  

Parlare del ruolo che riveste il Ponte degli Alpini in questo senso è alquanto 

semplicistico, poiché indubbia fonte principale di attrazione turistica nonché simbolo 

primario, come rilevato anche dalle interviste effettuate, al quale viene collegata 

l’immagine della cittadina bassanese. Penso sia indubbio che il Ponte crei valore per il 

territorio, proprio perché luogo in grado di offrire una vera e propria esperienza per il 

consumatore. Come già detto precedentemente, infatti, una visita a questo monumento 

storico consente di godere di un suggestivo palcoscenico che racchiude in se secoli di 

storia e di tradizioni, il tutto contornato, ad esempio, dalla possibilità di degustare un 

classico aperitivo o amaro bassanese, come il “Mezzoemezzo” Nardini, nella più antica 

distilleria Italiana, situata proprio all’imbocco del Ponte. Penso di non esagerare nel dire 

che Bassano ha dalla sua parte il più bel Ponte coperto, completamente in legno, di tutta 

Italia e questo, in aggiunta alla storia che racchiude lo stesso, non può che essere fonte 

di attrazione turistica e, in generale, la principale fonte di valore per l’intero territorio 

bassanese. Non per niente recentemente è stato presentato un disegno di legge per 

riconoscere, con estremo diritto, il Ponte degli Alpini come “Monumento Nazionale”. 

Inoltre, fonti attendibili impegnate sul fronte della valorizzazione del territorio hanno 

confermato la successiva intenzione di richiederne il riconoscimento come sito 

patrimonio dell’umanità Unesco, proprio per la sua importanza dal punto di vista 

storico-culturale. 

Pochi metri prima del celebre Ponte è altresì possibile fare visita al museo della 

grappa Poli; situato in un palazzo del ‘400, è forse il museo più completo e originale in 

grado di raccontare le origini e la storia dei distillati, attraverso un coinvolgimento 

frontale dei consumatori. Nonostante si tratti di un legame sicuramente meno marcato 

col territorio bassanese rispetto ad altri elementi tipici del territorio, come la distilleria 

Nardini e lo stesso Ponte, questo progetto ha riscosso un notevole apprezzamento nel 

tempo. Data la notorietà e la storia che lega certi tipi di distillati con Bassano, 

principalmente la grappa, è indubbio che un museo di questo tipo abbia creato un certo 
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valore per il territorio. infatti, conta un’affluenza media di 12 mila visitatori mensili. Per 

marcare maggiormente tale aspetto, basti considerare che, escluso il Ponte Vecchio, 

durante la somministrazione del questionario molti intervistati hanno collegato 

l’immagine di Bassano proprio alle famose distillerie Poli e Nardini.  

Un ulteriore eccellente prodotto tipico per il quale è possibile affermare esserci un 

forte riscontro in termini di valorizzazione, è l’asparago bianco di Bassano Dop.  

Da colloqui con testimoni privilegiati ho potuto costatare l’importanza che riveste 

una coltivazione Dop per il territorio, poiché dal momento in cui l’asparago bassanese è 

stato certificato, tutti i produttori di asparagi bianchi hanno ottenuto un notevole 

riscontro economico. Basti pensare che dal 2007, anno in cui è stato ottenuto il 

riconoscimento come Dop, i prezzi sono praticamente raddoppiati. Infatti, se prima della 

certificazione l’asparago bianco bassanese era venduto a 5/6 euro al chilogrammo, ad 

oggi il prezzo medio si aggira attorno i 12 euro al chilogrammo.  

Ciò che risulta ancora più interessante, però, è la trasmissione di valore, cioè il 

fatto che questa certificazione porta vantaggi economici a tutti quegli agricoltori, 

bassanesi e non, che portano e vendono a Bassano asparagi non certificati. Costoro, il 

cui prodotto, con tutto il rispetto, non è assolutamente paragonabile a quello bassanese 

Dop, vendono i propri asparagi nel periodo di alta stagione a 5/6 euro al chilogrammo. 

Ci si potrebbe allora chiedere come possa determinarsi una più che buona 

remunerazione per i produttori di asparagi non certificati, ma bisogna considerare i 

maggiori costi che comporta una certificazione e i “pesanti” vincoli spesso imposti dal 

disciplinare produttivo, che ne limitano il quantitativo prodotto. In aggiunta a tale 

aspetto, i coltivatori di asparagi bianchi non certificati provenienti al di fuori dei confini 

bassanesi, come Padova, Vicenza e Verona, iniziano la produzione circa due settimane 

prima rispetto all’asparago bassanese Dop; e per questo lasso di tempo, in aggiunta ad 

una domanda di asparago che spesso e volentieri eccede l’offerta, il prezzo di vendita si 

aggira attorno agli 11 euro al chilogrammo. A mio parere, questa è una tipica situazione 

in cui la tradizione di un territorio, come lo è il consumo di asparagi a Bassano, è in 

grado di superare la razionalità stessa dei consumatori.  

È comunque da registrare che negli ultimi due anni la domanda di asparagi 
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certificati Dop nel bassanese è diminuita a causa del prodotto non certificato. In questo 

caso, però, si tratta di asparagi prodotti da aziende certificate ma che non rientrano nei 

canoni del disciplinare. Si tratta di una produzione spesso preferita dai consumatori 

perché simile a quella certificata, ma venduta ad un prezzo inferiore di 2/3 euro al 

chilogrammo. 

Altra tipicità, purtroppo sottovalutata, è il broccolo bassanese. Si tratta di un 

prodotto che attualmente ha un mercato ed una notorietà strettamente locale, ma con un 

potenziale di sviluppo non indifferente, data la qualità che lo contraddistingue. Durante 

la fase di ricerca ho scoperto che la zona di produzione di questo ortaggio è pressoché la 

stessa dell’asparago bianco di Bassano Dop. Tale aspetto, in aggiunta alle particolari 

caratteristiche che lo differenziano dagli altri tipi di broccolo presenti sul mercato, mi ha 

fatto sorgere una domanda, ovvero: “perché non è stata fatta la richiesta per ottenere 

una certificazione come D.O.P?”. Dato il successo che ha riscontrato l’asparago bianco 

bassanese, mi risulta difficile credere che non vi sia un incentivo, da parte degli enti 

locali di competenza, a considerare tale iniziativa, soprattutto per il valore che potrebbe 

apportare al territorio su diversi fronti. 

È comunque pur vero che ottenere una certificazione comunitaria comporta altresì 

un consistente esborso economico, poiché è necessario promuovere il prodotto nel 

mercato. Per fare un semplice esempio, il Comune di Bassano ha investito circa 200.000 

euro per promuove l’asparago bianco Dop una volta ottenuta la certificazione; ma è 

altrettanto vero che parte di questi, circa il 50%, sono poi stati restituiti dalla Comunità 

Europea, come previsto dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto in merito 

alla promozione dei prodotti agroalimentari di qualità. Inoltre, anche l’iter burocratico 

risulta costoso, lungo e abbastanza complesso, nonostante negli anni si sia abbastanza 

semplificato. Sempre a titolo di semplice esempio, ci è voluto più di un anno per 

ottenere la registrazione dell’asparago bassanese come Dop, per una spesa di poco 

inferiore ai 25.000 euro. 

Purtroppo, per gli altri prodotti tipici bassanesi in precedenza descritti non è stato 

possibile comprendere il reale potenziale in termini di valorizzazione per il territorio, 

data l’assenza di informazioni in merito. Nonostante questo, dall’indagine svolta si è 
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comunque riscontrato uno scarso interesse da parte degli organismi di competenza in 

merito alla valorizzazione di tali produzioni. Se da un lato per l’asparago bianco di 

Bassano c’è stato un forte impegno in termini di valorizzazione da parte dello stesso 

Comune e della Coldiretti, ottenendo risultati certamente positivi, per le altre tipicità 

agroalimentari vige una sorta di indifferenza. Sarebbe invece necessario un intervento 

pubblico per promuovere quelle produzioni che, oltre a non avere un mercato 

consistente, risultano essere ai più sconosciute. Non è infatti possibile chiedere ai 

singoli produttori sforzi economici per attuare determinate politiche di marketing e 

comunicazione, perché non dispongono delle risorse necessarie per farlo.  

A prescindere dall’attuale situazione di mercato, ritengo necessario tutelare e 

preservare tali produzioni, perché in un prossimo futuro potrebbero assumere un certo 

spessore per la valorizzazione del territorio. Sarebbe in ogni caso un enorme errore 

perdere la storia, la cultura e la tradizione che racchiude in se un prodotto locale. 

Dato il ruolo primario svolto dall’industria agroalimentare italiana, ad oggi 

sicuramente un settore trainante e sul quale puntare per crescere, non si può che dedurre 

come la produzione tipica costituisca un’importante opportunità di sviluppo economico 

per il territorio, nonché per lo stesso sistema agroalimentare. La richiesta proveniente da 

consumatori locali ed esteri di produzioni tipiche di qualità è in continuo aumento, un 

fattore positivo che deve determinare per gli stessi territori un’importante soluzione atta 

ad ovviare ai problemi di insufficiente competitività, nonché per rafforzare la propria 

immagine. Non è infine da dimenticare che il successo di un prodotto tipico è 

individuato proprio dal legame che ha con il territorio di appartenenza, rispecchiando 

quell’immagine di naturalezza, sicurezza e genuinità che sempre più condiziona quei 

consumatori dotati di una certa cultura alimentare.  

È ora importante valutare ciò che è emerso dalla somministrazione dei questionari 

ai residenti e non bassanesi.  

Per quanto concerne il primo obiettivo della ricerca, ovvero il livello di 

conoscenza dei marchi comunitari Dop e Igp, è emerso che la forte maggioranza degli 

intervistati, il 75%, è consapevole della loro esistenza e ne ha ricordato almeno il 

significato letterale. Risulta invece abbastanza confusione tra gli stessi sul loro reale 
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significato in termini di legame con il territorio. Infatti, il 58% dei rispondenti ritiene, 

erroneamente, essere il marchio Igp a garantire un maggiore legame tra prodotto e 

territorio di produzione. Questa più che buona, e non scontata, conoscenza in merito ai 

marchi comunitari Dop e Igp, fa presumere che tra i consumatori si dia sempre più 

valore alla sicurezza e alla qualità dell’alimentazione; tale aspetto, probabilmente andrà 

ad influire anche sulla scelta di acquisto degli stessi. È inoltre emerso esserci una 

relazione di dipendenza tra la variabile legata all’istruzione e la conoscenza dei marchi 

comunitari (p-value 6,9E-45). Secondo me è molto importante continuare ad agire a 

livello di informazione sul concetto di qualità alimentare, soprattutto per quelle persone 

che non hanno avuto l’opportunità di avere un’adeguata conoscenza in merito. Sotto 

questo profilo, un contributo significativo ad un certo target di consumatori, viene anche 

dato da tutti quei programmi televisivi molto seguiti, ad esempio Masterchef, che 

premiano e valorizzano proprio la cultura della qualità alimentare. Considerando il 

mondo in cui viviamo, dove il business spesso e volentieri supera l’etica del vivere 

sano, è necessario almeno riuscire a capire che tipo di prodotto si sta andando ad 

acquistare e che un marchio comunitario, sia esso Dop, Igp, Stg etc., è sinonimo di 

qualità, sicurezza e rispetto per il territorio.  

Come già ricordato la domanda di prodotti alimentari non tiene solamente in 

considerazione le classiche variabili delle teoria economica, ovvero reddito e prezzi, ma 

considera anche altre variabili socio-demografiche, come il sesso, l’età, il numero dei 

componenti della famiglia, l’istruzione, l’occupazione e il territorio di appartenenza, etc. 

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, ovvero comprendere come viene 

percepita la città di Bassano del Grappa e a quali elementi ne viene collegata 

l’immagine, si sono riscontrati dei risultati pressoché prevedibili. Relativamente al 

primo aspetto, il fatto che il 61% degli intervistati abbia prima di tutto percepito 

Bassano una città dalle profonde radici storico-culturali, non fa altro che confermare la 

storia e le tradizioni che racchiude questa città. Si è inoltre rilevato che il livello di 

istruzione degli intervistati non ha influito su tale risposta, riscontrando un p-value 

0,399. Questo risultato mi suggerisce che Bassano è in grado di fare percepire la propria 

storia a prescindere dall’istruzione che ha ricevuto una persona, ma semplicemente 
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attraverso la struttura della città stessa. Di primo impatto infatti, Bassano sicuramente 

non richiama una città “moderna”, ma piuttosto una città con un importante vissuto alle 

spalle. Non per niente il centro storico bassanese è ben tutelato dall’amministrazione 

comunale sotto tale profilo, al fine di preservane quel carattere distintivo che tanto 

sembra essere apprezzato sia dai turisti che dagli stessi residenti.  

Al contrario, invece, Bassano proprio non sembra essere percepita come una città 

legata alla moda, infatti il 54% dei rispondenti ha inserito tale scelta in ultima posizione. 

Ciò che risulta interessante, però, è che Bassano viene percepita da molti anche come 

una città enogastronomica, opzione che concorre a ricoprire la seconda e terza 

posizione. Sebbene tale risultato possa essere stato influenzato dal periodo in cui sono 

stati somministrati i questionari, coincidente con la raccolta dell’asparago bianco di 

Bassano Dop, e considerando ciò che è emerso in precedenza, sono dell’avviso che 

potrebbe essere interessante organizzare degli eventi in grado di collegare la storia e la 

cultura di Bassano proprio con le sue tipicità agroalimentari. Attualmente, questo tipo di 

iniziative non sono state prese in seria considerazione o comunque sviluppate 

adeguatamente, basti pensare all’evento culinario guidato dal Gruppo Ristoratori 

Bassanesi, il “Gran Galà sul Ponte Vecchio”, nel quale viene utilizzato il Ponte 

bassanese come suggestivo palcoscenico; mi chiedo perché questa particolare situazione 

non venga sfruttata anche per far riscoprire ai cittadini bassanesi i sapori del proprio 

territorio. 

Per quanto concerne la seconda parte del secondo obiettivo della ricerca, è proprio 

il Ponte degli Alpini ad essere considerato, quasi all’unanimità, come la tipicità più 

importante rappresentante l’immagine di Bassano del Grappa. Essendo, però, tale 

risultato ampiamente prevedibile, agli intervistati è stato chiesto di dare un’ulteriore 

opinione escludendo proprio suddetto Ponte. In questo modo si è potuto rilevare che tra 

gli intervistati non sussiste una preferenza quasi assoluta, come in precedenza, tra una 

delle quattro opzioni disponibili, ovvero: il fiume Brenta, le distillerie Poli e Nardini, le 

tipicità agroalimentari locali bassanesi e le varie architetture civili, religiose e militari. 

Per di più, si è riscontrato esserci una dipendenza tra le tipicità richiamate come 

maggiormente rappresentative dell’immagine di Bassano, escluso il Ponte degli Alpini, 
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e l’età degli intervistati (p-value 0,014).  

Per quanto riguarda la conoscenza dei prodotti tipici bassanesi, terzo obiettivo 

della ricerca, l’asparago e la grappa sono stati riconosciuti come tipicità del territorio da 

ben il 98% degli intervistati, mentre per gli altri prodotti si è registrata una complessiva 

disinformazione. Una causa di questa situazione può essere sicuramente ricondotta alla 

scarsa promozione e valorizzazione degli stessi sul mercato, sia da parte dei produttori 

che degli enti locali di competenza. Se, infatti, per l’asparago bianco di Bassano Dop le 

iniziative per promuoverlo e valorizzarlo non sono certo mancate, e la grappa deve la 

sua notorietà nel territorio grazie alla passione di quelle distillerie che ancora oggi si 

confermano una solida realtà, per gli altri prodotti tipici non si riscontra da tempo una 

qualche iniziativa di valorizzazione pubblica o privata. Potrebbe essere evidenziato che 

per il broccolo bassanese vi è comunque una buona percentuale di intervistati che ne ha 

riconosciuta la tipicità, ma se consideriamo che ne vengono prodotti in media 2.250 

quintali, per un consumo quasi esclusivamente locale, mi sarei aspettato un percentuale 

maggiore del 34%; questo potrebbe anche significare che i consumatori del broccolo 

bassanese non sanno che effettivamente stanno acquistando un prodotto tipico locale.  

In generale, ritengo necessario intervenire per tutelare e valorizzate tutte quelle 

produzioni tipiche che, sebbene ad oggi contino un piccolo mercato puramente locale, 

concorrono ugualmente a formare il patrimonio agroalimentare bassanese. Non bisogna 

inoltre dimenticare che le nuove tendenze di consumo portano ad una valorizzazione di 

prodotti sani, di qualità, ottenuti con metodi produttivi rispettosi dell’ambiente e 

possibilmente del proprio territorio, ovvero di prodotti tipici. Questa situazione 

dovrebbe, quindi, fare ben riflettere sul potenziale valore che possono creare anche le 

altre tipicità bassanesi per il territorio e per gli stessi consumatori. 

Per quanto riguarda infine l’ultimo obiettivo, si è registrato che per l’89% degli 

intervistati Bassano è in grado di competere con le offerte territoriali limitrofe, mentre 

l’11% non la pensa in questo modo. Inoltre, risulta non esserci una relazione di 

dipendenza tra questa modalità di risposta e l’età dei rispondenti (p-value 0,209). In 

merito a tale aspetto, personalmente ritengo che l’amministrazione comunale debba 

impegnarsi maggiormente a promuovere tutte le proprie tipicità e non solo, come 
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avviene, quelle di maggior rilievo. Penso inoltre che dovrebbe sussistere una maggiore 

sinergia e collaborazione tra tutti gli attori locali bassanesi, al fine di potere creare 

un’offerta integrata che sia in grado di apportare dei benefici collettivi.  

Come abbiamo potuto osservare, Bassano del Grappa ha la fortuna di avere a 

disposizione un patrimonio artistico, storico, culturale ed agroalimentare di una certa 

rilevanza, in grado di soddisfare le diverse esigenze sia dei turisti che degli stessi 

residenti bassanesi. Mi auguro che questo lavoro permetta di incrementare la 

consapevolezza sul potenziale che questo territorio è in grado di offrire, grazie proprio 

al ricco patrimonio di cui dispone. 
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ALLEGATI 
 

 
Allegato 1.1: Principi basici relativi alla sicurezza alimentare applicati a tutti i paesi membri 
dell’Unione Europea 

I PRINCIPI DI BASE UE 

Tutela della salute pubblica e del benessere degli animali e dei vegetali 

Analisi dei rischi e parere scientifici indipendenti 

Precauzione 

Tracciabilità dell’origine di tutti i prodotti 

Trasparenza e informazioni chiare e univoche sui prodotti alimentari e mangimi 

Responsabilità chiaramente definite per tutti i soggetti della catena agroalimentare. 

Controlli rigorosi e verifiche periodiche 

Formazione e istruzione 

Fonte: Commissione Europea, 2014 

 
Allegato 2.1: Il questionario 

1) Sesso 

☐ M 

☐ F 

 

2) Età 

 

3) Livello di istruzione 

☐ Nessun titolo 

☐ Scuola dell’obbligo 

☐ Diploma di scuola media superiore 

☐ Laurea 

☐ Altro  
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4) Condizione professionale 

☐ Lavoratore dipendente 

☐ Lavoratore autonomo 

☐ Pensionato 

☐ Casalinga 

☐ Studente 

☐ Non occupato 

☐ Altro 

 

5) Residenza 

☐ Residente a Bassano del Grappa 

☐ Non residente a Bassano del Grappa 

 

6) Conosce il significato letterale dei marchi Comunitari DOP e IGP? 

☐ Si, entrambi 

☐ Solo DOP 

☐ Solo IGP 

☐ Nessuno dei due 

 

7) Secondo Lei, tra DOP e IGP, quale marchio garantisce un maggiore legame tra 

prodotto e territorio di produzione? 

☐ DOP 

☐ IGP 

 

8) Generalmente, Lei frequenta il centro storico bassanese: 

☐ Spesso 

☐ Sporadicamente 

☐Solo in determinate occasioni (eventi, fiere etc.) 
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9) Lei percepisce Bassano del Grappa come (stipuli una classifica): 

 

Una città con delle profonde radici storico-culturali  

Una città d’arte  

Una città creativa/innovativa  

Una città legata alla moda  

Una città enogastronomica  

 

10) Secondo Lei, rappresenta maggiormente l’immagine di Bassano del Grappa: 

☐ Il Ponte degli Alpini  

☐ Il fiume Brenta 

☐ Grapperie Nardini e Poli 

☐ Tipicità agroalimentari locali 

☐ Varie architetture civili, religiose e militari 

 

11) Escluso il Ponte degli Alpini, secondo Lei, rappresenta maggiormente l’immagine di 

Bassano del Grappa: 

☐ Il fiume Brenta 

☐ Grapperie Nardini e Poli 

☐ Tipicità agroalimentari locali 

☐ Varie architetture civili, religiose e militari 

 

12) Quali tra i seguenti prodotti tradizionali sono tipicità bassanesi? 

☐ Broccolo 

☐ Asparago Bianco 

☐ Olio extravergine 

☐ Formaggio  

☐ Cipolla rosa 

☐ Sigaro  
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☐ Biscotti 

☐ Scarola 

☐ Germogli di radicchio bianco 

☐ Fagioli 

☐ Bietola 

☐ Miele 

 

13) Attualmente, ritine che Bassano con le proprie tipicità, agroalimentari e non, sia in 

grado di competere con le offerte territoriali delle città limitrofe? 

☐ Si 

☐ No 

 

14) Se no, per quali motivazioni?  
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